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RELAZIONE

1 INTRODUZIONE
1.1 L’IMPORTANZA DEL PIANO PER IL PARCO
Il Piano per il Parco è lo strumento previsto dalla l. 394/91 per tutelare i valori naturali ed ambientali
nonché storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio protetto.
Il piano è predisposto dall'Ente Parco in base ai criteri ed alle finalità della suddetta legge.
Il Consiglio Direttivo si è espresso in merito ai criteri, al processo, ai contenuti del Piano del Parco,
Regolamento e loro connessione con il Piano Pluriennale Economico e Sociale per le Attività
Sostenibili (PPES), di competenza della Comunità del Parco, con i seguenti documenti:

DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO:


n. 2 del 18/01/2012 – L.R. 28/94 art. 19 – l.R. 47/97 – Piano del Parco Determinazioni.

VERBALI COMUNITA’ DEL PARCO:


n. 3 del 28.7.2010 – Piano del Parco – Documento preliminare- quadro conoscitivo –
provvedimenti.



n.3 del 06.4.2011 – Piano del parco – documento preliminare – proposta di zonazione –
parere.



n. 1 del 18.01.2012 – L.R. 47/97 art. 10 lett. A Piano del Parco – Parere



n. 3 del 31.05.2013 - L.R. 47/97 art. 10 lett. A Proposta di Piano del Parco – Presa d’atto –
parere.

La Comunità del parco, costituita dai Sindaci pro tempore dei 5 comuni del parco, dai
Presidenti/commissari liquidatori delle 3 Comunità Montane insistenti in area Parco e dai 2 Presidenti
pro tempore delle Amministrazioni provinciali di Matera e Potenza, partecipa alla definizione dei
criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo del parco ed
esprime il proprio parere sul piano stesso.
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La Comunità del Parco ha espresso il proprio parere di competenza sui “criteri”, con la propria
Deliberazione n. 3 del 06.04.2011, che è stata considerata come uno dei documenti fondanti del
presente Schema di Piano.
Il piano, ai sensi dell’art. 13 lettera A dello Statuto, è adottato dal Consiglio Direttivo, previo parere
finale espresso della Comunità del Parco ai sensi dell’art. 7 lettera C dello Statuto.
Il Piano, al termine del processo di pianificazione, è approvato dalla Regione Basilicata con Legge
Regionale. L’Ente Parco con Determinazione del Direttore n. 05/2009, ha affidato la redazione del
piano all’A.T.P. con capofila il Dr. Arch. Vincenzo Fogliano
Il gruppo incaricato avviava le proprie attività secondo quanto specificato nel Capitolato di
Affidamento, con riferimento ai contenuti riportati all’ articolo 6 – Struttura del Piano.
L’art. 4 dello stesso capitolato prescrive che le fasi di stesura del Piano consistano in:
-

redazione del progetto preliminare di piano, contenente il quadro conoscitivo dell’area,
l’individuazione delle emergenze, la fase di interpretazione e sintesi, la valutazione dei fattori
di criticità e dei fattori qualificanti e lo schema di zonizzazione;

-

redazione del progetto definitivo, con le norme di attuazione.

Il piano preliminare veniva sottoposto al vaglio degli enti competenti, prioritariamente Ente Parco e
Regione Basilicata, quale prima base di discussione per la definizione dei contenuti definitivi di piano,
i quali devono scaturire dall’integrazione tra le finalità del Parco e quelle dei piani territoriali in
materia ambientale in corso di elaborazione che insistono sul territorio di Parco.
Come si dettaglierà più avanti, è opportuno considerare, infatti, che il Dipartimento Ambiente della
Regione Basilicata, di concerto con il gruppo di tecnici incaricati, ha provveduto nel medesimo
periodo in cui venivano condotte le analisi territoriali per la stesura del piano del parco, ai sensi delle
indicazioni individuate in Rete Natura 2000 e dell’art. 6 comma 1 della direttiva 92/43/CE relativa alla
conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,
all’aggiornamento dei formulari standard per la eventuale redazione dei piani di gestione della aree
SIC e ZPS ricadenti sul territorio regionale, comprese quelle ubicate in ambito di Parco.
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.
Di non minore rilevanza è la circostanza che è altresì in fase di redazione il Piano Paesistico Regionale
di cui agli artt. 143-145 del D. Lg.vo 42/04 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), norma
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recepita dalla L.R. 27 gennaio 2011, n. 2, che all’art. 1 ribadisce il carattere di prevalenza delle
indicazioni del Piano Paesaggistico sul quelle dei Piani per i Parchi.
Il termine del processo di pianificazione, a seguito delle numerose necessità di confronto con le
amministrazioni locali di riferimento, ha subito un ritardo nella sua ultimazione originariamente
prevista per dicembre 2013.
Le attività di Pianificazione sono state ultimate il 30.04.2015 .
La proposta di piano presentata nel mese di giugno 2010 dal gruppo di progettazione incaricato per la
produzione degli studi di supporto e del Piano del Parco, rappresenta – unitamente per gli aspetti
naturalistici ai documenti prodotti dalla Regione Basilicata nell’ambito del progetto Rete Natura 2000
ed in particolare gli studi relativi alla definizione delle Misure di Conservazione dei siti Natura 2000
completamente e/o parzialmente rientranti in area parco - un notevole approfondimento delle questioni
generali conoscitive necessarie per la predisposizione del documento di Piano del Parco vero e
proprio.
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1.2 METODOLOGIA, PRINCIPI, STRUTTURA E OBIETTIVI DEL PIANO
Il presente documento rappresenta lo Schema di Piano elaborato dall’Ente Parco Regionale Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane verso l’elaborazione dei definitivi strumenti di pianificazione
previsti dalla legge quadro nazionale sulle aree naturali protette (L. 394/91 e L. 426/98).
L’elaborazione degli studi analitici territoriali e della stesura tecnica del Piano del Parco e del
Regolamento è stato assegnato nel 2009 dal Consiglio Direttivo del Parco ad un gruppo di
professionisti rappresentato dall’Arch. Vincenzo Fogliano, che si è avvalsa delle proprie competenze
scientifiche e tecniche in materia di pianificazione territoriale ed ingegneria ambientale.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco ha in quell’occasione ritenuto necessario di elaborare un
“preliminare”, rappresentato dal Documento Preliminare di Piano, che permetteva di individuare le
principali linee guida, le direzioni da seguire, e precisi orientamenti sulle scelte che si intendono
adottare per organizzare la conservazione degli ecosistemi del parco, l’assetto del territorio e
l’economia locale in modo che sia compatibile con gli obiettivi del Parco individuati dalla legge.
Alla luce di queste considerazioni si sottolinea inoltre che il Piano del Parco adotta come principali
chiavi di lettura alla costruzione di obiettivi di conservazione, azioni conseguenti e definizioni delle
attività sociali ed economiche compatibili quelle dell’Approccio Ecosistemico proposto dall’IUCN
(International Union for Conservation of Nature) e quelli disciplinari della “Conservation Biology” e
della “Landscape Ecology” in quanto permettono una lettura complessiva delle dinamiche biologiche
ed ecologiche e di quelle economiche e sociali, con la proposta di soluzioni pragmatiche incluse e
definite in processi sociali basati sul principio della informazione, della partecipazione e della
condivisione con le comunità locali e nazionali delle ipotesi di soluzioni che vengono definite con
l’analisi scientifica.
Inoltre lo stesso è stato redatto tenendo presente i principi e i criteri di azioni riportati nella SNB
(Strategia

Nazionale

sulla

Biodiversità)

area

di

lavoro

2

Aree

http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-la-biodiversita).
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PROCESSO DI PARTECIPAZIONE
Le numerose esperienze condotte delle aree protette circa le fasi di pianificazione, hanno evidenziato
che per il processo di Piano del parco è risultato determinate il coinvolgimento di tutti i soggetti
territoriali coinvolti a vario titolo nella vita sociale ed economica del territorio.
E’ necessario chiarire i ruoli interni alla struttura dell’Ente Parco: la supervisione scientifica, il
coordinamento tecnico ed operativo, l’eventuale coinvolgimento in modo più o meno intenso di
soggetti esterni per parte delle analisi o per l’intero processo tecnico. Già dalla fase iniziale la
questione della partecipazione nel processo di piano va ben al di là di quanto aridamente (e
insufficientemente) previsto dalla L. 394/91 con il processo di pubblicazione e osservazioni: è
indispensabile costruire un vero processo partecipativo, che parta dalla condivisione in diverse fasi
iniziali delle analisi, delle sintesi valutative e degli obiettivi, per poi arrivare ad un’approfondita
discussione sulle azioni gestionali e sulle prescrizioni urbanistiche, normative e regolamentari.
Questo concetto non è una velleità tecnico-scientifica, ma è prassi di un approccio recente alla
pianificazione che è stato ampiamente sviluppato (in altre nazioni) nei parchi, ma anche – e qui con
qualche esperienza italiana in più – anche negli strumenti di pianificazione ordinaria del territorio di
matrice strettamente urbanistica.
La questione della partecipazione nello sviluppo del Piano del Parco riguarda almeno due livelli:
quello della Comunità del Parco e quello della partecipazione degli stakeholders e dei cittadini,
entrambi meritevoli di attenzione, ma sostanzialmente diversi nei possibili metodi.
Il rapporto con gli stakeholders, che rappresentano gli interessi specifici operanti sul territorio, è
fondamentale per l’efficacia della definizione degli obiettivi e delle azioni di piano. Il rapporto con le
forze sociali (associazionismo, sindacati) non può che essere un adeguato contrappeso agli interessi
diretti operanti, e garantisce il raggiungimento di obiettivi realmente condivisi dalla società locale,
nazionale ed internazionale. Il prerequisito per garantire l’efficacia e l’operatività del Piano del Parco è
la partecipazione, intesa nel senso più ampio, in tutte le fasi del processo.
La pianificazione è stata quindi impostata come un processo interattivo teso a fornire ai partecipanti le
informazioni di base e gli strumenti per consentire di contribuire alla formazione del patrimonio
conoscitivo e delle indicazioni di assetto con le loro specifiche visioni e valutazioni nonché di
permettere l’espressione della loro progettualità nelle forme e nei modi più efficaci.
L’insieme dei diversi contributi sono confrontati e discussi per verificare i punti di convergenza e
condivisione o quelli di divergenza e conflitto, lasciando traccia e memoria di entrambi.
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L’interazione avviene attraverso due principali modalità: sul web, mediante servizi internet ad essa
dedicate (pubblicazione dei documenti pianificatori sul sito www.parcogallipolicognato.it); attraverso
incontri in assemblee aperte a tutti, forum tematici ed eventuali gruppi di lavoro, condotti dai
pianificatori in concerto con le autorità competenti e il Centro di Educazione Ambientale del Parco
(CEAS Dolomiti Lucane).
Chiunque, singolo cittadino, ente o associazione può partecipare direttamente o attraverso i servizi
web o compilando una scheda distribuita durante gli incontri.
Come già più volte espresso in più sedi, nelle prossime fasi di sviluppo del Piano è fondamentale
garantire ancora ed aumentare il processo partecipativo, con specifici appuntamenti di confronto,
soprattutto sulla base dello Schema di Piano che si chiede di redigere secondo le presenti indicazioni,
con le Amministrazioni locali e i soggetti socioeconomici (stakeholders).
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1.3 UN PIANO MULTI SCALARE, MULTI SETTORIALE E COORDINATO, PIÙ
CHE SOVRAORDINATO
Il Piano del Parco, ai sensi della L. 394/91, rappresenta il livello di pianificazione sovraordinato a tutti
gli altri livelli di pianificazione (tranne il complesso intreccio sviluppatosi temporalmente con le
norme di pianificazione paesaggistica). Questa sua rilevanza impone un’attenta valutazione delle
previsioni più strettamente urbanistiche del Piano, che devono essere sviluppate con uno stretto
collegamento con le amministrazioni locali in modo da coordinarle con le autonome previsioni dei
PRG vigenti e i RU corso di elaborazione. Questo rapporto risulta particolarmente delicato stante la
presenza dei centri abitati nell’ambito del territorio protetto.
A tal fine l’Ente dovrà elaborare indicazioni particolarmente meditate ed attente. Nell’affrontare le
questioni più strettamente urbanistiche il Piano deve porre particolare attenzione al dinamico, veloce e
storico sviluppo dell’edificato urbano, passando per le numerose costruzioni e “nuclei rurali”, per
arrivare alle previsioni di piano dei giorni nostri, approvate e in corso di elaborazione.
Una specifica attenzione dovrà essere posta dal Piano sulle implicazioni di tipo ecologico
dell’espansione urbanistica esistente e prevista sull’uso del suolo, sui processi geomorfologici, sulla
qualità e quantità delle acque e sull’insieme del ciclo dell’acqua, sull’inquinamento del suolo e
dell’aria, ecc…
Il territorio e il sistema ecologico e socioeconomico del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane non possono prescindere da un costante confronto con il contesto.
Fondamentale è inoltre il rapporto del Piano con le aree esterne al territorio del Parco (anche pensando
allo strumento delle Aree Contigue, che peraltro finora non ha trovato soluzioni operative se non in
pochissimi contesti reali), il cui sviluppo, e le pressioni derivanti, sono fondamentali nella
conservazione dei valori compresi nell’interno.
È quindi indispensabile coordinare fortemente le previsioni del Piano del Parco e del Regolamento con
il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili elaborato dalla
Comunità del Parco (art. 14 comma 2 della L. 394/91).
In tali previsioni dovrà anche essere valutato il rapporto con le aree contigue, e un’ipotesi di loro
delimitazione e regolamentazione da proporre alla Regione Basilicata, oltre che una ridefinizione della
perimetrazione attuale e dell’eventuale ampliamento del Parco ad aree esterne.
Una delle maggiori aspettative che riguardano il territorio dell’area protetta è lo sviluppo della sua
potenzialità di creare occasioni di sostenibilità, di economia compatibile e di occupazione locale.
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
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Il legame tra aspettative di sviluppo economico e l’uso delle risorse naturali nell’area di studio (già a
partire dallo stesso spazio disponibile) è forse il nodo principale – gestionale del Parco. La legge
quadro sulle aree naturali protette prevede uno specifico strumento per sviluppare tali temi, che è il
Programma Pluriennale Economico e Sociale per lo sviluppo delle attività compatibili (PPES),
assegnato come competenza alla Comunità del Parco. Pertanto urge una rapida elaborazione del
Programma Pluriennale Economico e Sociale.
La legge 426/98, che ha modificato la L. 394/91, prevede che il PPES e il Piano del Parco, proprio per
la necessità di una loro elevata integrazione, siano elaborati contestualmente tra di loro.
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1.4 UN PIANO GESTIONALE
Il Piano del Parco ha anche un possibile valore, che sarà il primo ad essere operativo con la sua
elaborazione da parte del Consiglio Direttivo anche prima dei processi formali che riguardano
soprattutto gli aspetti urbanistici, riguardo all’essere una linea di indirizzo gestionale generale
sull’intero territorio dell’area protetta e nell’ambito dell’intera sfera di attività dell’Ente Parco.
La struttura organizzativa dell’Ente potrà utilizzarlo immediatamente da questo punto di vista per
informare i propri programmi operativi pluriennali ed annuali. Dal punto di vista della
programmazione delle infrastrutture da realizzare da parte dell’Ente Parco (e potenzialmente anche da
parte degli enti locali territorialmente interessati e da parte della Regione Basilicata) il Piano deve
essere uno strumento che elenchi previsioni di ampio respiro, ma anche priorità ed urgenze.
La programmazione delle opere pubbliche dell’Ente potrà quindi avvenire alla luce di queste
indicazioni integrate, ed il Piano Triennale delle Opere Pubbliche essere fondato su rigorose analisi e
previsioni di scenario, come spesso richiesto dagli organi regionali, nazionali, europei ed
internazionali che si occupano di programmazione e che erogano fondi.
Anche la programmazione annuale delle attività dell’Ente, che si sviluppa soprattutto
nell’approvazione delle previsioni di bilancio, e nei programmi di gestione della direzione, nonché nei
sistemi di obiettivi e del controllo di gestione, potrà utilmente tener conto delle indicazioni e delle
prescrizioni del Piano.
L’approccio generale alle strutture del Parco per il turismo è come migliorare la qualità ambientale
delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere esistenti, attraverso un esame critico delle
localizzazioni (attuali e potenziali), e con uno sviluppo delle forme di autoregolamentazione dei cicli
di consumo delle strutture.
Questo approccio, come la piena sostenibilità ambientale delle strutture, andrà garantito ovviamente
per gli ostelli, foresterie ed eco alberghi del Parco nonché per gli attrattori territoriali allo stato
operativi.
Negli indirizzi di piano è centrale la questione del’ipotesi di aumento della ricettività turistica specifica
per il turismo naturalistico, con politiche dovranno privilegiare l’utilizzo al di fuori della stagione
turistica attuale (oggi strettamente concentrata nei mesi primaverili ed estivi e determinata
principalmente dagli attrattori territoriali quali il volo dell’angelo e i parchi avventura e/o dalle
proposte laboratoriali per le scuole prodotte dal Centro di Educazione Ambientale del Parco) delle
strutture esistenti, creando una proposta alternativa destagionalizzata legata al turismo sostenibile.
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Saranno incentivate le forme diffuse sul territorio (agriturismi, bed and breakfast, alberghi diffusi nei
centri storici).
A livello di offerta andrà sviluppato un raccordo tra strutture del parco e le strutture esistenti sul
territorio, in particolare con gli attrattori allo stato attivi e attraverso la messa in rete di musei, centri
visite, sentieri natura, aree didattiche e per l’educazione ambientale, sentieristica pedonale, ciclabile e
a cavallo.
Una specifica attenzione nel Piano andrà quindi prevista per lo sviluppo di infrastrutture per il turismo
naturalistico e l’interpretazione naturalistica, attività di notevole interesse turistico soprattutto
internazionale (esiste uno specifico e ricco mercato europeo e americano).
Dovranno essere individuate le linee guida per la localizzazione di torri di avvistamento, capanni,
sentieri schermati nell’area delle zone umide, e connessi in un circuito integrato su tutto il territorio
dell’area protetta, e con una logica di distretto (Aree Forestali, Aree Rocciose, Aree Umide, ecc..).
Sulla base di tale programmazione potranno essere attivati canali con tours operators specializzati
britannici, tedeschi, olandesi, americani e canadesi proponendo la destinazione anche in associazione
con il turismo culturale in forte espansione a seguito della designazione di Matera a Capitale Europea
della Cultura 2019.
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2 STATO DELL’ARTE
I parchi, le riserve naturali, le oasi faunistiche e le aree protette che caratterizzano il territorio della
Basilicata, rappresentano il 23,30% dell’intera superficie regionale (Regione Basilicata, 2015), dato
dalla somma tra le Aree Protette e i Siti Natura 2000.
Il Parco di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane si estende per circa 27.000 ettari e risulta
diviso tra le due Provincie di Potenza (Castelmezzano e Pietrapertosa) e Matera (Calciano, Accettura e
Oliveto Lucano) (AA.VV. 2007), in una delle zone più interne e depresse della Basilicata (Zaccara F.
1997).
L’intera area è caratterizzata dalla presenza di specie floristiche e faunistiche di notevole importanza
(Fogliano F. 2010, Rugge C. et al., 2007, Manlia E. et al., 2007 ), e dall’esistenza di tipologie di
edifici rurali da preservare e recuperare (Manera C. et al. 2002), alcune delle quali adeguate alla
pratica della zootecnia biologica (Manera C. et al. 2003). La conservazione e la pianificazione di aree
caratterizzate dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali, come quelle di Gallipoli Cognato –
Piccole Dolomiti Lucane, manifestano il bisogno di essere supportati da strumenti di programmazione
adeguati. In tal senso, il Piano del Parco (di cui alla L. 394/91), rappresenta un potente strumento per il
perseguimento dell’obiettivo (De Lorenzo M., 2010).
La Storia del Parco di Gallipoli Cognato Piccole - Dolomiti Lucane muove agli inizi degli anni ’70, ed
esattamente nel 1971, quando l’intero comprensorio viene segnalato dal CNR quale ecosistema
floristico e faunistico da preservare, anche se poi l’iter istituivo durerà oltre un quarto di secolo.
Successivamente, il 12 luglio 1974, la Giunta della Regione Basilicata, mette a punto un primo
disegno di Legge per l’istituzione del Parco, e tale azione costituisce lo sbocco legislativo di una
indagine finalizzata alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e territoriali dell’area. Tra il 1975 e
il 1980 a seguito del definitivo trasferimento della foresta demaniale alla Regione Basilicata, viene
presentato dalla Giunta un disegno di legge per l’istituzione del Parco, che però non ha seguito. Nel
1985, secondo quanto previsto dalla legge 431/85 (legge Galasso), il territorio viene dichiarato area di
notevole valenza ambientale. Tra gli anni ’80 e ‘90, al’interno dei PIM Basilicata, vengono assentiti
dalla CEE una serie di finanziamenti per la valorizzazione delle risorse, unitamente ad altri fondi per il
ripopolamento faunistico (L.R. n. 40/88), e nel 1990 con la Legge Regionale n. 3 , viene approvato il
Piano Paesistico di area vasta Gallipoli – Cognato.
La svolta legislativa per l’istituzione del Parco avviene però nel 1994, quando, in recepimento della
Legge

394/81,

viene

emanata

la

Legge

Regionale

n.

28/94

“INDIVIDUAZIONE,
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CLASSIFICAZIONE, ISTITUZIONE, TUTELA E GESTIONE DELLE AREE NATURALI
PROTETTE IN BASILICATA” , che avvia l’iter istitutivo del Parco, che troverà la sua conclusione
nel 1997, quando viene promulgata la Legge Regionale n. 47/97 “Istituzione del parco naturale di
Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”.
Tale legge all’art. 2 individua l'area del Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti
Lucane, che comprende il territorio dei 5 comuni, così

come compresi nel Piano Territoriale

Paesistico di area vasta " Gallipoli Cognato" approvato con legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 e
fatta esclusione della porzione di territorio sulla quale ricade la Riserva antropologica " Monte
Croccia" istituita con DM 11 settembre 1971 dal Ministero Agricoltura e Foreste.
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3 PIANO DEL PARCO - INQUADRAMENTO
NORMATIVO

3.1 LIVELLI DI TUTELA - NORME DI RIFERIMENTO
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 Regione 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 riserve” di cui all’art. 10, comma 1 punto a) della suddetta Legge regionale, che definisce tra l’altro l’architettura gestionale e
organizzativa dei parchi naturali regionali, rimandandone l’istituzione ad apposita legge (rif. Art.9). Il
Parco viene pertanto successivamente istituito con Legge Regionale n. 47 del 24 novembre 1997;
l’ambito di Parco 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 Agricoltura 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”.
L’ambito di Parco così individuato, all’inizio del processo di pianificazione erano presenti le seguenti
aree Natura 2000 di cui alle Direttive Habitat 92/43 CE e 97/62 CE e Uccelli 79/409:
Codice sito

Denominazione

IT9220130
IT9210105
IT9220030
IT9220260

Foresta Gallipoli Cognato
Dolomiti di Pietrapertosa
Bosco di Montepiano
Valle Basento-Grassano

Estensione (ettari) Tipologia sito
4249
1312
5141
7792

ZSC
ZSC
ZSC
SIC e ZPS

1

L’area SIC IT9220030 Bosco di Montepiano rientra nel Parco per 440 Ha circa, mentre la restante superficie di 74 Ha
circa ricade nel Comune di Cirigliano, non perimetrato nell’area del Parco
2
L’area SIC ZPS IT9220260 Valle del Basento - Grassano rientra nel Parco per soli 145 Ha circa. La restante superficie si
sviluppa in agro di Garaguso e Grassano, al di fuori del perimetro del Parco.
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Pertanto circa 6153,50 ha (22,76%), dei 27.027 complessivi di Parco, fanno parte della Rete Natura
2000.
I primi tre siti indicati in tabella (IT9220130, IT9210105, IT9220030) con D.M. del 16 settembre 2013,
son state designate ZSC e per gli stessi sono state previste specifiche misure di tutela e conservazione
(MTC) 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.
Tali misure vengono recepite integralmente nell’ambito della presente pianificazione.
Si resta in attesa della redazione del Piano Paesisitico Regionale, destinato a sostituire tutti i piani
Paesisitici vigenti.
Evidentemente sul territorio insistono tutti i vincoli omogenei di cui al D. Lg.vo 42/04 e s.m.i., oltre
che i vincoli idrogeologici e forestali come opportunamente cartografati.
Come già specificato, in area di parco, e specificatamente in comune di Accettura, Oliveto Lucano e
Calciano ricade la Riserva statale “Monte Croccia”, esclusa dall’ambito di parco nel rispetto della
normativa vigente. Pertanto sul territorio di Parco insistono condizioni di tutela diversificate
riconducibili a norme susseguitesi nel tempo e attribuibili a diversi livelli gerarchici, ognuno dei quali
rimanda a specifici criteri di gestione del territorio, che si è ritenuto opportuno sintetizzare in ordine
cronologico nella tabella che segue.
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Tipologia di tutela

Livello di
tutela

Data

Ubicazione
(Comuni)

Riserva antropologica
“Monte Croccia”

Statale

1971

Accettura, Oliveto
Lucano, Calciano

1990

Accettura, Pietrapertosa,
Castelmezzano, Oliveto
Lucano, Calciano

1994
1997

Accettura, Pietrapertosa,
Castelmezzano, Oliveto
Lucano, Calciano

L.R. n. 28/94
L.R. n. 47/97

Piano del
Parco

Accettura, Oliveto
Lucano, Calciano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

misure di
conservazione
D.G.R.
951/2012 e
30/2013

Calciano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Piano di
gestione (in fase
di redazione)

Pietrapertosa,
Castelmezzano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Accettura, Pietrapertosa

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Piano Paeisistico di Area
Vasta Gallipoli Cognato
Parco Regionale Gallipoli
Cognato

regionale

Regionale

ZSC Foresta Gallipoli
Cognato

CERegione

SIC ZPS Valle BasentoGrassano scalo (parte)

CEERegione

ZSC Dolomiti di
Pietrapertosa

CERegione

ZSC Bosco di Montepiano
(parte)

CERegione

2013

2000

2013

2013

Norme di
riferimento

L. 431/85 poi D.
Lg.vo 42/04

Strumento di
gestione

NTA

L.R. n. 3/90

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

misure di
conservazione
D.G.R.
951/2012 e
30/2013
misure di
conservazione
D.G.R.
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3.2 STRUTTURA DEL PIANO – RIFERIMENTI NORMATIVI
Il Piano del Parco costituisce lo strumento di attuazione delle finalità del Parco, così come sancito
dalla della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91 - art. 25 (Titolo III – aree protette regionali). La
stessa norma all’art. 23 demanda all’apposita legge regionale istitutiva del parco la definizione dei
contenuti del piano del parco e i principi del regolamento.
La Legge regionale 47/97 istitutiva del parco regionale di Gallipoli Cognato recepisce la norma
nazionale individuando all’art 3 le finalità dell’istituzione del Parco, nel cui rispetto redigere il Piano,
strumento di attuazione delle stesse, ai sensi dell’art. 25, comma 1 della legge 394/91.
Pertanto in assenza di ulteriori specifiche indicazioni contenute nella Legge Regionale, si è ritenuto
opportuno adottare quale riferimento normativo per la strutturazione del piano quanto contenuto al
Titolo II – aree protette nazionali - art. 12 della legge quadro sulle aree protette.
Il piano è stato altresì strutturato conformemente a quanto richiesto nel Capitolato di affidamento
dell’incarico per la redazione del piano.
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4 QUADRO CONOSCITIVO
La costruzione del piano, così come previsto dal Capitolato di affidamento, è partita dalla
determinazione del quadro conoscitivo, articolato in tre aree tematiche:
1. Sistema Fisico
2. Sistema Biologico
3. Sistema Antropico.
Lo stato dei luoghi è stato ricostruito partendo dalla ricognizione della gran mole di dati già esistenti,
in considerazione della presenza più che ventennale del Parco; dalla data della sua istituzione (1997),
che succedeva alla redazione del Piano paesistico di Area Vasta (1990), infatti, il territorio è stato
oggetto di numerosi studi specialistici, che costituiscono un ingente patrimonio conoscitivo; il gruppo
di progettazione ha ritenuto opportuno partire dall’ acquisizione di tale patrimonio quale base di
partenza per le analisi territoriali.
Nella redazione del quadro conoscitivo, pertanto, è stato compiuto un lavoro di “messa a sistema”
degli studi pubblicati e degli esiti risultanze di analisi appositamente condotte, procedendo per
successive integrazioni fino a giungere alla redazione di carte di sintesi per ciascuno dei Sistemi, al
fine di fornire un quadro dello stato dei luoghi derivante dalla interrelazioni che intercorrono tra gli
elementi costitutivi dello specifico Sistema, al fine di fondare le scelte di Piano su una consistente e
consolidata base conoscitiva.
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4.1 IL SISTEMA FISICO
L’ambiente naturale dell’area sottesa dal Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
presenta caratteristiche fisiche e biologiche estremamente eterogenee alle quali corrispondono
differenti paesaggi vegetazionali. Tali realtà naturali spaziano dal sistema collinare a quello montano,
dal bacino torrentizio alla steppa ed alle garighe.
Geograficamente è collocato tra la valle del Fiume Basento e la Valle del Sauro in posizione esterna
rispetto all’asse della catena sud appenninica.
Nell’area considerata, inoltre, spiccano nettamente le zone di montagna e di collina, in corrispondenza
delle quali le foreste sono ancora, se pur in eccezionali tratti degradate, ben rappresentate.
La Foresta di Gallipoli Cognato in esame è la più estesa delle foreste demaniali della Basilicata ed è
compresa tra il limite occidentale della Provincia di Matera, il territorio del Comune di Accettura ed a
settentrione il fiume Basento. Nella parte orientale confina con il bosco di Santa Domenica, il Monte
Croccia, mentre, il confine meridionale, in parte è costituito dalle sponde del torrente Salandrella, in
parte a Nord con terreni agricoli privati; il confine occidentale, infine, coincide con quello delle
province di Matera e di Potenza seguendo il crinale della Costa della Rossa.
Il territorio del parco è sito al limite tra la catena Appenninica e la avanfossa Bradanica, infatti, è
caratterizzato da una fisiografia abbastanza variabile in quanto si passa da ambienti morfologici aspri
che caratterizzano tutto il settore centroccidentale tipico degli ambienti della catena ad un paesaggio
tipicamente collinare nelle porzioni più orientali, ambiente specifico dell’avanfossa Bradanica. I rilievi
montuosi, ad ovest, si sviluppano lungo una direzione NO-SE tipicamente appenninica e degradano
più o meno dolcemente verso est ad un paesaggio più blando con una quota media dei rilievi che varia
dai trecento a seicento metri.
Il territorio è caratterizzato ovunque dal frazionamento del sistema montuoso, formato da diversi
gruppi di rilievi, nei quali affiorano i complessi argillosi ad assetto caotico del Cretacico - Paleogene.
I restanti rilievi sono caratterizzati da calcari e calcari marnosi del Giurassico-Miocene, dislocati ad
Est. La zona in esame presenta due punti di vetta rappresentati dal Monte Malerba (1083 m slm) e dal
Monte la Croccia (1151 m slm). Le quote minime, invece, si riscontrano lungo il Basento, pari a circa
300 m s.l.m. e la Salandrella di circa 500 m s.l.m.
L’idrologia superficiale ha spesso creato nel tempo fossi e valloni che scendono a ventaglio verso valle
e da cui le acque superficiali scendono per riversarsi nel Basento o nel torrente Salandrella.
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L’intera area in esame appartiene al foglio 200, denominato “Tricarico” I.G.M. (scala 1: 100000),
occupando la tavoletta IV S – E Oliveto Lucano.
In breve, di seguito, si riportano le fasi di lavoro che hanno condotto alla redazione delle carte e alla
relativa relazione specifica, per maggiori dettagli, si rimanda alla relazione e ai relativi allegati.
L’area parco è stata oggetto di un rilevamento geologico e geomorfologico e idrogeologico che ha
portato alla redazione delle relative carte tematiche.
Nella carta geologica (all. Cf1) sono state distinte e cartografate le formazioni geologiche affioranti e
i principali lineamenti tettonici, quali faglie e sovrascorrimenti, che definiscono l’assetto strutturale
dell’area.
Nella carta geomorfologica (all. Cf2) sono stati cartografati e differenziati, secondo la classificazione
proposta da Varnes nel 1978, i diversi movimenti franosi che interessano il territorio quali frane attive,
frane quiescenti.
In seguito sulla base delle caratteristiche idrogeologiche i terreni sono stati suddivisi in complessi ed è
stata redatta una carta idrogeologica (all. Cf4) nella quale è stato riportato sia il reticolo idrografico
distinto in base all’ordine di gerarchizzazione dal primo al quinto che i bacini idrografici principali e
secondari.
Dalla sovrapposizione delle precedenti carte è stata redatta una carta di sintesi nella quale sono state
evidenziate le criticità, gli elementi qualificanti e gli elementi strutturanti del sistema fisico dell’area
parco.
Nello specifico, le criticità, rappresentano aree contraddistinte da un grado di stabilità basso e medio,
dove sono in atto fenomeni franosi o crolli di roccia.
All’interno degli elementi qualificanti sono stati inseriti le aree di pregio rappresentate dalla Dorsale
delle Dolomiti Lucane, La fondovalle del Torrente Salandrella e le aree calanchive, infine, sono stati
individuati gli elementi strutturanti che caratterizzano il paesaggio quali aree di cresta, principali
rilievi, la linea degli spartiacque principali e secondarie e il reticolo idrografico.
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4.2 IL SISTEMA BIOLOGICO
Nell’ambito della attività di programmazione e gestione del territorio del Parco Regionale di Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane è stato condotto uno studio volto al rilievo del territorio sotto
l’aspetto vegetazionale mediante la realizzazione di specifiche cartografie nelle quali sono state
integrate le informazioni sulla vegetazione. La necessità di focalizzare lo studio sugli aspetti
vegetazionali nasce dalla consapevolezza che la vegetazione che costituisce il territorio può essere
considerata come indicatore biologico delle caratteristiche ecologiche di un determinato territorio e
della pressione antropica che su di esso viene esercitata. La cartografia realizzata per il sistema
biologico è la seguente:

a.

All. Cb1 Carta delle tipologie ambientali

scala

1:25.000

b.

All. Cb2 Carta dell’uso del suolo

scala

1:25.000

c.

All. Cb3 Carta dei tipi forestali

scala

1:25.000

d.

All. Cb4 Carta pedologica

scala

1:25.000

e.

All. Cb5 Carta delle emergenze floristiche e vegetazionale

scala

1:25.000

f.

All. Cb5 Carta delle presenze e delle emergenze faunistiche scala

scala

1:25.000

g.

All. Cb6 Carta degli Habitat

scala

1:25.000
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4.2.1 La Carta dell’uso del suolo
La carta dell’uso del suolo è stata realizzata per l’intero territorio del Parco Regionale di Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane, cartografando una superficie di circa 27.027 ettari.
Al fine di realizzare un prodotto coerente con quanto definito a livello europeo, è stata adottata come
base di riferimento la Legenda del Progetto CORINE Land Cover. All’interno del programma
CORINE (Co-ordination of Information on the Environment), varato dal Consiglio delle Comunità
Europee nel 1985, il progetto CORINE Land Cover è stato specificamente destinato al rilevamento e
al monitoraggio delle caratteristiche fisionomiche e strutturali del territorio al fine di rispondere alle
sempre più frequenti esigenze di tutela. La realizzazione della relativa cartografia di copertura del
suolo prevede una “legenda di 17 voci su 4 livelli gerarchici che fa riferimento ad unità spaziali
omogenee o composte da zone elementari appartenenti ad una stessa classe, di superficie significativa
rispetto alla scala. Tale legenda, immutabile per ragioni di omogeneità a livello europeo, è stata
integrata da successivi livelli di approfondimento desiderati dagli esecutori.
La legenda della “Carta di uso del suolo del territorio del Parco, rispetta gli standard europei ed è
costruita con una struttura gerarchica molto articolata: è stato mantenuto un livello di elevato
dettaglio nella restituzione cartografica per le tipologie comprese nella vegetazione naturale e
seminaturale (Territori boscati e ambienti seminaturali), arrivando al IV e, in alcuni casi, V livello.
Ci si è invece attenuti ad un minor dettaglio (II livello) per le “Zone umide e Corpi idrici”, in accordo
con la scala e le finalità della carta stessa, finalizzata maggiormente alla descrizione della vegetazione.
La legenda, organizzata secondo la struttura gerarchica propria del CORINE Land Cover ufficiale, è
stata implementata con un livello di dettaglio adatto ad una realizzazione cartografica in scala
1:25.000.
La carta individua i seguenti elementi:

1. Superfici artificiali
2. Superfici agricole utilizzate
3. Territori boscati e ambienti semi-naturali
4. Corpi idrici
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La distribuzione territoriale CORINE Land Cover ufficiale, distribuiti come indicato nella cartografia
allegata (all. B2) risulta la seguente:
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Corine land Cover V livello
Macchia Termofila a Prevalenza Fillirea
Querceti Misti Termofili con Roverella Prevalente
Pioppeti
Pascolo Arborato
Laghi Artificiali
Centro Urbano
Querceti Misti di Cerro e Farnetto
Seminativo
Corpi Idrici
Brughiere e Cespuglieti
Rimboschimenti Misti di Conifere
Seminativo Arborato
Boscaglia Termo-Igrofila
Oliveti
Pascolo
Rocce Nude
Totale

% di territorio
occupato
1.59%
1.07%
0.03%
7.81%
0.22%
1.04%
57.98%
7.91%
0.76%
4.86%
2.07%
6.11%
2.22%
1.49%
4.81%
0.04%
100.00%

Gli elementi individuati risultano pertanto:
Elementi
Superfici artificiali
Superfici agricole utilizzate
Territori boscati e ambienti semi-naturali
Corpi idrici
Totale

% di territorio
occupato
1.04%
15.51%
82.48%
0.97%
100.00%

Il quadro generale dell’uso del suolo mostra un territorio occupato in netta prevalenza da territori
boscati e ambienti seminaturali, con superfici artificiali di estensione praticamente trascurabile.
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4.2.2 La Carta Pedologica
Nella carta pedologica si descrivono la distribuzione e le caratteristiche dei suoli di un territorio.
Il suolo è inteso come un corpo naturale tridimensionale derivato dalla disgregazione e dall’alterazione
chimica di rocce e dalla decomposizione della sostanza organica. Inoltre il suolo è costituito da
materiali organici e minerali, che copre la superficie terrestre e che consente la vita della vegetazione.
La carta pedologica realizzata nel territorio del parco individua e descrive i seguenti tipi di suolo:

Suoli a morfologia aspra
Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra, da moderatamente acclivi a molto acclivi, con substrato di
rocce sedimentarie terziarie flyscioidi (alternanze di arenarie con marne e argille). In prevalenza hanno
profilo moderatamente differenziato per brunificazione, rimozione o ridistribuzione dei carbonati,
talora metanizzazione.

Suoli a morfologia aspra tipo 1:
Suoli sui rilievi montuosi accidentati delle alternanze di arenarie e argille marnose (in prevalenza,
appartenenti alla formazione di Gorgoglione). La morfologia è caratterizzata da versanti da
moderatamente acclivi a molto acclivi, spesso interrotti da scarpate scoscese di natura tettonica, alla
cui base risiedono aree ribassate a pendenza minore. Le quote sono comprese tra i 100 e i 1.100 m
s.l.m.; la fascia altimetrica più rappresentata è quella dai 700 ai 900 m. L'unità è costituita da 9
delineazioni, che hanno una superficie complessiva di 37.300 ha. L'uso del suolo è in prevalenza a
pascoli e boschi, con aree agricole subordinate, presenti nelle superfici a minore pendenza e alle quote
più basse. I suoli più diffusi hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione e parziale
rimozione dei carbonati, e hanno una notevole variabilità in relazione al prevalere delle diverse
componenti litologiche. Nelle aree a prevalente componente argillosa sono presenti suoli a tessitura
fine (suoli Le Serre), mentre nei versanti a prevalenza di componente arenacea ci sono suoli a tessitura
franca (suoli Montepiano).
Nelle aree sommitali, sulle superfici sub-pianeggianti e meglio conservate, di limitata estensione, sono
presenti suoli più evoluti. Dove prevale la componente arenacea si sono sviluppati suoli a profilo
fortemente differenziato per rimozione dei carbonati e lisciviazione (suoli Fontana del Ceraso), dove
prevale la componente marnosa la decarbonatazione in genere ha condotto a una ridistribuzione dei
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carbonati, con formazione di un orizzonte calcico (suoli Valloni). In queste aree spesso si assiste alla
melanizzazione degli orizzonti superficiali, e talora si rinvengono suoli con caratteri vertici più
marcati, appartenenti all'ordine dei Vertisols.

Suoli a morfologia aspra tipo 2:
Suoli degli alti versanti a prevalenza di quarzareniti con sottili intercalazioni di rocce argillose
(Arenarie di Stigliano). Sono localizzati in corrispondenza del margine appenninico orientale, e hanno
morfologia complessa, che alterna versanti acclivi o fortemente acclivi con aree debolmente acclivi, a
volte sub-pianeggianti, poste talora in posizione sommitale e talora alla base dei versanti.
Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m., più frequentemente tra i 600 e i 900 m. L'unità,
costituita da 3 delineazioni, ha una superficie totale di 19.745 ha. L'uso del suolo è costituito da
boschi, pascoli e subordinatamente aree agricole.
I suoli più diffusi hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione, talora melanizzazione
(suoli Macchia Fornella). Nelle superfici a minore pendenza o che hanno subito scarsi fenomeni
erosivi si sono evoluti suoli a profilo differenziato per lisciviazione e melanizzazione (suoli La
Giovia).

Suoli a morfologia aspra tipo 3:
Suoli delle superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e arenarie (Formazione
di Serra Palazzo). Si trovano sulle aree montuose localizzate in gran parte presso il margine
appenninico orientale. I corsi d'acqua sono poco incisi, e i versanti sono in genere lunghi e con un
marcato gradiente altimetrico. Le pendenze sono molto variabili: in genere gli alti versanti hanno
pendenze elevate, da acclivi a fortemente acclivi, mentre i medi e bassi versanti sono debolmente o
moderatamente acclivi.
Le quote sono comprese tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., e le fasce altimetriche più diffuse sono tra 400 e
700 m. L'unità è formata da 11 delineazioni, per una superficie complessiva di 46.445 ha. L'uso del
suolo è costituito da un'alternanza di boschi e pascoli. Le aree agricole, presenti nelle fasce
altimetriche più basse e nelle aree a minore pendenza, sono subordinate, anche se localmente possono
interessare superfici non trascurabili, come, ad esempio, presso Ginestra, Ripacandida o Garaguso. I
suoli hanno profilo moderatamente differenziato per rimozione dei carbonati e brunificazione. Nelle
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aree in cui prevale la componente marnosa sono diffusi i suoli San Pietro, sulle superfici caratterizzate
da una forte componente arenacea i suoli Biscione.

Suoli a morfologia aspra tipo 4:
Suoli dei bassi e medi versanti con substrato a sabbie argillose plioceniche, con presenza subordinata
di conglomerati in genere cementati. Hanno morfologia complessa, con pendenze molto variabili, in
prevalenza da moderatamente a fortemente acclivi. Talora sono presenti paleosuperfici subpianeggianti. Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.000 m s.l.m., con prevalenza della fascia
altimetrica tra i 500 e gli 800 m s.l.m.
L'unità è costituita da 14 delineazioni, per una superficie complessiva di 19.880 ha. L'uso del suolo è
caratterizzato dall'alternanza di pascoli e coltivi, con boschi subordinati. La tipologia più
rappresentativa dell'unità è quella dei suoli Sant'Elia. Sulle paleo-superfici più conservate, in genere
costituite da conglomerati, come ad esempio in località Verro Croce, a nord di Castelsaraceno, si sono
formati suoli a profilo fortemente differenziato per lisciviazione e rubefazione (suoli Piano dei
Campi).

Suoli a morfologia ondulata
Suoli dei versanti a morfologia dolcemente ondulata dei rilievi centrali, a substrato costituito da rocce
sedimentarie terziarie (alternanza di formazioni tardo-mioceniche di natura marnoso-arenacea, con
formazioni plioceniche di natura sabbioso-argillosa). In prevalenza hanno profilo moderatamente
differenziato per brunificazione, rimozione o ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazione.
Nelle aree più erose sono poco evoluti in quanto tali processi hanno agito con minore intensità. Nelle
superfici più stabili hanno profilo fortemente differenziato per lisciviazione. Si trovano a quote
comprese tra 200 e 1.100 m s.l.m., e hanno un uso agricolo, ad eccezione delle fasce altimetriche più
elevate e dei versanti più ripidi, utilizzati a pascolo o a bosco.

Suoli alluvionali
Suoli delle pianure, su depositi alluvionali o lacustri a granulometria variabile, da argillosa a
ciottolosa. La loro morfologia è pianeggiante o sub-pianeggiante, ad eccezione delle superfici più
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antiche, rimodellate dall'erosione e terrazzate, che possono presentare pendenze più alte. Sui terrazzi
più antichi hanno profilo moderatamente o fortemente differenziato per rimozione o ridistribuzione dei
carbonati, lisciviazione e rubefazione.
Nelle aree in cui la messa in posto dei sedimenti è più recente, i suoli sono moderatamente evoluti per
brunificazione e parziale ridistribuzione dei carbonati. Sulle piane attuali i suoli hanno profilo
scarsamente differenziato, e sono ancora inondabili. Sono talora presenti fenomeni di melanizzazione,
vertisolizzazione e gleificazione. Le quote sono comprese tra 0 e 775 m s.l.m. Il loro uso è tipicamente
agricolo, spesso irriguo; fanno eccezione le aree prossime ai greti dei corsi d'acqua attuali, a
vegetazione naturale.

Suoli alluvionali tipo 1:
Suoli delle superfici adiacenti ai corsi d'acqua, facilmente inondabili nel corso degli eventi di piena, a
meno che non siano protetti da argini. Comprendono gli ampi greti dei fiumi principali e delle fiumare
minori, privi di vegetazione o con vegetazione naturale di ripa e di greto, e limitate aree adiacenti, in
genere protette da argini, coltivate (colture arboree specializzate, colture orticole, seminativi). I
materiali di partenza sono costituiti da depositi alluvionali ciottolosi e sabbiosi, con scarsa presenza
delle frazioni limose e argillose. La morfologia è pianeggiante e le quote vanno da 0 a 775 m s.l.m.
L'unità è costituita da 7 delineazioni, e interessa una superficie complessiva di 20.616 ha. Sono suoli a
profilo poco differenziato. I suoli Agri sono ampiamente diffusi, i suoli Macristasi caratterizzano le
aree in posizione distale rispetto ai greti attuali, e sono talora coltivati.

Suoli alluvionali tipo 2:
Suoli dei fondivalle alluvionali, compresi tra i terrazzi più antichi o i versanti e le aree più inondabili
limitrofe ai corsi d'acqua. Riguardano le incisioni vallive e i fondivalle dei principali fiumi tributari
dello Ionio (Sarmento, Sinni, Agri, Cavone, Basento, Bradano), con aree a morfologia pianeggiante o
sub-pianeggiante caratterizzate da depositi alluvionali a granulometria variabile, comprendenti
superfici alluvionali recenti, spesso lievemente terrazzate, coni alluvionali, fasce di colluvi alla base
dei versanti, terrazzi più bassi. I sedimenti che le hanno originate sono di varia natura e composizione,
in quanto sono provenienti sia dalle alluvioni del fiume principale, che da apporti più locali, di torrenti
e fossi che affluiscono nella valle dai versanti soprastanti, sia di materiale colluviale, eroso dalle
pendici. Le quote variano dal livello del mare fino a 490 m s.l.m. L'unità ha 65 delineazioni, per una
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superficie totale di 38.720 ha. Queste aree sono in gran parte agricole: le aree più rilevate ospitano
vigneti e oliveti, mentre le superfici servite da canali di irrigazione sono intensamente coltivate (in
genere a ortaggi). I suoli più diffusi hanno profilo poco differenziato, per brunificazione e iniziale
ridistribuzione dei carbonati (suoli Servino e Rivolta).
Gli altri suoli elencati coprono superfici relativamente ridotte, se si considera l'unità cartografica nel
suo complesso, anche se localmente possono interessare superfici significative.

Suoli arenaceo-marnosi
Suoli degli alti versanti dei rilievi montuosi arenaceo-marnosi posti al margine orientale della dorsale
appenninica, a quote superiori a 800-1.000 m s.l.m. Il substrato è costituito da rocce sedimentarie
terziarie (complessi eterogenei arenacei, arenaceo marnosi ed argillosi).
Hanno profilo scarsamente evoluto per fenomeni di erosione e accumulo, oppure moderatamente
differenziato per brunificazione e, nel caso di materiali parentali calcarei, rimozione dei carbonati. I
suoli fortemente evoluti per lisciviazione dell'argilla sono rari.
L'uso del suolo prevalente è costituito da boschi di latifoglie e pascoli, mentre le aree agricole
interessano superfici molto ridotte.
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4.2.3 La Carta dei Tipi Forestali
Una foresta è un ecosistema, costituito dall'insieme di organismi viventi: piante (erbacee, arbustive ed
arboree), animali (mammiferi, uccelli, insetti, ecc.), microrganismi (funghi, alghe, batteri, ecc.) e di
fattori fisici: temperatura, precipitazioni, umidità, quota, esposizione, pendenza, substrato roccioso, e
quindi tipo di suolo, nonché le relazioni tra organismi e fattori fisici combinati nell'ecosistema
forestale.
Boschi simili, anche a notevole distanza tra loro, sono quindi l'espressione di condizioni ecologiche
simili. Per questo motivo è possibile classificare e distinguere i boschi nei cosiddetti "tipi forestali".
I principali "tipi forestali" che si incontrano nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane sono:



Boschi di pini mediterranei;



Formazioni igrofile;



Macchia termofila;



Querceti mesofilo e meso-termofili.

Le percentuali di copertura territoriale territoriale sono le seguenti:
Tipi Forestali
Boschi di pini mediterranei
Formazioni igrofile
Macchia termofila
Querceti mesofili e meso-termofili

% di territorio
occupato
4.32%
1.62%
2.05%
92.00%

Boschi di pini mediterranei:
Queste formazioni vegetazionali di origine artificiale sono presenti soprattutto nelle aree collinari. Le
specie arboree maggiormente impegnate sono il Pino d’Aleppo, il Pino nero e varie specie di Cipresso.

Formazioni igrofile:
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Le formazioni igrofile, nel territorio preso in esame, sono dette anche boschi riparali, questo
particolare ambiente, ha assunto nel tempo un elevato valore paesaggistico grazie alle differenti forme
vegetazionali e ambientali che il corso d’acqua crea direttamente e indirettamente con la sua azione di
continuo modellamento del territorio.
La vegetazione naturale, che nonostante lo sfruttamento di tali ambienti da parte dell’uomo (uso
agricolo, industriale, estrattivo, ecc.), ancora oggi permane nel territorio, è attualmente ridotta a fasce
ristrette, che a causa delle periodiche inondazioni e dei continui mutamenti fisiografici dovuti
all’erosione e all’alluvionamento delle acque, si sono potute conservare fino ad oggi.
Altre formazioni igrofile molto importanti sono quelle presenti nelle superfici puntiformi,
rappresentate da pozze, laghetti e fontanili sparsi lungo il territorio a differenti altitudini e la loro
importanza ecologica aumenta soprattutto se inserite in un insieme più ampio di aree ad alto interesse
ambientale, quali campi coltivati, boschi, zone calanchive ecc..

Macchia termofila:
Con questo termine si indica un tipo di vegetazione con carattere prevalente di macchia alta o alberata,
che richiede temperature medie annue intorno ai 15 – 18°C ed è rappresentata da arbusti di altezza
massima pari a 3 metri. Tale tipologia vegetazionale assume notevole importanza nelle relazioni seriali
e catenali dei boschi sempreverdi mediterranei. Nell’area considerata, è costituita in prevalenza da
“Macchia a Olivastro e Lentisco” ascrivibile all’Oleo-Lentiscetum di Br. Bl. E Renè Molinier (1951).
Si tratta di una macchia termofila ad Olivastro (Olea europea var. sylvestris), con Mirto (Myrtus
communis) e Lentisco (Pistacia lentiscus) che si rinviene sulla sommità dei calanchi, dalle basse
altitudini fino alle fasce collinari, intornoai 200-300 m.

Querceti mesofilo e meso-termofili:
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I boschi di querce mesofile e meso-termofile (in prevalenza cerro, roverella e farnetto), costituiscono
le formazioni di maggiore estensione del paesaggio forestale lucano, occupando ampiamente la fascia
collinare e montana.
I querceti misti sono presenti in vaste estensioni alla varie altitudini, all’interno del territorio protetto;
le superficie più estese, comunque, tutelate da vincoli conservazionistici di tipo diverso, sono
localizzate in particolare nella Foresta di Gallipoli Cognato, nel Bosco di Montepiano (entrambe aree
SIC ZPS) e sul Monte Croccia. Cerro e Farnetto (Qurcus Frainetto) sono le specie maggiormente
diffuse, soprattutto sulle argille scagliose, sempre ben provviste d’acqua, mentre Roverella (Quercus
pubescens) occupa le stazioni più aride con suoli ben drenati e substrato roccioso calcareo.
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4.2.4 La Carta delle Presenze e delle Emergenze Floristiche e Faunistiche
Nella carta delle presenze e delle emergenze floristiche e faunistiche si evidenziano tutte le formazioni
vegetali e la fauna presente nel territorio del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane con un particolare interesse ecologico e conservazionistico.
In questa tavola si mettono in risalto aree e singole piante da salvaguardare: in particolare per la flora
vengono individuate

9

tipologie di emergenze vegetazionale e

6 tipologie vegetazionali

caratteristiche del territorio.
Per evidenziare le emergenze di tipo floristico, presenti sul territorio del Parco Regionale di Gallipoli
Cognato si fa riferimento alla suddivisione che viene fatta per le specie vegetali protette, riportata nel
Decreto del Presidente della Giunta della Regione Basilicata n. 55, emanato nel Marzo del 2005. Nel
DPGR n.55/2005 le singole specie sono state raggruppate in capitoli secondo i seguenti articoli:
 Art. 2, specie a protezione assoluta per le quali sono vietate la raccolta, il
danneggiamento, il commercio e la detenzione, in qualsiasi luogo, in qualsiasi quantità
e per qualsiasi parte della pianta.
 Art. 3, specie forestali di origine naturale a protezione limitata speciale per le quali
sono prioritarie la salvaguardia e la conservazione, soprattutto se si tratta di piante da
seme, per le quali gli interventi colturali, nonché l’asportazione e la raccolta di parti
vegetative, devono essere autorizzate da parte degli uffici regionali competenti.
 Atr. 4, specie spontanea a protezione limitata per le quali è consentita una raccolta
limitata a 5 assi fiorali o rami per persona al giorno.

Per quanto riguarda le specie vegetali descritte nel DPGR, ad esse si associa lo status, vale a dire lo
stato di conservazione della specie in Italia e Basilicata, riferito alle categorie IUCN (International
Union for Conservation of Nature) di seguito descritte:
 ESTINTO (EXTINCT - EX): una entità è considerata tale quando non vi sono validi
motivi di dubitare che l’ultimo individuo sia morto;
 GRAVEMENTE MINACCIATO (CRITICALLY ENDANGERED - CR): una
entità è considerata tale quando, sulla base di criteri definiti, si trova esposto,
nell’immediato futuro, a rischio di estinzione in natura;
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 MINACCIATO (ENDANGERED - EN): è un gruppo che, pur non essendo
"gravemente minacciato", è tuttavia esposto a grave; rischio di estinzione in natura in
un prossimo futuro;
 VULNERABILE (VULNERABLE - VU): è un gruppo che, pur non essendo
"gravemente minacciato" o "minacciato", è tuttavia esposto a grave; rischio di
estinzione in natura in un futuro a medio termine;
 A MINOR RISCHIO (LOWER RISK - LR): che non rientra nelle precedenti
categorie;
 DATI INSUFFICENTI (DATA DEFICIENT - DD): è un gruppo del quale
mancano informazioni adeguate sulla distribuzione e/o sullo stato della popolazione
per una valutazione diretta o indiretta del pericolo di estinzione;
 NON VALUTATO (NOT EVALUATED - NE): lo è un gruppo che non è ancora
stato assegnato a nessuna categoria.

Oltre alla flora descritta nel Decreto Regionale, si prendono in considerazione anche altre specie
presenti in Basilicata che costituisce un motivo di grande rilevanza per il patrimonio naturalistico del
territorio in quanto vulnerabili, rare ed endemiche.
Tra le specie vegetazionali che caratterizzano e valorizzano il territorio da un punto di vista
naturalistico sicuramente rientrano:

 gli alberi monumentali;
 formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato
calcareo (festuco-brometalia), notevole fioritura di orchidee;
 specie endemiche;
 specie rare;
Per quel che riguarda i primi si fa riferimento alle specie presenti nell’elenco degli alberi monumentali
regolamentati dalla legge n. 10/2013 e il relativo D.P.G.R. di riferimento n. 48/2005.
Secondo quanto indicato dal Corpo Forestale dello Stato nel 1982, in questo elenco gli alberi
monumentali vengono suddivisi in tre categorie:

a. di particolare interesse (22.000 esemplari)
b. di grande interesse (2.000 esemplari)
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c. monumentali (150 piante)
Nel territorio del parco esiste un unico esemplare di albero riportato nell’elenco e si trova nel territorio
comunale di Oliveto Lucano.
Tali “monumenti della natura” rappresentano un patrimonio d’inestimabile valore, in quanto vecchi di
migliaia di anni e che, sorprendentemente, sono stati in grado di sopravvivere oltre che alle avversità
naturali, anche ad una sempre più crescente ed incontrollata pressione antropica.
Le praterie seminaturali di festuca-brometalia rientrano negli habitat naturali di interesse comunitario
individuati dalla Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE).
Con la Direttiva 92/43/CEE è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”: un complesso di
siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali che vegetali, di interesse comunitario
(indicati negli allegati I e II della Direttiva) la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a
lungo termine della biodiversità presente sul continente europeo.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle seguenti specie vegetali:

a) specie che rientrano nel DPGR n.55/2005;
b) specie rare o molto rare;
c) specie endemiche;
d) alberi monumentali;
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Specie che rientrano nel DPGR n.55/2005

Specie a protezione assoluta (art.2 dpgr n.55/2005):
Garofano del Vulture (Diantus VulturiusGuss. E Ten.): specie rara la cui attuale presenza in alcune
stazioni, di antica segnalazione, dovrebbe essere puntualmente verificata per le attuali diverse
condizioni ambientali rispetto alla data di ritrovamento. In Basilicata la specie è vulnerabile (VU) in
quanto esposta a rischio di rarefazione per trasformazione o scomparsa di habitat. Nel parco è stata
segnalata nel territorio di Accettura sul Monte Croccia, Chiappaia Canosa e Palazzo e nel territorio di
Pietrapertosa alla Sorgente Solforosa.
Descrizione: emicriptofita scaposa, perenne, alta fino a 50 cm, munita di fusti erbacei. Le foglie
cauline sono lineari, patenti con guaina lunga almeno 3 volte il diametro del fusto, larghe circa 2 mm e
generalmente convolute. I fiori sono riuniti in densi fascetti apicali. Il tubo calicino è ricoperto di 2-6
squame che hanno la parte inferiore fogliacea e che terminano con una resta, in posizione dorsale,
acuta e lineare. Il calica è verde, tranne che in prossimità dei denti rosso-violaceo, e lungo circa 15
mm. I petali lunghi 8 mm hanno un lembo violaceo scuro

Specie a protezione limitata speciale (art.3 dpgr n.55/2005):
Acero di Lobel (Acer lobelii Ten.): è inserito nella categoria minor rischio (LR) della lista Regionale
delle piante d’Italia e dell’Atlante delle specie a rischio di estinzione della flora nazionale. In regione è
vulnerabile (VU) per riduzione o degradazione dell’habitat a causa dei tagli boschivi. Nel territorio del
parco si trova ad Accettura su Montepiano e Toppo della Guardiola e Castelmezzano nei pressi del
centro abitato.
Descrizione: fanerofita arborea alta fino a 20 metri. La corteccia è prima verde lucida con striature
biancastre, poi grigia. La foglia è palmata, ampia fino a 15 cm, troncata o largamente cordata alla base
, con 3-5 lobi triangolari a seni acuti, margini interi ed apice acuminato. La pagine superiore è verde
cupo, quella inferiore più chiara con ciuffi di peli bruni all’ascella delle nervature. La foglia ha un
picciolo lungo 5-12 cm, giallo-verdastro con riflessi rossastri alla base che geme latice se separato dal
rametto. I fiori, ermafroditi, sono in infiorescenze erette, che compaiono a maggio insieme alle foglie.
Calice e corolla sono pentameri ed il calice è peloso.i frutti sono disamare ad ali molto divaricate od
orizzontali, lunghe fino a 3 cm.
Frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa Beb.): in Basilicata la specie è vulnerabile (VU) sia per la
rarefazione dell’habitat che per l’intenso utilizzo del legname pregiato. Nelle residuali aree planiziali,
dove vegetano anche esemplari monumentali, la specie è particolarmente a rischio a causa delle
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modificazioni della falda e della difficoltà di rinnovazione. La specie è presente ad Accettura in
località Palazzo, S. Nicola, a Scannacapre, Pilo Scirocco e a Chiappaia Canosa.
Descrizione: fanerofita arborea alta fino a 20 m con corteccia da prima grigio chiara e liscia, poi
fessurata in placchette brune e reticolate. Ha gemme verdastre. Ha gemme verdastre.le foglie sono
imparipennate, con massimo 13 segmenti lanceolati (10 cm x 1-1,5 cm) con margine dentellato e
numero di denti uguale a quello delle nervature secondarie . le foglioline sono cuneate (oxyphylla=
foglia acuta) o molto attenuate. Le infiorescenze sono in pannocchie, precedenti alla foliazione. I fiori
unisessuali mancano di calice e corolla ed hanno antere di colore rosso-bruno. Il frutto è una samara
lanceolato-lineare, cuneata alla base (oxycarpa= frutto acuto) talvolta all’apice bilia ed arrotondata o
rostrata, con un seme di circa 1,5 cm.

Rovere meridionale (Quercus petraea (Matt.)Liebl. Ssp. austrotyrrhenica Brullo, Guarino et
Siracusa): in Basilicata è rara e localizzata e vulnerabile ai tagli boschivi (VU), nel territorio del parco
è stata localizzata nella Foresta di Gallipoli-Cognato a lotto Fellonia, Costa la Rossa e sul Monte
Croccia.
Descrizione: fanerofita arborea alta fino a 30 metri, munita di corteccia bruna con fessurazione
longitudinali lunghe e reticolate. I rami giovani sono glabri, color cuoio, con lenticelle grigie ben
evidenti. Le foglie hanno picciolo di 1-2,5 cm, lembo assai variabile nella forma, lungo fino a 13 cm e
largo fino a 11 cm, con massima larghezza nel terzo centrale, lobato con 4-5 lobi arrotondati, con
leggera pubescenza sulla pagina inferiore. I fiori che compaiono tra maggio e giugno, sono
unisessuali, quelli maschili in amenti penduli di circa 3-6 cm, quelli femminili in amenti di 3-7 pezzi.
Il frutto è una ghianda, lunga 2-3 cm, rivestita per circa 1/3 da una cupola a bordo regolare, con
squame embriciate, arrotondate nella metà inferiore, triangolari all’apice, pubescenti sul dorso, di
dimensioni variabili, maggiori nella parte prossimale e riducentesi in quella distale della cupola.

Quercia castagnara (Quercus virgiliana Ten.): in regione è relativamente diffusa ed a basso rischi
(LR), tuttavia sono sempre più rari e minacciati dal taglio gli esemplari vetusti non più salvaguardati
per la produzione di frutto. Il gruppo Quercus pubescens s.l. al quale è riferita Quercus virgiliana Ten.
È inserito nell’elenco dei taxa protetti della flora lucana. Al medesimo gruppo appartengono diversi
“alberi padri” (DPGR 48/05). Sul territorio in esame la ritroviamo nel comune di Castelmezzano
presso il viadotto Fontanelle.
Descrizione: fanerofita arborea alta fino a 25 metri, molto longeva. La corteccia è bruna screpolata in
placche longitudinali e tende ad assumere un aspetto avvolgente intorno al fusto. Ha rametti
pubescenti grigiastri. Le foglie (5-8 x 3-5 cm) hanno lobi arrotondati, fitta pubescenza sulla pagina
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inferiore che può perdersi con il tempo ed un picciolo lungo fino a 25 mm. I frutti sono subsessili,
recati da un peduncolo lungo 0,3-1,5 cm, solitari o in gruppi fino a 5. Il frutto è una ghianda
arrotondata e mucronata, lunga 2-4 cm, rivestita da una cupola emisferica a bordo fortemente
irregolare e sfrangiato con squame appressate, densamente ed uniformemente pelose, le prossimali
obpiriformi, lunghe 2-4 mm, le distali lineari lanceolate lunghe 2,5-5 mm.

Tiglio selvatico (Tilia cordata Miller): in Basilicata la specie, sporadica e rarefatta a causa dei tagli
indiscriminati per ricavarne collari e piccoli assortimenti per i lavori da ebanisteria, è da ritenersi
vulnerabile (VU). Il genere Tilia è inserito nell’elenco dei taxa protetti della flora regionale (DPGR
55/2005). Tilia cordata caratterizza l’habitat prioritario 9180 “Foreste dei versanti, ghiaioni e valloni
del Tlio-Acerion” segnalata nel territorio del parco per il SIC: “Bosco Montepiano”, “ Foresta
Gallipoi-Cognato” e a Castelmezzano nei pressi del centro abitato.
Descrizione: fanerofita arborea alta fino a 30 metri con tronco breve e chioma densa ed ampia. La
corteccia è prima liscia, poi screpolata con solchi longitudinali distanti. I rametti sono glabri o
subglabri. Ha gemme ovoidi con 2 perule visibili, glabre e rossiccie. Ha foglie semplici, alterne con
picciolo glabro (fino a 5 cm), lamina subrotonda (3-10 x 2-12 cm), a base cordata, seghettata ai
margini tranne che nella parte inferiore, glabra con ciuffi di peli brunicci all’ascella delle nervature.I
fiori, molto profumati, compaiono fra giugno e luglio, sono ermafroditi, recati in cime obliquamente
eretti da 4-12 fiori. Il frutto è una noce tondeggiante (5-8 mm) con un pericarpo membranoso,
tormentosa con coste assenti o indistinte, munita di una brattea fogliacea, lunga fino ad 8 cm.

Olmo montano (Ulmus glabra Hudson): in Basilicata è rarissimo e sporadico e particolarmente
minacciato dai tagli boschivi (EN). È presente nei territori SIC-ZPS “Foresta Gallipoli-Cognato”.
Descrizione: fanerofita arborea caducifglia, alta fino a 40 metri con tronco eretto, chioma ampia e rami
principali arcuato patenti. I rametti sono sparsi, ciliati per la presenza di peli fulvi. La corteccia è
grigio scura, liscia da giovane, poi screpolata in scaglie piatte. Possiede gemme vegetative ovoidi ed
affusolate e gemme a fiore globose. Le foglie sono alterne, semplici, munite di un semplice picciolo,
di 3-6 mm, nascosto dal lembo espanso della foglia che presenta margini nettamente asimmetrici;
hanno lamina ovata, spesso trifida all’apice, lunga fino a 16 cm e larga fino a 11 cm, con margine
doppiamente ed acutamente dentato, scabra e verde cupo sulla pagina superiore, più chiara e con ciuffi
di peli all’ascella delle nervature sulla pagina inferiore, sulla quale sono evidenti 12-18 paia di
nervature secondarie. I fiori che compaiono tra marzo ed aprile, prima della foliazione, sono
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ermafroditi, subsessuali, riuniti in fascetti eretti. Il frutto è una samara lunga circa 2-3 cm, con seme in
posizione centrale.

Specie spontanee a protezione limitata (art.4 dpgr n.55/2005):

Agrifoglio (Ilex aquifolium L.): nel periodo natalizio è oggetto di prelievo di fronde. È da ritenersi
vulnerabile (VU) in quanto questa pratica mette a rischio la sopravvivenza degli esemplari più fertili.
È specie caratteristica dell’habitat prioritario 9210 “Faggeti degli Appenini con Taxus e Ilex” nella
zona del parco si segnala ad Accettura sul M.Malerba, Montepiano, Fellonia e La Rossa.
Descrizione: fanerofita arborea o più frequentemente arbustiva alta fino a 10 metri con tronco diritto e
corteccia liscia, verde da giovane poi grigia. Ha foglie persistenti, coriacee, semplici e alterne con
picciolo lungo fino a 1,5 cm, lamina ovale o ellittica (4-9 x 2-6 cm), verde scuro sulla pagina
superiore, più chiaro su quella inferiore, ondulata e munita di spine sulle foglie dei rami inferiori. I
fiori, presenti tra aprile e giugno, sono dioici, ascellari, con breve peduncolo, isolati o a gruppi di 2-3
con calice verde e con corolla con 4 petali: bianchi nei fiori femminili, bianchi e sfumati di rosso nei
fiori maschili. Il frutto è una drupa semisferica (circa 1 cm) di colore rosso vivo con 4 semi legnosi.

Linaiola di Dalmazia (Lanaria dalmatica (L.) Miller): specie rara, inserita nella Lista Regionale delle
Piante d’Italia (Conti et al., 1997) e riportata nell’Atlante delle specie a rischio di estinzione della flora
italiana (Scoppola et al., 2005) come specie minacciata (EN). In Basilicata, caratteristica di versanti
soggetti a dissesto idrogeologico, è localmente a rischio di scomparsa a causa di movimenti franosi
(EN). È presente in un territorio ristretto che comprende le Dolomiti Lucane, Monte Croccia e aree
limitrofe. Descrizione: emicriptofita scapola perenne, alta fino ad 1 m. presenta fusti eretti e ramosi.
Le foglie sono amplessicauli con apice acuto, larghe fino a 4 cm, ovate o lanceolate, 2-4 volte più
lunghe che larghe, suberette e rigide. I fiori, che compaiono tra giugno e luglio sono in racemi
allungati sorretti da un peduncolo lungo fino a 1,5 cm. La corolla è gialla, lunga fino a 4 cm. Il frutto è
una capsula di 3-7 mm; i semi di 1-2 mm, sono tetraedrici compressi, rugosi, neri con uno stretto
bordo biancastro sugli angoli.
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Specie Rare o Molto Rare
Non inserite in alcuna delle categorie precedenti, sono tuttavia piante rare presenti con popolazioni
ridotte nel numero di individui e distribuzione puntiforme.

Frassinella (Dictamus albus) : specie molto diffusa considerata rarissima in Italia meridionale. In
Basilicata è tra le specie vulnerabili (VU) sia per la rarità che per la tipologia di habitat generalmente
interessati da processi dinamici di trasformazione ambientale. La specie è presente nel SIC-ZPS
“Dolomiti di Pietrapertosa.
Descrizione: camefita suffrutticosa alta fino ad 1 metro. Ha un fusto legnoso coperto alla base da
ghiandole che secernono sostanze ad alto potere irritante. Le foglie basali sono semplici, quelle
superiori imparipennate con 7-9 segmenti ovali o lanceolate lunghi 2-6 cm. I fiori che compaiono tra
maggio e giugno, sono racemi erbacei. I fiori hanno 5 sepali e 5 petali bianchi rosa con venature color
porpora o violetto, zigomorfi i due superiori di dimensioni maggiori e spatolati, gli altri lanceolati. Il
frutto è una capsula di circa 1 cm a simmetria raggiata.

Specie Endemiche
Sono specie ad areale ristretto alla regione Basilicata, presenti con popolazione localizzate.
Fiordaliso centauro (Centaurea centaurium): specie endemica dell’Italia meridionale, inoltre è
annoverata come entità vulnerabile (VU), tra le specie a rischio di estinzione della flora vascolare
nazionale. Rara è vulnerabile (VU), anche se ancora facilmente osservabile sul territorio regionale, è
strettamente legata alla forma di governo ceduo delle formazioni forestali e tende a scomparire con
l’allungamento dei turni e con la conversione dei cedui verso altre forme di governo. Risulta presente
nel Parco Regionale di Gallipoli-Cognato, nel territorio di Castelmezzano, località Serrone.
Descrizione: emicriptofita scapola, alta fino ad 1 metro. Ha fusti eretti, glabri, foglie pennatosette di
consistenza erbacea, le basali con picciolo, lunghe 30-50 cm, con segmenti da lanceolati ad ovati,
lunghi 12-16 cm e larghi circa 6 c, con margini seghettati; le foglie cauline sono più piccole ed hanno
segmenti più stretti. I fiori che compaiono fra giugno e luglio sono in capolini isolati, dotati di lungo
peuncolo, presentano fiorellini purpurei, circondati da squame intere. Il frutto è un achenio di circa 6-8
mm, munito di pappo più lungo.

Ambretta di lucania (Knautia lucana (Lacaita)Szabò): specie a distribuzione mal conosciuta, è stata
osservata in numerose località della regione con popolazioni di pochi individui. Presente in habitat
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interessati da attivo dinamismo, risulta vulnerabile alle trasformazioni ambientali (VU). La ritroviamo
all’interno del Parco Regionale di Gallipoli-Cognato nei territori di Accettura, presso Tempa Castello
e Monte Malerba e Pietrapertosa nel Bosco Comunale.
Descrizione: emicriptofita scapola, biennale o raramente perenne, raggiunge 1,5 m di altezza. Presenta
una radice verticale affusolata e rizomi robusti. Il fusto eretto e ramoso è pubescente ed è munito di
setole patenti in basso e di brevi peli in alto. I fusti fioriferi sono inseriti al centro di una rossetta
basale che talvolta scompare alla fioritura. Le foglie inferiori lunghe fino a 20 cm, sono spicciolate ed
hanno lamina intera o pennatosetta; le fogli cauline medie sono lanceolate o ovate e lunghe fino a 18
cm, quelle superiori sono ovate e lunghe fino a 12 cm. Il fiore è un capolino che compare tra giugno ed
agosto, con diametro di circa 3 cm, con petali purpurei. Il frutto è un achenio lungo circa 6 mm.

Viperina lucana (Onosma lucanum Lacaita) : specie rara e localizzata in popolazioni di pochi
esemplari, in habitat interessati da attivo dinamismo, risulta vulnerabile alle modificazioni ambientali
(VU). Nel Parco Regionale di Gallipoli-Cognato si trova nel territorio di Piatrapertosa, sulle rupi a
nord del centro abitato, lungo i tornanti della SP.
Descrizione: camefita suffruticosa,perenne, ata fino a 75 cm. Il fusto alla base è significato, ramoso.
Le foglie inferiori sono lineari-lanceolate lunghe 6-12 cm e larghe 6-8 mm. Sulla pagina superiore
sono presenti tubercoli che recano una setola allungata circondata da una corona di setole corte e
stellate in numero di 5-10; tra i tubercoli vi sono peli brevi. I fiori, sorretti da uno scapo ascendente,
compaiono tra giugno e luglio, sono pentameri e penduli. Il calice è lungo circa 1 cm nei fiori, fino a 2
cm nei frutti. Il tubo corollino, lungo fino s 2,5 cm, è formato da petali di colore giallo chiaro
brevemente pelosi sui denti. I frutti sono pericarpi di circa 5 mm.

Alberi Monumentali
Nel territorio comunale di Oliveto Lucano in località Valle Rocco, sono presenti alcune specie di
Roverella (Quercus pubescens Willd.) presente nell’atlante degli alberi monumentali d’Italia.
Descrizione: E' un albero deciduo della famiglia delle Fagaceae, che cresce rapidamente fino a
raggiungere 10 m. di altezza. La corteccia grigio scuro è spessa e profondamente solcata. La chioma è
cupoliforme, ampia, irregolare e poco densa, consentendo nel sottobosco lo sviluppo di uno strato
erbaceo molto ricco di specie. Nelle regioni meno fredde le foglie, pur seccandosi, persistonno
sull'albero tutto l'inverno. Spesso questa specie è stata confusa con la Rovere per l'esistenza di
numerose forme ibride di passaggio; ma la Roverella differisce per la tomentosità dei giovani rami e
della pagina inferiore delle foglie, che sono maggiormente picciolate. La forma della foglia è lobato-
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lanceolata (5 -15 x 10 cm.) con lobi poco profondi. E' una pianta dioica con infiorescenze ad amento,
quelli maschili (4-6 cm.) sono più lunghi di quelli femminili. L'impollinazione è anemogena. Il frutto è
la caratteristica "ghianda", lunga circa 2,5 cm, avvolta per meno della metà da una cupola emisferica
anch'essa pubescente.
Nella Roverella, a differenza della Farnia e del Rovere, la produzione delle ghiande avviene sin da
giovane età. Questi frutti, come anche quelli delle altre querce, vengono utilizzati come alimento per i
maiali ad allevamento brado.

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(festuco-brometalia) notevole fioritura di orchidee
Orchide piramidale (Anacampits pyramidalis (Linnaeus) L.C.M. Richard ):
Descrizione: Pianta alta 20-60 cm, con fusto relativamente esile. Foglie inferiori carenate, linearilanceolate, acute, sub-erette, quelle superiori progressivamente più piccole e avvolgenti il fusto.
Infiorescenza molto densa, dapprima conica, poi ovale a maturità. Brattee spesso violacee, strette ed
acuminate, lunghe circa come l'ovario. Sepali ovato-lanceolati, i laterali diretti all'infuori, quello
mediano curvato in avanti. Petali conniventi, poco più larghi e più corti dei sepali. Labello munito alla
base di due lamelle strette e leggermente divergenti in avanti, nettamente trilobo, con lobo mediano
uguale o più stretto dei laterali; sprone molto sottile, più lungo dell'ovario, incurvato verso il basso. Il
colore dei fiori è generalmente rosa più o meno chiaro, ma singoli esemplari o interi popolamenti con
fiori di colore molto intenso o completamente bianchi non sono infrequenti.

Orchide omiciattolo (Orchis Simia Lam.):
Descrizione: Pianta alta 20-45 cm, raramente più. Foglie larghe, da ovali a ovato-lanceolate, lunghe
fino a 20 cm, lucide, di colore verde chiaro. Infiorescenza densa, dapprima ovata e poi allungata, con i
fiori superiori che, al contrario di tutte le altre orchidee italiane, cominciano a sbocciare prima di quelli
posti inferiormente. Brattee molto piccole, lunghe fino a 4 mm, membranacee, biancastre, talvolta
sfumate di rosa. Sepali ovato-lanceolati, formanti un casco allungato di colore biancastro (meno
frequentemente roseo), con macchie e strie porporine più marcate sulla superficie interna rispetto a
quella esterna. Petali lineari-lanceolati, quasi interamente nascosti dai sepali. Labello nettamente più
lungo dei sepali, profondamente trilobo, con lobo mediano nastriforme per metà circa della sua
lunghezza e poi nettamente tripartito, con segmento mediano molto più piccolo rispetto a quelli
laterali, che sono lunghi, lineari, irregolarmente e asimmetricamente curvati, in tutto simili ai lobi
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laterali; la porzione basale del labello e la porzione indivisa del lobo mediano sono bianche e cosparse
di piccoli ciuffi di peli porporini, mentre la porzione distale dei lobi laterali ed i segmenti del lobo
mediano sono di colore variabile dal rosa al rosso porporino, talvolta molto scuro; sprone biancastro,
lungo circa come la metà dell'ovario, cilindrico o claviforme, leggermente incurvato e diretto verso il
basso.

Orchide a Farfalla (Orchis Papilionacea L):
Descrizione: Pianta alta 15-40(50) cm. Fusto spesso sfumato di bruno-rossastro nella porzione
superiore. Foglie lineari-lanceolate ed acute, le inferiori carenate, divergenti o sub-erette, le superiori
strettamente avvolgenti il fusto e talvolta tinte di bruno-rossastro. Infiorescenza più o meno densa e
più o meno allungata, composta da un numero molto variabile di fiori. Brattee di colore roseo o
porporino con venature più scure, ovato-lanceolate, più lunghe dell'ovario. Sepali ovato-lanceolati,
generalmente diretti in avanti, da rosei a rosso-violacei con venature più scure quasi parallele. Petali
oblunghi, più corti e più stretti dei sepali, diretti in avanti oppure conniventi e formanti un casco molto
lasso. Labello lungo come i sepali, orbicolare, piuttosto variabile in larghezza, concavo o piano, intero,
bruscamente ristretto alla base, arrotondato all'apice, leggermente ondulato al margine; il colore è
roseo più o meno intenso, generalmente più chiaro al centro ed alla base, talvolta con sottili venature
più scure disposte a ventaglio; sprone biancastro o roseo, conico, poco più corto dell'ovario, dritto o
più frequentemente incurvato verso il basso. Nella varietà grandiflora Boissier il labello è più largo,
più piatto, più chiaro, con venature più marcate

Orchide macchiata (Dactylorhiza Maculata (L.):
Descrizione: Pianta alta 25-90 cm, con fusto pieno e relativamente sottile, scanalato nella porzione
superiore. Foglie munite di grosse macchie scure sulla pagina superiore, sub-erette o curvate
all'infuori, con la base lungamente guainante, le inferiori ovate, le altre lanceolate e gradualmente più
strette. Infiorescenza multiflora, generalmente cilindrica e allungata, variamente densa. Brattee linearilanceolate, acute, bordate o sfumate di violetto, le inferiori più lunghe dei fiori. Fiori di colore
variabile da quasi bianco a violetto, ma più frequentemente rosa-lilacino, più chiaro alla base del
labello, con macchie e strie porporine sui sepali e sul labello. Sepali ovato-lanceolati, con gli apici
spesso curvati all'insù, i laterali generalmente divergenti, quello mediano diretto in avanti, formante
con i petali un casco piuttosto lasso. Labello generalmente appiattito, più largo che lungo, più o meno
nettamente trilobo, con lobo mediano sempre più stretto e spesso più lungo dei laterali. Sprone da
cilindrico a conico, orizzontale o diretto obliquamente verso il basso, poco più corto dell'ovario.
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Orchide maschia (Orchis Mascula L.):
Descrizione: Pianta alta 20-50(60) cm. Fusto frequentemente tinto di porpora nella porzione superiore.
Foglie basali oblungo-lanceolate, lucide, spesso punteggiate di porpora scuro alla base; foglie superiori
più strette, più appuntite, avvolgenti il fusto. Infiorescenza cilindrica, più o meno densa, composta da
fiori relativamente grandi di colore variabile dal rosso porporino al rosa-malva. Brattee violacee,
lanceolate, acute, lunghe circa come l'ovario. Sepali ovato-lanceolati, con apice ottuso o acuto, i
laterali eretti o patenti, quello mediano diretto in avanti. Petali conniventi, più corti dei sepali. Labello
nettamente più lungo degli altri pezzi fiorali, munito di un'area centrale più chiara spruzzata di
macchie di colore porpora scuro, trilobo, con lobi laterali più o meno riflessi e lobo mediano più
lungo, inciso o denticolato all'apice; sprone cilindrico, leggermente ingrossato all'apice, lungo circa
come l'ovario, da quasi orizzontale a nettamente rivolto verso l'alto.

Orchide screziata (Orchis Tridentata Scop.):
Descrizione: Pianta alta 15-40 cm. Foglie verdi con una sfumatura azzurrognola, quelle inferiori
ovato-lanceolate, le altre più strette, acute, avvolgenti il fusto. Infiorescenza densa, da emisferica a
ovata. Brattee membranacee, lunghe come l'ovario o poco meno, lanceolate e acuminate. Sepali rosei
con venature porporine, lanceolati, acuti, convergenti a formare un casco allungato, talvolta con gli
apici curvati all'infuori. Petali lineari-lanceolati, acuti, più corti e molto più stretti dei sepali,
interamente nascosti dal casco. Labello lungo circa come i sepali, di forma variabile ma sempre
trilobo, con lobi laterali più o meno nettamente curvati in avanti, lineari o subspatolati, con apice
troncato o denticolato, e lobo mediano molto più grande, con margini generalmente irregolari e l'apice
intero o più o meno nettamente bilobato; il colore del labello varia da quasi bianco a viola chiaro,
interamente ricoperto da piccole macchie di una tonalità più scura del colore di fondo; sprone
biancastro o roseo, lungo circa come l'ovario o di poco più corto, cilindrico, leggermente arcuato e
diretto verso il basso.
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Nell’ottica della conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, è necessario che il maggior
numero possibile di specie viventi e nelle migliori condizioni di popolazione possa essere mantenuto,
anche alla luce delle continue modifiche, che le azioni antropiche generano sui diversi sistemi
esistenti.
Il LIBRO ROSSO degli animali d’Italia, rappresenta, in tal senso, a livello nazionale, un potente
strumento per il perseguimento di tale obiettivo, dal momento che in esso sono state recepite le
indicazioni della più autorevole Unione esistente sull’argomento: IUCN (Unione Mondiale per la
Conservazione).
Nell’ambito del presente lavoro gli studi sono stati condotti analizzando il Libro Rosso degli animali
d’Italia relativamente ai vertebrati, redatto dal WWF Italia.
Per quanto riguarda la fauna presente nel Parco, sono stati considerati gli uccelli e i mammiferi.
Si definiscono emergenze in quanto sia i mammiferi che gli uccelli considerati, per la realizzazione
della carta, rientrano tra quelli riportati nel LIBRO ROSSO del WWF ITALIA.
Le specie e le sottospecie sono quelle riportate nella Check List delle specie della fauna Vertebrata
d’Italia n. 110, considerando che per quel che riguarda gli uccelli si considerano solo le specie
nidificanti.

La metodologia di valutazione utilizzata è quella proposta dall’IUCN; le categorie

riportate, misurano il grado di severità della minaccia raggiunto da ogni taxon considerato.
Sono state individuate le seguenti 8 categorie di rischio, con grado di criticità decrescente:
EX (Extinct – estinto): Un taxon è estinto quando non vi è alcun dubbio fondato per ritenere che
l’ultimo individuo sia morto.
Un taxon è ritenuto estinto quando indagini esaustive in habitat conosciuti o potenziali, in intervalli di
tempo appropriati (ritmo diurno, stagionale, annuale), in tutto l’areale storico di distribuzione non
hanno dato luogo ad alcuna osservazione. Le indagini devono essere eseguite in uno spazio temporale
adeguato al ciclo vitale e alle forme biologiche del taxon. Questa categoria non può essere utilizzata
per le Liste Rosse regionali o nazionali.
EW (Extinct in the Wild – estinto in natura) – RE (Regionally Extinct – estinto nella regione): Un
taxon è estinto in natura quando esiste solo in coltura, in cattività o come popolazione naturalizzata,
situata chiaramente al di fuori degli areali di distribuzione originari. Un taxon è ritenuto estinto in
natura quando indagini esaustive in habitat conosciuti o potenziali, in intervalli di tempo appropriati
(ritmo diurno, stagionale, annuale), in tutto l’areale storico di distribuzione non hanno dato luogo ad
alcuna osservazione. Le indagini devono essere eseguite in uno spazio temporale adeguato al ciclo
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vitale e alle forme biologiche del taxon. Nelle Liste Rosse nazionali e regionali questa categoria deve
essere sostituita dalla categoria RE (regionally extinct).
CR (Critically Endangered – in pericolo d’estinzione): Un taxon è in pericolo d’estinzione quando i
dati disponibili più affidabili mostrano che un qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa
categoria (vedi più avanti) risulta essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio
estremamente elevato d’estinzione allo stato selvatico.
EN (Endangered – minacciato): Un taxon è minacciato quando i dati disponibili più affidabili
mostrano che un qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa categoria (vedi più avanti) risulta
essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio molto elevato di estinzione allo
stato selvatico.
VU (Vulnerable – vulnerabile): Un taxon è vulnerabile quando i dati disponibili più affidabili
mostrano che un qualsiasi criterio compreso tra A e E per questa categoria (vedi più avanti) risulta
essere soddisfatto; esso è di conseguenza confrontato con un rischio elevato di estinzione in natura.
NT (Near Threatened – potenzialmente minacciato): Un taxon è potenzialmente minacciato quando,
pur essendo stato valutato secondo i criteri, non soddisfa, per il momento, i criteri delle categorie in
pericolo di estinzione, minacciato o vulnerabile; si colloca tuttavia vicino ai limiti per la
classificazione in una categoria di minaccia o probabilmente li supererà nel futuro prossimo.
LC (Least Concern – non minacciato): Un taxon non è minacciato quando è stato valutato e non
soddisfa, per il momento, i criteri delle categorie in pericolo d’estinzione, minacciato, vulnerabile o
potenzialmente minacciato. I taxa ampiamente diffusi e abbondanti sono classificati in questa
categoria.
DD (Data Deficient – dati insufficienti): Un taxon è inserito nella categoria dati insufficienti quando
le informazioni disponibili non sono sufficienti per effettuare, in base alla sua distribuzione o alla sua
consistenza numerica, una valutazione diretta o indiretta del rischio di estinzione. Un taxon può essere
inserito in questa categoria se, malgrado sia ben studiato e la sua biologia sia ben conosciuta, mancano
dati precisi sulla sua abbondanza o sulla sua distribuzione. Pertanto, la categoria DD non è una
categoria di minaccia. L’inserimento di un taxon in questa categoria indica la necessità di raccogliere
ulteriori dati e non esclude la possibilità che, grazie a indagini future, esso possa essere registrato in

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 46
RELAZIONE
una categoria di minaccia adeguata. È importante tenere conto di tutti i dati disponibili. In molti casi la
scelta tra dati insufficienti e la classificazione in una categoria di minaccia deve avvenire in modo
molto accurato. La classificazione in una categoria di minaccia può essere giustificata se si suppone
che l’areale di distribuzione di un taxon sia relativamente circoscritto e se è trascorso un lasso di
tempo ragguardevole dall’ultimo rilevamento.
NE (not evaluated – non valutato): Un taxon è inserito nella categoria non valutato quando non è
stato valutato secondo i criteri.

La Lista Rossa propriamente detta riunisce le specie delle categorie EX (estinto), EW (estinto in
natura), oppure RE (estinto regionalmente), CR (in pericolo d’estinzione), EN (minacciato) e VU
(vulnerabile). La Lista delle specie minacciate riunisce invece unicamente le specie delle categorie
CR, EN e VU. La categoria NT (potenzialmente minacciato) si colloca tra la Lista Rossa vera e
propria e la Lista delle specie non minacciate (LC – non minacciato).
È bene sottolineare che le liste rosse e i libri rossi costituiscono soltanto uno degli strumenti da
considerare, seppure molto importante, nel procedimento che porta alla individuazione delle specie “a
priorità di conservazione”, sulle quali investire le risorse umane ed economiche disponibili.
Anche altri fattori giocano in tal senso un ruolo essenziale, e tra questi è necessario sicuramente
includere le situazioni logistiche, le contingenze politiche, lo sforzo economico necessario, la fattibilità
tecnica degli interventi di conservazione individuati, la possibilità concreta di successo e la
disponibilità di informazioni adeguate sulla biologia delle specie.
Il WWF ITALIA per la stesura della lista rossa degli Uccelli ha fatto riferimento all’“Atlante degli
uccelli nidificanti in Italia” (Meschini e Frugis, 1993), in cui sono riportate, oltre alla distribuzione
delle specie sul territorio nazionale, anche le valutazioni numeriche sulla consistenza delle popolazioni
nidificanti.
Queste ultime sono state aggiornate con quanto riportato nel recente volume di Brichetti e Gariboldi
(1997). Oltre a questi documenti, da cui sono state reperite buona parte delle informazioni, è stata
consultata, e sono state tratte indicazioni, la Lista Rossa italiana sugli uccelli (Frugis e Schenk, 1981).
Sono state oggetto di valutazione per l’inserimento nella lista:

a) le specie nidificanti regolarmente o irregolarmente in Italia;
b) le sottospecie endemiche e subendemiche;
c) le popolazioni isolate con distribuzione relitta altomontana: queste sono state considerate
solo nel caso in cui la specie non rientrasse nella lista rossa.
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Tenendo presente le categorie adottate dall’IUCN (rif. Lista rossa dei vertebrati italiani 2013) di
seguito vengono descritte le specie presenti nel territorio del Parco e considerate vulnerabili, in
pericolo e in pericolo in modo critico:

SPECIE IN PERICOLO IN MODO CRITICO
1

Acrocephalus schoenobaenus

SPECIE IN PERICOLO
1

Bombina pachypus

2

Emys orbicularis

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Testudo ermanni
Anas crecca
Botaurus stellaris
Clamator glandarius
Jynx torquilla
Calandrella brachydactyla
Lanius senator
Oenanthe hispanica
Lutra lutra

SPECIE VULNERABILI
1
2
3
4
5
6
7
8

Anas clypeata
Anas querquedula
Ciconia nigra
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Circaetus gallicus
Circu aerugionosus
Circus pygargus

CR
Forapaglie comune

CR

EN
Ululone appenninico
Testuggine palustre
europea
Testuggine di Hermann
Alzavola
Tarabuso
Cuculo dal ciuffo
Torcicollo
Calandrella
Averla capirossa
Monachella
Lontra

EN

VU
Mestolone
Marzaiola
Cicogna nera
Tarabusino
Nitticora
Biancone
Falco di palude
Albanella minore

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

VU

P i a n o d e l P a r c o | 48
RELAZIONE
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Falco biarmicus
Falco verspertinus
Milvus milvus
Crex crex
Burhinus oedicnemus
Coracias garrulus
Dendrocopos medius
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Hirundo daurica
Lanius collurio
Lanius minor
Melanocorypha calandra
Monticola saxatilis
Passer italie
Passer montanus
Remez pendulinus
Riparia riparia
Saxicola torquata
Canis lupus

Lanario
Falco cuculo
Nibbio reale
Re di quaglie
Occhione
Ghiandaia marina
Picchio rosso mezzano
Allodola
Prispolone
rondine rossiccia
Averla piccola
Averla cenerina
Calandra
Codirossone
Passera d'italia
Passera mattugia
Pendolino
Topino
Saltimpalo
Lupo
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4.2.5 La Carta degli habitat
Gli habitat presenti in area parco sono i seguenti:

Denominazione

Estensione
(Ha)

Rappresentatività
% sulla superficie
totale degli
habitat

Rappresentatività
% sulla superficie
totale del Parco

91M0

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

13.200,27

76,43

48,84

91AA*

Boschi orientali di quercia bianca

2.046,74

11,85

7,57

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

126,79

0,73

0,47

9180*

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del TilioAcerion

94,29

0,55

0,35

91B0

Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

puntuale

8210

Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

103,28

0,60

0,38

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del
Magnopotamion o Hydrocharition

58,81

0,34

0,22

3280

Fiumi Mediterranei a flusso permanente con il
paspalo Agristidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba

46,42

0,27

0,17

3290

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il
Paspalo Agrostidion

66,17

0,38

0,24

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

96,15

0,56

0,36

5330

Arbusteti termo mediterranei e predesertici

6,86

0,04

0,03

Codice
habitat

1430

Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano
Salsoletea)

puntuale

Complesso
6210 62AO

Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) Formazioni erbose secche
della regione submediterranea orientale
(Scorzoneratalia villosae)

1.367,11

7,92

5,06

6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero Brachypodietea

27,13

0,16

0,10

6430

Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile

puntuale
100

63,91

17.271,71
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91MO Foreste Pannonico-Balcaniche di quercia di cerro- quercia sessile.
E’ l’ habitat più esteso nel territorio protetto con circa 13.200 Ha e il 76,33% di rappresentatività.
Costituisce la maggioranza della copertura forestale nelle porzioni più elevate del territorio
presentando un alto grado di continuità e un buono stato di conservazione.
Le specie che caratterizzano l’habitat sono Quercus cerris, Q. pubescens s.l , Fraxinus ornus, Ligustrum
vulgare, Festuca heterophylla, Poa nemoralis, Luzula forsteri, Geum urbanum, Genista tinctoria,
Teucrium siculum, Digitalis micrantha, Lathyrus jordanii Buglossoides purpuro-coerulea, Heptaptera
angustifolia, Euonymus europaeus.
Elementi di pregio: Heptaptera angustifolia, Himantoglossum hircinum, Ilex aquifolium, Ruscus
aculeatus, Dactylorhiza romana, Dianthus vulturius, Orchis tridentata, Orchis mascula, Ophrys
exaltata, Epipactis meridionalis, Paeonia mascula, Knautia lucana, Quercus petraea ssp.
austrotyrrhenica,

Quercus

frainetto,

Colchicum

bivonae,

Polygonatum

multiflorum,

Acer

cappadocicum ssp. Lobelii, Cyclamen hederifolium

91AA* Boschi Orientali di quercia bianca,
A dominanza di Quercus pubescens, questo habitat presenta una superficie complessiva di oltre 2.000
Ha per una rappresentatività dell’ 11,84%.
L’Habitat è collocato prevalentemente lungo le pendici più basse delle valli del Basento, del Camastra
e del Salandrella.
Lungo i versanti del fiume Basento si individuano porzioni di habitat in cui risultano associate specie
esotiche quali Cupressus sempervirens L., Pinus halepensis Mill.
Nelle porzioni di territorio più depresse l’habitat entra in contatto e viene poi sostituito dalla lecceta
(habitat 9340). Alcune specie caratteristiche di quest’ultimo habitat quali Quercus ilex, Juniperus
oxycedrus, Pistacia lentiscus e Phillyrea angustifolia sono presenti nell'habitat.
Risalendo di quota lungo i versanti l’habitat 91AA* si concatena con l’Habitat 91MO.
Le specie indicatrici di riferimento sono Quercus virgiliana, Fraxinus ornus, Carpinus orientalis,
Ostrya carpinifolia, Coronilla emerus, Asparagus acutifolius, Crataegus monogyna, Rubia peregrina,
Smilax aspera.
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9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundiflia
Occupa alcune porzioni vallive più depresse del fiume Basento e del torrente Salandrella. Nel parco
mostra una estensione di circa 127 Ha con lo 0,96% di rappresentatività.
Due leccete particolarmente rappresentative si sviluppano: a partire dall’impluvio del fiume Basento
fino alla parte più bassa di Costa la Rossa e a valle del centro abitato di Oliveto Lucano.
Le specie rappresentative sono Quercus ilex, Fraxinus ornus, Laurus nobilis, Quercus virgiliana,
Ostrya carpinifolia, Quercus cerris, Celtis australis, Phillyrea angustifolia, P. latifolia, Rhamnus
alaternus, Cyclamen hederifolium, C. repandum.

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
Questo habitat è rappresentato dai boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli
impluvi e nelle forre umide con abbondante rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi.
Interessa le principali linee d’impluvio della rete idrografica secondaria occupando complessivamente
oltre 94 Ha per una rappresentatività pari a 0,55%.
La forma allungata e stretta degli areali che esso occupa dipende dalle caratteristiche ecologiche
dell’habitat e l’elevato livello di frammentazione non è da correlare con un cattivo stato di
conservazione, ma è comunque da considerare un elemento di vulnerabilità.
Le specie rappresentative sono Acer cappadocicum ssp. lobelii, Tilia cordata, Acer campestre, A.
obtusatum ssp. neapolitanum, Tilia cordata, Corylus avellana, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia,
Carpinus betulus

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia
E’ un habitat che si presenta in modo puntiforme nel parco, mescolandosi spesso agli aspetti forestali
che caratterizzano i valloni umidi e che sono stati più spesso riferiti all’habitat 9180. Per essi valgono
le stesse considerazione fatte per l’habitat 9180.
Le specie rappresentative sono Ulmus glabra, Fraxinus oxycarpa,

Fraxinus angustifolia ssp.

oxycarpa, Ulmus minor, Crataegus monogyna, Rubus spp., Rumex obtusifolius, Urtica dioica, Carex
divulsa
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8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Questo habitat comprende una vasta gamma di comunità di piante erbacee da cespitose a pulvinate
insediate nelle fessure e nelle piccole cenge di ambienti rupestri calcarei. Si tratta, infatti, di pareti
verticali popolate da vegetazione casmofitica (erbaceo-suffruticosa con potente apparato radicale).
Si sviluppa in maniera molto disarticolata, soprattutto nell’areale delle Dolomiti Lucane. E’ comunque
presente diffusamente in tutto il parco, occupando le pareti rocciose presenti lungo i principali fronti
tettonici. Complessivamente occupa circa 103 Ha per una rappresentatività del 0,60%
Le specie rappresentative, tra cui emergono numerosi elementi di pregio, sono Athamanta sicula,
Aurinia saxatilis, Aurinia saxatilis, Teucrium flavum, Phagnalon saxatile, Lomelosia crenata,
Dianthus gr. sylvestris, Centaurea deusta ssp. Concolor, Linaria dalmatica, Onosma helvetica ssp.
Lucana

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition
Si tratta di un Habitat lacustre, palustre o di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione
dulciacquicola idrofitica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione,
riferibile alle classi Lemnetea e Potametea.
Nell’areale del parco è rappresentato principalmente dal lago del Camastra che nel territorio protetto
occupa circa 59 Ha per una rappresentatività dello 0,34 %
In effetti questo habitat rappresenta una forzatura, perché il lago artificiale subisce di anno in anno
oscillazioni notevoli del livello, anche di diverse decine di metri, soprattutto nel periodo secco
dell'anno e nelle annate con precipitazioni scarse; questo fenomeno impedisce alla vegetazione tipica
di questi ambienti di affermarsi. Solo in prossimità delle foci di torrenti e fiumi a flusso intermittente
si creano ambienti umidi con specie quali Lemna minor, Phragmites australis, Calystegia sepium,
indicatrici di questo habitat.
Frammenti di questo habitat si rinvengono anche nella Foresta di Gallipoli Cognato e nella porzione
sud orientale del Parco (località Fazzano in agro di Accettura). Esso è rappresentato da laghetti e pozze
più o meno effimere, a periodicità stagionale, le cui dimensioni variano da pochi metri quadri a
qualche centinaio di metri quadri
Specie rappresentative di questo habitat sono Ranunculus tricophyllus, Ranunculus aquatilis, Lemna
minor, Potamogeton cfr. nodosus, Glyceria sp. e Alisma plantago-aquatica.
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3280 Fiumi Mediterranei a flusso permanente con il paspalo-Agristidion e con filari ripari
di Salix e Populus alba
L’habitat è caratterizzato da vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua
mediterranei a flusso permanente, su suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’
rappresentato essenzialmente lungo l’alveo del Fiume Basento e del Torrente Camastra.
Complessivamente occupa una superficie di circa 46 Ha per lo 0,27% di rappresentatività.
Le specie indicatrici, oltre a quelle denominanti l’habitat, sono: Cynodon dactylon, Polypogon viridis,
Agrostis stolonifera, Lotus tenuis, Cyperus fuscus, Saponaria officinalis.

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion
Dal punto di vista vegetazionale, questo habitat è in gran parte riconducibile a quanto descritto per il
3280, differenziandosi, essenzialmente, solo per caratteristiche legate al regime idrologico. Questo
habitat infatti è caratterizzato, rispetto al precedente, da un periodo di prosciugamento nell’arco
dell’anno.
L’inaridimento del letto del fiume nel periodo estivo è una caratteristica frequente soprattutto per il
Torrente Salandrella e per i corsi d’acqua minori come il Torrente Misegna e la fiumara di
Gorgoglione.
In questo periodo il letto del fiume può essere completamente secco o presentare sporadiche pozze
residue. Nei periodi di interruzione del flusso idrico particolarmente duraturi si registrano
avvicendamenti delle comunità del Paspalo-Agrostidion con altre della Potametea che colonizzano le
pozze d’acqua residuali. L’habitat nel complesso occupa una superficie di circa 66 Ha risultando
rappresentativo per lo 0,38%.

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum
L’habitat si caratterizza per la presenza di comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco
consolidati di impronta submediterranea con formazioni del Glaucion flavi.
È principalmente rappresentato lungo i letti di piena del fiume Basento anche se in maniera più o
meno puntiforme si rinviene anche lungo l’alveo del Torrente Salandrella.
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La sua estensione complessiva cartografabile è stata stimata in circa 30 Ha per una rappresentatività
pari allo 0,17%.
Le specie indicatrici, oltre a quelle denominanti l’habitat, sono: Artemisia campestris L. subsp.
variabilis (Ten.) Greuter, Dittrichia viscosa (L.) Greuter,Dorycnium hirsutum (L.) Ser., Helichrysum
italicum (Roth) G. Don, Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
L’habitat è rappresentato dai boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i
corsi d’acqua del Basento e in modo fiù frammentato del Salandrella, attribuibili alle alleanze
Populion albae e Salicion albae. Complessivamente, la superficie cartografata occupa un’area di circa
96 Ha per una rappresentatività dello 0,56%.
Specie caratteristiche di questo habitat sono: Populus alba, P. nigra, P. canescens, Rubus ulmifolius,
Rubia peregrina, Sambucus nigra, Clematis vitalba, Hedera helix, Fraxinus oxycarpa, Rosa
sempervirens, Ranunculus lanuginosus, Calystegia sepium, Brachypodium sylvaticum, Hypericum
hircinum
Elamenti di pregio: Fraxinus oxycarpa

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)
A questo habitat sono riconducibili i cespuglieti ripariali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da
Tamarix sp. pl., , localizzati lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio o permanenti ma con notevoli
variazioni della portata e limitatamente ai terrazzi alluvionali inondati occasionalmente e asciutti per
gran parte dell’anno. Sono presenti più o meno diffusamente lungo tutti i corsi d’acqua del parco
presentando però superfici effettivamente cartografabili esclusivamente lungo il corso del fiume
Basento, nell’areale in agro di Calciano, insediandosi su suoli alluvionali di varia natura ma poco
evoluti. La superficie cartografata presenta una estensione di circa 3 Ha.
Le specie caratteristiche di questo habitat sono: Rubus ulmifolius Schott, Spartium junceum L.,
Tamarix gallica L., Tamarix africana Poir.
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5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
L’habitat occupa alcuni lembi di territorio situati lungo la valle del Basento.
In particolare si sviluppa nelle zone più elevate del greto fluviale, sui terrazzi più elevati in agro di
Calciano, costituendo un mosaico con le praterie a graminacee delle aree calanchive. (habitat 6220*
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue del Thero Brachypodietea).
La superficie complessiva cartografata presenta una estensione di circa 7 Ha
Le specie caratteristiche di questo habitat sono: Cercis siliquastrum, Cistus mospeliensis, Emerus
majus, Junipers oxycedrus, Olea europaea, Paliurus spina-christi, Pistacia lentiscus, P. terebinthus,
Rhamnus alaternus, . Briza maxima , Camphorosma monspeliaca L. Asparagus acutifolius, Clematis
flammula, Lonicera implexa, Smilax aspera, Tamus communis, Micromeria graeca, Teucrium
capitatum, Bituminaria bituminosa, Dorycnium hirsutum, Fumana thymifolia, Linum strictum.

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)
Questo habitat è costituito da vegetazione arbustiva discontinua a nanofanerofite e camefite
alonitrofile, entità specializzate ed adattate a condizioni di elevata aridità e di salinità edafica più o
meno elevata.
Si rinviene in maniera discontinua e abbastanza circoscritta al limite tra la piana del Basento e le aree
calanchive, generalmente in prossimità di zone agronomicamente utilizzata.
Sono stati cartografati circa 20 Ha di questo habitat che quindi risulta rappresentato per circa lo 0,12%
fra le specie caratteristiche: Atriplex halimus, Artemisia campestris subsp. Variabilis, Camphorosma
monspeliaca, Moricandia arvensis, Anagyris foetida e Capparis spinosa

Complesso 6210 - 62AO

Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da

cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee) Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia
villosae)
Questo habitat include formazioni erbacee, o parzialmente cespugliate, da secche a mesofile,
comunque asciutte, diffuse dalle pendici collinari alla fascia montana.
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Nel parco questi habitat sono ben rappresentati e costistuiscono ampie praterie lungo le porzioni più
elevate della dorsale dell’Impiso e del Tavernaro. In maniera discontinua ma abbastanza diffusa si
distribuiscono su tutto il territorio protetto, in gerene alle quote più elevate, ove occupano le chiarie
intraforestali.
Complessivamente occupano una superficie di circa 1.400 Ha per il 7,92 % di rappresentatività.
Gli habitat prativi rappresentano sia aspetti secondari favoriti dal pascolo e dall’incendio, che
formazioni durevoli più stabili legate alla scarsità di suolo e agli affioramenti rocciosi. Si tratta infatti
di un complesso di fitocenosi a diverso grado di evoluzione e che si diversificano secondo diversi
gradienti ecologici, a cui si associano anche gli habitat 6220 e 8210.
Sicuramente si può affermare che il pascolo rappresenta il principale fattore di controllo del
dinamismo e della variazione spaziale soprattutto dell’habitat 6210, di chiara origine secondaria,
rallentando la sua evoluzione verso tipologie arbustive che tendono verso la foresta potenziale.
Specie Caratteristiche di questi habitat sono: Bromus erectus, Stipa austroitalica, Anthyllis maura,
Carex caryophyllea, Eryngium campestre, Medicago sativa subsp. falcata, Sanguisorba minor,
Hippocrepis comosa,Orchis tridentata, Orchis papilionacea, Orchis mascula, Ophrys tethrendinifera,
Orchis provincialis, Orchis quadri puntata, Anacamptis pyramidalis, Salvia pratensis, Eryngium
amethystinum, Phleum ambiguum, Festuca circummediterranea, Centaurea deusta, Polygala
nicaeensis, Brachypodium rupestre, Hippocrepis sp., Melica transsylvanica, Polygala nicaeensis
carniolica, Stipa austroitalica, Thapsia garganica, Teucrium capitatum, Eryngium amethystinum.
Specie di pregio: Dactylorhiza romana, Orchis tridentata, Orchis mascula, Ophrys exaltata, Ophrys
tethrendinifera, Orchis papilionacea, Orchis provincialis, Orchis quadripuntata, Serapias vomeracea,
Stipa austroitalica ssp. Austroitalica.

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile
E’ un habitat che si presenta in modo puntiforme nel parco ed è stato rinvenuto esclusivamente
nell’areale delle Dorsali dell’Impiso e del Tavernaro. Include comunità di orli e mantelli boschivi, a
carattere nitro-igrofilo, con specie in generale di taglia elevata (alte erbe, megaforbie), che si
sviluppano al margine dei boschi e dei corsi d’acqua.
Le specie rappresentative sono Epilobium hirsutum, Petasites hybridus, Chaerophyllum temulum,
Silene dioica, Mentha longifolia, Equisetum telmateja, Carex pendula
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6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Questo habitat è diffuso principalmente nella zona collinare, in genere su substrati argillosi, poveri in
nutrienti e si presenta come una prateria arida caratterizzata da una vegetazione erbacea annuale tipica
di ambiente caldo, in cui prevalgono piante a ciclo vegetativo breve e che fioriscono presto a
primavera, prima che la siccità estiva inaridisca eccessivamente il suolo. Si tratta di piante terofite (da
qui il nome dell’habitat), cioè piante con sviluppo primaverile e disseccamento es tivo, che superano
quindi l'estate sotto forma di seme).
La specie guida, Brachypodium distachyum , è una graminacea con culmi (steli) molto robusti, che
possono raggiungere un’altezza di 40-50 cm.
Sono stati cartografati circa 27 Ha di questo habitat che quindi risulta rappresentato per circa lo 0,13%
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4.3

SISTEMA ANTROPICO.

In questo capitolo si descrive l’areale circoscritto dal parco dal punto di vista amministrativo (Parco
come organo di gestione e tutela).

4.3.1 Il Parco
L’interesse a fare di Gallipoli-Cognato e delle Dolomiti Lucane un Parco Naturale Regionale nasce nel
1971 quando il comprensorio è segnalato dal CNR quale biotopo da salvare.
Si tratta di un comprensorio ricadente in parte nel territorio dei comuni di Accettura, Calciano ed
Oliveto Lucano in provincia di Matera ed in parte ricadente nel territorio di Castelmezzano e
Pietrapertosa in provincia di Potenza. Sui primi tre comuni insiste la foresta Demaniale Regionale di
Gallipoli-Cognato che spazia dai 300 ai 1200 metri s.l.m., in cui massiccia è la presenza, spesso in
forma monumentale, della quercia, del frassino, dell’acero e, nelle quote basse, delle essenze tipiche
della macchia mediterranea quali l’olivastro e l’alaterno. Sui rimanenti due comuni ritroviamo
formazioni geologiche di arenaria pressoché uniche nel mezzogiorno richiamanti nelle forme le
dolomiti alpine.
L’area del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane si estende per 27.027
ettari al centro del territorio della Basilicata e a cavallo tra le province di Potenza e Matera.
Geograficamente è collocato tra la valle del Fiume Basento e la Valle del Sauro in posizione esterna
rispetto all’asse della catena sud appenninica. Il territorio del parco è sito al limite tra la catena
Appenninica e la avanfossa Bradanica, infatti, è caratterizzato da una fisiografia abbastanza variabile
in quanto si passa da ambienti morfologici aspri che caratterizzano tutto il settore centroccidentale
tipico degli ambienti della catena ad un paesaggio tipicamente collinare nelle porzioni più orientali,
ambiente specifico dell’avanfossa Bradanica. I rilievi montuosi, ad ovest, si sviluppano lungo una
direzione NO-SE tipicamente appenninica e degradano più o meno dolcemente verso est ad un
paesaggio più blando con una quota media dei rilievi che varia dai trecento a seicento metri.
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4.4

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comprensorio di GALLIPOLI COGNATO e delle PICCOLE DOLOMITI LUCANE risulta
compreso entro i confini dei comuni di Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano in provincia di Matera
e Castelmezzano e Pietrapertosa in provincia di Potenza.

Figura 1. Inquadramento generale del Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Il Parco protegge un’ampia area posta al centro del territorio regionale che presenta importanti valori
naturalistici, storici ed etno-antropologici: la foresta di Gallipoli Cognato estesa per oltre 4.200 ettari;
il bosco di Montepiano formato da imponenti esemplari di cerro, macchia mediterranea con residui
nuclei di leccio, rocce di arenaria, che formano i bizzarri profili delle Dolomiti Lucane di
Castelmezzano e Pietrapertosa, resti della fortificazione della città lucana edificata nel IV sec. a.C.
sulla sommità del Monte Croccia (vedi allegata relazione archeologica).
Tra gli elementi naturali più significativi le due dorsali di roccia arenacea, delineate diversamente: la
più armonica è la montagna del Caperrino (1.400 mt.), suggestive sono le vette delle dolomiti
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murgiche di Castelmezzano e Pietrapertosa, la cui vetta massima raggiunge i 1.319 m. del monte
Impiso.
Essi rappresentano un importante geosito che caratterizza questa porzione dell’Appennino
Meridionale. Questa rilevanza ha portato la Regione Basilicata ad indicare nelle Misure di Tutela e
Conservazione del SIC IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa la necessità di “Perimetrazione del
bene ambientale di rilevante interesse geologico”.
Questi elementi ad elevato pregio scientifico e ambientale del patrimonio paesaggistico e geologico
trovano particolare diffusione nel territorio protetto e un loro primo censimento è stato effettutato
dall’Ente Parco e curato dall’Università degli Studi di Basilicata – Dipartimento di Scienze.
Cospicua è la presenza dei corsi d’acqua sotto forma di torrenti e sorgenti, di carattere stagionale.
Altro elemento naturale caratterizzante è la Foresta di Gallipoli Cognato, che si mostra come una
ampia macchia verde, costituita da variegate specie arboree e arbustive. La foresta di Gallipoli
Cognato gestita direttamente dall’Ente attraverso l’attuazione del piano di assestamento a valenza
decennale su una superficie di circa 4.200 Ha ha ottenuto nel 2015 la certificazione PEFC per l’ottimo
sistema di gestione forestale sostenibile adottato.
Simile è il bosco di Montepiano, importante fustaia caratterizzata da una importante associazione
Cerro - Agrifoglio.
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Figura 2. Il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Sul territorio del Parco insistono condizioni di tutela diversificate riconducibili a norme susseguitesi
nel tempo e attribuibili a diversi livelli gerarchici, ognuno dei quali rimanda a specifici criteri di
gestione del territorio, che si è ritenuto opportuno sintetizzare in ordine cronologico nella tabella 1:
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Tipologia di tutela

Livello di
tutela

Data

Ubicazione
(Comuni)

Riserva antropologica
“Monte Croccia”

Statale

1971

Accettura, Oliveto
Lucano, Calciano

1990

Accettura, Pietrapertosa,
Castelmezzano, Oliveto
Lucano, Calciano

1994
1997

Accettura, Pietrapertosa,
Castelmezzano, Oliveto
Lucano, Calciano

L.R. n. 28/94
L.R. n. 47/97

Piano del
Parco

Accettura, Oliveto
Lucano, Calciano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

misure di
conservazione
D.G.R.
951/2012 e
30/2013

Calciano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Piano di
gestione (in fase
di redazione)

Pietrapertosa,
Castelmezzano

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Accettura, Pietrapertosa

Dir. 79/409/CE
“Uccelli”
Dir. 92/43CEE
97/62CE “Habitat”

Piano Paeisistico di Area
Vasta Gallipoli Cognato
Parco Regionale Gallipoli
Cognato

regionale

Regionale

ZSC Foresta Gallipoli
Cognato

CERegione

SIC ZPS Valle BasentoGrassano scalo (parte)

CEERegione

ZSC Dolomiti di
Pietrapertosa

CERegione

ZSC Bosco di Montepiano
(parte)

CERegione

2013

2000

2013

2013

Norme di
riferimento

L. 431/85 poi D.
Lg.vo 42/04

Strumento di
gestione

NTA

L.R. n. 3/90

misure di
conservazione
D.G.R.
951/2012 e
30/2013
misure di
conservazione
D.G.R.
951/2012 e
30/2013

Tabella1

La cartografia alla pagina seguente evidenzia l’ubicazione e l’estensione dei suddetti livelli di tutela.
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Figura 3. Aree sottoposte a tutela
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4.4.1 Cenni storici sull’evoluzione del territorio
La presenza umana nel territorio di Gallipoli Cognato ha origini remotissime, come testimoniano i
reperti rinvenuti nell’area di Monte Croccia (in particolare nella Grotta di Pietra della Mola) risalenti
all’età neolitica (12.000 - 8.000 anni a.C.). È verosimile che anche in epoche successive ci siano state
forme più o meno irregolari di insediamenti umani, così come testimoniato dai ritrovamenti a Tempa
Cortaglia (nei pressi di Accettura) di urne cinerarie risalenti all’età del bronzo (4000 - 2000 anni a.C.).
Tra il 1300-1200 a.C. fanno capo le prime consistenti immigrazioni provenienti dall’Anatolia, attuale
Turchia, organizzate in tribù, i Lyki, che diedero il nome alla regione Lucania e che si stabilirono
nell’alta e media valle del Basento.
Ma i primi insediamenti stabili sono databili
intorno al VI - IV sec. a.C., quando gruppi sociali
di origine osco-sannita fondarono la città lucana
di Croccia Cognato. Edificato a 1.149 metri di
altezza e difeso da una imponente cinta muraria
della lunghezza di oltre 2 Km., il nucleo abitativo
presenta una tecnica di costruzione sicuramente
ereditata dai greci. Da questi ultimi, infatti, i
Lucani mutuarono le tecniche costruttive delle
opere di difesa, realizzate in blocchi di pietra
squadrata che formavano cinte murarie lunghe
diversi chilometri.
A partire dal III sec. a.C. la supremazia di Roma
determinò il declino sia della civiltà greca che di
quella lucana. Della città lucana di Croccia
Cognato e degli altri centri fortificati si persero

Cinta muraria Monte Croccia

gradualmente le tracce, finché l’intera area fu destinata esclusivamente al pascolo estivo delle mandrie
delle fattorie romane. Nei secoli che seguirono la fine dell’Impero romano, la Basilicata fu travagliata
dalle invasioni di popolazioni barbare provenienti dal Nord Europa e fu solo a partire dal X sec d.C.
che quest’area della regione tornò ad essere popolata stabilmente. Per molti anni vi convissero i
monaci bizantini (fondatori dello scomparso insediamento monastico di S. Maria del Rifugio, nei
pressi di Tricarico) i Saraceni (ai quali si attribuisce l’edificazione del Castello di Pietrapertosa) e le
popolazioni locali rifugiate in quello che probabilmente fu il paese medioevale di Gallipolis, i cui resti

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 66
RELAZIONE
sono visibili sulla sommità di Timpa Castello nei pressi del "Palazzo". Antico convento, il "Palazzo"
fu fondato intorno al 1100 da S. Guglielmo da Vercelli insieme al convento di S. Maria di
Serracognato (attuale Cappella Cognato).
Le frequenti carestie ed epidemie di peste che caratterizzarono i secoli successivi (in particolare il XIV
e XV sec. d.C.), provocarono un consistente spopolamento di molti centri dell’area e tale situazione si
protrasse per tutto il XVII sec; solo a partire dal XVIII sec. si cominciò ad assistere ad una lenta
ripresa degli insediamenti. Secolo decisivo per il territorio di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti
Lucane fu certamente l’800; in questo periodo, infatti, l’intera area subì un processo di antropizzazione
i cui segni sono ancora oggi evidenti. Tra le iniziative maggiori ricordiamo: l’insediamento del Corpo
Forestale dello Stato nell’ex convento di Palazzo; la costruzione di numerose caserme forestali, di
vivai e di masserie; la messa a coltura di terreni che fino a quel momento avevano avuto una
importanza marginale. Numerosi, infatti, sono i Jazzi presenti nel territorio di Accettura, a
testimonianza

dell’importanza

dell’allevamento

ovino e caprino. Insieme ai centri abitati si
svilupparono,

pertanto,

anche

significativi

insediamenti rurali nei territori di Accettura
(Valmiletta, Valdienne) di Pietrapertosa (Castagna,
Casieri, Abetina) e di Castelmezzano (Calcesia),
conferendo al paesaggio un aspetto del tutto
originale

e

che

tuttora

costituisce

elemento

singolare e peculiare di questi luoghi.
Ai fini di una puntuale definizione del patrimonio
storico e archeologico del comprensorio si è
provveduto alla realizzazione di uno specifico
Costruzioni rurali a Calcesia

studio archeologico che viene allegato alla documentazione di

piano.
Per quanto concerne la loro valorizzazione, il parco, attraverso specifiche azioni ha ad oggi recuperato
e messo in azione il centro attrezzato palazzo ove opera il CEAS Dolomiti Lucane. Lo stesso ormai da
circa quindici anni mette a disposizione dei visitatori le strutture costitutenti il centro: i laboratori,
l’orto botanico, i centri visita.
Anche il sito archeologico di Croccia Cognato è oggetto di particolare attenzione tanto da essere di
recente particolarmente attenzionato dai media nazionali ed internazionali.
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E’ intenzione dell’Ente, nei limiti delle proprie funzioni e in collaborazione con le istituzioni gestrici
e/o proprietarie dei beni innanzi descritti, procedere con l’opera di conservazione e valorizzazione.
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4.4.2 Aspetti socio-economici
Struttura Demografica ed Insediamenti
Il territorio del Parco è caratterizzato da un sistema insediativo imperniato sui cinque centri abitati dei
comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, ricadenti in provincia di Potenza, e di Accettura, Calciano e
Oliveto Lucano ricadenti in provincia di Matera. La struttura demografica è stata analizzata con
riferimento ai dati ISTAT dell’ultimo censimento disponibile (2001), mentre la fonte dei dati riferiti al
2009 è quella anagrafica.
L’entità demografica dei comuni è compresa tra i 587 residenti di Oliveto Lucano e i 2436 di
Accettura. La popolazione residente vive prevalentemente nei centri5, così come si evince dalla tabella
che segue (dati ISTAT 2001)

Popolazione residente – fonte ISTAT per i dati al 2001; fonte Anagrafe comunale per il dato al 2009
NUCLEI
(ISTAT
2001)

CASE
SPARSE
(ISTAT
2001)

TOTALE
2001
(ISTAT
2001)

TOTALE
2009

COMUNE

Sup.

CENTRI
(ISTAT
2001)

Pietrapertosa

67,24

1133

29

150

1312

1154

Castelmezzano

33,61

859

-

111

970

894

Accettura

89,27

2360

-

76

2436

2055

Calciano

48,68

829

23

41

893

814

Oliveto
Lucano

31,47

563

-

24

587

530

5 Centri: i centri abitati sono caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze, comunque con brevi
soluzioni di continuità, caratterizzate dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici e di un luogo di raccolta, atti a indicare una forma
autonoma di vita sociale. (Da Glossario ISTAT)
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Distribuzione popolazione residente – fonte ISTAT

Evidentemente la consistenza demografica dei comuni del Parco risulta esigua, in linea con quella dei
comuni della montagna interna lucana; i dati disponibili al 2009 evidenziano peraltro un decremento
della popolazione residente in tutti i comuni.
I soli comuni di Pietrapertosa e Calciano presentano nuclei6 censiti Istat: in territorio di Pietrapertosa,
Abetina e Castagna; in comune di Calciano il nucleo di Parata. Dai dati ISTAT si rileva altresì una
scarsa presenza di popolazione sparsa (case sparse)7, specie nei comuni di Oliveto e Calciano.
La lettura dei dati di sintesi permettono di tracciare un quadro della struttura insediativa, intesa in
senso demografico, costituito da una presenza umana numericamente modesta, prevalentemente
accentrata; si rilevano pochissimi nuclei e abitazioni rurali sede di residenza, a fronte di estensioni
amministrative di discreta entità, quali, ad esempio, quella del comune di Accettura, (il più esteso tra
quelli ricadenti in area di parco), ove non sono presenti nuclei abitati e la popolazione “sparsa” e
dunque residente sul territorio è pari a circa il 3% della popolazione totale. A fronte di tale situazione
demografica, sul territorio si rileva una significativa presenza di edilizia rurale sparsa (case e masserie)
nonché di piccoli agglomerati rurali di tipologia originaria pressoché inalterata ed in abbandono. Tale
situazione si rintraccia particolarmente nei territori comunali di Pietrapertosa, Castelmezzano ed
Accettura, i comuni più “montani” dell’ambito di Parco.
Da ciò può dedursi il progressivo abbandono delle campagne quale sede di residenza della
popolazione, al quale è conseguita la tendenza al progressivo abbandono delle tradizioni agrarie,
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colturali e zootecniche che nei secoli scorsi hanno connotato l’identità del territorio. Residuano tracce
di tali tradizioni produttive nella forma del paesaggio rurale specie in territorio di Castelmezzano,
Pietrapertosa ed Accettura, ove insiste il numero più consistente di aziende zootecniche e di masserie.
Il parco fin dal momento della propria istituzione si è attivato per aggredire le criticità territoriali e, in
coerenza con le proprie finalità istituzionali, ha sempre cercato di intraprendere iniziative volte a fare
delle valenze ambientali un motore di sviluppo per un territorio ad alta importanza conservazionistica
quale quello circoscritto dall’area protetta.
Tali azioni si sono concretizzate sia in interventi volti ad una maggiore conoscenza delle specificità
ambientali e al recupero di buone pratiche, sia in azioni materiali finalizzate a migliorare le condizioni
di lavoro e valorizzare le produzioni.
Tra le prime si segnalano le ricerche scientifiche di carattere faunistico (progetto lepre italica, progetto
capriolo italico, progetto lontra, progetto coturnice, progetto cignogna nera, progetto biancone), quelle
di natura etnobotanica (redazione della guida etnobotanica di Castelmezzano, progetto Culture in loco,
valorizzazione dei castagneti del parco), quelle volte alla conoscenza degli habitat (life+ RICOPRI).
Tutte queste ricerche hanno determinato un quadro di conscenze di base molto utili per il
miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche (redazione di piani di pascolamento,
acquisizione di compentenze per l’innovazione in campo apistico, orticolo e connesso alla produzione
di erbe officinali).
Una particolare rilevanza rivestono le azioni in campo forestale, non fosse altro per la particolare
diffusione dei boschi in area parco.
Non a caso la foresta demaniale gestita direttamente dall’Ente attraverso l’attuazione del piano di
assestamento a valenza decennale su una superficie di circa 4.200 Ha ha ottenuto nel 2015 la
certificazione PEFC per l’ottimo sistema di gestione forestale sostenibile adottato.
Per quanto concerne le azioni materiali, il filo conduttore seguito dall’Ente in questi anni è stato quello
di favorire, per quanto possibile, le produzioni e i servizi ad elevato valore ecosistemico. In particolare
molti interventi sono stati finalizzati al miglioramento della filiera zootecnica che vede nel bovino di
razza Podolica un dei principali punti di forza in termini di valore delle produzioni. Si è provveduto a
curare l’organizzazione del consorzio di produzione, al miglioramento della viabilità rurale per
facilitare l’accessibilità agli allevamenti, a promuovere le produzioni stesse.
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Anche su quello che è considerato uno dei principali problemi, “la gestione della fauna selvatica” si è
lavorato per abbattere le criticità e proporre un nuovo modello volto alla creazione di nuove attività
economiche.
Nello specifico il parco stà attuando la gestione del cinghiale in area parco attraverso un piano a
valenza quadriennale (periodo 2014/2019) che ha avuto il parere favorevole dell’ ISPRA ed è stato
approvato con D.G.R. 494 del 30 aprile 2014.
Per quanto concerne infine il comparto turistico ambientale si rimanda al succesivo paragrafo “le
attività produttive”.

6 Nuclei: i nuclei abitati sono caratterizzati dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade,
sentieri, spiazzi, aie eccetera, purché l’intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quella intercorrente tra il
nucleo stesso e la più vicina delle case sparse, e purché sia priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. (da Glossario ISTAT)

7 Case sparse: le case sparse sono località abitate con case disseminate nel territorio a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno
un nucleo abitato. (da Glossario ISTAT)
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Viabilità ed Accessibilità
Il territorio del parco si estende per circa 27.000 ettari a sud del tratto di viabilità statale costituito dalla
SS 407 “Basentana” compreso tra lo Scalo di Albano e lo scalo di Grassano; gli svincoli di
Campomaggiore e Albano di Lucania sono ubicati praticamente al confine del parco, permettendone
l’accesso direttamente dalla SS “Basentana”. Pertanto tale asse stradale, che collega il capoluogo di
regione alla costa ionica, lambendo il confine settentrionale del Parco ne costituisce l’asse viario
principale benché solo limitrofo.
E’ possibile individuare una viabilità di collegamento tra i centri, costituita dalla SS. 277, dalla SP 13
e da tratti di viabilità comunale, individuata quale rete stradale esistente di principale connessione che
percorre quasi ad anello il territorio del Parco. Essa non presenta punti di connessione con la viabilità
di grande percorrenza regionale, (a meno degli innesti sulla la SS Basentana) specie ai limiti orientali e
meridionali del Parco.

Insiste sul territorio una considerevole rete viaria comunale ed una fitta rete di piste interpoderali. Il
vasto territorio boscato è percorso da sentieri, parte dei quali, ricadente nella Foresta Demaniale, è
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regolarmente censita ed annessa alle strutture di fruizione turistica della foresta. L’accessibilità al
parco risulta pertanto fortemente squilibrata: sostanzialmente essa è garantita dalla SS “Basentana”,
che favorisce le comunicazioni con i centri di Pietrapertosa e Castelmezzano, posti sui crinali montani
prospicienti la valle del Basento, mentre i comuni di Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano risultano
di difficile accessibilità dalla rete viaria di valenza regionale: il versante nord occidentale del Parco è
delimitato dal crinale del M. Caperrino, che costituisce una vera e propria “barriera” orografica; sia il
limite meridionale che quello orientale non presentano viabilità di collegamento con le SS di rilevanza
regionale, mentre il tratto della fondovalle del torrente Salandrella consentirebbe un agevole
collegamento con la costa ionica laddove fosse portato a termine il progetto di realizzazione della
Strada Cavonica.
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Il sistema produttivo
L’assetto produttivo del territorio di parco si impernia su un’economia prevalentemente
agricolo/zootecnica, alla quale si è affiancato negli ultimi decenni il settore turistico.
Il sistema agricolo-zootecnico si struttura su aziende di dimensione medio-piccola, con prevalenza di
seminativi e di allevamenti di suini e bovini. Particolare rilevanza assume la presenza degli
allevamenti podolici; la razza podolica, diffusa sul territorio del parco ed in particolare nei territori dei
comuni di Accettura, Castelmezzano e Pietrapertosa, è attualmente oggetto di tutela e valorizzazione.
Il territorio dei comuni di Oliveto Lucano e di Calciano, tendenzialmente collinari, è prevalentemente
occupato da aree agricole a seminativi; nei territori più montani di Accettura, Castelmezzano e
Pietrapertosa, che presentano vaste aree boscate, insistono colture parcellizzate, arboree e miste.

Il settore turistico-ricettivo ha ricevuto particolare impulso negli ultimi anni grazie a efficaci politiche
di marketing territoriale. Nell’ambito del territorio protetto sono cresciute in questi ultimi anni diverse
realtà attrattive che hanno determinato un cospicuo interesse in termini di fruizione territoriale.
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L’aspetto più rilevante che caratterizza il comparto è determinato dal fatto che la fruizione è cresciuta
nel tempo interessando un ampio periodo stagionale, con numeri significativi da marzo fino a
novembre.
Ciò è stato possibile in quanto il processo di infrastrutturazione turistica dell’area ha seguito percorsi
volti alla creazione di attività rivolte a target differenziati.
Da una parte, la creazione di un attrattore unico nel suo genere quale è stato il Volo dell’Angelo, e il
conseguente interesse mediatico prodotto a corollario, ha determinato una importante visibilità nel
panorama turistico italiano di questo territorio. Basti pensare che le “Dolomiti Lucane” risultano al
sesto posto tra le località lucane indicate nelle guide turistiche e si posizionano solo dietro Matera,
Maratea, Metaponto, Melfi, Venosa, il Pollino e la stessa città capoluogo (vedi tabella sottostante).

E che tale posizione è stata raggiunta in pochi anni, atteso che prima della istituzione dell’area protetta
e della realizzazione del volo dell’angelo la notorietà di quest’area era sostanzialmente inesistente.
Bisogna rilevare che ha certamente influito sulla notorietà turistica di quest’area la lungimirante azione
amministrativa perseguita dalle comunità locali che, agendo sul recupero del tessuto urbano e sulla
valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e culturali dell’areale, hanno permesso l’inserimento di
Castelmezzano prima e Pietrapertosa poi, nel circuito dei Borghi più belli d’Italia.
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Dall’altra parte invece è nato e cresciuto un polo didattico ambientale che si è concretizzato nel Centro
di Educazione Ambientale “Dolomiti Lucane” con sede in località Palazzo di Accettura, nella Foresta
di Gallipoli Cognato, che ospita anche la sede istituzionale del Parco.
Qui sono già presenti strutture di divulgazione ambientale e di valorizzazione degli elementi naturali
endogeni come i laboratori didattici, l’orto botanico, l’ecomuseo, l’olfattoteca, l’oasi faunistica del
daino, che ben si prestano allo sviluppo di servizi turistici mirati a target motivati quali la scuola e
l’associazionismo.
Questa dotazione di base e la professionalità con cui sono condotti i laboratori didattici, ha permesso
al Centro di Educazione Ambientale “Dolomiti Lucane” di perseguire importanti risultati in termini di
presenze, concentrate nei periodi marzo-giugno e ottobre-novembre che ormai da circa un decennio
registrano una continua crescita, così come riscontrabile nella seguente tabella:

A questi risultati raggiunti nel settore del turismo scolastico e naturalistico in un periodo certamente
destagionalizzato nello scenario turistico lucano, vanno ad aggiungersi le presenze registrate nei mesi
estivi, su cui un forte richiamo è rappresentato dallo straordinario appeal che denota gli attrattori
territoriali rappresentati dal Volo dell’Angelo e dal vicino Parco scenografico della Grancia e dal più
recente Lucania Outdoor Park (centro attrezzato per le attività outdoor, dotato di percorsi attrezzati
sugli alberi, maneggio, mountain bike, attrezzature per birdwatching ed orienteering).
Nel complesso, questi attrattori movimentano svariate migliaia di visitatori ogni anno.
Dai dati a nostra disposizione, ricavati presso le strutture suindicate, possiamo affermare che, nella
stagione di funzionamento le presenze registrate al Volo dell’Angelo si attestano a circa 30.000
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visitatori nel periodo giugno-settembre, mentre quelle censite al Lucania Outdoor Park risultano 6.000
nel medesimo periodo (in quest’ultimo caso il dato è relativo al solo biennio 2009/2010, primi due
anni di attività del parco avventura).
Una ulteriore forte propulsione potrebbe venire da politiche di valorizzazione delle tradizioni popolari
che già oggi rappresentano straordinari attrattori territoriali limitatamente ai giorni in cui si rinnovano.
Si tratta in particolare dei culti arborei che si rinnovano annualmente in quattro dei cinque comuni del
parco.
Si tratta di alcune delle più significative manifestazioni del patrimonio demo – etno – antropologico
dell’intera regione, testimonianza dell’antico rapporto tra questo territorio e i suoi abitanti.
Queste manifestazioni, proprie della cultura popolare lucana, si contraddistinguono per la rispondenza
al profondo senso di spiritualità lucana e alla gioiosa interpretazione delle tradizioni popolari locali e
per il loro fascino misterico (pagano e religioso insieme) che affonda in riti precristiani e dunque di
sensibilità vicina a un crescente sentire odierno (si pensi all’attenzione rivolta alla Via di Santiago, alla
Via Francigena, al ritiro nella quiete conventuale, ai simposi filosofici e al sentire meno superficiale ed
edonistico dei modelli di turismo “mordi e fuggi” o “last minute”).
Mostrano un’ attrattività persistente, con felice definizione, dei “culti arborei”, quale sensibilità
condivisa di natura ambientale (altro elemento di sensibilità e richiesta collettiva anche nelle mete
vacanze; prossimità con massicci montuosi e boscaglie), ma anche attrattività letteraria, favolistica,
pittorica che rimanda a molti riti del nord Europa e che dunque azzera distanze e paventate inferiorità
culturali (ricacciate, tra gli altri, da Rocco Scotellaro) per far emergere pienamente la maturità
spirituale di popolo e cultura locali.
La loro attratività si concretizza nelle migliaia di visitatori che affollano ogni anno i comuni di
Accettura, Castemezzano, Pietrapertosa e Oliveto Lucano nei giorni delle rispettive ricorrenze.
Ad oggi, su sollecitazione e in collaborazione con l’Ente Parco, il Comune di Accettura ha realizzato il
“Museo dei Culti Arborei”, struttura dedicata alla conoscenza di riti arborei e del rapporto quasi divino
tra albero e uomo.
Al fine di una corretta quantificazione del turismo nel territorio protetto, ai turisti fruitori degli
attrattori attualemnte attivi bisogna aggiungere quelli che visitano il parco per le sue valenze
naturalistiche e culturali. All’uopo risulta interessante constatare la stima effettuata al centro
informazioni del parco in località Palazzo che indica in circa 10.000 gli escursionisti singoli o
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organizzati in gruppo che annualmente fruiscono della rete escursionistica che percorre buona parte
del territorio protetto.
Per quanto riguarda l’analisi delle provenienze, in base ai dati recuperati si evince che gran parte dei
visitatori provengono dalle regioni limitrofe ed in particolare dalla Puglia. Si registra però una discreta
tendenza all’aumento sia di visitatori italiani provenienti da altre regioni che di stranieri (in particolare
inglesi che fruiscono dell’areale delle Dolomiti Lucane).
Pertanto si può verosimilmente affermare che il territorio del parco e quello ad esso immediatamente
contermine attrae annualmente circa 54.000 visitatori (dato relativo alle presenze registrate nel 2010).
Questi dati però si riferiscono agli arrivi registrati presso gli erogatori di servizi e non alle strutture
alberghiere attualmente presenti.
Se si analizza quest’ultimo aspetto, sulla base dei dati a disposizione dell’APT si stimano in circa
3.000 gli arrivi e in circa 4.600 le presenze. Questo dato, praticamente irrisorio nello scenario turistico
lucano, non è in linea neanche con i dati registrati presso gli erogatori di servizi.
Emerge quindi chiaramente che il territorio in questione è riuscito a compiere un importante percorso
di crescita nella strutturazione e organizzazione dei servizi per la attrattività e fruizione territoriale, ma
che lo stesso non è riuscito ad accompagnare questa crescita in termini di ricettività e diversificazione
delle strutture ricettive.
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Il dato relativo alle presenze registrate presso le strutture ricettive è infatti principalmente imputabile
alla scarsità di posti letto.
Basti pensare che nell’areale del Parco risultano censiti solo 163 posti letto (dato relativo al 2009 –
fonte APT), di cui 130 allocati in strutture alberghiere, 27 in agriturismo e solo 6 in B&B. Mancando
del tutto strutture importanti per un Parco quali ostelli per la gioventù, campeggi e i rifugi di
montagna.
Certamente positiva è la iniziativa intrapresa a Pietrapertosa per la creazione di un albergo diffuso
caratterizzato da 43 posti letto allocati in 13 distinti appartamenti dislocati nel centro storico.
Allo stato attuale, risultano in fase di completamento alcune strutture ricettive che certamente potranno
contribuire all’incremento del dato relativo alla residenzialità. Tra questi un ostello per la gioventù da
56 posti letto nel Comune di Calciano.
Un dato che porta a riflettere circa la necessità di instaurare un rapporto tra gli enti pubblici e gli
operatori privati è rappresentato dalla presenza sul territorio di numerose strutture realizzate dal
pubblico in passato e mai messe in funzione. Tra queste si annoverano un rifugio montano in località
Montepiano di Accettura, una ex caserma forestale in località San Nicola di Accettura, una struttura
ippoturistica con diversi posti letto in località Cognato di Calciano, una piccola struttura destinata ad
albergo nel Comune di Oliveto Lucano. Queste citate sono solo alcuni esempi di immobili di proprietà
pubblica attualmente inutilizzate, che potrebbero rappresentare una importante risorsa da mettere a
regime.
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5 LA PROPOSTA DI PIANO
In questo capitolo sono riportati i contenuti fondamentali del Piano del Parco Regionale Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane, gli obiettivi e le strategie che il Piano mette in atto e le relazioni di
quest’ultimo con la pianificazione vigente sul territorio.

5.1 I CONTENUTI ESSENZIALI DEL PIANO
Il Piano del Parco segue un’impostazione olistica e ricerca l’integrazione tra i diversi elementi fisici,
biologici e antropici, in una logica che valuta i sistemi naturali come risorsa fondamentale, senza però
trascurare l’opera che l’uomo ha lasciato come segno di cultura.
Secondo questa logica il Piano intende essere il punto d’incontro e di equilibrio dei principali obiettivi
di gestione: conservazione e restauro dei valori naturali e culturali e promozione di uno sviluppo
economico e sociale del territorio locale. Di conseguenza, l’approccio del piano punta
sull’integrazione tra le diverse discipline relative alla gestione della natura, del paesaggio, degli usi del
suolo e delle attività di fruizione.
In tale ottica, dalle risultanze della sintesi interpretativa sono scaturite le linee strategiche che il gruppo
di progettazione ha inteso individuare quali elementi di strutturazione del Piano. Esse rappresentano le
azioni considerate necessarie per ovviare alle criticità, per incentivare e valorizzare le qualità, i fattori
propulsivi e le potenzialità, per innescare processi evolutivi e di miglioramento economico e sociale,
assumendo le valenze ambientali e territoriali in genere come risorse di base.
Una facile usabilità del Piano, non solo da parte dell’Amministrazione del Parco e degli esperti del
settore, ma anche degli utilizzatori comuni (proprietari degli immobili e fruitori) è importante per la
sua gestione. Per rispondere a tale esigenza il Piano è organizzato in modo che risultino chiaramente
distinguibili le parti di analisi e di interpretazione da quelle progettuali e da quelle normative, di cui
sono distinti gli aspetti prescrittivi e quelli di indirizzo.
Il sistema normativo, organizzato con riferimento alle principali politiche del Piano e alle relative
zonizzazioni, si articola secondo diverse tipologie e gradi di cogenza determinati dagli obiettivi e dalla
praticabilità delle politiche:
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1. norme prescrittive (vincoli);
2. norme di indirizzo (percorsi per la gestione);
3. strumenti di attuazione (come strumento di verifica e perfezionamento del dispositivo
normativo).
Questi vengono analiticamente indicati nell’Elaborato B – Norme Tecniche di Attuazione e
nell’Elaborato C – Norme di Gestione allegati alla presente relazione generale.
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5.2 OBIETTIVI GENERALI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
I concetti di sostenibilità e sviluppo sostenibile nascono alla fine degli anni Settanta ma diventano
conosciuti e tema di dibattito anche internazionale sul finire degli anni Ottanta.
Nel 1987 la Commissione mondiale sull’ambiente e lo sviluppo presenta il rapporto “Il nostro futuro”,
in cui è scritto che il principale obiettivo dello sviluppo è la soddisfazione dei bisogni e delle
aspirazioni umane e lo sviluppo sostenibile è definito come “quel tipo di sviluppo che assicura il
soddisfacimento dei bisogni delle attuali generazioni senza pregiudicare la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i loro”.
Per quanto il concetto di sviluppo sostenibile sia entrato nell’agenda politica internazionale solo da
pochi anni, non bisogna dimenticare come il problema della scarsità delle risorse e dell’impossibilità
di uno sfruttamento intensivo e indefinito delle poche risorse naturali è dominante in tutta la storia del
pensiero economico.
Lo sviluppo sostenibile La parola sviluppo non equivale a crescita, ma indica il miglioramento della
capacità della comunità nel soddisfare le esigenze umane (materiali e non); sostenibile significa che si
può mantenere nel tempo, cioè che viene attuato in modo da garantire alle generazioni future le nostre
stesse possibilità di soddisfare i propri bisogni.
L’idea di sviluppo sostenibile quindi ha aspetti ambientali, economici e sociali: infatti implica il
superamento della disparità tra paesi ricchi e poveri e la protezione dell’ambiente, per garantire sia alle
generazioni di oggi che a quelle di domani la soddisfazione dei propri bisogni.
La conservazione dell’ambiente è un tema centrale della sostenibilità, infatti per garantire che le
risorse naturali restino disponibili in qualità e quantità adeguate, il loro sfruttamento non può essere
indiscriminato e non deve alterare la capacità degli ecosistemi di rigenerare le risorse.
La politica dell’Unione Europea in materia di sostenibilità è stata introdotta nel 1992 dal “Quinto
programma d’azione per l’ambiente”, pochi mesi prima della Conferenza ONU sui temi dell’ambiente
e dello sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro.
La Conferenza di Rio ha prodotto un documento (firmato dall’Unione Europea e dagli Stati Membri)
poi chiamato Agenda 21, che fissa gli impegni relativi allo sviluppo sostenibile per il ventunesimo
secolo. L’Agenda 21 evidenzia il ruolo chiave che le autorità locali possono giocare nella
realizzazione dello sviluppo sostenibile, in particolare intraprendendo un processo consultivo con le
loro comunità per definire Agende 21 locali condivise.
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Le Agende 21 locali rappresentano gli strumenti operativi attraverso i quali gli obiettivi globali di
sviluppo sostenibile sono tradotti in azioni locali, coerentemente alle necessità e alle caratteristiche di
ogni comunità. Accanto alle Agende 21, le Valutazione Ambientali Strategiche fanno si che le
pianificazioni di settore assumano esse stesse il ruolo di strumenti operativi di sviluppo sostenibile.
Gli obiettivi generali di sostenibilità ambientale utilizzati per la coerenza del Piano di Gestione sono
mutuati dai principali obiettivi di sostenibilità ambientale di livello internazionale, europeo e
nazionale.
In particolare un quadro di sintesi di tali obiettivi è il seguente:

 VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente Strategia tematica
comunitaria sull’inquinamento atmosferico
 Piano d’azione europeo per le foreste
 Convenzione europea del Paesaggio
 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo
 Strategia europea per l’ambiente e la salute
 Piano d’azione europeo per l’ambiente e la salute
 Libro bianco sulla sicurezza alimentare
 Direttiva Seveso II
 Direttiva 89/391/CEE
 Direttiva quadro sui rifiuti
 Libro verde – Strategia europea per un’energia sostenibile, competitiva e sicura
 Piano d’azione europeo per l’efficienza energetica
 Libro bianco sulla politica europea dei trasporti
 Direttiva quadro sulle acque 60/2000; Strategia di azione ambientale per lo sviluppo
sostenibile in Italia
 Legge quadro nazionale aree protette
 Legge quadro nazionale incendi boschivi
 L. 26 ottobre 1995, n. 447; DPR 30 Marzo 2004, n. 142
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 L. 26 ottobre 1995, n. 447; DPR 18 novembre 1998, n. 459
 D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152
 D.lgs. 17 gennaio 2005, n. 13
 Legge quadro nazionale sull’inquinamento elettromagnetico
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5.2.1 Indirizzi generali del Piano
Gli indirizzi di piano sono sintetizzati nei seguenti punti, che in questa sede si sottopongono
all’attenzione e alla valutazione del’Ente Parco per l’eventuale condivisione, aggiustamento e
implementazione, prima dell’apertura delle fasi interlocutorie con la comunità del Parco, le
popolazioni e gli stakeholders.
1. Il Piano deve prioritariamente configurarsi quale strumento di gestione attiva del territorio. Esso
deve tendere a far emergere le potenzialità, spesso misconosciute, e conseguenzialmente ad
individuare e rendere possibili azioni e usi orientati all’incentivazione delle attività,
individuando i modi in cui ciò può avvenire salvaguardando i valori ambientali e
ricostituendo gli scenari identitari, costituiti non solo dalle presenze fisiche (gli insediamenti
rurali connessi all’uso silvo-pastorale, p.e.), ma anche e soprattutto dalla ricostituzione degli
usi e delle attività ad essi connessi secondo concezioni attuali e compatibili con le esigenze
socio-economiche. E’ necessario passare dunque da una visione puntuale ad una visione intergrata
delle risorse, che devono essere messe in rete affinché le spinte propulsive abbiano effetti diffusi e
dinamici, cioè in grado di evolversi con il mutare delle condizioni e delle esigenze. In
considerazione dunque dello stato socio-economico delle popolazioni residenti in area di Parco, e
del contesto territoriale vasto in cui il parco si colloca (la montagna interna e le prime propaggini
dell’area collinare) è necessario che il Piano sia sostanzialmente uno strumento propulsivo e di
sviluppo, ritenendosi che nessuna azione di effettiva salvaguardia e tutela è realistica se non
sussistono adeguate condizioni socio-economiche.
2. Tale obiettivo prioritario non è perseguibile prescindendo dalla condivisione delle scelte da parte
delle comunità. Si evince dunque la necessità di rendere consapevoli le popolazioni delle
opportunità insite nell’appartenere ad un territorio riconosciuto come Parco, ed in quanto tale
privilegiato rispetto ad altri territori privi di analoghe risorse ambientali ed antropologiche. Il
processo di formazione del Piano pertanto si articola in una prima fase in cui tecnicamente e
scientificamente si fanno emergere i fattori di strutturazione del territorio, interpretandoli per
appurarne le emergenze, le criticità, le potenzialità e le mutue relazioni. Tale quadro conoscitivo
costituisce la base informativa da sottoporre all’attenzione delle comunità e dell’Ente Parco per
precedere alla seconda fase, nella quale entro tale griglia di riferimento vengono operate le scelte
di piano in un processo ermeneutico di negoziazione e coinvolgimento costante di tutti i soggetti a
vario titolo interessati (stakeholders) per giungere a definire obiettivi e scelte di gestione
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pienamente condivisi, che le popolazioni in tal modo identificano come proprie e che pertanto
sono interessate a perseguire. (pianificazione partecipata).
In tale ottica è emersa la necessità di provvedere ad una leggera riperimetrazione del limite
dell’area protetta. In particolare, in agro di Castelmezzano viene esclusa dal parco una superficie
di circa 270 Ha in una porzione di territorio individuata sul margine occidentale del parco al limite
con il territorio amministrativo del comune di Laurenzana ove il limite del parco risulta
difficilmente identificabile in quanto ricadente in un ampio complesso boschivo.
L’opportunità della scelta deriva dalla necessità di una migliore identificazione dei confini
dell’area protetta data la presenza di elementi più facilmente riconoscibili (crinale e sentiero).
Contestualmente viene proposta l’inclusione in area parco della porzione della ZSC IT9220030 Bosco di Montepiano ricadente in agro del Comune di Cirigliano di ampiezza complessiva di 72
Ha circa, secondo le indicazioni di cui alle misure di conservazione sito specifiche indicate ai
capitoli successivi.

3. E’ necessario che il Parco sia costituito dall’insieme delle unità ambientali che risultano in
relazione eco sistemica ed ecologica tra loro; considerato infatti che in ambito di Parco devono
esplicarsi azioni di tutela e salvaguardia ambientale, oltre che di valorizzazione e promozione, è
necessario che ogni unità ambientale sia considerata nella sua interezza al fine di mantenerne
l’equilibrio eco sistemico.
Altra fondamentale esigenza è infatti quella di innescare azioni capaci di contenere lo squilibrio
attualmente esistente tra il nucleo centrale del Parco e il territorio ad esso circostante,
squilibro determinato sostanzialmente da due fattori:
 difficoltà di accesso dalla viabilità principale esterna al parco;
 assenza di funzione attrattiva degli elementi rilevanti presenti, difficilmente fruibili e non
sufficientemente noti, anche perché necessitanti di azioni di valorizzazione e
rivitalizzazione.

C’è infatti l’esigenza di far emergere tutte le identità delle unità ambientali e territoriali che
compongono il territorio, così da conferire al Parco il carattere di ambito nel quale vengono
valorizzate e tutelate tutte le componenti ambientali e culturali presenti. La lettura critica del
territorio, infatti, ha permesso di comprendere come l’ambito di Parco si sia conformato nel
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tempo sulle mutue relazioni intercorrenti tra il bosco, i pascoli, le aree agricole e la struttura del
sistema insediativo e rurale, a loro volta condizionati dalla conformazione orografica e pedologica
dei luoghi. Il Piano deve dunque tendere a ricomporre l’identità unitaria del territorio
individuato come “Parco” attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle singole
componenti e delle relazioni intercorrenti.

A tal fine il Piano prevede:
 il miglioramento delle condizioni di accessibilità al Parco, in particolare da sud, versante
prospiciente il Parco Nazionale della Val d’Agri e le principali direttrici viarie di
fondovalle (Saurina, Fondovalle Agri) e da est, versante prospiciente le direttrici viarie di
connessione con l’area ionica.
 la definizione di una viabilità interna al Parco – “Strada di Parco” – aventi
caratteristiche riconoscibili e livello di servizio adeguato, laddove possibile, per consentire
l’agevole collegamento tra tutti i centri urbani del Parco, destinati ad assumere il ruolo di
punti di scambio e di appoggio insieme ai nuclei rurali principali. Tale viabilità, costituita
da circuiti, consente la percorribilità di tutti gli ambiti identitari del Parco.
 l’individuazione ed eventuale miglioramento dei tratti viari che connettono le strade
esterne al Parco alla Strada di Parco, collocando ove possibile punti di informazione e di
interscambio, particolarmente riferiti alla possibilità di utilizzare mezzi di trasposto
pubblici o comunque alternativi all’auto privata.
Evidentemente tale viabilità interna è destinata a costituire l’asse portante di una rete
stradale di penetrazione verso gli specifici contesti territoriali, le emergenze puntuali
architettoniche, monumentali e archeologiche, le aree a vocazione agricola e zootecnica. Il
sistema viario così concepito se da un lato costituisce un indispensabile strumento di
fruizione del territorio, dall’altro agevola l’interscambio tra le comunità, consentendo la
promozione e l’incentivazione delle attività economiche compatibili con il ripristino di un
sistema di funzioni tradizionali, consolidate o smarrite, supportate però dai più innovativi
sistemi di comunicazione virtuale.
Si ritiene infatti che qualsiasi iniziativa economica, produttiva o “turistica” per essere in
grado di sostenersi e di innescare processi virtuosi propulsivi che abbiano effettive
ricadute sociali ed economiche sul territorio, debba essere sostenuta da adeguate strategie
immateriali di incentivazione e di divulgazione, mediante l’individuazione scientifica dei
target di riferimento e delle effettive potenzialità, in modo da conferire al territorio stesso
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caratteri di competitività. In considerazione delle posizione baricentrica del Parco
rispetto al sistema dei parchi e delle aree protette regionali, si ritiene che possa proporsi
dunque un complesso di azioni “immateriali” di connessione, promozione condivisa,
marketing territoriale e di certificazione ambientale del “Sistema Parchi Lucani”.
Nel quadro più generale di queste prime linee di indirizzo si collocano progetti strategici specifici,
destinati a sovrapporsi al territorio classificato prioritariamente in “zone” secondo gli indirizzi
normativi vigenti a livello nazionale e regionale e desunte, in questa fase, unicamente in funzione dei
valori ambientali ed eco sistemici rilevati.
La zonizzazione, come più appresso descritto, individua le macroaree associate ai rispettivi usi
compatibili e/o da promuovere, connessi agli interventi (i modi) necessari e opportuni per realizzare
gli usi. In funzione di quanto fin qui esplicitato, si ritiene che i seguenti progetti strategici possano
costituire strumenti operativi utili per una agevole gestione degli obiettivi di Piano.
 Conservazione e salvaguardia degli ecosistemi sensibili, naturali e rurali di valore
ecologico.
 Accessibilità e percorribilità del territorio. Adeguamento degli accessi e della rete
viaria principale; elaborazione di piani di trasporto alternativi con punti di scambio per
agevolare la fruizione del territorio limitando gli impatti (emissioni, impermeabilizzazione
e consumo di suolo per la realizzazione di parcheggi e aree di sosta ecc.).
 Riuso e rivitalizzazione del patrimonio edilizio sparso (nuclei rurali, masserie, ricoveri,
edifici rurali in genere di tipologia testimoniale) a fini turistici, ricettivi, educativi,
produttivi, in funzione dell’articolazione in zone. Elaborazione di documenti di indirizzo
per il corretto inserimento degli interventi nei contesti paesaggistici ad ambientali di
appartenenza.
 Biodiversità agroalimentare: innesco di processi produttivi tesi al ripristino delle colture
identitarie e attivazione di circuiti di filiera corta produzione-trasformazione-consumovendita. Agricoltura biologica.
 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.
 Fruizione turistica e sociale del Parco,: individuazione dei target di riferimento e
individuazione di circuiti di fruizione trasversali (ambiente+tradizioni+produzioni
biologiche+emergenze +sport)
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 Manutenzione del territorio attraverso il ripristino di usi tradizionali del territorio
agricolo.
 Uso di energie rinnovabili
 Gestione integrata dei rifiuti
 Gestione sistemica in rete delle attività
 Promozione dell’immagine –marketing territoriale
 Certificazione ambientale Emas dell’Ente Parco

I progetti strategici fin qui elencati costituiscono proposte progettuali che, attraverso un proficuo
confronto con l’Ente Parco, possano costituire la base per l’avvio delle fasi di progettazione condivisa
del Piano.
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5.2.2 L’assetto pianificatorio
Il Piano del Parco in oggetto non può prescindere dall’esistenza dagli strumenti di gestione del
territorio già in essere (PPAAVV), né da quelli in fieri (Piani di gestione o misure di conservazione
delle aree SIC e ZPS, Piano Paesistico regionale); pertanto è opportuno individuare e definire il
sistema delle relazioni gerarchiche intercorrenti tra il Piano del Parco e i su elencati strumenti esistenti
o in corso di redazione, al fine di pervenire ad una strumentazione chiara e inequivocabile e di evitare
sovrapposizioni e rischiose contrapposizioni tra strumenti che insistono sullo stesso territorio.
La normativa vigente in tal senso fino all’entrata in vigore dei decreti correttivi al D. Lg.vo 42/02 –
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -, conferiva al Piano del Parco un ruolo sovraordinato
rispetto a tutti i piani
urbanistici.
L’art. 25 della L.394/91, tuttora in vigore, così recita:
Legge n. 394/91 –
Art. 25 - Strumenti di attuazione
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione.
Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani
territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
La L.R. n. 47/97, istitutiva del Parco, richiama tale assunto all’art. 16, comma 5:
Legge Regionale n. 47/97
Art. 19 - Piano per il parco
5. Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in
esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del
provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali
previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.
Tale articolo è stato successivamente modificato con L.R. n. 2 /2011, adeguandolo alla normativa
introdotta dai Decreti correttivi al D Lg.vo 42/04. Pertanto anche ai sensi della legge regionale vigente
“le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi sono sottoposte al principio della prevalenza del
piano paesaggistico di cui all’art. 145, comma 3 del D. Lg.vo 42/04 e s.m.i.”
Il Piano del Parco è sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori
Generali e Regolamenti Urbanistici vigenti e in corso di redazione).
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La zonizzazione tiene altresì conto delle misure di conservazione vigenti per le ZSC presenti entro il
suo perimetro.
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5.2.3 La proposta di perimetrazione definitiva
Il Piano del Parco definisce la perimetrazione basandola sui principi precedentemente illustrati e
partendo dalla perimetrazione originariamente vigente.
I confini del Parco proposti differiscono leggermente da quelli indicati nella Legge Regionale n. 47/97
“Istituzione del parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane”.
La perimetrazione proposta è stata riportata su cartografia in scala 1/25000 (Perimetrazione definitiva),
sulle tavole della zonazione in scala 1/25000.
Rispetto alla perimetrazione originaria, la proposta attuale può essere così riassunta:

Comune di Accettura
Intero territorio Comunale

Comune di Calciano
Intero territorio Comunale

Comune di Castelmezzano
Tutto il territorio comunale con l’esclusione di un’areale largo circa 270 Ha, definito dalla strada che
corre da Tempa Ciambrone fino a Masseria Notarangelo e da qui dall’impluvio del fosso affluente del
Torrente Carpino che scorre in adiacenza a Masseria Cupolo.

Comune di Oliveto Lucano
Intero territorio Comunale

Comune di Pietrapertosa
Intero territorio Comunale
Comune di Cirigliano
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L’areale occupato dalla ZSC IT9220030 - Bosco di Montepiano di ampiezza complessiva pari a 72 Ha
circa.
Si sottolinea che questo inserimento è solo proposto in quanto lo stesso potrà avvenire solo in
conseguenza di una conferenza di servizio indetta dalla Regione Basilcata, che potrà essere
avviata e conclusa prima dell’approvazione del presente Piano.

La superficie complessiva dell’area del Parco, così come proposta, risulta pari a circa 26.015 ettari,
contro i 26.309 ettari della perimetrazione originaria.

5.2.4 Zona esterna d’influenza socio-economica ed ambientale- Area Contigua
Il presente Piano del Parco individua all’esterno della perimetrazione dell’area naturale protetta una
"zona di influenza socio economica ed ambientale", definita mediante l’analisi delle componenti
ambientali e principalmente della continuità in termini di habitat prioritari, che si caratterizza per un
grado elevato di interazione con il sistema naturale ed antropico del Parco.
Tale zona rappresenta l’ambito territoriale vocato per la successiva individuazione, da parte della
Regione Basilicata, previa intesa con il Parco e gli enti locali interessati, di una eventuale "Area
Contigua" ai sensi di quanto previsto dalla L. 394/91.
Il Piano del Parco indicherà in tale sede gli scopi e le finalità dell’istituzione dell’ area contigua, da
definire all’interno della zona d’influenza socio-economica.
Questi potranno riguardare:
- La protezione e salvaguardia del patrimonio boschivo all’interno dei serbatoi di naturalità;
- L’agricoltura biologica nelle aree filtro;
- Gli interventi tesi a migliorare l’assetto idrogeologico e a difendere il territorio dal rischio
idraulico nei corridoi ecologici e nei connettori;
- Il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico nel sistema antropico;
- La promozione di attività eco-compatibili;
- La realizzazione di strutture di servizio all’area naturale protetta.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 94
RELAZIONE
5.2.5 L’articolazione in zone
Il territorio è stato suddiviso in “zone” così come previsto dalle norme regionali e nazionali 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, ampliare 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 naturali 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;
 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 artigianale 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 consentite attività
compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Partendo da tali assunti si è inteso prevedere aree di tipo A- Riserve generali orientate, laddove le
valenze ambientali erano tali da condizionare in modo assoluto o prioritario 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 valorizzazione del contesto ambientale è stata considerata
funzione di una rivitalizzazione controllata ed adeguatamente gestita degli usi antropici.
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Di seguito si riporta la zonizzazione proposta, e a tal proposito va specificato che tale ripartizione
rappresenta un primo strumento da cui partire per la stesura del progetto definitivo, e necessita di
integrazioni e rivisitazioni per una serie di circostanze, strettamente legate alla stesura del Piano. Tra
l’altro va considerato che allo stato attuale il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, di
concerto con un gruppo di tecnici incaricati, sta provvedendo, ai sensi delle indicazioni individuate in
Rete Natura 2000 e dell’art. 6 comma 1 della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, alla redazione dei piani di gestione
degli habitat di elevato pregio naturalistico, in quanto custodi di specie vegetali e animali di
eccezionale valore. 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 ambientali
 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 ecologico per
presenza di mosaico vegetazionale
 AREE DI PROTEZIONE Tipo C: aree di protezione dei corridoi ecologici e fasce ecotonali
 AREE DI PROMOZIONE Tipo A Aree di promozione regolamentate da RU vigente”
 AREE DI PROMOZIONE Tipo B.
Le tabelle riportate di seguito definiscono per ciascuna zona tipologie di interventi e usi consentiti e gli
strumenti attuativi per il perseguimento degli obiettivi fissati.
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RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A: mantenimento e conservazione degli equilibri
ambientali.

Tipologia interventi

Usi

Strumenti di attuazione

 Ripristino di infrastrutture viarie
esistenti qualora strettamente
necessario
 Manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità (mediante
utilizzo di tecniche di Ingegneria
Naturalistica e opere di
regimentazione acque)

 Sono consentite tutte le attività
produttive tradizionali già esistenti e
quelle finalizzate alla fruizione turistica
ecocompatibile
 Indirizzi e discipline edilizie;

 Recupero e valorizzazione sentieri per  È consentito l’uso turistico ricettivo
limitatamente alle strutture esistenti
itinerari ed escursioni turistiche
guidate
 Osservazione della fauna
 Interventi di selvicoltura naturalistica
mirati alla conservazione della risorsa  Laboratori didattici ambientali
forestale a cura dell’Ente Parco e
delle autorità preposte

 Piani di assestamento forestale;
 Progetti di interventi mirati.
 Misure di conservazione ZSC

 Manutenzione ordinaria, straordinaria
e recupero conservativo del
patrimonio edilizio esistente, secondo
gli indirizzi e i criteri stabiliti.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 97
RELAZIONE

RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A
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RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo B: miglioramento degli equilibri ambientali.
Tipologia interventi

 Realizzazione di nuove infrastrutture
viarie strettamente necessarie
 Selvicoltura naturalistica compresi i tagli
intercalari volti a favorire la funzione di
protezione idrogeologica e a
incrementare la complessità e la
biodiversità delle cenosi forestali, ma
solo su indicazioni dell’Ente Parco
 Sentieristica attrezzata su tracce di piste
esistenti
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità
 Tutti gli interventi mirati alla
salvaguardia dell’alveo dei fiumi e
torrenti (geologici, forestali etc.) e alla
messa in sicurezza di aree in dissesto.

Usi

Strumenti di attuazione

 Fruizione ambientale – turistico –
ricettiva;
 È consentito l’uso turistico ricettivo
limitatamente alle seguenti tipologie:
- Agriturismi
- Campeggi
- bed and breakfast
- alberghi diffusi
Tali usi sono consentiti esclusivamente
nei manufatti esistenti ad esclusione dei
campeggi.

 Indirizzi e discipline edilizie;
 Piani di assestamento forestale;
 Studi scientifici e ricerche;
 Progetti di interventi mirati.
 Misure di conservazione ZSC
(misure di contiguità)

 Visite ed escursioni guidate
 Laboratori didattici ambientali
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RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo B

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 100
RELAZIONE

AREE DI PROTEZIONE Tipo A: aree di protezione di ambiti agricoli di valore ecologico.
Tipologia interventi

Usi

Strumenti di attuazione

 Adeguamento della viabilità
esistente
 Adeguamento di strutture a
supporto degli usi consentiti in
conformità con gli indirizzi e le
discipline edilizie
 Interventi di piantagione di ecotipo
locale
 Tutti gli interventi di
infrastrutturazione strettamente
necessari per l’espletamento degli
usi consentiti
 Mantenimento degli elementi
naturali e di strutturazione del
tessuto agrario esistente
 Mantenimento degli elementi
naturali e di strutturazione del
tessuto vegetazionale

 Fruizione ambientale – turistico – ricettiva
 Attività agro – zootecniche biologiche e di
qualità;
 Attività di consumo e vendita di produzione
biologica;
 Reintroduzione delle colture identitarie;
 Fattorie didattiche;

 Progettazione, programmazione e
marketing per la valorizzazione e
circuitazione dei prodotti;
 Progetti scientifici nel settore agro –
alimentare per la promozione della
biodiversità alimentare.

 Visite guidate alle attività.
 Attività zootecnica senza trasformazione del
territorio;
 Laboratori didattici nei settori agricoli e
zootecnici;
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AREE DI PROTEZIONE Tipo A
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AREE DI PROTEZIONE Tipo B: aree di protezione degli ambiti di valore ecologico per presenza di
mosaico vegetazionale

Tipologia interventi

Usi

Strumenti di attuazione

 Sistemazione e regimentazione delle
acque superficiali mediante tecniche di
I.N. e opere forestali
 Riuso dell’edilizia rurale sparsa

 Attività agricole – zootecniche senza
variazione degli attuali usi del suolo

 Manutenzione ordinaria, straordinaria e

recupero conservativo del patrimonio
edilizio esistente, finalizzata agli usi
consentiti secondo gli indirizzi e i
criteri stabiliti. Sono consenti
ampliamenti dei manufatti esistenti e
aumenti di altezze esclusivamente per
pertinenze e annessi ad uso produttivo.

 Salvaguardia della vegetazione
ripariale
 Attività turistico ricettive

 Progetti di interventi mirati
 Studi scientifici e ricerche
 Misure di conservazione ZSC
(misure di contiguità)

 Attività ludico sportive.

 Tutti gli interventi di
infrastrutturazione strettamente
necessari per l’espletamento degli usi
consentiti.
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AREE DI PROTEZIONE Tipo B
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AREE DI PROTEZIONE Tipo C: aree di protezione dei corridoi ecologici e fasce ecotonali
Tipologia interventi
 Manutenzione ordinaria, straordinaria e
recupero conservativo del patrimonio
edilizio esistente, secondo gli indirizzi e i
criteri stabiliti e delle infrastrutture viarie
esistenti;

Usi

Strumenti di attuazione

 Progetti di interventi mirati.
 Mantenimento di usi agro – silvo –
pastorali.

 Misure di conservazione ZSC
(misure di contiguità)

 Manutenzione del territorio.
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AREE DI PROTEZIONE Tipo C
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AREE DI PROMOZIONE
Tipologia interventi

Usi

Strumenti di attuazione

 strutture ricettive
 Realizzazione di nuove infrastrutture
viarie
 Realizzazione nuove strutture
(strutture informative, bus terminal,
aree di scambio
 Incentivazione dell’attività zootecnica
connesse al pascolamento brado e
semibrado
 Incentivazione della produzione agro
alimentare
 Realizzazione di opifici per la
trasformazione della carne
 Realizzazione di nuovi punti vendita

 attività zootecniche e agro –
alimentari
 escursionismo e fruizione ambientale
 consumo e vendita di prodotti
biologici
 infrastrutturale
Secondo le previsioni degli specifici RU per
la le quali valgono le disposizioni di cui alla
modalità A1/2 del Piano paesiistico
“Conservazione, miglioramento e ripristino
delle caratteristici costitutive con nuovi usi
compatibili, consistente nella realizzazione di
opere di manutenzione, di miglioramento e
rispristino delle caratteristiche costitutive,
nonché degli interventi volti all’introduzione
di nuovi usi che non alterino dette
caratteristiche”.

 Regolamenti Urbanistici
 Progettazione, programmazione e
marketing per la valorizzazione e
circuitazione dei prodotti
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AREE DI PROMOZIONE
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6 VERIFICA DI COERENZA ESTERNA
In linea con quanto previsto dalla normativa sulla VAS, tale fase prevede l’analisi della coerenza degli
obiettivi del Piano con il quadro programmatico sovraordinato e gli obiettivi di protezione ambientale
e sostenibilità stabiliti a livello superiore. Attraverso l’analisi di coerenza esterna si verifica quindi la
coerenza dell’impostazione del Piano rispetto alla sostenibilità rappresentata dagli strumenti vigenti
sovraordinati e le possibili sinergie con gli stessi e con gli altri strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti sul territorio.
L’analisi e la collocazione del Piano del Parco all’interno di tale contesto permetterà dunque la
costruzione di un quadro d’insieme contenente gli obiettivi ambientali fissati da altri strumenti. Data la
valenza di piani di coordinamento con valenza paesaggistica-ambientale, i riferimenti principali per le
fasi di indagine e valutazione nell’ambito della presente VAS sono rappresentati, rispettivamente il
Piano Paesistico “Gallipoli Cognato”, approvato con L.R.n. 3 del 1990 e dal redigendo Piano
Paesistico Regionale di cui al D. Lg.vo n. 4 del 2004 e s.m.i.. A questi si aggiunge la pianificazione
comunale e sovracomunale (Regionale e Provinciale) di settore.
Si illustrano sinteticamente i diversi livelli di pianificazione interessanti il territorio con i quali il Piano
di Gestione interagisce. Questi sono:

 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, approvato con L.R. n. 1 del 19/01/2010 e
s.m.i.;
 Programma Operativo F.E.S.R. 2014/2020;
 Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
 Piano Turistico Regionale, approvato con D.G.R. n. 569 del 03/08/2009;
 Piano Forestale 2011-2021
 Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino
Interregionale della Basilicata, approvato dal Comitato Istituzionale in data 17/10/2005;
 Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale,
adottato dall’Autorità di Bacino Nazionale del Liri, Garigliano e Volturno il 24/02/2010;
 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Legge Regionale n. 6 del 02/02/2001
e s.m.i.
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 Misure di Conservazione per le Aree SIC - ZPS

6.1 RAPPORTI TRA IL PIANO DEL PARCO E LA STRUMENTAZIONE VIGENTE
Da quanto riportato nella relazione tecnica del Piano, si evince che la pianificazione in oggetto non
può prescindere dall’esistenza dagli strumenti di gestione del territorio già in essere (PPAAVV), né da
quelli in fieri (Piani di gestione o misure di conservazione delle aree SIC e ZPS, Piano Paesistico
regionale); pertanto è opportuno individuare e definire il sistema delle relazioni gerarchiche
intercorrenti tra il Piano del Parco e i su elencati strumenti esistenti o in corso di redazione, al fine di
pervenire ad una strumentazione chiara e inequivocabile e di evitare sovrapposizioni e rischiose
contrapposizioni tra strumenti che insistono sullo stesso territorio.
La normativa vigente in tal senso fino all’entrata in vigore dei decreti correttivi al D. Lg.vo 42/02 –
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - , conferiva al Piano del Parco un ruolo sovraordinato
rispetto a tutti i piani urbanistici.
L’art. 25 della L.394/91, tuttora in vigore, così recita:
Legge n. 394/91 – Art. 25 - Strumenti di attuazione
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione.
Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i
piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
La L.R. n. 47/97, istitutiva del Parco, richiama tale assunto all’art. 16, comma 5:
Legge Regionale n. 47/97 - Art. 19 - Piano per il parco
5. Il Piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico; le indicazioni in
esso contenute e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti, dalla data del
provvedimento di approvazione da parte del Consiglio regionale, e si sostituiscono ad eventuali
previsioni difformi degli strumenti urbanistici locali.
Tale articolo è stato successivamente modificato con L.R. n. 2 /2011, adeguandolo alla normativa
introdotta dai Decreti correttivi al D Lg.vo 42/04. Pertanto anche ai sensi della legge regionale vigente
“le indicazioni contenute nei Piani per i Parchi sono sottoposte al principio della prevalenza del piano
paesaggistico di cui all’art. 145, comma 3 del D. Lg.vo 42/04 e s.m.i.”
Il Piano del Parco è sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori
Generali e Regolamenti Urbanistici vigenti e in corso di redazione); merita altresì un
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approfondimento, invece, il rapporto intercorrente tra il Piano del parco e i gli strumenti urbanistici a
scala territoriale, in particolare il Piano Paesistico e le misure di conservazione delle aree SIC e ZPS
presenti.

6.2 RAPPORTI TRA IL PIANO DEL PARCO E IL PIANO PAESISTICO DI AREA
VASTA
Se è vero che la L. 394/91 attribuisce al Piano del Parco “valore di Piano Paesistico…..e sostituisce i
piani paesistici e i piani territoriali a qualsiasi livello” (art. 25), con l’entrata in vigore del Codice dei
beni Culturali e del paesaggio e dei successivi Decreti di modifica, (2004 – 2006 – 2008) si ribadisce
la priorità della pianificazione paesaggistica come strumento di tutela e di disciplina del territorio (artt.
135 e 143, 144, 145), stabilendo una scala gerarchica che vede il piano paesaggistico sovraordinato
agli altri strumenti urbanistici. Il Codice demanda alle regioni la redazione e l’approvazione dei piani
paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) i
quali devono sottoporre a “specifica normativa d’uso” tutto il territorio regionale. Sebbene il Codice
fissasse al 31 dicembre del 2009 il termine ultimo per la verifica di conformità dei Piani Paesisitici
esistenti - obbligo posto in capo alle regioni che già disponevano di tali strumenti -, alla data odierna
il Piano Paesaggistico della regione Basilicata è ancora in corso di elaborazione. Si pone pertanto la
necessità di individuare le relazioni intercorrenti tra il Piano del Parco e:
 il Piano Paesistico “Gallipoli Cognato”, approvato con L.R.n. 3 del 1990;
 il redigendo Piano Paesistico Regionale di cui al D. Lg.vo n. 4 del 2004 e s.m.i.
Parrebbe chiaro che il Piano del Parco, istituito nel 1994 ai sensi della L n. 394/91 con apposite Leggi
Regionali (n. 28/94 e n. 47/97), andrebbe in ogni caso a sostituire il previgente Piano Paesistico
“Gallipoli Cognato”, approvato nel 1990 e dunque anteriormente all’entrata in vigore della Legge
Quadro sulle Aree protette 394/91.
E’ pur vero che tale Piano Paesistico è destinato ad essere sostituito dal Piano regionale, al quale la già
citata L.R. n. 2 del 2011 (“Modifiche alla L.R. 28/94”) attribuisce funzione prevalente rispetto al
Piano del Parco. Non si rintraccia pertanto un coordinamento tra l’art. 25 della L. 394 entrata in vigore
nel 1991 e regolarmente in vigore, che attribuisce al Piano del parco anche valore di Piano Paesistico,
e l’art. 145 del D. Lg.vo 4/04, come modificato dall’art. 2 del D. Lg.vo n. 63 del 2008, che al comma
3 dispone che «... Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici
sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali
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protette.». Parrebbe illuminante in tal senso la sentenza n. 180 del 30.5.2008 con la quale la Corte
Costituzionale ha chiarito che le disposizioni dei Piani paesaggistici sono sempre prevalenti sulle
previsioni eventualmente in contrasto contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale, ivi
compresi quelli predisposti dagli Enti gestori delle aree naturali protette. 3
Pertanto si può ritenere che il Piano del Parco debba essere considerato lo strumento di cui l’Ente
Parco si dota per gestire il territorio nel rispetto della tutela dei valori naturali e ambientali,
promuovendo interventi di sviluppo compatibile economico, produttivo e sociale del territorio; il piano
paesistico, secondo il dettato del D. Lg.vo 4/04, rimane invece strumento di gestione della risorsa
paesaggistica, che il Piano del Parco deve recepire.
Questo, pertanto, si configura come strumento di gestione del territorio sovraordinato ai piani
comunali e di settore (che ad esso devono conformarsi), che recepisce le prescrizioni e le previsioni
del Piano Paesaggistico Regionale riguardo alla risorsa paesaggio. E’ evidente che tale obiettivo può
essere perseguito solo attivando opportune fasi interlocutorie finalizzate al coordinamento tra l’Ente
Parco e la Regione, atteso altresì che ambedue gli strumenti devono essere approvati dalla Regione, e
che le fasi temporali di elaborazione dei due piani non risultano coincidenti. Si ritiene necessario,
pertanto, che l’Ente Parco solleciti queste interlocuzioni con gli Uffici regionali preposti, proponendo
quale base di discussione i contenuti del presente Piano Preliminare del Parco.

6.3 RAPPORTI TRA IL PIANO E DIVERSI LIVELLI DI PIANIFICAZIONE
INTERESSANTI IL TERRITORIO
La pianificazione proposta è coerente con le indicazioni programmatiche della programmazione di
settore indicata a inizio paragrafo in quanto lo stesso recepisce nel regolamento attuativo le indicazioni
rivenienti da tali programmazioni.
1 Nella fattispecie la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 2, della legge della Regione Piemonte 19 febbraio
2007, n. 3 (Istituzione del Parco fluviale Gesso e Stura), nella parte in cui dispone che «Il piano d’area è efficace anche per la tutela del
paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 143 del D. Leg.vo 42/2004 ...».
Detta previsione si pone infatti in contrasto con il principio in base al quale la cura degli interessi pubblici concernenti la conservazione
ambientale e paesaggistica spetta in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. Dal dettato
costituzionale discende altresì l'impossibilità di alterare la «gerarchia» degli strumenti di pianificazione del territorio, espressa dall'art. 145
del D. Leg.vo 42/2004, e la conseguente necessità che prevalga comunque l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica. Il citato
articolo 145 dispone infatti al comma 3 che «... Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono
comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.».
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6.3.1 Rapporti tra il Piano del Parco e le misure di conservazione dei siti ZSC
vigenti.
La presenza delle aree designate ZSC nell’ambito del Parco pone la necessità di interfacciare le misure
di conservazione di tali aree con le previsioni del Piano del Parco.
In prima istanza appare indispensabile prefigurare una perimetrazione del Parco stesso che comprenda
integralmente tali aree. Una di esse (ZSC Bosco di Montepiano) ricade solo in parte all’interno
dell’attuale confine del Parco, pertanto si ritiene annettere al Parco la ZSC “Bosco di Montepiano”
nella sua interezza.
Le misure di conservazione, valide per le ZSC si applicano in quelle che nella zonazione proposta
corrispondono alle RISERVE GENERALI ORIENTATE Tipo A.
Le misure di contiguità invece, che nelle pianificazioni delle ZSC sono obbligatorie per un buffer di 1
Km dal limite della ZSC, troveranno applicazione in tutte le aree individuate quali riserva e/o area di
protezione nell’ambito della zonazione definitiva del parco e nelle porzioni di aree di promozione che
rientrano in tale contesto.
Nei prospetti che seguono si riportano le misure di conservazione vigenti:
MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEI
SITI RETE NATURA 2000 GENERALI
REGIONALI

HABITAT

CODICE
TIPOLOGIA

Obbligo dell’utilizzo di pratiche, di messa in
sicurezza dei pendii franosi e della ripulitura dei
margini stradali, che tenga conto delle
popolazioni di specie vegetali rare presenti e che
si basi su metodologie ecocompatibili e a basso
impatto (es. utilizzo di reti metalliche piuttosto
che interventi che prevedano la rimozione della
vegetazione spontanea).

8210,8310

CONS

Rafforzamento di strategie di lotta, prevenzione
degli incendi 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

MONITORAGGIO

ATTIVITA' ANTROPICHE ED IMPATTI

Censimento/ eventuale realizzazione di laghetti
collinari e montani e “punti acqua” finalizzati alla
creazione di una rete di controllo degli incendi.

CONS

In presenza di impianti eolici entro una buffer di
3 Km dal confine dei siti, estensione del
monitoraggio periodico su avifauna e chirotteri
previsto dalle Direttive (Habitat e Uccelli).
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Mitigazione dell’impatto della rete elettrica aerea
mediante l'isolamento del conduttore elettrico
(utilizzo di guaine e materiali isolanti) e la
segnalazione dei cavi (apposizione di boe e
spirali colorate).
Monitoraggio permanente habitat ambienti umidi
ed eventualmente habitat strettamente correlati
ad essi (estensione massima e relative
oscillazioni e/o contrazioni stagionali; grado di
compattezza e consistenza; relative
perimetrazioni ecc.)

3150, 3280, 3290;
6420

Inserimento negli strumenti urbanistici
comunali, provinciali e regionali accorgimenti e
prescrizioni per la realizzazione di insediamenti
civili, produttivi, agricoli e zootecnici, in grado di
minimizzare gli impatti derivanti dalla ubicazione
e dalla realizzazione delle opere stesse.

TUTTI

Istituzione Osservatorio Regionale per la
Biodiversità, e per la Sostenibilità Ambientale

TUTTI

Istituzione sportello per le imprese che
intendono attivare processi di Green Economy,
al fine di inserire la risorsa di biodiversità in
processi economici e di impresa

X

REG

X

INT

FAUNA
Aggiornamento piano ittico e carta ittica
regionale tra le misure generali selecontrollo
rispetto alle specie aliene previa formazione ed
abilitazione, divieto immissione specie aliene.

REG

Realizzazione di passaggi e dispositivi tecnici
finalizzati all’attraversamento delle infrastrutture
da parte della fauna selvatica

CONS

FLORA E VEGETAZIONE
Ripristino e/o realizzazione di elementi di
continuità ecologica, finalizzati alla riduzione
della frammentazione degli habitat

TUTTI

CONS

Incentivare l' eliminazione delle recinzioni a rete
esistenti e/o la sostituzione con recinzioni a filo,
al fine dieliminare le barriere per la fauna

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

PASCOLO AGRICOLTURA

Censimento, recupero di cultivar e razze
autoctone nelle aree rurali

INT

FRUIZIONE
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Individuazione ed istituzione di geositi

REG

Censimento e recupero tradizioni culturali,
artigianali, enogastronomiche

INT

X

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE SITOSPECIFICHE
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 riperimetrazione 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

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 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 base 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 nella tempistica e nelle modalità degli interventi.
Recinzione parziale di alcune pozze nell’area di “Acquarra di sotto” 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 sostituendole 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.
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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 riperimetrazione 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

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 base 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 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 sostituendole 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 riperimetrazione 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

MISURE DI CONTIGUITA’ SITOSPECIFICHE
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IT9220030

Bosco di Montepiano

CONT1

Pascolo e
Agricoltura

Turnare il pascolo prevedendo un
carico massimo di 0,15-0,20
UBA/ha/anno in relazione agli
habitat e al loro stato di
conservazione.

IT9220130

Foresta di GallipoliCognato

CONT2

Impatti e
Attività

Avvio di un piano di monitoraggio
inerente l’impianto eolico di
Campomaggiore

IT92210105

Dolomiti di
Pietrapertosa

CONT2

Impatti e
Attività

Avvio di un piano di monitoraggio
inerente l’impianto eolico di
Campomaggiore

IT9220030

Bosco di Montepiano

CONS9

Flora e
Vegetazione

Estendere il perimetro del Parco di
Gallipoli- Cognato in modo da
includere la porzione del SIC Bosco
di Montepiano attualmente esterna al
parco, ricadente nel comune di
Cirigliano

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 117
RELAZIONE
6.3.2 Rapporti tra il Piano del Parco con i redigendi Piani di gestione delle aree
SIC e ZPS.
In questo caso, sarà necessario attivare opportune interlocuzioni tra gli estensori del piano del Parco,
gli specialisti incaricati dalla regione Basilicata e i Dipartimenti regionali competenti al fine di
sincronizzare le fasi operative e pervenire alla stesura di un Piano che integri opportunamente le
finalità di tutela e valorizzazione dell’Ente Parco con quelle conservative delle aree ZSC e ZPS, nel
rispetto dello spirito dei Criteri Minimi Uniformi D.M. del 2007 recepiti con DPGR n. 65 del 2008 e
in coerenza del D.M. 16 settembre 2013.

Accettura, maggio 2013
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