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1 INTRODUZIONE
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale previsto dalla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e redatto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006 (ss.mm.ii.) del “Piano di Gestione
del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”.
L’obiettivo del documento è quello di verificare la coerenza delle azioni previste dal Piano di Gestione
con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano essere gli effetti potenzialmente
attesi sulle componenti ambientali interferite dal piano e quali debbano essere le specifiche risposte da
associarvi, tenendo conto dei criteri dell’Allegato II della Direttiva CE/42/2001 di cui all’articolo 3
paragrafo 5 e dei contenuti illustrati nell’Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 (ss.mm.ii).
La Valutazione Ambientale Strategica (Strategic Environmental Assessment), o VAS, nasce da esperienze
provenienti da aree esterne all’ambito comunitario, in relazione alla necessità di valutare ex ante i possibili
effetti dell’applicazione di piani e programmi ai processi di gestione del territorio ormai consolidati nei
diversi paesi europei ed extra europei. Seppure il processo di VAS sia in parte assimilabile a quello, ormai
consolidato e ordinariamente applicato, della Valutazione di Impatto Ambientale, o VIA (DIR
85/337/CE), concernente la valutazione degli effetti sull’ambiente di particolari progetti pubblici o privati,
è necessario sottolineare la non identità delle due differenti valutazioni, sia per l’ambito di applicazione (la
prima legata appunto a piani o programmi anche preliminari alle fasi di progettazione, la seconda legata
più direttamente alla fase progettuale più avanzata), che per le modalità di gestione amministrativa e
valutazione del processo.
La VIA valuta quindi la compatibilità ambientale di una decisione “già assunta”, mentre la VAS valuta la
compatibilità ambientale, ma anche socioeconomica di decisioni da intraprendere nel futuro, indirizzando
quindi le scelte di piano verso gli obiettivi comunemente ascrivibili al risultato dello

“sviluppo

sostenibile”.
Entrambi gli iter valutativi possono essere comunque condotti ad una comune origine, rintracciabile, a
livello extra-europeo, nella normativa vigente negli Stati Uniti già a partire dagli anni ’60 del secolo
scorso (National Environmental Policy Act – N.E.P.A, 1969).
La VAS, rispetto alla più nota ed applicata VIA, si pone quindi ad un livello di complessità maggiore,
ampliando lo spettro delle problematiche analizzate (non solo ambientali, ma sociali, economiche,
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territoriali, ecc.), attraverso un iter procedurale non disgiunto dal processo di formazione del piano o
programma, ma legato da una continua interazione e revisione delle scelte.
Lo stesso aggettivo “strategico”, si riferisce chiaramente alla complessità della valutazione e delle
tematiche analizzate, secondo i moderni principi dell’analisi multicriteriale e della ponderazione dei costi
sostenuti in relazione ai benefici attesi.
Ancora, la VAS non si riduce ad analizzare le scelte di piano e le possibili alternative proponibili, ma
prolunga i tempi della valutazione sino all’applicazione del piano, prevedendo le fasi del monitoraggio
degli effetti delle scelte operate, attraverso l’utilizzo e lo studio di appositi indicatori.
Altro elemento cardine del processo di VAS è la partecipazione di diversi soggetti al “tavolo dei lavori”,
al fine di rendere massima la condivisione delle scelte operate ed ottenere il maggior numero di apporti
qualificati. Il “pubblico” chiamato infatti a partecipare al processo non è genericamente inteso, bensì
costituito da un selezionato panel di portatori di interessi, Enti e Soggetti variamente competenti in
materia ambientale.
Il Piano del Parco, che valuta i sistemi naturali come risorsa fondamentale, senza però trascurare l’opera
che l’uomo ha lasciato come segno di cultura, 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, il suo approccio punta
sull’integrazione tra le diverse discipline relative alla gestione della natura, del paesaggio, degli usi del
suolo e delle attività di fruizione. 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 stesse.
Gli Obiettivi generali del Parco e del suo Piano, che possono essere individuati nella conservazione della
caratteristica condizione di area Parco, nella conservazione e protezione dell’area a lungo termine inserita
nell’ambito della Rete Natura 2000, con una connessione funzionale con gli altri S.I.C. e Z.P.S. limitrofi e
nel contributo allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, mediante l’integrazione del Parco
nel suo contesto territoriale, trovano specificazione in un campo di Obiettivi specifici così riassumibili:

1. Realizzazione di una opportuna zonizzazione che permetta di salvaguardare le aree più naturali del
Parco e di regolare l’utilizzo di quelle più antropizzate e di quelle vocate alla fruizione turistica ed
altre attività.
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2. Integrazione del Parco nei processi economici e sociali delle popolazioni locali mediante una serie
di azioni
3. Miglioramento della fruibilità del Parco, nel rispetto delle condizioni di area protetta:
4. Realizzazione di interventi di gestione diretti sulla fauna e sulla vegetazione:
5. Controllo e limitazione di un certo tipo di attività turistico sportive, compresa la pesca nel
territorio del Parco.
6. Attività di ricerca e monitoraggio. Date le sue peculiarità di carattere geografico e naturalisticoambientali, può divenire un buon terreno di studio per la ricerca di base e applicata. Il Parco potrà
assumere notevole importanza dal punto di vista della sperimentazione, analisi e previsione. Allo
stesso tempo le attività di monitoraggio saranno indispensabili per seguire e verificare
l’evoluzione delle trasformazione in corso siano esse naturali o frutto della gestione attiva.
Il presente Rapporto Preliminare redatto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 recante “Norme
in materia ambientale” (così come modificato dal D.Lgs. 4/2008), ha lo scopo principale di
individuare e descrivere gli obiettivi e le azioni previste dal Piano prima citato e fornire le
informazioni necessarie alla verifica degli eventuali impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla
sua attuazione.
Il Rapporto Preliminare è quindi sottoposto alla fase di consultazione iniziale tra i soggetti coinvolti
secondo l’art. 13 del sopra richiamato D.Lgs. n.152/2006 e smi., al fine di definire la portata ed il
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.
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2 IL PROCESSO VAS
La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e definita nei principi, nei contenuti e
nelle modalita di attuazione dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
Obiettivo della Direttiva Comunitaria, recepita in Italia nella parte seconda del Decreto Legislativo
n.152 del 03/04/2006 entrato in vigore il 31 luglio 2007, modificato e integrato dal D.Lgs. n.4 del 16
gennaio 2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale", è quello di “garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione
e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che,
ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e
programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (Art.1 Direttiva 2001/42/CE).
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha carattere procedurale e le sue disposizioni devono
essere integrate nelle procedure esistenti. Essa deve essere integrata fin dall’inizio del processo di
pianificazione/programmazione al fine di fornire all’Ente pianificatore/programmatore i criteri per
scegliere la strategia di pianificazione/programmazione ambientalmente più sostenibile.
Per questo deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma ed
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa (Art.4 Direttiva
2001/42/CE).
La valutazione ambientale strategica comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a
18 del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 :

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
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f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

La verifica di assoggettabilità citata al punto a) e, ai sensi dell' Art. 5, comma 1 del D. Lgs. N.4/2008,
la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani e programmi possono avere un
impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le
disposizioni del suddetto decreto.
Essa e applicata a tutti i Piani e programmi che non rientrano tra quelli elencati al comma 2 dell’art. 6
del D.Lgs. n.4 del 16/01/2008 ("che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della
gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o
della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione,
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli
allegati II, III e IV del presente decreto" art. 6 D.Lgs. 4/2008) o ai piani e i programmi di cui al
comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al comma 2.

2.1 FASI E METODOLOGIA DEL PROCESSO VAS PER IL PIANO DEL PARCO
Questo processo ipotizza che la Vas possa configurarsi come un processo decisionale completo,
ricomprendendo quindi al suo interno tutte le fasi di costruzione del piano: dalla elaborazione delle
proposte, alla elaborazione e valutazione di scenari alternativi, all'adozione delle decisioni,
coinvolgendo il pubblico (tramite un’esaustiva e preventiva mappatura degli stakeholder coinvolti)
fin dalle prime fasi del processo. Appare evidente in questa prospettiva che la valutazione si riferirà
ad un concetto più ampio di ambiente, che ricomprende al suo interno sia le risorse naturali che le
attività antropiche; in questo senso la ricerca dovrà tenere presenti tutti i settori coinvolti nel piano
ambientale del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomti Lucane, e la valutazione che e
dovrà misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi delle diverse alternative.
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Una valutazione di tipo strategico si propone di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti
con quelli propri dello sviluppo sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano coerenti
ed idonee al loro raggiungimento. Le fasi fondamentali della ricerca rispondono alle fasi della
procedura di Vas:

1. verifica della corrispondenza degli obiettivi del piano a partire dal documento preliminare del
Piano Ambientale con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tramite un’analisi ambientale e
territoriale;
2. verifica della coerenza delle previsioni puntuali del Piano Ambientale con gli obiettivi di
sostenibilità, interfacciando in maniera puntuale le previsioni del Piano con i piani ad esso
sott’ordinati in corso di redazione a livello comunale e a livello provinciale;
3. verifica della coerenza delle previsioni del piano con il quadro conoscitivo delle risorse
territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti.
A) Prima fase: Analisi ambientale e territoriale – Vas ex post del documento preliminare (o di
indirizzo) del Piano del Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
Con questa azione si intende costruire la mappa delle criticità al tempo iniziale evidenziandone i
caratteri spazio-temporali (trend, discontinuità, collassi, e così via). In termini procedurali le
criticità sono definibili in tre categorie. La prima categoria contiene le criticità rilevate e accolte
nel documento preliminare, la seconda le criticità denunciate o rilevate nei processi locali di
pianificazione e gestione del territorio (considerate o meno dal documento preliminare), la terza le
criticità ‘costruite’ sulla base di analisi specifiche.
In particolare per la definizione dello stato attuale (iniziale) dell’ambiente sono state utilizzate
fonti diverse: dotazioni informative e data-base disponibili presso la Regione, le Province e i
Comuni, sezioni analitiche del documento preliminare, rapporti di settore, studi di caso e progetti
attuati nell’area del Parco, registrazione di emergenze e altri processi di governo locale.
Nella prima fase si arriverà ad effettuare una valutazione (assessment) del modo in cui le
indicazioni del Piano Ambientale in relazione agli altri strumenti in coso di definizione da parte
delle amministrazioni locali, risponde allo stato attuale dell’ambiente, quanto le criticità vengano
recepite e trattate.
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A tal fine risultano rilevanti nel processo di Vas:
a) attori sociali e documento preliminare: si individuano gli attori che si riconoscono come
rilevanti nell’area del Parco, che vi si identificano soltanto in parte o punto, descrivendo
gradi e modalità di condivisione, non condivisione; convergenza, divergenza. Tali attori
sono in primo luogo quelli presenti all’interno della comunità del Parco, a questi si rivolge
in primo luogo il processo di partecipazione Vas che segue alla Relazione Ambientale;
b) analisi delle poste e agenda ambientale: con riferimento alle principali criticità, si
rappresentano interessi e bisogni evidenziandone i caratteri cooperativi e conflittuali e
predisponendo l’agenda del processo di Vas;
c) scenari: analisi degli scenari ambientali (interazione economia, società, ambiente e
istituzioni) che emergono dall’analisi dei piani a tutte le scale agenti sull’area. Loro
plausibilità rispetto al processo di definizione del Piano Ambientale;
d) strategie: i piani definiscono strategie esplicite o implicite da riferire ad un quadro
strategico complessivo.
e) governace: è necessario definire un modello operativo per il coordinamento di attori e
strumenti in atto, verificando la loro coerenza con il Piano Ambientale del Parco.

B) Seconda fase: affiancamento alla concertazione con gli attori e gli stakeholder del piano
ambientale, processo Vas in itinere.
Con la seconda fase si effettua una valutazione (assessment) del modo in cui il documento
preliminare risponde allo stato attuale dell’ambiente, quanto fa propria la mappa delle criticità e si
avvicina alla versione definitiva del Piano Ambientale del Parco. Il Rapporto Ambientale
elaborato nella prima fase diventa oggetto della fase di consultazione con attori e istituzioni.
L’affiancamento e lo stimolo alla concertazione, in particolare sulle implicazioni ambientali del
rapporto, costituisce un momento essenziale per identificare ed interpretare istanze e criticità.
Questa attività è utile, perché può migliorare la partecipazione locale alla stesura del Piano del
Parco e la sua successiva valutazione.
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Il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane promuove momenti di
concertazione, sulla base dei cui risultati saranno aggiornati di documenti ambientali Vas. Al
processo di partecipazione prendono parte i componenti della comunità del Parco.
In questa fase è prevista la stesura di un rapporto di partecipazione che avvia la costruzione del
Rapporto Ambientale Vas finale.

C) Terza fase: Il Piano Ambientale – valutazione ed implementazione – Rapporto ambientale
finale Vas
Nella fase conclusiva è finalizzata a definire scenari di sostenibilità, eventuali strategie di
mitigazione e tutela a partire dalle principali criticità rilevati dalle precedenti fasi. Di fatto, quindi,
essa non costituisce un “rapporto separato”, anche se la documentazione tecnica potrà essere
ospitata in opportuni allegati di accompagnamento. Essa si sostanzierà con la stesura del Rapporto
Ambientale Vas di accompagnamento al Piano del Parco: entrambi i documenti saranno trasmessi
alla Regione Basilicata per essere sottoposti al parere da parte della Commissione Regionale per la
Vas e successivamente adottati dall’Ente Parco.
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2.2 QUADRO NORMATIVO DI
RIFERIMENTO
Il quadro normativo di riferimento per il processo VAS fa principalmente riferimento a tre livelli di
azione: un livello europeo, un livello regionale e un livello locale, con particolare riferimento agli
obiettivi costitutivi del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

2.2.1 La Normativa Europea
La Comunità Economica Europea ha dato avvio ad una fase decisiva in termini di conservazione
della diversità biologica nel territorio dell’Unione, creando la Rete Natura 2000, un sistema
coordinato e coerente di aree naturali. Rete Natura 2000 è infatti prevista dalla direttiva n°
92/43/CEE del Consiglio Europeo del 21 maggio 1992 relativa alla “conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata “Habitat”.
Scopo fondamentale della direttiva è la salvaguardia della biodiversità mediante attività di
conservazione non solo all’interno di quelle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 ma anche
con misure di tutela dirette alle specie la cui conservazione è considerata un interesse per tutta
l’Unione.
Della rete sono entrate a far parte anche quelle aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE
“Uccelli”, rimasta in vigore e integrata all’interno delle previsioni della direttiva “Habitat”.
La direttiva 79/409/CEE aveva creato una base per una prima rete europea di aree protette,
specificatamente destinate alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat, aveva poi
dichiarato che la conservazione delle specie ornitiche allo stato selvatico, nidificanti, migratrici o
di passo sul territorio dell’Unione Europea era ritenuta indispensabile per il mantenimento degli
equilibri biologici tramite la tutela e gestione nel lungo periodo.
Da un’analisi della distribuzione dei siti che per la loro caratterizzazione e localizzazione
rivestivano un’importanza per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell’Unione si arrivò
a predisporre un elenco vero e proprio di riferimento dal quale furono istituite le Zone di
Protezione Speciale (Z.P.S.) prevedendo la loro conservazione, la sistemazione, il ripristino di
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biotopi distrutti, la creazione di nuovi (art. 3 comma 2) e la preservazione da possibili cause di
inquinamento e fattori che potevano provocare deterioramento degli habitat (art.4, comma 4). Nel
percorso di definizione degli ambiti la direttiva 92/43/CEE redigeva una lista di habitat naturali o
seminaturali e di specie di interesse comunitario, ovvero a rischio di scomparsa nella loro area di
ripartizione naturale o nel caso delle specie, in situazione di pericolo, vulnerabili, rare o
endemiche. Successivamente un ruolo fondamentale è stato svolto dalle Regioni e dalle Province
autonome che hanno provveduto all’individuazione dei cosiddetti Siti di Importanza Comunitaria
(S.I.C.), aree naturali “geograficamente definite e con superficie limitata”, con caratteristiche
abiotiche e biotiche sia terrestri che acquatiche, adatte alla conservazione
adeguata o alla ricostruzione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna
selvatiche del territorio europeo. I S.I.C., una volta terminato il processo di individuazione e
designazione, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.). Va però segnalato come la
trasformazione in Z.S.C. necessiti dell’attuazione dei piani di gestione da parte dell’ente
territoriale preposto.
La direttiva “Habitat” si è proposta di promuovere il mantenimento della biodiversità, non solo
attraverso la conservazione degli habitat naturali, dove non vi sono state modifiche di origine
antropica, ma anche attraverso la tutela di quelli seminaturali (aree ad agricoltura tradizionale,
pascoli, …). Ne consegue che viene riconosciuto il valore a livello europeo, di tutte quelle aree
nelle quali la presenza dell’uomo e delle attività ad esso legate, ha permesso il mantenimento di un
equilibrio tra uomo e natura.
In definitiva Natura 2000 è composta da due tipi di aree che possono avere diverse correlazioni tra
di loro che vanno dalla totale sovrapposizione alla completa separazione a seconda dei casi:
 le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva “Uccelli”.
 le Zone Speciali di Conservazione previste dalla direttiva “Habitat”, indicate come
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) fino al termine del processo di selezione e
designazione1.

Nello spirito delle direttive europee la conservazione è intesa anche nel senso di esigenza
scientifica, economica, sociale e culturale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione tra la tutela
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degli habitat e delle specie animali e vegetali con le attività economiche e le esigenze sociali e
culturali della popolazione; ciò viene confermato poi dal fatto che con Natura 2000 si sta
definendo un sistema di aree relazionate funzionalmente e non un semplice insieme di territori
isolati tra loro.
Si considerano fondamentali non solo le aree di notevole interesse naturalistico, ma anche quei
territori contigui, che costituiscono l’anello di congiungimento tra ambienti antropici e ambienti
naturali, e anche quei territori distanti spazialmente ma vicini ecologicamente, i cosiddetti
“corridoi ecologici”.
Proprio riguardo all’interazione tra natura e uomo, la valutazione degli “effetti di determinati piani
e programmi sull’ambiente naturale”, introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva
2001/42/CE, detta Direttiva VAS, rappresenta un importante passo avanti nel contesto del diritto
ambientale europeo. La direttiva ha infatti come obiettivo quello di garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile e assicurare che venga effettuata la valutazione ambientale di quelle scelte che possono
avere effetti significativi sull'ambiente. Va inoltre segnato che tutti gli interventi e progetti
nell’area del Parco devono essere sottoposti a procedura di Vinca2.
L'applicazione della VAS avviene per tutti "i piani e i programmi che possono avere effetti
significativi sull'ambiente e che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca,
energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che
definiscono il quadro di riferimento per l'applicazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene
necessaria una valutazione ai sensi degli art. 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE" (art. 3.2).
1

“Lo Stato membro interessato designa tale sito come Zona Speciale di Conservazione il più rapidamente possibile e entro un
termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno
stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato
II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti” (art.4,
comma 4 della Direttiva Habitat).
2

La Valutazione di Incidenza (VINCA, procedura introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva europea “Habitat”, con lo scopo
di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla
conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
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2.2.2 La Normativa Italiana
Nell’ambito della tutela delle aree naturali e del territorio in generale, una tappa fondamentale
nella legislazione italiana è data dalla cosiddetta legge “Galasso” del 8 agosto 1985 n. 431 e i
provvedimenti
normativi e attuativi di contorno (D.M. 21 settembre 1984; DD.MM. e atti regionali successivi).
Questi rappresentano un’importante evoluzione normativa in quanto rappresentano il primo atto di
integrazione tra tutela dell’ambiente, disciplina del territorio e pianificazione paesaggistica.
La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “legge quadro sulle aree naturali protette” e succ. mod. “detta i
principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire
e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
del paese” (art.1, comma 1). La legge individua nelle formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche cha abbiano rilevante valore naturalistico e ambientale, il
patrimonio naturale da sottoporre in caso di vulnerabilità, a speciali regimi di tutela e di gestione.
Le finalità da perseguire comprendono la conservazione, la gestione dell’integrazione tra uomo e
natura, la promozione educativa e ricreativa, la difesa e la ricostruzione degli equilibri
idrogeologici ed idraulici. In questi territori che vanno a costituire le aree naturali protette sono
previste la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
La legge quadro va a definire anche la classificazione delle aree naturali protette, suddividendole
in:
 Parchi nazionali, che sono costituiti da tutte quelle aree terrestri, fluviali, lacuali o marine
che necessitano dell’intervento dello Stato ai fini della loro corretta conservazione per le
generazioni presenti e future; sia quando comprendono uno o più ecosistemi ancora
incontaminati o parzialmente abitati, sia quando presentino formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche, biologiche, che possano avere rilievo naturalistico,
scientifico, estetico, culturale, educativo e ricreativo di carattere nazionale o
internazionale;
 Parchi naturali regionali e interregionali, che sono formati da zone terrestri, fluviali,
lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, che rivestono un’importanza naturalistica e
ambientale; costituendo nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo
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individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle
tradizioni culturali delle popolazioni locali;
 Riserve naturali, che sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali e marine, nel cui
perimetro stanziano specie faunistiche e floristiche naturalisticamente rilevanti, ovvero da
aree interessate da uno o più ecosistemi “importanti per le diversità delle risorse
genetiche”. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza
degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
1. Aree marine, distinguendo tra quelle definite dal protocollo di Ginevra relativo alle aree
del Mediterraneo particolarmente protette (L. 127/1985) e quelle definite ai sensi della l.
979/1982, recante disposizioni per la difesa del mare;
 Altre aree protette, di chiusura del sistema classificatorio, con riferimento alle varie
accezioni di area naturale protetta contemplate negli accordi internazionali sottoscritti
dallo Stato italiano;
il recepimento della direttiva europea Habitat da parte dell’Italia, è avvenuto con il progetto
BIOITALY (Biotopes Inventory of Italy) e il D.P.R. 08 settembre 1997 n°357 “regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e succ. modifiche.
Il regolamento disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva europea
necessarie a garantire nelle aree qualificate come siti ecologici di importanza comunitaria la
salvaguardia e, in presenza di situazioni di degrado dal punto di vista ecologico, il loro ripristino.
Il D.P.R. 357/’97 prevede infatti la tutela dell’interesse ambientale e delle tecniche attraverso le
quali questo è tutelato, anche mediante la predisposizione di misure compensative di effetti
negativi sull’ambiente (nella specie, sugli habitat protetti), l’art.5 infatti ammette che in presenza
di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica,
i progetti possono essere realizzati anche se hanno effetti negativi sui siti d’interesse comunitario
purché sia adottata dalle Amministrazioni competenti ogni misura compensativa necessaria a
garantire la coerenza globale delle rete “Natura 2000” e ne sia data comunicazione al Ministero
dell’Ambiente.
L’esigenza di conservazione dei siti d’importanza comunitaria deve essere considerata in sede di
pianificazione-programmazione e redazione di progetti, tenendo conto anche delle possibili
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interazioni con altri interventi, qualora ricadano anche parzialmente in aree naturali protette,
questo attraverso la redazione di una Valutazione di Incidenza (Vinca), che individua e valuta i
possibili effetti sull’area.
La relazione di incidenza fa parte integrante del procedimento di autorizzazione o di rigetto,
offrendo gli elementi necessari per una corretta decisione in merito. Qualora emergano aspetti di
valutazione negativi o elementi incerti, potranno essere proposte soluzioni alternative, di
mitigazione e/o compensazione degli impatti.
Riguardo alla Valutazione Ambientale Strategica, a livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è
stata recepita con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificata e integrata dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere
impatti significativi sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la
finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di
considerazioni
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
L’autorità procedente, (la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o
programma), contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la
valutazione ambientale strategica che comprende:
 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
 l’elaborazione del rapporto ambientale;
 lo svolgimento di consultazioni;
 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
 la decisione;
 l’informazione della decisione;
 il monitoraggio.

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite le modalità di
svolgimento, i contenuti, i Soggetti coinvolti.
La VAS si applica ai piani e ai programmi:
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a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque,
telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo
stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area
di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono
sottoposti a VIA;
b) per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
357/1997 e s.m.i.
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2.2.3 La Normativa Regionale
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 CognatoPiccole 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 Paesistico 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”.
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3 LA COSTITUZIONE E IL TERRITORIO DEL PARCO
In questo capitolo il territorio del Parco e il suo contesto ambientale vengono descritti dal punto di
vista naturalistico (Parco come organismo naturale) e dal punto di vista amministrativo (Parco come
organo di gestione e tutela).

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
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dolcemente verso est ad un paesaggio più blando con una quota media dei rilievi che varia dai
trecento a seicento metri.

3.2

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
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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. 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 murgiche di
Castelmezzano e Pietrapertosa, la cui vetta massima raggiunge i 1.319 m. del monte Impiso.
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. Simile è il bosco di
Montepiano, formato da alberi secolari di cerro e da un sottobosco di agrifoglio.

Figura 2. Il Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane
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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:

Tipologia di
tutela
Riserva
antropologica
“Monte
Croccia”
Piano
Paeisistico di
Area Vasta
Gallipoli
Cognato
Parco
Regionale
Gallipoli
Cognato
SIC.ZPS
Foresta
Gallipoli
Cognato
SIC.ZPS Valle
BasentoGrassano
scalo (parte)
SIC-ZPS
Dolomiti di
Pietrapertosa
SIC Bosco di
Montepiano
(parte)

Livello di
tutela

Data

Ubicazione

Norme di
riferimento

Statale

1971

Comuni di Accettura,
Oliveto Lucano,
Calciano

D.M. 11/09/

regionale

Regionale

1990

1994
1997

Comuni di Accettura,
Pietrapertosa,
Castelmezzano,
Oliveto Lucano,
Calciano
Comuni di Accettura,
Pietrapertosa,
Castelmezzano,
Oliveto Lucano,
Calciano

Strument
o di
gestione

1971
L. 431/85 poi D.
Lg.vo 42/04

NTA

L.R. n. 3/90

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

CE-Regione

2000

Comuni di Accettura,
Oliveto Lucano,
Calciano

CEERegione

2000

Comuni di Calciano,
Garaguso, Grassano,
Tricarico

DIRETTIVA
79/409/CE
“Uccelli”

CE-Regione

2000

DIRETTIVE
92/43CEE
97/62CE
“Habitat”

CE-Regione

2000

Comuni di
Pietrapertosa,
Castelmezzano,
Comuni di
Accettura,
Pietrapertosa,
Cirigliano

Piano del
Parco

Piani di
gestione o
misure di
conservazi
one

Tabella1

La cartografia alla pagina seguente evidenzia l’ubicazione e l’estensione dei suddetti livelli di
tutela.
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3.3 DESCRIZIONE FISICA E FUNZIONALE DEL TERRITORIO

3.3.1 Aspetti naturalistico - ambientali
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.
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 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.
Dal punto di vista fitoclimatico, il settore in esame appartiene all’Area climatica mediterranea, e
della stessa vanta la presenza di quasi tutti i Piani vegetazionali.
Al suo interno, infatti, si possono osservare comunità di piante appartenenti al piano termomediterraneo, caratterizzato dalla presenza di vegetazione spiccatamente termofila, dominata dalle
sclerofile, quali gli oleo-lentisceti o i pini mediterranei, oppure la vegetazione appartenente al
piano meso - mediterraneo ed allora sono facilmente riconoscibili le comunità vegetazionali
dominate dal Leccio (Quercus ilex ). Detti piani sono sovrastati, spostandosi dalle valle del
Basento verso l’alto, dal piano supra - mediterraneo, con i suoi caratteristici querceti caducifogli
ed ancora da zone appartenenti al piano mediterraneo montano, nel quale vegetano lembi di
foresta ad Abies alba, anche se di dubbia origine naturale.
Il clima mediterraneo è caratterizzato in generale da periodi di scarse precipitazioni soprattutto in
primavera ed estate.
Secondo la classificazione del Pavari (1916) le zone collinari dell’area in esame rientrano nel
Castanetum (sottozona calda e fredda) e Lauretum (con le varie sottozone); il piano basale rientra
nella sottozona calda del Lauretum, del secondo tipo, con siccità estiva.
Uno studio relativo alla flora italiana effettuato da PIGNATTI nel 1982, ha rivelato che sono ben
2279, le specie spontanee, coltivate e naturalizzate, che vegetano all’interno del territorio lucano
su 5800 specie presenti in tutta Italia.
In tale contesto sono molteplici le espressioni della vegetazione d’interesse forestale e non, che
s‘incontrano lungo il territorio, da tenersi in particolare considerazione.
L’ambito di Parco così individuato comprende le seguenti aree SIC-ZPS di cui alle Direttive
Habitat 92/43 CE e 97/62 CE e Uccelli 79/409:

1. IT9220130 - Foresta Gallipoli Cognato - Superficie (ha) 4.289 SIC e ZPS
2. IT9210105 – Dolomiti di Pietrapertosa - Superficie (ha) 1.312 SIC e ZPS
3. IT9220030 – Bosco di Montepiano - Superficie (ha) 514 SIC
4. IT9220260 – Valle Basento-Grassano scalo - Superficie (ha) 779 SIC e ZPS
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In particolare, le aree “Foresta di Gallipoli Cognato” e “Dolomiti di Pietrapertosa” rientrano
integralmente nell’area di Parco, mentre le aree Valle Basento-Grassano Scalo e Bosco di
Montepiano ricadono in area di parco rispettivamente per 145,50 ha e per 440,35 ha, nei territori
di Accettura e Pietrapertosa per il SIC “Bosco di Montepiano” e Calciano per il SIC ZPS “Valle
Basento - Grassano scalo”.
Pertanto circa 6.153,50 ha (22,76%), dei 27.027 complessivi di Parco, fanno parte della Rete
Natura 2000.
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SIC e ZPS IT9220130 Foresta Gallipoli Cognato
Il SIC ZPS corrisponde con la più estesa delle foreste demaniali della Basilicata. Si estende a
nord-ovest fino a comprendere un tratto del fiume Basento, mentre a sud-est il confine si spinge
fino al torrente Salandrella. Il limite sud-occidentale segue il crinale di Costa La Rossa che
digrada ripidamente nella Valle della Rossa. Il territorio comprende i rilievi di M.te La Croccia
(1151 m s.l.m.), M.te Malerba (1093 m s.l.m.) e numerosi valloni che si sviluppano da nord-ovest
a sud-est.

Panoramica della Foresta Gallipoli Cognato vista da Monte Croccia
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L’area inclusa nel sito ricade nei comuni di Accettura, Calciano e Oliveto Lucano occupando una
superficie complessiva di 4.289 ettari (vedi figura 4).

Figura 4. SIC e ZPS IT9220130 Foresta Gallipoli Cognato
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Si tratta di un sito di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico, quasi interamente ricoperto
da foreste decidue prevalentemente rappresentati da querceti caducifogli dominati dal cerro
(Quercus cerris), a cui si possono trovare associati il farnetto (Q. frainetto), la roverella (Q.
pubescens s.l.), la rovere meridionale (Q. petraea ssp. austrotyrrhenica).

Veduta della Foresta

Questi boschi sono in gran parte riferibili all’habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro
e rovere, in cui sono stati recentemente inquadrati i querceti decidui dell’Italia meridionali, simili
per composizione floristica e caratteristiche ecologiche, a quelli della penisola balcanica. Dal
punto di vista fitosociologico nell’ambito di queste formazioni forestali si possono ulteriormente
distinguere diverse associazioni vegetali come il Physospermo verticillati-Quercetum cerridis,
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caratterizzata da specie quali Helleborus foetidus, Cornus mas, Vinca major e Vicia grandiflora
che è la tipologia più rappresentata.
Lungo le linee d’impluvio e
su

suoli

più

umidi

si

rinvengono aspetti di cerreta
caratterizzati dalla presenza
abbondante

di

Fraxinus

oxycarpa, con un ricco strato
erbaceo con un’abbondante
fioritura

di

Ranunculus

velutinus. Questi boschi sono
Fraxinus angustifolia

già stati descritti da Aita et al.
(1977) come una variante

termo-igrofila dell’associazione tipica. In alcuni casi il frassino diviene dominante e questi aspetti
sono stati riferiti all’habitat 91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia. Un’altra variante
interessante della cerreta tipica è quella caratterizzata dalla presenza di Quercus frainetto, che in
alcune stazioni tende a diventare codominante insieme al cerro.

Quercus frainetto
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In condizioni più termofile e su superfici più drenate prevale il bosco sempreverde caratterizzato
dalla dominanza del leccio (habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia).
Le leccete più estese ricadono ai margini del sic, in particolare lungo il versante sud-occidentale di
Costa la Rossa. Sempre a bassa quota si rinvengono boschi a roverella (Q. pubescens) quasi
sempre mista al cerro e/o al leccio, riconducibili al Centaureo-Quercetum pubescentis (Zanotti et
al., 1993). Queste formazioni possono essere inquadrate nell’habitat 91AA* Boschi orientali di
quercia bianca, a cui sono stati recentemente riferiti i boschi di roverella dell’Italia peninsulare
secondo il manuale italiano d’interpretazione degli habitat d’interesse comunitario.
Lungo i versanti più accidentati il querceto si arricchisce di elementi tipici delle forre umide come
Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Acer sp. pl., Ostrya carpinifolia.
Si rinvengono lembi di bosco ripariale lungo il margine del sito che costeggia il Fiume Basento, si
tratta di formazioni caratterizzate da specie igrofile quali Populus nigra, Alnus glutinosa, Salix sp.
pl.
Importante

significato

ecologico

assumono le piccole pozze artificiali
utilizzate per il bestiame, in alcuni
casi le sponde si sono naturalizzate e
sono

colonizzate

acquatiche

quali

da

specie

Potamogeton

nodosus, Lemna minor, Callitriche
stagnalis, Alisma plantago-aquatica,
ecc.
In primavera queste pozze d’acqua

Laghetto per abbeveraggio

sono completamente ricoperte da
vistose fioriture di ranuncoli acquatici e anfibi quali Ranunculus sardous, R. ophioglossifolius, R.
aquatilis, R. tricophyllus.
Relativamente all’accertamento dello status delle zoocenosi presenti nel sito si deve fare
riferimento alla presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico in cui, gli elementi di
maggiore rilevanza e la presenza di specie rare e vulnerabili, sono di per sè indice di un alto valore
ambientale del sito considerato. Tuttavia, per la programmazione di uno specifico piano di
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gestione del sito, l’elaborazione di un’analisi a largo spettro dei vari taxa presenti
momentaneamente o stebilmente risulta fondamentale, anche se richiede un impegno piuttosto
vasto e difficile da attuare, soprattutto in un’area che mancano riferimenti bibliografici ed
informazioni generali di base. Da quì l’esigenza di impostare negli interventi futuri il
monitoraggio su alcune specie che, con la loro presenza, possano indicare speditamente la qualità
dell’ambiente che li ospita.
Dalla sintesi dei risultati delle indagini sulla fauna vertebrata è stata prodotta la lista delle specie
fino al momento osservate nell’area, corredata anche da utili riferimenti normativi.
Per una corretta interpretazione dello status riportato nella lista bisogna ovviamente tener presente
che alcune specie, presentano un home range di grandi dimensioni per cui lo status non può
espressamente essere riferito al sito, ma include parti dei territori immediatamente limitrofi o
addirittura l’intero territorio lucano. Tra le specie presenti nell’area che presentano un home range
di grandi dimensioni riportate in allegato I della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Falco
pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, il
Biancone, il Lanario, il Pellegrino utilizzano
l’area

per

la

nidificazione

compiendo

spostamenti importanti per la ricerca del cibo,
mentre altre come ad esempio la Cicogna nera,
il Capovaccaio, il Gufo reale frequentano l’area
per ragioni trofiche costruendo il nido in aree
distanti anche decine di km.
Dall’analisi delle specie rinvenute, emerge la
presenza nel sito di diverse specie prioritarie ai
sensi della direttiva 79/409/CEE, tra cui il
Nibbio reale, il Lanario, il Falco pellegrino, il
Picchio rosso mezzano, che vivono stabilmente
nell’area ed altre, quali il Capovaccaio, il
Picchio rosso mezzano

Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo,
l’Averla piccola, il Cuculo vi giungono nel

periodo primaverile per riprodursi. L’Acquila minore, l’Averla cenerina, la Balia dal collare sono
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presenti esclusivamente nel periodo migratorio, mentre l’Airone bianco con un numero limitato di
esemplari sverna nelle aree di confine presso il fime Basento.
Il sito svolge un ruolo prioritario per la conservazione delle popolazioni italiane nidificanti di
Nibbio reale, che risultano concentrate soprattutto nelle regioni centro-meridionali ed insulari,
distribuite in maniera discontinua, con densità
molto variabili ed altamente frammentate.
Infatti, come riportato in uno studio effettuato
all’interno del sito sulle densità riproduttive
della specie, si riscontrano le più alte rilevate in
Italia, confermano l’importanza dell’ambiente
naturale di quest’area nella conservazione del
Nibbio reale. La specie infatti utilizza per la
nidificazione soprattutto aree boschive poco
distanti dai piccoli centri urbani, facendo
ipotizzare che nell’area, il mantenimento delle
attività

antropiche

tradizionali

legate

in

particolare alla presenza di un gran numero di
piccoli allevamenti rurali ed aree aperte per
Nibbio reale

l’agricoltura, svolga un ruolo prioritario nel
mantenimento di alte densità riproduttive della

specie (Mallia et al 2005).
Le considerazioni relative alle dimensioni degli home range, vengono applicate anche per i
mammiferi presenti nel sito in funzione ovviamente alle dimensioni corporee. Dall’ analisi delle
specie riscontrate, riportate in elenco allegato ed indicate della direttiva habitat 92/43/CEE
allegato II, che rientrano nella categoria delle specie a home range di grandi dimensioni, si
inseriscono il Lupo e la Lontra.
Le popolazioni italiane di Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche gestionali del
nostro paese e rivestono particolare importanza anche a livallo internazionale essendo una delle
poche popolazioni superstiti dell’Europa occidentale ( biblio Piano d’azione lupo quaderni). La
specie, nell’area, un tempo ritenuta presenza abbondante, è presente con pochi individui
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appartenenti probabilmente ad una piccola popolazione residua locale. Nell’area e nei territori
confinanti, la specie è stata avvistata non di rado e spesso esercita predazione al bestiame
domestico (archivio Parco). Questo predatore rappresenta un elemento fondamentale degli
ecosistemi naturali, la cui conservazione comporta un beneficio a tutte le componenti ambientali e
faunistiche ad essa correlate, svolgendo inoltre, un ruolo determinante nell’evoluzione dello status
delle popolazioni di Cinghiale del Parco e delle aree protette limitrofe.
La conservazione della specie considerata prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat e
l’applicazione dello specifico Piano d’azione per la conservazione del Lupo edito dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, deve
rappresentare una parte importante dello sforzo che deve essere messo in atto nel sito al fine di
garantire la funzionalità degli ecosistemi, mantenere la biobiversità ed assicurare il mantenimento
e la conservazione della specie non solo nell’area ma in tutto il territorio nazionale. Infatti, la
connessione ed il mantenimento di corridoi ecologici rappresenta un elemento molto importante
per la conservazione delle popolazioni dell’Italia meridionale, soprattutto in considerazione
dell’alto valore di frammentazione dell’areale che può aumentare il rischio di perdita di variabilità
genetica nella specie.
Tra i mammiferi terrestri europei presenti nell’area, attualmente, la Lontra è la specie più
vulnerabile e a più elevato rischio di estinzione.
Infatti, la specie pur essendo a vasta ripartizione geografica (il suo areale abbraccia l’intera
Europa, il Nordafrica, l’Asia minore e gran parte dell’Asia centrale), recentemente si assiste ad un
drammatico crollo delle sue popolazioni, soprattutto all’interno del nostro Paese, dove è
scomparsa dalla maggior parte del suo areale tradizionale.
Le popolazioni della Sottospecie italiana (Lutra lutra lutra), originariamente diffuse in tutta la
penisola, non entrano più in contatto tra loro e risultano confinate lungo i corsi d’acqua di un
limitato numero di regioni soprattutto centro-meridionali ed in condizioni prossime all’estinzione
(Cassola atti III conv pagg 752, Quaderni infs mammiferi). Studi effettuati dal 1987 al 1991 sulle
popolazioni dei fiumi Agri, Basento, Fiora, Sele, Calore individuate quali ultime roccaforti della
specie, hanno evidenziato che le popolazioni residue di Lontra, molto localizzate e tra loro isolate,
erano gravemente minacciate da inquinamento, distruzione dell’habitat e ridotta consistenza
numerica (atti III conv pagg 752 cita il lavoro tutto).

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Piano del Parco
RELAZIONE AMBIENTALE

| 33

Le informazioni raccolte sul mustelide nell’area si limitano a rilevazioni certe, rappresetnate dai
caratteristici escrementi contenenti resti di pesce e rettili nonchè, delle orme che sono state
osservate lungo entrambe le rive del confine sud? del sic/zps, rappresentato dal fiume Basento,
rimanendo altresì sconosciuti i parametri demografici, così come lo status e l’identità genetica
delle popolazioni.
La presenza della specie nell’area deve essere considerata prioritaria in virtù delle finalità stesse
della rete ecologica natura 2000 e capace di qualificare enormente i sito considerato.
La Lontra, inoltre, può essere considerata un “indicatore biologico” ad elevato valore intrinseco,
in quanto specie con debole capacità di sopportare variazioni ambientali importanti.
La presenza di questo elemento faunistico ad elevato valore biogeografico e di notevole valenza
conservazionistica deve indirizzare verso piani digestione ed interventi ad hoc sugli habitat che la
ospitano, tenendo in particolare considerazione che, la limitata estensione dell’areale occupato
rappresentato dal corso del fiume Basento, la presenza estremamente localizzata, l’elevata labilità
a cui è esposto il sito che possono provocare frammentazione e perdita di naturalità, possono
tradursi non solo in un’estinzione locale per la specie, ma in una scomparsa definitiva di questo
endemismo.
La popolazione di Lontra presente nel sito risulta gravemente minacciata dalla presenza della linea
ferroviaria ad un binario e dalla strada statale 407 Basentana che insistono nel sito, che hanno
fatto registrare negli ultimi anni la morte diretta di alcuni soggetti per incidente stradale. Inoltre, la
presenza della via ferroviaria e spazi associati, la S.S. 407, rappresentano un forte limite ai
processi di dispersione e di colonizzazione di aree fluviali adiacenti. Nell’area risulta quindi
prioritario prevedere programmi di ricerca specifici sulle qualità ambientali al fine di assicurare
una concreta protezione delle residue popolazioni di Lontra, da estendersi a tutto il bacino
idrografico del Basento, in cui essenzialmente occorre: monitorare i livelli d’inquinamento delle
acque, mantenere e migliorare lo stato della vegetarione riparia, bloccare e revisionare le opere di
arginatura artificiale dei tratti fluviali, monitorare ed eventualmene ripristinare i popolamenti ittici
dal punto di vista qualitativo e quantitativo al fine di assicurare una soddisfacente disponibilità
trofica, tutelare le possibili vie di dispersione degli individui attraverso i vari bacini idrografici con
rimozione e mitigazione delle barriere che possano determinare un impatto diretto sui soggetti in
dispersione.
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Nell’ambito dell’attività di ricerca sulla fauna selvatica è stata accetata, all’interno del sito, la
presenza di popolazioni vitali di Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton 1898).
La determinazione specifica al taxon d’appartenenza, è stata effettuata dai tecnici dell’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), che hanno analizzato anche su base genetica due
esemplari (deceduti) rinvenuti all’interno del sic/zps, nei pressi di Monte la Croccia.
Le conoscenze su biologia, status e distribuzione della Lepre italica, specie endemica dell’Italia
centro-meridionale, sono ancora piuttosto carenti, anche se è stato accertato il cattivo stato di
conservazione che caratterizza la specie, considerata “minacciata” secondo i criteri IUCN.
La Lepre italica è stata considerata per molto
tempo una sottospecie di Lepre europea
(Lepus europaeus); solo recentemente è stata
riconosciuta come “buona specie” e pertanto,
non risulta inclusa in allegati di convenzioni
internazionali, anche se è inserita nella lista
Rossa nazionale ed ai sensi della legge
157/92, deve essere considerata a tutti gli
effetti specie protetta.
Nel

sito, la

specie

è

stata

osservata

frequantemente oltre che durante i censimenti
notturni anche nelle ore diurne, soprattutto in
corrispondenza di radure e prati-pascoli,
facendo

ipotizzare

buone

densità

della

popolazione. Al fine di comprendere gli
Lepre italica

effettivi della specie nell’area, in relazione

all’elevato interesse conservazionistico, il valore biogeografico e faunistico, che riveste questa
specie, rara non solo per la Basilicata ma per tutta l’Italia centro meridionale, come evidenziato
dallo specifico Piano d’azione nazionale per la Lepre italica, edito dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e dall’istituto nazionale per la fauna selvatica, appare prioritario
l’applicazione degli interventi gestionali proposti al fine di garantire il mantenimento e
lincremento della specie.
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Tali specie, direttamente e molte altre indirettamente dipendono fortemente oltre che dalla
conservazione e dalla corretta gestione del sito in oggetto anche dalle attività antropiche, di tutela
e gestione delle aree circostanti, che, oltre a rappresentare importanti siti di foraggiamento –
nidificazione per le specie locali, assicurano nel contempo la possibilità di espansione e
ricolonizzazione delle aree idonee, consentendo il contatto e scambio genico con le popolazioni
limitrofe.
Nel sito in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenziano nelle liste riportate in
allegato, un gran numero di taxa animali quali ad esempio il Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico,
varie specie di chirotteri e micromammiferi, che testimoniano direttamente il grado di importanza
dei sic/zps per la conservazione di specie prioritarie e di alto valore biogeografico e
conservazionistico.
All’interno del sito l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il Cinghile, nell’area la specie,
come nella maggior parte dei paesi europei, negli ultimi anni ha fatto registrare uno spettacolare
aumento della distribuzione geografica. Nell’attuale panorama della gestione faunistica italiana, il
Cinghiale riveste un ruolo peculiare e problematico, sia per le sue caratteristiche biologiche che
per la grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. (Spagnesi & Toso, 1991).
Nell territorio del Parco regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, la specie
esercita un forte impatto negativo sulle attività agricole ed ha generato la nascita di forti conflitti
tra diverse categorie sociali coinvolte ed il continuo proliferare delle richieste di risarcimento
danni.
Nel sito, l’impatto del cinghiale è ampiamente dimostrato sulla vegetazione naturale che si
esprime soprattutto attraverso l’attività di scavo (rooting).
L’attività di rooting inoltre, può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) anche sulla
componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della biomassa animale
principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi (Genov, 1981; Howe et al .,
1981).
Allo stato attuale nell’area si rende necessario evviare studi specifici per valutare l’impatto sulle
biocenosi sottolineando, tuttavia, che la valutazione della reale influenza sulle componenti
vegetali ed animali è un’operazione complessa che non può prescindere dalla realizzazione di
approfondite indagini, da prevedere negli interventi futuri di gestione della specie.
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Nella valutazione complessiva degli impatti causati dal cinghiale e nell’applicazione di specifici
piani di gestione della specie, che si prefiggano di ridurre il conflitto ad un livello socioeconomico tollerabile, L’Ente gestore, non deve tralasciare gli innegabili aspetti positivi connessi
alla sua presenza nell’area protetta, che costituisce senza dubbio un elemento di ricchezza per
l’ecosistema, rilevando, inoltre, come in numerosi studi, è stato messo in risalto il ruolo rivestito
dal suide come base trofica dei grandi carnivori in ambiente appenninico (Mattioli et al ., 1995;
Meriggi et al ., 1996; Ciucci & Boitani, 1998).
Lo studio sui Chirotteri presenta un rilevante interesse dal punto di vista sistematico,
zoogeografico, fisiologico, ed ecologico, ma nonostante l’indubbia importanza che questo gruppo
zoologico riveste nello studio della fauna italiana e nella conservazione della biodiversità, sono
ancora poche le notizie disponibili per queste specie in Italia ed in particolare e nel sito indagato.
Infatti, i Chirotteri rappresentano l'ordine dei Mammiferi con il maggior numero di specie dopo i
Roditori; con circa 900, divise in due sottordini: Microchirotteri e Megachirotteri. Le specie
europee rientrano nel primo di questi due gruppi e hanno tutte una dieta di tipo esclusivamente
insettivoro.
I Microchirotteri hanno tutti abitudini prevalentemente notturne; il giorno viene trascorso in uno
stato di torpidità in luoghi oscuri (caverne, tronchi cavi, soffitte o cantine). Per il volo e per la
localizzazione delle prede si servono di echi sonori, emettendo impulsi ultrasonici dalla bocca o
dal naso (a seconda della specie) e ricostruendo l'immagine degli ambienti circostanti attraverso
gli echi di risposta.
La diminuzione della temperatura corporea sotto ai 34°C, provoca nei pipistrelli il fenomeno del
letargo che, però può venire interrotto in qualsiasi momento, per stimoli di origine esterna o
interna (raffreddamento eccessivo, riempimento della vescica urinaria). La profonda letargia
invernale inizia all'incirca quando la temperatura ambiente scende sotto i 10°C; la temperatura
corporea segue approssimativamente quella ambientale, ma quando questa scende sotto gli 0°C
l'attività metabolica aumenta automaticamente sino a determinare il risveglio. Il letargo invernale
subisce infatti delle interruzioni, durante le quali gli animali possono spostarsi da una parte
all'altra di uno stesso rifugio o, se appartengono a specie tolleranti verso le basse temperature,
anche in rifugi differenti.
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Nello studio sulle popolazioni di Chirotteri, infatti, applicando il rilevamento in rifugi diurni,
occorre tenere presente che le varie specie, utilizzano normalmente più rifugi nel corso del ciclo
annuale, impiegando usualmente almeno un rifugio estivo, separato per maschi e femmine e uno
invernale. I due siti raramente coincidono, in molti casi anzi si trovano a distanza ragguardevole.
Appare evidente, quindi, che, dimensione e struttura delle comunità di Chirotteri sono difficili da
definire e da stimare.
Quantificare con precisione il numero di pipistrelli appartenenti a una medesima popolazione è
nella pratica estremamente difficoltoso, in quanto la stima è complicata in maniera sostanziale da
fattori che dipendono dalle loro stesse caratteristiche biologiche.
Nelle specie europee gli accoppiamenti avvengono alla fine della stagione estiva, con parti
posticipati alla fine del letargo invernale. Per il parto le femmine tendono a raggrupparsi in folti
posatoi comuni (nursery), da cui sono esclusi i maschi. I piccoli, in genere uno, raramente due, si
rendono completamente indipendenti in 8-10 settimane, raggiungendo la maturità sessuale al
secondo o terzo anno di vita.
I pipistrelli hanno abitudini spiccatamente gregarie per la maggior parte dell'anno; in pressoché
tutte le specie europee si verifica l'utilizzo di rifugi comuni, in cui gli animali appaiono fortemente
aggregati. I siti di rifugio divengono spesso luoghi ove si concentrano popolazioni a livello
regionale o sub-regionale, in particolare nel corso dell'inverno, quando gli individui di molte
specie tendono a utilizzare pochi rifugi di grandi dimensioni.
La particolare biologia rende queste specie particolarmente esposte a numerosi fattori limitanti in
cui, il basso tasso riproduttivo, i tempi lunghi di gestazione e svezzamento, la tendenza delle
femmine a riunirsi in grosse concentrazioni per il parto e l'allevamento dei piccoli, spiegano come
singoli eventi distruttivi (anche limitati a una sola colonia) possano avere effetti sul popolamento
di una intera Regione. La dieta strettamente insettivora rende tutti i pipistrelli soggetti anche a
fenomeni di bioaccumulo per gli agenti tossici di origine antropica; il manifestarsi di questi
fenomeni è reso più probabile dalla durata della vita dei pipistrelli, che nelle specie di maggiori
dimensioni può superare i 20 anni (Hamilton & Harrison, 1991).
Attualmente i Chirotteri sono considerati in forte diminuzione a livello globale.
Tra i motivi della diminuzione le oscillazioni climatiche, l'alterazione e distruzione dell'habitat
forestale tipico di molte specie, la chiusura di cave, miniere e gallerie, l'utilizzo di pesticidi,
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insetticidi e di altri trattamenti chimici nell'agricoltura e nell'edilizia. L'influenza umana si esercita
attraverso tutta una serie di interventi indiretti come quelli appena elencati, oltre che attraverso la
persecuzione diretta, volontaria (espulsione delle colonie dai siti di rifugio, atti di vandalismo) o
involontaria (disturbo recato alle colonie dall'attività speleologica, dall'abbattimento di vecchi
alberi per le specie fitofile, dal rifacimento delle coperture degli edifici per le specie antropofile).
Per questi motivi nell'elenco delle specie rigorosamente protette dalla Convenzione di Berna
rientrano tutti i Microchirotteri eccettuato il solo Pipistrellus pipistrellus, compreso peraltro
nell'allegato relativo alle specie protette. Tutti i pipistrelli europei sono inoltre protetti dalla
Convenzione di Bonn e dal successivo "Accordo sulla conservazione dei pipistrelli in Europa".
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SIC e ZPS IT9210105 – Dolomiti di Pietrapertosa
Il SIC è compreso nei comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano e più limitatamente in quello di
Accettura, per una superficie totale di 1312,52 ettari (vedi figura 5).
L’area del SIC-ZPS Dolomiti di Pietrapertosa domina la parte centrale della Val Basento.
Il sito include il complesso di rilievi denominato"Piccole Dolomiti Lucane", caratterizzato da alte
guglie e creste rocciose che ricordano alcune delle vette più note delle Dolomiti alpine vere e
proprie. Percorrendo la direzione Nord-Sud dell’area SIC, si assiste ad un progressivo sviluppo
verticale del territorio che va dal tratto vallivo a 450 m.s.l.m. della base della Gola Caperrino (una
profonda gola scavata in corrispondenza di lineazioni tettoniche dal torrente Rio di Caperrino,
affluente di destra del Basento) al picco di 1.319 m.s.l.m. del Monte dell’Impiso.

Dolomiti lucane

Le rocce affioranti che contraddistinguono il particolare assetto geomorfologico sono attribuite al
Flysch di Gorgoglione (Selli, 1962; Ciaranfi, 1972), in accordo con quanto riportato nella Carta
Geologica D’Italia 1:100.000 Foglio 200 - Tricarico (Boenzi et al., 1971).
Il Flysch di Gorgoglione è costituito da un’alternanza di termini litologicamente ben distinguibili
(Boenzi et al., 1968) e datato al Langhiano superiore-Tortoniano inferiore (Boenzi & Ciaranfi,
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1970): un termine marnoso-siltoso-arenaceo, un termine arenaceo-pelitico e un termine
eminentemente arenaceo.
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I paesi di Pietrapertosa e Castelmezzano sono situati prevalentemente sul termine arenaceo,
costituito da arenarie grossolane, arenarie stratificate a grana medio-fine che localmente
presentano lamine oblique (Loiacono, 1993).
A Monte dell’Impiso, punto più alto della dorsale su cui si sviluppa il Sic è affiorante il massimo
spessore della formazione di circa 1.400 m dove affiora il membro arenaceo con
microconglomerati e il membro arenaceo-pelitico (Boiano, 1997). La successione ha la struttura di
una monoclinale di circa 15 km di lunghezza (Castelmezzano-Monte dell’Impiso) allungata in
direzione appenninica (NW-SE).
Il sito ha un indiscusso valore paesaggistico per la presenza del complesso di affioramenti rocciosi
di origine sedimentaria innanzi descritti, la componente biotica riveste, però, anch’essa un
rilevante significato, sia per il valore paesaggistico che contribuisce a dare al sito, che per
l’interesse più strettamente naturalistico che assumono soprattutto le biocenosi rupicole.

Formazioni erbose secche seminaturali - Festuco-brometalia
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L’ambiente rupestre è sempre interessante dal punto di vista floristico e vegetazionale in quanto il
substrato roccioso favorisce una flora altamente specializzata e in genere ricca di endemismi o
specie a distribuzione ristretta. La particolare natura del substrato delle rupi di Pietrapertosa, con
la presenza di sedimenti ricchi di quarzo e
cemento

calcareo,

ha

probabilmente

favorito la coesistenza di specie rupicole
prevalentemente

calcicole

con

specie

tendenzialmente più acidofile. Le comunità
che si rilevano

possono essere riferite

all’habitat 8210 Pareti rocciose calcaree
con vegetazione casmofitica per la presenza
di specie quali Phagnalon rupestre s.l.,
Athamanta
Teucrium

sicula,
flavum,

Scabiosa

crenata,

Lomelosia

crenata,

Aurinia saxatilis, Dianthus gr. sylvestris,
Centaurea gr. deusta, ma richiedono
indagini

più

approfondite

per

una

interpretazione strettamente fitosociologica.
In primo piano: Scabiosa crenata

La

vegetazione

strettamente

rupicola,

caratterizzata da una prevalenza di specie
ad habitus camefitico, è alternata a praterie a carattere orofilo, riferibili all’habitat 6210, e a lembi
di vegetazione prativa più termofila riferibile all’habitat 6220*. Spesso gli elementi dei tre habitat
coesistono formando un mosaico vegetazionale difficilmente interpretabile, ma particolarmente
ricco floristicamente nel suo complesso. In questo contesto si rilevano popolazioni di specie
particolarmente interessanti fra le quali è da citare la presenza di Stipa austroitalica, endemismo
dell’Appennino meridionale, incluso nell’All.II della Dir. Habitat come specie di interesse
prioritario. Sono stati rilevati piccoli popolamenti sia sulle rupi sotto Castelmezzano, che nei prati
aridi, a forte pendenza, di Costa Cervitale. Questi prati possono essere in parte riferiti all’habitat
62A0, recentemente incluso nel Manuale Italiano degli Habitat ed in cui vengono inquadrate le
Praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine Scorzoneretalia villosae.
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Nell'Italia sud-orientale quest'ordine di vegetazione è rappresentato dall'alleanza Hippocrepido
glaucae-Stipion austroitalicae Forte & Terzi 2005 in cui rientrano le formazioni a Stipa
austroitalica della Murgia materana e della Puglia. Nel SIC in questione questi aspetti sono poco
estesi e limitati a stazioni semirupestri dove probabilmente rappresentano aspetti primari o
situazioni in cui l’evoluzione verso forme di vegetazione più strutturata è fortemente rallentata a
causa del substrato. I pascoli di origine secondaria sono invece più chiaramente riferibili
all’habitat 6210.
Piuttosto ricco è anche il contingente di orchidee che caratterizza e valorizza l’habitat 6210
(Orchis tridentata, Orchis papilionacea, Orchis mascula, Ophrys tethrendinifera, Orchis
provincialis, Orchis quadripuntata, Anacamptis pyramidalis, Himantoglossum adriaticum,
Epipactis meridionalis).

Orchis tridentata

Epipactis meridionalis

Himantoglossum adriaticum

Oltre agli habitat rupestri, il sito è caratterizzato da boscaglie e foreste che contribuiscono alla
diversificazione ambientale e conferiscono una elevata biodiversità al sito. Sempre sulle rupi, nei
valloni in cui si ha un maggiore accumulo di suolo, si instaura una boscaglia caratterizzata dalla
dominanza di specie decidue quali Pistacia terebintus, Quercus virgiliana, Fraxinus ornus, Ostrya
carpinifolia, Coronilla emerus. Queste formazioni sono state inquadrate nell’habitat 91AA*, a cui
sono stati di recente riferiti i boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici a
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dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, spesso in
posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici.
La porzione del sito che si congiunge all’area di Montepiano (Colle dell’Impiso), grazie alla
minore acclività, ospita boschi di cerro piuttosto estesi, in continuità con le cerrete di GallipoliCognato e di Montepiano, riferiti all’habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e
rovere. Questi boschi sono caratterizzati dalla dominanza del cerro a cui si associano più
sporadicamente aceri (Acer neapolitanus, Acer campestre), l’orniello (Fraxinus ornus) e la
carpinella (Ostrya carpinifolia). Dal punto di vista fitosociologico tali formazioni sono riferibili
all’associazione Physospermo verticillati-Quercetum cerridis.
Sui fianchi del vallone del Torrente Caperrino, tra l’abitato di Pietrapertosa e quello di
Castelmezzano, grazie alla maggiore umidità atmosferica il bosco di cerro si arricchisce sempre
più di elementi tipici dei boschi di forra quali il nocciolo (Corylus avellana), il tiglio (Tilia
cordata), ecc. tanto da poterlo attribuire all’habitat 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni
del Tilio-Acerion fino ad entrare in contatto, nel fondovalle con la boscaglia igrofila a salici e
pioppi e con aspetti puntiformi dell’habitat 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di
megaforbie idrofile, dominate da Petasites hybridus e Carex pendula.
Sotto il profilo faunistico il sito presenza una non comune mescolanza di elementi ecologicamente
molto ben differenziati, in risposta all’ampia diversità ambientale che caratterizza questo sito.
Sono infatti ben rappresentati gruppi faunistici tipicamente mediterranei (Sylvia cantillans, Sylvia
melanocephala, Elaphe quatuorlineata), localizzati tendenzialmente alle quote inferiori in
corrispondenza delle aree più xeriche, come pure elementi continentali o appenninici, distribuiti in
funzione delle poche formazioni boschive, dei torrenti a rapido corso e delle fasce arbustive sui
prati sommitali (Dendrocopos medius, Cinclus cinclus, Lanius collurio, Salamandrina
terdigitata).
L’intero SIC si pone come un’area strategica per la conservazione di alcune specie di Uccelli
aventi una distribuzione discontinua e localizzata nell’intero areale. Il territorio accidentato,
caratterizzato da imponenti rupi e affioramenti, quasi integri sotto il profilo dell’antropizzazione,
rendono l’area particolarmente idonea alla nidificazione di alcune specie di interesse comunitario,
inserite nell’All. I della Dir. 79/409 CEE:
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Cicogna nera (Ciconia nigra). La specie si
riproduce con una coppia all’interno del SIC,
dove la sua nidificazione è conosciuta almeno
dal 2002 (Bordignon, 2005). La popolazione
italiana di questo raro ciconiiforme è stimata in
10-11 coppie al 2009 (Bordignon et alii, 2010),
delle quali 5-6 presenti in Basilicata. Il SIC
“Dolomiti di Pietrapertosa”, dunque, svolge un
ruolo primario per la conservazione della specie,
fungendo anche

da potenziale bacino di

espansione per la colonizzazione di altri territori
limitrofi. I principali

fattori

di

minaccia

riguardano il rischio di impatto con cavi sospesi,
il disturbo ai nidi a seguito della messa a punto
di vie ferrate per l’arrampicata sportiva e
l’inquinamento delle acque fluviali utilizzate

Cicogna nera

come aree di foraggiamento.
-

Biancone (Circaetus gallicus). Almeno una coppia nidifica all'interno del SIC. Specie
piuttosto rara e localizzata nel centro-Sud, con appena 15-18 coppie stimate per la Basilicata
(Sigismondi et alii, 1995). I possibili fattori di rischio sono da individuare nel disturbo ai nidi,
tagli indiscriminati in particolare lungo i versanti, abbattimenti illegali, impatto contro linee
elettriche e cavi sospesi.

-

Falco pellegrino (Falco peregrinus). Nidificante con almeno 2 coppie sulle estese formazioni
rupicole tra Castelmezzano e Pietrapertosa. La specie ha conosciuto un forte incremento
numerico in tutto il suo areale europeo a partire dalla metà degli anni ’80 (Brichetti &
Fracasso, 2003; BirdLife 2004), riconquistando territori da cui era scomparso. Il sito è senza
dubbio di particolare rilevanza per la conservazione della specie, e potrebbe ospitare un
numero di coppie più elevato, data la disponibilità di ambienti idonei alla nidificazione. I
fattori di minaccia sono da ricondurre nell’arrampicata sportiva (disturbo ai nidi), abbattimenti
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illegali e impatto contro cavi sospesi.
Di particolare rilevo, inoltre, risulta la comunità ornitica rilevata in corrispondenza degli ambienti
cacuminali localizzati nella porzione meridionale del SIC, tra la vetta del “Mt. Dell’Impiso” e
“Costa Cervitale”, dove sono stati rilevati importanti popolazioni di Calandro (Anthus campestris),
Culbianco (Oenanthe oenanthe), Codirossone (Monticola saxatilis), Sterpazzola (Sylvia
communis), Averla Piccola (Lanius collurio) e Zigolo muciatto (Emberiza cia). A questo
proposito è opportuno sottolineare che la presenza di specie come l’Averla piccola e il Calandro,
in continuo declino su scala nazionale ed europea, e inseriti nell’All. I della Dir. “Uccelli”,
suggerisce di avviare un piano di monitoraggio standardizzato pluriennale, finalizzato a verificare
il trend delle popolazioni locali.
Di un certo interesse, inoltre, risulta la presenza del
Codirossone

(Monticola

saxatilis),

nidificante

in

prossimità della “Tempa Pizzuta” e nell’area di “Costa
Cervitale”. La distribuzione di questa specie lungo la
penisola segue i principali rilievi dell’Appennino in
maniera discontinua, con ampi vuoti di areale nel CentroSud (Brichetti & Fracasso, 2009). Si tratta delle prime
osservazioni per questo settore territoriale, che ampliano
l’areale della specie in Basilicata. E’ importante, inoltre,

Codirossone

sottolineare la nidificazione di alcune coppie di Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) lungo il T.
Caperrino. Si tratta di una specie la cui distribuzione è tuttora quasi del tutto sconosciuta in Italia
meridionale, ecologicamente legato a tratti fluviali o torrentizi con portata minima garantita, con
acque a rapido scorrimento, non inquinate e ricche di macroinvertebrati bentonici (Brichetti &
Fracasso, 2007)
L’erpetofauna del SIC si caratterizza per la presenza della Salamandrina dagli occhiali
(Salamandrina terdigitata), endemismo dell’Italia centro-meridionale e inserita nell’All. II della
Dir. “Habitat”. Sono stati individuati due siti riproduttivi nella zona di “Cinto dei Forni” e in
località “Acquarra”. Un altro endemismo appenninico, la Rana appenninica (Rana italica), inserita
nell’All. IV della Dir. “Habitat”, è risultata essere ben distribuita nel SIC; è stata rilevata in
prossimità dei corsi d’acqua presenti ma anche in fontanili e abbeveratoi. Il Tritone Italiano
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(Lissotriton italicus) è stato rilevato in tutti gli
ambienti idonei (fontanili, abbeveratoi, pozze anche

Salamandre

temporanee). I fattori che possono influenzare
negativamente la conservazione di queste specie sono
da individuare nella gestione delle piccole zone umide
presenti. La “ripulitura” periodica di alcuni manufatti
come fontanili e abbeveratoi di fatto elimina ogni
traccia di vegetazione acquatica, indispensabile a
queste specie per deporre le uova. Tale pratica è stata
osservata ad esempio in località “Costa Cervitale”, dove un antico fontanile in pietra è risultato
essere completamente privo di vegetazione. Le captazioni idriche inoltre, se non opportunamente
regolate, possono produrre gravi scompensi in prossimità di sorgenti o piccoli corsi d’acqua a
carattere torrentizio, compromettendo gli ambienti idonei per la riproduzione delle Salamandrina
dagli occhiali.
Interessante, infine, la presenza del Cervone (Elaphe quatuorlineata), inserito nell’All. II della
Dir.

“Habitat”

e

del

Saettone

occhirossi

(Zamenis

lineatus)

endemismo

centromeridionale inserito nell’All. IV della Dir. “Habitat”.
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SIC IT9220030 – Bosco di Montepiano
Il SIC è compreso nei comuni di Accettura, Pietrapertosa e Cirigliano sviluppandosi per una
superficie totale di 514 ettari (vedi figura 6).
Il sito “Bosco di Montepiano” ospita un lembo di foresta a querce caducifoglie, che in continuità
con la Foresta di Gallipoli-Cognato e con i boschi del SIC Dolomiti di Pietrapertosa, costituisce
una delle foreste più estese e meglio conservate di tutta la Regione. Tale foresta, riveste una
grande importanza naturalistica e paesaggistica, ma anche storico-culturale essendo stata utilizzata
da sempre sia per l’uso del legname, che per il pascolo e la caccia. Per la sua conservazione è stato
istituito il Parco Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane.

Figura 6. SIC IT9220030 Bosco di Montepiano
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L’habitat più significativo è quello a cui recentemente sono stati riferiti i querceti caducifogli della
penisola italiana, denominato 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. L’habitat
91M0 occupa da solo ca. il 95% del sito per cui la sua tutela rappresenta il principale obiettivo di
conservazione del sito, unitamente alle specie di pregio che gli appartengono.

Veduta del Bosco di Montepiano

In generale gli habitat forestali si presentano in un buon stato di conservazione, ma risentono
chiaramente degli effetti del pascolo, praticato in tutto il parco senza particolari limitazioni, e di
un lungo utilizzo forestale che solo recentemente è stato coniugato alle esigenze di conservazione.
La componente faunistica è essenzialmente rappresentata da elementi forestali, frutto della
struttura omogenea del SIC caratterizzato da estese formazioni boschive ad alto fusto.
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Il Bosco di Montepiano in agro di Accettura

La presenza di alberi morti o marcescenti favorisce la presenza di taxa strettamente legati a tali
ecosistemi. La nidificazione di specie aventi nicchie ecologiche ristrette è in linea di massima
indicativa di uno stato di conservazione soddisfacente degli ambienti forestali. Tra queste si citano
Dendrocopos medius, Dendrocopos minor e Ficedula albicollis che rappresentano a tutti gli effetti
ottimi indicatori faunistici per il monitoraggio del sito.
Le densità con cui è stato rilevato D. medius in un’area campione di 43 ha sono tra le più elevate
in ambito europeo, il che individua nel Bosco di Montepiano un sito di straordinaria importanza
per la conservazione di questo Picidae.
Accanto alle specie sopra menzionate si delinea una comunità ornitica ben caratterizzata, con la
presenza di Turdus philomelos e Phylloscopus sibilatrix, solitamente nidificanti nelle faggete
appenniniche e qui presenti con buone popolazioni. E’ possibile che il microclima, unitamente alla
struttura ad alto fusto del bosco, favorisca la presenza di queste specie. Sitta europaea nidifica con
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elevatissime densità, risultando essere uno dei passeriformi più comuni nell’area di studio,
testimone dunque di un buon stato di conservazione dell’ecosistema, così come Certhia
brachydactyla e Periparus palustris.
Di un certo interesse è la nidificazione di
Coccothraustes coccothraustes (Frosone), specie
estremamente localizzata e rara in Basilicata.
Sono presenti Milvus migrans e Milvus milvus.
I

fattori

che

conservazione

maggiormente
del

sito

sono

incidono
da

sulla

ricondurre

all’eccessivo carico di bestiame domestico in alcuni
settori del SIC, che influenza negativamente il
rinnovamento del bosco. E’ stato inoltre rilevato
come in alcune aree del sito venga condotta una
sistematica raccolta del legno morto dal terreno oltre
che il taglio periodico del sottobosco. Tali azioni si ripercuotono negativamente sulla
conservazione degli habitat e delle specie ad essi legati, influenzando i processi di
decomposizione del legno morto, fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie di
invertebrati xilofagi, oltre che siti di rifugio di numerose specie di piccoli vertebrati (Rettili,
Anfibi, Micromammiferi).
Altro elemento di interesse è rappresentato dalla ricchezza di acqua, sia sotto forma di corpi di
acqua corrente (torrenti e fossi temporanei) sia sotto forma di raccolte di acqua stagnante
(sostanzialmente fontanilie e abbeveratoi). In tali contesti è stata verificata la riproduzione di una
ricca batracocenosi, comprendente specie di elevato interesse conservazionistico e biogeografico
come Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex e Rana italica.. La conservazione dei delicati
ecosistemi acquatici a cui queste specie sono strettamente legate è di primaria importanza al fine
di limitare la frammentazione delle popolazioni e consentire il mantenimento di una popolazione
minima vitale.
In questo senso, se da un lato l'attività pastorale contribuisce al mantenimento di pozze e stagni
utilizzati per l'abbeverata, dall'altro può causare gravi problemi a causa dell'eccessivo calpestio o
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ad una disattenta gestione dei fontanili. In quest'ottica sarebbe auspicabile intervenire con azioni
volte a rendere funzionale all'ecosistema il ruolo svolto dall'attività pastorale.
Di grande interesse gestionale, infine, la presenza del Lupo (Canis lupus), per il quale individuare
la giusta combinazione tra esigenze di conservazione e risoluzione dei conflitti con l'attività
pastorale.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Piano del Parco
RELAZIONE AMBIENTALE

| 53

SIC e ZPS IT9220206 – Valle del Basento Grassano Scalo
Il SIC è compreso nei comuni di Calciano, Garaguso e Grassano sviluppandosi per una superficie
totale di 779 ettari (vedi figura 7).
L’area circoscritta dal SIC ZPS ricade nella parte mediana del bacino idrografico del fiume
Basento e interessa direttamente i terreni alluvionali dell’alveo del fiume Basento.
Il reticolo idrografico circostante è caratterizzato dalla presenza di torrenti che scorrono circa
perpendicolarmente l’alveo del fiume Basento e incidono notevolmente i terreni sabbioso arenacei
e/o argillosi del versante appenninico. Il tratto del fiume Basento, invece, scorre con modeste
pendenze in un’ampia valle che permette la ramificazione del letto del fiume stesso.

Figura 7. SIC IT9220206 Valle Basento – Grassano Scalo
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L’ambiente naturale presenta numerose particolarità compositive e strutturali, diversificate in base
alle differenti caratteristiche geologiche ed ai regimi idrici presenti. L’intero territorio presenta, in
generale, alta qualità ambientale e caratteristiche fisiche e biologiche, estremamente eterogenee,
che concorrono a definire differenti paesaggi vegetazionali.
Lungo i diversi terrazzi limitrofi all’alveo del Basento sono stati rilevati un gran numero di
habitat, che spaziano dalle comunità di specie colonizzatrici dei greti ai boschi ripariali, dalla
macchia a Lentisco, in corrispondenza dei suoli meno profondi, alle comunità relittuali dei sistemi
collinari occupati dalla lecceta, in corrispondenza dei suoli più evoluti.
Dal punto di vista fitoclimatico, il comprensorio in cui si colloca il SIC appartiene all’Area
climatica mediterranea, di cui sono presenti due importanti Piani vegetazionali: il piano termomediterraneo e quello meso-mediterraneo. In corrispondenza delle altitudini inferiori, infatti, le
azioni antropozoogeniche (disboscamento, pascolo, incendio) hanno trasformato gli originari
boschi misti di querce, in comunità di sclerofille sempreverdi, mediamente termofile, che
costituiscono, oggi, la tipica Macchia Mediterranea, dominata dal Lentisco (Pistacia lentiscus),
con la partecipazione dell’Ilatro comune (Phillyrea latifolia), dell’Alterno (Rhamnus alaternus) e
di numerose altre specie arbustive.
Dove il disturbo antropico ha inciso in maniera superiore, la macchia alta è stata sostituita da
quella bassa e dalle garighe. Salendo di altitudine, il paesaggio vegetazionale muta ed allora si
possono riconoscere i lembi residui delle comunità di piante appartenenti al piano mesomediterraneo, caratterizzate dalla presenza di vegetazione meno termofila, costituita da elementi
arborescenti ed arborei di sclerofille sempreverdi dominate dal Leccio (Quercus ilex ), che pur non
rientrando all’interno dei confini dell’area protetta, costituiscono importanti ambienti di contiguità
e corridoi ecologici di rara importanza. Il leccio è sostituito, in maniera puntiforme, in alcuni tratti
da specie tipiche del piano supra-mediterraneo, appartenenti agli estesi querceti caducifogli
soprastanti, come ad es. il cerro (Quercus cerris), oppure, dove la componente calcarea è
maggiormente presente dalla Roverella (Quercus pubescens). In corrispondenza delle rive e dei
greti del fiume Basento, nonché dei successivi terrazzi, la vegetazione spontanea si distribuisce in
base al chimismo dell’ambiente, alla geologia del territorio ed alle variazioni di livello dell’acqua.
Dove le inondazioni sono frequenti, si affermano le comunità pioniere, rappresentate da specie
erbacee annuali, come per es. il Polygonum spp.
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Tali comunità di specie pioniere assumono una conformazione caratteristica denominata “a
mosaico”, proprio perché le singole piante o gruppi di piante si distribuiscono seguendo le
deposizioni di ghiaia e sabbia, che si verificano durante le piene a seconda delle differenti correnti.
La vegetazione pioniera delle rive e dei greti sottoposta alle frequenti variazioni di livello deve
espletare il suo ciclo fenologico molto rapidamente, pertanto, deve svilupparsi, fiorire, fruttificare
e disseminare velocemente.
Tale escamotage permette a queste specie di ricolonizzare velocemente il territorio dopo ogni
periodo di piena e di inondazione.
Tali specie devono, inoltre, sopportare condizioni estreme opposte, quali la forte siccità, che si
verifica durante la stagione calda.
Per questo il loro apparato radicale è “progettato” al fine di potersi adattare ai livelli della falda
acquifera seguendo le differenti altezze d’acqua; il loro apparato fogliare, invece, si è adattato in
maniera tale da ridurre al massimo l’evapotraspirazione attraverso la microfilia e la xerofilia.
Numerose specie di graminacee riescono poi a colonizzare le aree sabbiose formando praterie di
tipo steppico o altre formando densi gruppi di piante (Scirpus spp., Tipha latifolia, Carex spp.,
Juncus, Schoenoplectus spp., ecc…).
Molto frequente lungo la ripa si incontra il Biodo (Sparganium spp.) e l’Equiseto (Equisetum
spp.).

Polygonum spp.

Spangarium spp.

Equisetum spp.
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Lungo i canneti o anche in corrispondenza della ripa una specie caratteristica è la Calta palustre
(Calta palustris), spesso accompagnata dalla Salterella (Lythrum salicaria), pur essendo una
specie tipica dei terreni meno frequentemente inondati.
Lungo le sponde, dove si creano zone ad acque stagnanti oppure in corrispondenza delle zone a
corso d’acqua lento si formano canneti più o meno estesi. La specie caratteristica è rappresentata
dalla Canna palustre (Phragmites communis), che a volte si spinge in acque calme fino a 1,50 m.
Dal suo ampio apparato radicale si ergono numerosi fusti nodosi alti fino a 4 m; tali fusti sono
molto flessibili così da potersi muovere liberamente a seconda dei venti.
L’area dove si insediano i primi elementi arbustivi è rappresentata dalle zone interessate dalle
variazioni di livello stagionali, pertanto inondate meno frequentemente.
Tali specie producono molto velocemente i semi, che hanno il tempo di germinare ed affermarsi,
sviluppandosi fino ad una certa altezza prima che si verifichi il periodo di inondazione.
Tra queste specie si annoverano molti salici (Salix spp.) che ben si adattano alle condizioni
suddette.
Tali specie grazie alla loro struttura anatomica: radici con un ottimale sistema di ancoraggio,
foglie dalla forma lungamente lanceolata ed estrema flessibilità dei fusti e dei rami, riescono a
sopravvivere anche in seguito ad impetuose piene ed inondazioni, anzi nel caso di rottura di rami,
queste specie grazie ad un’elevata capacità di moltiplicazione agamica possono a colonizzare
nuovi terreni emettendo radici dai rami spezzati.
Inoltre, a causa del continuo accumulo di detriti a seguito delle inondazioni, i salici possono
emettere numerosi virgulti dal colletto e radici avventizie così da rigenerarsi velocemente.
Numerose specie di salice sono presenti all’interno dell’area in esame:
-

Salix alba – Salice bianco;

-

Salix purpurea – Salice rosso;

-

Salix elaeagnus – Salice ripario;

-

Salix viminalis – vimini;

-

Salix caprea – Salicone.
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Le comunità di cespugli sono seguite verso i terrazzi più interni, dai boschi ripariali che sfruttano i
terreni preparati dai salici e poco influenzati dalle inondazioni.
Attualmente, la vegetazione ripariale del Basento è ridotta a fasce molto ristrette e rappresentate
essenzialmente da quattro associazioni vegetazionali, quali: il Populetum albae Braun-Blanquet,
1931 ex Tchou (1949), il Rososempervirentis – Populetum nigrae di Pedrotti e Gafta, 1992, il
Salicetum incano – purpureae di Sillinger, 1933, nonché dal Tamaricetum africanae su lato,
presente lungo alcuni affluenti del Basento, caratterizzati da prolungati periodi di secca.
Ai margini dei boschi ripari si affermano le comunità di megaforbie, erbe alte frequentemente
nitrofile e igrofile.
Lungo i terrazzi più antichi, ormai non più interessati dalle inondazioni, come precedentemente
detto, si rinviene la macchia a Lentisco (Pistacia lentiscus) ed Olivastro (Olea europea var.
sylvestris), con Mirto (Myrtus communis). Tale comunità si è affermata, inoltre, sulla sommità dei
calanchi, presenti all’interno del territorio in esame, nonché nelle fasce collinari fino a 200 – 300
m.
Questa tipologia forestale rappresenta uno stato di degradazione di formazioni forestali per cause
antropozoogeniche, tra cui in primo luogo l’incendio, confermata peraltro dall’abbondante
presenza di numerose specie di Cisti (Cistus sp.), il pascolo ed il disboscamento a scopi
agronomici.
All’interno dell’area in esame sono frequenti aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni erosivi
irreversibili, in particolar modo di fenomeni calanchivi. Tali forme erosive rappresentano stadi
complessi di franamento ed erosione di terreni spiccatamente argillosi.
Morfologicamente, questi fenomeni franosi si manifestano come una serie di incisioni ad
anfiteatro, solcate da burroni disposti a ventaglio, divisi fra loro da creste “a lama di coltello”.
Tali calanchi, in tutta l’Italia meridionale, si sono formati prevalentemente in età pliocenica, in
contesto climatico tipico del Meso-mediterraneo, di tipo secco o sub-umido o del Termo –
mediterraneo sub- umido o secco (Rivas- Martinez, 1981).
Sulle sommità di tali formazioni, nelle aree meno erose si rinvengono associazioni steppiche,
come ad es. Camphorosmo – Lygeum sparti (Brullo et al., 1990; Corbetta et al. 1991; Biondi et al.,
1992), dominata da una graminacea cespitosa molto robusta: Lygeum spartum.
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In prossimità del fiume Basento sono presenti, invece, alcune formazioni a dominanza di Scabiosa
crenata, afferenti alle unità Xerobromium erecti, Brometalia e Festuca – Brometea (Biondi et al.,
1992).
Lungo le pareti più ripide, dove l’erosione è massima, non si riscontra alcuna forma di
vegetazione, mentre nelle zone non interessate dall’erosione, si possono ritrovare formazioni più
evolute con macchia a sclerofille. Si assiste, inoltre, alla sporadica presenza relittuali di piante di
Leccio o Roverella (Q. pubescens) ed altre espressioni di vegetazione arborea, testimonianze della
situazione regressiva della vegetazione rispetto alle passate potenzialità stazionali.
L’ambiente forestale presente lungo le aree sovrastanti quella in esame e meglio conservate, che
dalle due sponde del Basento su terrazzi a circa 200 m s.l.m. risalgono fino a circa 500 – 600 m
s.l.m. è rappresentato dalla lecceta collinare ad Orniello; tale formazione forestale è costituita da
lembi di bosco misto a prevalenza di Leccio (Quercus ilex), con la partecipazione dell’Orniello
(Fraxinus ornus) nelle zone più umide.
TIPOLOGIE FORESTALI
Di seguito vengono descritte le principali fitocenosi, di tipo igrofilo e non, presenti lungo il fiume
Basento.
Generalmente la vegetazione ripariale è formata da catene di tipo “corridoio”, che separano le
fitocenosi prettamente acquatiche da quelle terrestri zonali.
Gli ambienti ripariali del fiume Basento, nel tempo, sono stati fortemente impattati dalle attività
antropiche (regimazione dei fiumi, bonifiche, estrazioni, etc.), che hanno modificato
profondamente la composizione della vegetazione igrofila primaria.
Attualmente, la vegetazione ripariale del Basento è ridotta a fasce molto ristrette e rappresentate
essenzialmente da quattro associazioni vegetazionali: il Populetum albae Braun-Blanquet, 1931
ex Tchou (1949), il Rososempervirentis – Populetum nigrae di Pedrotti e Gafta, 1992, il Salicetum
incano – purpureae di Sillinger, 1933, nonché dal Tamaricetum africanae sensu lato, presente
lungo alcuni affluenti del Basento, caratterizzati da prolungati periodi di secca.

POPULETUM ALBAE
E’ una pioppeta formata da Pioppo bianco (Populus alba), Pioppo nero (Populus nigra), nello
strato arboreo può comparire l’Olmo minore (Ulmus minor), Frassino ossifillo (Fraxinus
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oxycarpa); lo strato arbustivo è ben sviluppato con Evonimo (euonymus europaeus), Biancospino
(Crataegus monogyna), Ligustro (Ligustrum vulgare), Sanguinella (Cornus sanguinea) e
Sambuco (Sambucus nigra).
Numerosi sono gli alberi avvolti da grosse liane di Edera (Hedera helix) e Stracciabraghe (Smilax
aspera), mentre nelle zone più assolate è presente la Rosa di San Giovanni (Rosa sempervirens).
Lo strato erbaceo, molto ricco, è composto da Carex pendula, Equisetum telmateja, Stachys
selvatica, Vinca major, Melissa officinalis, Rumex sanguineus, Lytrum salicaria.
Il Populetum albae , generalmente occupa, lungo il fiume Basento, i terrazzi più alti, dove resta
più riparato dalle onde di piena, che lo raggiungono raramente e solo per brevi periodi, oppure
lungo i tratti medi ed inferiori del fiume.

Vegetazione del populetum albae
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ROSOSEMPERVIRENTIS – POPULETUM NIGRAE
Questa pioppeta è costituita nello strato arboreo dal Pioppo nero, dal Salice bianco (Salix alba) e
dall’Olmo campestre (Ulmus minor); lo strato arbustivo, poco sviluppato, è formato da
Sanguinella, Biancospino, Rosa di San Giovanni e Olmo campestre.
Lo strato erbaceo, incipiente, è formato da Agrostis stolonifera, Brachypodium sylvaticum, Rumex
sanguineus ed Arum italicum.
Questa associazione ha un forte carattere mediterraneo evidenziato dalla presenza di alcune specie
come Rosa sempervirens, Rubia peregrina e Tamerix africana, inoltre, è pioniera su substrati
misti ad alta componente ciottolosa.
SALICETUM INCANO – PURPUREAE
Si tratta di una boscaglia ripariale, molto densa ed impenetrabile, composta prevalentemente da
Salice rosso (Salix purpurea) e da Salice eleagno (Salix elaeagnos) a cui si accompagna spesso il
Pioppo nero.
Lo strato erbaceo, ricco di specie, è formato da Saponaria officinalis, Pastinaca urens, Equisetum
arvense, Rumex conglomeratus, Ranunculus repens ed Urtica dioica.
Tale associazione occupa i punti dove il fiume Basento assume regime torrentizio e dove vi è
ciottolate molto umido; si rinviene, inoltre sulle isole fluviali, che affiorano al centro del letto.

Salix purpurea
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TAMARICETUM AFRICANAE
Questa associazione arbustiva è composta da Tamerice africana (Tamerix africana), a cui talvolta
si uniscono diverse specie di salici (S. bianco, S. rosso, ecc.).
Il tamariceto si sviluppa soprattutto in corrispondenza di alluvioni ricche in limo ed argilla, lungo i
tratti medi ed inferiori dei corsi d’acqua, in ambienti del piano termomediterraneo e
mesomediterraneo.
Lungo i versanti vallivi la vegetazione presente è costituita dall’Oleo-lentiscetum Br.-Bl. Et Renè
Mol. (1951), costituito essenzialmente da una macchia termofila con Oleastro (Olea europaea var.
oleaster) e Lentisco (Pistacia lentiscus).
Probabilmente, nell’area in esame l’oleo-lentisceto rappresenta lo stato di degradazione di una
vegetazione a struttura arborescente, in questo caso, rappresentata verosimilmente dalla lecceta
collinare ad Orniello, che si è conservata ad altitudini superiori dove le azioni antropozoogeniche
hanno inciso in maniera inferiore.

Tamariceto
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Ciò è confermato dalla presenza sparsa del Ginepro comune (Juniperus communis), elemento
incluso nell’Orno-Quercetum ilicis Horvatic (1956).
Lo stato di degradazione è inoltre confermato dalla presenza di cisti nelle zone percorse da incendi
e dalle ginestre lungo i versanti in erosione.

Cisto di Montpellier

L’oleo-lentisceto è dominato dalla presenza di arbusti termofili quali Lentisco, Ilatro sottile
(Phillyrea angustifolia), Oleastro, con Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Rubia peregrina,
Clematis sp., nelle zone più aperte con Cistus monspeliensis.
Tale associazione viene facilmente in contatto con quelle precedenti ed allora compaiono le specie
di garighe, macchie basse e le graminacee dei brachipodieti.
In corrispondenza dei versanti più freschi ed umidi si riconoscono le comunità arboree di
transizione rappresentate essenzialmente dalla lecceta collinare ad Orniello.
Tale associazione, costituisce un importante elemento ecologico in contatto con l’area in esame, in
quanto si rinviene in corrispondenza dei versanti che salgono da circa 300 m s.l.m., su substrato
calcareo o anche argilloso, con suoli bruni lisciviati, poveri e con scarso contenuto d’acqua nei
mesi estivi.
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Molto probabilmente, infatti, anche l’Orno-Quercetum ilicis, a sua volta deriva dal degrado di
un’altra alleanza forestale, un tempo molto diffusa nell’area in esame: il Quercion pubescentis.
L’Orno-Quercetum ilicis si sviluppa anche a seguito di tagli irrazionali a carico dei boschi di
Roverella (Quercus pubescens), grazie al miglior adattamento delle specie del Quercion ilicis allo
xerofitismo (PIGNATTI, 1998).
Nell’area circostante, infatti, molto diffusa è la presenza di comunità arboree relittuali di
Roverella, accompagnata da vegetazione arbustiva tipicamente mediterranea, come il Lentisco e
l’Oleastro.Dette entità fisionomiche vegetazionali hanno assunto ormai la fisionomia di pascoli
alberati a dominanza di tutte quelle specie meno appetite dal bestiame e maggiormente resistenti
al passaggio del fuoco.
Proprio il passaggio frequente del fuoco in queste zone, che opera una sorta di azione di
ringiovanimento sulle ceppaie di Leccio e l’ambiente xerico hanno permesso la graduale
sostituzione delle specie del Quercetum pubescentis a favore di quelle del Quercetum ilicis.
A seguito delle influenti azioni antropozoogeniche, esercitate in passato ed ancora in parte attuate
nel territorio in esame, la fertilità del suolo viene gradualmente dissipata ed in corrispondenza dei
boschi radi, fortemente degradati, negli strati arbustivi ed erbacei si affermano rapidamente le
specie eliofile, come i rovi, l’Asparagus acutifolius, graminacee come il Brachypodium sylvaticum
ed arbusti xerofili come il Prunus spinosa e l’Osyris alba.
Le frequenti azioni di disturbo ed il disboscamento creato dall’uomo in alcune zone hanno, inoltre,
causato forme di franamento ed erosione.
I fenomeni più evidenti sono rappresentati dai calanchi, che si sono sviluppati soprattutto lungo i
versanti esposti a mezzogiorno, dove assieme alle azioni antropozoogeniche hanno contribuito al
ritiro ed alla fessurazione dei substrati argillosi la forte azione solare ed al successivo
rigonfiamento e colamento l’effetto delle acque piovane, entrambi, oramai, agenti su di un terreno
non più protetto dalla vegetazione forestale.La vegetazione arbustiva ed erbacea relittuali, infatti,
viene del tutto asportata assieme all’argilla degli strati a seguito degli eventi piovosi.
Laddove il fenomeno non è ancora così spinto si può riscontrare la presenza di associazioni
steppiche dominate dal Lygeum spartum, graminacea cespitosa accompagnata da Camphorosma
monspeliaca, chenopodiacea alofita camefitica ed indicatrice di suoli xerici, entrambe importanti
in quanto esercitano una forte azione protettrice nei confronti dell’erosione.
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Un’altra specie che rientra nell’associazione Camphorosmo-Lygeetum sparti è rappresentata dalla
Mantisalca duriatei, composita che si rinviene frequentemente negli incolti aridi e nei pascoli.
Altra formazione spesso riscontrabile sulle pareti calanchiformi lucane è quella a dominanza di
Scabiosa crenata, dipsacacea, tipica delle rocce alterate.
In corrispondenza delle forme calanchive meno spinte, sulla sommità delle argille plioceniche
meno erose, le praterie a Lygeum spartum possono essere alternate a formazioni di arbusti
sclerofilli sempreverdi, a prevalenza di Lentisco e Oleastro accompagnati a volte da elementi
arborei relittuali di Roverella.
Analizzando i contributi scientifici relativi allo studio della fauna selvatica in Basilicata e nell’area
circoscritta dal SIC, si evince che lo stato delle conoscenze è ancora carente, nonostante il
notevole interesse da parte del mondo scientifico internazionale, dovuto alla presenza di specie
faunistiche caratterizzate da uno stato di conservazione precario.
Da una desamina dei dati sulle specie di interesse comunitario riportate sulle schede “Natura 2000
in Basilicata”, comprendenti ben 29 specie diverse di Uccelli, 5 specie di Mammiferi, 7 specie di
anfibi e 6 specie di rettili diversi, si evince già lo straordinario interesse per l’area.
Appare evidente, che, l’esigenza di ottenere informazioni quanto più possibile attinenti alla
situazione faunistica attuale, la carenza di dati bibliografici recenti riferiti specificatamente
all’area di studio, hanno reso indispensabile per l’elaborazione del presente studio, anche l’utilizzo
di dati pregressi raccolti nell’area, in grado di garantire la copertura per un tempo minimo
indispensabile, dei vari cicli biologici (letargo, migrazione, svernamento riproduzione) delle
specie presenti.
I dati raccolti solo in minima parte sono stati già pubblicati poiché molti ancora sono in fase di
elaborazione o necessitano di ulteriori integrazioni. Tutti quelli disponibili, pubblicati e non,
costituiscono parte integrante del presente piano di gestione.
Resta inteso che tali informazioni, da considerarsi come dati preliminari attuali relativi allo stato
delle conoscenze acquisite sulla fauna selvatica nell’area, rappresentano solo la base per un
approccio conoscitivo, scientificamente valido e che nell’area, risulta indispensabile attivare,
come di seguito meglio riportato, specifiche iniziative di ricerca a medio lungo termine volte ad
aumentare le informazioni sulle singole specie presenti ed in grado di monitorare e registrare,
attraverso l’acquisizione di idonei parametri, ogni variazione quali - quantitativa dell’area.
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Nel presente lavoro, la fauna vertebrata presente nel sito, è stata oggetto di specifici studi volti sia
ad individuarne la presenza, che a definirne lo status, ribadendo che tali ricerche, rappresentano
soltanto un primo contributo alle conoscenze del sito e che le indagini sono tuttora in fase di
sviluppo.
Le indagini sul campo sono state condotte con sistematicità a partire dagli anni ’03, permettendo
di condurre una prima serie di indagini conoscitive all’interno dell’area di studio, limitatamente
alle classi sistematiche dei vertebrati “Mammiferi, Uccelli Rettili ed Anfibi”, consentendo di
estrapolare una lista aggiornata delle specie animali presenti osservate sino ad oggi.
All’interno dell’area i vari habitat “naturali – semi naturali ed antropizzati” sono stati
convenzionalmente suddivisi in categorie, ciascuna delle quali includente habitat che assolvono,
sotto il profilo faunistico, alla medesima funzione: trofica, riproduttiva, di roost, ecc.
Le “categorie” individuate sono state sinteticamente indicate come segue:
-

fiumi mediterranei a flusso permanente con filari ripariali

-

terreni di pascolo ed aree agricole

-

aree antropizzate ed agricole contigue ad aree naturali.

Al fine di valutare la presenza dei vertebrati Le indagini su alcune specie di Mammiferi, Anfibi e
Rettili, sono state condotte necessariamente in periodo primaverile/estivo, in quanto in talune di
esse un monitoraggio risulterebbe impossibile in alcuni mesi di inattività (letargo/latenza).
Le indagini sulla fauna ornitica hanno interessato le specie nidificanti, quelle in migrazione
autunnale, quelle svernanti, oltre naturalmente a quelle sedentarie nell’area.
Per una corretta interpretazione dello status riportato nella lista bisogna ovviamente tener presente
che alcune specie, presentano un home range di grandi dimensioni per cui lo status non può
espressamente essere riferito al sito, ma include parti dei territori immediatamente limitrofi o
addirittura l’intero territorio lucano.
Tra le specie presenti nell’area che presentano un home range di grandi dimensioni riportate in
allegato I della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il
Nibbio reale, il Biancone, il Lanario il Pellegrino, utilizzano l’area per la nidificazione compiendo
spostamenti importanti per la ricerca del cibo, mentre altre come ad esempio la Cicogna nera il
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Capovaccaio, frequentano l’area per ragioni trofiche costruendo il nido in aree distanti anche
decine di km.
Dall’analisi delle specie riportate in elenco, emerge la presenza nel sito di specie prioritarie ai
sensi della direttiva 79/409/CEE, tra cui il Nibbio reale, il Lanario, il Falco pellegrino, il Picchio
rosso mezzano, che vivono stabilmente nell’area ed altre, quali il Capovaccaio, il Biancone, il
Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo, l’Averla piccola, il Cuculo vi giungono nel periodo
primaverile per riprodursi. L’Aquila minore, l’Averla cenerina, la Balia dal collare sono presenti
esclusivamente nel periodo migratorio, mentre l’Airone bianco, l’Airone cenerino, il Cormorano,
con un numero limitato di esemplari svernano nelle aree di confine presso il fiume Basento.
Nell’area inoltre vi svernano un buon numero di anatidi tra cui il Germano reale, l’Alzavola il
Fischione ed il Codone sono i più numerosi. Il sito svolge un ruolo prioritario per la conservazione
delle popolazioni italiane nidificanti e svernanti di Nibbio reale, che risultano concentrate
soprattutto nelle regioni centro-meridionali ed insulari. Nell’area infatti nel periodo invernale la
specie si riunisce in grossi raggruppamenti (Rust) per trascorrere la notte in alberi di grosse
dimensioni.
Le considerazioni relative alle dimensioni degli home range, vengono applicate anche per i
mammiferi presenti nel sito in funzione ovviamente
Lontra

alle esigenze ecologiche ed alle dimensioni
corporee. Dall’ analisi delle specie riscontrate,
riportate in elenco allegato ed indicate della
direttiva habitat 92/43/CEE allegato II, che
rientrano nella categoria delle specie a home range
di grandi dimensioni, si inserisce la Lontra.
Tra i mammiferi terrestri europei presenti nell’area,
attualmente, la Lontra è la specie più vulnerabile e a
più elevato rischio di estinzione.
Infatti, la specie pur essendo a vasta ripartizione
geografica (il suo areale abbraccia l’intera Europa,
il Nord Africa, l’Asia minore e gran parte dell’Asia

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Piano del Parco
RELAZIONE AMBIENTALE

| 67

centrale), recentemente si assiste ad un drammatico crollo delle sue popolazioni, soprattutto
all’interno del nostro Paese, dove è scomparsa dalla maggior parte del suo areale tradizionale.
Le popolazioni della Sottospecie italiana (Lutra lutra lutra), originariamente diffuse in tutta la
penisola, non entrano più in contatto tra loro e risultano confinate lungo i corsi d’acqua di un
limitato numero di regioni soprattutto centro-meridionali ed in condizioni prossime all’estinzione
(Cassola atti III conv pagg 752, Quaderni infs mammiferi). Studi effettuati dal 1987 al 1991 sulle
popolazioni dei fiumi Agri, Basento, Fiora, Sele, Calore individuate quali ultime roccaforti della
specie, hanno evidenziato che le popolazioni residue di Lontra, molto localizzate e tra loro isolate,
erano gravemente minacciate da inquinamento, distruzione dell’habitat e ridotta consistenza
numerica (atti III conv pagg 752 cita il lavoro tutto).
Le informazioni raccolte sul mustelide nell’area si limitano a rilevazioni certe, rappresetnate dai
caratteristici escrementi contenenti resti di pesce e rettili nonché, delle orme che sono state
osservate lungo entrambe le rive del fiume basento, rimanendo tuttavia sconosciuti i parametri
demografici, così come lo status e l’identità genetica delle popolazioni.
La presenza della specie nell’area deve essere considerata prioritaria in virtù delle finalità stesse
della rete ecologica natura 2000 e capace di qualificare enormemente il sito considerato.
La Lontra, inoltre, può essere considerata un “indicatore biologico” ad elevato valore intrinseco,
in quanto specie con debole capacità di sopportare variazioni ambientali importanti.
La presenza di questo elemento faunistico ad elevato valore biogeografico e di notevole valenza
conservazionistica deve indirizzare verso piani digestione ed interventi ad hoc sugli habitat che la
ospitano, tenendo in particolare considerazione che, la limitata estensione dell’areale occupato
rappresentato dal corso del fiume Basento, la presenza estremamente localizzata, l’elevata labilità
a cui è esposto il sito che possono provocare frammentazione e perdita di naturalità, possono
tradursi non solo in un’estinzione locale per la specie, ma in una scomparsa definitiva della specie
nella Regione.
La popolazione di Lontra presente nel sito risulta gravemente minacciata dalla presenza della linea
ferroviaria ad un binario e dalla strada statale 407 Basentana che insistono nel sito, che hanno fatto
registrare negli ultimi anni la morte diretta di alcuni soggetti per incidente stradale. Inoltre, la
presenza della via ferroviaria e spazi associati, la S.S. 407, rappresentano un forte limite ai
processi di dispersione e di colonizzazione di aree fluviali adiacenti. Nell’area risulta quindi

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Piano del Parco
RELAZIONE AMBIENTALE

| 68

prioritario prevedere programmi di ricerca specifici sulle qualità ambientali al fine di assicurare
una concreta protezione delle residue popolazioni di Lontra, da estendersi a tutto il bacino
idrografico del Basento, in cui essenzialmente occorre: monitorare i livelli d’inquinamento delle
acque, mantenere e migliorare lo stato della vegetarione riparia, bloccare e revisionare le opere di
arginatura artificiale dei tratti fluviali, monitorare ed eventualmente ripristinare i popolamenti
ittici dal punto di vista qualitativo e quantitativo al fine di assicurare una soddisfacente
disponibilità trofica, tutelare le possibili vie di dispersione degli individui attraverso i vari bacini
idrografici con rimozione o mitigazione dei manufatti che possano determinare un impatto diretto
sui soggetti in dispersione.
Tali specie, direttamente e molte altre indirettamente dipendono fortemente oltre che dalla
conservazione e dalla corretta gestione del sito in oggetto anche dalle attività antropiche, di tutela
e gestione delle aree circostanti, che, oltre a rappresentare importanti siti di foraggiamento –
nidificazione per le specie locali, assicurano nel contempo la possibilità di espansione e
ricolonizzazione delle aree idonee, consentendo il contatto e scambio genico con le popolazioni
limitrofe.
I parametri di base da seguire nella redazione dei piani di gestione dei sic – zps, ovviamente di
natura conservazionistica si fondano sulla presenza di taxa animali elencati negli allegati delle
direttive comunitarie e dalle liste rosse disponibili a livello nazionale.
Nel

sito in oggetto, oltre

a

quelle

brevemente descritte sopra, si evidenziano
nelle liste riportate in allegato, un gran
numero di taxa animali quali ad esempio il
Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico, varie
specie di anfibi, rettili e micromammiferi,
che testimoniano direttamente il grado di
importanza dei sic/zps per la conservazione
di specie prioritarie e di alto valore

Istrice

biogeografico e conservazionistico.
All’interno del sito l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il Cinghiale, nell’area la
specie, come nella maggior parte dei paesi europei, negli ultimi anni ha fatto registrare uno
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spettacolare aumento della distribuzione geografica. Nel territorio indagato la specie esercita un
ridotto impatto sulle attività agricole ed è appena dimostrato sulla vegetazione naturale che si
esprime soprattutto attraverso l’attività di scavo (rooting).
L’attività di rooting inoltre, può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) anche sulla
componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della biomassa animale
principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi (Genov, 1981; Howe et al .,
1981).
Nel sito la specie non presenta densità molto elevate, per cui allo stato attuale nell’area non si
ritiene necessario avviare specifici piani di gestione per la specie, anche se considerata la
vicinanza con l’area protetta del Parco di Gallipoli Cognato, la sarebbe opportuno monitorare
l’andamento dei danni per orientare gli eventuali interventi gestionali futuri.
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3.3.2 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 oscosannita 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

Cinta muraria Monte Croccia

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
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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 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
Costruzioni rurali a Calcesia

del tutto originale e che tuttora costituisce
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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 studio archeologico che viene allegato alla
documentazione di piano.
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3.3.3 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 centri 5, 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
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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,
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.

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.
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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 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.
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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.
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).
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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.
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:
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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
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).
Ai turisti fruitori degli attrattori presenti bisogna aggiungere quelli che visitano il territorio
protetto 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 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.
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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.

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.
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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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4 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.

4.1 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.
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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:
 norme prescrittive (vincoli);
 norme di indirizzo (percorsi per la gestione);
 strumenti di attuazione (come strumento di verifica e perfezionamento del dispositivo normativo).

4.2 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.
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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.
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
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 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
 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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4.2.1 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
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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
pienamente condivisi, che le popolazioni in tal modo identificano come proprie e che
pertanto sono interessate a perseguire. (pianificazione partecipata).
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.
4. 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 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.
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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
caratteri di competitività. In considerazione delle posizione baricentrica del Parco
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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”.
5. 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-trasformazioneconsumo-vendita. 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.
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 Fruizione turistica e sociale del Parco,: individuazione dei target di riferimento e
individuazione di circuiti di fruizione trasversali (ambiente+tradizioni+produzioni
biologiche+emergenze +sport)
 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

Di seguito vengono sintetizzati gli obiettivi generali e le azioni ritenute necessarie per il loro
perseguimento e previste nella pianificazione. Vengono altresì evidenziate le azioni già realizzate
dall’ente:

indirizzi
generali

Conservazione

Obiettivi di
Piano

Protezione degli assetti ecosistemici del territorio
Azioni necessarie

monitoraggio
ambientale

Azioni intraprese

previsto nella
pianificazione

AZIONI

Azioni previste
MONITORAPARCO - Progetto di
macromonitoraggio delle risorse del
Parco ai fini della salvaguardia
dell'originalità e peculiarità dei
paesaggi, con riferimento alle azioni
di monitoraggio previste dalle Misure
di Tutela e Conservazione

inclusione in area parco
della porzione della
ZSC IT9220030 previsto nella
Bosco di Montepiano
pianificazione
ricadente in agro del
Comune di Cirigliano
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individuazione e
previsto nella
regolamentazione delle
pianificazione
aree di contiguità
piano di
assestamento
regolamentazione delle forestale
attività silvocolturali
delle foreste
pubbliche in area
parco
Incentivazione delle
tradizioni silvointroduzione
pastorali riferite alla
capriolo italico reintroduzione delle
piano pascolamento
razze autoctone e
area zsc
approntamento di piani dolomiti di
di pascolamento per
pietrapertosa l’integrazione della
regolamento fide
conservazione della
pascolo - mis.
natura nello sviluppo
313 parchi percorsi
rurale – Zootecnia
podolic
biologica
progetto enerpark progetto per la
Uso di energie
produzione di acqua
rinnovabili
da fotovoltaico per
uffici
raccolta
differenziata
Gestione integrata dei
strutture centro
rifiuti
direzionale parco e
ceas
Biodiversità
agroalimentare: innesco
di processi produttivi
tesi al ripristino delle
progetto metaculture
colture identitarie e
monitoraggio delle
attivazione di circuiti di
risorse genetiche
filiera corta
domesticate presenti
produzionetrasformazioneconsumo-vendita.
Agricoltura biologica

PERCORSI PODOLICI realizzazione di un percorso didattico
che connetterà i centri visita
incentrati sull’allevamento podolico,
da collocare presso i siti di raccolta
del bestiame condotti da altrettanti
fidatari operanti nella foresta
demaniale
gestita dal parco.

PROTEGGI-PARCO - Porgetto di
dotazione ed implementazione di
Recinzioni elettrificate per
prevenzione danni da fauna selvatica
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ceas operante dal
2001

indirizzi
generali

Conservazione

Obiettivi di
Piano

Miglioramento dello status di specie vulnerabili
Azioni necessarie

Azioni intraprese

Azioni previste
ANFIBI DEL PARCO georeferenziazione,ripristino,
valorizzazione e mantenimento della
biodiversità della fauna anfibia

AZIONI

cicogna nera,
capriolo, rapaci,
monitoraggio delle specie biancone,
inanellamento
scientifico

progetti di reintroduzione
faunistiche di specie
lepre italica
autoctone minacciate

L'AVIFAUNA DEL PARCO Progetto di monitoraggio per
l'incrementazione dellostato delle
conoscenze scientifiche sull'avifauna
delle aree più importanti delParco,
con in primis la ZSC Dolomiti
diPietrapertosa, al fine di far
conoscere, divulgare e valorizzare le
singolari e rarespecie per adottarele
strategie idonee pergarantire lo
sviluppo sostenibile del territorio e
conservare la biodiversità,

LA STARNA DEL PARCO costituzione di una popolazione
autoriproducente di
Starna (Perdix perdix), specie estinta
nel territorio
LEPRE ITALICA DEI PARCHI –
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Elaborazione ed implementazione di
un Piano d’azione per la
conservazione della Lepre italica in
aree della Regione Basilicata vocate
ed ancora idonee ad accogliere questo
prezioso endemismo
LA COTURNICE DEL PARCO Progetto di avviamento di un
allevamento a scopo
didattico/sperimentale di Coturnice e
relativa reintroduzione nell'area delle
Dolomiti Lucane, specie estinta nel
territorio
introduzione di carnai
attivazione Centro di
Recupero Fauna
Selvatica

cras attivo dal 2005

life+ ricopri:
contenimento delle specie contenimento delle
invasive
invasive nella ZSC
Dolomiti Lucane

RI.CO.PARCO - Progetto di
Ripristino e Conservazione della
funzionalità ecologica di particolari
aree del Parco, attraverso rimozione
di arbusti ed eradicazione di esotiche
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indirizzi
generali

Conservazione

Obiettivi di
Piano

Protezione del paesaggio nelle sue componenti
naturali e antropiche
Azioni necessarie

certificazione CFC delle
foreste
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Azioni intraprese

Azioni previste

La foresta
demaniale Gallipoli
Cognato è stata
certificata

ECOSISTEMA PARCO - servizi
ecosistemici delle risorse forestali del
parco: implementazione di interventi
operativi e valutazione delle ricadute
collettive
MONUMENT TREES - Progetto di
recupero, messa in rete e
valorizzazione degli Alberi
monumentali della Foresta di
Gallipoli Cognato

Certificazione ambientale
Emas dell’Ente Parco

VALUE-PARK -sistema di
valutazione e monitoraggio delle
performance ambientali attraverso la
pianificazione strategica e sostenibile
delle risorse forestali del parco
Gallipoli Cognato e delle piccole
dolomiti lucane

Manutenzione del
territorio attraverso il
ripristino di usi
tradizionali del territorio
agricolo

GEST7 - Progetto di adempimento
alle misure di Tutela e Conservazione
con azioni di dismissione ed
eliminazione delle recinzioni in area
protetta

AZIONI
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indirizzi
generali

Valorizzazione territoriale

Obiettivi di
Piano

Contenimento dello squilibrio attualmente esistente
tra il nucleo centrale del Parco e il territorio ad esso
circostante
Azioni necessarie
manutenzione sistema
viario minore

Azioni intraprese
La foresta demaniale
Gallipoli Cognato è
stata certificata

attivazione n. 11
manutenzione ed
sentieri attrezzati
implementazione della rete (varie misure del
sentieristica
FESR e FEASR
2007/13)

AZIONI

riqualificazione in chiave
ambientale degli elementi
stradali lungo le strade
interne al
parco
monitoraggio e
contenimento degli
accumuli di rifiuti ai
margini delle strade

Riuso e rivitalizzazione del
patrimonio edilizio sparso

Azioni previste

INPARK -Studio e realizzazione di
una Segnaletica Brandizzata dei 4
parchi lucani con particolare
riferimento alla segnaletica di accesso
ai Parchi dalle principali vie di
comunicazione (ad. Es. Autostrade,
S.S. Principali), al fine di dar vita ad
una immagine univoca e coordinata
delle aree protette
IPPOVIE DEL PARCO Riqualificazione della rete
sentieristica del territorio del Parco
per la promozione del turismo a
cavallo più specificamente
denominato “Equitazione
escursionistica da campagna”.

azioni di ripulitura
strada Accettura
Basentana effettuate
con fondi del parco
GUEST-PARK - Progetto di recupero
della struttura rurale di Caserma
Cognato e dell'area naturalistica
circostante al fine di realizzare una
foresteria e un centro di accoglienza
a fini didattico-scientifici
ENJOY-PALAZZO - Progetto di
Potenziamento ed ampliamento delle
strutture di Accoglienza turistica e
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didattica ubicate presso la sede
centrale del Parco
attivazione centri di
informazione e
pannellonistica
informativa sui nodi
stradali della viabilità
principale

sentierista e
pannellonistica

indirizzi
generali

Valorizzazione territoriale

Obiettivi di
Piano

Ricomposizione dell’identità unitaria del territorio
individuato come “Parco” attraverso il
riconoscimento e la valorizzazione delle singole
componenti e delle relazioni intercorrenti
Azioni necessarie

Azioni intraprese

programmi di educazione
ambientale

AZIONI
valorizzazione delle
emergenze naturali
biotiche e abiotiche

Censimento dei
geositi

valorizzazione delle
specificità territoriali legati Naturarte
alle tradizioni

Azioni previste
EDUCAPARCO - Campagna
quinquennale di Educazione
ambientale destinata gli Istituti di
Istruzione primaria e secondaria del
circondario al fine di dar vita a
processi di condivisione e
valorizzazione del patrimonio
naturale protetto
GEOPARK - Progetto di messa a
valore e fruizione dei geositi del
Parco, già censiti dal Parco con
l'Università degli Studi della
Basilicata
SMARTCULTURE - Progetto di
Internazionalizzazione digitale e
smart del patrimonio culturale
dell'area protetta
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valorizzazione delle
specificità antropologiche
dell'area

valorizzazione del
patrimonio archeologico

SMARTCULTURE - Progetto di
Internazionalizzazione digitale e
Naturarte
smart del patrimonio culturale
dell'area protetta
GLI STRATI DELLA MEMORIA Progetto
Progetto di recupero e valorizzazione
Metaculture: azioni
dei siti archeologici dell'area Parco a
di ricerca che hanno
fini di documentazione storica,
condotto
culturale, archeologica ed
all'identificazione di
antropologica e di conseguente
un probabile
fruizione sostenibile
calendario
astronomico a Pietre
3D PARK - Ricostruzione in 3D di
della Mola nella
siti storici, naturalistici e culturali e
Riserva Generale di
fruizione in realtà aumentata
Monte Croccia
Turismo scolastico e
parco avventura
gestiti dal Ceas
Dolomiti Lucane
presso il centro
attrezzato Palazzo

Fruizione turistica e
sociale del Parco

indirizzi
generali

Valorizzazione territoriale

Obiettivi di
Piano

Valorizzazione di azioni “immateriali” di
connessione, promozione condivisa, marketing
territoriale
Azioni necessarie

AZIONI
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Gestione sistemica in rete
delle attività

Azioni intraprese

Azioni previste
GALLIPOLI COGNATO SMART
CONNECTION - Progetto di
sistemizzazione informatizzata, open
data, piattaforma multimediale per
l'accesso ai dati di monitoraggio,
marketing territoriale e promozione
con I&CT
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Promozione dell’immagine
– marketing territoriale

Definizione di un "distretto
turistico" incentrato sulla
partecipazione a
fruizione delle risorse
fiere ed eventi a
naturali e culturali in area partire dal 2000
parco

attivazione di iniziative
volte alla diffusione delle
attività economiche
ecocompatibili

PROMUOVIPARCO - Marketing dei
4 parchi lucani con azioni di
comunicazione e promozione verso
l'esterno con particolare attenzione a
partecipazione congiunta a fiere ed
eventi di settore con il brand unico
delle aree protette lucane
MERAVIGLIA 360 - Progetto di
narrazione con l’utilizzo di video a
360°, visori cardboard e storytelling
immersivo, servizi digitali ed
interattivi applicati al marketing ed
alla nuova frontiera del societing,
formazione e stimolo alla
partecipazione presso i portatori di
interesse, azioni di comunicazione
convenzionale e non convenzionale.
DMS PARK - Progettazione e
Implementazione di un sistema di
Destination Management Sistem
ovvero definizione, promozione e
commercializzazione dei prodotti
turistici di area parco al fine di
generare flussi turistici di incoming
equilibrati, sostenibili e adeguati alle
esigenze economiche degli attori
coinvolti
FORMAPARCO - Campagna
quinquennale di educazione e
Formazione non formale per portatori
di interesse e cittadini temporanei sui
temi dello sviluppo sostenibile e
fruizione delle risorse del Parco
INCUBAPARCO - Implementazione
di un acceleratore di impresa sui temi
della natura e della social innovation
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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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4.2.2 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
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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
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.
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4.2.3 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 1/25.000 (Perimetrazione
definitiva), sulle tavole della zonazione in scala 1/25.000.
Rispetto alla perimetrazione originaria, la proposta attuale può essere così riassunta:

Comune di Accettura
Intero territorio Comunale

Comune di Calciano
Tutto il territorio comunale in destra orografica al fiume Basento

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
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.

4.2.4 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.
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4.2.5 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'Enteparco. Sono altresì
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle letterea) 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
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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.
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
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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.
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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
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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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5 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 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.
 Misure di Conservazione per le Aree SIC - ZPS

5.1.1 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
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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
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.

5.1.2 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
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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 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. 1

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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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.

5.1.3 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.

5.1.3.1

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, approvato con L.R. n. 1 del
19/01/2010 e s.m.i.;

Secondo quanto riportato nel PIEAR la maggiorparte dell’energia elettrica prodotta in Regione deriva
dall’utilizzo di fonti fossili.d In particolare, in termini assoluti la produzione da fonte fossile è aumentata dal
1990 al 2005 (il peso percentuale è passato dal 63% del 1990 al 77% del 1998, per poi ridursi al 70% nel
2005) Durante quest’ultimo periodo si è verificata una leggera crescita dell’uso di gas naturale che ha quasi
del tutto soppiantato le altre fonti fossili.
Al 2005 risultano in esercizio 10 impianti termoelettrici alimentati da combustibili Fossili.
Anche le fonti rinnovabili contribuiscono in maniera determinante alla produzione di energia elettrica.
Infatti, nel 1990 circa il 37% della produzione elettrica lucana era da attribuirsi all’utilizzo di fonti
rinnovabili (idroelettrico); questa percentuale è poi diminuita nel corso degli anni fino al 23% nel 1998,
risalendo al 30% nel 2005 per effetto dell’energia eolica e dell’utilizzo dei rifiuti solidi urbani per la
produzione di energia elettrica.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 124
RELAZIONE AMBIENTALE
La produzione da idroelettrico è caratterizzata dalla presenza di ben 8 impianti nel 2005 per una potenza
Efficiente lorda di ben 128 MW. In particolare gran parte della produzione è imputabile all’Enel.
Produzione, che possiede in Basilicata tre impianti idroelettrici per una potenza complessiva di 123 MW
(circa il 96% della potenza idroelettrica installata).
Il settore eolico ha iniziato a svilupparsi in Basilicata a partire dal 2001 con l’entrata in esercizio dei primi
impianti realizzati tramite il provvedimento CIP 6/92.
Nel 2008 sul territorio lucano erano stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di 198 MW
circa.
La produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, sebbene ritenuta ormai da più parti strategica per
uno sviluppo sostenibile, ad oggi risulta essere poco diffusa per effetto degli elevati costi di produzione ad
essa associati. A partire da luglio 2005 con l’introduzione anche in italia del “conto energia”, attraverso
l’approvazione del decreto ministeriale 25 luglio 2005 (primo conto energia) sostituito dal decreto
ministeriale 19 febbraio 2007 (nuovo conto energia), la produzione di energia elettrica da fotovoltaico inizia
a conoscere un vero e proprio sviluppo.
A tutti questi impianti oggetto di incentivazione tramite il Conto energia si aggiungono gli impianti finanziati
tramite le incentivazioni in conto capitale derivanti da vari bandi regionali predisposti dal 2002 ad oggi. Si
tratta di una cinquantina di impianti per una potenza di picco complessiva superiore ai 650 KW, a cui si
aggiungono altri 59 impianti finanziati e ancora in corso di realizzazione per i quali non si
conosce la potenza complessivamente installata.
Il bilancio energetico regionale rileva come la Regiona Basilicata sia stata nel 2005 un’esportatrice netta di
energia, infatti, il consumo interno lordo ammontava solamente al 28% della produzione totale mentre le
esportazioni nette di fonti energetiche ammontavano a ben 3904 ktep. I consumi finali sono sostanzialmente
equiripartiti tra consumi per usi industriali, civili e trasporti con una quota più modesta di consumi per usi
agricoli.
Lo scenario che il bilancio 2020 prefigura è quello di una regione particolarmente virtuosa in riferimento alla
produzione energetica. Infatti, il saldo tra le esportazioni e le importazioni di energia previsto è pari ad 8.279
ktep, ovvero quasi 8 volte l’ammontare della domanda di energia per usi finali stimata al 2020 (1.064 ktep).
Dalla analisi complessiva del comparto energetico è scaturita la programmazione che è stata incentrata su
quattro macro-obiettivi:
1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica;
2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri
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per quanto concerne le ipotesi di allocazione di impianti di produzione energetica, così come indicato
nell’appendice A del PIEAR, si evidenzia che gli stessi risultano coerenti con le indicazioni del presente
piano.

APPENDICE A. PRINCIPI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE,
L’ESERCIZIO E LA DISMISSIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Impianti eolici
Impianti di grande generazione
In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione. Sono aree che per
effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della
pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.
Ricadono in questa categoria:

1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC e quelle pSIC;
3. Le aree ZPS e quelle pZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 1000 m;
6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2,
escluso que lle interessate dall’elettrodotto dell’impianto quali opere considerate secondarie.
7. Superfici boscate governate a fustaia;
8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione
dell’istanza di autorizzazione;
9. Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex
D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano
previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99;
12. Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.
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Impianti di piccola generazione
Impianti di potenza superiore a 200 KW fino a 1 MW
Tali impianti non possono comunque essere realizzati:

-

nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di
protezione speciale – ZPS e pZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del
Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

-

nei parchi nazionali e regionali, esistenti o istituendi, ove non espressamente consentiti dai
rispettivi regolamenti.

Impianti soggetti a sola comunicazione preventiva
Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e sono soggetti a comunicazione preventiva, da
presentare al comune interessato, gli interventi di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n.115, nel rispetto delle condizioni ivi previste e fatti salvi i casidi cui all'articolo 3, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,e successive modificazioni, consistenti
nell’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro.

Impianti solari termodinamici e fotovoltaici
Impianti solari termodinamici
Aree e siti non idonei
Sono aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per
effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare. Ricadono in questa categoria:
1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC e pSIC;
3. Le aree ZPS e pZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;
6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
7. Tutte le aree boscate;
8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione
dell’istanza di autorizzazione;
9. Le fasce costiere per una profondità di 1.000m;
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10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex
D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei piani di Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano
previsto dai regolamenti urbanistici redattiai sensi della L.R. n. 23/99.
12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi; 13. Aree comprese nei Piani Paesistici
di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
13. Aree sopra i 1200 metri di altitudine dal livello del mare;
14. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;
15. Su terreni destinati a colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto e quelle investite
da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.);
16. Aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria.

Impianti fotovoltaici
Impianti fotovoltaici di microgenerazione.
Tali impianti, ad eccezione dei sistemi integrati parzialmente o totalmente ai sensi del D.M. 19/02/07 e/o
destinati all’autoconsumo , non possono essere realizzati:

-

nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione
speciale – ZPS e pZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici;

-

nei parchi nazionali e regionali, esistenti o istituendi, ove non espressamente consentiti dai rispettivi
regolamenti;

Impianti fotovoltaici di grande generazione
Aree e siti non idonei
Sono aree che per effetto dell’eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico o per
effetto della pericolosità idrogeologica si ritiene necessario preservare. Ricadono in questa categoria:
1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC e pSIC;
3. Le aree ZPS e pZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici e storico-monumentali con fascia di rispetto di 300 m;
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6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2;
7. Tutte le aree boscate;
8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione
dell’istanza di autorizzazione;
9. Le fasce costiere per una profondità di 1.000m;
10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex
D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei piani di Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all’interno del limite dell’ambito urbano
previsto dai regolamenti urbanistici redattiai sensi della L.R. n. 23/99.
12. Aree dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi; 13. Aree comprese nei Piani Paesistici
di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
13. Aree sopra i 1200 metri di altitudine dal livello del mare;
14. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato;
15. Su terreni destinati a colture intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto e quelle investite
da colture di pregio (quali ad esempio le DOC, DOP, IGT, IGP, ecc.);
16. Aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria.

Impianti a biomasse. .
Gli impianti di produzione energetica da biomasse sono consentiti nei parchi naturali a condizione che, nel
caso di impianti di grossa taglia (con potenza elettrica installata superiore a 999kW e potenza termica
installata superiore 3000kW) la stima della biomassa potenziale venga fatta escludendo aree con particolari
vincoli paesaggistici ed ambientali (Parchi naturali)

5.1.3.2 Programma Operativo F.E.S.R. 2014/2020
La stesura del documento di programmazione del PO-FESR 2014-2020 è stata confrontata con quanto dal
Prioritized Action Framework, che individua nelle sezioni F G H previste dal PAF come inserite nelle
Misure di Tutela e Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione Basilicata.
Il nuovo PO- FESR 2014 -2020 prevede tra le priorità di investimento la 6D: Preservare e tutelare l’ambiente
e promuovere l’uso efficiente delle risorse proteggendo e ripristinando i servizi per gli ecosistemi, anche
attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura verde. Le cui azioni sono declinate come segue:
-

AZIONE 6D.6.5.A -Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata al
paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici.
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-

AZIONE 6D.6.5.A.1 - Azioni previste nel Prioritized Action framework (PAF) e nei Piani di Gestione
della Rete Natura 2000.

-

AZIONE 6.D.6.5.2 - interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il collegamento
ecologico e funzionale

-

AZIONE 6.C.6.6.1 - interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e promuovere
processi di sviluppo;

-

AZIONE 6.C.6.6.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale

-

AZIONE 6.C.6.7.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale ed immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere i processi di sviluppo.

Ulteriori approfondimenti si rinviano al documento di programmazione approvato disponibile sul sito della
Regione Basilicata.

Quadro delle azioni prioritarie (PAF)
La Commissione Europea per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea sulla Biodiversità, ha
chiesto agli stati membri di individuare le azioni prioritarie di intervento per la Rete Natura 2000 per il
periodo 2014 - 2020 mediante la redazione del documento Prioritised Action Framework (PAF) secondo un
format prestabilito. Tale documento si compone di una parte conoscitiva e di una parte nella quale sono
individuate le priorità per la tutela della biodiversità, pianificate attraverso un approccio integrato sia in
termini di finanziamento che di azioni progettuali.
Nel settore Natura, i progetti integrati saranno lo strumento finanziario di riferimento pensato per Prioritised
Action Framework (PAF) di conservazione della Rete Natura 2000.
Il Prioritised Action Framework (PAF), è uno degli strumenti che potrà aiutare a definire meglio le esigenze
di finanziamento e le priorità di Natura 2000 attraverso le misure di gestione necessarie e stabilendo le azioni
essenziali a realizzare tali priorità.
La Rete Natura 2000 italiana, insieme alla Rete dei parchi e delle aree naturali protette, rappresenta di fatto la
Rete ecologica nazionale di fondamentale importanza per la tutela della biodiversità. In tale contesto i PAF,
se ben programmati a livello regionale, rappresentano davvero uno strumento fondamentale per rispondere
concretamente ed efficacemente alle esigenze di gestione della Rete Natura 2000 per il prossimo decennio.
Ciò si potrà tradurre concretamente all’interno dei nuovi Programmi Operativi solo attraverso un’attenta
ricognizione su scala regionale delle problematiche e delle potenzialità di Natura 2000, con un necessario
coinvolgimento dei Dipartimenti regionali di competenza che gestiranno la prossima programmazione
regionale e i fondi europei, in particolare agricoltura e pesca, programmazione, formazione e lavoro.
Il PAF rappresenta sì uno strumento utile per pianificare misure per la conservazione per i siti Natura 2000,
quale valore imprescindibile da salvaguardare, dando piena attuazione alle Direttive Europee Habitat e
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Uccelli, ma richiede uno sforzo in più rispetto alle passate programmazioni, in quanto prevede anche
l’individuazione di priorità strategiche della Rete che possano rappresentare un nuovo volano di sviluppo
sostenibile dei territori, che sia innovativo e che porti alla creazione di nuove opportunità di lavoro collegate
alla gestione della biodiversità.
Più volte il MATTM ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per una programmazione strategica
del ciclo di finanziamento 2014/2020 attraverso lo strumento del PAF “Prioritised Action Framework” e lo
stesso ministero si è già fatto promotore (anno 2012) insieme al MISE di una proposta di LIFE+ al fine di
ottimizzare la programmazione e l’efficacia della spesa in questo settore che manifestava evidente discrasie a
livello nazionale.
La Regione Basilicata grazie al Programma Rete Natura 2000, ha potuto compilare in maniera efficace sia il
quadro conoscitivo, valido per tutti i Siti Natura 2000 regionali, che la parte relativa alle priorità in termini di
azioni di Tutela, Conservazione, e di fruizione consapevole e responsabile del patrimonio naturalistico
lucano approvando il PAF con D.G.R. n. 1181/2014

Il documento si articola in diverse sezioni:
-

analisi dello stato di fatto, con una panoramica introduttiva della Rete Natura 2000 sul territorio lucano;

-

stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria;

-

disposizioni giuridiche e amministrative per la tutela e la gestione dei siti Natura 2000 e uso di strumenti
finanziari dell'Unione Europea nei cicli di programmazione precedenti delle risorse comunitarie;

-

priorità di conservazione considerate strategiche e prioritarie per la Rete Natura 2000 per il periodo
2014-2020;

-

la descrizione delle azioni prioritarie e le possibili fonti finanziarie;

Per quanto concerne le azioni previste ed i relativi fabbisogni finanziari l’Ufficio ha confrontato e condiviso
la proposta di documento con il Dipartimento Agricoltura per quanto concerne la programmazione dei fondi
FEASR e con gli Uffici del Dipartimento Ambiente per i fondi FESR, anche al fine di recepire eventuali
suggerimenti, proposte migliorative ed integrazioni al documento proposto.

5.1.3.3

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, approvato con D.G. R. n.288 del
04/03/2008 e s.m.i.;

In coerenza con gli obiettivi di "Europa 2020", la PAC (Politica Agricola Comune) affronta una serie di sfide
per garantire il futuro del settore agricolo e delle aree rurali. La nuova PAC prevede tre obiettivi strategici:

-

una produzione alimentare redditizia;

-

una gestione sostenibile delle risorse naturali;

-

uno sviluppo territoriale equilibrato.
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L'architettura giuridica della PAC si poggia su due pilastri:

I PILASTRO: comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli
agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli ed il regime dei pagamenti diretti (Aiuti PAC).
Il finanziamento è assicurato dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo e di Garanzia);
II PILASTRO: promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure
programmate a livello territoriale (Programmi di Sviluppo Rurale - PSR).
Il finanziamento è assicurato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
Con la proposta di Regolamento sullo Sviluppo Rurale, per il periodo 2014/2020, viene confermato
l'impianto del periodo 2007/2013, con alcune importanti novità.
Toccherà agli Stati membri e alle Regioni definire la programmazione, mediante programmi pluriennali
(PSR), assicurandone la gestione e l' attuazione in un quadro di governance multilivello, orientata,
cofinanziata e controllata a livello europeo.
Le nuove regole del II Pilastro offrono invece un approccio più flessibile di quello attuale. Le misure non
saranno più classificate a livello UE in "assi" con l'obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà invece agli
Stati membri o alle Regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come) per raggiungere
gli obiettivi fissati in base a sei Priorità generali con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più specifici.
Le sei Priorità Generali riguardano:
1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle
zone rurali (priorità orizzontale)
2) Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agri
3) Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo
4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste
5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone
rurali
Almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE dovranno essere riservati per lo sviluppo
rurale a determinate misure agro-climatico-ambientali e almeno il 5% all'approccio LEADER. Si potranno
sviluppare sottoprogrammi tematici che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia
di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda
l'insedimento dei giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane e le filiere corte.
Le misure che inseriscono una priorità alle aree protette sono:

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
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4a)salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e
nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
8.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole
8.2 Allestimento di sistemi agroforestali
8.3 Interventi di prevenzione contro incendi e altri fenomeni naturali
8.4 Interventi di ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica e abiotica
2 degli ecosistemi forestali
8.6. Investimenti per accrescere il valore economico delle foreste
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
10.1.1 Produzione integrata
10.1.2 Gestione sostenibile di infrastrutture verdi
10.1.3 - Allevatori e coltivatori custodi
10.1.4 Introduzione Agricoltura conservativa
10.2 -Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura
M11 - Agricoltura biologica
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica
M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
12.1 - Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di bestiame
12.2 -. Indennità evoluzione naturale cedui /avviamento alto fusto

Le informazioni sono riferite al Documento del Piano di Sviluppo Rurale disponibile sul sito della Begione
Basilicata alla pagina www.basilcatapsr.it
5.1.3.4 Piano Turistico Regionale, approvato con D.G.R. n. 569 del 03/08/2009;
Il Piano turistico Regionale è uno strumento di programmazione con cadenza triennale, come specificato
dall’art. 3, comma 1 della legge regionale n. 34 del 30 luglio 1996, disposizione normativa confermata nella
legge di riforma del sistema turistico regionale n. 7/2008 all’art. 4.
Le finalità ed i principali contenuti del Piano sono articolati e così specificati al comma 2: “l’analisi dello
stato di fatto del sistema turistico e le tendenze di mercato regionali nel quadro delle evoluzioni di scenario
nazionali/internazionali; l’analisi della consistenza ricettiva, dei fattori di contesto, della loro dislocazione e
dei fattori qualitativi e quantitativi della filiera dell’ospitalità; la individuazione delle aree territoriali in cui il
turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali
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consentono nel loro insieme l’organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato; le priorità
per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a rafforzare i fattori di contesto dei prodotti
turistici in coerenza con le tendenze di mercato; gli obiettivi generali dell’azione promozionale sui diversi
mercati della domanda; gli obiettivi e gli strumenti di breve e medio periodo dell’azione di comunicazione e
promozione della Basilicata turistica e l’individuazione di modalità di relazione avanzata con il sistema delle
autonomie locali e con gli operatori privati; la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo
nelle sue diverse articolazioni; i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla
realizzazione di progetti per il sostegno ed il miglioramento dell’offerta turistica”.
Il Piano turistico si inscrive innanzitutto nell’ambito delle linee guida e degli indirizzi strategici definiti nel
Piano Regionale di Sviluppo e nel disegno complessivo declinato nei POR Basilicata 2007/13 e
successivamente nel Piano operativo regionale 2014/2020.
5.1.3.5 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 di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, che ad oggi
costituisce il riferimento per la pianificazione e la programmazione, a scala di Distretto, delle risorse idriche,
redatto ai sensi della direttiva comunitaria 2000/60, del decreto legislativo n. 152/2006, della legge 27
febbraio 2009, n. 13 e del decreto-legge n. 191/2009, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino Liri Garigliano e Volturno integrato dai rappresentanti delle Regioni appartenenti al Distretto
Idrografico ed approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2015, disponibile all’indirizzo:
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it;
Il Piano di Gestione costituisce elemento rilevante e di grande impatto per il governo delle risorse idriche
nella loro accezione più completa. Facendo perno sull’uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di
bacino idrografico, si inserisce nell’azione complessiva della politica ambeintale dell’UE per la tutela ed il
miglioramento della qualità ambientale e per l’uso razionale delle risorse naturali.

Obiettivi:
-

Uso sostenibile della risorsa acqua;

-

Tutela proteggere e migliorare lo stato degli ecositemi acquatici e terrestri e delle zone umide;

-

Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali;

-

Mitigazione de degli effetti di inondazione e siccità;

Il fine è quello della riorganizzazione del servizio e cioè:
-

Delimitazione di ambiti territoriali ottimali;

-

Organizzazione del servizio Idrico Integrato;
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 134
RELAZIONE AMBIENTALE
-

Tariffazione;

-

Aggiornamento PRG;

A livello regionale il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) rappresenta lo strumento di
pianificazione a disposizione delle Pubbliche amministrazioni e delle Regioni in particolare, per il
perseguimento della tutela delle acque superficiali, profonde e marino-costiere e per il raggiungimento degli
obiettivi di qualità ambientale delle acque fissati, in particolare, dalla Dir. 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, recepite nella
normativa italiana dal D. Lgs. 152/99 e successivamente dal D. Lgs. 152/2006.
In particolare il “Piano Regionale di Tutela delle Acqua” (PRTA) adottato dalla Giunta regionale ex art.121
del D.Lgs. 152/06, con DGR n.1888 del 21 novembre 2008 effettua una accurata indagine conoscitiva ed
individua gli strumenti per la protezione e conservazione della risorsa idrica.
Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativi e l’uso sostenibile
dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica che
assicurino la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e
vegetali il più possibile ampie diversificate.
Il Piano costituisce uno stralcio del Piano di Bacino Regionale e le sue norme sono prescrizioni vincolanti
per Amministrazioni ed Enti Pubblici, per gli ex A.A.T.O (Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L. 36/94) e
per i soggetti privati. Per questo motivo, gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e
degli Enti locali, devono coordinarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa della
risorsa idrica.
Le Aree sensibili sono definite all’articolo 11)
a) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con
b) il D.P.R. 448/1976, o

b) i laghi naturali e gli invasi artificiali: Invaso di Serra del Corvo

(Basentello), Invaso della Camastra, Invaso del Pertusillo, Invaso di Cogliandrino (Masseria
Nicodemo), Invaso di Monte Cotugno, Invaso di Genzano, Invaso del Rendina, Lago di Monticchio
(lago grande), Lago di Monticchio (lago piccolo), Invaso Saetta, Invaso di Acerenza; i corsi d'acqua
a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
c) le derivazioni: impianto di sollevamento di Grassano, traversa di Trivigno, traversa sul Sauro e
traversa di Gannano;
d) i bacini drenanti dei laghi, degli invasi e delle derivazioni

Nel Piano inoltre si contemplano e limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue e le misure di tutela
quantitativa e si stabilisce che: gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area
sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per azoto e fosforo.
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Le Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono elencata all’art. 12, l’ art. 13 definisce le Zone
vulnerabili da prodotti fitosanitari, mentre l’art. 16 disciplina la Tutela delle aree di pertinenza dei corpi
idrici.

5.1.3.6 Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino
Interregionale della Basilicata
Il Piano di Bacino (L. 183/89) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale
sono pianificate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del
suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del
territorio interessato. Esso può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori
funzionali (L. 493/93). Il 10 ottobre 2011 il Comitato Istituzionale dell’AdB ha delibarato l’approvazione del
primo aggiornamento 2011 del PAI, vigente dal 21/10/2011, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana (n.246). Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti,
sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali. Il riferimento
territoriale del PAI, esteso complessivamente per circa 8.830 Kmq, è costituito dal territorio totale o parziale
dei comuni ricadenti nei bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce e nei bacini
idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri .
Si compone di: analisi del territorio, sistema delle infrastrutture idriche primarie; Infrastrutture idriche ed
evoluzione del litorale jonico lucano; Il sistema insediativo, produttivo e relazionale; Il sistema produttivo; le
caratteristiche di franosità deli bacini e schede di analisi dettagliate; perimetrazione delle aree a rischio frana
e rischio idraulico e aree inondabili; i programmi di intervento in materia di difesa del suolo; la
perimetrazione delle aree a rischio frana e rischio idraulico e aree inondabili sono la parte di stretto interese
delle foci dei fiumi e sono state analizate nella sezione di geologia.
Il PAI, in quanto stralcio del Piano di Bacino, produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di
settore, ivi compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente vincolante per tutti i soggetti
pubblici e privati operanti a qualsiasi titolo sul territorio

5.1.3.7 Il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato D.G.R. n° 95 del 2 febbraio
2016.
I criteri di localizzazione adottati per la individuazione degli impianti di stoccaggio e/o lavorazione dei rifiuti
o di loro frazioni, previsti dal piano adottato escludono la possibilità di utilizzo di aree protette.
A tal fine si riporta la tabella: criteri di salvaguardia allegata ai criteri di localizzazione dell’impiantistica
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5.1.4 Rapporti tra il Piano del Parco e i Piani di gestione delle aree SIC e ZPS.
La presenza delle aree SIC e ZPS 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 o escluda integralmente tali aree. Due di esse (SIC Bosco di Montepiano e
SIC-ZPS Valle Basento-Grassano scalo) ricadono solo in parte all’interno dell’attuale confine del
Parco. Per le ragioni che si espongono nei successivi Capitoli, si ritiene opportuno escludere
quest’ultima e annettere al Parco la SIC “Bosco di Montepiano” nella sua interezza.
Ciò detto, si pone la questione di approfondire il sistema normativo nel quale si inquadrano le
modalità di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria. Esse sono contenute nel D.M. 3 settembre
2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”, emanato a seguito del D.P.R. n. 357 del
1997 recante il regolamento di attuazione della Direttiva n. 92/43CE. le Linee Guida annoverano i
Piani di gestione tra le possibili misure di conservazione strutturale e funzionale da adottare per
proteggere e ripristinare il funzionamento dei sistemi naturali, con particolare riferimento agli habitat
e alle specie peculiari individuati negli allegati alla Direttiva in questione. Le attività di protezione e
conservazione, e conseguentemente l’adozione delle misure necessarie, sono in capo alle
amministrazioni regionali, alle quali le Linee guida lasciano ampi spazi di manovra, prevedendo la
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possibilità che esse adottino una specifica legislazione riguardante i Siti Natura 2000; le regioni
rimangono comunque competenti per l’adozione dei Piani di gestione.
Né il regolamento né le Linee guida, pertanto, definiscono una specifica fattispecie per i piani di
gestione, che non sono obbligatori ma, laddove predisposti, hanno priorità logica rispetto ad altre
misure di conservazione e seguono l’iter formativo e procedurale previsto dalla legislazione
urbanistica regionale. Una parte sostanziale delle Linee Guida è dedicata alle fasi esplorative
necessarie per pervenire alla decisione o meno di redigere i Piani di gestione. Le Linee Guida
prefigurano due casi specifici, a seconda che l’area SIC o ZPS sia o meno già compresa in un’area
naturale protetta. La redazione di un piano di gestione a sé stante risulta indispensabile nel caso in
cui non sussistano sul territorio in esame altre forme di protezione e conservazione. Nel caso invece
in cui l’area sia interna ad un’aera protetta, è necessario verificare se gli strumenti di protezione
esistenti siano sufficienti a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le
specie per il quale il sito è stato individuato2. Tale passaggio costituisce uno degli step dell’Iter e
logico-decisionale tracciato nelle Linee Guida, e specificatamente quello inerente alla Prima fase –
Attività conoscitive preliminari.
In sostanza il D.M. individua nei piani di gestione lo strumento atto a individuare le misure di
conservazione laddove non esistenti; laddove invece i siti Natura 2000 siano già ricompresi in piani
di valenza territoriale, è necessario che questi ultimi vengano opportunamente integrati per garantire
il raggiungimento delle finalità della Direttiva. Inoltre, se si tratta di integrare le misure di gestione
in piani di valenza superiore, i soggetti attuatori possono essere gli enti ordinariamente incaricati di
dare esecuzione ai piani “contenitore”3. Il Ministero individua quindi anche i Piani sovra-ordinati
quali strumenti utilizzabili dalle Regioni e/o dalle Province per definire le misure di tutela dei Siti,
senza il ricorso alla formazione di piani di gestione a se stanti. In definitiva il Ministero richiede in
via prioritaria che gli strumenti di pianificazione (piani urbanistico-territoriali, piano del parco o
della riserva, piani di assestamento forestale ecc.) esistenti o in itinere contengano misure sufficienti
al mantenimento degli habitat e delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e ne
stabilisce all’occorrenza l’integrazione con le misure obbligatorie di protezione o anche le necessarie
varianti; in tal caso la pianificazione esistente o in itinere si configura come pianificazione integrata
con le finalità della Direttiva. Laddove ciò non risulti possibile (inesistenza di pianificazione)
occorre redigere apposito Piano di gestione, concepito ed approvato come strumento di
pianificazione a sé stante.
Nel caso specifico del Parco regionale di Gallipoli Cognato, si verifica la circostanza che sia in corso
di redazione il Piano del Parco e contemporaneamente siano state avviate dalla Regione le attività di
ricognizione dei Siti Natura 2000 e di aggiornamento dei relativi formulari standard finalizzati alla

2 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 3 settembre 2002
3 Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio 3 settembre 2002

“Linee Guida per la gestione dei Siti Natura 2000”
“Linee Guida per la gestione dei Siti Natura 2000”

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 138
RELAZIONE AMBIENTALE
eventuale redazione dei piani di gestione, così come previsto dai numerosi provvedimenti emanati
dalla regione a seguito della costituzione della rete Natura 2000. Da quanto su espresso, si evince che
il Piano del Parco debba configurarsi come piano in itinere di valenza territoriale i cui contenuti
normativi devono recepire pienamente le indicazioni e le misure di conservazione provenienti dalla
Cabina di regia e dal gruppo di studio appositamente costituto, in tal modo verificandosi la
possibilità di non ricorrere a piani di gestione a sé stanti, nel pieno rispetto dello spirito delle linee
guida, evidentemente orientate ad evitare sovrapposizione di norme e di strumenti di gestione sullo
stesso ambito territoriale.
Anche in questo caso, dunque, è necessario attivare in fase preliminare 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 SIC e ZPS, nel rispetto dello spirito delle Linee Guida.
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6 RAGIONI DELLA SCELTA DELLE ALTERNATIVE INDIVIDUATE
La zonazione individuata, dettata dagli obiettivi di piano, ha tenuto conto della condizione territoriale
preesistente all’istituzione dell’area protetta e delle necessità di tutela e conservazione oltre che delle
valenze naturalistiche anche del patrimonio agro zootecnico e socio culturale dell’areale di interesse.
La distribuzione dei vari livelli di protezione derivante dalla zonazione è stata da subito condivisa da
tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, così come verificabile dalle osservazioni
prodotte, pertanto non è stato necessario, durante l’elaborazione del Piano, proporre e valutare scelte
alternative
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7 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE
La presente descrizione dello stato del territorio, elaborata secondo uno schema per quanto possibile
fedele al rapporto preliminare è stata effettuata per fornire una “fotografia” dello stato dell’ambiente
al momento della redazione di tale documento.
La metodologia impiegata è stata quella di suddividere la Relazione in sistemi e reperire fonti certe
rappresentate da Agenzie ed Enti competenti per i singoli aspetti ambientali.
Grazie alle indicazioni fornite dal quadro conoscitivo e dalla fase di studio preliminare del territorio
si riuscirà a focalizzare le criticità, alcune delle quali sono già state delineate anche nel documento
preliminare.
Successivamente in fase di stesura del Rapporto Ambientale, al fine di individuare con precisione
tutte le criticità del territorio, si renderà necessario un approfondimento tematico che sarà attuato
anche con sistemi di modellistica (inquinanti e rumori). Questa fase si realizzerà con un continuo
scambio con il quadro conoscitivo traendo informazioni maggiori, più dettagliate e fornendo
indicazioni integrative.

7.1 ARIA
7.1.1 Qualità dell’aria
Lo stato di qualità dell'aria risulta in generale buono, come emerge dai dati rilevati dalla rete tutte di
centraline

diffuse

sul

territorio

regionale

riscontrabili

dal

sito

dell’Arpab

(http://www.arpab.it/aria/qa.asp).
I controlli effettuati risultano tuttavia insufficienti per il monitoraggio nello spazio e nel tempo
dell'inquinamento atmosferico; in quanto le centraline di monitoraggio dell’aria più vicine tra quelle
attive risultano ubicate in località San Luca Branca del comune di Potenza e nella zona industriale di
Ferrandina in provincia di Matera, pertanto non vi è disponibilità di dati relativa alla qualità dell’aria
dell’area sottesa dal Parco di Gallipoli Cognato.
Al fine di consentire l’ottenimento di dati certi si propone l’installazione di centraline per il
monitoraggio dell’aria all’interno dell’area del Parco. I punti a maggior rischio si individuano lungo
l’asse basentano laddove il traffico lungo l’arteria stradale SS 407 determina una maggiore
concentrazione di inquinanti e in prossimità dei confini con i comuni di Corleto Perticara o di
Gorgoglione, in modo da poter monitorare l’eventuale presenza di inquinanti, quali il monossido di
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carbonio (CO), il biossido di azoto (NO2), il biossido di zolfo (SO2), polveri (PM10) e l’ozono
(O3) derivanti dalle attività di coltivazione mineraria presenti in zona.

7.2 ACQUA
Il tema dell’acqua è di fondamentale importanza nel contesto del Parco, sia perché fortemente legato
alla struttura morfologica e al paesaggio (le vie d’acqua sono da sempre utilizzate come naturali
percorsi di risalita verso il crinale), sia per le risorse costituite da corsi d’acqua e sorgenti
nell’economia del Parco e di un territorio molto più esteso.
Il territorio del parco intercetta 3 dei principali bacini idrografici della Basilicata: il Basento, l’Agri e
il Cavone.
Il fiume principale è rappresentato dal Basento, che delimita i confini dell’area Parco a nord dello
stesso; sono presenti poi dei corsi d’acqua secondari a prevalente regime torrentizio, con alternanza
tra le magre estive e le piene autunnali ed invernali in concomitanza con le precipitazioni. Tali
torrenti, evidenziati nella figura seguente sono il Camastra, il vallone Maute e il torrente della Rossa,
tributari del Basento, i Torrenti Salandrella e Misegna che si sviluppano nell’ambito del bacino
idrografico del Cavone, la fiumara di Gorgoglione tributaria dell’Agri. L’idrografia secondaria, così
come riscontrabile nella figura riprodotta alla pagina seguente, è caratterizzata prevalentemente da
fossi che raccolgono l’acqua dai versanti e la convogliano agli impluvi principali. La loro
distribuzione e densità offre indicazioni sulla natura del substrato e sulla morfologia del territorio.
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Idrografia principale dell’area Parco

Idrografia secondaria dell’area Parco
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7.2.1 Qualità delle acque superficiali
Per la valutazione dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee si riporta la metodologia
di classificazione prevista dal D. Lgs. 152/99 così come integrate dagli specifici decreti ministeriali
di attuazione di recente emanazione.
Al fine di caratterizzare qualitativamente lo stato delle acque superficiali nell’ambito del territorio
del Parco, non esistendo una rete di monitoraggio dedicata, si utilizzano i dati ricavati dall’annuario
dei dati regionali 2006 edito dall’Arpab.
Per l’analisi da effettuarsi sui corpi idrici principali si utilizzano i seguenti indici:
 LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori), che esprime lo stato di qualità globale
delle acque, principalmente dal punto di vista chimico. L'indice LIM si ottiene sommando i
punteggi derivanti dal calcolo del 75° percentile dei sette parametri (tab. 1), cosiddetti
macrodescrittori, analizzati con frequenza mensile. La prima classificazione viene eseguita
su 24 mesi di campionamento. I macrodescrittori sono parametri rappresentativi delle
condizioni generali del corso d'acqua (livello di ossigeno disciolto), del grado di
inquinamento di origine organica (misurato attraverso le concentrazioni di COD e BOD5) e
dello stato trofico (nitrati e fosforo totale).

Tab. 1 punteggio da attribuire ad ogni parametro

I risultati ottenuti dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun descrittore ricadono in uno
dei cinque possibili intervalli rappresentativi del livello di inquinamento (tab. 2)
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Tab. 2 livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori

Della rete regionale descritta nell’annuario edito dall’Arpab, sono stati considerati solo due
punti di prelievo, entrambi ubicati nel bacino idrografico del Basento rispettivamente sul
torrente Camastra a monte della diga in agro di Trivigno e a monte della confluenza tra il
Camastra e il Basento.
I dati ottenuti, riportati nelle schede seguenti, denotano un livello dello stato di inquinamento
abbastanza stabile nel tempo e un giudizio sostanzialmente buono per il punto a monte della
diga del Camastra e sufficiente per quello sito alla confluenza con il Basento.
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BASENTO A MONTE DELLA DIGA DEL CAMASTRA TRIVIGNO
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BASENTO A MONTE DELLA CONFLUENZA CON IL CAMASTRA ALBANO PONTE DEL PRINCIPE
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 IBE (Indice Biotico Esteso), che rappresenta lo stato di qualità biologica: si basa sull’analisi
delle comunità di macroinvertebrati naturalmente presenti nel corso d'acqua in esame.
L'indice viene calcolato secondo le metodologie di raccolta in campo e conferma in
laboratorio previste nel "Manuale di applicazione dell’Indice Biotico Esteso: i
macroinvertebrati nel controllo della qualità degli ambienti di acqua corrente”.

Tab. 3 Classi di qualità IBE

In assenza di monitoraggi diretti ad opera del parco, anche in questo caso si è fatto uso dei
dati ricavati dall’annuario dei dati ambientali edito dall’Arpab che purtroppo, per questa
metodologia di indagine non fornisce risultanze così dettagliate da consentire una definizione
attendibile sull’indice IBE dei corsi d’acqua che intercettano l’area parco.
Un mero orientamento può essere ottenuto dalle risultanze delle numerose indagini prodotte
dal CEAS Dolomiti Lucane nell’applicazione del metodo IBE per l’elaborazione di un
laboratorio didattico per la scuola appositamente condotto. Sulla base di quanto osservato si
ricava un giudizio di qualità 1 per il Torrente Salandrella e un giudizio variabile da 1 a 3 per
il Basento.
 SECA (Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua), ricavato da una valutazione incrociata dei risultati
ottenuti con l’indice LIM e con l'IBE, e considerando il peggiore dei due; si ottiene in questo modo
la classe dello stato ecologico per i corsi d'acqua (SECA), considerato come espressione della
complessità degli ecosistemi acquatici, della loro natura chimica e fisica, nonché delle caratteristiche
idrologiche.
L’assenza di dati certi sull’IBE non consente di ricavare indicazioni con questo parametro.
 SACA (Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua), l’indice di classificazione più complessivo che
determina lo stato ambientale (SACA); si ottiene dall’incrocio dello stato ecologico coi risultati
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dell’analisi dei parametri rappresentativi dello stato chimico. Si tratta di varie famiglie di sostanze
inquinanti, sia inorganiche (metalli pesanti) che organiche (pesticidi, IPA, ecc.).
La presenza di tali sostanze nelle acque in concentrazioni oltre la soglia prevista per ciascun
composto determina nell'elaborazione dell'indice di stato ambientale, salvo lo stato pessimo, il
passaggio in scadente.
Anche in questo caso non esistono dati certi per la definizione dello stato delle acque.
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7.2.2 Qualità delle acque sotterranee
Le acque sotterranee "di montagna" sono ancora poco conosciute a scala regionale e locale. Ad
esempio, raramente gli studi geologici a corredo degli strumenti urbanistici generali comunali
riportano dati sull’ubicazione e portate delle principali sorgenti, la cui presenza è indicativa di terreni
idonei allo stoccaggio della risorsa.
Negli ultimi decenni, il fabbisogno idrico è aumentato in quanto, a fronte di una riduzione della
popolazione residente, si è verificato un costante aumento dei consumi legato a nuove abitudini di
vita ed al turismo. Spesso, a livello locale, per rispondere a questa istanza intervengono:
 la razionalizzazione di prelievi e distribuzione
 il reperimento in loco di nuovi punti di approvvigionamento
La ricerca delle aree produttive, in termini di risorse idriche sfruttabili per uso idropotabile o agrozootecnico, è conseguente all’individuazione delle unità geologiche sede dei principali acquiferi
nell’ambito appenninico.
Tra gli argomenti correlati alle risorse idriche sotterranee, figura la localizzazione e perimetrazione
delle principali "rocce-magazzino", considerando che si tratta di aree strategiche per
l’approvvigionamento di risorse idriche di buona qualità e con altissima vulnerabilità nei confronti
degli inquinanti (molto maggiore rispetto agli acquiferi di pianura) .
Nel territorio circoscritto dal Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomti Lucane non
esistono acquiferi di rilevante interesse per la captazione finalizzata alla distribuzione in reti
acquedottistiche.
le captazioni sono in genere utilizzate per soddisfare limitatamente le esigenze di piccole o
piccolissime aziende agricolo zootecniche o alimentano fontanili rurali.
Circa la qualità di queste acque allo stato attuale non esistono dati certi su una loro classificazione.
Risulta quindi necessario attivare un monitoraggio a tal fine.
Gli indici utilizzati per la valutazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici significativi
sotterranei sono:
 SquAS (Stato Quantitativo delle Acque Sotterranee), costituisce per i corpi idrici sotterranei
un parametro necessario ai fini della valutazione del loro stato ambientale, è definito sulla
base delle alterazioni delle condizioni di equilibrio connesse con la velocità naturale di
ravvenamento dell’acquifero.
 Il D. Lgs. 152/99 non indica in maniera esplicita i valori numerici di riferimento per
l'attribuzione della classe, ossia non definisce l’andamento dei livelli piezometrici o il valore
delle portate delle sorgenti che permetterebbero di attribuire univocamente la classe
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quantitativa corrispondente. Fra l’altro il legislatore attribuisce alle Regioni il compito di
definire i parametri ed i relativi valori numerici di riferimento per la classificazione
quantitativa.
 SCAS (Stato Chimico delle Acque Sotterranee), di cui, per il D. Lgs. 152/99, si utilizza ai
fini della classificazione il valore medio, rilevato per ogni parametro di base o addizionale
nel periodo di riferimento (l’arco di tempo di un anno in cui sono state eseguite le campagne
nel periodo morbida e nel periodo di magra). Lo stato chimico valutato con i
macrodescrittori è determinato dal parametro che ricade nella classe per cui è previsto il
limite in concentrazione più alto (classe peggiore); nel caso di superamento del limite per
uno qualsiasi dei parametri addizionali viene attribuita, indipendentemente dall’esito
derivante dai parametri macrodescrittori, la classe IV o la classe 0 relativa allo stato naturale
particolare. Per quanto concerne i parametri addizionali, l’indagine su di essi è definita
dall’autorità competente a seconda dell’uso del suolo, delle attività presenti sul territorio, in
considerazione della vulnerabilità della risorsa.
 SAAS (Stato Ambientale delle Acque Sotterranee), viene ottenuto incrociando il risultato
chimico con quello quantitativo. Mentre lo stato chimico può essere determinato sia per
acquifero che per singolo pozzo monitorato, lo stato ambientale è, invece, definito per
acquifero e non per singolo pozzo. Per tali motivi si è effettuata la classificazione chimica
anche per acquifero, eseguendo la media dei parametri macrodescrittori e dei parametri
addizionali determinati sui pozzi ricadenti nello stesso.
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7.2.3 Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Acqua
Il Piano per il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, attraverso la
zonizzazione del suo territorio, tutela le sorgenti e gli areali di protezione dei corpi idrici sotterranei,
con norme di fruizione molto restrittive.
Sono previsti interventi di valorizzazione e sensibilizzazione sul tema della risorsa idrica con la
creazione di una serie di percorsi tematici che mostrano il Parco come organismo di tutela dell'acqua.
In questo contesto si inseriscono le numerose attività di educazione ambientale sulla tematica acqua
promosse dal CEAS Dolomiti Lucane.
In fase di monitoraggio si dovrà prevedere ad una ricognizione dei punti di emungimento idrico
distribuiti sul territorio protetto e alla loro qualificazione secondo gli indici innanzi indicati. Si dovrà
inoltre prevedere il monitoraggio delle acque superficiali lungo le principali aste fluviali.
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7.3 USO DEL SUOLO
Nell’ambito della ricerca condotta per la redazione del presente piano è stata redatta la carta dell’uso
del suolo al fine di verificare e quantificare gli elementi distributivi e le criticità riferite alla gestione
del territorio.
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 (aree urbanizzate)
2. SUPERFICI AGRICOLE UTILIZZATE (Agro ecosistemi e sistemi artificiali)
3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI (Formazioni igrofile, formazioni
mesofile, formazioni termofile mediterranee, praterie)
4. CORPI IDRICI.
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7.3.1 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:
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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
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.
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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).

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 156
RELAZIONE AMBIENTALE

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
aree in cui prevale la componente marnosa sono diffusi i suoli San Pietro, sulle superfici caratterizzate
da una forte componente arenacea i suoli Biscione.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 157
RELAZIONE AMBIENTALE

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).
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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.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 159
RELAZIONE AMBIENTALE

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
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.
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Suoli alluvionali tipo 1
Suoli alluvionali tipo 2
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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, 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 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).
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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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7.3.2 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

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:
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:
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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:
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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7.3.3 Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Uso del Suolo
L'Ente Parco si pone come organismo di tutela del territorio e promotore di interventi di mitigazione
dei dissesti idrogeologicico, attraverso azioni di manutenzione dei corsi d'acqua e riforestazione.
Le attività di fruizione turistica del Parco si trovano in alcuni casi in contrasto con le forme di tutela
dei geositi, rappresentando questi ultimi polarità di richiamo turistico, come la Dorsale delle Dolomiti
Lucane. Il Regolamento del Parco ha come compito quello di normare i comportamenti di fruizione
delle zone di tutela.
La zonizzazione del Parco si articola nella definizione di aree con massimo grado di conservazione
(zona A) e con forme di tutela più estesa e meno vincolante (Riserve Generali Orientate di tipo A e B)
che si sovrappongono alle zone SIC e ZPS presenti nel territorio del Parco.
La Rete Natura 2000 individua zone di interesse con un'estensione che in alcuni casi si allarga al di
fuori delle zone perimetrale come Riserve Generali Orientate, a inglobare parte delle zone definite
“aree di protezione”, per le quali sono consentiti interventi che potrebbero essere incompatibili con la
tutela dei siti SIC e ZPS. Il Piano per il Parco prevede che questi interventi vengano autorizzati previa
valutazione di conformità agli indirizzi di conservazione.
Uno dei compiti del Parco è promuovere e finanziare attività di ricerca finalizzati ad individuare
habitat di interesse anche al di fuori dei perimetri delle aree SIC e ZPS, all'interno delle quali sono
state raccolte informazioni naturalistiche molto approfondite, con lo scopo di estendere la conoscenza
delle caratteristiche ambientali del territorio e dare continuità ecologica alle zone protette.
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7.4 BIODIVERSITA’
7.4.1 Presenze e delle Emergenze Floristiche e Faunistiche
Si è provveduto a redigere una carta delle presenze e delle emergenze floristiche e faunistiche in cui
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 IUNC (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, 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)
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.
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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.
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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;

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
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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
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
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“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
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 spontanea 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.

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
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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 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
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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 lobatolanceolata (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.
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Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (festucobrometalia) 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 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
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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
lineari-lanceolate, 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.

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.
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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
vitale e alle forme biologiche del taxon. Nelle Liste Rosse nazionali e regionali questa categoria deve
essere sostituita dalla categoria RE (regionally extinct).
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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 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
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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.
Per quel che riguarda la definizione del trend, si è fatto riferimento alle indicazioni per l’Italia
contenute nel volume di Tucker e Heath (1994) relative al periodo 1970-1990, alle informazioni
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riportate nell’ “Atlante degli uccelli nidificanti in Italia” (Meschini e Frugis, 1993) ed a lavori
specifici relativi ai diversi taxa (cfr. bibliografia).
Per i mammiferi l’elenco base delle specie considerate è quello di Amori et al. (1993) con opportune
modifiche ed integrazioni.
Tenendo presente le categorie adottate dall’IUCN di seguito vengono descritte le specie di uccelli e
mammiferi presenti nel territorio del Parco e considerate vulnerabili, in pericolo e in pericolo in
modo critico:

SPECIE IN PERICOLO IN MODO CRITICO

CR

a) Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus)
b) Rondine rossiccia (Hirundo daurica)
c) Lontra (Luntra luntra)
d) Lepre italica (Lepus corsicanus)

SPECIE IN PERICOLO

EN

a) Averla cenerina (Lanius minor)
b) Biancone (Circaetus gallicus)
c) Capovaccaio (Neophron percnopterus)
d) Lanario (Falco Biarmicus)
e) Nibbio reale (Milvus milvus)
f) Occhione (Burhinus oedicnemus)
g) Re di quaglie (Crex crex)
h) Tarabuso (Botaurus stellaris)

SPECIE VULNERABILI

VU

a) Gatto selvatico europeo (Felis silvestris silvestris)
b) Lupo (Canis lupus)
c) Cicogna nera (Cicogna nigra)
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Di seguito si riporta una descrizione di tutte le specie faunistiche presenti nel territorio del Parco e ricadenti
nelle succitate categorie:

PASSERIFORMI
-

Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus)

CR

-

Rondine rossiccia (Hirundo daurica)

CR

-

Averla cenerina (Lanius minor)

EN

Status e distribuzione
Queste specie rappresentano solo i “testimoni” di una lunga schiera di passeriformi minacciati. Una
considerazione generale da anteporre a qualsiasi valutazione del grado di minaccia e quindi dello
status per degli uccelli Passeriformi è che le popolazioni di questi animali, oltre a presentare cicliche
fluttuazioni numeriche, mostrano la capacità di aumentare o di diminuire di numero con velocità
molto più elevate rispetto ad altri ordini di uccelli. Ciò è dovuto principalmente alle elevate natalità e
mortalità che portano ad un turn-over dell’intera popolazione nel giro di pochissimi anni. Tutte e
cinque le specie trattate hanno una distribuzione nel nostro Paese estremamente limitata e
discontinua. Questo è dovuto sia alla scarsità degli habitat adatti, ma anche alla intrinseca rarità di
alcune specie.

LONTRA (Luntra luntra)

CR

Status e distribuzione
La Lontra è presente in gran parte dell’Europa e dell’Asia. Si conoscono almeno 10 sottospecie, tra
cui quella paleartica, Lutra l. lutra, che vive in Italia. Nel nostro paese la Lontra si è estinta in gran
parte del suo areale che fino ai primi del secolo comprendeva gran parte del territorio nazionale.
Attualmente, la Lontra è presente con nuclei frammentati, soprattutto al centro-sud. Dati prioritari
provengono da: 1 stazione in Liguria, 3 stazioni in Emilia Romagna, da 2 a 3 in Toscana, da 3 a 4 nel
Lazio, 3 in Abruzzo, 2 in Molise, circa 20 in Campania, circa 10 in Basilicata, 4 in Puglia, 4 in
Calabria. La popolazione più importante è evidentemente quella che somma i nuclei della
Campania e Basilicata. Si può calcolare, approssimativamente, una popolazione di 100 individui.
E’ un carnivoro di medie dimensioni, appartenente alla famiglia dei Mustelidi e conduce una vita
strettamente legata all’acqua e la sua anatomia risponde perfettamente al suo adattamento
all’ambiente acquatico: il corpo è allungato e fusiforme, la pelliccia, di color bruno sul dorso e sulle
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zampe e color nocciolabianco sul ventre, sul petto e sulla gola, è spessa ed impermeabile, le zampe
sono corte ma robuste, con piedi palmati, la coda è larga e piuttosto schiacciata.

LEPRE ITALICA (Lepus corsicanus)

CR

Status e distribuzione
La Lepre appartiene al superordine dei Gliri, all'ordine dei Lagomorfi e al genere Lepus, si tratta di
un gruppo di animali molto antichi che hanno conservato diversi caratteri primitivi.
Mammiferi di piccole-medie dimensioni, il cui aspetto fisionomico più caratteristico è rappresentato
da denti incisivi molto sviluppati, ricurvi, con margine tagliente e a crescita continua. Notevole
sviluppo del rinencefalo e delle cavità nasali, che comporta un'elevata capacità olfattiva. La Lepre
italica è considerata un endemismo dell'Italia centro-meridionale e della Sicilia, la specie è
fortemente minacciata di estinzione ed è presente con popolazioni “relitte” nell'Italia meridionale.
Attualmente l'areale della Lepre italica riconosce quale limite settentrionale l’area garganica e il
Parco Nazionale d'Abruzzo; nelle regioni del sud è ancora presente in poche aree protette della
Basilicata e della Calabria.
All’interno dell’area protetta è stata accertata la presenza di questa specie attraverso la
identificazione fenotipica e genetica avvenuta su esemplari rinvenuti in loco. In considerazione della
estrema rarità della Lepre Italica e del suo alto valore biogeografico e faunistico, il parco ha avviato
programmi di ricerca tesi alla conservazione e all’incremento della specie sul territorio protetto.
In particolare è stato avviato un programma di monitoraggio e censimento della popolazione teso alla
sua salvaguardia e un progetto pilota mirante all’incremento numerico della specie sul territorio
regionale.
La Lepre appenninica Lepus corsicanus rappresenta una specie endemica italiana in
diminuzione e gravemente minacciata di estinzione.

BIANCONE (Circaetus gallicus)

EN

Status e distribuzione
Nonostante sia una specie di aquila e raggiunga due chili di peso e un metro e ottanta centimetri di
apertura alare, il Biancone è un uccello rapace poco conosciuto perché ha la capacità di passare
inosservato e di condurre un’esistenza discreta nelle zone boscose meno frequentate dall’uomo. Ha
abitudini migratrici e trascorre l’inverno nell’Africa subtropicale. In Italia arriva in marzo e nidifica
con tre popolazioni principali: Maremma tosco laziale, Appennino ligure e Alpi occidentali, regioni

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 185
RELAZIONE AMBIENTALE
collinari della costa adriatica e ionica dall’Abruzzo fino alla Calabria. La popolazione italiana è
stimata tra 200-400 coppie.

CAPOVACCAIO (Neophron percnopterus)

EN

Status e distribuzione
Il Capovaccaio, anche conosciuto come avvoltoio degli egizi, è distribuito dall’Europa meridionale
fino alla regione indiana e in Africa. Nel bacino mediterraneo la specie è quasi prevalentemente
migratrice nidificante, anche se in Spagna, si è assistito dall’inizio degli anni ottanta alla rinascita di
una popolazione svernante.

LANARIO (Falco Biarmicus)

EN

Status e distribuzione
Specie politipica a corologia mediterraneo-afrotropicale. Sono riconosciute cinque sottospecie, in
Italia è presente con la ssp. feldeggii, l’unica che occupa l’areale Europeo.
Ritenuta comune in Africa, in Europa la specie è invece rara e in declino ed è considerata specie
minacciata. Il Lanario in Italia è stazionario, nidificante, migratore regolare e svernante parziale, la
popolazione nidificante è distribuita nelle regioni centro-meridionali e in Sicilia. In seguito alle più
recenti indagini la consistenza numerica della popolazione nidificante è stimata in 184-203 coppie
ripartite nelle varie regioni come segue: Toscana 4-10; Lazio 4-6; Marche 12; Umbria 7; Abruzzo
16; Molise 10-15; Campania 5-6; Puglia e Basilicata 20-27; Calabria 4; Sicilia 100. La specie si è
recentemente estinta come nidificante in Emilia-Romagna. L’habitat preferenziale del Lanario in
Italia è costituito da aree con caratteristiche spiccatamente mediterranee, dove siano presenti vaste
zone aperte, di collina o della fascia pedemontana, adibite a pascolo, steppa cerealicola o incolte, con
presenza di pareti rocciose (calcaree, tufacee o di arenaria), anche di modeste dimensioni, sulle quali
si riproduce.
La distribuzione altitudinale dei siti di nidificazione è compresa tra i 50 e i 1.150 metri s.l.m., con
una maggiore frequenza intorno ai 500 metri.

NIBBIO REALE (Milvus milvus)

EN

Status e distribuzione
Specie politipica a corologia europea. Sono riconosciute due sottospecie, in Europa e Marocco è
presente con la ssp. milvus. La specie in Europa non è attualmente ritenuta minacciata ed è inserita
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nella categoria SPEC 4 e la popolazione è stimata in circa 22.000 coppie. Il Nibbio reale in Italia è
stazionario, nidificante, migratore regolare e svernante parziale; la popolazione nidificante è
attualmente stimata in 130-150 coppie ed è distribuita nelle regioni centro-meridionali, nella Sicilia e
in Sardegna. In Abruzzo negli ultimi anni si è registrato un incremento.

OCCHIONE (Burhinus oedicnemus)

EN

Status e distribuzione
Specie politipica a corologia paleartico orientale; in Italia è presente la sottospecie nominale
Burhinus o. oedicnemus. L’Occhione è migratore e nidificante regolare, svernante parziale (centrosud e isole), localmente residente.
La sua distribuzione italiana comprende i greti fluviali del settore occidentale della pianura padana
(Emilia-Romagna, Piemonte) e del Friuli-Venezia Giulia, le aree costiere ed interne delle regioni
centrali tirreniche (Toscana, Lazio), la Basilicata, le estreme regioni meridionali e le due isole
maggiori. La popolazione italiana è valutata in 200-500 coppie nidificanti.

RE DI QUAGLIE (Crex crex)

EN

Status e distribuzione
Il Re di quaglie è un migratore poco comune in Italia, raramente estivante, nidificante molto
localizzato. Sono note cinque località in cui si riproduce questa specie in Italia, di cui quattro (nelle
province di Cuneo, Vicenza e Pordenone) in ambienti considerati tipici per il nostro Paese, mentre la
quinta, sempre in provincia di Vicenza, si riferisce ad un sito montano. È una specie molto difficile
da osservare a causa delle abitudini solitarie, crepuscolari e molto elusive. La sua presenza è spesso
segnalata dalla caratteristica voce “raspante”del maschio, soprattutto di notte. In Italia si stimano
250-300 maschi in canto in primavera.

TARABUSO (Botaurus stellaris)

EN

Status e distribuzione
Specie politipica a corologia euroasiatica. Sono riconosciute due sottospecie, nella Regione
Paleartica è presente con la ssp. stellaris. In Europa la specie è considerata vulnerabile. La
popolazione, esclusa quella della Russia, è stimata in circa 11.000 coppie. In Italia la specie è
presente con una popolazione stimata in circa 50 coppie. Il Tarabuso in Italia è stazionario,
nidificante, migratore regolare e svernante, nidifica nelle zone umide dell’alto Adriatico, della Puglia
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e della Toscana, recentemente un’importante area di nidificazione è stata individuata in Umbria,
nell’Oasi WWF della Palude di Colfiorito (PG). La specie è probabilmente estinta come nidificante
in Sardegna.

GATTO SELVATICO EUROPEO (Felis silvestris silvestris)

VU

Status e distribuzione
Le conoscenze fino ed ora acquisite sulla distribuzione di questo felide in Italia sono scarse e
frammentarie. Ciò è dovuto sia alle abitudini comportamentali particolarmente elusive della specie,
sia alle difficoltà oggettive di identificazione, vista la facile confusione con il gatto domestico.
Nella penisola la distribuzione della specie europea comprende due piccole aree isolate a nordovest
(Alpi Liguri al confine con la Francia) e nord-est (Alpi Carniche al confine con la ex Iugoslavia)
nonchè la dorsale appenninica centrale fino alla Sicilia, dove è stato segnalato nella regione
montuosa settentrionale.

LUPO (Canis lupus)

VU

Status e distribuzione
La popolazione di lupi in Italia ha subito, negli ultimi venti anni, notevoli cambiamenti sia nel
numero che nella distribuzione. Da una stima di circa 100 animali nei primi anni ‘70 si è passati ad
una attuale di 400-500 animali. Ancora più importante è l’aumento dell’areale di distribuzione che
oggi occupa sostanzialmente tutta la catena appenninica dalla Calabria alle Alpi Marittime ed anche
la catena alpina almeno fino a tutta la Valle Stura in Piemonte. Questa espansione è in continua
evoluzione, ed è probabile che la specie continui ad allargare il suo areale verso nord ricolonizzando
gradualmente tutte le Alpi franco-italiane e presto anche italosvizzere.
La popolazione italiana è stata in passato descritta come sottospecie distinta, ma recentissime analisi
hanno dimostrato che la distanza genetica del lupo italiano dalle altre popolazioni europee è nei
limiti di una normale variabilità intra-popolazionale.
La genetica ha messo in luce anche una caratteristica unica del Lupo italiano che permette il suo
riconoscimento attraverso il DNA mitocondriale.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 188
RELAZIONE AMBIENTALE
CICOGNA NERA (Cicogna nigra)

VU

(specie protetta ai sensi della legge 157/92)

Status e distribuzione
Specie a corologia paleartico-afritropicale, distribuita dalla Spagna all’Isola di Sakalin.
E’ rara in tutta l’Europa occidentale, dove ha subito un drastico declino nel XX secolo, fino
all’estinzione in Belgio, Germania, Svezia e Danimarca.
In alcuni di questi Paesi è tornata a nidificare solo molto recentemente. In Italia la Cicogna nera è
specie migratrice, nidificante, occasionalmente svernante. Per il nostro Paese non sono noti dati
storici che permettano di attestare se la specie nidificava in passato. La prima nidificazione accertata
per l’Italia è piuttosto recente e risale al 1994. Nel 2002 la popolazione nidificante comprendeva
ancora solo cinque coppie localizzate in Piemonte, Lazio, Basilicata e Calabria. Attualmente in Italia
non si stimano più di una decina di coppie nidificanti e la Basilicata pare essere la regione con più
coppie riproduttive. Nel Parco la specie è nidificante, migratrice e per la prima volta nel gennaio
2011, nell’ambito dei censimenti invernali degli uccelli acquatici (IWC) coordinati dall’ISPRA è
stato osservato un soggetto in svernamento (osservazione personale E. Mallia). Nonostante
generalmente la specie nidifichi in albero, nell’area parco nidifica nel complesso roccioso delle
dolomiti ed i siti trofici principali sono rappresentati dall’alveo del F. Basento, Salandrella, invaso
Diga Camastra. La Specie giunge dall’Africa in marzo, colonizza subito il sito riproduttivo, depone
3-5 uova che schiudono in maggio ed i piccoli abbandonano il nido in agosto.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 189
RELAZIONE AMBIENTALE
7.4.2 Valutazione degli impatti del Piano sulla matrice ambientale Biodiversità
L'Ente Parco si pone come organismo di tutela del territorio e promotore di interventi di tutela
e conservazione del patrimonio naturalistico.
Fin dalla sua istituzione, l’ente ha promosso numerose azioni volte alla conoscenza e alla
tutela della biodiversità.
E’ stata creata una banca dati sulle risorse naturalistiche consultabile sul sito istituzionale del
Parco; ricerche sulla biodiversità sono state eseguite in occasione della redazione del piano di
gestione della Foresta Gallipoli Cognato e altre sono in itinere in attuazione delle azioni
previste nell’ambito del progetto LIFE+ “Ricopri” in corso di svolgimento.
Particolare attenzione si è riposta nel settore faunistico: si è provveduto infatti ad attivare
azioni volte al monitoraggio avifauna migratoria e stanziale non inanellamento scientifico che
ha consentito di ottenere informazioni sullo status di diverse specie ornitiche migratrici e
stanziali. L’attività è seguita attraverso uno specifico monitoraggio dei rapaci con studio
effettuato con uso di telemetria satellitare. Sono stati condotti studi volti al monitoraggio delle
popolazioni di lontra nell’areale del parco attraverso indagini genetiche. Particolare rilevanza
ha assunto il monitoraggio di Lepus corsicanus che è stato seguito da un progetto finalizzato
all’ incremento della popolazione con creazione di aree faunistiche dedicate. Aree faunistiche
sono state create anche per il Capriolo italico oggetto di uno specifico progetto di
reintroduzione.
E’ stato infine prodotto ed attuato un piano di gestione e controllo delle popolazioni di
cinghiale.
In questo quadro generale di azioni poste in essere dall’Ente Parco e delle informazioni
ecosistemiche ricavate è stata redatta la zonizzazione proposta, la cui funzione principale è
proprio quella di tutelare il patrimonio naturalistico ambientale nelle sue diverse accezioni
ecosistemiche e storico culturali.
In particolare le aree di protezione e le riserve generali orientate sono state definite in modo
tale da ridurre la frammentazione della rete ecologica e salvaguardare gli habitat naturali.
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7.5 ALTRE MATRICI

7.5.1 Paesaggio
L’accezione paesaggio è intesa come sintesi di risorse naturali e di preesistenze storiche,
ovvero paesaggio come risultato di un rapporto interattivo tra le componenti della natura, che
si esprimono nella matrice geoambientale, e le attività dell’uomo, che si esprimono nella
matrice storico-culturale.
Il sistema storico-ambientale del Parco trova nei centri storici e nei piccoli borghi antichi i
suoi capisaldi fondativi, insieme alle masserie e alle infrastrutture rurali (Jazzi, Borghi rurali,
ecc..) quali elementi tipici della zona.
Gli edifici rurali sono tuttora parte integrante del paesaggio, nonostante, con l’evoluzione delle
tecniche agricole da un lato e l’abbandono delle campagne dall’altro, alcuni complessi siano
divenuti inadatti e di conseguenza abbandonati.
Il problema della loro funzione attuale è fondamentale al fine di favorire la loro sopravvivenza
attraverso un adattamento alla meccanizzazione agricola oppure ricorrendo a possibilità di
riusi compatibili con il carattere rurale dei complessi stessi, quali la conversione in agriturismi
o in spazi di vendita dei prodotti locali.
Altri elementi tipici del territorio del Parco i castelli (es. Pietrapertosa e Castelmezzano), le
residenze signorili, le chiese e le cappelle, le opere idrauliche (testimonianza delle tecniche di
regimazione del passato) e i ponti di valore paesistico.
Accanto all'esigenza religiosa e a quella di organizzazione del lavoro rurale, da cui derivò la
costruzione di chiese e masserie, non va dimenticata la necessità di difesa del proprio
territorio, che divenne fondamentale col progredire della civiltà. In particolare la presenza di
castelli nel territorio del Parco si spiega con le lunghe lotte che resero tormentata l'età
medievale.
Per la sua valenza paesaggistica, tutto l’areale del parco è sottoposto a tutela paesaggistica ai
sensi del Piano Paeisistico di Area Vasta Gallipoli redatto ai sensi della L. 431/85 poi D.
Lg.vo 42/04 e L.R. n. 3/90 e tutte le modificazioni territoriali sono sottoposte alle Norme
Tecniche di Attuazione del PPA
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7.5.2 Attività agro-silvo-pastorali
Il paesaggio del Parco si compone di un delicato equilibrio tra attività antropiche e ambiente
naturale. Da sempre nel territorio del Parco l’uomo ha convissuto con il paesaggio naturale,
modificandolo e modificando le proprie attività in funzione delle caratteristiche dell’ambiente.
Molte delle attività di uso del territorio presenti oggi nel territorio del Parco sono le stesse di
un tempo: la raccolta dei prodotti del bosco, la lavorazione di essi, il pascolo, l’agricoltura e la
coltura forestale. Esistono all’interno del Parco zone tutelate di particolare pregio
agrinaturalistico: in queste zone l’intervento dell’uomo ha favorito la presenza di alcuni
habitat naturali tipici dei suoli sfalciati, delle foraggere e dei pascoli. Si trovano nel Parco
segni di antiche attività come gli Jazzi, i Borghi rurali, i mulini e i bivacchi dei pastori; il
Piano per il Parco tutela e promuove il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di un’economia
basata sulla convivenza equilibrata tra uomo e natura, anche attraverso i prodotti del Parco.

7.5.3 Gestione dei rifiuti urbani
I comuni del Parco incidono molto poco sul dato generale delle due Province su cui esso si
sviluppa. La scarsa densità abitativa fa sì che il tema dei rifiuti non abbia impatti significativi
sul territorio del Parco.

7.5.4 Elettromagnetismo
La matrice ambientale dell’elettromagnetismo ha per il Parco un impatto prevalente di tipo
paesaggistico per i siti che generalmente vengono prescelti per la collocazione di antenne e
ripetitori, dato che la scarsa densità abitativa del territorio montano fa sì che le zone sensibili
non siano generalmente intaccate dalla presenza di fonti di inquinamento elettromagnetico.
Ai fini di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire un
corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con la tutela
degli interessi paesaggistici ed ambientali, nonché efficiente ed accessibile per tutti gli
operatori, la localizzazione degli impianti deve essere definita all’interno di siti idonei.
Gli impianti devono essere collocati esclusivamente su aree di proprietà comunale o acquisite
dall’amministrazione comunale come previsto dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4847
del 6 giugno 2003, adeguatamente distanti da edifici , dove sia prevista una permanenza
prolungata e ripetitiva oltre le 4 ore giornaliere.
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Non è consentita l’installazione di stazioni radio base nei siti sensibili e/o in corrispondenza di
essi così come definiti all’art. 3, e in prossimità di elettrodotti se questi insistono su aree
abitate, al fine di evitare la concomitanza e l’aggravio di effetti nocivi sulla popolazione ivi
residente.
L’installazione di simili impianti non è altresì consentita sui monumenti e sui beni immobili
sottoposti ai vincoli ed alle tutele di cui al D. Lgs. 490/99.

La normativa nazionale vigente in materia di radiazioni non inonizzanti è costituita dalla
Legge 22 febbraio 2001, n. 36 _Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici_ e dal DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
generati dagli elettrodotti”. A livello nazionale la Legge Quadro n. 36/2001 definisce i
parametri finalizzati al controllo del livello di esposizione ai campi elettromagnetici, mentre il
DPCM 8 luglio 2003 ne fissa i valori : il limite di esposizione che non deve essere superato in
alcuna condizione di esposizione equivale a 100 μT.
- Valore di attenzione: valore del campo elettromagnetico che non deve essere superato negli
ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate = 10 μT
- Obiettivo di qualità: valore del campo elettromagnetico stabilito ai fini della progressiva
minimizzazione dell’esposizione ai campi medesimi. E’ l’obiettivo a cui dovrebbero tendere le
nuove opere.
Stante la compatibilità con le disposizioni contenuti nella legge quadro, deve considerarsi
tuttora vigente la L.R. 30/2000, in base alla quale spetta alla Regione il rilascio
dell’autorizzazione all’installazione di impianti per radiocomunicazioni con frequenza
compresa tra i 100 KHz e i 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione
superiore a 5W. La vigilanza tecnica ed il controllo sulle fonti inquinanti sono esercitati
dall’ARPAB

7.5.5 Sistema di mobilità
Il Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane si inserisce in un contesto
territoriale ricco di aree naturalisticamente rilevanti e di insediamenti di alta rilevanza
paesaggistica e storico culturale; la sua collocazione geografica al centro della Basilicata, in
adiacenza alla principale direttrice di traffico della regione (S.S. 407 Basentana) ne fa un
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territorio di passaggio e attraversamento. La mobilità nell’ambito del parco è invece assicurata
da un sistema viario secondario tipico degli areali montani.
Al fine di migliorare le condizioni di accessibilità, la pianificazione proposta contempla alcune
azioni volte alla valorizzazione della ruralità del territorio e alla salvaguardia della sua
integrità ambientale.
Più specificatamente si prevedono:
 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. Questa 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.

7.5.6 Turismo e ricettività
La valorizzazione di un territorio passa indubbiamente e non solo tramite la promozione del
turismo il quale, non e soltanto un fenomeno di spostamento temporaneo delle persone da un
posto all’altro, ma e anche un fenomeno economico, sociale e di sviluppo comunicativo, il
quale e in grado di muovere milioni di persone ogni anno e offrire del lavoro.
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Il sistema turistico che contraddistingue l’areale del Parco, che allo stato attuale vede negli
attrattori come il Volo dell’Angelo e il polo turistico sorto in località Palazzo i suoi principali
motori, dovrà essere ulteriormente sviluppato soprattutto in ottica di turismo rurale,
considerato da sempre un importante risorsa economica e di wellbing (un turismo al di fuori
dei grandi flussi creata dalla congestione urbana), uno degli elementi importanti dal quale
passa la valorizzazione del territorio che certamente ben si affiancano al turismo naturalistico,
sportivo e scolastico.
Lo sviluppo del sistema turistico non si concentrerà solo all’interno del perimetro del Parco
ma dovrà prendere in considerazione un area più vasta, cercando di mettere in rete, tramite
appositi percorsi (itinerari) e proponendo una serie di obiettivi per l’incremento e la loro
valorizzazione.
Un successivo passo riguarda l’individuazione non solo delle strutture effettivamente presenti
sul territorio ma anche alla reale offerta che esse sono in grado di soddisfare e le attività che
esse propongono.
Per quanto concerne la ricettività si tenderà ad operare interventi di incremento della stessa,
attualmente praticamente inesistente, fondati principalmente sul recupero del patrimonio
edilizio esistente; soprattutto quello pubblico attualmente inutilizzato.
Nel più generale panorama di assetto turistico alla scala sovra locale, il Parco ha un ruolo di
cerniera fra il Materano e il Potentino sia in termini puramente geografici che rispetto alle
valenze territoriali e paesistiche.
Il Parco dovrà essere servito da un insieme di itinerari naturalistici, enogastronomici e storico
– culturali e dovrà offrire una molteplicità di attività didattiche per i più piccoli potenziando in
questo modo il servizio di informazione naturalistica e di educazione ambientale.
I simboli del Parco sul territorio sono rappresentati dagli infopoint, localizzati nei luoghi
strategici di ogni comune, e dalle diverse sedi di accoglienza, didattiche e amministrative.
La zonizzazione proposta permette lo sviluppo di attività turistiche come innanzi specificate in
buona parte del territorio protetto, vincolandone opportunamente la distribuzione così da
consentire una efficace tutela degli elementi naturalistici di maggior pregio.
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8 ANALISI DEGLI IMPATTI

I possibili impatti sull’ambiente e sulla salute umana connessi alla realizzazione delle scelte
previste dal Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, vengono
di seguito sinteticamente discussi.

ENTITA’ ED ESTENSIONE DEGLI IMPATTI

Potenziali impatti
ambientali

Consumo idrico

Inquinamento dei
corpi idrici

Trasformazione del
territorio

Produzione di rifiuti

Analisi delle
caratteristiche di
Piano
Possibile a delle
esigenze idriche nel
periodo aumento
estivo
Possibile interferenza
tra sorgenti e
fruizione del Parco
Possibilità di
ampliamento di
impianti e
attrezzature a uso del
Parco
Possibile aumento
dovuto alla presenza
turistica

Valutazione

Argomentazione

trascurabile

Necessità di pianificare lo
sfruttamento della risorsa
idrica, ridurla e contenerla

mitigabile

Tutela delle sorgenti con
opportuna zonizzazione

Potenziale
impatto

I progetti dovranno essere
sottoposti a valutazione di
impatto per un corretto
inserimento

mitigabile

Incremento del
traffico e sosta

Possibile aumento
dovuto alla presenza
turistica

mitigabile

Qualità dell’aria

Il Piano non incide
significativamente su
questa matrice

trascurabile

Sarà necessario sviluppare un
sistema integrato per l’intero
territorio del Parco
Il Piano mette in atto progetti
di interscambio tra mobilità
carrabile e altri sistemi di
mobilità
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Potenziali impatti
ambientali
Durata ed estensione
degli impatti possibili
effetti cumulativi
Rischi per la salute
umana e per
l’ambiente
Sviluppo di centri
urbani e incremento di
servizi a servizio della
comunità
Impermeabilizzazione
del suolo

Analisi delle
caratteristiche di
Piano
Si ritiene che l’unico
impatto duraturo sia
la realizzazione di
nuove infrastrutture e
attrezzature
Indifferenti

Valutazione

Argomentazione

Potenziale
impatto

Possibili effetti limitati dalla
valutazione da parte del Parco
e dalla gestione dei rapporti
con le amministrazioni
comunali

Trascurabile

Aumento dei servizi
e delle strutture
ricettive

mitigabile

Indifferenti

Trascurabile

Il Piano prevede opportune
misure di regolamentazione
dello sviluppo di queste
attività

In conclusione, ai fini della verifica del grado di approfondimento richiesto al Rapporto
Ambientale per la VAS della proposta di Piano per il Parco Regionale Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane, si ritiene di poter affermare che:
 le caratteristiche della proposta di Piano, volto alla ricerca della conservazione,
salvaguardia e valorizzazione della caratteristica condizione di area Parco, con
obiettivi e strategie di sostenibilità ambientale del territorio e di sostenibilità
sociale ed economica delle comunità locali,
 le caratteristiche delle aree, rappresentate da prevalenti porzioni di territorio naturale
ad alto valore in termini di biodiversità e paesaggistici, e degli impatti, modesti e
settoriali in rapporto alla potenziale portata positiva del Piano stesso, portino ad
escludere che l’attuazione del piano determini l’insorgere di impatti significativi
negativi per l’ambiente.
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9 EVOLUZIONE PROBABILE IN ASSENZA DI PIANO
L’allegato VI del D.Lgs. 152/2006 tra i contenuti del Rapporto Ambientale prevede che oltre
alla caratterizzazione dello stato dell’ambiente, sia fornita una previsione inerente la probabile
evoluzione e i possibili cambiamenti che interesserebbero i comparti ambientali in assenza
dell’attuazione delle scelte pianificatorie.
Per procedere a tali analisi si deve tener conto del fatto che:
 il contesto ambientale in cui la Riserva si va a collocare è caratterizzato da uno stato
di conservazione buono/molto buono;
 che l’obiettivo principale del Parco è il recupero, salvaguardia e valorizzazione di
habitat utili ad un adeguato incremento delle specie animali e vegetali, e pertanto
l’incidenza delle azioni sarà maggiormente orientata verso la componente
ecosistemica (flora, fauna, biodiversità) e a dare continuità ecologica alle zone protette
del territorio Regionale;
 l’analisi degli effetti significativi del Piano sull’ambiente ha evidenziato interferenze
positive e negative con le componenti ambientali analizzate.
Partendo quindi dall’analisi delle interferenze rilevate per ciascuna componente ambientale, si
ipotizza, tramite analisi SWOT, la probabile evoluzione ambientale in assenza di attuazione
del piano.

ARIA
Punti di forza

La mancata attuazione delle azioni materiali
previste dal Piano non determina l’impatto
temporaneo sulla qualità dell’aria legato alle fasi
di cantiere

Punti di debolezza

Mancata opportunità per incentivi alla
conversione delle strutture esistenti in strutture
ecosostenibili e con certificazione ambientale
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ACQUA
Punti di forza

Punti di debolezza

Mancata opportunità per incentivi alla
conversione delle strutture esistenti in strutture
ecosostenibili e con certificazione ambientale
Riduzione del rischio di inquinamento delle
acque legato alla possibile creazione di carnai,
utili nella conduzione dei piani di gestione
faunistica, qualora il loro posizionamento non
fosse attentamente valutato

Misure più restrittive per il prelievo idrico
rispetto alla norma del Parco
Mancanza di azioni di valorizzazione e
sensibilizzazione sul tema della risorsa idrica e
creazione di percorsi tematici
Mancanza di azioni di monitoraggio sui punti di
emungimento idrico e sulle acque superficiali

USO DEL SUOLO
Punti di forza

Punti di debolezza

Contrazione del vincolo di inedificabilità per
costruzioni, strutture stabili o temporanee, strade
permanenti, impianti di produzione e trasporto di
energia;
Non realizzazione di strutture per la fruizione
turistico ambientale (es. percorsi tematici)

Mancata opportunità di manutenzione dei
fenomeni di erosione e dissesto;
Mancata valorizzazione dei geositi
Mancata opportunità di occasioni di ricerca e
monitoraggio
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BIODIVERSITA’
Punti di forza

Punti di debolezza

Contrazione delle possibilità di realizzare azioni
di conservazione e miglioramento ambientale a
finalità faunistica, con ovvio effetto anche sulle
popolazioni animali
Contrazione delle possibilità di realizzare azioni
di miglioramento e gestione degli habitat
Riduzione delle opportunità di incrementare le
conoscenze tramite studi, ricerche e soprattutto
monitoraggi ambientali, di habitat e di specie

PAESAGGIO
Punti di forza

Punti di debolezza

Contrazione delle possibilità di realizzare azioni
di conservazione e miglioramento ambientale a
finalità faunistica, con ovvio effetto anche sulle
popolazioni animali

Non realizzazione di strutture per la fruizione
turistico ambientale (es. percorsi tematici)

Contrazione delle possibilità di realizzare azioni
di miglioramento e gestione degli habitat
Mancata opportunità di manutenzione dei
fenomeni di erosione e dissesto lungo i sentieri
e la viabilità di servizio
Mancata opportunità di occasioni di
monitoraggio di fenomeni di alterazione della
qualità paesaggistica
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ATTIVITA’ AGRO SILVO PASTORALE
Punti di forza

Punti di debolezza

Contrazione delle opportunità di
coinvolgimento di aziende agricole e forestali
nella manutenzione del territorio
Contrazione delle opportunità di finanziamenti
per il recupero di aree pascolive sottocaricate o
abbandonate
Riduzione delle opportunità di interventi
infrastrutturali a favore degli allevatori

GESTIONE DEI RIFIUTI
Punti di forza

Riduzione del rischio di abbandono rifiuti
legato alla mancata realizzazione di nuovi
sentieri tematici e quindi di maggiori
opportunità di presenza sul territorio

Punti di debolezza

Mancata opportunità per incentivi alla
conversione delle strutture esistenti in strutture
ecosostenibili e con certificazione ambientale
Riduzione delle possibilità di interventi
formativi/informativi per operatori e fruitori e
quindi mancata opportunità di creare o
consolidare una coscienza ambientale
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ELETTROMAGNETISMO
Punti di forza

Punti di debolezza

Mancata opportunità per incentivi alla
conversione delle strutture esistenti in strutture
ecosostenibili e con certificazione ambientale
Mancanza di vincoli alla realizzazione di
impianti di produzione e trasporto di energia
Riduzione delle possibilità di interventi
formativi/informativi per operatori e fruitori e
quindi mancata opportunità di creare o
consolidare una coscienza ambientale

POPOLAZIONE E SALUTE
Punti di forza

Punti di debolezza

Mancata opportunità di beneficiare di strutture
pensate per uno sviluppo turistico sostenibile
Riduzione del rischio per la salute pubblica
legato alla possibile creazione di carnai, utili
nella conduzione dei piani di gestione
faunistica, qualora il loro posizionamento non
fosse attentamente valutato

Riduzione delle possibilità di interventi
formativi/informativi per operatori e fruitori e di
supporti e strutture didattiche
Mancata opportunità di fruizione di un territorio
dall’elevato valore paesaggistico grazie alle
opportunità di manutenzione e gestione di
habitat e infrastrutture
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10 MONITORAGGIO
All’articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE si legge: “Gli Stati membri controllano gli effetti
ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di
individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le
misure correttive che ritengono opportune”.
Si impone dunque la previsione di un piano di monitoraggio che valuti l’attuazione del piano,
il grado di raggiungimento degli obiettivi propri prefissati in coerenza con gli obiettivi
generali di sostenibilità ambientale, gli effetti indotti e la loro evoluzione, anche al fine di
rilevare eventuali lacune, discrasie o addirittura effetti negativi.
Il monitoraggio degli effetti ambientali di Piani e programmi assoggettati a VAS è effettuato a
norma dell’Art. 18 del D.Lgs. 152/06.
Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.
Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità
competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
In particolare il programma specifica il periodo temporale di verifica e gli ambiti significativi
ai quali estendere il processo di valutazione e monitoraggio. Circa quest’ultimo aspetto
occorre sottolinearne una volta di più la dipendenza rispetto alla tipologia e scala di dettaglio
del piano proposto.
Il Piano per il Parco, una volta approvato ha una validità 10 anni, trascorsi i quali può essere
modificato seguendo lo stesso iter dell’approvazione, durante questo periodo al fine di
valutare l’efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi preposti è necessario attuare
un costante monitoraggio degli effetti del Piano che consentirà di effettuare opportune
modifiche correttive, qualora alcune azioni dovessero manifestare effetti ambientali
significativi non previsti durante la fase di valutazione.
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Un set di indicatori consentirà di cogliere le variazioni nello stato dell’ambiente e di valutare
l’eventuale necessità di correggere le azioni del Piano al fine di ripristinare gli equilibri
preesistenti e recuperare situazioni alterate.
Il monitoraggio è lo strumento che consente quindi di allertare i soggetti attivi della
pianificazione e della gestione ambientale, manifestando le concrete interrelazioni fra una
tipologia di attività e una determinata criticità ambientale. Ciò consente la possibilità di
intervenire tempestivamente mediante l’annullamento dell’intervento o il rinvio della
realizzazione che potrà essere ripresa solo dopo aver acquisito le revisioni progettuali
finalizzate ad evitare o attenuare le incidenze negative sull’ambiente.
Soltanto nei casi in cui l’intervento viene ritenuto insostituibile, nonostante la consapevolezza
delle ricadute negative, saranno le misure di compensazione a riequilibrare le perdite,
altrimenti dovrà sempre essere attuato il principio della sostituibilità.
Per la raccolta dei dati, situazione ideale sarebbe quella in cui l’Ente Parco stesso provvedesse
alla raccolta ed all’analisi periodica di tutti i dati ambientali, tuttavia questa condizione è
spesso di difficile realizzazione, pertanto la norma è quella di implementare i dati analitici
facendo ricorso a dati riferiti al territorio provenienti da basi aggregate ad altri livelli (distretti,
province, bacini, arpab, egrib, ecc..).
A seguito dell’approvazione del Piano per il Parco dovrà attivarsi una struttura di Piano al fine
di implementare il sistema informativo territoriale accessibile ai cittadini ed alla
Amministrazioni Pubbliche e costituire una banca dati da aggiornare con i dati provenienti dal
monitoraggio al fine di verificare la qualità delle azioni attraverso l’analisi dei valori degli
indicatori raccolti ed eventualmente correggere quegli interventi le cui incidenze risultano
diverse da quelle previste.
All’uopo, già nelle previsioni di piano è prevista l’azione denominata GALLIPOLI COGNATO
SMART CONNECTION - Progetto di sistemizzazione informatizzata, open data, piattaforma
multimediale per l'accesso ai dati di monitoraggio, marketing territoriale e promozione con
I&CT
Il piano per il Parco prevede diverse azioni finalizzate all’attuazione del presente piano di
monitoraggio. Alcune di esse sono state già intraprese e i relativi dati sono stati utilizzati per la
definizione della pianificazione stessa.
Nella seguente tabella vengono riassunte indicandole secondo i criteri indicati al capitolo
4..2.1. Indirizzi generali del Piano del Rapporto Ambientale
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previsto nella pianificazione

monitoraggio ambientale

Azioni
intraprese

cicogna nera, capriolo, rapaci, biancone, inanellamento
scientifico

Miglioramento dello status di specie vulnerabili

Conservazione

Azioni
necessarie

monitoraggio delle specie

Obiettivi di
Piano

Protezione degli assetti ecosistemici
del territorio

Indirizzi
generali di
piano

Azioni previste

MONITORAPARCO Progetto di
macromonitoraggio delle
risorse del Parco ai fini della
salvaguardia dell'originalità
e peculiarità dei paesaggi,
con riferimento alle azioni
di monitoraggio previste
dalle Misure di Tutela e
Conservazione
ANFIBI DEL PARCO georeferenziazione,ripristin
o, valorizzazione e
mantenimento della
biodiversità della fauna
anfibia

L'AVIFAUNA DEL PARCO Progetto di monitoraggio
per l'incrementazione
dellostato delle conoscenze
scientifiche sull'avifauna
delle aree più importanti
delParco, con in primis la
ZSC Dolomiti
diPietrapertosa, al fine di
far conoscere, divulgare e
valorizzare le singolari e
rarespecie per adottarele
strategie idonee
pergarantire lo sviluppo
sostenibile del territorio e
conservare la biodiversità,
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azioni di ripulitura strada
Accettura Basentana
effettuate con fondi del
parco

Gestione sistemica in rete delle
attività

Valorizzazione
territoriale

Valorizzazione di azioni
“immateriali” di connessione,
promozione condivisa, marketing
territoriale

Contenimento dello
squilibrio attualmente
esistente tra il nucleo
centrale del Parco e il
territorio ad esso
circostante
monitoraggio e
contenimento degli
accumuli di rifiuti ai
margini delle strade
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GALLIPOLI COGNATO
SMART
CONNECTION - Progetto di
sistemizzazione
informatizzata, open data,
piattaforma multimediale
per l'accesso ai dati di
monitoraggio, marketing
territoriale e promozione
con I&CT

I dati rivenienti dalle azioni di monitoraggio confluiranno in un sistema Informativo di
gestione del Parco in cui saranno inserite anche le informazioni raccolte con ricerche
direttamente promosse o acquisite e validate dallo stesso Ente.
Gli indicatori individuati per il monitoraggio dell’attuazione del Piano per il Parco hanno i
seguenti requisiti di base:
-

rilevanza dell’indicatore: riflette accuratamente e senza ambiguità la componente da
misurare, sensibilità rispetto al mutamento dei fenomeni indagati e ricchezza di
significato.

-

misurabilità: pronta disponibilità, o reperibilità in tempi ragionevoli, qualità statistica
e scientifica, possibilità di aggiornamenti periodicamente.

-

efficacia informativa: chiarezza, semplicità, facilità di comprensione, riconoscimento
da parte della comunità.

-

consistenza analitica: fondatezza scientifica, rispondenza a standard o a valori limite
per la valutazione, possibilità di evidenziare relazioni.

e rispondono a criteri specifici di acquisizione dei dati quali:
-

disponibilità di serie storiche annuali,
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-

disponibilità di alle diverse scale territoriali,

-

confrontabilità tra diversi territori.

Gli indicatori individuati, risultano perciò di facile misurazione, catalogazione e
interpretazione sono quelli riportati nella tabella che segue ed in particolare sono correlati agli
obiettivi del Piano.

10.1 CONTENUTI DEL MONITORAGGIO AMBIENTALE
Il piano di Monitoraggio deve consentire di verificare e controllare gli effetti dell’attuazione
delle previsioni di Piano, in relazione al contesto ambientale ed agli obiettivi generali e di
sostenibilità che la pianificazione si pone di raggiungere.
Il monitoraggio di contesto o di stato, tiene sotto osservazione la situazione ambientale ed
eventuali scostamenti, sia positivi che negativi, rispetto allo scenario di riferimento, descritto
nel Rapporto Ambientale.
Il monitoraggio prestazionale verifica gli effetti ambientali della Pianificazione.
L’attività di monitoraggio, richiede l’utilizzo di dati per l’elaborazione degli indicatori, che
consentano di misurare e valutare gli aspetti ambientali significativi e gli impatti delle scelte
adottate.
Gli indicatori possono essere pertanto di tipo “descrittivo” e di tipo “prestazionale” in
relazione all’analisi di contesto o di efficacia.
Gli indicatori descrittivi consentono di monitorare lo stato dell’ambiente e di aggiornare le
conoscenze sull’evoluzione delle condizioni di sostenibilità del territorio, pertanto risultano
efficaci purché risulti verificata la disponibilità, riproducibilità, comparabilità nel tempo e
validità scientifica dei dati, garantita dagli Enti istituzionali.
Gli indicatori individuati sono stati organizzati in schede per il monitoraggio che potranno
essere utilizzate periodicamente ed eventualmente integrate in caso di specifiche tematiche che
dovessero presentarsi in fase di verifica.
Gli indicatori prestazionali devono invece essere selezionati in riferimento agli aspetti attuativi
delle previsioni di Piano ed in relazione alla valutazione degli effetti ambientali descritti.
Il piano prevede quindi una serie di schede in cui sono elencati definizione dell’indicatore,
descrizione, tema ambientale, fonte dei dati, unità di misura, tipo di analisi o rappresentazione,
periodicità di aggiornamento disponibile, periodicità del monitoraggio.
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10.2 METOLODOLOGIA
L’analisi è stata condotta utilizzando la metodologia DPSIR (Determinanti - Pressione - Stato
- Impatto - Risposta), che viene adottata a livello internazionale sia dall’Agenzia Ambientale
Europea che dalle Nazioni Unite.
Essa fornisce un quadro logico per approfondire ed analizzare i problemi socioeconomicoambientali e, successivamente “esprimerne”, attraverso gli indicatori ambientali il
Livello di qualità e le alternative progettuali di miglioramento.
In questo modo si ottengono informazioni precise riguardo le attività economiche e sociali,
ovvero i Determinanti che esercitano Pressioni sull'ambiente e, di conseguenza, comportano
cambiamenti sullo Stato dell'ecosistema, e sono causa di Impatti sulla salute umana, sulla
biodiversità e sulle risorse naturali. Le conseguenti azioni di Risposta possono essere
indirizzate su ciascuno degli elementi del sistema descritto e, quindi, risultare direttamente o
indirettamente nella riduzione delle pressioni e/o degli impatti o nell’adattamento ai
cambiamenti dello stato dell’ambiente. Per quanto riguarda la specificità dell’area esaminata
ha consentito di individuare il sistema logico entro il quale vanno collocate le relazioni causali
tra attività umane e ambiente.
La logica DPSIR organizza gli indicatori in maniera sistematica stabilendo delle relazioni
causali tra gli stessi.
L’indicatore è una misura riassuntiva che combina dati elementari relativi ad una tematica
ritenuta rilevante dal punto di vista ambientale,esso ha un significato di sintesi ed è elaborato
con il preciso obiettivo di dare un “peso” quantitativo a parametri caratteristici della comunità
presa in esame, è un indice che mostra quantitativamente le condizioni del sistema.
Gli indicatori individuati, meglio specificati nello specifico paragrafo di seguito riportato, si
identificano con:
- Indicatori di determinanti: possono essere identificati con le attività e comportamenti
antropici derivanti da bisogni individuali, sociali ed economici, processi economici,
produttivi e di consumo che originano pressioni sull'ambiente.
- Indicatori di stato/contesto: fanno riferimento alla qualità dell’ambiente in tutte le sue
componenti e evidenziano situazioni di fatto in un preciso momento temporale;
- Indicatori di pressione: misurano la pressione esercitata dalle attività classificate come
“Determinanti” sull’ambiente
- Indicatori di impatto: gli indicatori di impatto descrivono gli effetti delle pressioni che
agiscono sull'ambiente.
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- Indicatori di risposta: sono necessari per prevenire o mitigare gli impatti negativi delle
“Determinanti” e riassumono la capacità e l’efficienza delle azioni intraprese per il
risanamento ambientale, per la conservazione delle risorse e per il conseguimento degli
obiettivi assunti.
Dall’analisi eseguita i fattori di fondo individuati si possono identificare nelle seguenti
Determinanti (D):
-

Popolazione residente e Turismo.

-

Agricoltura e zootecnia.

-

Beni culturali

-

Ricerca scientifica.

Gli indicatori di stato/contesto costituiscono i valori di baseline cui fare riferimento per lo
studio dei principali trend settoriali nonché un’utile base conoscitiva per valutare e interpretare
gli impatti conseguiti nell'ambito della pianificazione alla luce delle tendenze economiche,
sociali, strutturali o ambientali generali.
Lo stato di conservazione degli habitat prende in considerazione i seguenti parametri assunti
come indicatori:

-

l’estensione (habitat areali) o la diffusione (habitat puntuali);

-

la tendenza a contrazione o espansione nel tempo (variazione di superficie, specie legnose
nelle aree prative);

-

la rappresentatività intesa come effettivo grado di rispondenza alla descrizione dell’Habitat
Direttiva (specie guida, orchidee nelle aree prative);

-

l’eventuale rarefazione interna (copertura della vegetazione a terra, copertura delle chiome,
alberi per ettaro) ed altri parametri strutturali utili (struttura di età negli habitat forestali);

-

l’eventuale perdita di condizioni ecologiche (specie nemorali, specie igrofile);

-

l’ingresso di specie estranee all’habitat (specie nitrofile e sinantropiche, specie alloctone);

-

lo stato fitosanitario (densità alberi morti in piedi, % di infestazione ed altri parametri
individuabili a seconda delle patologie in atto).
I parametri sono ottenibili principalmente mediante rilievi fitosociologici, che rilevano le
classi di abbondanza delle varie specie all’interno di aree campione omogenee e
rappresentative (popolamenti elementari), così come i parametri strutturali e fitosanitari
relativi agli habitat forestali potranno essere valutati in aree di saggio; le valutazioni relative
alle superfici coperte risulteranno da rilievi in campo e analisi GIS. La banca dati costruita per
la redazione del Piano del Parco, e, relativamente alle ZSC quella realizzata dalla Regione
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Basilicata per la redazione degli strumenti di gestione e/o misure di conservazione, permetterà
di definire le scelte preliminari necessarie per compiere una corretta campagna di rilevamento;
ad esempio valutando l’estensione delle superfici a copertura omogenea, le aree ad acclività
omogenea, le esposizioni, la litologia ecc., e consentendo in questo modo di scegliere le zone
di campionamento più opportune.
Per considerazioni sulla conservazione di habitat di modesta estensione (habitat puntiformi)
sarà infine utile il rilevamento del numero delle stazioni di presenza.
Per le specie floristiche e faunistiche viene suggerito un protocollo di monitoraggio basato su
alcuni parametri selezionati secondo la specie. Tali indicatori possono fornire indizi sulla
dinamica delle popolazioni locali delle specie target primarie presenti.
Le specie target primarie su cui è stato impostato il Piano di monitoraggio sono quelle indicate
al capitolo 7.4 del presente documento, ed in particolare:

-

specie incluse negli allegati II e/o IV della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i. o nell’allegato I della
Direttiva 2009/147/CE e s.m.i.;

-

specie indicatrici dello stato di conservazione di habitat, di habitat specifici, di integrità degli
stessi o di coerenza della Rete ecologica di Basilicata;

-

specie rare o importanti dal punto di vista scientifico o gestionale.

Per queste specie ciascun dato dovrà rispondere a requisiti che rendano implementabile ed
aggiornabile la banca dati regionale
Per l’implementazione nel sistema informativo, in particolare, ciascun dato dovrà rispondere a
requisiti minimi:

-

nomenclatura binomiale, attribuita utilizzando una tassonomia aggiornata;

-

data di rilevamento;

-

coordinate (UTM -WGS84 / EPSG32632);

-

Legit e determinavit;

-

stima abbondanza eventuale popolazione (inserimento minimo delle classi di abbondanza
ISPRA).

Tali informazioni saranno correlate ad informazioni desunte dai parametri assunti come
indicatori, e potranno essere utilizzate per analisi relative allo stato di conservazione delle
specie e per evidenziare eventuali criticità.
Lo stato di conservazione delle specie prende quindi in considerazione i seguenti parametri
assunti come indicatori:
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-

la diffusione della specie (numero stazioni di presenza, numero subpopolazioni);

-

l’abbondanza della specie (numero di individui in stazioni, densità in aree di saggio);

-

la possibilità di interscambi o isolamento (distanza tra stazioni o subpopolazioni).

I parametri vengono ottenuti da rilievi in campo e registrazione delle stazioni di presenza
(GPS), eventualmente integrate da analisi GIS per quanto riguarda le subpopolazioni.
Il numero di individui viene conteggiato direttamente se è inferiore a 50, mentre oltre i 50 si
opera una stima per categorie standardizzate; il dato di densità può essere necessario in
situazioni particolari come ulteriore affinamento dell'informazione, conteggiando gli individui
in un’area ristretta e misurata, eventualmente individuata sul terreno o mediante foto per
consentire la ripetibilità del dato. I parametri fenologici sono ottenuti sul campo per
osservazione e conteggio diretto, tornando sulla stazione più volte durante il periodo
vegetativo. Oltre ai parametri individuati, potrebbero esserne misurati altri che nel frattempo si
dimostrassero utili nel monitorare l’efficacia delle attività contenute nelle schede d’azione.
Da sottolineare che le operazioni di monitoraggio dovranno essere precedute da una fase
iniziale in cui definire più precisamente le aree coperte dai vari habitat (Cfr carta degli habitat
allegata al Piano del Parco) ed individuare le aree di saggio più rappresentative, valutando i
tempi tecnici di effettuazione dei rilievi, che possono coprire una stagione vegetativa (es:
rilievi floristici da marzo a ottobre) o un intero anno (es: verifica degli habitat forestali
mediante punti di osservazione a distanza nelle diverse stagioni).
Quali indicatori per la valutazione dello stato di conservazione delle specie faunistiche sono
stati assunti:

-

numero di specie di interesse conservazionistico (All. II e/o IV Direttiva 92/43/CEE e s.m.i.
o All. I della Direttiva 2009/147/CE e s.m.i.);

-

numero di stazioni di presenza della singola specie target o del gruppo di specie target; consistenza delle singole (sub)popolazioni;

-

consistenza riproduzione (n° ovature/uova, n° giovani, n° neonati, n° girini ecc); -consistenza
nidificazione (Indici di abbondanza delle specie, n° di coppie e/o densità delle specie target,
ecc.);

-

consistenza migrazione (n° di individui osservati, indice di transito orario, fenologia
temporale, fenologia per classi di età); -Areali occupati (superficie interessata e relativa
variazione).
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In funzione inoltre della durata del Piano, si potrà inoltre avviare un protocollo di
monitoraggio che preveda l’applicazione di modelli di marcatura-ricattura (ad es: CJS) per
popolazioni aperte con tecniche di cattura-marcatura e ricattura (fotoriconoscimento,
marcatura individuale, inanellamento a scopo scientifico degli uccelli, trasponders, ecc.) per la
valutazione di:

-

stima dimensione delle popolazioni;

-

stima della sopravvivenza nel tempo e probabilità di cattura individui;

-

struttura delle popolazioni;

-

valutazione ruolo del Sito/popolazione (sink e source) nell'area vasta e interazioni ecologiche
fra le popolazioni;

-

eventuali modelli multisito per la valutazione della metapopolazione nell'ambito della Rete
ecologica regionale;

-

influenza delle pressioni (valutazione ante e post).

Per fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione ambientale si intendono tutte
quelle attività umane e tutti i processi naturali che in qualche misura possono avere
un’influenza, sia essa positiva che negativa, sulla conservazione e sulla gestione dell’areale
protetto.
Tra di essi si annoverano:
-

Produzione di rifiuti.

-

Utilizzo poco attento delle risorse.

-

Incendi.

-

Prelievo venatorio illegale.

-

Utilizzo di concimi chimici.

-

Pascolo brado e semibrado.

-

Abbandono dei terreni agricoli.

-

Introduzione specie vegetali alloctone.

-

Disturbo alla fauna a causa delle attività forestali.

-

Assenza di studi e monitoraggi.

-

Alterazione componenti biotica e abiotica.

-

Minaccia di specie animali.

-

Perdita di elementi del paesaggio.

-

Competizione tra domestici e selvatici per il pascolo.

-

Pascolo di habitat naturali e seminaturali
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-

Scarse risorse trofiche per i selvatici.

-

Inquinamento genetico.

-

Fruizione non controllata dell’area.

-

Gestione non suffragata da validi riferimenti scientifici.

Un indicatore importante di impatto sulla componente ecosistemica è rappresentato dal
cambiamento nel tempo della composizione floristica delle cenosi oggetto di monitoraggio.
Tale indicatore misura la scomparsa o l’acquisizione di specie vegetali ed è in grado di
valutare l’eventuale perdita delle caratteristiche composizionali che individuano un habitat
come tale (specie guida). Ciò è particolarmente utile nel caso delle cenosi seminaturali, che
richiedono un costante intervento antropico per il loro mantenimento. Anche questo indicatore
dev’essere determinato attraverso la realizzazione di rilievi fitosociologici, con i quali si
stimano le differenze nella presenza e nell’abbondanza delle specie rilevate, con particolare
attenzione per le specie guida di ciascun habitat.
Il naturale dinamismo che caratterizza gli habitat, può essere monitorato considerando alcuni
parametri fra cui l’estensione degli stessi, la diversificazione specifica nell’ambito degli stessi.
Il probabile andamento delle popolazioni appartenenti a specie target (in particolare le specie
target primarie, considerandone anche le eventuali variazioni di areale), rappresenta uno dei
principali indicatori dello stato di conservazione di habitat, di habitat specifici e di integrità del
sito.
La presenza di determinate specie floristiche e faunistiche è un indicatore significativo sia
dello stato di conservazione degli habitat sia delle pressioni di tipo antropico cui gli stessi
sono sottoposti.
In particolare il contingente di alloctone rappresenta un comune indicatore di contaminazione
ambientale ed è quindi un indicatore di un cattivo stato di conservazione. Altrettanto comune e
di semplice rilevazione è il contingente di specie di origine sinantropica, in particolare delle
entità nitrofile ruderali, indicatrici di forte rimaneggiamento degli ambienti.
Il censimento diretto con il conteggio degli individui e la densità specifica per unità di
superficie costituisce un metodo consigliato per il monitoraggio di tali specie. Per valutare
l’incidenza delle specie aliene o sinantropiche negli habitat oggetto di monitoraggio deve
essere considerato:

-

il numero delle specie aliene/sinaltropiche rispetto al numero di specie proprie (specie guida)
degli specifici habitat considerati, osservate tramite i rilevamenti fitosociologici e faunistici;

-

l’incidenza

della

copertura,

in

termini

di

abbondanza/dominanza

aliene/sinantropiche rispetto alla copertura totale
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Riguardo alle fitopatie, il rilievo diretto tramite conteggio fornisce il numero per unità di
superficie di alberi morti o deperienti; ciò permette di ricavare dati sulle condizioni
fitosanitarie degli ambienti forestali, mettendo in evidenza l’entità dell’impatto o –
eventualmente -la risposta a trattamenti effettuati.
Il rilevamento può anche in questo caso essere condotto all’interno delle unità definite per
ogni rilievo fitosociologico.
La pressione e/o la minaccia relativa agli effetti degli incendi è misurabile sulla base
dell’estensione degli habitat interessati dal numero di eventi e dalla frequenza temporale
degli eventi distruttivi . Tale dato è facilmente reperibile dai rilevamenti regionali.

le Risposte (R) necessarie ad un miglioramento della situazione attuale sono state individuate
nelle seguenti:
-

Zonizzazione del parco con definizione degli usi consentiti e degli strumenti attuativi.
(norme tecniche di attuazione)

-

Regolamentazione attività di fruizione (norme tecniche di attuazione)

-

Regolamentazione degli interventi edilizi (norme tecniche di attuazione)

-

Regolamentazione del pascolo (norme di gestione)

-

Regolamentazione gestione forestale in un ottica di salvaguardia di habitat e specie
animali e vegetali (norme di gestione)

-

Regolamentazione del trasporto armi (norme di gestione)

-

Regolamentazione della raccolta funghi epigei ed ipogei (norme di gestione)

-

Regolamentazione della pesca sportiva (norme di gestione)

-

Regolamentazione delle attività turistiche ed educative (norme di gestione)

Per indicare la classificazione dell’indicatore nel modello DPSIR si è usata la seguente
codifica:

Tipologia indicatori

D
P
S
I
R

Indicatore di Determinante
Indicatore di Pressione
Indicatore di Stato
Indicatore di Impatto
Indicatore di Risposta
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10.3 SCHEMI DI VALUTAZIONE, TEMPISTICA ED INFORMAZIONE
Gli indicatori della VAS sono lo strumento messo a disposizione dell’Ente per monitorare nel
tempo l’andamento dell’attuazione del Piano e la coerenza rispetto agli obiettivi assunti in fase
di predisposizione del Rapporto Ambientale.
Mediante il monitoraggio si potrà quindi individuare eventuali criticità ed adottare interventi
correttivi per colmarle.
In base alla tempistica definita nella tabelle che segue, sarà redatto un report di monitoraggio,
contenente i risultati delle Verifiche previste dal Piano di Monitoraggio, tale Report sarà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale.
L’elenco degli indicatori proposto nelle schede di analisi costituisce la base dati per il
controllo degli effetti della Pianificazione sullo stato dell’Ambiente e le risorse delle misure e
delle azioni previste dal piano.
Le tabelle degli indicatori possono essere agevolmente riprodotte e compilate con i nuovi dati
raccolti, tali dati potranno essere estrapolati dalle banche dati attualmente accessibili ed
indicate nelle schede di monitoraggio per ciascuno degli indicatori proposti. Altri dati
provenienti da altre banche dati, che nel frattempo dovessero essere state messe a disposizione
da parte di Enti pubblici o privati, e/o istituti di Ricerca, potranno essere utilizzati per
l’aggiornamento del sistema di monitoraggio stesso, tramite l’utilizzo di eventuali altri
indicatori, calcolati sulla base dei nuovi dati disponibili, purché questi ultimi risultino
provenire da fonti attendibili e rilevati con metodologie accettate a livello nazionale ed
europeo.
L’utilizzo di dati confrontabili e reperibili, e l’eventuale loro trasposizione cartografica,
consente in fase ex post di condurre le valutazioni comparative per evidenziare fattibilità ed
impatti.
Si propone il seguente schema temporale per la lettura delle variazioni che potrà essere
aggiornata ed adeguata in fase attuativa:

VERIFICHE

I Verifica

PERIODICITA’

VALUTAZIONE

24 mesi

Verifica della fase iniziale
di attuazione del Piano:
prima fase valutativa

ESITI

AZIONI

Positivo

Conclusione verifica

Negativo

Valutazione di eventuali
misurecorrettive
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II Verifica

IV Verifica

Positivo

Conclusione verifica

Negativo

Valutazione di eventuali
misurecorrettive

Positivo

Conclusione verifica

Negativo

Valutazione di eventuali
misurecorrettive

Verifica dell’attuazione
delle previsioni del RU

5 anni

Verifica dell’attuazione
delle previsioni del RU,
prime valutazioni
complessive

8 anni

Schema temporale delle verifiche per il monitoraggio

La scala valutativa riferita ai singoli indicatori, potrà consentire un giudizio sulla base degli
incrementi/decrementi percentuali registrabili sia per i parametri a valore positivo che per
quelli a valore negativo, secondo lo schema che segue:

Indici a giudizio positivo

Indici a giudizio negativo

>

Positivo

<

Negativo

>

Positivo

<

Negativo

Schema scala valutativa degli indicatori
Le verifiche periodiche degli indicatori, oltre a fornire indicazioni sull’andamento generale dei
dati rilevati possono fornire informazioni circa la magnitudo dell’esito della verifica, in base
alla variazione percentuale di ciascun indicatore considerato, come riportato nella tabella
seguente:

Giudizio

Variazione percentuale (+ / -)

Elevato

Oltre 100

Alto

80/100

Medio/alto

60/80

Medio

40/60
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Medio/basso

20/40

Basso

0/20
Tabella di valutazione magnitudo

10.4 RISORSE E RESPONSABILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL
MONITORAGGIO
L’Ente Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, quale Autorità proponente nel
procedimento di VAS per il Piano del Parco è il soggetto direttamente chiamato alla
predisposizione ed all’aggiornamento del Piano di monitoraggio.
Le risorse finanziarie per l’attuazione del monitoraggio saranno previste nel Bilancio dell’Ente
ed aggiornate annualmente in funzione dello sviluppo dello stesso programma di
monitoraggio.
La struttura competente è individuata nell’Ufficio Tecnico del Parco.
Il responsabile del monitoraggio è individuato nel Responsabile dell’Ufficio Tecnico, il quale:
 è responsabile delle attività di monitoraggio complessivo e si occupa di raccogliere e
conservare i dati e le informazioni relative agli indicatori di realizzazione e di risultato
individuati nel Piano di Monitoraggio.
 deve garantire le condizioni tecniche ed organizzative per lo svolgimento del
monitoraggio ambientale.
 E’ responsabile della pubblicazione dei dati e degli esiti del monitoraggio e
dell’adozione di eventuali azioni correttive, definite in collaborazione con l’Ente in
relazione alla valutazione degli esiti del monitoraggio ambientale.
Per l’implementazione del Piano di Monitoraggio, secondo le indicazioni date degli indicatori
individuati, il Parco si avvarrà di:

1. Collaborazione con enti ed istituzioni per le seguenti attività:
 Misurazione concentrazione inquinanti atmosferici > ARPAB
 Determinazione indice SECA, o equivalenti, delle idriche > ARPAB
 Determinazione entità del prelievo delle derivazioni e Deflusso Minimo Vitale >
AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA
 Quantità di rifiuti > Gestore locale dei rifiuti;
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2. Collaborazioni professionali, con singoli o società, per le seguenti attività:
 Classificazione acustica del territorio;
 Definizione delle strutture e del grado evolutivo delle superfici forestali;
 Censimento dei dissesti e delle superfici a valle del dissesto a rischio;
 Aggiornamento della carta degli habitat ed indici connessi;
 Censimenti faunistici;
 Modello di valutazione qualitativa dell’habitat;
 Monitoraggio estivo ed invernale delle presenze turistiche;
 Monitoraggio del traffico veicolare lungo il Passo Gavia;
 Affiancamento all’Ente Gestore per la stesura della Relazione di Monitoraggio.
3. Personale proprio dell’Ente Gestore per tutte le restanti attività.

10.5 IL SISTEMA DEGLI INDICATORI
Considerato lo stretto legame che intercorre tra lo stato dell’ambiente e la componente
ecosistemica (flora, fauna e biodiversità – oggetto principale del Piano del Parco) il
monitoraggio è articolato, sosì come indicato al paragrafo precedente, in percorsi
complementari ed integrati, rappresentati da più ordini di indicatori:
 Indicatori di stato/contesto che sono volti a valutare lo stato e l’evoluzione del contesto
ambientale anche in funzione degli effetti che l’attuazione del Piano induce sull’ambiente.
Questi indicatori sono costruiti partendo dagli indicatori di stato e pressione individuati nelle
analisi sopra elencate;
 Indicatori di performance/processo che valutano la velocità e l’efficacia degli interventi ed il
raggiungimento degli obiettivi di piano in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità
individuati nell’ambito dell’analisi di coerenza esterna.

Accade di frequente che uno stesso indicatore (di contesto o di processo) sia riscontrabile in più
azioni e che tali azioni rispondano a più obiettivi di sostenibilità contemporaneamente. Appare
chiaro che l’indicatore verrà rilevato una volta soltanto per ciascuna sessione di monitoraggio, il
dato ottenuto verrà, al contrario, utilizzato, interpretato e discusso funzionalmente all’obiettivo di
volta in volta considerato.

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

P i a n o d e l P a r c o | 218
RELAZIONE AMBIENTALE

Rapporto tra valutazione ambientale e monitoraggio da Verso le linee guida sul monitoraggio VAS –
Documento di riferimento metodologico (MATTM e ISPRA, 2010)

La natura stessa del Piano in oggetto e il suo obiettivo di incidere positivamente sul recupero, la
salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione degli habitat utili impongono la necessità di
individuare una nutrita serie di attività di monitoraggio su specie faunistiche indicatrici di dinamiche
ambientali, su specie floristiche modello e su habitat di interesse gestionale e/o conservazionistico.
Gli indicatori che il Piano propone sono illustrati nelle tabelle di seguito riprodotte:
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SISTEMA ECOLOGICO

MATRICE

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

1

Estensione habitat areali

Superficie coperta e
relativa variazione

2

Specie guida habitat

Presenza e
abbondanza specie
guida

SCHEDA N.

Presenza e
abbondanza orchidee
o altre specie di
interesse
Presenza e
abbondanza specie
nitrofile e
sinantropiche

3

Specie di interesse

4

Specie sinantropiche

5

Diffusione specie alloctone

Stazioni di presenza
specie alloctone

6

Abbondanza specie alloctone

Presenza e
abbondanza specie
alloctone

7

Rapporto superficie boschi di
conifere/superficie boscata totale

Variazione della
superficie (ettari)

8

Specie igrofile

Presenza e
abbondanza specie
igrofile

9

Specie nemorali

Presenza e
abbondanza specie
nemorali

10

Ricolonizzazione aree prative

Presenza e
abbondanza specie
legnose

DPSIR
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Unità di
Misura

HABITAT

AGGIORNAMENTO

Ha

Habitat areali

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n.

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n.

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n.

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

Ha

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n.

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

Ha

Habitat forestali

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n/Ha

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n/Ha

Habitat forestali

n/Ha

Habitat prativi
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SISTEMA ECOLOGICO

MATRICE

SCHEDA N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

11

Rapporto superfici a praterie aride
mediterranee/superficie totale area
protetta

Variazione della
superficie (ettari)

S

12

Copertura vegetale a terra

Copertura % della
vegetazione a terra

S

13

Copertura delle chiome

Copertura % delle
chiome

S

14

Rapporto superficie boscata / superficie
totale area protetta

Variazione della
superficie (ettari)

S

15

Rapporto superficie boschi di latifoglie
/superficie boscata totale

Variazione della
superficie (ettari)

S

16

Numero alberi

Numero alberi per
ettaro

S

17

Struttura età

Distribuzione delle
classi dimensionali

S

18

Stato fitosanitario

Densità alberi morti
in piedi Percentuale
di infestazione

19

Diffusione specie vegetali d’interesse

Numero stazioni di
presenza Numero
subpopolazioni

DPSIR

Unità di
Misura

HABITAT

AGGIORNAMENTO

%

Habitat prativi

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

%

Tutti

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

%

Habitat forestali

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

Ha

Habitat forestali

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

Ha

Habitat forestali

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

n/Ha

Habitat forestali

Habitat forestali

S

S
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n

Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche
Periodico su base
annuale secondo schema
verifiche

Habitat forestali

Periodico su base
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Tutte + altre
specie
d’interesse

Periodico su base
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verifiche
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MATRICE

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

20

Abbondanza specie vegetali d’interesse

Numero individui in
stazioni Numero
individui in aree di
saggio

21

Isolamento specie vegetali d’interesse

Distanza tra stazioni o
subpopolazioni

SCHEDA N.

SISTEMA ECOLOGICO

22

Presenza di specie faunistiche di
interesse conservazionistico

Numero di specie
Numero di stazioni di
presenza della singola
specie target o del
gruppo di specie
target
Numero / densità
individui in stazioni
Numero campione /
densità individui in
aree campione Indici
di abbondanza
Numero di
ovature/uova,
giovani, neonati,
girini..

DPSIR

S

S

S

23

Consistenza delle singole
(sub)popolazioni

24

Consistenza riproduzione

25

Consistenza nidificazione

Numero di coppie/
Indici di abbondanza/
Densità

26

Consistenza migrazione

Fenologia per classi di
età

S

27

Areali occupati

Superficie interessata
e relativa variazione

S

S

S

Unità di
Misura

HABITAT/SPECIE

AGGIORNAMENTO

n

Tutte

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Km

Tutte + altre
specie
d’interesse

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

n

Tutte + altre
specie
d’interesse

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

n

Invertebrati,
Pesci, Anfibi,
Rettili + altre
specie
d’interesse

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

n

Anfibi + altre
specie
d’interesse

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Uccelli
nidificanti

S

Uccelli

Ha

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane

Uccelli,
Mammiferi

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

P i a n o d e l P a r c o | 222
RELAZIONE AMBIENTALE

AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

MATRICE

SCHEDA N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

DPSIR

Unità di
Misura

28

Variazioni dell’entità dei danni da
fauna: danni agli allevamenti

Numero capi predati/
totale capi allevati

D

n

29

Rapporto SAU/ superficie totale area
protetta

Variazione della
superficie (ettari)

D

%

30

Rapporto seminativi/SAU

Variazione della
superficie (ettari)

D

%

31

Complessità aziendale (un indice di agro
biodiversità)

Variazione del
numero delle
tipologie colturali per
azienda

D

32

Rapporto colture intensive/SAU

Variazione della
superficie (ettari)

D

%

33

Tipologia colturale

elenco delle colture e
modalità di
trattamento

D

descrizione

34

Quantita' di concimi utilizzati/periodo

valutazione
dell'impatto dei
concimi

P

Kg/anno

35

Quantita' di fitofarmaci/periodo

valutazione
dell'impatto dei
fitofarmaci

P

Kg/anno

HABITAT

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti
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Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

AGGIORNAMENTO
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
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AGRICOLTURA E ZOOTECNIA

MATRICE

SCHEDA
N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

DPSIR

Unità di
Misura

36

Numero di operai agricoli

numero di addetti

P

n addetti al
settore

Tutti

37

Numero di ore lavorate

numero ore

P

n ore
lavorate/anno

Tutti

38

Tipologia mezzi meccanici utilizzati

tipo, modello e
potenza motori

D

descrizione

39

Numero di capi di bestiame nelle
aziende agricole

numero di capi /
anno nelle aziende
insistenti nel parco

D

n capi/anno

40

Struttura di popolazione bestiame

ripartizione in classi
di sesso ed età dei
capi

D

n capi/classe
di sesso ed età

41

Numero di capi di bestiame oggetto di
fida pascolo

numero di capi
/anno fidati

D

n capi/anno

42

Superficie gravemente calpestata

valutazione del peso
del calpestio da
bestiame

P

superficie
calpestata/s.
tot
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HABITAT

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

Tutti

AGGIORNAMENTO
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
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INCENDI BOSCHIVI

MATRICE

SCHEDA
N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

DPSIR

Unità di
Misura

HABITAT

AGGIORNAMENTO

43

n. eventi incendio

n. eventi incendio

P

n

Tutti

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

44

Superficie area protetta percorsa da
incendi/superficie totale area protetta

Variazione della
superficie (ettari)

P

%

Tutti

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

45

Superficie forestale percorsa da
incendi/totale superficie forestale

Variazione della
superficie (ettari)

P

%

Habitat
forestali

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

46

Superficie habitat prativi percorsi da
incendi/totale superficie habitat
prativi

Variazione della
superficie (ettari)

P

%

Habitat prativi

Periodico su base
annuale secondo
schema verifiche
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URBANIZZAZIONE E TURISMO

MATRICE

SCHEDA
N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

47

Quantitativo di abitanti
potenzialmente incidenti sull’area
protetta

Pressione antropica
nel parco, anche
dalle aree limitrofe

48

DPSIR

Unità di Misura

HABITAT

AGGIORNAMENTO

P

n abitanti/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Ripartizione temporale della presenza

Valutazione
dell'andamento
temporale della
popolazione nel
corso dell’anno

P

n. abitanti/mese

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

49

Consumo di suolo

Valutazione della
perdita di suolo

P

n. nuove
costruzioni/Ha

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

50

Presenze turistiche

Pressione antropica
nel parco ad opera
del turismo

P

Presenze/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

51

Produzione di rifiuti

Produzione
complessiva di
Rifiuti nell’ambito
del territorio
protetto

P

Ton/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

52

Qualità dei rifiuti

Caratteristiche
merceologiche dei
rifiuti prodotti

P

Descrizione frazioni
%

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Superficie con rifiuti abbandonati

Variazione superfici
interessate
dall’accumulo di
rifiuti (mq/Ha)

P

%

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

53
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MATRICE

SCHEDA
N.

INDICATORE

PARAMETRO
DESCRITTORE

Densita' pozzi

Variazione del
numero di pozzi
presenti in area
parco

Quantita' di acqua emunta

Variazione della
quantità di acqua
emunta

P

56

Qualità delle acque superficiali sul
Torrente Salandrella e Fiume Basento

Qualità delle acque
superficiali nei
principali fiumi del
Parco valutata
mediante l’uso di
tecnica IBE e/o IFFI

57

Livello di consapevolezza delle
potenzialità dell’area

Unità di Misura

HABITAT

AGGIORNAMENTO

n pozzi/Ha

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

mc/anni

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

P

Classe di qualità

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

Numero di abitanti
consapevoli delle
potenzialità
dell’area protetta

S

N. azioni di
sensibilizzazine/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

58

Livello di conoscenza scientifica
dell’area

Incremento delle
conoscenze
scientifiche
sull’area protetta

S

n. ricerche
scientifiche
pubblicate/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

59

Sensibilità ambientale

Numero di abitanti
dotati di sensibilità
ambientale

S

N. azioni di
sensibilizzazine/anno

Tutti

periodico su base
annuale secondo
schema verifiche

54

55
URBANIZZAZIONE E TURISMO

DPSIR

P
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60

Azioni di recupero di beni storico
architettonici

Beni storicoarchitettonici
individuati e
recuperati

S
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10.6 . IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Rapporto Ambientale - Monitoraggio
Il sistema di monitoraggio proposto ricalca modelli ben noti in ambito pianificatorio, e
relative valutazioni ambientale, e presenta una struttura articolata nello schema di seguito
riportato.

Nella fase di analisi verranno acquisiti i dati e le informazioni relativi al contesto
ambientale, verranno elaborati gli indicatori e verrà verificato il loro andamento in
riferimento alla situazione iniziale descritta nella fase di analisi del contesto ambientale, per
quanto a disposizione in tale sede.
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Il riscontro di tale analisi sarà contenuto in una Relazione di monitoraggio che verrà
prodotta con cadenza biennale; l’orizzonte temporale scelto dovrebbe essere sufficiente a
consentire lo sviluppo di azioni previste dal Piano e di iniziare la verifica di un riscontro
dell’effetto delle stesse sulle componenti ambientali. Il dinamismo biocenotico presenta una
certa inerzia nella manifestazione di perturbazioni (positive o negative). In tale contesto una
scadenza annuale di rilevamento e report sarebbe eccessivamente ravvicinata per
apprezzare effetti sull’ambiente in un contesto di così elevato grado di naturalità.
I contenuti minimi che ogni Relazione di monitoraggio dovrà contenere sono i seguenti:
 La presentazione degli indicatori calcolati ed esposti nel precedente paragrafo e
soprattutto la valutazione delle correlazioni tra gli obiettivi stessi in un’ottica di
causa/effetto.
 L’aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:
-

la descrizione dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e
delle strategie ambientali;

-

l’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio sul territorio della
Riserva, di nuova approvazione o sottoposti a varianti nel periodo di
riferimento;

-

il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di
contesto ambientale.

 La descrizione dello stato di attuazione del Piano e l’aggiornamento, (ad esempio se
il Piano ha subito delle modifiche rispetto alla versione approvata), della
valutazione della previsione degli effetti ambientali dello stesso;
 Gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità,
esaminando le cause di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;
 La verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del Piano di
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di
riferimento e dello stato di attuazione del Piano stesso;
 La descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione
del Piano;
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 Indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile
riorientamento dei contenuti, della struttura del Piano o dei criteri per l’attuazione,
in tutti i casi in cui si verifichino scostamenti rispetto a quanto previsto in sede di
pianificazione e di VAS (ad esempio mancata realizzazione delle azioni, mancato
raggiungimento degli obiettivi, variazione dello scenario di riferimento, mancata
efficacia degli strumenti per l’integrazione ambientale progettati, ecc)..

La Relazione di monitoraggio alla sua prima edizione, sarà considerata come sperimentale,
una specie di “numero 0” da migliorare ed affinare nelle successive edizioni. La Relazione
di monitoraggio verrà pubblicata presso il sito del Parco; verrà inoltre trasmessa in formato
digitale alle autorità con competenze ambientali.
In caso di necessità, verranno avviati dei tavoli di consultazione con le autorità ambientali
stesse e/o con i portatori di interesse. Durante tale discussione verranno richiesti pareri ed
integrazioni in merito alla situazione ed alle criticità evidenziate nella fase di analisi, e alle
possibili misure di aggiustamento, fino ad un riordino complessivo del Piano o delle norme
di attuazione e gestione, con conseguente aggiornamento.

Accettura, ottobre 2017
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