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INTRODUZIONE 

La presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è relativa al progetto della Via Ferrata “Dolomiti Lucane” da 

realizzare nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e naturali – PIOT Area Dolomiti Lucane – P.O. FESR 

2007-2013 Asse IV – Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ), nell’ambito del piano di sviluppo socio-

economico nei suddetti Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inquadramento territoriale dell’area oggetto dell’intervento. 

La via ferrata è un percorso di accesso alla vetta o a qualsiasi altra meta alpinistica, già tracciato e reso più facile e 

sicuro con dei mezzi artificiali ( cavi, scalini, pediglie, corrimani, ecc.) infissi alla parete, che ne facilitano le difficoltà 

alpinistiche e permettono di accedere a luoghi impervi in sicurezza. 

L'idea di rendere più agevole l'accesso a un colle, a una vetta o a un rifugio, risale a molto tempo fa: nel lontano 1492 

Antoine de Ville, capitano dell'esercito francese, scrisse di aver utilizzato una scala a pioli per raggiungere la vetta del 

Monte Aiguille. 

Per la prima via ferrata italiana bisognerà però attendere sino al 1880, quando le guide alpine di Madonna di Campiglio 

attrezzarono il versante orientale della cima Brenta per facilitare il transito dei loro clienti. Negli anni seguenti, soprattutto 

sulle Alpi orientali, vennero attrezzati numerosi altri itinerari di traversata che favorivano il passaggio in luoghi 

particolarmente impervi allo scopo di consentire alle truppe l'accesso ed il controllo delle linee di confine. Infatti, le vie 
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ferrate soprattutto sulle Dolomiti, hanno spesso origine militare e furono attrezzate nei duri anni della guerra di frontiera 

del 1915/18. 

Il turismo le ha notevolmente rivalutate e oggi sono al centro di una vera moda. Oggi quella delle vie ferrate è un'attività 

ludica e sportiva "outdoor" accessibile a tutti, che consiste nel percorrere un itinerario sportivo tracciato su una parete 

rocciosa, attrezzata con cavi, gradini ed altri elementi destinati a facilitare la progressione e garantendo al contempo la 

sicurezza. 

La lunghezza totale del tracciato è pari a circa m 3.509, suddiviso in due tratti, con partenza dal ponte romano sul 

torrente Caperrino, a cui si arriva tramite il primo tratto  del percorso esistente Delle Sette Pietre, di circa m 570.  

I rami del percorso che dipartono dal ponte romano - situato nelle vicinanze dell’area attrezzata “ANTRO DELLE 

STREGHE” - salgono l’uno verso Castelmezzano, e  l’altro verso Pietrapertosa. 

In entrambi i rami del percorso si sono seguite, quanto più possibile, le tracce lasciate fin dai tempi remoti  dal passaggio 

degli uomini e degli animali. 

Il ramo del percorso che porta a Castelmezzano ha una lunghezza di circa m. 1.731 ed un dislivello di circa 249 m,  e in 

dettaglio è costituito: 

• Dal sentiero di avvicinamento alla via ferrata Castelmezzano: con partenza dal ponte romano fino all'attacco 

della via ferrata Castelmezzano. La lunghezza del sentiero è di circa m 739 ed il dislivello è di circa 34 m. 

• Via ferrata Castelmezzano. La lunghezza della via ferrata è di circa m 992 ed il dislivello è di circa 215 m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Castelmezzano : Dalla fine della via ferrata Castelmezzano fino alla 

strada comunale  ...... , posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di circa 180 m con 

andamento pianeggiante. 

L'altro ramo del percorso che porta a Pietrapertosa , ha una lunghezza di circa m. 1.778 ed un dislivello di circa 331 m. 

• Sentiero di avvicinamento Via ferrata  Pietrapertosa : dal ponte romano all'attacco della via ferrata 

Pietrapertosa.  La lunghezza del sentiero è di circa m 452 ed il dislivello è di circa -11 m. 

• Via ferrata  Pietrapertosa. La lunghezza della via ferrata è di circa m 862 ed il dislivello è di circa 276 m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Pietrapertosa : Dalla fine della via ferrata Pietrapertosa alla partenza del 

volo dell'angelo. La lunghezza del sentiero è di circa m 446 ed il dislivello è di circa 66 m. 

Non si è riportato il sentiero di allontanamento dalla fine della ferrata di Castelmezzano fino alla strada comunale 

Paschiere, in prossimità del centro storico, poiché di breve lunghezza (circa 180 m). 

I sentieri sono tutti già esistenti  e saranno oggetto di interventi di manutenzione consistenti in opere localizzate mirate a 

ripristinare la piena percorribilità del sentiero, impedita o resa difficoltosa da dissesti del piano pedonale, da alberi caduti 

o dall’invadenza della vegetazione. 
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Le pareti delle vie ferrate (Castelmezzano e Pietrapertosa) verranno attrezzate con gradini, pediglie, corrimano e da un 

cavo avente funzione di linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, l’intero itinerario in sicurezza. 

Lo Studio è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e conformemente alle vigenti Norme 

Tecniche per la redazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e si articola come di seguito:  
• Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di pianificazione 

e programmazione territoriale e settoriale; 
• Quadro Ambientale-Progettuale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Considera le componenti 

naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna,  
Rumore e Vibrazioni, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale preso nella sua globalità. Inoltre 
descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio 

La realizzazione di un’opera, perché possa essere ritenuta compatibile con l’ambiente, non può prescindere da tutti 

quegli elementi che caratterizzano un ecosistema, quali l’ambiente fisico e biologico, potenzialmente influenzati dal 

progetto. 

Nel caso specifico, per poter procedere in tal senso, in considerazione del fatto che questa parte dello studio ha come 

finalità la definizione del quadro ambientale in un ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, sì è partiti da una 

raccolta ed elaborazione dei dati esistenti in bibliografia e, successivamente, approfonditi con rilievi sul campo necessari 

ad esaminare quegli aspetti dell'ambiente naturale che, dalla prima analisi, sono risultati più sensibili alle attività in 

progetto. 

In particolare, il “Quadro di Riferimento Ambientale” contiene: 
• l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto, 

ovvero alla popolazione, al quadro socio-economico, ai fattori climatici, all'aria, all'acqua, al suolo, al sottosuolo, alla 
microfauna e fauna, alla flora, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, 
all'interazione tra questi fattori; 

• la descrizione dei probabili effetti, positivi e negativi (Impatti), del progetto proposto sull'ambiente dovuti: 

a. all'esistenza del progetto; 

b. all'utilizzazione delle risorse naturali; 

c. alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 

• la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto 
sull'ambiente. 
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1. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DAL PROGETTO 

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una via ferrata tra i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

L’intervento ricade all’interno del territorio dell’Alto Basento, in particolare nel Parco Regionale Gallipoli Cognato e 

Piccole Dolomiti Lucane. L’impatto sul territorio inciderà in maniera irrisoria sul normale utilizzo dell’area, in quanto posto 

a mezza costa per quanto riguarda le arrampicate e lungo sentieri già esistenti in riferimento alle stradine di accesso.  

Per quanto concerne l’accessibilità al sito, l’area interessata dal progetto è raggiungibile dalla Strada Statale Basentana 

n. 407 e dalle strade provinciali di accesso ai comuni suddetti che usufruiscono della validità dell’opera che ben si 

inserisce nel contesto naturalistico, sportivo e culturale. 

 
Inquadramento dell’intervento con individuazione della Strada Statale Basentana n. 407 e S.P. n. 32 

1.1. IL CONTESTO TERRITORIALE 

1.1.1. Il Comune di Castelmezzano 

Sorge a 750m s.l.m. nel cuore delle Dolomiti Lucane poco distante dal Parco Naturale di Gallipoli Cognato. Situato nella 

parte centro-orientale della provincia confina con i comuni di: Pietrapertosa (10 km), Trivigno (13 km), Albano di Lucania 

(17 km), Laurenzana (18 km) e Anzi (21 km). Dista 36 km da Potenza e 81 km dall'altra provincia lucana di Matera. 
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Il profilo delle dolomiti lucane attira verso uno dei centri paesistici più misteriosi della Lucania. Salendovi si penetra 

progressivamente in uno spazio interno ad una natura costruita da rocce arenarie, sagomate dagli agenti atmosferici. 

Gigantesche sculture naturali, circondano silenziose, chi si addentra nella storia millenaria. Sono le sentinelle della città-

natura di Castelmezzano.  

Osservandole sotto particolari condizioni di luci e di ombre la fantasia popolare ha attribuito loro dei nomi: Aquila reale, 

Civetta, Grande Madre, Incudine, Bocca del leone. Tra i primi a nascondervisi furono gli Arabi che, all’inizio del IX sec., 

risalirono fino a qui oltre che a Pietrapertosa, Abriola e Tursi, improntando queste città-paesaggio di un modo di 

insediarsi che si definisce scoprendo la natura come risorsa, come difesa e come simbolo. All’interno della chiesa 

Madre, risalente all XIII sec., si può ammirare la "Madonna dell’Olmo" del XIV sec., stupenda statua lignea della 

Madonna col Bambino. 

Attraversando la porta naturale del paese, una galleria scavata nella roccia, dopo poche curve tra qualche casa, ci si 

trova improvvisamente nel cuore di una scena urbana spettacolare nel cui spazio si affaccia una piazzetta belvedere che 

sembra arrestarsi alla distanza giusta per permettere di osservare, al tempo stesso, il tutto e le parti della città-natura. 

Dalla città è possibile, percorrendo sentieri e gradinate, addentrarsi nelle Murge. 

1.1.2. Il Comune di Pietrapertosa 

l paese è costruito interamente sulla nuda roccia, quasi incastonato in essa, sfruttandone ogni più piccolo anfratto. Si 

snoda praticamente lungo l'unica strada principale, fino ai piedi dell'antico castello risalente all'epoca della dominazione 

romana. Tale fortificazione è dominata da uno spettacolare arco naturale che un tempo era luogo di vedetta e posto di 

sentinella. 

Elementi connotativi non solo di questo posto ma anche di tutta l'area del parco sono le opere di incanalamento delle 

acque meteoriche (scavate nella roccia viva), presenti sul basamento roccioso, e i gradini scavati nel masso, che, pur 

essendo consumati dal tempo e dai turisti (essi portano infatti alla sommità dell'arco naturale),rimangono comunque una 

preziosità in tutto l'ambiente circostante. Posto nell’alta valle del Basento alle spalle delle cosiddette Dolomiti Lucane, 

Pietrapertosa confina con i paesi di Campomaggiore, Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Laurenzana e Castelmezzano. 

Tra i tanti modi di essere e diventare città-paesaggio quello di Pietrapertosa è indubbiamente uno dei più originali 

perché, al contrario del solito la città non si mette subito in mostra.  

Come molti altri siti scelti dagli Arabi per insediarvisi, Abriola, Castelmezzano, Tricarico, Tursi, anche questo di 

Pietrapertosa si presenta al paesaggio con un doppio atteggiamento, uno dissimulato e rivolto all’esterno dal fronte della 

difesa e, l’altro, più sicuro e aperto verso l’interno ma pur sempre difendibile nel labirinto della rabatana. Qui i vicoli, 

serrabili all’ingresso, finivano in un fondo cieco, talvolta a ridosso della rupe, dove a fatica si fanno strada rivoli di terra di 

riporto per orti minuti, sapientemente interconnessi con canaletti di inibizione scoscesi e in parte scavati. 

Il tema della rocca, della rupe e del castello che vi si confonde, campeggia spesso come tema dominante di molti borghi 

e paesi, ma qui c’è di più. Vi è un’imponenza del tema che si estende a tutto l’insediamento e che si va articolando alle 
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varie scale dal grande al domestico, in cui non è raro scoprire connubi diretti con la rupe delle singole case o degli 

slarghi nell’intramezzo rupaceo. In fondo a questi, negli angoli, appena possibile può apparire un fico contorto con cui 

convive allacciato l’asino, il mezzo più adatto per muoversi nei corridoi stretti e impervi tra le case.  
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2.CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBIENTE 

2.1. IL CLIMA 

Per comprendere meglio gli aspetti climatici dell’area (Fonte: Cantore, Iovino, Pontecorvo, 1987), analizzeremo di 

seguito, i principali parametri pluviometrici relativi alle stazioni di Accettura (799 m s.l.m.), Albano di Lucania (899 m 

s.l.m.), Cognato (557 m s.l.m.) e Laurenzana (850 m s.l.m.), ed i dati relativi alle stazioni termometriche disponibili delle 

stazioni di Stigliano (909m s.l.m.) e Tricarico. 
 

Pluviometria 
In base ai dati disponibili sono state presi in considerazione i dati riferiti alle suddette stazioni come di seguito: 

 stazione di Accettura (799m s.l.m.): osservazione su 61 anni, media annua 893mm. 
 stazione di Albano di Lucania (899m s.l.m.): osservazione su 62 anni, media annua 797mm. 
 stazione di Cognato (557m s.l.m.): osservazione su 62 anni, media annua 909mm. 
 stazione di Laurenzana (850m s.l.m.): osservazione su 56 anni, media annua 759mm. 

Le precipitazioni medie annue sono state di mm 759-909, con frequenza di 77-83 giorni di pioggia (Tab.1 e grafico 1). Il 

mese più piovoso è dicembre, mentre luglio risulta il mese più secco. La distribuzione delle piogge per stagione presenta 

in tutti e quattro gli osservatori ricadenti nel bacino, un minimo estivo poco accentuato (<50mm), il che rileva gli influssi 

mediterranei sul clima locale (Tab. 2). Il primo massimo è sempre invernale, mentre il secondo massimo cade 

nell’autunno. Anche questa distribuzione indica una chiara influenza mediterranea, con regime pluviometrico 

subequinoziale. 

 
 

 

MESE 

Accettura  

   mm.              g.p. 

Albano di Lucania 

           mm.                g.p. 

Cognato 

       mm.            g.p 

Laurenzana 

      mm.           g.p. 

Gennaio 112 9 89 9 118 9 93 10 

Febbraio 90 8 75 8 92 7 72 8 

Marzo 89 9 68 7 83 8 68 8 

Aprile 60 7 60 7 66 6 53 7 

Maggio 61 7 60 6 61 6 53 7 

Giugno 40 4 40 4 41 4 38 5 

Luglio 26 3 25 3 31 4 31 3 

Agosto 32 3 36 3 37 3 26 3 

Settembre 54 5 58 5 56 5 53 5 

Ottobre 89 8 84 8 87 8 70 8 
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Novembre 117 9 103 9 115 8 95 9 

Dicembre 123 10 99 9 122 9 107 10 

Annua 893 82 797 78 909 77 759 83 

Tab. 1. Precipitazioni  medie annue e mensili con relativi giorni di piovosità   
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Grafico 1 – Precipitazione  media- mm e gg. piovosi –  (media delle quattro stazioni) 
      

 

MESE 

Accettura  

   mm.              g.p. 

Albano di Lucania  

           mm.                g.p. 

Cognato  

       mm.            g.p 

Laurenzana  

      mm.           g.p. 

Primavera 210 23 188 20 210 20 174 22 

Estate 98 10 101 10 109 11 95 11 

Autunno 260 22 245 22 258 21 218 22 

Inverno 325 27 263 26 332 25 272 28 
         

Tab. 2.  Precipitazioni Stagionali  
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Temperatura 

Dai dati rilevati nelle stazioni termometriche disponibili, risulta che la temperatura media annua è stata di 12,4 °C a 

Stigliano e di 13,6 °C a Tricarico (Tab. 3 e grafico 2). In generale per i dati termici non si osservano sostanziali 

differenze tra le stazioni; in entrambi i casi il mese più freddo risulta essere Gennaio ed il mese più caldo Agosto. 
                              

 

 

MESE 

STIGLIANO 

°C 

TRICARICO 

°C 

MEDIA 

°C 

Gennaio 3,5 4,4 3,95

Febbraio  4,1 5,3 4,7

Marzo 6,3 7,5 6,9

Aprile  10,1 11,2 10,65

Maggio 14,7 15,6 15,15

Giugno 19,4 20,6 20,0

Luglio 22,4 23,8 23,1

Agosto 22,4 23,9 23,15

Settembre 18,7 19,9 19,3

Ottobre 13,5 15,0 14,25

Novembre 9,1 10,3 9,7

Dicembre 5,1 6,1 5,6

T.MEDIA 12,4 13,6 13,0
                                

Tab. 3  Temperatura media annua e mensile 
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Grafico 2 – Temperatura media 

 

 STIGLIANO 

          min.                   max. 

TRICARICO 

          min.                   max. 
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Gennaio -13,9 19,5 -10,0 18,2 

Febbraio -11,5 19,5 -10,0 21,0 

Marzo -9,5 25,0 -8,2 26,6 

Aprile -6,5 28,0 -3,0 28,8 

Maggio -1,5 32,0 0,0 34,2 

Giugno 4,0 38,5 5,4 40,0 

Luglio 8,0 41,0 8,2 40,0 

Agosto 7,0 41,5 7,5 39,9 

Settembre 1,5 40,0 2,0 42,0 

Ottobre 0,0 36,1 1,5 37,4 

Novembre -7,5 24,5 -3,5 26,5 

Dicembre -9,5 20,5 -7,7 19,7 
                  

Tab. 4.  Valori delle temperature minime e massime assolute nel periodo 1926-1985 
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Grafico 3 - Temperature  minime e massime assolute - media delle due stazioni 

 

Venti 

I venti al pari della piovosità e della temperatura, sono costituenti climatici molto importanti, e quindi in grado di 

caratterizzare un determinato territorio. 

L’area in esame, localizzata a quota media sul livello del mare di 700m, subisce l’influenza di venti freddi con periodicità 

invernale, con direzione Nord-Ovest/Sud–Est e Nord/Sud, i quali, in quanto carichi di umidità, danno luogo a piogge di 

convezione. 

Inoltre, benché le masse d’aria sature di umidità non determinano direttamente precipitazioni, esse elevano tuttavia il 

grado idrometrico dell’atmosfera; si originano, quindi, precipitazioni occulte, difficilmente quantificabili, ma che creano 

situazioni favorevoli per la vegetazione. 
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Bisogna, infine, ricordare i locali fenomeni eolici, costituiti dalle periodiche brezze di monte e di valle, le prime fredde e 

discendenti, le seconde calde ed ascendenti 

 

 
Carta della piovosità e rappresentazione delle sub-zone umide della Basilicata. 
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3. AMBIENTE IDRICO 

L’unico corso d’acqua degno di nota, presente nell’area interessata, è il torrente Caperrino, affluente destro del Basento, 

che nasce sul monte Caperrino e scorre nella omonima valle che divide i centri abitati di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

Il reticolo idrografico è caratterizzato da canali a carattere torrentizio. La portata del Caperrino, contraddistinta da 

sensibili variazioni stagionali, risulta regolata dal’andamento delle precipitazioni meteoriche e soggette a variazioni 

notevoli con massimi di piena in corrispondenza dei periodi di massima piovosità (ottobre-gennaio) e scarsità d’acqua 

nei mesi estivi. 
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4. SUOLO E SOTTOSUOLO 

4.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO – TETTONICO 

L’abitato di Castelmezzano sorge sul lato della dorsale appenninica lucana prospiciente la valle del fiume Basento. La 

Catena appenninica costituisce un orogene a pieghe e thrust, originatosi a partire dall’Oligocene superiore-Miocene 

inferiore a causa della deformazione compressiva dei paleodomini oceanici che occupavano la fascia a ridosso del 

confine tra la Placca africana a sud e la Placca europea a nord. La Basilicata occupa il settore centrale del tratto 

meridionale della Catena appenninica il quale è noto nella letteratura specialistica come Appennino lucano (Fig. 2). 

 

Figura 2 - Schema geologico-strutturale dell'Appennino lucano. 

Lungo un ideale transetto che collega la costa tirrenica con l’Avampaese apulo (Figura 3), la struttura superficiale interna 

dell’Appennino lucano è costituita dalle seguenti unità: 

a) Unità Liguridi, le quali rappresentano un ‘prisma di accrezione’ oligo-miocenico formato, dal basso verso l’alto, da 

ofioliti, argilliti nerastre con intercalazioni quarzifere ed infine da spesse torbiditi calcaree; 

b) Unità della Piattaforma appenninica, costituite da dolomie, calcari, calcareniti e sedimenti clastici fliscioidi; 

c) Unità lagonegresi, formate da una porzione inferiore calcareo-silico-marnosa separata tettonicamente da quella 

superiore argillosa-calcarenitico-arenacea; 

d) Unità dei Flysch miocenici, rappresentate da depositi silicoclastici depositatisi in bacini satelliti (piggy-back, trust-top) 

sul fronte dell’orogene; 
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e) Unità dell’Avanfossa Bradanica, costituite da sedimenti clastici plio-pleistocenici; 

f) Unità della Piattaforma apula, costituite da carbonati meso-cenozoici. 

 

Figura 3 - Sezione geologica. 

Durante i processi di formazione e di accavallamento di un cuneo orogenico, nel settore esterno si forma una estesa 

zona di sedimentazione rappresentato dal Bacino di Foreland (Figura 4). 

 

Figura 4 - Il sistema di bacini di foreland può essere diviso in 4 depozone, il wedge-top, l’avanfossa (foredeep), il rialzo 

periferico (forebulge) e il back-bulge (DeCelles & Giles, 1996). 

 

Attualmente, il settore assiale dell’Appennino lucano è caratterizzato dalla presenza di flysch di età miocenica costituiti 

da depositi silicoclastici depositatisi all’interno di bacini satelliti (piggy-back) sviluppatisi sul fronte dell’orogene 

(depozona di wedgetop) (Figura 4). Uno di questi depositi è rappresentato proprio dal Flysch di Gorgoglione (Langhiano-

Tortoniano) che rappresenta il riempimento sedimentario di un piccolo bacino orientato parallelamente rispetto al fronte 

dei thrust appenninici e conosciuto con il nome di Bacino Irpino (Cocco et al., 1972; Pescatore, 1978). 

L’abitato di Castelmezzano e nonché l’abitato di Pietrapertosa è caratterizzato dalla presenza di terreni appartenenti al 

Flysch di Gorgoglione (Miocene medio-sup. Langhiano-Tortoniano). La successione del Flyschoide di Gorgoglione (FG 

in Figura 5) si sviluppa in discordanza angolare sulla Formazione delle Argille Varicolori (AV in Figura 5). Questi due 

corpi sedimentari sovrapposti si accavallano, a loro volta, lungo una superficie di thrust, al di sopra della Formazione del 

Flysch Numidico (FN in Figura 5). 
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Figura 5 - Profilo geologico schematico attraverso il settore delle “Dolomiti Lucane” (non in scala). FG = Flysch di 

Gorgoglione (Miocene superiore); FN = Flysch Numidico (Miocene inferiore-medio); AV = “Argille varicolori” (Cretaceo 

superiore - Oligocene). 

Le facies sedimentarie riconoscibili all’interno della successione del Flysch di Gorgoglione registrano dei processi 

deposizionali che sono avvenuti in un bacino profondo ed a causa dell’accumulo di grossi volumi di sedimento 

provenienti dallo smantellamento subaereo dei terreni che costituivano l’orogene in sollevamento a monte del bacino 

stesso. processi deposizionali sono di natura torbiditica, prodotti cioè da correnti di torbida di variabile densità, ma 

capaci di trasportare sedimenti da molto grossolani a fini. Per questo motivo, l’associazione di facies che è possibile 

riconoscere in affioramento abbraccia un considerevole range di variabilità. 

4.1.1. Geologia del Sito 

L’area oggetto del presente studio è compresa tra i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (provincia di Potenza), 
che dal punto di vista geologico ricade nel settore nord occidentale del Foglio n. 200 denominato Tricarico, scala 
1:100.000 (Figura 6). 

L’abitato di Castelmezzano, sito nella porzione centrale del territorio lucano, sorge principalmente sui depositi 
torbiditici silico-clastici di natura quarzosa o quarzofeldspatica (Flysch di Gorgoglione) la cui genesi è legata alla 
strutturazione di sottobacini o bacini satellite su un substrato già deformato e coinvolto nella tettogenesi. 

L’area di interesse per la realizzazione della via ferrata e delle arre di pertinenza prossime ad essa mostrano una 
struttura litologica ricorrente lungo le pendici che circondano l’abitato di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

Trattasi di un ambiente geologico caratteristico che finisce per avere un ruolo importante anche sulla struttura 
morfologica della zona. Gli affioramenti, ben esposti in tutta l’area, permettono di definire il tipo di formazione 
presente. 

I dati stratigrafici derivanti da alcuni studi realizzati dalla scriventi hanno permesso di evidenziare la distribuzione in 
profondità dei litotipi stessi. In particolare, si sono osservati: 

Detriti di falda presenti nelle aree ad altitudine inferiore e di fondo valle (3 – 4,5 metri), i quali traggono origine dal 
disfacimento dei terreni dell’unità argillitica del complesso Flyschoide, costituiti principalmente da limi argillosi, 
inglobati in frammenti a spigoli vivi di rocce arenacee. Le caratteristiche di consistenza di tali terreni variano in 
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relazione ai contenuti in umidità naturale ed alla presenza dei termini clastici. In linea di massima sono da ritenersi da 
scadenti a mediocri. 

Complesso Flyschoide. Nell’area affiorano i complessi arenaceo-pelitici, arenaceo-conglomeratici, conglomeratici e 
pelitico-arenacei con spessori dell’ordine di qualche decina di metri. La costituzione del sottosuolo, risulta piuttosto 
uniforme, fatta eccezione per i livelli più superficiali maggiormente interessati dagli agenti esogeni responsabili in 
alcuni casi delle cattive condizione delle pareti rocciose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Stralcio planimetria geologica che riporta l’area (in rosso) oggetto della presente Valutazione di Impatto Ambientale 

Si allega la Carta Geologica (Tav. 1) di sintesi al 5000 su cui è riportata l’incidenza ambientale relativamente agli 
affioramenti litotecnici dell’area in associazione con gli interventi previsti (percorsi ferrati, sentieri, passerelle e ponti 
tibetani).
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In sintesi, le facies sedimentarie che affiorano nell’area interessata dal progetto in oggetto, possono essere riassunte 
in quattro associazioni principali: 

A. Facies arenaceo-pelitica (Figura 7): alternanza di arenarie quarzose ed argille siltose di colore grigiastro. Le 
arenarie, a grana da media a fine, sono in genere laminate e gradate e con intercalazioni conglomeratiche di circa un 
metro di spessore. Nell’ambito della successione Flyschoide, questa facies occupa la posizione stratigrafica più 
bassa ed è ben evidente lungo la strada di collegamento Basentana - Castelmezzano - Pietrapertosa e forma 
l’ossatura della dorsale dell’abitato di Castelmezzano. 

B. Facies arenaceo-conglomeratica (Figura 7): conglomerati ed arenarie conglomeratiche miste ad arenarie quarzose 
grossolane in strati e banchi. Questa facies costituisce le singolari guglie pinnacoli che sovrastano l’abitato. 

C. Facies conglomeratica (Figura 7): conglomerati mal cementati formati da ciottoli ed abbondante matrice sabbioso-
argillosa. 

D. Facies pelitico-arenacea (Figura 7): argilliti, argille marnose ed argille siltose sottilmente stratificate con 
intercalazioni di livelli e banchi arenaci laminati e di conglomerati con spessore di qualche metro. 
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Figura 7 - Principali caratteri in affioramento delle facies sedimentarie osservabili all’interno del Flysch di Gorgoglione, 
tra le località di Castelmezzano e Pietrapertosa. (A) Le facies conglomeratiche e arenacee formano dei rilievi costituiti da 
una successione di strati amalgamati tra di essi e disposti a formare il fianco di una piega anticlinale (monoclinale). (B) 
Affioramento di arenarie massive. (C) Dettaglio della foto precedente, mostrante la gradazione normale che spesso 
caratterizza questa facies (frecce). (D) Facies arenaceo-pelitica. (E) Dettaglio della foto precedente; al top dello strato 
centrale, possono essere osservati ripple da corrente (freccia). (F) Transizione tra le facies arenaceo-pelitica e 
peliticoarenacea, secondo trend di tipo thinning-upward (frecce). (G) Facies pelitico-arenacea. 

4.2. CARATTERI GEOMORFOLOGICI 

L’area oggetto do studio, è compresa tra i Comune di Castelmezzano e Pietrapertosa (provincia di Potenza). Il territorio 

in esame presenta caratteristiche morfologiche tipiche di bassa montagna e di montagna, i cui bassi ed alti morfologici 

risultano essere compresi tra le quote 750 e 1100 m s.l.m. La natura dei terreni che costituiscono il substrato geologico 

influenza direttamente la fisiografia dell’area, attraverso la presenza di versanti e pareti rocciose dotate di un buon grado 

di acclività e comprese tra le aste idrografiche di torrenti a regime stagionale, i quali drenano limitati quantitativi d’acqua 

verso il settore sud orientale. Il reticolo idrografico è caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua inferiori, definiti anche 

come incisioni o fossi erosivi, con deflusso orientato da sud-ovest verso nord-est che vanno ad alimentare il Torrente 

Caperrino che divide fisicamente gli abitati di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

Le superfici presentano pendenze in alcuni casi molto acclivi con variazioni altimetriche cospicue, con una 

conformazione topografica a luoghi intaccata da gradini morfologici. Sono presenti a luoghi incisioni degne di nota ai fini 

dei deflussi idrici superficiali. Il pendio, che si sviluppa con direzione nord-sud, risulta poco urbanizzato fatta eccezione 
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dove sono presenti i centri abitati di Castelmezzano e Pietrapertosa. Si rileva qualche anomalia morfologica di origine 

naturale e/o antropica consistenti in movimenti franosi quiescenti e/o in atto. 

Sopralluoghi effettuati hanno evidenziato talune situazioni strutturali sfavorevoli e forme morfologiche anomale quali 

antiche e recenti nicchie di distacco, cumuli di frana, superfici “concavo-convesse”, altresì la presenza a valle di 

fenomeni di dissesto antichi. Sono evidenti deformazioni di tipo plastico impostate nei terreni di copertura e nei terreni 

prevalentemente argillosi. Tuttavia, l’area direttamente interessata dalla realizzazione dell’opera in oggetto sembra non 

presentare in prima analisi, marcate evidenze di dissesto in atto. All’evoluzione di tali forme morfologiche grande 

contributo è stato dato nei tempi dalle acque di corrivazione superficiale e, ancora oggi, dall’azione antropica. I litotipi 

presenti risultano aver subito elaborazioni gravitazionali successive che ne hanno determinato le caratteristiche 

granulometriche e l’asseto giaciturale che si osserva in affioramento. Dal punto di vista morfologico, nell’area sono 

presenti forme di erosione selettiva sviluppatasi per la presenza di terreni con diverse caratteristiche di resistenza 

all’azione erosiva degli agenti esogeni. Nell’ambito della facies pelitico-arenacea, dove prevale la componente pelitica 

argillosa siltosa, si riscontrano pendenze lievi e configurazioni morfologiche dolci,dove, invece, prevale la componente 

argillitica, argillosa marnosa ed arenacea si hanno morfologie più aspre. 

Gli unici problemi sono legati alle caratteristiche di resistenza dei materiali di copertura ed alla presenza dell’incisione 

che determina processi di erosione specialmente concentrati nei periodi nivali e pluviali. 

Dalle forme geomorfologiche osservate durante il rilievo di superficie e lo studio delle foto aree si evidenzia come l’area 

sia interessata da fenomeni di dissesto ma non significativi in grado di comprometterne la stabilità dell’area. 

4.3. IL PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

E’ stata verificata la compatibilità delle opere progettate con gli areali a rischio idrogeologico tratti dal Piano Stralcio per 

La Difesa dal Rischio Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino della Basilicata competente nel territorio in esame. 

Dalla consultazione delle del rischio da frane e rischio alluvione si evince che la via ferrata “Dolomiti Lucane” in progetto 

ricade nella parte Nord all’interno di aree sottoposte a rischio idrogeologico R4 (Tav. 4). E’ da sottolineare, come emerso 

nella Relazione Geologica a firma del  Geol Serena PARISI, che gli interventi non pregiudicano la stabilità delle aree 

interessate da tale intervento peraltro non invasivo e non caratterizzato da scavi e/o riporti.  

4.4. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
L'inquadramento a scala regionale delle unità stratigrafico-strutturali permette di determinare la natura dei possibili 
rapporti idrogeologici tra le unità stesse. È utile considerare che, a seconda dell'unità e delle particolari condizioni 
locali, il ruolo idrogeologico svolto da un'unità strutturale può essere di tre tipi. L'unità con ruolo aquiclude è 
generalmente impermeabile, senza significative eccezioni; un ruolo tipico da acquifero è svolto dalle unità costituite 
da litotipi ad elevata permeabilità, infine, le unità che svolgono ora l'uno ora l'altro ruolo sono definibili ambivalenti. 

I terreni caratterizzanti il sito d’intervento vengono distinti in due classi principali di permeabilità, in funzione del tipo: 
permeabilità primaria (per porosità) e permeabilità secondaria (per fratturazione). All’interno delle due classi si deve 
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operare una ulteriore suddivisione in funzione del grado di permeabilità: medio e medio–basso. Per la copertura 
detritico–eluviale, costituita da scheletro ciottoloso in abbondante matrice limoso–argillosa, la distinzione della 
categoria di permeabilità si basa sulle dimensioni e sulla percentuale dei clasti, che ne condizionano il grado (medio o 
medio-basso). 

Tali depositi, dotati soprattutto di scarso addensamento, sono generalmente permeabili per porosità, ma la velocità di 
filtrazione può essere lenta e ridotta a seconda del prevalere delle componenti pelitiche rispetto allo scheletro 
ghiaioso. Le variazioni del valore del coefficiente di permeabilità sono da collegare alla creazione, ad opera delle 
acque di filtrazione, di percorsi preferenziali lungo i quali la velocità di flusso può aumentare in rapporto alla maggiore 
percentuale, rispetto alla matrice fina, di elementi lapidei. Nel sito, nella successione stratigrafica locale è stato 
accertato attraverso dei saggi, che i termini litoidi prevalgono su quelli pelitici. 

Dal punto di vista idrogeologico, i termini dei complessi Flyschoide prima descritti relativi al “Flysch di Gorgoglione” 
costituiti prevalentemente da Facies arenaceopelitica, Facies arenaceo-conglomeratica, Facies conglomeratica, 
Facies peliticoarenacea, hanno una permeabilità molto ridotta risultando poco permeabili per fratturazione. 

Le diverse caratteristiche litologiche e nonché il grado di deformazione tettonica influenza direttamente le 
caratteristiche idrogeologiche dei terreni comportando delle variazioni del regime idrogeologico nell’insieme della 
locale stratigrafia. In essi, però, e soprattutto nei livelli più superficiali, la presenza di una intensa fessurazione delle 
argilliti (scagliosità) e di materiali lapidei scompaginati, può dare origine a limitate faldine, in lentissima circolazione 
idrica sotterranea. 

Dette acque, di origine meteorica, nell'interazione con i terreni in sede, possono provocare, nei settori acclivi, una 
diffusa franosità, anche se prevalentemente corticale. In altre parole, si determinano bassi valori di filtrazione delle 
acque meteoriche ed un prevalente scorrimento superficiale che, insieme ai fattori morfologici e di pressoché nulla 
copertura arborea, può produrre elevati valori di erosione e di trasporto solido. Non a caso, le forme morfologiche 
connesse a movimenti del suolo si osservano nell'ambito di tali affioramenti, soprattutto laddove le pendenze 
aumentano. 

In tali condizioni, non possono esistere importanti falde a breve distanza dal piano campagna e quelle che si possono 
instaurare non sono da ritenersi vere e proprie falde ma vene periodiche, legate al regime delle piogge. Locali 
eterogeneità possono determinare potenziali vie per il deflusso idrico sotterraneo.  

In definitiva, le caratteristiche idrogeologiche discusse hanno importanza per quel che riguarda il drenaggio delle 
acque di precipitazione meteorica e/o nivali; il dilavamento superficiale appare moderato. 

Si allega la Tav. 2 riportante le aree soggette a rischio per scopi idrogeologici, così come stabilito dal R.D. 30 
dicembre 1923 n. 3267. 

4.5. CONSIDERAZIONI GEOTECNICHE SULL’ANCORAGGIO DEI FITTONI 

Di seguito si allega un estratto delle prove geotecniche di laboratorio eseguite su campioni prelevati nelle rocce affioranti 

oggetto di infissione dei fittoni a sostegno delle funi di acciaio per il sostegno nelle fasi di salita e per l’ancoraggio delle 

passerelle e del ponte tibetano. 
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4.6. CONCLUSIONI 

Dalle risultanze ottenute sulla base degli elementi a disposizione derivanti dai rilievi geologici e geomorfologici di 

superficie, dalle indagini geofisiche eseguite si evince la sostanziale compatibilità delle opere da eseguirsi con l’assetto 

geologico, geomorfologico e morfodinamico dei versanti interessati. 
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5. USO DEL SUOLO 

La morfologia è caratterizzata da versanti moderatamente ripidi, che hanno avuto una notevole incidenza 

sull'utilizzazione del suolo. Le aree occupate da colture agrarie e spazi naturali e boschi di latifoglie sono maggiormente 

rappresentati sul territorio. 

La coltivazione di gran lunga più diffusa nell’area di progetto era costituita da vitigni attualmente abbandonati. Allo stato 

attuale si evidenziano pertanto spazi naturali caratterizzati da boschi di latifoglie e affioramenti rocciosi poco popolati da l 

punto di vista floristico. 

L’area oggetto del presente studio ricade all’interno dell’area in cui è presente un uso del suolo caratterizzato da “aree 

occupate da colture agrarie e spazi naturali” e “boschi di latifoglie”. 
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6.FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

6.1. VEGETAZIONE E FLORA 
La FLORA, nel complesso, è caratterizzata da una vegetazione che si differenzia in funzione dell’altitudine, 
dell’esposizione e dell’umidità, con la presenza del cerro Quercus Cerris, quale esemplare arboreo più diffuso. 

Tra gli 800 e i 1000 metri di quota vi sono degli esemplari di melo selvatico, acero campestre, acero fico che, in autunno, 
creano le bellissime macchie color rossastro. 

Nel Bosco di Montepiano, nei pressi di Accettura, si osservano querce colonnari e due differenti strati arborei: il primo, 
dominante, costituito da cerro e roveri, sovrasta il secondo di aceri, carpini e tigli. Sempre alle quote più alte si 
incontrano il carpino bianco, la carpinella e il raro agrifoglio. A queste altitudini la vegetazione diventa fitta e, a volte, 
impenetrabile con gli alberi sovente ricoperti di edera dai fusti possenti. 

Nei pressi delle Dolomiti Lucane, vicino Pietrapertosa, compaiono boschi di castagno; da segnalare l’onosma lucana, 
specie endemica esclusiva scoperta dal Lacaita, e la linaria dalmatica con fiori gialli, della quale le rupi di Pietrapertosa 
costituiscono una delle rare zone di presenza in Italia attualmente nota. 

Nelle zone dove la vegetazione è più regolare e meno fitta, i boschi presentano numerose piante come le felci, i 
ciclamini, gli anemoni bianche e azzurri; nelle radure lo zafferanastro dai fiori giallo intenso e la knautia lucana, un’altra 
specie endemica della zona scoperta dal Lacaita. 

Lungo le falde del Monte Caperrino, ricoperte da cerrete e pascoli, in primavera si osservano vaste fioriture di orchidee, 
anemoni e ranuncoli. 

Di seguito gli HABITAT presenti all’interno del Sito di Interesse Comunitario con la denominazione, il grado di 
conservazione e le specie floristiche che li contraddistinguono: 

Codice  Denominazione 
Grado  di 
conservazione 
 

Specie caratteristiche  Permanenze/cambiamenti 

6210 

Formazioni 
erbose  secche 
seminaturali  e 
facies  coperte 
da  cespugli  su 
substrato 
calcareo 
(Festuco
Brometalia) 

B 

Bromus  erectus,  Stipa 
austroitalica,  Anthyllis 
maura, Carex  caryophyllea, 
Eryngium  campestre, 
Medicago  sativa  subsp. 
falcata, Sanguisorba minor, 
Hippocrepis comosa, 
Orchis tridentata 
Orchis papilionacea 
Orchis mascula 
Ophrys tethrendinifera 
Orchis provincialis 
Orchis quadripuntata 
Anacamptis  pyramidalis, 
Salvia  pratensis,  Eryngium 
amethystinum,  Phleum 
ambiguum,  Festuca 
circummediterranea, 
Centaurea deusta,  
Polygala  nicaeensis, 
Brachypodium rupestre
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6220* 

Percorsi 
substeppici  di 
graminacee  e 
piante  annue 
dei  Thero
Brachypodietea 
 

B 

Hyparrhenia  hirta, 
Bituminaria  bituminosa, 
Dactylis  hispanica, Poa 
bulbosa, Briza  maxima, 
Trifolium  scabrum, Linum 
strictum, Coronilla 
scorpioides, Euphorbia 
exigua, Lotus 
ornithopodioides, 
Ornithopus  compressus,  T. 
arvense 

 

91AA* 

Boschi orientali 
di  quercia 
bianca 
 

B 

Quercus virgiliana, Fraxinus 
ornus, Carpinus orientalis, 
C. betulus, Ostrya 
carpinifolia, Coronilla 
emerus, Asparagus 
acutifolius, Cornus 
sanguinea, Crataegus 
monogyna, Ligustrum 
vulgare, Rosa sempervirens, 
Rubia peregrina, Smilax 
aspera

Non  indicato  nella  scheda 
Natura 2000 precedente. Le 
boscaglie  rupestri  erano 
state  attribuite  all’habitat 
9340.  Per  la  prevalente 
componente  di  specie 
decidue  si  preferisce 
attribuire  tali  formazioni  al 
nuovo habitat 91AA* 

Nota: l’habitat “6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde” precedentemente segnalato nella Scheda Natura 2000 del 2003 è da 
escludere. Le boscaglie rupestri erano state attribuite all’habitat 9340. Per la prevalente componente di specie decidue si preferisce 
attribuire tali formazioni al nuovo habitat 91AA* ed escludere l’habitat 9340 dal sito. 

 

Di questi habitat due sono considerati prioritari: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) e stupenda fioritura di orchidee e Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea. Tali specie non sono presenti lungo i tracciati utilizzati dal progetto della via ferrata. 

6.2. LA FAUNA 

Dal punto di vista della FAUNA sono presenti numerose specie di mammiferi, volatili, rettili, insetti a volte molto rari. 

Tra i mammiferi sono presenti il cinghiale, il lupo, la volpe, il tasso, l'istrice, il gatto selvatico, la lepre, il riccio, ghiri e 

scoiattoli, donnole e faine e, nei corsi d'acqua, la lontra. E' invece stato reintrodotto dall'uomo il daino nella zona centrale 

del Parco. I volatili rappresentano una vera e propria risorsa, il Parco è infatti segnalato dalle più autorevoli riviste di 

"birdwatching". 

 Attraverso il binocolo è facile osservare tra i grandi rapaci gli splendidi esemplari di nibbio reale, la poiana, i gheppi e il 

falco pellegrino. Di notte s'incontrano facilmente il barbagianni, l'allocco, il gufo e la civetta. Nei boschi s'incontrano il 

picchio verde, il picchio muratore, la ghiandaia, l'upupa e il rigogolo. Nelle radure, in prossimità dei pascoli, vi sono 

pettirossi, codibugnoli, capinere, allodole e usignoli. Gli anfibi sono naturalmente numerosi in prossimità dei tanti corsi 

d'acqua del Parco. Vi sono la rana verde, la rana greca, il rospo smeraldino e l'ululone dal ventre giallo. Più difficile 



 
COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                      VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE” 

 

 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                27 

QUADRO AMBIENTALE‐PROGETTUALE   

osservare per le abitudini riservate e appartate, la salamandra pezzata e la salamandrina dagli occhiali due specie molto 

rare. 

Nello stendere la presente relazione, è stato fatto riferimento, oltre che alle osservazioni dirette, anche e soprattutto ad 

informazioni bibliografiche o a dati non pubblicati, gentilmente forniti da ricercatori che hanno operato e operano nella 

suddetta area, in particolare per quanto riguarda la Cicogna Nera che comunque occupa una microarea all’interno del 

SIC IT 9210105  a Nord delle zone interessate dal progetto proposto. Di fatti non è stata mai avvistata in queste aree.  

In particolare l’area oggetto di studio (SIC IT9210105C) presenta al suo interno specie di interesse comunitario, come di 

seguito elencate e descritte: 

 
Nome Comune:  Cinghiale 

 

Nome scientifico:  Sus Scrofa 
Famiglia:  Suidae 
Ordine:  Artiodattili
Biologia:  Il periodo della riproduzione va da settembre a marzo. La gestazione 

dura 115 giorni con un numero di 3/10 cuccioli.
Descrizione:  Il cinghiale è un onnivoro di medie dimensioni, dalla testa grande, le 

zampe  corte  e  robuste,  dalle  orecchie  grandi,  la  coda  corta  e  dal 
muso  sporgente  che  termina  con  un  grugno  molto  mobile  e 
possente con il quale scava alla ricerca di bulbi e tuberi. Il mantello 
ha  una  colorazione  che  varia  dal  bruno  scuro  al  nero.  Il  pelo  del 
cinghiale, è formato da setole che durante l’estate sono più corte e 
più  chiare.  Si  nutre  principalmente  ghiande,  invertebrati,  come 
lombrichi e larve d’insetti e piccoli vertebrati.

Habitat:  Il  cinghiale  vive  nei  boschi  di  caducifoglie,  nelle  pinete  con 
abbondante sottobosco e generalmente vicino a campi coltivati.

Distribuzione:  Vive  in quasi  tutta Europa e nell’area oggetto di studio, ma è un 
animale  abituato  all’antropizzazione  (comunque  modesta)  della 
zona SIC IT9210105. 

 
Nome Comune:  Donnola 

 

Nome scientifico:  Mustela Nivalis 
Famiglia:  Mustelidae
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il periodo della  riproduzione  va da  aprile  a maggio.  La  gestazione 

dura dai 19 ai 20 giorni con un numero di 1/16 cuccioli.
Descrizione: 
 

La donnola è un animale di piccole dimensioni. Ha l’aspetto gracile, 
il  corpo  e  collo  molto  lungo;  la  testa  piatta,  gli  occhi  piccoli,  le 
orecchie arrotondate, zampe corte e coda molto corta rispetto alla 
lunghezza del corpo.  Il mantello ha una colorazione bruno‐nocciola 
sulla parte superiore e sui fianchi, bianca su quella inferiore con una 
linea  chiara  e  irregolare  che  divide  le  due  zone.  Si  nutre 
principalmente  di  piccoli  roditori, ma  anche  piccoli  uccelli,  lepri  e 
ratti d’acqua 

Habitat:  La  donnola  vive  in  gran  numero  di  habitat  terrestri  quali  tundra, 
steppe, boschi misti e prati di alta montagna

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  nella  SIC  è  diffusa  e  vive  in  equilibrio  con 
l’ecosistema antropizzato. 
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Nome Comune:  Faina 

 

Nome scientifico:  Martes Foina 
Famiglia:  Mustelidae
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il periodo della  riproduzione va da marzo a maggio.  La gestazione 

dura dai 19 ai 20 giorni con un numero di 1/8 cuccioli.
Descrizione:  La  faina  è  un  animale  di  medie  dimensioni  dal  corpo  snello  e 

allungato con le zampe corte e la coda lunga e folta. Il mantello è di 
colore marrone chiaro con una macchia bianca sulla gola. La puzzola 
ha  un  regime  alimentare  tipicamente  carnivoro.  Si  nutre 
principalmente  di  lepri,  conigli  e  uccelli  e  vegetali,  soprattutto 
bacche. 

Habitat:  La  faina  è  un  animale  di  abitudini  terrestri,  essa  vive  nei  boschi 
caducifoglie,  al  limitare  delle  zone  boscose,  negli  spazia  aperti  e 
pesino nei centri abitati. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  nella  SIC  è  diffusa  e  vive  in  equilibrio  con 
l’ecosistema antropizzato. 

     
Nome Comune:  Gatto selvatico 

 

Nome scientifico:  Felis Silvestris 
Famiglia:  Felidi 
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il periodo della riproduzione va dalla fine dell’ inverno all’inizio della 

primavera. La gestazione dura dai 63 ai 69 giorni con un numero di 
2/6 cuccioli.

Descrizione:  Il gatto selvatico è un carnivoro di medie dimensioni, più grande e 
più robusto del gatto domestico. Ha la testa larga, il muso corto, le 
orecchie sporgenti e la coda grossa leggermente più corta del corpo. 
Il mantello assume una colorazione che va dal grigio al grigio‐bruno, 
più  chiaro  sul ventre. Sul dorso,  invece, ha delle particolari  strisce 
scure  trasversali  che  gli  conferiscono  un  aspetto  tigrato  e 
caratteristici anelli neri sulla coda. Si nutre principalmente di  lepri, 
conigli e uccelli ma  integra  la sua dieta anche con altre prede quali 
anfibi, pesci e insetti. 

Habitat:  Il gatto selvatico è un animale di abitudini terrestri, lo si può trovare 
ai margini dei boschi temperati di caducifoglie, in zone pianeggianti 
e poco montuose e d’inverno, è solito spostarsi in zone più calde. E’ 
un ottimo arrampicatore e riposa spesso

Distribuzione:  In  tutta Europa, Asia, Africa, nella nostra SIC  (ma non nelle aree 
interessate  dal  progetto)  vive  in  equilibrio  con  l’ecosistema 
antropizzato. 

 
Nome Comune:  Ghiro 

 

Nome scientifico:  Glis Glis 
Famiglia:  Gliridae 
Ordine:  Roditore 
Biologia:  Il periodo della riproduzione va da giugno ad agosto. La gestazione 

dura dai 30 ai 32 giorni con un numero di 1/11cuccioli.
Descrizione:  Il ghiro è un roditore di medie dimensioni, dalla caratteristica coda 

grigia molto  pelosa  e  folta.  Ha  la  testa  piccola  e  gli  occhi molto 
grandi e  sporgenti e  le orecchie piccole e arrotondata.  Il dorso e  i 
fianchi sono grigi mentre  il ventre è biancastro. Il ghiro si distingue 
dalle  altre  specie  poiché  ha  una  sottile  fascia  nera  che  circonda 
l’orbita oculare. Questa specie si distribuisce in tutta Italia mentre è 
assente  nella  Pianura  Padana.  Il  ghiro  fondamentalmente  è 
onnivoro e si nutre di semi ma anche piccoli germogli, frutti, bacche 
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e funghi; ma si ciba anche d’insetti, talvolta uova e piccoli uccellini.
Habitat:  Il ghiro principalmente vive sugli alberi e si sosta sul suolo soltanto 

per  passare  da  un  albero  all’altro  o  quando  cerca  rifugio.  Vive 
soprattutto nelle grandi foreste con abbondante sottobosco; ma  lo 
si trova anche nelle pinete, nei faggeti.

Distribuzione:  In tutta Europa, nella SIC vive in equilibrio con l’attuale ecosistema 
antropizzato. 

     
Nome Comune:  Istrice 

 

Nome scientifico:  Hystrix Cristata 
Famiglia:  Hystricidae
Ordine:  Roditori 
Biologia:  Si  riproduce  tutto  l’anno.  La gestazione dura dai 110 ai 120 giorni 

con un numero di 1/4 cuccioli.
Descrizione:  L’istrice è uno dei roditori più grandi al mondo. Ha il dorso e la coda 

coperta  di  lunghi  aculei.  Le  zampe  sono  corte  e  terminano  con 
unghie molto forti adatte a scavare. Ha la testa grande e le orecchie 
sono arrotondate e visibile al di sopra del pelo. Il mantello, ricoperto 
da aculei, è bianco e nero. Ha una dieta essenzialmente erbivora; si 
nutre, infatti, di tuberi, grano, frutta caduta dagli alberi e corteccia.

Habitat:  E’  un  animale  terrestre.  Vive  in  zone  boscose  poco  fitte  spesso 
vicino a campi coltivati. Scava le sue tane nelle scarpate e nei canali, 
ma sempre in punti coperti dall’erba.. Ha abitudini sedentarie

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ad  esclusione  della  Sardegna,  nella  SIC  vive  in 
equilibrio con l’ecosistema antropizzato.

     
Nome Comune:  Lepre comune o europea 

 

Nome Scientifico:  Lepus Europeaus 
Famiglia:  Leporidae 
Ordine:  Lagomorfi 
Biologia:  Il periodo della riproduzione è stagionale, da febbraio ad agosto. La 

gestazione dura dai 50 ai 55 giorni con un numero di 1/5 cuccioli.
Descrizione:  La lepre comune è un lagomorfo caratterizzato da piedi grandi, coda 

corta e orecchie molto sviluppate molto più lunghe della testa. Ha il 
dorso  di  colore  chiaro  con  il  ventre  bianco.  Le  estremità  delle 
orecchie  sono ampie e nere, mentre  la parte dorsale della  coda è 
nera  con  un’evidente  linea  di  demarcazione  tra  la  colorazione 
dorsale e quella ventrale. Questa specie si distribuisce in tutta Italia. 
La  lepre  è  vegetariana  e  si  alimenta  di  erbe,  bacche  ,  cortecce  e 
teneri rami di salice e ginepro d’inverno, mentre d’estate si alimenta 
di  piante  erbacee,  come  graminacee  ,  legumi  e  talvolta  anche  di 
verdure. 

Habitat:  La lepre vive in terreni aperti , praterie e steppe ma anche in campi 
coltivati a cereali; vicino alle foreste e in zone ricche di arbusti in cui 
cerca rifugio durante il giorno.

Distribuzione:  In Europa e Asia,  tale  specie  vive  in aree ampie poco alberate e 
pertanto non nella nostra zona di progetto. 

 
Nome Comune:  Lepre del Capo 

 

Nome Scientifico:  Lepus Capensis 
Famiglia:  Leporidi 
Ordine:  Lagomorfi 
Biologia:  Una  femmina  di  L.  capensis  può  dare,  secondo  le  condizioni 

ambientali,  da  1  a  3‐4  parti  l'anno,  con  figliate  di  1‐7  piccoli.  La 
gravidanza dura 42 giorni e  le nascite si distribuiscono da marzo a 
ottobre. 

Descrizione:  La  lepre  del  Capo  ha  un  corpo  slanciato  con  coda  folta  e  piedi 
posteriori  lunghi e  robusti.  Il capo è allungato, con orecchie molto 
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grandi,  lunghe  12‐14  cm,  nere  all'estremità,  occhi  grandi,  bruno‐
rossastri. La pelliccia è fulvo‐brunastra con tonalità nere sul dorso e 
biancastre sulle parti ventrali.

Habitat:  L'habitat della  lepre del Capo è estremamente  vario:  il  suo areale 
comprende  infatti  regioni  sia  temperate  sia  tropicali,  umide  o 
secche,  dal  livello  del  mare  fino  a  4000  metri  di  altitudine.  In 
generale  vive  in  spazi  aperti  con  vegetazione  prevalentemente 
erbacea  o  erbacea‐cespugliosa  (prati,  pascoli,  campi  coltivati), 
spesso  in prossimità di macchie e boscaglie. Può  tuttavia  ritrovarsi 
anche  in ecosistemi costieri presso spiagge, stagni costieri,  lagune, 
oppure nei deserti. 

Distribuzione:  L'areale della lepre del Capo abbraccia l'intero continente africano, 
estendendosi  ad  alcune  regioni  dell'Europa meridionale,  all'Asia 
occidentale,  centrale  e meridionale  (esclusa  la Cina).  La  specie  è 
stata inoltre introdotta in Australia. Tale specie vive in aree ampie 
poco alberate e pertanto non nella nostra zona di progetto.

 
Nome Comune:  Lontra 

 

Nome Scientifico:  Lutra Lutra
Famiglia:  Mustelidae
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il  periodo  della  riproduzione  non  è  fisso, ma  dipende  dall’area  di 

distribuzione. La gestazione dura dai 61 ai 63 giorni con un numero 
di 1/5 cuccioli. 

Descrizione:  La  lontra  è  un  animale  di  medie  dimensioni  dalle  abitudini 
acquatiche. Ha il corpo lungo e snello, testa piatta, orecchie piccole 
e  arrotondate  coperte  da  pelo  in  modo  da  chiudersi  durante  le 
immersioni. La coda è  lunga, grossa alla base e sottile alla punta.  Il 
mantello  è  di  colore  bruno  uniforme  su  tutto  il  corpo.  Si  nutre 
soprattutto  di  pesci,  ma  anche  granchi,  vermi,  anfibi  e  roditori 
acquatici. 

Habitat:  E’  un  animale  di  abitudini  terrestri  e  acquatiche.  Il  suo  habitat 
preferito è costituito dalle sponde alberate di fiumi e laghi. Durante 
gli spostamenti, è solita percorrere  i bordi dei fiumi e dei  laghi alla 
ricerca di cibo. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  Asia  ed  Africa  settentrionale.  E’  all’interno  del 
Parco Regionale Gallipoli Cognato ma lontana dalle nostre aree di 
progetto,  poiché  non  idonee  alla  caccia  (nel  Torrente  Caperrino 
non ci sono pesci). 

     
Nome Comune:  Lupo 

 

Nome Scientifico:  Canis Lupus
Famiglia:  Canidae 
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il periodo della  riproduzione  va da dicembre a marzo.  La  capacità 

riproduttiva  va dai dicembre a marzo.  La gestazione dura  circa 63 
giorni con un numero di 3/8 cuccioli.

Descrizione:  Il  lupo  è  il  più  grande  della  famiglia  dei  Canidi.  Ha  un  aspetto 
robusto, con la testa larga e il collo robusto. E’ massiccio nel torace 
e più esile nella regione dei fianchi e ha  le zampe sottili ma forti. Il 
mantello e  formato da  sei diversi  tipi di peli due dei quali  sono di 
sotto pelo. Il pelo del ventre è più debole rispetto a quello del dorso 
e dei  fianchi e assume una  colorazione  che  va dal grigio‐giallastro 
sui fianchi, rossiccio sulla fronte, grigiastro sul ventre E’ un animale 
tipicamente  carnivoro.  La  sua  una  dieta  comprende  qualunque 
vertebrato  soprattutto  di  grandi  dimensioni  quali  cavalli,  cervi, 
bestiame ecc... 

Habitat:  Il  lupo vive  in  zone molto vaste ed è  in grado di adattarsi ad ogni 
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tipo di ambiente. Lo si trova in vari ambienti tranne che nei prati di 
alta montagna infatti preferisce zone aperte ricche di vegetazione

Distribuzione:  In  Europa,  Asia  e  America  del  nord,  nella  SIC  IT9210105,  se 
presente, è lontano dalle zone caratterizzate da sentieri.

     
     
Nome Comune:  Riccio Comune 

 

Nome Scientifico:  Erinaceus Europaeus L. 
Famiglia:  Erinaceidae
Ordine:  Insettivoro
Biologia:  Il periodo della riproduzione va dall’  inizio della primavera alla fine 

dell’estate. La gestazione dura dai 34 ai 49 giorni con un numero di 
4/7 cuccioli.

Descrizione:  Piccolo mammifero dalle  forme  tondeggianti,  caratterizzato da un 
fitto mantello  costituito da  aculei  che  costituisce  la  sua principale 
arma  di  difesa  dai  predatori.  In  posizione  di  difesa  l’animale  si 
rannicchia  a  formare  un  vero  e  proprio  riccio  spinoso.  Ha  dieta 
onnivora. 

Habitat:  Prevalentemente  zone  boscose  ma  non  disdegna  le  aree  aperte 
purché dotate di cespugli tra cui ripararsi.

Distribuzione:  In  tutto  il  territorio  europeo,  nella  SIC  vive  in  equilibrio  con 
l’ecosistema antropizzato attuale.

     
Nome Comune:  Scoiattolo Comune 

 

Nome Scientifico:  Sciurus Vulgaris 
Famiglia:  Sciuridae 
Ordine:  Roditori 
Biologia:  Il periodo della riproduzione va da gennaio a marzo. La gestazione 

dura dalle 36 alle 42 settimane con un numero di 1/8 cuccioli.
Descrizione:  Lo scoiattolo è un roditore di medie dimensioni, dalla coda  lunga e 

folta e dalle orecchie grandi. Ha  le  zampe anteriori molto piccole, 
mentre  le posteriori  sono più  lunghe e  robuste  adatte a  spostarsi 
sugli  alberi.  Ha  un  colore molto  variabile;  in  estate  assume  una 
colorazione che va dal marrone al rossiccio nella parte superiore del 
corpo e della coda, mentre nella zona ventrale e bianco, in inverno, 
invece,  il  dorso  e  leggermente  più  grigiastro.  Lo  scoiattolo  ha 
un’alimentazione  fondamentalmente  erbivora  e  si  ciba  di  pigne, 
ghiande,  bacche  e  funghi,  ma  talvolta  cattura  anche  piccoli 
vertebrati, uccelli e uova. 

Habitat:  Lo  scoiattolo principalmente  vive  sugli  alberi  e  si  sposta  sul  suolo 
soltanto  per  passare  da  un  albero  all’altro. Vive  soprattutto  nelle 
grandi  foreste  di  conifere  in  particolare  di  pini  e migra  soltanto 
quando l’estensione del bosco si riduce.

Distribuzione:  In  tutta Europa, nella SIC vive  lontano dalle aree di progetto ma 
comunque in equilibrio con l’attuale ecosistema antropizzato.

     
Nome Comune:  Tasso 

 

Nome scientifico:  Meles Meles
Famiglia:  Mustelidae
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il periodo della riproduzione va da  febbraio a maggio e da  luglio a 

settembre. La gestazione dura 7 mesi con un numero di 1/5 cuccioli.
Descrizione:  Il tasso è un animale di grandi dimensioni, con il corpo massiccio e il 

collo corto e robusto. Ha la testa schiacciata, con il muso corto con 
occhi piccoli e orecchie arrotondate. Le zampe sono corte e robuste 
dotati  di  forti  unghie  adatte  a  scavare.  La  coda  è  corta  e  poco 
evidente.  Il  mantello  ha  una  colorazione  grigiastra  sulla  parte 
superiore, nera su quella  inferiore. Presenta,  inoltre, due  line nere 
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che percorrono la testa dai lati del muso e della nuca, racchiudendo 
gli occhi e le orecchie. Si nutre sia di animali che di vegetali

Habitat:  Il  tasso  vive  in  varie  zone  quali  boschi  e  campi  coltivati;in  boschi 
misti nel cui terreno scava lunghe gallerie dove costruisce il rifugio

Distribuzione:  In  tutta Europa, nella SIC vive  lontano dalle aree di progetto ma 
comunque in equilibrio con l’attuale ecosistema antropizzato.

 
Nome Comune:  Volpe 

 

Nome scientifico:  Vulpes Vulpes 
Famiglia:  Canidae 
Ordine:  Carnivori 
Biologia:  Il  periodo  della  riproduzione  dura  da  dicembre  a  febbraio.  La 

capacità riproduttiva va dai 9 ai 12 mesi. La gestazione dura dai 51ai 
53 giorni con un numero di 6/7 cuccioli.

Descrizione:  La  volpe  è  un  animale  di medie  dimensioni,  ha  il muso  lungo  e 
affusolato, le orecchie diritte e nere nella parte posteriore, le zampe 
corte e la coda lunga e molto folta. Il colore del mantello varia sia da 
un  individuo  all’altro,  sia  dalla  zona  in  cui  vive.  Si  nutre 
principalmente  di  piccoli  animali  quali  lepri  e  conigli  e  durante 
l’estate integra la sua dieta con frutta quale mele, ciliegie e lamponi.

Habitat:  La volpe vive  in varie  zone quali boschi e  campi  coltivati; ma  la  si 
trova anche in ambienti urbani

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  nella  SIC  vive  lontano  dalle  aree  di  progetto 
(quote  più  basse)  ma  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
ecosistema antropizzato. 

     
Nome Comune:  Allocco 

 

Nome scientifico:  Strix Aluco
Famiglia:  Strigidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Nidifica,  generalmente,  nei  cavi  degli  alberi  o  in  vecchi  nidi 

abbandonati. La femmina, depone da 2 a 4 uova di colore bianco.
Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  un  mantello  bruno,  fittamente 

macchiettato; testa molto grande e tonda; e occhi neri.
Habitat:  Vive  in boschi, terreni coltivati e parchi. Si alimenta principalmente 

di insetti, piccoli roditori, uccelletti e lombrichi.
Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 

antropizzazione dell’area. 
     
Nome Comune:  Assiolo 

 

Nome scientifico:  Otus Scops
Famiglia:  Strigidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Nidifica,  generalmente,  nei  cavi  degli  alberi  o  in  vecchi  nidi 

abbandonati. La femmina, depone da 4 a 5 uova di colore bianco.
Descrizione:  Uccello  di  piccole  dimensioni;  ha  i  cornetti  alle  orecchie;  livrea 

delicata di color bruno‐grigio.
Habitat:  Vive  in boschi, parchi, giardini e oliveti. Si alimenta principalmente 

di insetti. 
Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 

antropizzazione dell’area. 
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Nome Comune:  Balestruccio

 

Nome scientifico:  Delichon Urbica 
Famiglia:  Irundinidi 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica sui muri esterni delle case e sotto i cornicioni. La femmina, 

insieme al maschio, dopo aver costruito il nido, depone 3‐5 uova di 
colore bianco talvolta macchiettate di rosa.

Descrizione:  Uccello  di  piccole  dimensioni  e  di  forme  compatte,  mostra  un 
piumaggio bianco e nero contrastante: l’area scura interessa il capo, 
il dorso, le ali e la coda; l’area chiara interessa il petto, l’addome, la 
gola e il groppone. La femmina è simile al maschio.

Habitat:  In aperta campagna, vicino alle abitazioni. Ha una dieta che si basa 
su invertebrati alati. 

Distribuzione:  In tutta Europa, Asia fino alla Siberia ed è comunque in equilibrio 
con l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Ballerina bianca 

 

Nome scientifico:  Motacilla Alba 
Famiglia:  Motacillidi
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica nei buchi dei fabbricati, dei muri e degli alberi. La femmina, 

dopo aver costruito il nido, depone 4‐6 uova di colore bianco‐crema 
fittamente chiazzate di grigio.

Descrizione:  Uccello  dalle  forme  eleganti  e  slanciate;  presenta  il  piumaggio 
grigio,  bianco  e  nero  contrastante;  ha  le  parti  inferiori  bianche  e 
quelle  superiori  grigio‐cenere;  gola  e  petto  neri;  coda  lunga  con 
timoniere  esterne  bianche.  La  femmina  si  distingue  dal  maschio 
poiché ha le tinte del capo meno nette e contrastate.

Habitat:  Nelle fattorie, giardini, campagne aperte e zone abitate. Si alimenta 
prevalentemente di piccoli invertebrati e larve.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

     
Nome Comune:  Barbagianni

 

Nome scientifico:  Tyto Alba 
Famiglia:  Titonidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Nidifica tra  le rovine, nei cavi degli alberi, nelle  fessure delle rocce 

sui campanili. La femmina, depone 4‐6 uova di colore bianco.
Descrizione:  Uccello dalle parti superiori fulvo‐dorato con macchie piccole e fitte; 

parti inferiori e faccia bianche. La femmina è simile al maschio.
Habitat:  Vive  in  vicinanze  di  fattorie,  campanili  nei  parchi  e  nei  terreni 

rocciosi e tra le rovine. Si alimenta di piccoli roditori e piccoli uccelli.
Distribuzione:  In  tutta Europa  tranne ed è  comunque  in equilibrio con  l’attuale 

antropizzazione dell’area. 
     
Nome Comune:  Biancone 
Nome scientifico:  Circaetus Gallicus 
Famiglia:  Accipitridi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  Nidifica  sugli  alberi  di medie  dimensioni.  La  femmina  depone  un 

solo uovo di colore bianco. 
Descrizione:  Uccello  caratterizzato  dal  capo  grosso,  occhi  gialli  infossati,  ali 

ampie  e  coda  barrata;  il  piumaggio  è  variabile,  chiaro  sulle  parti 
inferiori e grigiastro uniforme sulle superiori. La femmina è simile al 
maschio 
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Habitat:  Zone  aperte  o  scarsamente  alberate,  rilievi  rocciosi.  La  dieta  è 
costituita  da  rettili,  ma  all’occorrenza  cattura  anche  piccoli 
mammiferi e uccelli. 

Distribuzione:  Europa  centromeridionale  ed  è  comunque  in  equilibrio  con 
l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Capovaccaio

 

Nome scientifico:  Neophron Percnopterus 
Famiglia:  Accipitridi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  Normalmente depongono due  ‐  tre uova biancastre,  con una  fitta 

macchiettatura rossastra. Di rado viene allevato più di un pulcino.
Descrizione:  Piccolo  avvoltoio  che  supera  di  poco  i  sessanta  centimetri  di 

lunghezza,  il  capovaccaio è un uccello  caratterizzato da una  livrea 
biancastra, le piume contornanti la faccia nuda di colore giallastro e 
le  penne  remiganti  primarie  nere.  Si  nutre  prevalentemente  di 
carogne, per cui è da considerarsi uno spazzino della natura, ma non 
disdegna cacciare piccoli rettili, molluschi e anfibi, o nutrirsi di uova 
che rompe contro le rocce o facendo cadere sassi su di esse. Questo 
uccello  era  venerato  dagli  antichi  egizi,  oggi  è  una  specie 
particolarmente protetta. 

Habitat:  E’ un uccello migratore,  in  Italia nidifica nelle regioni meridionali e 
nelle  isole.  Nel  territorio  del  Parco  trova  un  habitat  ideale  tra  i 
costoni  rocciosi  delle  dolomiti  lucane,  tra  i  quali  costruisce  il  suo 
nido utilizzando rami secchi e brandelli di pelle di animali.

Distribuzione:  Europa  meridionale  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

     
Nome Comune:  Cicogna Nera (vedere allegato relativo alla nidificazione Tav. 3)

 

Nome scientifico:  Ciconia Nigra 
Famiglia:  Ciconidi 
Ordine:  Ciconiformi
Biologia:  Nidifica sugli alberi. La femmina dopo aver costruito il nido depone 

3‐5 uova bianche. 
Descrizione:  Uccello caratterizzato da un piumaggio nero lucente con sfumature 

verdi e porpora; alto petto, ventre, ascellari e copritrici alari inferiori 
bianche;  becco  cremisi  più  pallido  sulla  punta;  zampe  scarlatte;  il 
becco e le zampe diventano più bruni in autunno.

Habitat:  Campagne  con  prati  acquitrinosi  e  zone  palustri  con  vegetazione 
folta. Si nutre principalmente di  sostanze di origine animale, quali 
pesci,  ranocchi,  lumache,  serpenti  e  talvolta  anche  di  piccoli 
mammiferi e  sostanze  vegetali.  In particolare  si nutre di pesci del 
Basento, ciò a testimonianza che la sua area di influenza (habitat) è 
lontana  da  quella  oggetto  di  intervento,  di  fatti  nei  pressi  del 
Torrente Caperrino non è stata mai avvistata poiché non risulta una 
zona pescosa. 

Distribuzione:  Vive nelle foreste umide e nelle paludi di Europa, Asia, ed Africa; 
sono  presenti  nella  nostra  area  protetta  5/6  esemplari  che 
nidificano  nei  pressi  del  Basento  come  da  Tav.  3  relativa  alla 
nidificazione. 

     
Nome Comune:  Civetta 
Nome scientifico:  Athene Noctua 
Famiglia:  Strigidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Nidifica,  generalmente,  nei  cavi  degli  alberi  o  in  vecchi  nidi 

abbandonati. La femmina, depone da 4 a 5 uova di colore bianco.
Descrizione:  Uccello  di  piccole  dimensioni;  ha  il  capo  grosso,  notevolmente 
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appiattito;  parti  superiori  di  colore  bruno‐terra,  maschiettate  di 
bianco; parti inferiori biancastre striate di scuro.

Habitat:  Vive  in  aperta  campagna.  Si  alimenta  principalmente  d’insetti, 
piccoli roditori, uccelletti e lombrichi.

Distribuzione:  Europa  meridionale  e  Africa  settentrionale  ed  è  comunque  in 
equilibrio con l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Codirosso Spazzacamino 

 

Nome scientifico:  Phoenicurus Ochruros 
Famiglia:  Turdidae 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Depone 4‐6 uova bianche alla cui incubazione provvede la femmina.
Descrizione:  Uccelletto  dalle  forme  tondeggianti.  La  livrea  è  di  colore  grigio 

bruno,  alquanto  scura,  la  coda  color  ruggine.  Zone  erbose  e 
rocciose.  Frequenta  anche  ambienti  urbani..  Depone  4‐6  uova 
bianche  alla  cui  incubazione  provvede  la  femmina.  Ha  una  dieta 
prevalentemente insettivora che integra con frutti, bacche e semi.

Habitat:  Zone erbose e rocciose. Frequenta anche ambienti urbani.. Ha una 
dieta prevalentemente  insettivora  che  integra  con  frutti, bacche e 
semi. 

Distribuzione:  Europa centrorientale e meridionale ed è comunque  in equilibrio 
con l’attuale antropizzazione dell’area.

 
 

Nome Comune:  Colombaccio 

 

Nome scientifico:  Columba Palumbus L 
Famiglia:  Columbidae
Ordine:  Columbiformi 
Biologia:  Nidifica  in genere sugli alberi e  il nido è costruito con  rami secchi. 

Depone  solitamente  due  uova.  I  piccolo  sono  allevati  con  una 
secrezione  del  gozzo  degli  adulti, molto  nutriente,  detta  latte  di 
piccione. 

Descrizione:  Uccello paffuto, caratterizzato da testa piccola e voce caratteristica 
detta tubante. Il colombaccio è il più grosso fra i columbidi europei 
ed  è  caratterizzato  da  una  livrea  grigio  azzurra  con  una  banda 
bianca  attraverso  l’ala  che  è  evidente  in  volo  e  da  una  piccola 
macchia  bianca  su  ciascun  lato  del  collo  che  però  manca  negli 
individui più giovani. 

Habitat:  Non ha propensioni particolari, vive dappertutto, tranne nelle zone 
prive  di  alberi.  predilige  i  boschi  fitti,  in  special  modo  quelli  di 
quercia in quanto particolarmente ghiotto di ghiande. Si ciba altresì 
di semi e bacche. E’ una specie stanziale.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ad  eccezione  delle  zone  più  settentrionali  ed  è 
comunque in equilibrio con l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Corvo Imperiale 

 

Nome scientifico:  Corvus Corax 
Famiglia:  Corvidi 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica  generalmente  su  alberi.  La  femmina,  insieme  al maschio, 

dopo aver costruito  il nido, depone 4‐6 uova di colore variante dal 
blu al verdastro. 

Descrizione:  Uccello che si distingue dagli altri corvi, per  le grandi dimensioni,  il 
becco  massiccio  e  la  coda  cuneiforme.  La  femmina  è  simile  al 
maschio. 

Habitat:  Soprattutto  zone  di  montagna  con  o  senza  alberi;  anche  dirupi. 
Nidifica  generalmente  su  alberi.  Ha  un’alimentazione  molto 
variabile: piccoli uccelli e uova, rane, rettili, pesci morti, molluschi, 
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insetti e vegetali. 
Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 

antropizzazione dell’area. 
     
Nome Comune:  Cuculo 

 

Nome scientifico:  Cuculus Canorus 
Famiglia:  Cuculidi 
Ordine:  Cuculiformi
Biologia:  Nidifica  nei  nidi  delle  altre  specie.  La  femmina,  depone  un  solo 

uovo. 
Descrizione:  Uccello dalle parti superiore e petto di colore grigio‐blu, mentre  le 

parti inferiori sono biancastre con forti barrature grigie. La femmina 
è simile al maschio. 

Habitat:  In boschi e terreni cespugliosi oppure in terreni aperti privi di alberi. 
Generalmente insettivoro. 

Distribuzione:  In  tutta Europa, Asia ed Africa, ed è  comunque  in equilibrio  con 
l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Falco Pecchiaiolo 

 

Nome scientifico:  Pernis Apivorus 
Famiglia:  Accipitridi 
Ordine:  Accipitriformi 
Biologia:  Nidifica generalmente, su vecchi nidi di poiane o astori. La femmina, 

insieme  al maschio,  dopo  aver  costruito  il  nido,  depone  un  solo 
uovo  con  fondo bianco e a volte  ricoperto,  interamente, di  rosso‐
porpora o rosso‐scuro. 

Descrizione:  Uccello  caratterizzato  dal  piumaggio  molto  variabile  che  va  dal 
bruno al bianco, riportando barrature più o meno accentuate nelle 
parti  inferiori;  becco  nero  con  base  grigia;  cera  gialla  e  nerastra; 
vertice e lato della testa generalmente grigi; parti superiori di color 
marrone  scuro,  con macchie  bianche;  parti  inferiori  bianche  con 
qualche  segno  scuro;  le  zampe  sono  relativamente  sviluppate e  le 
dita provviste di unghie corte e poco ricurve. La femmina è simile al 
maschio. 

Habitat:  Nei boschi misti,  radure o boschi aperti. Si alimenta  insetti, piccoli 
mammiferi e uccelli presi dai nidi.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

     
Nome Comune:  Falco Pellegrino   
Nome scientifico:  Falco Peregrinus 
Famiglia:  Falconidi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  Nidifica  in  fessure  delle  rocce,  talvolta  sugli  alberi  e  in  nidi 

abbandonati di corvi. La femmina depone 3‐4 uova di colore fulvo, 
con sfumature chiare e scure.

Descrizione:  Uccello dal corpo compatto, coda corta, capo grosso e ali appuntite; 
ha  le  parti  superiori  nere  ardesia,  le  inferiori  chiare macchiate  e 
barrate di scuro,  i mustacchi  larghi e scuri. La femmina si distingue 
dal maschio perché  è più  grande e presenta  le parti  superiori più 
scure e le parti inferiori con barrature più evidenti.

Habitat:  Frequenta generalmente  terreni aperti e  rocciosi, poco alberati. Si 
alimenta di uccelli, piccoli mammiferi e rane.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 
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Nome Comune:  Falco Lanario 

 

Nome scientifico:  Falco Biarmicus 
Famiglia:  Falconidae
Ordine:  Accipitriformes 
Biologia:  Da marzo depone 3‐4 uova  in anfratti rocciosi di un declivio ripido. 

Nel  giro  di  32‐35  giorni  le  uova  vengono  covate  dalla  femmina 
mentre il maschio procura il cibo.

Descrizione:  Si  tratta  di  un  falco  di  taglia media;  la  sottospecie  europea  è  più 
grande rispetto a quelle nordafricane. È un falco piuttosto slanciato 
con  corpo e  coda allungati e  lunghe ali dalla punta arrotondata.  Il 
piumaggio  dell’adulto  è  in  certa misura  variabile, ma  sempre  con 
testa e nuca  rossicce o  color  camoscio,  in  contrasto  con un  tipico 
mantello scuro. Le  femmine sembrano più scure dei maschi e non 
esistono variazioni stagionali del colore. Il piumaggio giovanile e del 
secondo inverno sono ben distinti. Le punte delle ali sono più corte 
della punta della coda quando  l’uccello è posato e rendono questo 
particolare un importante caratteristica identificativa sul campo.

Habitat:  Il  lanario predilige gli spazi aperti come anche  le pietraie o  le zone 
semi desertiche contigue a rilievi caratterizzati da ripidi calanchi. Più 
raramente vivono su rocce costiere. Occupa  le parti più aride della 
steppa  mediterranea  inoltrandosi  anche  in  pieno  deserto. 
Nell’habitat  mediterraneo  è  legato  alle  formazioni  rocciose  a 
strapiombo. Gli ambienti in cui si ritrova più frequentemente sono i 
pascoli,  i  campi  incolti  e  le  coltivazioni  di  cereali  interrotti  da 
querceti, macchie di olivi e fichi d’India. 

Distribuzione:  Vive in Africa, nella penisola arabica, in Asia minore, in Italia e nei 
Balcani, ed è comunque in equilibrio con l’attuale antropizzazione 
dell’area. 

     
Nome Comune:  Gheppio 

 

Nome scientifico:  Falco Tinnunculus 
Famiglia:  Falconidi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  Non costruisce il nido e depone le uova nelle fenditure delle rocce, 

oppure usufruisce di vecchi nidi abbandonati. La femmina depone 4‐
6 uova bianche con macchie di colore marrone scuro.

Descrizione:  Uccello  dalla  testa  e  groppone  grigio,  parti  superiori  marroni 
macchiettate di nero, parti  inferiori fulve con strie e macchie nere, 
coda  grigia  con una banda nera  e  la punta bianca.  La  femmina  si 
distingue dal maschio poiché è di color bruno ruggine con barrature 
nere,  parti  inferiori  più  pallide  con  striature  più  evidenti,  coda 
barrata. 

Habitat:  Vive in ambienti vari, da terreni coltivati a quelli aperti, su colline e 
coste  rocciose. La dieta è costituita da piccoli mammiferi, uccelli e 
grossi insetti e roditori. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

 
Nome Comune:  Gufo Comune 
Nome scientifico:  Asio Otus 
Famiglia:  Strigidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Nidifica, generalmente, nei cavi degli alberi, nei nidi di scoiattoli,  in 

vecchi  nidi  abbandonati  di  corvidi  e  raramente  sul  terreno  La 
femmina, depone da 4 a 5 uova di colore bianco.

Descrizione:  Uccello caratterizzato piccoli ciuffetti alle orecchie molto evidenti e 
gli occhi  gialli;  le parti  superiori  sono  fulve  e  grigie, macchiettate; 
quelle inferiori sono fulve a grandi strie, con barrature sottili.
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Habitat:  Preferisce le foreste di conifere, ma anche boschi misti. Si alimenta 
di piccoli mammiferi, uccelli, insetti.

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

     
Nome Comune:  Gufo Reale

 

Nome scientifico:  Bubo Bubo
Famiglia:  Strigidi 
Ordine:  Strigiformi
Biologia:  Non costruisce  il nido e depone  le uova nelle fessure del terreno e 

talvolta nei cavi degli alberi. La  femmina, depone da 2 a 3 uova di 
colore bianco. 

Descrizione:  Uccello dal parti superiori bruno‐fulvo con macchie bruno oscure, il 
petto fulvo a grande striature, gli occhi arancione. La femmina è più 
grande del maschio. 

Habitat:  Vive  in  terreni  rocciosi, nei  crepacci,  sui  fianchi delle montagne  e 
nelle  steppe.  Si  alimenta  di  mammiferi  (topi  e  conigli),  uccelli 
(poiane  e  corvi)  e  anche  serpenti,  lucertole,  rane,  pesci  grossi 
insetti. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

 
Nome Comune:  Nibbio Bruno 

 

Nome scientifico:  Milvus Migrans 
Famiglia:  Accipitridi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  La femmina, insieme al maschio, dopo aver costruito il nido, depone 

2‐3  uova  bianche  con  qualche  chiazza  di  color  seppia  o  bruno‐ 
rossiccio. 

Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  un  piumaggio  bruno  scuro;  testa  più 
pallida; parti superiori di color bruno molto scuro e parti inferiori di 
color bruno  rossiccio;  la  coda  è molto meno  forcuta di quella del 
Nibbio reale. La femmina è simile al maschio.

Habitat:  Campagne  coltivate vicino a boschi o  zone abitate. Nidifica  in nidi 
abbandonati di corvi e cornacchie. Si nutre quasi esclusivamente di 
pesci vivi o morti, piccoli mammiferi, uccelli, polli, serpenti, ecc.

Distribuzione:  Europa  centro  meridionale  ed  è  comunque  in  equilibrio  con 
l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Passero Solitario 

 

Nome scientifico:  Monticola Solitarius 
Famiglia:  Turdidae 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica prevalentemente negli anfratti  rocciosi  . Depone 4‐5 uova 

bianco  celesti  macchiettate,  alla  cui  incubazione  provvede  la 
femmina. 

Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  forme  abbastanza  slanciate.  Il  maschio 
presenta una livrea abbastanza uniforme di colore blu grigio con ali 
e  coda  nerastre;  la  femmina  è  di  colore  brunastro  con  strisce  di 
diverse tonalità chiare e scure.

Habitat:  Zone prevalentemente rocciose. Ha dieta costituita da grossi insetti, 
piccoli rettili, bacche e frutti.

Distribuzione:  Europa  meridionale  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 
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Nome Comune:  Picchio Muraiolo 

 

Nome scientifico:  Tichodroma Muraria 
Famiglia:  Tichodromadidae 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Costruisce  il  nido  in  crepacci  di  pareti  rocciose  strapiombanti, 

spesso a diverse decine di metri di altezza. La femmina depone 3‐4 
uova  e  le  cova  per  18‐20  giorni;  i  giovani  restano  al  nido  3  o  4 
settimane.

Descrizione:  Grande come un passero, con ampie ali arrotondate e coda breve. 
Colorito  inconfondibile:  corpo grigio,  coda nera bordata di bianco, 
ali nere con macchie circolari bianche e ampia zona centrale rosso 
carminio. Le ali ampie e arrotondate, vistosamente colorate di rosso 
carminio  e  nero  con  chiazze  circolari  bianche,  lo  rendono 
inconfondibile.  Il  corpo è grigio  con gola nera negli adulti  in abito 
nuziale;  la  femmina è  riconoscibile per avere  colori meno vivi  con 
macchia golare meno estesa. Il becco è lungo e sottile. È un uccello 
lungo 15,5 ‐ 17 cm, con apertura alare di 26 ‐ 27 cm e peso fino a 20 
grammi. 

Habitat:  Questo uccello è strettamente legato alle pareti rocciose, sulle quali 
nidifica e ricerca il nutrimento. Esclusivamente insettivoro, il Picchio 
muraiolo  ricerca  piccoli  artropodi  fra  gli  interstizi  delle  rocce 
svolazzando lungo le pareti. 

Distribuzione:  E’ un piccolo uccello diffuso  in tutte  le montagne alte dell'Eurasia 
meridionale,  inclusi  i Pirenei,  le Alpi, ed è comunque  in equilibrio 
con l’attuale antropizzazione dell’area.

 
Nome Comune:  Picchio Rosso Maggiore 

 

Nome scientifico:  Dendrocopos Major 
Famiglia:  Picidi 
Ordine:  Piciformi 
Biologia:  Il nido è  scavato nei  tronchi degli  alberi.  La  femmina, depone 4‐7 

uova colore bianco. 
Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  un  piumaggio molto  variegato:  il  dorso 

nero  con macchie  bianche  alle  spalle  e  le  copritrici  inferiori  della 
coda di color rosso‐carminio; vertice nero e macchia rossa alla nuca 
presente  solo nei maschi adulti; parti  inferiori bianche  senza  strie. 
La femmina è simile al maschio. .

Habitat:  Vive in boschi, parchi e talvolta giardini. Si alimenta principalmente 
di larve di insetti e formiche che vivono sotto la corteccia, ma anche 
bacche e altri vegetali. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ad  eccezione  delle  zone  più  settentrionali,  ed  è 
comunque in equilibrio con l’attuale antropizzazione dell’area.

     
Nome Comune:  Picchio Rosso Minore 

 

Nome scientifico:  Dendrocopos Minor 
Famiglia:  Picidi 
Ordine:  Piciformi 
Biologia:  Il nido è  scavato nei  tronchi degli  alberi.  La  femmina, depone 4‐6 

uova colore bianco lucente. 
Descrizione:  Uccello caratterizzato da un piumaggio molto variegato:  la fronte è 

di  color  bianco  sporco  o  bruniccio,  il  vertice  e  rosso  nei maschi, 
biancastro  nelle  femmine;  le  parti  inferiori  sono  bianche  con 
qualche  stria  scura ai  fianchi e  infine presenta, una  stria  rossa  sul 
capo. 

Habitat:  Vive  in  boschi  aperti,  soprattutto  di  latifoglie.  Si  alimenta 
principalmente  di  larve  di  insetti  e  formiche  che  vivono  sotto  la 
corteccia, ma anche bacche e altri vegetali.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
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antropizzazione dell’area. 
     
Nome Comune:  Picchio Verde 

 

Nome scientifico:  Picus Viridis
Famiglia:  Picidi 
Ordine:  Piciformi 
Biologia:  Il nido è  scavato nei  tronchi degli  alberi.  La  femmina, depone 5‐7 

uova colore bianco. 
Descrizione:  Uccello caratterizzato da un piumaggio verde, più intenso nelle parti 

superiori, e più pallido in quelle inferiori; il vertice di color carminio; 
groppone  giallo  e  parti  laterali  del  capo  e  mustacchi  neri.  La 
femmina si distingue dal maschio, poiché priva della macchia rossa 
al centro dei mustacchi. 

Habitat:  Vive  in  parchi,  boschi  e  zone  con  alberi  sparsi.  Si  alimenta 
principalmente  di  larve  di  insetti  e  formiche  che  vivono  sotto  la 
corteccia, ma anche bacche e altri vegetali.

Distribuzione:  In  tutta  Europa  ed  è  comunque  in  equilibrio  con  l’attuale 
antropizzazione dell’area. 

     
Nome Comune:  Piccione Selvatico 

 

Nome scientifico:  Columba Livia 
Famiglia:  Columbidae
Ordine:  Columbiformi 
Biologia:  Nidifica  principalmente  sui  costoni  rocciosi  o  nei  centri  urbani.  E’ 

gregario,  sedentario,  nidifica  in  tutti  i  mesi  dell’anno  e  si  ciba 
soprattutto di  vegetali. Di  solito depone  in un  anfratto naturale o 
artificiale  due  uova  bianche.  All’incubazione  contribuiscono 
entrambi i sessi. 

Descrizione:  Uccello paffuto, caratterizzato da testa piccola e voce caratteristica 
detta  “tubante”. Ha dimensioni  intermedie  tra  il  colombaccio e  la 
colombella. La  livrea è grigio azzurrognolo più chiara sul dorso con 
riflessi  verde  lucente  e  lilla  ai  lati  del  collo.  E’  facilmente 
riconoscibile  per  il  groppone  bianco,  due  barre  nere  sulle  ali  e  il 
sotto ala bianco. La coda ha una banda terminale nera.

Habitat:  Si alimenta prevalentemente di sostanze vegetali.
Distribuzione:  Europa occidentale e meridionale, ed è comunque in equilibrio con 

l’attuale antropizzazione dell’area.
     
Nome Comune:  Poiana 

 

Nome scientifico:  Buteo Buteo
Famiglia:  Accipitridi 
Ordine:  Falconiformi
Biologia:  Nidifica negli anfratti tra  le rocce o su alberi o sul terreno protetto 

da cespugli  in zone collinari. La  femmina depone 2‐3 uova di color 
bianco con sfumature azzurrine macchiettate di bruno rossiccio.

Descrizione:  Grosso  uccello  caratterizzato  dalle  parti  superiori  di  color  bruno 
scuro  e  parti  inferiori  marroni  striate  di  bianco;  la  coda  è 
attraversata da numerose fasce scure.

Habitat:  Zone montuose, coste rocciose poco accessibili, localmente in zone 
alberate con terreno aperto. Si nutre di mammiferi  , uccelli, rettili, 
insetti e invertebrati terrestri.

Distribuzione:  In  tutta Europa escluse  le  zone  settentrionali, ed è  comunque  in 
equilibrio con l’attuale antropizzazione dell’area.
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Nome Comune:  Rigogolo 

 

Nome scientifico:  Oriolus Oriolus 
Famiglia:  Oriolidi 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica sugli alberi o tra gli arbusti. La femmina, dopo aver costruito 

il nido, depone 3‐4 uova color crema macchiettate.
Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  forme  abbastanza  slanciate.  Il  maschio 

presenta  una  livrea  giallo  brillante,  con  ali  nere  e  coda  nera  con 
sfumature gialle.  La  femmina ha colorazione verdastra  sul dorso e 
giallastra sulle parti inferiori.

Habitat:  Zone  boscose  e  semiboscose.  Ha  una  dieta  prevalentemente 
insettivora che integra con frutti, bacche e semi nei mesi invernali.

Distribuzione:  Europa  continentale.  Vive  tranquillamente  in  aree  antropizzate 
come quelle di progetto. 

     
Nome Comune:  Rondine 

 

Nome scientifico:  Hirundo Rustica 
Famiglia:  Irundinidi 
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica sotto le grondaie, sui bordi delle stalle. La femmina, insieme 

al maschio, dopo aver costruito  il nido, depone 4‐5 uova di colore 
bianco punteggiate di scuro.

Descrizione:  Uccello dalle forme snelle, con piumaggio nero‐blu lucente; fronte e 
gola rossicce e addome bianco. La femmina è simile al maschio.

Habitat:  In aperta campagna in vicinanza di corsi d’acqua. La dieta si basa su 
insetti che cattura in volo. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa,  Asia  ed  Africa.  Vive  tranquillamente  in  aree 
antropizzate come quelle di progetto.

     
Nome Comune:  Rondone 

 

Nome scientifico:  Apus Apus
Famiglia:  Apodidi 
Ordine:  Apodiformi
Biologia:  Nidifica sotto  le grondaie dei tetti, nelle fessure delle rocce,  in nidi 

abbandonati di  topini. La  femmina,  insieme al maschio, dopo aver 
costruito il nido, depone 2‐3 uova di colore bianco.

Descrizione:  Uccello  caratterizzato  da  livrea  di  color  nero  fumo,  il  mento 
bianchiccio,  le  ali  lunghe  a  forma  di mezzaluna  e  la  coda  corta  e 
abbastanza forcuta. 

Habitat:  Vive in grossi stormi un pò ovunque, dalla pianura alla montagna. Si 
alimenta di insetti cacciati in volo.

Distribuzione:  In  Europa,  Asia  centrale  e  Africa  nord‐occidentale.  Vive 
tranquillamente in aree antropizzate come quelle di progetto.

 

     
Nome Comune:  Rondone Alpino 

 

Nome scientifico:  Apus Melba
Famiglia:  Apodidi 
Ordine:  Apodiformi
Biologia:  Nidifica  sotto  le  grondaie  dei  tetti,  nelle  fessure  delle  rocce.  La 

femmina, insieme al maschio, dopo aver costruito il nido, depone 2‐
3 uova di colore bianco. 

Descrizione:  Uccello caratterizzato da una barra pettorale bruna; parti superiori 
di colore bruno più pallido e il ventre bianco.

Habitat:  ive nelle regioni rocciose d’alta montagna. Si alimenta di insetti e di 
ragni. 

Distribuzione:  Europa meridionale, Asia ed Africa. Vive  tranquillamente  in aree 
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antropizzate come quelle di progetto.
     
Nome Comune:  Scricciolo 
Nome scientifico:  Troglodytes Troglodytes 
Famiglia:  Trogloditidi
Ordine:  Passeriformi
Biologia:  Nidifica nelle siepi, tra le edere in nidi abbandonati di altri uccelli. La 

femmina, insieme al maschio, dopo aver costruito il nido, depone 5‐
6 uova di colore bianco con macchie rossicce.

Descrizione:  Uccello dalle dimensioni minuscole, le forme raccolte e il piumaggio 
bruno‐rossastro fittamente variegato e barrato di scuro. La femmina 
è simile al maschio. 

Habitat:  In boschi, cespugli, siepi e canneti nei pressi di corsi d’acqua. Si ciba 
prevalentemente di insetti, ragni, larve e, anche, semi.

Distribuzione:  In  tutta  Europa.  Vive  tranquillamente  in  aree  antropizzate  come 
quelle di progetto. 

     
Nome Comune:  Succiacapre
Nome scientifico:  Caprimulgus Europaeus 
Famiglia:  Caprimulgidi
Ordine:  Caprimulgiformi 
Biologia:  Non  costruisce  il  nido  e  depone  le  uova  in  fossette  del  terreno, 

ricoprendolo  di  foglie morte.  La  femmina,  dopo  aver  costruito  il 
nido, depone 1‐2 uova di colore variante dal grigio‐bianco, al crema.

Descrizione:  Uccello  di  colore  bruno‐grigio,  con  fitte  macchie  e  barrature  di 
colore  fulvo  e  bruno  scuro;  ha  delle macchie  bianche  sulla  punta 
delle ali. La femmina è simile al maschio.

Habitat:  Vive nei boschi, nelle macchie e  terreni aridi. Si alimenta di  insetti 
cacciati in volo. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa. Vive  tranquillamente  in  aree  antropizzate  come 
quelle di progetto. 

 
Nome Comune:  Upupa 

 

Nome scientifico:  Caprimulgus Europaeus 
Famiglia:  Caprimulgidi
Ordine:  Caprimulgiformi 
Biologia:  Non  costruisce  il  nido  e  depone  le  uova  in  fossette  del  terreno, 

ricoprendolo  di  foglie morte.  La  femmina,  dopo  aver  costruito  il 
nido, depone 1‐2 uova di colore variante dal grigio‐bianco, al crema.

Descrizione:  Uccello  di  colore  bruno‐grigio,  con  fitte  macchie  e  barrature  di 
colore  fulvo  e  bruno  scuro;  ha  delle macchie  bianche  sulla  punta 
delle ali. La femmina è simile al maschio.

Habitat:  Vive nei boschi, nelle macchie e  terreni aridi. Si alimenta di  insetti 
cacciati in volo. 

Distribuzione:  In  tutta  Europa.  Vive  in  equilibrio  nelle  aree  antropizzate  come 
quelle di progetto. 
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7. IL PAESAGGIO 

7.1. IL PAESAGGIO URBANO 

Il profilo delle dolomiti lucane attira, nell'alta valle del Basento, verso due centri abitati fra i più misteriosi della Lucania: 

Castelmezzano e Pietrapertosa. Salendovi si penetra progressivamente in uno spazio interno ad una natura costruita da 

rocce arenarie, sagomate dagli agenti atmosferici. Gigantesche sculture naturali, circondano silenziose, chi si addentra 

nella storia millenaria. Sono le sentinelle delle città. La fantasia popolare ha attribuito loro dei nomi: Aquila reale, Civetta, 

Grande Madre, Incudine, Bocca del leone. I due centri abitati sembrano far parte della roccia un'unica scultura in cui il 

susseguirsi di tetti e casupole, una sull'altra a sostenersi nel tentativo di raggiungere le vette più alte, si integrano nella 

conformazione naturale delle rocce. 

Il tema della rocca, della rupe e del castello che vi si confonde, campeggia spesso come tema dominante di molti borghi 

e paesi, ma qui c'è di più. Vi è un'imponenza del tema che si estende a tutto l'insediamento e che si va articolando alle 

varie scale dal grande al domestico, in cui non è raro scoprire connubi diretti con la rupe delle singole case o degli 

slarghi nell'intramezzo urbano. In fondo a questi, negli angoli, appena possibile può apparire un fico contorto con cui 

convive allacciato l'asino, Il mezzo più adatto per muoversi nei corridoi stretti e impervi tra le case. C'è poi un vero e 

proprio fenomeno di inversione della monumentalità che non è riconoscibile in un determinato edificio emergente tra le 

case come potrebbe essere un castello o una cattedrale. Qui, a campeggiare sul tessuto, è una serie di macigni delle 

dolomiti lucane che la fantasia popolare ha connotato con appellativi di riconoscimento. Nascondendosi tra queste 

monumentali architetture naturali, nel centro imprendibile della regione, gli arabi si sono potuti arroccare, più a lungo che 

altrove, a guardare senza essere visti. 

7.2. IL PAESAGGIO NATURALE 

Il paesaggio ha caratteristiche diverse rispetto ad altre zone della Basilicata: ci troviamo infatti nel cuore delle Dolomiti 

Lucane. Il paesaggio è caratterizzato da aguzze dorsali ammantate di boschi, estese e antiche foreste, pareti rocciose 

verticali, guglie monolitiche, gole incassate nelle quali scorrono freschi torrenti. Le spettacolari cime sono in netto 

contrasto con il paesaggio circostante caratterizzato da forme più dolci e arrotondate come la vicina montagna del 

Caperrino. A rendere ancor più suggestivo il luogo vi è il torrente di Caperrino, un affluente del Basento che ha scavato 

una profonda gola che divide a Nord le Murge di Castelmezzano dalla Costa di S. Martino a sud. La ricchezza di varietà 

della vegetazione accompagna i percorsi di tutta l'area. Risalendo infatti i dorsali delle montagne si incontrano i boschi di 

leccio, frassino, olmo e salice, che si alternano a rigogliose macchie di cerro, carpino, acero, corniolo, fillirea e agrifoglio. 

Sui dorsali più assolati troviamo boschi di Roverelle che raggiungono anche dimensioni considerevoli. Camminando per 

questi boschi non è difficile sentire il canto delle cince e del pettirosso, cosi come ammirare la bellezza del nibbio reale, 

della poiana e del picchio rosso. Diverso è invece lo scenario che si prospetta nelle zone più impervie: le Dolomiti 

Lucane, montagne nate 15 milioni di anni fa (Miocene medio) periodo in cui si formarono in fondo al mare le arenarie 

che oggi costituiscono le rocce. Il gruppo più elevato è quello della Costa di S. Martino. Sulle Dolomiti negli anfratti più 
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inaccessibili fanno il loro nido splendidi esemplari di nibbio reale, gheppio, falco pellegrino. Benchè le guglie risultano 

quasi prive di vegetazione, si trovano interessanti specie di piante quali la valeriana rossa, la lunaria annua, I'onosma 

lucana. 



 
COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                      VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE” 

 

 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                45 

QUADRO AMBIENTALE‐PROGETTUALE   

8. IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

Fra le varie metodologie proposte per l’identificazione e la valutazione gli impatti prodotti dalle opere realizzate dall’uomo 

sull’ambiente, vi è la tecnica matriciale. Tale metodologia, ha il pregio di rendere il più oggettivo possibile la stima degli 

impatti, ed inoltre, attribuendo loro specifici valori numerici, permette con estrema facilità di mettere in relazione l’entità di 

ogni impatto prodotto da un elemento o fattore ambientale sulla componente ambientale interessata. Alla luce delle 

suddette motivazioni, si è scelto di utilizzare tale metodologia. 

La prima operazione da eseguirsi in questa fase dello studio di impatto ambientale, dopo aver deciso la metodica, 

consiste in una serie di operazioni tese a individuare le interazioni certe o probabili tra le azioni causali elementari del 

progetto e le componenti ambientali caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento. 

A monte di questa operazione vi è il lavoro di scomposizione e selezione delle azioni elementari di progetto e degli 

elementi ambientali significativi per l’ambito territoriale di riferimento. 

Considerando le caratteristiche peculiari dell’opera, le azioni progettuali più rilevanti per i loro effetti sull’ambiente sono 

costituite dalla realizzazione dei sostegni, in fase di cantiere, e dal flusso di energia, in fase di esercizio. 

Tali azioni possono incidere sulle risorse idriche superficiali e sotterranee, sulla stabilità del suolo, sui caratteri 

vegetazionali e l’uso del suolo, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni storico-culturali, sulla salute pubblica, con 

particolare riferimento alle radiazioni non ionizzanti e sulle caratteristiche socio-economiche, soprattutto in ordine 

all’accettazione psicologica dell’intervento. 

Le altre componenti subiscono un impatto molto ridotto: l’atmosfera viene interessata soltanto durante la fase di cantiere 

per effetto del funzionamento dei mezzi meccanici e del sollevamento di polvere in situazioni siccitose; il rumore e le 

vibrazioni sono presenti sempre nella fase di cantiere per effetto delle lavorazioni e nella fase di esercizio, limitatamente 

al rumore, con un caratteristico sfrigolio dell’impianto, soltanto in particolari situazioni ambientali. 

Pur tenendo conto di queste considerazioni, per completezza di documentazione, si è ritenuto utile tenere conto di tutte 

le componenti ambientali e, quindi, anche di quelle soggette a minori o trascurabili impatti. 

In linea di massima, dunque, per i progetti appartenenti a questa categoria, i principali problemi di impatto ambientale da 

affrontare riguarderanno le seguenti componenti e fattori ambientali: 
1. Atmosfera 
2. Ambiente idrico 
3. Suolo e sottosuolo 
4. Flora e fauna ed ecosistemi 
5. Paesaggio 
6. Rumore 
7. Salute Pubblica 
8. Ambito socio-economico. 
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Nel seguito della trattazione verranno effettuate delle valutazioni circa l’entità di questi effetti in modo tale da 

comprendere le dinamiche delle interazioni dell’opera in progetto con l’ambiente. Al fine di consentire il confronto 

intersettoriale dei risultati dello studio gli impatti attesi sono classificabili dal punto di vista qualitativo nelle seguenti 

categorie principali:  
1. impatto IMPREVEDIBILE: la qualità ambientale a seguito della realizzazione dell’opera potrebbe risultare in 

qualche modo alterata rispetto alla situazione attuale ma la localizzazione degli impatti, il tipo e l’entità non sono 
definibili in maniera certa allo stato attuale; 

2. impatto MOLTO ALTO: quando gli impatti esprimono il pericolo di significative trasformazioni del territorio con 
implicazioni di rischio tali da ingenerare situazioni di criticità ambientale di tipo straordinario; 

3. impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, ma bensì singolari e di peso 
rilevante; 

4. impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
determinano impatti comunemente ravvisabili in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe; 

5. impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
producono impatti riconosciuti di minor peso rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe; 

6. impatto TRASCURABILE: rappresenta situazioni d'impatto trascurabili, in quanto gli effetti perturbatori, in 
considerazione della maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non alterano se non per durate limitate, in 
modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale; 

7. impatto NULLO: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
non risulta alterata in alcun modo dalla realizzazione/esercizio dell’opera in progetto; 

8. impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più componenti ambientali influenzate dal 
progetto. 

Il progetto verrà analizzato nelle fasi di cantiere e di esercizio. 

8.1. ATMOSFERA 

La componente atmosfera, caratterizzata attraverso i caratteri meteo climatici nei paragrafi precedenti, manifesta delle 

interferenze con il progetto che sono sostanzialmente molto diverse tra la fase di cantiere e quella di esercizio.  

Nella fase di cantiere tale componente è oggetto di interazioni (negative) legate alle emissioni di polveri e gas serra: 

durante le operazioni di movimento materia essenzialmente per la costruzione dei piazzali e la posa in opera dei tralicci; 

nella fase di esercizio non si evidenziano azioni sulla componente atmosfera.  

8.1.1. Valutazione degli impatti  

Fase di costruzione  

Polveri da movimento terra  

L’impatto più significativo esercitato, in fase di realizzazione dei fori per ancorare i fittoni, sulla componente atmosfera è 

generato dalla produzione di polveri indotto direttamente dalla perforazione.  

Scopo di questo paragrafo è quello di fornire una stima delle emissioni di polvere nel cantiere in funzione delle attività 

che vi si svolgono.  
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I parametri che sono stati assunti per rappresentare le polveri sono costituiti dal P.T.S. (polveri totali sospese) e PM10 

(frazione fine delle polveri, di granulometria inferiore a 10 μm).  

Tra le sorgenti di polveri vengono trascurati i motori delle macchine operatrici del tutto assenti nelle fasi realizzazione.  

Le emissioni sono state stimate a partire da una valutazione quantitativa delle attività svolte nei cantieri, tramite 

opportuni fattori di emissione derivati da “Compilation of air pollutant emission factors” – E.P.A. - , Volume I, Stationary 

Point and Area Sources (Fifth Edition).  

Le emissioni sono state calcolate tramite la relazione E = A x F dove E indica le emissioni, A l’indicatore dell’attività 

correlato con le quantità emesse (grandezza caratteristica della sorgente che può essere strettamente correlata alla 

quantità di inquinanti emessi in aria) e F il fattore di emissione (massa di inquinante emessa per una quantità unitaria 

dell’indicatore).  

Di seguito, per ciascuna attività capace di contribuire in maniera significativa alla generazione di polveri, ovvero per 

ciascuna sorgente, vengono definiti:  

• il fattore di emissione utilizzato F;  
• i parametri da cui F dipende;  
• l’indicatore dell’attività A;  
• la fonte impiegata per la stima del fattore di emissione.  

La stima del fattore di emissione è stata ripetuta, relativamente alle aree di deposito inerti ed alle piste di cantiere, 

confrontando due situazioni caratteristiche corrispondenti a terreno secco ed a terreno imbibito d’acqua: questa seconda 

situazione è rappresentativa delle condizioni che si manifestano a seguito dell’innaffiatura; la relativa analisi permette 

pertanto di valutare l’efficacia della bagnatura come sistema per l’abbattimento della polverosità.  

Il fattore di emissione utilizzato per la stima della polverosità si esprime come (da AP-42 vol. I, cap.13):  
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Dove: 

k = costante dimensionale funzione della dimensione delle particelle: 

• k = 0.74 per PMtot;  
• k = 0.35 per PMtot.  
• U = velocità media del vento;  
• M = umidità materiale accumulato (%).  

I valori di U ed M per i quali la formula fornisce una stima corretta delle emissioni polverose sono i seguenti:  

Parametro Range 

Velocità media del vento 0.6 - 6.5 m/s 
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Umidità materiale accumulato 0.25 – 4.8 % 

Range di validità della formula utilizzata per il calcolo delle emissioni di polvere. 

Considerando che in condizioni a vantaggio della sicurezza la massima velocità stimata del vento nelle aree di studio è 

compresa in un range tra 6,00 m/s e 6,50 m/s (compresa nel range di validità sopra riportato) ed ipotizzando di avere un 

materiale con lo 0,25 % di umidità (il minimo consentito dalla formula) sia in condizioni normali (senza umidificazione 

artificiale) che con il 4,8 % in condizioni umide si ottiene:  

Condizione k U (m/s) M (%) Fattore di emissione  
PM tot (kg/t) A (t/h) PM tot (kg/h) 

Normale 0.74 5.5 0.25 0.0716 1,5 0.105 
Normale 0.74 5.5 4.8 0.0011 1,5 0.0165 

Condizione k U (m/s) M (%) Fattore di emissione  
PM 10 (kg/t) A (t/h) PM tot (kg/h) 

Post -innaffiamento 0.35 5.5 0.25 0.0339 1,5 0.05 

Post -innaffiamento 0.35 5.5 4.8 0.0005 1,5 0.10 

Emissioni di polveri. 

L’indicatore dell’attività (A) è rappresentato dalle tonnellate di materiale trattato in un’ora. Tale valore viene stimato a 

partire dalle tonnellate di movimento materie derivante dalle perforazioni per l’infissione dei fittoni. Il valore delle 

emissioni ottenuto risulta quindi espresso in chilogrammi di polvere emessa all’ora.  

Complessivamente si stima che il progetto di carotaggio per l’infissione dei fittoni possa produrre circa 15 metri cubi di 

terreno. 

Gas serra  

Non saranno utilizzati mezzi per movimentare materiali e che determinano l’immissione in atmosfera di sostanze 

inquinanti (CO, CO2, NOX, SOX, polveri) derivanti dalla combustione del carburante.  

Fase di esercizio  

L’impatto sulla componente atmosfera in fase di esercizio può ritenersi inesistente.  

8.1.2. Misure di mitigazione  

Fase di realizzazione  

In fase di cantiere, allo scopo di minimizzare gli effetti sull’inquinamento atmosferico in fase di costruzione saranno 

adottate le seguenti misure:  

• raccolta e/o copertura del materiale che potrebbe cadere e disperdersi durante le fasi di perforazione;  
• utilizzo di perforatori in grado di raccogliere il materiale carotato. 

Fase di esercizio  

Nessuna mitigazione prevista.  
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8.1.3. Sintesi degli impatti residui  

Di seguito si sintetizza la magnitudo degli impatti previsti e la capacità degli interventi di mitigazione di contenerne gli 

effetti.  

Dal momento che non tutti gli impatti sono certi, viene espressa anche, in termini qualitativi, una valutazione della 

probabilità di accadimento dei disturbi che ne sono alla base.  

 

Fase di costruzione 

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO 

DIFFUSIONE DI POLVERI 
GENERATE DAI LAVORI DI 
MOVIMENTO TERRA NULLO NULLO 

DIFFUSIONE DI POLVERI 
GENERATE DAL TRANSITO DEI 
MEZZI DI CANTIERE NULLO NULLO 

EMISSIONE IN ATMOSFERA DI 
GAS SERRA NULLO NULLO 

 

Fase di esercizio  

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO 

NESSUN IMPATTO 
SULL’ATMOSFERA - - 

 

8.2. AMBIENTE IDRICO 

8.2.1. Valutazione degli impatti 

Fase di realizzazione 

Alterazione della qualità delle acque superficiali  

L’impatto sulla componente della qualità delle acque superficiali in fase di realizzazione può ritenersi inesistente.  

Alterazione della qualità delle acque sotterranee  

L’impatto sulla componente della qualità delle acque sotterranee in fase di realizzazione può ritenersi inesistente.  
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Fase di esercizio 

Nessun impatto. 

8.3. SUOLO E SOTTOSUOLO 

8.3.1. Valutazione degli impatti 

L’ubicazione delle opere connesse evidenzia l’ottima disposizione delle stesse in relazione alla litologia dei terreni 

affioranti e alla geomorfologia delle zone interessate, infatti, esse ricadono tutte su terreni con discrete caratteristiche 

geotecniche e poste ad una distanza di sicurezza da scarpate di versanti che potrebbero essere interessate da 

fenomeni di instabilità.  

Considerando l’O.P.C.M. n. 3274 del 2003 e il D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni) i terreni 

del sito indagato appartengono presumibilmente alla categoria “A” del suolo di fondazione, trattandosi di arenarie che 

presentano discrete caratteristiche geotecniche.  

In base a quanto emerge dagli elaborati progettuali, nell’ambito delle lavorazioni in esame, non si realizzano scavi o 

riporti tali da compromettere la componente suolo e sottosuolo.  

Gli impatti attesi a seguito delle misure di mitigazione che, in questo caso, sono di tipo sistemico sono classificabili come 

bassi.  

8.4. FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

8.4.1. Valutazione degli impatti 

Per la fase di valutazione degli impatti sulla componente faunistica, in particolare avifaunistica, si è fatto riferimento al 

documento “Linee Guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche sull’avifauna” redatto nel 2008 dall’ Istituto 

Nazionale per la Fauna Selvatica a cura di Pirovano e Cocchi.  

Fase di costruzione 

Flora  

Le principali azioni che possono alterare l’elemento vegetale in questa fase sono legate alla pulizia dei sentieri esistenti.  

Queste operazioni possono comportare:  

• perdita di habitat, per fitogenesi sull’area di cantiere, in particolare per le macchie arbustive ed arboree o per 
esemplari isolati;  

• danneggiamento delle associazioni floristiche locali, pur se non appartenenti ad endemismi o a specie in 
pericolo.  

Nel caso in questione, le caratteristiche antropizzanti di molte delle specie vegetali presenti nell’area consentono un 

elevato assorbimento dell’impatto; inoltre, gli accorgimenti previsti durante la fase di completamento del progetto e 
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l’intervento caratterizzato da una semplice pulizia degli stessi (simile a quella annuale che esegue il personale forestale) 

rendono compatibile l’impatto sulla copertura vegetale.  

Impatto basso.  

Fauna  

Durante i lavori di realizzazione previste nel progetto in esame gli impatti maggiori sono dovuti:  

• alla presenza e al movimento del personale durante le fasi di approntamento delle aree cantiere.;  
• alla presenza e alla movimentazione dei mezzi da utilizzare per la perforazione;  
• al disturbo determinato dal rilascio di materia (gas, liquidi e solidi, polvere) ed energia (rumore, vibrazioni) 

durante le lavorazioni;  
• all’eventuale utilizzo di mezzi dalla’alto necessari all’approvvigionamento delle materie prime e al trasporto 

degli elementi da installare.  

Questi elementi possono determinare il temporaneo allontanamento delle specie animali più vicine e l’eventuale disturbo 

delle fasi riproduttive di alcune specie. E’ da sottolineare che in particolare questo impatto non determinerà problemi alla 

Cicogna Nera che è caratterizzata da un raggio di azione che non comprende tale area del Sito di Interesse 

Comunitario. Difatti la stessa si nutre di pesci del Basento, ciò a testimonianza che la sua area di influenza (habitat) è 

lontana da quella oggetto di intervento. Inoltre nei pressi del Torrente Caperrino non è stata mai avvistata. 

In considerazione del fatto che si tratta comunque di impatti reversibili (1-2-3) e circoscritti (4), possono ritenersi 

trascurabili. Inoltre, per quanto riguarda più specificatamente l’avifauna, le analisi condotte in funzione della fauna 

identificata nell’area di intervento, consentono di affermare che l’effetto dell’impatto, durante la fase di costruzione, può 

considerarsi basso.  

Sulla base di quanto esposto tale tipologia di impatto è da ritenersi bassa/trascurabile.  

Fase di esercizio  

Flora  

In questa fase non è prevista la perdita di manto vegetale poiché i sentieri sono già esistenti è privi di caratteristiche 

floristiche di pregio.  

Impatto nullo.  

Fauna  

Alla scala di dettaglio, limitata cioè alla ristretta area di studio, la fauna di vertebrati rappresentata da anfibi, rettili e 

mammiferi appare ben rappresentata e caratterizzata da un buon adattamento delle specie alle attività antropiche 

regresse e attuali. Solo la presenza di esemplari di cicogna nera è classificabile tra le specie da tutelare con le 

considerazioni riportate dianzi.  

Impatto basso.  
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Avifauna  

Per quel che riguarda l’avifauna una è la causa di mortalità attribuibili alle linee aeree (cavi): la collisione contro i cavi di 

acciaio. Il rischio di collisione è elevato soprattutto nelle specie con scarsa manovrabilità di volo (non presenti in tale 

zona) caratterizzati da pesi elevati in rapporto all’apertura alare. Invece gli abili veleggiatori con ampie aperture alari, 

come i rapaci diurni evitano facilmente le collisioni.  

Le morti per collisioni avvengono con maggiore frequenza contro le funi di acciaio sospese, e passerelle, ma le zone 

prescelte non determinano problemi poiché in forre dove gli uccelli hanno i riferimenti (pareti) per evitarli.  

La presenza delle funi di acciaio del Volo dell’Angelo ha dimostrato in questi ultimi anni come la percezione delle porta 

gli uccelli ad alzarsi di quota evitando la collisione  

Impatto (per collisione) medio-basso.  

8.4.2. Misure di mitigazione  

Fase di costruzione  

Flora e Fauna  

Verrà posta una particolare attenzione a preservare il ruolo ecologico di mantenimento di significativi livelli di biodiversità 

della flora e fauna specializzata dei microhabitat (piccoli mammiferi, insetti, rettili, acari, ecc.). In sostanza verranno 

conservate, il più possibile, siepi e cespuglieti anche per la funzione di corridoio ecologico di collegamento tra habitat e 

di mitigazione agli inquinanti del traffico veicolare e di assorbimento del rumore.  

Fase di esercizio  

Flora  

Non si rileva impatto sulla componente floristica in fase di esercizio.  

Fauna  

Le passerelle ed il ponte tibetano  sono previsti in una zona in cui non si rileva la presenza di corridoi migratori, inoltre, 

non è censita come zona in cui si rileva la presenza di specie (in particolare la cicogna nera) che necessitano di 

particolare protezione.  

Ecosistemi  

Verrà estesa l’attività di monitoraggio che si intende adottare per il progetto in essere con l’obiettivo di preservare gli 

ecosistemi presenti nell’area e si provvederà a monitorare lo stato degli ecosistemi per un periodo di 2 anni dalla fine dei 

lavori.  
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8.4.3. Sintesi degli impatti residui  

Fase di costruzione 

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO 

IMPATTO SULLA PERDITA 
MICROHABITAT BASSO BASSO 

TAGLI E PERDITA DI AREE 
NATURALI BASSO TRASCURABILE 

 

Fase di esercizio 

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO 

PERTURBAZIONE DEI CORRIDOI 
MIGRATORI BASSO BASSO 

CREAZIONE DELL’EFFETTO 
BARRIERA BASSO BASSO 

CREAZIONE DI NUOVI OSTACOLI ALTO MEDIO 

MORTALITA’ DELL’AVIFAUNA 
PER ELETTROCUZIONE BASSO BASSO 

MORTALITA’ DELL’AVIFAUNA 
PER COLLISIONE MEDIO BASSO 

PIANIFICAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE 
TENENDO CONTO DEI PERIODI 
RIPRODUTTIVI 

MEDIO BASSO 

8.5. PAESAGGIO 

L’inserimento di qualunque manufatto nel paesaggio modifica le caratteristiche originarie di un determinato luogo, 

tuttavia non sempre tali trasformazioni costituiscono un degrado dell’ambiente; ciò dipende non solo dal tipo di opera e 

dalla sua funzione, ma anche, dall’attenzione che è stata posta durante le fasi relative alla sua progettazione e alla 

realizzazione.  

L’effetto visivo è da considerarsi un fattore che incide non solo sulla percezione sensoriale, ma anche sul complesso di 

valori associati ai luoghi, derivanti dall’interrelazione fra fattori naturali e antropici nella costruzione del paesaggio: 

morfologia del territorio, valenze simboliche, caratteri della vegetazione, struttura del costruito, etc..  

Le letture preliminari dei luoghi necessitano di studi che mettano in evidenza sia la sfera naturale, sia quella antropica 

del paesaggio, le cui interrelazioni determinano le caratteristiche del sito: dall’idrografia, alla morfologia, alla 

vegetazione, agli usi del suolo, all’urbanizzazione, alla presenza di siti protetti naturali, di beni storici e paesaggistici, di 

punti e percorsi panoramici, di sistemi paesaggistici caratterizzanti, di zone di spiccata tranquillità o naturalità o carichi di 

significati simbolici.  
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Il paesaggio costituisce l’elemento ambientale più difficile da definire e valutare, a causa delle caratteristiche intrinseche 

di soggettività che il giudizio di ogni osservatore possiede. 

8.5.1. Metodologia di valutazione morfologica - strutturale  

La modalità di analisi si basa sulla prioritaria valutazione della leggibilità e riconoscibilità di uno o più sistemi territoriali di 

interesse attraversati dalle opere in progetto. Normalmente esistono diverse chiavi di lettura con cui classificare la 

sensibilità morfologico-strutturale del sito. Suddette chiavi di lettura si dividono in:  
• livello sovralocale: individua le relazioni tra il sito di progetto e il contesto su ampia scala;  
• livello locale: individua le relazione tra il sito di progetto ed il contesto immediato.  

8.5.2. Metodologia di valutazione vedutistica  

Per valutare la sensibilità vedutistica di un sito è necessario comprendere quanto si vede e da dove; solo in questo 

modo, infatti, è possibile verificare il rischio potenziale di alterazione delle relazioni percettive sia per occlusione che per 

intrusione.  

8.5.3. Metodologia di valutazione simbolico 

Il metodo si basa sulla valutazione del valore simbolico che le comunità locali e sovra locali attribuiscono al luogo.  

Il grado si sensibilità di un luogo sarà funzione della sua capacità di assorbire la presenza di opere senza provocare 

significative alterazioni.  

8.5.4. Sensibilità paesaggistica presso il sito di intervento 

Nella sostanza l’analisi proposta mira a valutare la sensibilità paesistica del sito rispetto al contesto in cui si colloca.  

È necessario valutare se la trasformazione del sito con l’inserimento delle opere in progetto può compromettere la 

leggibilità, la continuità e la riconoscibilità dei sistemi geomorfologici, naturalistici o storico insediativi. 

La sensibilità paesaggistica locale non si attesta su alti valori per cui, pur trattandosi di un ambiente con sufficiente 

naturalità, è realistico affermare che la realizzazione dell’opera in progetto possa non pregiudicare la qualità del 

paesaggio circostante nel suo complesso dal momento che si inserisce in un ambito territoriale che non 

determina impatti visivi contrastanti con l’ecosistema attuale. 

Metodologia di Valutazione  

La metodologia proposta prevede che la sensibilità e le caratteristiche di un paesaggio vengano valutate in base a tre 

componenti:  

Componente Morfologico Strutturale, in considerazione dell’appartenenza dell’area a “sistemi” che strutturano 

l’organizzazione del territorio. La stima della sensibilità paesaggistica di questa componente viene effettuata elaborando 
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ed aggregando i valori intrinseci e specifici dei seguenti aspetti paesaggistici elementari: Morfologia, Naturalità, Tutela, 

Valori Storico Testimoniali;  

Componente Vedutistica, in considerazione della fruizione percettiva del paesaggio, ovvero di valori panoramici e di 

relazioni visive rilevanti. Per tale componente, di tipo antropico, l’elemento caratterizzante è la Panoramicità;  

Componente Simbolica, in riferimento al valore simbolico del paesaggio, per come è percepito dalle comunità locali e 

sovralocali. L’elemento caratterizzante di questa componente è la Singolarità Paesaggistica. Nella tabella seguente 

sono riportate le diverse chiavi di lettura riferite alle singole componenti paesaggistiche analizzate. 

Componenti Aspetti Paesaggistici Chiavi di Lettura 

Morfologico Strutturale 

Morfologia Partecipazione a sistemi paesistici di interesse geo-
morfologico (leggibilità delle forme naturali del suolo) 

Naturalità 
Partecipazione a sistemi paesaggistici di interesse 
naturalistico (presenza di reti ecologiche o aree di rilevanza 
ambientale) 

Valori Storico Testimoniali 
Partecipazione a sistemi paesaggistici di interesse storico – 
insediativo Partecipazione ad un sistema di testimonianze 
della cultura formale e materiale 

Vedutistica Panoramicità Percepibilità da un ampio ambito territoriale/inclusione in 
vedute panoramiche 

Sintesi degli Elementi Considerati per la Valutazione della Sensibilità Paesaggistica. 

 

La valutazione viene espressa utilizzando la seguente classificazione: 
• Sensibilità paesaggistica molto bassa;  
• Sensibilità paesaggistica bassa;  
• Sensibilità paesaggistica media;  
• Sensibilità paesaggistica alta;  
• Sensibilità paesaggistica molto alta.  

Fase di costruzione  

La componente paesaggio nella fase di cantiere, per la realizzazione della via ferrata subirà delle modificazioni minime. 

In sostanza saranno presenti operai specializzati per la messa in opera di fittoni, cavi di acciaio, Tuttavia tale fase avrà 

una durata limitata, e pertanto le modificazioni del paesaggio che ne deriveranno saranno temporanee ed 

assolutamente reversibili. Impatto inesistente.  

Fase di esercizio  

L’Area di Studio presenta una morfologia prevalentemente montuosa. 

Nella seguente tabella è riportata la descrizione e la stima dei valori paesaggistici riscontrati secondo gli elementi di 

valutazione sopra descritti. 
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Componenti Aspetti 
Paesaggistici Descrizione Valore 

Morfologico Strutturale 

Morfologia 
Complessivamente è caratterizzata da una 
morfologia montuosa con la presenza di rilievi 
rocciosi 

Basso 

Naturalità 
L’unità paesaggistica presenta una matrice 
ambientale caratterizzata dall’uso prevalente del 
suolo occupato da colture agrarie e boschi di 
latifoglie. 

Basso 

Valori Storico 
Testimoniali Non esistono vincolo archeologici Basso 

Vedutistica Panoramicità 
L’area nel complesso è caratterizzata da punti 
panoramici di particolare pregio, ma l’intervento non è 
visibile da punti panoramici e peraltro si integra anche 
con colori ad impatto nullo. 

Basso 

Valutazione della Sensibilità Paesaggistica dell’Area di Studio. 
 

8.5.5. Incidenza paesaggistica  

Di seguito è presentata l’analisi del grado di incidenza paesaggistica della via ferrata, secondo i criteri di valutazione 

sopra riportati: 

Incidenza Morfologica e Tipologica: la via ferrata si sviluppa in un sito attualmente caratterizzato boschi e roccia nuda  

determinando una ridotta alterazione delle caratteristiche attuali dei luoghi. I caratteri costruttivi saranno limitati alla sola 

infissioni dei fittoni per ancorare le funi di acciaio, le passerelle. L’incidenza morfologica e tipologica è dunque 

valutata bassa..  

Incidenza Visiva: la via ferrata presenta volumi edilizi nulli che determinano un ridotto ingombro visivo. L’incidenza 

visiva è valutata bassa 

 

Componente Sensibilità Paesaggistica Grado di Incidenza Impatto Paesaggistico 

Morfologico Strutturale Basso Basso Basso 

Vedutistica Basso Basso Basso 

Valutazione dell’Impatto Paesaggistico delle stazioni 

 

L’impatto paesaggistico delle opere si presenta complessivamente basso. 

8.5.6. Misure di mitigazione 

Fase di costruzione  

Come descritto nel quadro progettuale e nella relazione paesaggistica, le operazioni di cantierizzazione dell’opera, 

saranno limitate alla pulizia di sentieri esistenti e verranno effettuate tutti gli accorgimenti tali da non alterare lo stato di 
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fatto presente non sono presenti operazioni di scavo, impiego di inerti e materiali di risulta e di opere accessorie quali 

muri di spinta, ecc. 

Non sono previste misure di mitigazione sulla componente paesaggio in fase di costruzione. 

Fase di esercizio  

L’unico aspetto sul quale è possibile intervenire per mitigare l’impatto paesaggistico (inteso come visivo) è sulla 

colorazione delle funi di acciaio, passerelle di cavi di acciaio e ponte tibetano; nel caso in esame, trattandosi di paesaggi 

dominati da spazi chiusi da verde e rocce affioranti, si consiglia l’utilizzo di colorazioni opache nelle tonalità del grigio 

chiaro. 

Inoltre, segnaletica ed indicazioni saranno opportunamente tinteggiati secondo la dominanza cromatica del terreno e 

della vegetazione presenti e comunque in continuità con quelli gia esistenti in situ. 

8.5.7. Sintesi degli impatti residui  

Fase di costruzione 

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO 

ATTRAVERSAMENTO CON 
PASSERELLE DI FUNI DI 
ACCIAIO (MAX 10-12m) 

MEDIO BASSO 

8.6. RUMORE 

I Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano non hanno classificato i propri territori in base a quanto previsto dalla legge 

quadro 447/95 provvedendo quindi a redigere la zonizzazione acustica del territorio.  

In sostanza in tutto il territorio comunale i limiti valgono:  
• Diurno 70 Leq;  
• Notturno 60 Leq.  

Il territorio circostante all’area in cui sorgeranno le opere connesse non presenta valori di emissione o di immissione 

superiori ai limiti di legge in quanto la destinazione d’uso boschiva, e vocata al turismo naturalistico, non è fonte di 

rumori significativi.   

8.6.1. Valutazione degli impatti  

Fase di costruzione  

Nelle aree in cui saranno infissi  i fittoni saranno utilizzati perforatrici a ridottissimo impatto in termini di decibel anche in 

considerazione che la zona è interessata da flussi di traffico piuttosto limitati. L’attuale qualità acustica dell'area è quindi 

senz’altro elevata, ed ogni attività svolta nel sito risulta di conseguenza percepibile nel territorio in esame..   
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La stima della potenza sonora dei macchinari da utilizzare per le perforazioni saranno dichiarate dal costruttore 

provvedendo ad utilizzarli con il livello di potenza sonora basso. Pertanto in fase di lavorazioni si utilizzeranno perforatrici 

a bassissima emissione di rumore e pannelli provvisori ad assorbimento rumore  

Bisogna comunque sottolineare che le operazioni di cantiere si svolgeranno essenzialmente nel periodo diurno ed 

interesseranno un orizzonte temporale relativamente breve, quindi si ritengono sufficienti le specifiche di mitigazione 

acustica in precedenza indicate  finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose e che dovranno essere adottate 

dall’appaltatore. Impatto medio.  

Fase di esercizio  

Nessun impatto rilevante. Difatti il vento come riscontrato anche sulle funi di acciaio del volo dell’Angelo non determina 

rumori particolarmente AVVERTIBILI. 

8.6.2. Misure di mitigazione  

Fase di costruzione  

Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla componente rumore in fase di costruzione verranno prescritte delle precise 

modalità di lavoro. In particolare:  

• nessuna lavorazione verrà svolta durante le ore notturne;  
• i mezzi di cantiere, macchine perforatrici, verranno dotati di dispositivi di silenziamento al fine di limitare i 

disturbi sulla fauna e sulle popolazioni;  
• le attività di cantiere verranno programmate anche tenendo conto dei livelli di pressione sonora tollerabili a 

seconda della zona in cui si interviene: nelle aree maggiormente sensibili, con presenza di ricettori, si 
tenderà a limitare il numero di perforazioni contemporaneamente in funzione.  

Fase di esercizio  

Ad ogni buon conto, per limitare al massimo i disturbi provocati dall’effetto corona nelle zone più vicine a luoghi 
frequentati, potranno inoltre essere adottati accorgimenti atti a ridurre le emissioni di rumore quali ad esempio 
l'impiego di morsetteria speciale e/o l’utilizzo di isolatori in vetro ricoperti di vernice siliconica  

8.6.3. Sintesi degli impatti residui  

Fase di costruzione  

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO TIPOLOGIA DI IMPATTO 

DISTURBO DA RUMORE PER 
FAUNA E POPOLAZIONI 
RESIDENTI 

MEDIO BASSO REVERSIBILE A BREVE 
TERMINE 
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Fase di esercizio  

IMPATTI EVENTUALI POST 
MITIGAZIONE LIVELLO DI PROBABILITÀ IMPATTO ATTESO TIPOLOGIA DI IMPATTO 

DISTURBO DA RUMORE PER 
LE POPOLAZIONI RESIDENTI BASSO BASSO IRREVERSIBILE 

 

8.7. AMBITO SOCIO-ECONOMICO 

In genere la costruzione di un opera di via ferrata incide sui seguenti aspetti socio-economici:  
• incremento delle risorse economiche per le amministrazioni locali;  
• beneficio economico per i proprietari delle aree interessate;  
• creazione di posti di lavoro;  
• incremento dei flussi turistico e anche didattici.  

Nella fase di costruzione, inoltre, si genereranno diversi posti di lavoro che potranno, seppure in modo lieve, 

disincentivare la popolazione rispetto all’annoso fenomeno migratorio in atto.  

8.7.1. Valutazione impatti  

Tutti gli impatti riportati nel precedente paragrafo sono valutabili come positivi. 
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9. ALTERNATIVE DI PERCORSO 

E’ comunque da sottolineare che dalla approfondita conoscenza dei luoghi si può affermare che non esistono altre 

alternative possibili al percorso dianzi proposto e che soddisfi le esigenze di compatibilità con l’ecosistema esistente. 

E’ da sottolineare che la mancata realizzazione della via ferrata inficerebbe in maniera significativa la programmazione 

turistico-naturalistica dell’area (vedasi volo dell’angelo, Parco letterario, ecc.,) e, data la “Bassa” magnitudo degli impatti 

stimati, non sarebbe configurabile come una situazione di significativo miglioramento sociale ed ambientale.  
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10. QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPATTI INDIVIDUATI  

La sovrapposizione tra gli elementi che caratterizzano il progetto e la caratterizzazione delle criticità emerse nella fase di 

costruzione ed esercizio delle opere connesse alla via ferrata consente di affermare che il progetto è compatibile con 

l’attuale scenario ambientale.  

Nelle matrici di sintesi riportate di seguito sono indicati, per ciascuna componente analizzata, le azioni che interferiscono 

con essa, la stima qualitativa degli impatti a valle delle misure di mitigazione proposte.  

 

Impatto Stima Misura di mitigazione 
Ambiente idrico   

Alterazione dell'equilibrio 
idrogeologico Nullo - 

Acque di prima pioggia  Nullo  

Suolo e sottosuolo   

Alterazione dei processi geodinamici NUllo - 

Trasformazione ed occupazione di 
suolo Nullo - 

Atmosfera   

Emissioni di inquinanti in atmosfera 
(fase di costruzione)  Basso 

Raccolta polveri prodotte dalla perforazione ed utilizzo 
di macchinari conformi alle nuove normative europee in 
termini di emissioni. Ottimizzazione dei trasporti. 

Paesaggio   
Modifiche negli elementi costitutivi 
del paesaggio Nullo  

Modifiche della percezione visiva Nullo  

Flora, fauna ed ecosistemi   

Flora ed ecosistemi Basso Programmazione di attività di monitoraggio.  

Fauna Basso 
Le opere non sono ubicate in prossimità di corridoi 
migratori e non generano effetto barriera. Le attività di 
manutenzione terranno conto dei periodi riproduttivi 
delle specie presenti in situ. 

Rumore   

Apparecchiature di Perforazione Basso  
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10.1. MATRICI SINOTTICHE DEGLI IMPATTI  

Di seguito si riportano le matrici sinottiche con la valutazione della magnitudo degli impatti a seguito dell’azione di 

mitigazione. Come è possibile notare dalla legenda a colori, il livello dell’impatto residuo non supera mai il grado medio: 

gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, determinano impatti comunemente 

ravvisabili in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe.  
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Matrici sinottiche 
FASE DI COSTRUZIONE  

(impatti maggiormente significatvi per la 
fase) 

RICETTORI 

 

LEGENDA 
 IMPREVEDIBILE 
 MOLTO ALTO 
 ALTO 
 MEDIO 
 BASSO  
 TRASCURABILE 
 INESISTENTE 
 POSITIVO 

stima post-
mitigazione  

 

AZIONI Ambiente 
idrico 

Suolo e 
sottosuolo Atmosfera Paesaggio 

Flora, fauna 
ed 

ecosistemi 
Salute 

Pubblica 
Condizioni 

socio-
economiche 

Movimento materie        

Sversamenti accidentali dei mezzi 
d’opera        

Perturbazioni dei valori di drenaggio dei 
terreni        

Produzione di terreno da conferire a 
discarica        

Diffusioni di polveri legate alle attività di 
movimento terra        

Diffusione di polveri a causa della presenza 
dei mezzi per il trasporto dei componenti 
dell’impianto 

       

Emissione in atmosfera di gas serra        

Perturbazione dei microhabitat in fase di 
costruzione        

Tagli e perdita di aree naturali in fase di 
costruzione        

Aumento del traffico sulla viabilità locale con 
possibili aumenti dei tassi di incidentalità        

Aumento dei posti di lavoro durante le 
fasi di costruzione dell’impianto          
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FASE DI ESERCIZIO  
(impatti maggiormente significatvi per la 

fase) 
RICETTORI 

 

LEGENDA 
 IMPREVEDIBILE 
 MOLTO ALTO 
 ALTO 
 MEDIO 
 BASSO  
 TRASCURABILE 
 NULLO 
 POSITIVO 

stima post-
mitigazione  

 

AZIONI Ambiente 
idrico 

Suolo e 
sottosuolo Atmosfera Paesaggio 

Flora, fauna 
ed 

ecosistemi 
Salute 

Pubblica 
Condizioni 

socio-
economiche 

Realizzazione opere di fondazione per 
la via ferrata        

Realizzazione dei fittoni, cavi d’acciaio, 
passerelle, ponti itbetani        

Interferenza con l’avifauna: perturbazione 
corridoi migratori, effetto barriera, pericolo di 
collisione 

       

Perturbazione valori di drenaggio dei 
terreni        

Perturbazione del regime della 
circolazione idrica nel sottosuolo        

Interferenze delle funi di acciaio con il 
paesaggio          

Salute pubblica: rumore          

Incremento risorse economiche per le 
Amministrazioni Locali          



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                        VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE” 

 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                 65                                 

QUADRO AMBIENTALE ‐ PROGETTUALE  

10.2. CONCLUSIONI 

Alla luce delle normative europee, italiane e regionali in materia di energia ed ambiente (cfr. Quadro di 

Riferimento Programmatico) appare evidente come sia necessario investire risorse sullo sviluppo turistico di tali 

aree. La Basilicata è caratterizzata da questa vocazione e deve perseguirla in linea con le sue eccellenti valenze 

naturalistiche (parchi, riserve, ecc.). Il progetto in esame si colloca perfettamente all’interno di tali indirizzi dal 

momento che rappresenta una opportunità di ulteriore sviluppo turistico nel Parco Regionale Gallipoli Cognato. 

L’intervento in questione, ottimizzato nei riguardi degli aspetti percettivi del paesaggio e dell’ambiente, si 

inserisce in un’area a forte connotazione “naturalistica” e sulla base delle valutazioni, delle analisi e degli 

approfondimenti effettuati, risulta che la compatibilità territoriale del progetto in esame può essere assicurata 

grazie alla bassa invasività dell’intervento ed alle misure di compensazione attuate. 

Da quanto detto nei precedenti capitoli, appare evidente che le scelte progettuali sono state condotte con 

attenzione e massimo rispetto dell’ambiente nella sua globalità. 

In definitiva la stima qualitativa e quantitativa dei principali effetti indotti dall’opera, nonché le interazioni 

individuate tra i predetti impatti con le diverse componenti e fattori ambientali, anche alla luce degli interventi di 

minimizzazione proposti, permettono di concludere che l’opera in progetto risulta compatibile con il sistema 

paesistico – ambientale analizzato. 

Nel seguito si riportano le matrici sinottiche in grado di fornire una visione di insieme della magnitudo degli impatti 

sia in fase di costruzione che in fase di esercizio. 

 
Potenza maggio 2012 

         Il Tecnico 
                      Ing. Nicola Pugliese 
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INTRODUZIONE 

La presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è relativa al progetto della Via Ferrata “Dolomiti 

Lucane” da realizzare nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e naturali – PIOT Area Dolomiti 

Lucane – P.O. FESR 2007-2013 Asse IV – Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ), nell’ambito del 

piano di sviluppo socio-economico nei suddetti Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inquadramento territoriale dell’area oggetto dell’intervento. 

La via ferrata è un percorso di accesso alla vetta o a qualsiasi altra meta alpinistica, già tracciato e reso più 

facile e sicuro con dei mezzi artificiali ( cavi, scalini, pediglie, corrimani, ecc.) infissi alla parete, che ne facilitano 

le difficoltà alpinistiche e permettono di accedere a luoghi impervi in sicurezza. 

L'idea di rendere più agevole l'accesso a un colle, a una vetta o a un rifugio, risale a molto tempo fa: nel lontano 

1492 Antoine de Ville, capitano dell'esercito francese, scrisse di aver utilizzato una scala a pioli per raggiungere 

la vetta del Monte Aiguille. 

Per la prima via ferrata italiana bisognerà però attendere sino al 1880, quando le guide alpine di Madonna di 

Campiglio attrezzarono il versante orientale della cima Brenta per facilitare il transito dei loro clienti. Negli anni 

seguenti, soprattutto sulle Alpi orientali, vennero attrezzati numerosi altri itinerari di traversata che favorivano il 

passaggio in luoghi particolarmente impervi allo scopo di consentire alle truppe l'accesso ed il controllo delle linee 
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di confine. Infatti, le vie ferrate soprattutto sulle Dolomiti, hanno spesso origine militare e furono attrezzate nei 

duri anni della guerra di frontiera del 1915/18. 

Il turismo le ha notevolmente rivalutate e oggi sono al centro di una vera moda. Oggi quella delle vie ferrate è 

un'attività ludica e sportiva "outdoor" accessibile a tutti, che consiste nel percorrere un itinerario sportivo tracciato 

su una parete rocciosa, attrezzata con cavi, gradini ed altri elementi destinati a facilitare la progressione e 

garantendo al contempo la sicurezza. 

La lunghezza totale del tracciato è pari a circa m 3.509, suddiviso in due tratti, con partenza dal ponte romano sul 

torrente Caperrino, a cui si arriva tramite il primo tratto  del percorso esistente Delle Sette Pietre, di circa m 570.  

I rami del percorso che dipartono dal ponte romano - situato nelle vicinanze dell’area attrezzata “ANTRO DELLE 

STREGHE” - salgono l’uno verso Castelmezzano, e  l’altro verso Pietrapertosa. 

In entrambi i rami del percorso si sono seguite, quanto più possibile, le tracce lasciate fin dai tempi remoti  dal 

passaggio degli uomini e degli animali. 

Il ramo del percorso che porta a Castelmezzano ha una lunghezza di circa m. 1.731 ed un dislivello di circa 249 

m,  e in dettaglio è costituito: 

• Dal sentiero di avvicinamento alla via ferrata Castelmezzano: con partenza dal ponte romano fino 

all'attacco della via ferrata Castelmezzano. La lunghezza del sentiero è di circa m 739 ed il dislivello è di 

circa 34 m. 

• Via ferrata Castelmezzano. La lunghezza della via ferrata è di circa m 992 ed il dislivello è di circa 215 

m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Castelmezzano : Dalla fine della via ferrata Castelmezzano fino 

alla strada comunale  ...... , posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di 

circa 180 m con andamento pianeggiante. 

L'altro ramo del percorso che porta a Pietrapertosa , ha una lunghezza di circa m. 1.778 ed un dislivello di circa 

331 m. 

• Sentiero di avvicinamento Via ferrata  Pietrapertosa : dal ponte romano all'attacco della via ferrata 

Pietrapertosa.  La lunghezza del sentiero è di circa m 452 ed il dislivello è di circa -11 m. 

• Via ferrata  Pietrapertosa. La lunghezza della via ferrata è di circa m 862 ed il dislivello è di circa 276 m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Pietrapertosa : Dalla fine della via ferrata Pietrapertosa alla 

partenza del volo dell'angelo. La lunghezza del sentiero è di circa m 446 ed il dislivello è di circa 66 m. 

Non si è riportato il sentiero di allontanamento dalla fine della ferrata di Castelmezzano fino alla strada comunale 

Paschiere, in prossimità del centro storico, poiché di breve lunghezza (circa 180 m). 
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I sentieri sono tutti già esistenti  e saranno oggetto di interventi di manutenzione consistenti in opere localizzate 

mirate a ripristinare la piena percorribilità del sentiero, impedita o resa difficoltosa da dissesti del piano pedonale, 

da alberi caduti o dall’invadenza della vegetazione. 

Le pareti delle vie ferrate (Castelmezzano e Pietrapertosa) verranno attrezzate con gradini, pediglie, corrimano e 

da un cavo avente funzione di linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, l’intero itinerario in 

sicurezza. 

Lo Studio è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e conformemente alle vigenti 

Norme Tecniche per la redazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e si articola come di seguito:  

• Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti 
di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; 

• Quadro Ambientale-Progettuale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. 
Considera le componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo 
e sottosuolo, Vegetazione, flora e fauna,  Rumore e Vibrazioni, Paesaggio), le interazioni tra queste 
ed il sistema ambientale preso nella sua globalità. Inoltre descrive il progetto e le soluzioni adottate a 
seguito degli studi effettuati, nonché l’inquadramento nel territorio 

La realizzazione di un’opera, perché possa essere ritenuta compatibile con l’ambiente, non può prescindere da 

tutti quegli elementi che caratterizzano un ecosistema, quali l’ambiente fisico e biologico, potenzialmente 

influenzati dal progetto. 

Nel caso specifico, per poter procedere in tal senso, in considerazione del fatto che questa parte dello studio ha 

come finalità la definizione del quadro ambientale in un ambito di Valutazione di Impatto Ambientale, sì è partiti 

da una raccolta ed elaborazione dei dati esistenti in bibliografia e, successivamente, approfonditi con rilievi sul 

campo necessari ad esaminare quegli aspetti dell'ambiente naturale che, dalla prima analisi, sono risultati più 

sensibili alle attività in progetto. 

In particolare, il “Quadro di Riferimento Ambientale” contiene: 

• l'analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente potenzialmente 
soggette ad impatto, ovvero alla popolazione, al quadro socio-economico, ai fattori climatici, all'aria, 
all'acqua, al suolo, al sottosuolo, alla microfauna e fauna, alla flora, ai beni materiali, compreso il 
patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio, all'interazione tra questi fattori; 

• la descrizione dei probabili effetti, positivi e negativi (Impatti), del progetto proposto sull'ambiente 
dovuti: 

a. all'esistenza del progetto; 

b. all'utilizzazione delle risorse naturali; 

c. alle emissioni di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; 

• la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti 
negativi del progetto sull'ambiente. 
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2. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una via ferrata tra i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

L’intervento ricade all’interno del territorio dell’Alto Basento, in particolare nel Parco Regionale Gallipoli Cognato 

e Piccole Dolomiti Lucane. L’impatto sul territorio inciderà in maniera irrisoria sul normale utilizzo dell’area, in 

quanto posto a mezza costa per quanto riguarda le arrampicate e lungo sentieri già esistenti in riferimento alle 

stradine di accesso.  

Per quanto concerne l’accessibilità al sito, l’area interessata dal progetto è raggiungibile dalla Strada Statale 

Basentana n. 407 e dalle strade provinciali di accesso ai comuni suddetti che usufruiscono della validità 

dell’opera che ben si inserisce nel contesto naturalistico, sportivo e culturale. 

 
Inquadramento dell’intervento con individuazione della Strada Statale Basentana n. 407 e S.P. n. 32 

1.1. IL CONTESTO TERRITORIALE 

1.1.1. Il Comune di Castelmezzano 

Sorge a 750m s.l.m. nel cuore delle Dolomiti Lucane poco distante dal Parco Naturale di Gallipoli Cognato. 

Situato nella parte centro-orientale della provincia confina con i comuni di: Pietrapertosa (10 km), Trivigno 
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(13 km), Albano di Lucania (17 km), Laurenzana (18 km) e Anzi (21 km). Dista 36 km da Potenza e 81 km 

dall'altra provincia lucana di Matera. 

Il profilo delle dolomiti lucane attira verso uno dei centri paesistici più misteriosi della Lucania. Salendovi si 

penetra progressivamente in uno spazio interno ad una natura costruita da rocce arenarie, sagomate dagli agenti 

atmosferici. Gigantesche sculture naturali, circondano silenziose, chi si addentra nella storia millenaria. Sono le 

sentinelle della città-natura di Castelmezzano.  

Osservandole sotto particolari condizioni di luci e di ombre la fantasia popolare ha attribuito loro dei nomi: Aquila 

reale, Civetta, Grande Madre, Incudine, Bocca del leone. Tra i primi a nascondervisi furono gli Arabi che, all’inizio 

del IX sec., risalirono fino a qui oltre che a Pietrapertosa, Abriola e Tursi, improntando queste città-paesaggio di 

un modo di insediarsi che si definisce scoprendo la natura come risorsa, come difesa e come simbolo. All’interno 

della chiesa Madre, risalente all XIII sec., si può ammirare la "Madonna dell’Olmo" del XIV sec., stupenda statua 

lignea della Madonna col Bambino. 

Attraversando la porta naturale del paese, una galleria scavata nella roccia, dopo poche curve tra qualche casa, 

ci si trova improvvisamente nel cuore di una scena urbana spettacolare nel cui spazio si affaccia una piazzetta 

belvedere che sembra arrestarsi alla distanza giusta per permettere di osservare, al tempo stesso, il tutto e le 

parti della città-natura. Dalla città è possibile, percorrendo sentieri e gradinate, addentrarsi nelle Murge. 

1.1.2. Il Comune di Pietrapertosa 

l paese è costruito interamente sulla nuda roccia, quasi incastonato in essa, sfruttandone ogni più piccolo 

anfratto. Si snoda praticamente lungo l'unica strada principale, fino ai piedi dell'antico castello risalente all'epoca 

della dominazione romana. Tale fortificazione è dominata da uno spettacolare arco naturale che un tempo era 

luogo di vedetta e posto di sentinella. 

Elementi connotativi non solo di questo posto ma anche di tutta l'area del parco sono le opere di incanalamento 

delle acque meteoriche (scavate nella roccia viva), presenti sul basamento roccioso, e i gradini scavati nel 

masso, che, pur essendo consumati dal tempo e dai turisti (essi portano infatti alla sommità dell'arco 

naturale),rimangono comunque una preziosità in tutto l'ambiente circostante. Posto nell’alta valle del Basento alle 

spalle delle cosiddette Dolomiti Lucane, Pietrapertosa confina con i paesi di Campomaggiore, Accettura, 

Cirigliano, Gorgoglione, Laurenzana e Castelmezzano. Tra i tanti modi di essere e diventare città-paesaggio 

quello di Pietrapertosa è indubbiamente uno dei più originali perché, al contrario del solito la città non si mette 

subito in mostra.  

Come molti altri siti scelti dagli Arabi per insediarvisi, Abriola, Castelmezzano, Tricarico, Tursi, anche questo di 

Pietrapertosa si presenta al paesaggio con un doppio atteggiamento, uno dissimulato e rivolto all’esterno dal 

fronte della difesa e, l’altro, più sicuro e aperto verso l’interno ma pur sempre difendibile nel labirinto della 
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rabatana. Qui i vicoli, serrabili all’ingresso, finivano in un fondo cieco, talvolta a ridosso della rupe, dove a fatica si 

fanno strada rivoli di terra di riporto per orti minuti, sapientemente interconnessi con canaletti di inibizione 

scoscesi e in parte scavati. 

Il tema della rocca, della rupe e del castello che vi si confonde, campeggia spesso come tema dominante di molti 

borghi e paesi, ma qui c’è di più. Vi è un’imponenza del tema che si estende a tutto l’insediamento e che si va 

articolando alle varie scale dal grande al domestico, in cui non è raro scoprire connubi diretti con la rupe delle 

singole case o degli slarghi nell’intramezzo rupaceo. In fondo a questi, negli angoli, appena possibile può 

apparire un fico contorto con cui convive allacciato l’asino, il mezzo più adatto per muoversi nei corridoi stretti e 

impervi tra le case.  
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3. PROGETTO 

La via ferrata è un percorso di accesso alla vetta o a qualsiasi altra meta alpinistica, già tracciato e reso più facile 

e sicuro con dei mezzi artificiali ( cavi, scalini, pediglie, corrimani, ecc.) infissi alla parete, che ne facilitano le 

difficoltà alpinistiche e permettono di accedere a luoghi impervi in sicurezza. 

L'idea di rendere più agevole l'accesso a un colle, a una vetta o a un rifugio, risale a molto tempo fa: nel lontano 

1492 Antoine de Ville, capitano dell'esercito francese, scrisse di aver utilizzato una scala a pioli per raggiungere 

la vetta del Monte Aiguille. 

Per la prima via ferrata italiana bisognerà però attendere sino al 1880, quando le guide alpine di Madonna di 

Campiglio attrezzarono il versante orientale della cima Brenta per facilitare il transito dei loro clienti. Negli anni 

seguenti, soprattutto sulle Alpi orientali, vennero attrezzati numerosi altri itinerari di traversata che favorivano il 

passaggio in luoghi particolarmente impervi allo scopo di consentire alle truppe l'accesso ed il controllo delle linee 

di confine. Infatti, le vie ferrate soprattutto sulle Dolomiti, hanno spesso origine militare e furono attrezzate nei 

duri anni della guerra di frontiera del 1915/18. 

Il turismo le ha notevolmente rivalutate e oggi sono al centro di una vera moda. Oggi quella delle vie ferrate è 

un'attività ludica e sportiva "outdoor" accessibile a tutti, che consiste nel percorrere un itinerario sportivo tracciato 

su una parete rocciosa, attrezzata con cavi, gradini ed altri elementi destinati a facilitare la progressione e 

garantendo al contempo la sicurezza. Possiamo distinguere due tipi di via ferrata: 

• “tipo Dolomiti” con minime attrezzature di ausilio all’arrampicata, nelle quali il cavo è teso fra fittone e 

fittone (fig. 1)  e svolge la doppia funzione di sicurezza e di corrimano come aiuto per la progressione 

• “tipo francese” con forte impiego di materiale artificiale, gradini, ecc. quasi dovunque per facilitare la 

progressione. Il cavo, fissato lasciando del lasco tra fittone e fittone, ha la sola funzione di sicurezza 

(l’ansa del cavo, a monte di ogni fittone, attutisce l’impatto tra il moschettone ed il fittone figg. 1 e 2); 
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fig. 1 

      fig. 2 

 

L’altra differenza tra quella dolomitica e quella francese consiste essenzialmente per la loro posizione e per il 

target di turisti a cui si rivolgono. Infatti la prima, essendo posizionata in alta montagna, necessita di approfondite 

conoscenze alpinistiche, visto l’orografia ed i repentini cambiamenti di condizioni climatiche. Mentre quella di tipo 

francese, essendo generalmente situata nelle vicinanze del centro abitato, richiede solo l’attrezzatura idonea e 

l’osservanza delle regole indicate alla partenza. 

Nel prosieguo si descrive la via ferrata “Dolomiti Lucane” realizzabile, nei comuni di Castelmezzano e 

Pietrapertosa, in base al budget stanziato. 

La via ferrata “Dolomiti Lucane” rappresenta una delle prime realizzazioni di via ferrata al Sud, secondo gli 

standard  di sicurezza. Si è optato, come esplicitato in premessa, per il tipo alla francese che permette di 

riscontrare sia le esigenze sportive che quelle di interesse naturalistico, quindi rivolgersi ad una utenza più ampia. 

La via ferrata  è stata studiata ed integrata nel contesto delle opere di attrazione turistica esistenti nei comuni di 

Castelmezzano e di Pietrapertosa: VOLO DELL’ANGELO E PERCORSO DELLE SETTE PIETRE. 

Infatti essa  permetterà una maggiore fruibilità e valorizzazione delle predette attrazioni oltre ad invogliare i turisti 

ad un prolungamento del soggiorno nei comuni interessati, con una ricaduta occupazionale diretta di circa quattro 
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unità, che saranno impiegate nei servizi di front office e nel noleggio di attrezzatura di sicurezza, oltre a quella 

indiretta sul territorio. 

Il tracciato definitivo, individuato con la guida alpina Tarcisio Navillod, è stato studiato e picchettato in loco, 

cercando di recuperare le tracce pervenuteci e preesistenti dei vecchi itinerari dei pastori e delle bestie al 

pascolo. I sentieri interessati dal progetto sono per lo più tracciati della viabilità storica, riscoperti dopo che da 

anni agricoltori, allevatori di bestiame, carbonai e pastori li avevano abbandonati per percorrere strade più 

comode, ma sono anche le direttrici battute un tempo dai pellegrini in visita ai luoghi sacri e ai posti più reconditi.  

Da rilevare, inoltre, come la Legge quadro sulle aree protette, n.394/91, abbia previsto espressamente… 

“l’applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione fra uomo e 

ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e 

delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali” e quindi una tutela attiva dell’area naturalistica   

Il percorso della via ferrata ed i passaggi aerei, ridotti al minimo, sono stati posti sempre  a quote più basse 

rispetto alle vette ed alle creste, al fine di ridurre sia l’impatto visivo sia le interferenze con il volo dei volatili. Nello 

specifico, per ridurre l’impatto visivo, i passaggi aerei sono posizionati in modo da essere coperti dagli speroni 

rocciosi. 

Il tracciato non è visibile, se non per brevissimi tratti, dai punti di osservazione classici situati sia a 

Castelmezzano che a Pietrapertosa. 

La lunghezza totale del tracciato è pari a circa m 3.509, suddiviso in due tratti, con partenza dal ponte romano sul 

torrente Caperrino, a cui si arriva tramite il primo tratto  del percorso esistente Delle Sette Pietre, di circa m 570.  

I rami del percorso che dipartono dal ponte romano - situato nelle vicinanze dell’area attrezzata “ANTRO DELLE 

STREGHE” - salgono l’uno verso Castelmezzano, e  l’altro verso Pietrapertosa. 

 In entrambi i rami del percorso si sono seguite, quanto più possibile, le tracce lasciate fin dai tempi remoti  dal 

passaggio degli uomini e degli animali. 

Il ramo del percorso che porta a Castelmezzano ha una lunghezza di circa m. 1.731 ed un dislivello di circa 249 

m,  e in dettaglio è costituito: 

• Dal sentiero di avvicinamento alla via ferrata Castelmezzano: con partenza dal ponte romano fino 

all'attacco della via ferrata Castelmezzano. La lunghezza del sentiero è di circa m 739 ed il dislivello è di 

circa 34 m. 

• Via ferrata Castelmezzano. La lunghezza della via ferrata è di circa m 992 ed il dislivello è di circa 215 

m. 
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• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Castelmezzano : Dalla fine della via ferrata Castelmezzano fino 

alla strada comunale  ...... , posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di 

circa 180 m con andamento pianeggiante. 

• L'altro ramo del percorso che porta a Pietrapertosa , ha una lunghezza di circa m. 1.778 ed un dislivello 

di circa 331 m. 

• Sentiero di avvicinamento Via ferrata  Pietrapertosa : dal ponte romano all'attacco della via ferrata 

Pietrapertosa.  La lunghezza del sentiero è di circa m 452 ed il dislivello è di circa -11 m. 

• Via ferrata  Pietrapertosa. La lunghezza della via ferrata è di circa m 862 ed il dislivello è di circa 276 m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Pietrapertosa : Dalla fine della via ferrata Pietrapertosa alla 

partenza del volo dell'angelo. La lunghezza del sentiero è di circa m 446 ed il dislivello è di circa 66 m. 

• Non si è riportato il sentiero di allontanamento dalla fine della ferrata di Castelmezzano fino alla strada 

comunale Paschiere, in prossimità del centro storico, poiché di breve lunghezza (circa 180 m). 

I sentieri sono tutti già esistenti  e saranno oggetto di interventi di manutenzione consistenti in opere localizzate 

mirate a ripristinare la piena percorribilità del sentiero, impedita o resa difficoltosa da dissesti del piano pedonale, 

da alberi caduti o dall’invadenza della vegetazione. 

Le pareti delle vie ferrate (Castelmezzano e Pietrapertosa) verranno attrezzate con gradini, pediglie, corrimano e 

da un cavo avente funzione di linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, l’intero itinerario in 

sicurezza.  

I passaggi aerei, ridotti  a due ponti tibetani, sono stati posti a quote più basse rispetto alle vette ed alle creste, al 

fine di ridurre sia l’impatto visivo sia le interferenze con il volo e la nidificazione dei volatili. Nello specifico, per 

ridurre l’impatto visivo, i passaggi aerei sono posizionati in modo da essere coperti dagli speroni rocciosi. I ponti 

tibetani 1 e 2 sono della lunghezza rispettivamente di m. 10 e m. 8. 

Come rappresentato nel progetto preliminare, nel prosieguo sarà realizzata un’opera aggiuntiva, al percorso 

dianzi descritto al capitolo 2 della Relazione Tecnica, che per la sua specificità e spettacolarità potrà 

rappresentare un ulteriore forte richiamo per i  turisti. 

In sintesi si propone, fermo restando i due rami del percorso sopra descritto, di intercettare i due rami mediante 

una passerella sospesa nella gola del Torrente Caperrino, lunga circa 116 m. Il camminamento sarà costituito da 

una successione di tavolette metalliche o di legno di larice portate da due funi, mentre la sicurezza 

dell'escursionista sarà affidata a due funi laterali con funzione di mancorrente e  ad una fune soprastante, linea 

vita, dove scorrerà il moschettone di sicurezza, come rappresentato nella Foto 1. 
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Foto 1 

La proposta comporta anche la realizzazione di altri due brevi tronchi di via ferrata per congiungersi ai rami per 

Castelmezzano e Pietrapertosa. 

In questo modo si verrebbe ad innescare un volano di interessi sull'attività sportive "outdoor"  peraltro con una 

soluzione di forte fascino che renderebbe ancora più avventurosa l’esperienza. 

La passerella sospesa, ad una notevole altezza sul torrente, costituirebbe un’esperienza a forte impatto emotivo 

che completerebbe e si integrerebbe molto bene tra le proposte turistiche già presenti.  

A differenza di queste ultime, la stessa consentirebbe una profonda contemplazione della natura circostante e del 

paesaggio, unico nel suo fascino, all’osservatore sospeso tra il cielo e la terra, senza alcun rischio per la 

sicurezza e l’incolumità dello stesso. 

Il percorso individuato dei due tratti di ferrata è il frutto di scelte ponderate nell'ottica di soddisfare varie esigenze: 

• attraversare tratti in roccia; 

• trovare la soluzione meno impattante, escludendo sia le creste  che le vette che i tratti più visibili; 
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• offrire un percorso che possa attrarre gli appassionati del settore e competere con l'offerta delle 

numerose vie ferrate del nord: Lombardia n. 59, Trentino n. 57, Veneto n. 52, Valle D'Aosta n.7, ecc..(1); 

• scegliere un percorso  che non presenti il pericolo di caduta massi e che presenti la massima sicurezza 

su tutto l'itinerario. 

Dalla conoscenza approfondita dei luoghi, si può affermare che non esistono altre alternative possibili al percorso 

proposto che soddisfi le esigenze sopra riportate. 

E’ stato previsto di migliorare la percorribilità dei sentieri esistenti di avvicinamento e di allontanamento, presenti 

nella zone di intervento e rilevabili dalla cartografia catastale . 

Attualmente i sentieri si presentano difficilmente praticabili a causa della vegetazione arbustiva che ostacola il 

transito, oltre che per la vegetazione erbacea infestante e per alcuni alberi caduti.  

Con gli interventi progettati si prevede di migliorare la percorribilità mediante il pareggiamento del terreno nelle 

zone erose nonché la eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva infestante e degli alberi caduti. Il 

riattamento della sede del sentiero dovrà essere realizzata a mano con successivo livellamento del piano di 

calpestio per una larghezza non superiore a m 1,20. 

Oltre ai sentieri di avvicinamento e di allontanamento dei due tratti da manutenere si è prevista la manutenzione 

del sentiero esistente che affianca la via ferrata di Pietrapertosa, avente funzione di via di fuga per la via ferrata 

stessa.  

Come già riportato in precedenza, il progetto della via ferrata ha come obiettivo fondamentale un basso impatto 

ambientale, ma è d'altra parte necessario garantire la massima sicurezza  su tutto l’itinerario; oggi non si può più 

pensare che sia sufficiente proteggere solamente i passaggi difficili, una ferrata è un percorso lungo il quale 

l’assicurazione individuale lungo la fune metallica deve essere la regola, a meno di percorrere dei tratti intermedi 

di sentiero facile privi di esposizione e quindi sicuri anche nel caso di caduta accidentale. 

Sia il tratto del ramo della via ferrata che porta a Castelmezzano  sia il tratto del ramo della via ferrata che porta a 

Pietrapertosa sarà attrezzato con il materiale descritto nel prosieguo tranne che per brevi tratti di sentieri  che 

necessitano solo di pulizia. 

Fittone con morsetto integrato (FMI)  realizzato in barra nervata ad alta aderenza di acciaio inox tipo Reval 

Ø20 e lunghezza 400mm, con morsetto per fune Ø 12 integrato e saldato al TIG in gas inerte argon. I fori nella 

roccia dovranno essere realizzati di Ø 24 mm.  La presenza delle nervature sulla superficie conferisce alla 

struttura "annegata" nella resina una migliore resistenza al pull out. Da posizionare lungo la via ferrata nei tratti 

intermedi orizzontali, verticali ed obliqui, ad interasse i ≤ 4m. L'ancoraggio dei fittoni previsti lungo il percorso 

                                                           

(1) Dati desunti dal sito vieferrate.it 
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della via ferrata avverrà tramite fori praticati nella roccia con idonea attrezzatura, priva d'olio, con profondità di 

ancoraggio di cm. 35 e diametro foro 24mm. Dopo l'esecuzione del foro   si provvederà ad un ciclo di pulizia 

come di seguito riportato: pulizia del foro con pistola di soffiaggio o aria compressa, utilizzando compressore 

privo d'olio, partendo dal fondo( per almeno due volte); pulizia  completa del foro con uno speciale scovolino di 

acciaio ( per almeno due volte) ed il cui diametro sia maggiore del foro; pulizia completa del foro con pistola di 

soffiaggio o aria compressa, utilizzando compressore privo d'olio, partendo dal fondo( per almeno due volte).Nei 

fori  sarà iniettata  la resina epossidica ad alte prestazioni per ancoraggi chimici, tipo Sika AnchorFix - 3+, nella 

parte più profonda del foro, partendo dal fondo e poi arretrando lentamente il miscelatore, evitando 

accuratamente l'intrappolamento d'aria. L'ancoraggio sarà inserito con un movimento rotatorio nel foro, entro 

l'open time. Durante l'indurimento della resina l'ancoraggio non potrà essere mosso  nè caricato 

Fittone con "asola chiusa" (FAC) Ø20 realizzato in barra nervata ad alta aderenza di acciaio inox tipo Reval 

Ø20, saldato al TIG in gas inerte argon. La lunghezza del codolo è di 400 mm e deve essere totalmente infissa 

nella roccia fino a far aderire l'asola alla roccia stessa. Costituisce l'ancoraggio di partenza e di chiusura nella 

stesura della fune d'acciaio e sarà posto in opera con le stesse modalità riportate al fittone precedente.  

Fune in acciaio zincato Ø 12mm costituita da 133 fili, crociata destra. L'anima è metallica. E' una fune che si 

presta bene nella predisposizione di tracciati anche articolati in quanto risulta relativamente facile da piegare, 

introdurre nelle asole, ed avvolgere sulle redance. Il filo elementare è zincato secondo la Classe 'B'della UNI 

7304/74. Il carico di rottura è di 104KN. Peso unitario 0,58 kg/m e diametro fili esterni 0,75 mm. La fune sarà 

ancorata ad asola con redancia ai fittoni ad asola chiusa alla partenza e chiusura del singolo tratto, mentre nei 

tratti intermedi sarà ancorata mediante i morsetti integrati nel fittone.  

Pedigie (P), gradini (G) e corrimano (C) realizzate in barra nervata ad alta aderenza di acciaio inox tipo Reval 

Ø20 e lunghezza 500 mm, saldata al TIG in gas inerte argon. La presenza delle nervature sulla superficie 

conferisce alla struttura "annegata" nella resina una migliore resistenza al pull out. Da posizionare lungo la via 

ferrata nei tratti verticali. L'ancoraggio avverrà tramite fori praticati nella roccia con idonea attrezzatura con 

profondità di ancoraggio di cm. 35 e diametro foro 24mm. Dopo l'esecuzione del foro   si provvederà 

all'inghisaggio nella roccia con le modalità riportate al primo fittone con morsetto integrato. 

In dettaglio si riporta la funzione di ciascun degli elementi riportati al punto precedente: 

• I GRADINI sono molto utilizzati specialmente per superare le placche, aiutano la progressione sia con le 

braccia che con le gambe e tramite i moschettoni di rinvio ci si  può assicurare per riposare anche su 

parete esposta. 

• LE PEDIGLIE  permettono l'appoggio di un piede alla volta e sono usate saltuariamente per aiutare in 

un singolo passaggio. 
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• I CORRIMANO permettono di aggrapparsi con le mani per superare tratti particolarmente impervi. 

I ponti tibetani previsti in numero di due sono lungo il tratto della via ferrata per Pietrapertosa ed avranno la 

lunghezza di metri dieci ed otto.  

Essi sono costituiti da quattro funi spiroidali  in acciaio zincata Ø 16 (18+12+6+1), fili R 180 e anima metallica. Il 

filo elementare è zincato secondo la Classe 'A' della UNI 10244 - 2 - 2003. Il carico di rottura è di 243KN. Peso 

unitario 1,27 kg/m, diametro fili esterni 2,29 mm.  

Facendo riferimento al particolare esecutivo ed alla foto 2, il ponte tibetano  

è una struttura di collegamento costituita da una fune che ha funzione di marciapiede,  da due funi/mancorrenti 

laterali superiori distanziate di circa un metro. Le tre funi, poste a triangolo, sono solidarizzate da stralli laterali 

realizzati con fune a trefoli in acciaio zincata Ø 8 A.M. 7x19 (133) fili R200 agganciati tramite morsetti alle tre funi.  

Superiormente è posta una quarta fune, avente funzione di linea di vita, dove scorre il moschettone di sicurezza 

dell'imbragatura. 
 

 

Foto 2 

Le funi saranno ancorate ad asola con redancia ai fittoni Ø 28, quest'ultimo realizzato in barra nervata ad alta 

aderenza di acciaio inox tipo Reval Ø28, saldato al TIG in gas inerte argon. L'inghisaggio dei fittoni avverrà 

tramite fori praticati nella roccia con idonea attrezzatura, priva d'olio, con profondità di ancoraggio di cm. 100 e 

diametro foro 40mm. Dopo l'esecuzione del foro   si provvederà ad un ciclo di pulizia degli stessi e poi  sarà 

colata la malta epossidica colabile a tre componenti, tipo Sikadur-42, evitando accuratamente l'intrappolamento 

d'aria  e la fuoriuscita della malta stessa. 

La segnaletica verticale di progetto è stata prevista nelle seguenti articolazioni, come riportato anche nella 

planimetria delle opere :  
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• Bacheca illustrativa grande. Sono state previste n. 4 bacheche, sulle quali saranno montati pannelli 

riportanti indicazioni di inquadramento dell’area sotto il profilo geografico, paesaggistico, culturale o 

naturalistico, norme comportamentali, dati progettuali, ecc.. Saranno posizionate in prossimità dei luoghi 

nei quali si concentrano i visitatori nei centri di Castelmezzano e Pietrapertosa, all'inizio della Strada 

delle Sette Pietre e all'inizio della via ferrata nei pressi dell'Antro delle Streghe.  

• Bacheca illustrativa media inizio tratto. Si tratta di 2 tabelle poste all’inizio di ogni tratto che riportano i 

dati sintetici del percorso (il codice, località di partenza e arrivo, relativa altitudine, misura della distanza 

in tempo e/o lunghezza e le vie di fuga), l’eventuale grado di difficoltà, le tipologie di percorrenza 

consentite;  

• Palo universale con frecce Tabelle direzionali. Si tratta di segnali, in forma di frecce, posti agli incroci 

con altri sentieri o viabilità principale, riportanti l’indicazione di località e l’eventuale misura della distanza 

(tempo e/o lunghezza) e la direzione da seguire;  

• Palo con freccia. Si tratta di segnali che riportano il nome della località ed eventualmente brevi dati su di 

essa (altitudine, distanza da altri luoghi, appellativi).  

 Tali manufatti, realizzati in legno impregnato in autoclave, saranno interessati da interventi di manutenzione negli 

anni successivi in mancanza della quale sarebbero destinati ad un irreversibile deterioramento. Tutti i manufatti 

saranno in legno adeguatamente impregnato in autoclave con sostanze protettive antimarcescenza ecologiche 

ed atossiche secondo la normativa vigente.  

Si riportano le principali vie di fuga, come rappresentato anche negli elaborati grafici, che permettono di lasciare il 

percorso della via ferrata per ciascuno dei due tratti. 

VIA FERRATA CASTELMEZZANO. 

Alla fine del sentiero di avvicinamento alla via ferrata è possibile continuare sulla strada comunale Viticelle fino 

alla ex S.P. 13, senza iniziare la ferrata. 

All'altezza della chiesetta della Madonna dell'Ascensione, tramite una scalinata, è possibile raggiungere la ex 

S.P. 13. 

Al largo Castello è possibile lasciare la ferrata e raggiungere il centro storico. 

VIA FERRATA PIETRAPERTOSA. 

La via ferrata sarà affiancata da un sentiero esistente da manutenere oltre alla strada comunale Costa della 

Marasca e di S. Martino che permetteranno di lasciare la via ferrata ed arrivare al sentiero di allontanamento che 

conduce alla partenza del volo dell'angelo in località S. Cataldo di Pietrapertosa. 
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6. SOLUZIONI ALTERNATIVE 

E’ comunque da sottolineare che dalla approfondita conoscenza dei luoghi si può affermare che non esistono 

altre alternative possibili al percorso dianzi proposto e che soddisfi le esigenze di compatibilità con l’ecosistema 

esistente. 

E’ da sottolineare che la mancata realizzazione della via ferrata inficerebbe in maniera significativa la 

programmazione turistico-naturalistica dell’area (vedasi volo dell’Angelo, Parco letterario, ecc.,) e, data la “Bassa” 

magnitudo degli impatti stimati, non sarebbe configurabile come una situazione di significativo miglioramento 

sociale ed ambientale.  
 

Potenza maggio 2012 

         Il Tecnico 
                      Ing. Nicola Pugliese 
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1. LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE VIA 

1.1. IL QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO 

La Valutazione d’Impatto Ambientale, VIA, è nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy 

Act (NEPA) anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo Sostenibile definito come 

“uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d’oggi senza privare le generazioni future della possibilità di 

soddisfare le proprie”, enunciato dalla World Commission on Environment and Development, Our Common 

Future, nel 1987. In Europa tale procedura è stata introdotta dalla Direttiva Comunitaria 85/337/CEE (Direttiva del 

Consiglio del 27 giugno 1985, Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) quale 

strumento fondamentale di politica ambientale. 

La direttiva europea VIA ha anticipato molti e importanti cambiamenti avvenuti all’interno dell’Unione Europea 

(UE). Il primo è l’Atto Unico Europeo del 1986 che, insieme al trattato di Maastricht del 1992, ha introdotto i più 

importanti principi della politica ambientale europea, rendendoli un tema centrale delle politiche comunitarie in 

tutti i settori. Con il Quinto Programma Quadro d’azione per l’ambiente, periodo 1992-2000, si sottolineava la 

necessità di un approccio integrato alla protezione e alla gestione dell’ambiente e con il Sesto Programma 

Quadro d’azione per l’ambiente (Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta) si ribadiva la necessità di 

superare il mero approccio legislativo ed assumere un approccio strategico sul tema. Il quadro normativo di 

protezione ambientale e l’efficienza del sistema dei controlli, il cosiddetto approccio di “comando e controllo”, 

venivano considerati insufficienti da soli a garantire e sostenere una strategia di sviluppo sostenibile. 

La procedura di VIA viene strutturata sul principio dell’azione preventiva, in base al quale la migliore politica 

ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne 

successivamente gli effetti. La struttura della procedura viene concepita per dare informazioni sulle conseguenze 

ambientali di un’azione, prima che la decisione venga adottata, per cui si definisce nella sua evoluzione come 

uno strumento che cerca di introdurre a monte della progettazione un nuovo approccio che possa influenzare il 

processo decisionale negli ambienti imprenditoriali e politici, nonché come una procedura che possa guidare il 

processo stesso in maniera partecipata con la popolazione dei territori interessati. 

Il perfezionamento dell’applicazione della Direttiva 85 sulla VIA è indicato come azione specifica nell’ambito degli 

assi prioritari di azione del Sesto Programma Quadro dell’UE, insieme alle azioni che propongono di incoraggiare 

e promuovere ulteriori meccanismi di integrazione nella gestione territoriale. L’importanza dell’inserimento di 

considerazioni sull’uso efficiente delle risorse nei sistemi di valutazione ambientale fa parte anche dei settori di 

intervento del Programma, all’interno dell’obiettivo di gestione delle risorse naturali. Il processo di VIA assume 

così un ruolo strategico nel superamento del concetto di comando e controllo, e si pone su una linea di approccio 

globale, di sinergia tra diverse strategie applicabili ai vari settori di intervento. 
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La VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un 

progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il 

clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull’interazione fra questi fattori e componenti. Obiettivo del 

processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, 

provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto 

risorsa essenziale per la vita. 

La Direttiva 85/337/CEE ha introdotto i principi fondamentali della valutazione ambientale e prevedeva che il 

committente fornisse le seguenti basilari informazioni relative al progetto interessato: 
• una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le 

fasi di costruzione e di funzionamento e delle principali caratteristiche dei processi produttivi; 
• una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, dell’aria e del 

suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, ecc.), risultanti dall’attività del progetto proposto; 
• una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali 

ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale; 
• una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto 

proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori 
climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all’interazione tra questi 
vari fattori; 

• una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente, delle misure previste per evitare, 
ridurre e se possibile compensare tali effetti negativi del progetto sull’ambiente; 

• un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti. 

Nel settembre 1996 veniva emanata la Direttiva 96/61/CE, che modificava la Direttiva 85/337/CEE introducendo 

il concetto di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento proveniente da attività industriali (IPPC), al fine 

di conseguire un livello adeguato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, e introduceva l’AIA 

(Autorizzazione Integrata Ambientale). La direttiva tendeva alla promozione delle produzioni pulite, valorizzando il 

concetto di "migliori tecniche disponibili". 

Successivamente veniva emanata la Direttiva 97/11/CE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, Modifiche ed integrazioni alla Direttiva 

85/337/CEE) che costituiva l’evoluzione della Direttiva 85, e veniva presentata come una sua revisione critica 

dopo gli anni di esperienza di applicazione delle procedure di VIA in Europa. La direttiva 97/11/CE ha ampliato la 

portata della VIA aumentando il numero dei tipi di progetti da sottoporre a VIA (allegato I), e ne ha rafforzato la 

base procedurale garantendo nuove disposizioni in materia di selezione, con nuovi criteri (allegato III) per i 

progetti dell’allegato II, insieme a requisiti minimi in materia di informazione che il committente deve fornire. La 

direttiva introduceva inoltre le fasi di “screening” e “scoping" e fissava i principi fondamentali della VIA che i Paesi 

membri dovevano recepire. 

Un resoconto dell’andamento dell’applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2003: la Relazione della 

Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’applicazione, sull’efficacia e sul funzionamento della 

direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE (Risultati ottenuti dagli Stati membri nell’attuazione della 
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direttiva VIA). La relazione esaminava il contesto politico europeo ed evidenziava come nessuno Stato membro 

avesse ancora provveduto ad attuare completamente le misure introdotte dalle Direttive 85 e 97. I maggiori 

problemi riscontrati riguardavano il livello di soglie di ammissione alla VIA, il controllo di qualità del procedimento 

di VIA, il frazionamento dei progetti e quindi la valutazione del cumulo degli effetti sull’ambiente. Molti stati non 

presentavano formule di registrazione e monitoraggio sul numero di progetti VIA e sull’esito delle decisioni. Dalla 

Relazione risultava evidente la necessità di migliorare l’applicazione della direttiva sotto vari aspetti quali: la 

formazione per il personale delle amministrazioni locali; il rafforzamento delle procedure nazionali per prevenire o 

mitigare i danni ambientali; la valutazione del rischio e quali dati rilevare nei sistemi di monitoraggio; la 

sensibilizzazione sui nessi tra salute umana e ambiente; la sovrapposizione di procedure in materia di 

autorizzazione ambientale; la facilitazione della partecipazione del pubblico. 

Il 26 maggio 2003 al Parlamento Europeo veniva approvata la Direttiva 2003/35/CE che rafforzava la 

partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, migliorava le 

indicazioni delle Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relative alla disposizioni sull’accesso alla giustizia e contribuiva 

all’attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus del 25 giugno 1998.  

Per quel che riguardava la VIA, la Dir. 2003/35/CE introduceva la definizione di “pubblico” e “pubblico 

interessato”; l’opportunità di un’altra forma di valutazione in casi eccezionali di esenzione di progetti specifici dalla 

procedura di VIA e relativa informazione del pubblico; l’accesso, opportunità di partecipazione del pubblico alle 

procedure decisionali, informativa al pubblico; gli obblighi riguardanti l’impatto transfrontaliero; la procedura di 

ricorso da parte del pubblico interessato. 

Un ulteriore aggiornamento sull’andamento dell’applicazione della VIA in Europa è stato pubblicato nel 2009: la 

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e 

al Comitato delle Regioni sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA (dir. 85/337/CEE, modificata dalle 

direttive 97/11/CE e 2003/35/CE). I punti di forza della VIA in Europa individuati nella Relazione riguardano: 

l’istituzione di sistemi completi per la VIA in tutti gli Stati Membri; la maggiore partecipazione del pubblico; la 

maggiore trasparenza procedurale; il miglioramento generale della qualità ambientale dei progetti sottoposti a 

VIA. I settori che necessitano di miglioramento riguardano: le differenze negli stati all’interno delle procedure di 

verifica di assoggettabilità; la scarsa qualità delle informazioni utilizzate dai proponenti; la qualità della procedura 

(alternative, tempi, validità della VIA, monitoraggio); la mancanza di pratiche armonizzate per la partecipazione 

del pubblico; le difficoltà nelle procedure transfrontaliere; l’esigenza di un migliore coordinamento tra VIA e altre 

direttive (VAS, IPPC, Habitat e Uccelli, Cambiamenti climatici) e politiche comunitarie. Ad esempio oggi il tema 

dei Cambiamenti climatici, così importante nella politica dell’UE, non viene evidenziato nel giusto modo all’interno 

della valutazione. Quello che la Relazione sottolinea con forza è soprattutto la necessità di semplificazione e 

armonizzazione delle norme. 
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1.2. IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

La VIA è stata recepita in Italia con la Legge n. 349 dell’8 luglio 1986 e s.m.i., legge che Istituisce il Ministero 

dell’Ambiente e le norme in materia di danno ambientale. Il testo prevedeva la competenza statale, presso il 

Ministero dell’Ambiente, della gestione della procedura di VIA e della pronuncia di compatibilità ambientale, 

inoltre disciplinava sinteticamente la procedura stessa. 

Il D.P.C.M. n. 377 del 10 agosto 1988 e s.m.i. regolamentava le pronunce di compatibilità ambientale di cui alla 

Legge 349, individuando come oggetto della valutazione i progetti di massima delle opere sottoposte a VIA a 

livello nazionale e recependo le indicazioni della Direttiva 85/337/CEE sulla stesura dello Studio di Impatto 

Ambientale. 

Il D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e s.m.i., fu emanato secondo le disposizioni dell’art. 3 del D.P.C.M. n. 377/88, e 

contiene le Norme Tecniche per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale e la formulazione del giudizio di 

compatibilità. 

Le Norme Tecniche del 1988, ancora oggi vigenti, definiscono, per tutte le categorie di opere, i contenuti degli 

Studi di Impatto Ambientale e la loro articolazione, la documentazione relativa, l’attività istruttoria ed i criteri di 

formulazione del giudizio di compatibilità. Lo Studio di Impatto Ambientale dell’opera va quindi redatto 

conformemente alle prescrizioni relative ai quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale ed in 

funzione della conseguente attività istruttoria. 

Il quadro normativo in Italia, relativo alle procedure di VIA, è stato ampliato a seguito dell’emanazione della cd. 

“Legge Obiettivo” (L.443/2001) ed il relativo decreto di attuazione (D.Lgs n. 190/2002 - Attuazione della legge n. 

443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse 

nazionale”). Il D.Lgs. individua una procedura di VIA speciale, con una apposita Commissione dedicata, che 

regola la progettazione, l’approvazione dei progetti e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, descritte 

nell’elenco della delibera CIPE del 21 dicembre 2001. Nell’ambito della VIA speciale, venne stabilito che si 

dovesse assoggettare alla procedura il progetto preliminare dell’opera. 

Con la delibera CIPE n. 57/2002 venivano date disposizioni sulla Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo 

sostenibile 2000-2010. La protezione e la valorizzazione dell’ambiente divenivano fattori trasversali di tutte le 

politiche settoriali e delle relative programmazioni, richiamando uno dei principi del diritto comunitario espresso 

dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, che aveva come obiettivo la promozione dello sviluppo sostenibile". Nel 

documento si affermava la necessità di rendere più sistematica, efficiente ed efficace l’applicazione della VIA (ad 

esempio tramite l’istituzione di Osservatori ambientali, finalizzati alla verifica dell’ottemperanza alle pronunce di 

compatibilità ambientale, nonché il monitoraggio dei problemi ambientali in fase della realizzazione delle opere) e 

che la VIA sulle singole opere non fosse più sufficiente a garantire la sostenibilità complessiva. Quindi si 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                        VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE” 

 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                6                                    

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

affermava come la VIA dovesse essere integrata a monte con Piani e Programmi che nella loro formulazione 

avessero già assunto i criteri di sostenibilità ambientale, tramite la Valutazione Ambientale Strategica. La VAS, 

prevista dalla direttiva 2001/42/CE, introduceva infatti un approccio integrato ed intersettoriale, con la 

partecipazione del pubblico, per garantire l’inserimento di obiettivi di qualità ambientale negli strumenti di 

programmazione e di pianificazione territoriale. 

In seguito alla delega conferita al Governo dalla Legge n. 308 del 2004 per il riordino, il coordinamento e 

l’integrazione della legislazione in materia ambientale, viene emanato il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il Testo 

Unico dell'Ambiente (T.U.A.) o Codice ambientale, pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006, che intraprendeva la 

riorganizzazione della legislazione italiana in materia ambientale e cercava di superare tutte le dissonanze con le 

direttive europee pertinenti. Il testo è così suddiviso: 
• Parte I - Disposizioni comuni e principi generali; 
• Parte II - procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 

l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
• Parte III - difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse 

idriche; 
• Parte IV - gestione dei rifiuti e bonifiche; 
• Parte V- tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera; 
• Parte VI - danno ambientale. 

Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, viene modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 (S.O. n. 24 alla G.U. 29 gennaio 

2008 n. 24). Il D.Lgs n.4/2008 ha integrato la Parte I, II, III e IV del T.U.A., dando completa attuazione al 

recepimento di alcune Direttive Europee e introducendo i principi fondamentali di: sviluppo sostenibile; 

prevenzione e precauzione; “chi inquina paga”; sussidiarietà; libero accesso alle informazioni ambientali. 

La Parte II così modificata, stabilisce che le strategie di sviluppo sostenibile definiscano il quadro di riferimento 

per le valutazioni ambientali. Attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, queste strategie 

devono assicurare la dissociazione tra la crescita economica ed il suo impatto sull’ambiente, il rispetto delle 

condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali 

connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e 

dell’occupazione. 

Le modifiche apportate al testo originario cercano di dare una risposta a molte delle necessità procedurali e 

tecniche che erano state evidenziate dalla relazione sull’andamento della VIA in Europa del 2003. 

Ulteriori modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.), vengono apportate dal D.Lgs 

29 giugno 2010, n. 128, in vigore dal 26 agosto 2010, nelle Parti I e II (Via, Vas, Ippc) e riguardano: 
• il recepimento della Direttiva 2008/1/Ce del 15 gennaio 2008 sull’IPPC e l’AIA; 
• il divieto di attività di ricerca, prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare all'interno del 

perimetro delle aree marine e costiere protette entro 12 miglia marine e per i soli idrocarburi liquidi entro 5 miglia lungo 
l'intero perimetro costiero nazionale; 

• migliore definizione della Verifica di assoggettabilità; 
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• un rafforzamento delle funzioni del Monitoraggio, che include la possibilità di modifica, di apposizione di ulteriori 
condizioni, o di sospensione dei lavori qualora si verificassero condizioni negative non previste precedentemente 
all’interno del provvedimento di VIA; 

• migliore definizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, in rapporto al procedimento di VIA 

Gli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., aggiornati dal D.Lgs 128/2010, illustrano quali sono le opere 

da sottoporre a processo di VAS, procedimento di VIA, provvedimento di AIA: 
• Allegato I, Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12; 
• Allegato II, Progetti di competenza statale; 
• Allegato III,  Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
• Allegato IV, Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di 

Trento e di Bolzano; 
• Allegato V, Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20; 
• Allegato VI,  Contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 13; 
• Allegato VII, Contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22; 
• Allegato VIII, Categorie di attività industriali di cui all'articolo 6, comma 12; 
• Allegato IX, Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla AIA; 
• Allegato X, Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui é obbligatorio tener conto se pertinenti per 

stabilire i valori limite di emissione; 
• Allegato XI, Considerazioni da tenere presenti nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, tenuto conto dei 

costi e dei benefici e del principio di precauzione e prevenzione; 
• Allegato XII, Categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad AIA statale. 

1.3. IL QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

A completamento del quadro legislativo nazionale e in coerenza con il dettato delle direttive comunitarie, con 

DPR 12 aprile 1996, successivamente integrato e modificato dal DPCM del 3 settembre 1999 e dal DPCM 1 

settembre 2000, il 12 aprile 1996 viene emanato l'Atto di indirizzo e coordinamento che fissa condizioni, criteri e 

norme tecniche per l'applicazione della procedura di VIA da parte delle Regioni e delle Province autonome di 

Trento e di Bolzano che devono provvedere a disciplinare i contenuti e le procedure di VIA ovvero ad 

armonizzare le proprie disposizioni vigenti con quelle ivi contenute. 

Il Dlgs. 31/3/98 n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, 

in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” all’art.75 regola detto trasferimento in materia di VIA 

subordinato alla vigenza della legge regionale specifica, pertanto le Regioni che ancora non hanno legiferato in 

tale senso, faranno riferimento alle prescrizioni del D.P.R. 12 Aprile 1996. La Basilicata ha disciplinato la 

valutazione di impatto ambientale e le norme per la tutela dell’ambiente con la LEGGE REGIONALE N.47 DEL 

14-12-1998 . 
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2. LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Lo strumento Urbanistico vigente nei Comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano  è il Piano Regolatore Generale 

all’interno del quale il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee e l’area oggetto di intervento risulta 

tipizzata come Zona Rurale E. 

 

3. I VINCOLI AMBIENTALI E LE AREE PROTETTE 

3.1. IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal “Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio” definito con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 che ha abrogato il ”Testo Unico della legislazione in 

materia di beni culturali e ambientali”, istituito con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 

Ai sensi di tale normativa, gli strumenti che permettono di individuare e tutelare i beni paesaggistici sono: 
• la dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, effettuata con apposito decreto 

ministeriale ai sensi degli articoli 138 - 141; 
• le aree tutelate per legge elencate nell'art. 142 che ripete l'individuazione operata dall'ex legge "Galasso" (Legge n. 431 

dell'8 agosto 1985); 
• i Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dagli articoli 143, stabiliscono le norme di uso dell'intero territorio. 

L’art. 142 del Codice elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico ambientale le seguenti 

categorie di beni: 
a. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni 

elevati sul mare; 
b. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 

per i territori elevati sui laghi; 
c. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

d. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 

e. i ghiacciai ed i circhi glaciali; 
f. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, 
n. 227; 

h. le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 

448; 
j. i vulcani; 
k. le zone di interesse archeologico. 
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Il progetto in esame ricade in area soggetta a tutela di cui all’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

"Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 

3.2. LE AREE PROTETTE 

Uno degli strumenti più utilizzati per rispondere alla salvaguardia dell’ambiente inteso come insieme di ecosistemi 

e di biodiversità è la costituzione di aree protette, all’interno delle quali vengono individuate e tutelate precise 

emergenze ambientali e/o elementi naturali di particolare pregio e interesse. Per valutare la superficie e il numero 

di aree protette in Basilicata sono state considerate le superfici regionali istituite e tutelate ai sensi delle leggi 

nazionali 979/82 e 394/91, nonché delle legge regionale n. 28 del 28 giugno del 1994 “Norme per l’istituzione e la 

gestione delle aree naturali protette in Basilicata”. Con questa legge la regione Basilicata ha inteso affermare il proprio 

impegno alla realizzazione di un sistema di aree protette che coinvolga tutte le differenti varietà di ambienti 

naturali di cui le province pugliesi sono ricche. 

 Parte principale del sistema regionale delle aree protette lucane é costituita dai due parchi nazionali: il Parco 

Nazionale del Pollino ed il Parco Appennino Lucano – Val d’Agri - Lagonegrese 

Tra i parchi Regionali: Chiese Rupestri del Materano e Le Piccole Dolomite Lucane-Gallipoli Cognato. 

Seguono 7 Riserve Statali, 6 Riserve Regionali ed un’area protetta. 

Il Parco Regionale di Gallipoli Cognato è stato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge regionale del 24.11.1997 n. 

47. I territori del comune di Pietrapertosa e Castelmezzano  rientrano nel perimetro del Parco  

3.3. SIC E ZPS 

In ambito europeo l’Unione dispone di due Direttive fondamentali per la conservazione della biodiversità: la 

Direttiva Uccelli (79/409/CEE) concernente la protezione degli uccelli selvatici e la Direttiva Habitat (92/43/CEE) 

sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tra gli obiettivi 

specifici della Direttiva Habitat vi è la creazione di una rete ecologica europea coerente, denominata Rete Natura 

2000, costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), quest’ultime 

individuate ai sensi della Direttiva Uccelli. In ambito nazionale la Direttiva Uccelli è stata recepita con la L. 157 

dell’11/2/1992, mentre con il DM del 25/3/2005 è stato pubblicato l’elenco delle ZPS italiane. La Direttiva Habitat 

è stata recepita compiutamente in Italia con il DPR 12 marzo 2003 n. 120. In seguito, sono stati pubblicati gli 

elenchi dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) per la regione biogeografica Alpina (DM 25/03/04), per quella 

Continentale (DM 25/03/05) e per quella Mediterranea (DM 05/07/2007). (APAT Annuario 2007).  

La rete europea delle aree protette Rete Natura 2000 creata in attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE e 

della direttiva Uccelli 79/409/CEE 
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L'individuazione dei siti è stata realizzata in Italia dalle Regioni in un processo coordinato a livello centrale. In 

Basilicata sono stati individuati 48 S.I.C.(Siti di Interesse Comunitario) e 13 Z.P.S. (Zone a Protezione Speciale). 

La rete Natura 2000 rappresenta uno stimolo e costituisce una sfida per rendere concrete forme di sviluppo 

sostenibile conferendo un ruolo di protagonisti alle comunità locali. 

Il progetto in esame ricade all’interno del Sito di Interesse Comunitario IT9210105C come si evince dalla 

figura sottostante 
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3.4. IL PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

L’area impegnata dalla sottostazione ricade nell’ambito di competenza dell’Autorità Interregionale di Bacino 

della Basilicata (AdB della Basilicata) che norma il territorio attraverso il Piano di Bacino (L. 183/89), 

Il Piano di Bacino, infatti, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 

pianificate e programmate 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. 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’AdB della Basilicata, è stato approvato, 

nella prima stesura, il 5.12.2001 dal Comitato Istituzionale, ed è stato redatto sulla base degli elementi di 

conoscenza disponibili consolidati alla data di predisposizione dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel 

DPCM 29/9/98. E' entrato in vigore il giorno 14.01.2002, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana, n.11. 

Nel corso degli anni 2002-2010 le previsioni del PAI sono state verificate con periodicità annuale in base allo 

stato di realizzazione delle opere programmate, alle variazioni della situazione morfologica ed ambientale dei 

luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto dall'articolo 25 delle Norme di 

Attuazione del piano medesimo. Il 10 ottobre 2011 il Comitato Istituzionale dell’AdB ha deliberato (delibera n.16) 

l’approvazione del primo aggiornamento 2011 del PAI, vigente dal 21/10/2011, data di pubblicazione sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.246). 

Pertanto, ai fini dell’utilizzabilità dell’area in cui ricade il progetto in esame, è stata verificata la compatibilità delle 

opere progettate con gli areali a rischio idrogeologico tratti dal PAI redatto dall’AdB della Basilicata. 

Dalla consultazione delle del rischio da frane si evince che il progetto in esame  ricade parzialmente (area 

Nord) negli areali di vincolo. 
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Stralcio PAI – Rischio idrogeologico (frana). 
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3.5. BENI ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI 

Nell’area interessata dal progetto, pur avendo un’ottima visibilità durante le esplorazioni, non appaiono elementi 

archeologici di nessun tipo. Tale conclusione è scaturita dall’analisi diretta sul terreno. 

La preventiva valutazione dei depositi archeologici e il sistema di indagine in base ai lavori di cantiere ha dato, 

quindi, esito negativo. Nell’ambito territoriale di intervento, dunque, NON esiste alcuna criticità archeologica. 
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4. CONCLUSIONI 

Nella tabella che segue si riportano in sintesi i risultati della compatibilità del progetto in esame rispetto al quadro 

normativo di riferimento. 

PIANO/PROGRAMMA PRESCRIZIONI/INDICAZIONI LIVELLO DI COMPATIBILITÀ 
Piano Regolatore Generale dei 

Comuni di Pietrapertosa e 
Castelmezzano 

Il piano ha l’obiettivo di disciplinare, mediante 
previsioni e prescrizioni, l’attività urbanistica 
ed edilizia nell’ambito del territori comunale. 

La destinazione urbanistica dell’area in 
cui ricade il progetto in esame risulta 
essere zona agricola E. 

Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

Il riferimento normativo principale in materia 
di tutela del paesaggio è costituito dal 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 
definito con Decreto Legislativo del 22 
gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in 
vigore il 1° maggio 2004 che ha abrogato il 
”Testo Unico della legislazione in materia di 
beni culturali e ambientali”, istituito con D. 
Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 

Il progetto in esame ricade in area 
soggetta a tutela di cui all’art. 142 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio”. 

Parchi ed Aree Protette 

Il Parco Regionale di Gallipoli Cognato è 
stato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 
regionale del 24.11.1997 n. 47. I territori del 
comune di Pietrapertosa e Castelmezzano  
rientrano nel perimetro del Parco  
 

Il progetto in esame ricade in area 
protetta. 

SIC e ZPS 
In Basilicata ci sono 48 SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria), e 13 ZPS (Zone di 
Protezione Speciale). 

Il progetto in esame ricade nelle aree 
SIC e ZPS. 

Piano Stralcio per la difesa dal 
rischio idrogeologico 

L’area impegnata dalla sottostazione ricade 
nell’ambito di competenza dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata.  

Il progetto in esame ricade in nessuna 
area vincolata dal PAI. 

Beni Archeologici e Storico-
Culturali 

Individuazione di elementi ad elevata 
valenza archeologica e storico-culturale da 
tutelare e valorizzare.  

L’area in cui ricade il progetto NON 
presenta criticità archeologiche. 

 

Potenza maggio 2012 
         Il Tecnico 

                      Ing. Nicola Pugliese 
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