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PREMESSA 

 
La presente Relazione di Incidenza Ambientale è relativa al progetto (Fig 1) 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). Essa è redatta in conformità alle 
previsioni normative derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (Direttiva “Habitat”), il cui articolo 6, paragrafi 3 e 4, stabilisce quanto segue: 

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che 
possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
progetti, forma oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro 
accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà 
l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza 
di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta 
ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia 
tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora 
il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, 
possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza 
pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo 
parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. 

 

Considerando il DPR 357 dell’8-9-1997 tali disposizioni normative sono state 
recepite a livello Regionale definendo gli indirizzi applicativi in materia di valutazione 
d’incidenza con Delibera di Giunta Regionale prot. 2454 del 22-12-2003. In particolare 
per il Progetto in essere lo Studio della Valutazione di Incidenza (S.V.I.) è articolato 
secondo i contenuti richiamati nell’allegato IIa della suddetta delibera. 

L’articolo 9 “Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche” dispone: 

9. La valutazione di incidenza dei piani secondo quanto previsto dagli articoli 4, 6 e 7 della 
direttiva 92/43/CEE è effettuata dall’autorità competente in via principale all’adozione del 
provvedimento di approvazione del piano, sentito il servizio provinciale competente in materia di 
conservazione della natura. La valutazione di incidenza dei piani è ricompressa nella 
valutazione strategica, in osservanza della disciplina stabilita dal regolamento previsto 
dall’articolo 11, comma 6. 
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CARTA DEI SITI RETE NATURA 2000 IN BASILICATA 
 
 

 

Fig. 1 : Carta dei siti Rete Natura 2000 in Basilicata, in rosso è riportata l’area oggetto di intervento 
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Fig. 2 : Carta del sito su base IGM – Dolomiti di Pietrapertosa SIC IT 9210105, in rosso sono riportati 
i sentieri interessati dal progetto in essere 
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La valutazione di incidenza costituisce pertanto uno strumento fondamentale per 
garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto 
equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso 
sostenibile del territorio. Tale procedura è stata introdotta con lo scopo di salvaguardare 
l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente 
connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, 
ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione si applica sia agli 
interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per 
diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare 
ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. In 
particolare il progetto in essere ricade all’interno dell’area protetta delle Dolomiti di 
Pietrapertosa, compreso nei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, per una superficie 
totale di 1313 ettari. Detta area è inclusa interamente nel Parco Regionale di Gallipoli 
Cognato – Piccole Dolomiti Lucane. 

In particolare il progetto in oggetto ricade ai margini Ovest della SIC IT9210105C 
ed alcuni rami occupano zone al di fuori del perimetro della stessa. 

Codice IT9210105 

Denominazione Dolomiti di Pietrapertosa 

Regione  BASILICATA  

Raggruppamento A.P.  Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane 

Organismo di gestione Ente parco 

Provvedimento 
Istitutivo  

L. R. n. 47 del 24/11/1997 

Latitudine E 16 3 33 

Longitudine N 40 31 32 

Superficie a Terra (ha) 1313 

Superficie a Mare (ha) 0  

 
La suddetta valutazione d’incidenza, così come la strategia gestionale, individua le 

relazioni che tengono conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito 
considerato, in riferimento anche alla loro collocazione nella rete ecologica e nel 
paesaggio circostante. 

Vale la pena richiamare di seguito brevemente il significato dei vari concetti 
impiegati nell’ambito della valutazione di incidenza. 

Il concetto di conservazione indica il complesso di misure necessarie per 
mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora 
selvatiche in uno stato soddisfacente, cioè quando: 
- l’area di ripartizione naturale e le superfici di un habitat sono stabili o in espansione; 
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine 
esistono e possono continuare a esistere; 
- i dati relativi all’andamento delle specie in causa indicano che tale specie può 
continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui 
appartiene; 
- l’area di ripartizione naturale di una specie non è in declino ne rischia di declinare; 
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- esiste un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine. 
A completamento di tali definizioni si riprende anche il concetto di incidenza 

significativa, intendendo con questo la probabilità che un piano o un progetto ha di 
produrre effetti sull’integrità di un sito Natura 2000: la determinazione della 
significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. Quindi la 
significatività dell’incidenza è strettamente connessa con l’integrità del sito e 
conseguentemente con lo stato di conservazione dello stesso. L’integrità di un sito 
definisce infatti una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di 
“coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o 
di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà 
classificato”. 

Si ha incidenza negativa quando il piano o il progetto incide significativamente 
su un sito Natura2000, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, nel rispetto degli 
obiettivi della rete Natura 2000, mentre l’incidenza positiva è legata alla possibilità di 
un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando 
effetti negativi sull’integrità del sito. Da tali analisi discendono quindi i concetti di 
valutazione d’incidenza positiva, con cui si intende l’esito di una procedura di 
valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l’assenza di effetti negativi 
sull’integrità del sito (assenza di incidenza negativa), e di valutazione d’incidenza 
negativa, quando invece sia accertata la presenza di effetti negativi sull’integrità del sito. 

Tale studio è stato elaborato in sintonia con Il “Manuale delle linee guida per la 
redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000”, redatto dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, il quale indica che gli strumenti di pianificazione, 
a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva Habitat e 
garantire il coordinamento delle finalità di conservazione con gli obiettivi da perseguire 
nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione. 

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 
osservare per le abitudini riservate e appartate, la salamandra pezzata e la salamandrina 
dagli occhiali due specie molto rare. 
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Di seguito si riporta un elenco delle specie presenti all’interno del Parco Regionale 
Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane: 
 

Mammiferi Uccelli Anfibi Rettili Pesci 

Nome comune Nome scientifico 

Barbastello comune Barbastella Barbastellus 

Capriolo Capreolus Capreolus 

Cervo Cervus Elaphus 

Cinghiale Sus Scrofa 

Crocidura a ventre bianco Crocidura Leucodon 

Crocidura minore Crocidura Suaveolens 

Daino Dama Dama 

Donnola Mustela Nivalis 

Faina Martes Foiana 

Gatto selvatico Felis Silvestris 

Ghiro Glis Glis 

Istrice Hystrix Cristata 

Lepre comune o europea Lepus Europeaus 

Lepre del capo Lepus Capensis 

Lontra Lutra Lutra 

Lupo Canis Lupus 

Martora Martes Martes 

Miniottero di Schreiber Miniopterus Schreibersii 

Molosso di Cestoni Tadarida Teniotis 

Moscardino Muscardinus Avellanarius 

Mustiolo Suncus Etruscus 

Nottola Comune Nyctalus Noctula 

Pipistrello di Savi Hypsugo Savii 

Pipistrello ferro di cavallo o Rinolofo maggiore Rhinolophus Ferrumequinum 

Puzzola Mustela Putorius 

Ratto delle chiaviche Rattus Norvegicus 

Ratto nero Rattus Rattus 

Riccio Comune Erinaceus Europaeus L. 

Rinolofo minore Rhinolophus Hipposideros 

Scoiattolo comune Sciurus Vulgaris 

Serotino comune Eptesicus Serotinus 

Talpa romana Talpa Romana 

Tasso Meles Meles 

Topo domestico Mus Domesticus 

Topo selvatico Apodemus Sylvaticus 

Topo selvatico a collo giallo Apodemus Flavicollis 

Toporagno acquaiolo di Miller Neomys Anomalus 

Toporagno Appenninico Sorex Samniticus 

Toporagno comune Sorex Araneus L. 

Toporagno nano Sorex Minutus L. 

Vespertilio di Bechstein Myotis Bechsteinii 

Vespertilio di Blyth Myotis Blythii 

Volpe Vulpes Vulpes 

Airone rosso Ardea Purpurea 

Allocco Strix Aluco 

Allodola Alauda Arvensis 

Assiolo Otus Scops 

Astore Accipiter Gentilis 
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Averla capirossa Lanius Senator 

Averla cenerina Lanius Minor 

Balestruccio Delichon Urbica 

Balia dal collare Ficedula Albicollis 

Ballerina bianca Motacilla Alba 

Ballerina gialla Motacilla Cinerea 

Barbagianni Tyto Alba 

Beccamoschino Cisticola Juncidis 

Biancone Circaetus Gallicus 

Bigia grossa Sylvia Hortensis 

Calandra Melanocorypha Calandra 

Calandro Anthus Campestris 

Canapino Hippolais Polyglotta 

Cannaiola Acrocephalus Scirpaceus 

Cannareccione Acrocephalus Arundinaceus 

Capinera Sylvia Atricapilla 

Capovaccaio Neophron Percnopterus 

Cappellaccia Galerida Cristata 

Cardellino Carduelis Carduelis 

Cesena Turdus Pilaris 

Cicogna bianca Ciconia Ciconia 

Cicogna nera Ciconia Nigra 

Cincia bigia Parus Palustris 

Cincia mora Parus Ater 

Cinciallegra Parus Major 

Cinciarella Parus Caeruleus 

Civetta Athene Noctua 

Codibugnolo o Cincia codona Aegithalos Caudatus 

Codirosso Phoenicurus Phoenicurus 

Codirosso spazzacamino Phoenicurus Ochruros 

Codirossone Monticola Saxatilis 

Colombaccio Columba Palumbus L 

Colombella Columba Oenas 

Cornacchia Corvus Corone 

Corriere piccolo Charadrius Dubius 

Corvo imperiale Corvus Corax 

Coturnice Alectoris Graeca 

Cuculo Cuculus Carnorus 

Culbianco Oenanthe Oenanthe 

Cutrettola Motacilla Flava 

Fagiano comune Phasianus Colchicus 

Falco lanario Falco Biarmicus 

Falco pecchiaiolo Pernis Apivorus 

Falco pellegrino Falco Peregrinus 

Fanello Carduelis Cannabina 

Fiorrancino Regulus Ignicapillus 

Folaga Fulica Atra 

Forapaglie castagnolo Acrocephalus Melanopogon 

Fringuello Fringilla Coelebs 

Frosone Coccothraustes Coccothraustes 

Gallinella d'acqua Gallinula Chloropus 

Gazza Pica Pica 

Germano reale Anas Platyrhyncos 

Gheppio Falco Tinnunculus 
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Ghiandaia Garrulus Glandarius 

Grillaio Falco Naumanni 

Gruccione Merops Apiaster 

Gufo comune Asio Otus 

Gufo di palude Asio Flammeus 

Gufo reale Bubo Bubo 

Lodolaio Falco Subbuteo 

Luì Bianco Phylloscopus Bonelli 

Luì Piccolo Phylloscopus Collybita 

Luì Verde Phylloscopus Sibilatrix 

Magnanina Sylvia Undata 

Martin pescatore Alcedo Atthis 

Marzaiola Anas Querquedula 

Merlo Turdus Merula 

Merlo acquaiolo Cinclus Cinclus 

Migliarino di palude Emberiza Schoeniclus 

Monachella Oenanthe Hispanica 

Nibbio bruno Milvus Migrans 

Nibbio reale Milvus Milvus 

Occhiocotto Sylvia Melanocephala 

Occhione Burhinus Oedicnemus 

Ortolano Emberiza Hortulana 

Passera europea Passer Domesticus 

Passera lagia Petronia Petronia 

Passera mattugia Passer Montanus 

Passero solitario Monticola Solitarius 

Pendolino Remiz Pendulinus 

Pettirosso Erithacus Rubecula 

Picchio Muraiolo Tichodroma Muraria 

Picchio Muratore Sitta Europaea 

Picchio rosso maggiore Dendrocopos Major 

Picchio rosso mezzano Dendrocopos Medius 

Picchio rosso minore Dendrocopos Minor 

Picchio verde Picus Viridis 

Piccione Selvatico Columba Livia 

Pigliamosche Muscicapa Striata 

Poiana Buteo Buteo 

Porciglione Rallus Aquaticus 

Prispolone Anthus Trivialis 

Quaglia Coturnix Coturnix 

Rampichino Certhia Brachydactyla 

Rampichino alpestre Certhia Familiaris 

Regolo Regulus Regulus 

Rigogolo Oriolus Oriolus 

Rondine Hirundo Rustica 

Rondine montana Hirundo Rupestris 

Rondone Apus Apus 

Rondone alpino Apus Melba 

Rondone pallido Apus Pallidus 

Saltimpalo Saxicola Torquata 

Scricciolo Troglodytes Troglodytes 

Sparviero Accipiter Nisus 

Spioncello Anthus Spinoletta 

Starna Perdix Perdix 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          10 

 

Sterpazzola Sylvia Communis 

Sterpazzola di Sardegna Sylvia Conspicilliata 

Sterpazzolina Sylvia Cantillans 

Stiaccino Saxicola Rubetra 

Strillozzo Emberiza Calandra 

Succiacapre Caprimulgus Europaeus 

Taccola Corvus Monedula 

Tarabusino Ixobrychus Minutus 

Tarabuso Botaurus Stellaris 

Torcicollo Iynx Torquilla 

Tordella Turdus Viscivorus 

Tordo Bottaccio Turdus Philomelos 

Tordo Sassello Turdus Iliacus 

Tortora Streptopelia Turtur 

Tottavilla Lullula Arborea 

Upupa Upupa Epops 

Usignolo Luscinia Megarhynchos 

Usignolo di fiume Cettia Cetti 

Verdone Carduelis Chloris 

Verzellino Serinus Serinus 

Zigolo collogrigio Emberiza Buchanani 

Zigolo giallo Emberiza Citrinella 

Zigolo muciatto Emberiza Cia 

Zigolo nero Emberiza Cirlus 

Raganella Hyla Arborea 

Rana agile Rana Dalmatina 

Rana greca Rana Graeca 

Rana verde minore Rana Esculenta 

Rospo comune Bufo Bufo 

Rospo smeraldino Bufo Viridis 

Salamandra pezzata Salamandra Salamandra 

Salamandrina dagli occhiali Salamandrina Tervigitata 

Tritone crestato Triturus Cristatus 

Tritone italiano Triturus Italicus 

Tritone punteggiato Triturus Vulgaris 

Ululone a ventre giallo Bombina Variegata 

Biacco Columber Viridiflavus 

Biscia dal collare Natrix Natrix 

Cervone Elaphe Quatuorlineata 

Colubro di riccioli Coronella Girondica 

Colubro liscio Coronella Austriaca 

Columbro leopardino Elaphe Situla 

Geco verrucoso Hemidactilus Turcicus 

Lucertola campestre Podarcis Sicula 

Lucertola muraiola Podarcis Muralis 

Luscengola Chalcides Chalcides 

Orbettino Anguis Fragilis 

Ramarro Lacerta Virdis 

Saettone o columbro di Esculapio Elaphe Longissima 

Tarantola muraiola Tarentola Mauritanica 

Testuggine comune Testudo Hermanni 

Testuggine d'acqua Testudo Hermanni 

Vipera comune Vipera Aspis 

Alborella Alburnus Alburnus Alborella 
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Anguilla Anguilla Anguilla 

Barbo Barbus Barbus Plebejus 

Carpa Cyprinus Carpio 

Cavedano Leuciscus Cephalus 

 
 
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. 

     
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 
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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 
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. 
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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 
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 
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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 
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.
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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 
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.
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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. 
     
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. 
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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 

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 
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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 

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.
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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, 
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.
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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. 

     
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. 
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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.

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. 
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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. 

     
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.

 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          23 

 

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 
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. 
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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.

     
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.
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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 
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.
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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. 

 
Per quanto riguarda 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 
Denominazion
e 

NOTE 1 
Grado di 
conservazione 
 

NOTE 2 
Specie caratteristiche 

NOTE 3 
Permanenze/cambiamenti 

6210  Formazioni 
erbose secche 

B 
Bromus erectus, Stipa 
austroitalica, Anthyllis 
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seminaturali e 
facies coperte 
da cespugli su 
substrato 
calcareo 
(Festuco
Brometalia) 

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 

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. 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
Si riporta una documentazione fotografica sintetica che evidenzia le vie da 

utilizzarle per il progetto da valutare nella presente relazione. Inoltre dalle stesse è 
possibile apprezzare il modestissimo impatto visivo e l’utilizzo di sentieri già esistenti 
utilizzati per l’approccio al percorso della via Ferrata. 

Tratto Castelmezzano 

Sentieri esistenti che necessitano di una modestissima pulizia, peraltro già 
eseguita annualmente dal personale del cantiere forestale. 
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Tratti della Via Ferrata 
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Inserimento della Passerella Caperrino (proposta suppletiva) 
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Tratto Pietrapertosa 

Sentieri di allontanamento alla via Ferrata 
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Sentiero di avvicinamento al Ponte Romano all’attacco della via Ferrata di 
Pietrapertosa. Nella foto successiva un tratto della via Ferrata 
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Tratto interessato dall’inserimento di un Ponte Tibetano (vedasi particolari 
nel progetto) 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          34 

 

 

ASPETTI CLIMATICI  
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 
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Ottobre 89 8 84 8 87 8 70 8 

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  
 

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. 
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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. 

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 
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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. 

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 
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DESCRIZIONE AREA DI INTERVENTO: INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 
L’area di interesse per la realizzazione della Via Ferrata “Dolomiti Lucane” è 

compresa tra i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ).  
L’area di riferimento è caratterizzata da un elevato valore paesaggistico, 

confermato dal fatto che l’area ricade all’interno del SIC (Sito di Interesse Comunitario) 
IT9210105, compresa all’interno del Parco Regionale Gallipoli Cognato e Piccoli Dolomiti 
Lucane. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dis 1: ortofoto riportante l’ubicazione dell’area oggetto di studio 

 
Di seguito si riportano le informazioni relativamente alla localizzazione geografica, 

alla caratterizzazione geologica, geomorfologia, idrogeologica del sito, che come già 
ricordato dianzi ricade all’interno del Parco Regionale Gallipoli Cognato. 
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INQUADRAMENTO MORFOLOGICO GENERALE DELL’AREA 
 

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 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. 
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LINEAMENTI GEOLOGICI 
 
  AI fine di un inquadramento più dettagliato della zona direttamente interessata 
dal presente studio, il rilevamento geologico di superficie è stato esteso ad un'area più 
vasta, in modo da evidenziarne meglio le caratteristiche e individuare le problematiche 
connesse all'insediamento. 
  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 
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. 
  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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Dis. 2 – Stralcio planimetria geologica che riporta l’area (in rosso) oggetto della presente Valutazione di 
Incidenza  Ambientale 
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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 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. 
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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. 
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SITO RETE NATURA 2000 SIC IT9210105C - SINTESI 
  
IT9210105 Tipo: C 
Nome sito: Dolomiti di Pietrapertosa 
Comune/i: Castelmezzano, Pietrapertosa 
Provincia/e: Potenza 
Longitudine: 16 3’40’’ Latitudine: 40 31’24’’ Area/Lunghezza: 1312 ha/ Km Altitudine 
                                 Max/min: 1319/428 m. 
Descrizione generale: Sito riproduttivo per i rapaci, il picchio muraiolo ed Altre specie 
importanti di fauna e flora di grande interesse 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Apus apus (100p), A. melba (100p), Asio otus (5p), Athene noctua (15p), Bubo bubo (4p), 
Buteo buteo (5p), Caprimulgus europaeus (10p), Circaetus gallicus (3p), Columba livia 
(100p), C. palumbus (30i), Corvus corax (5p), Cuculus canorus (20i), Delichon urbica 
(500p), Dendrocopos major (20p), D. minor (10p), Falco biarmicus (3i), F. peregrinus (4p), F. 
tinnunculus (6p), Hirundo rustica (50p), Milvus migrans (10p), M. milvus (10p), Monticola 
solitarius (20p), Motacilla alba (50p), Neophron percnopterus (3i), Oriolus oriolus (15p), 
Otus scops (10p), Pernis apivorus (5p), Phoenicurus ochruros (50p), Picus viridis (10p), 
Strix aluco (10p), Tichodroma muraria (10p), Troglodytes troglodytes (50p), Tyto alba (30i), 
Upupa epops (20p) 
Specie di flora di interesse comunitario presenti: 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus (30), Felis silvestris (10), Glis glis (50), Hystrix cristata (15), Lepus 
capensis (30), Martes foina (30), Meles meles (10), Mustela nivalis (20), Anthyllis 
vulneraria L., Arum maculatum L., Cardamine graeca L., Dictamnus albus L., Doronicum 
orientale Hoffm., Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori, L. jordani (Ten.) Ces. Pass. et Gib., 
Lavatera thuringiaca L., Linaria dalmatica (L.) Miller, Onosma echioides L., Phleum 
ambiguum Ten., Physospermum verticillatum (W. et K.) Vis., Quercus cerris L., Q. frainetto 
Ten., Q. ilex L., Scabiosa crenata Cyr., Scutellaria columnae All., Sesleria autumnalis 
(Scop.) Schultz, Teucrium montanum L., Vinca major L. 
Impatti e attività: Gli habitat rupestri, per la loro impervietà, non presentano rischi di 
alterazione. Il resto del territorio è interessato per la presenza di centri abitati 
(Pietrapertosa e Castelmezzano) da attività antropiche (coltivazioni, pascolo, taglio di 
boschi). 
Stato di Protezione: Parco Regionale 
Problematiche di conservazione: Mancanza di corretti piani di gestione dei boschi, 
prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. 
Significatività del sito: Ambienti rupestri a matrice geologica di arenaria e boschi misti 
di querce, non contemplati nei codici habitat, di notevole interesse sotto il profilo 
vegetazionale e faunistico. Le “dolomiti” sono costituite da affioramenti di arenarie 
quarzoso-faldspatiche con pendici di materiale argilloso. Il clima è “mediterraneo di 
transizione” con periodo xerotermico da giugno a metà agosto. Area di grande valore 
paesaggistico e naturalistico. 
HABITAT PRESENTI : 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 5 
Conservazione: B 
——————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6220* 
Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
Brachypodietea 
Copertura percentuale: 10 
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Conservazione: C 
——————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 15 
Conservazione: B 
——————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9340 
Nome Habitat: Foreste di Quercus ilex 
Copertura percentuale: 10 
Conservazione: B 
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 Fig. 2 : Carta del sito su base IGM – Dolomiti di Pietrapertosa SIC IT 9210105, in rosso è riportata 
l’area oggetto di studio 
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METODOLOGIA 
 

La valutazione d'incidenza ambientale è il procedimento di carattere preventivo 
al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze 
significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 (SIC Siti d'Interesse 
Comunitario, ZPS Zone Protezione Speciale) , singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

 Tale procedura è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva "Habitat", 
con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di 
piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie 
per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno 
delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono 
comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
           In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del 
DPR 12 marzo 2003 n.120, G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art. 5 del 
DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 
della direttiva "Habitat". 

La rete Natura 2000 nelle Regione Basilicata si compone di 48 siti (D.G.R. 987 del 
4-6-2003 e 590 del 14-3-2005) per una superficie complessiva di 53.573 ettari, pari al 
5,32 % del territorio regionale, comprendente 17 Zone a Protezione Speciale e 31 Siti di 
Interesse Comunitari  al cui interno ricadono per lo più le ZPS.  

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso 
di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

 FASE 1: verifica (screening) - identifica la possibile incidenza significativa su un 
sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani o progetti), e porta all'effettuazione di una 
valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;  

 FASE 2: valutazione "appropriata" - analisi dell'incidenza del piano o del progetto 
sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 
rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di 
conservazione e individuazione delle eventuali misure di compensazione 
necessarie;  

 FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali 
soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano evitando 
incidenze negative sull'integrità del sito;  

 FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche 
preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 
soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con 
incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia 
necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          48 

 

ANALISI  

Fase 1 e Fase 2  
Caratteristiche e finalità dell’intervento  
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); 

 

 

 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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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 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. 

• 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. 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          51 

 

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., 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; 

 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 

                                                 
(1) Dati desunti dal sito vieferrate.it 
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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 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 



COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                                     VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE ” 
 

VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE                                                                                                                                                                                          54 

 

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. 

- 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.  
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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 :  

a) 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 
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ferrata nei pressi dell'Antro delle Streghe.  
b) 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;  

c) 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;  

d) 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. 
1) 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. 
2) All'altezza della chiesetta della Madonna dell'Ascensione, tramite una scalinata, 

è possibile raggiungere la ex S.P. 13. 
3) 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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HABITAT RISCONTRATI NELL'AREA D'INTERVENTO SECONDO NATURA 2000 

Area Protetta : Dolomiti di Pietrapertosa SIC: IT9210105C 
SIC limitrofa alla zona studiata: 
SIC IT9220130 Comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano. 
è da sottolineare che tale area a protezione speciale, anche se in prossimità della precedente, non 
comprende l’area prescelta per i lavori di ufficiosità 

PROVINCIA E COMUNI: il sito ricade nei territori comunali di Pietrapertosa e di 
Castelmezzano, in Provincia di Potenza. 

MORFOLOGIA: il sito rientra all’interno del complesso geologico denominato “Dolomiti 
Lucane” costituite da affioramenti di arenarie quarzoso feldspatiche fortemente 
compattate formatesi in fondo al mare 15 milioni di anni fa. 

ALTITUDINE: 450 - 1.319 m s.l.m. 

AMBIENTE FISICO: Vegetazione prativa, arbustiva e boschiva, con presenza di ruscelli a 
carattere stagionale. 

VEGETAZIONE: La porzione basale esposta ad est presenta aree dominate da vegetazione 
mediterranea sempreverde. Al di sopra dei 900 m di altitudine è presente una 
vegetazione più mesofila. Populus tremula, P. nigra, Acer spp. e Fraxinus angustifolia 
vegetano lungo le principali linee di drenaggio. Carpinus orientalis è presente sui 
versanti più soleggiati a bassa quota, mentre Ostrinia carpinifolia vegeta nelle gole umide 
e soleggiate al di sopra di 900 metri di altitudine all’interno di boschi di latifoglie 
dominati dal Quercus cerris. Nella zona sud del sito, la vegetazione dominante è la 
quercia (Quercus spp.) con nicchie di Ilex aquifolium quale specie indicatrice 
dell’estinzione in epoca remota di Fagus sylvatica. 

FAUNA: All’interno del Parco Regionale di Gallipoli Cognato, all’interno del quale si trova 
il SIC oggetto di interesse, abbiamo, tra i mammiferi, il cinghiale (Sus scrofa), il lupo 
(Canis lupus), la volpe (Vulpes volpe) , il tasso (Meles meles), l’istrice (Hystrix cristata), il 
gatto selvatico (Felis silvetris), la lepre (Lepus spp.), il riccio (Erinaceus europaeus), ghiri 
(Glis glis) e scoiattoli (Sciurus vulgaris), donnole (Mustela nivalis) e faine (Martes foina). 

Tra gli uccelli, vi sono numerosi rapaci diurni, tra cui il nibbio reale (Milvus milvus), la 
poiana (Buteo buteo), i gheppi (Falco tinnunculus ) e il falco pellegrino (Falco peregrinus), 
e numerosi notturni, tra cui il barbagianni (Tyto alba), l’allocco (Strix aluco). In 
prossimità dei pascoli, vi sono pettirossi (Erithacus rubecola), codibugnoli (Aegithalos 
caudatus), capinere (Sylvia atricapilla), allodole (Alauda arvensis). Sulle vette dolomitiche 
(ma non su quelle interessate dal progetto della via ferrata) è presente la Cicogna nera 
(Ciconia nigra) Tra gli uccelli nidificanti, una delle specie più interessanti nel panorama 
nazionale e che caratterizza in modo straordinario il territorio del Parco, è proprio la 
Cicogna nera, considerata tra le specie ornitiche più sensibili e rare d’Italia. Nidifica sugli 
alberi di notevole altezza, o su pareti rocciose, depone dalle tre alle sei uova. Come tutte le cicogne 
è specie protetta ai sensi della legge 157/92. 

Quest’ultima specie è presente nel nostro Paese con circa 10 coppie riproduttive, 
localizzate attualmente in pochissime regioni, con oltre il 50% delle coppie note e 
nidificanti in Basilicata. Le caratteristiche del territorio lucano sembrerebbero in effetti, 
essere tra quelle più interessanti e idonee a favorirne un ulteriore incremento ma, al 
momento, lo stato delle conoscenze sulla popolazione potenziale nidificante o svernante 
si ritengono ancora assai carenti, anche se dai primi dati emersi dalla ricerca sul campo
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sembrerebbe che sia proprio la Basilicata la roccaforte della specie.  

Tale eccezionale presenza faunistica, che rappresenta attualmente un vero e proprio fiore 
all’occhiello non solo per il Parco ma per tutta la Basilicata e l’Italia, ha indotto l’Ente 
Parco a promuovere iniziative specifiche per la conoscenza e conservazione della specie.  

Il progetto, della durata di due anni, prevede un monitoraggio regolare in tutto il 
territorio protetto, finalizzato a valutarne lo status nell’area ed i vari aspetti sulla biologia 
ancora poco noti, potendo contribuire così, ad apportare un fondamentale contributo alla 
sua conoscenza che certamente potrà aiutare anche alla conservazione futura della 
specie.  

I risultati ottenuti nell’ambito del presente progetto di studio, potrebbero fornire in 
futuro, nuovi ed interessanti indicazioni tecnico scientifiche per la corretta gestione, 
valorizzazione e protezione del patrimonio naturalistico lucano.  

Con la conoscenza approfondita della distribuzione delle coppie nidificanti, sarà infatti 
possibile regolare e migliorare eventuali piani di gestione territoriali, affinché si possa 
conservare più a lungo possibile la specie e mantenere elevata la biodiversità nel 
territorio, con positive ricadute sul piano turistico, educativo e scientifico, centrando 
perfettamente uno degli obiettivi prioritari previsti proprio dalle leggi istitutive dei Parchi.  

Il progetto di studio della Cicogna nera, porterà avanti diverse attività, tra cui il 
censimento ed il monitoraggio periodico di tutte le aree umide del Parco potenzialmente 
idonee alla sosta, sia durante il periodo migratorio che di svernamento; il monitoraggio e 
l’individuazione di tutte le aree potenzialmente idonee alla nidificazione e alla ricerca 
trofica; attraverso l’utilizzo di una telecamera si effettuerà lo studio del successo 
riproduttivo, della dimensione di nidiata, della dieta e l’involo dei giovani, consentendo 
altresì di ottenere straordinarie immagini sulla vita segreta delle delicate fasi di 
nidificazione.  

E’ da sottolineare che l’attuale nidificazione della specie non ricade nelle vicinanze 
della via ferrata (arrampicata, sentieri e passerelle tibetane) di seguito si allega la 
planimetria del perimetro SIC sotteso e l’area di pertinenza della cigogna nera 

Tra gli anfibi abbiamo presenza di rana verde (Pelophylax esculentus), la rana greca 
(Rana graeca), il rospo smeraldino (Bufo viridis) e l’ululone dal ventre giallo (Bombina 
variegata). 
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IMPATTI DIRETTI E INDIRETTI 

 

Parametri e tipologie d'impatto  Valutazione e mitigazione  

occupazione di suolo - area impianti  (X)  

La fase di cantierizzazione (realizzazione) delle aree 
interessate dal Progetto della via ferrata è limitata ad un 
periodo di 120 giorni. I lavori sono rivolti in particolare alla 
pulizia dei sentieri esistenti ed utilizzati sia dalla popolazione 
locale per raggiungere le proprietà e anche da escursionisti e 
naturalisti che visitano tali zone. Per quanto riguarda la 
realizzazione dei fori in roccia per l’ancoraggio dei fittoni si 
produrranno polveri in zone puntuali e rumore limitato alle 
fasi di perforazione. 

L’impatto è di carattere temporaneo e di ridotta 
intensità in relazione alla superficie interessata. E’ 

comunque necessario contenere l’area di cantiere nei 
termini previsti da progetto. Per quanto riguarda la 
polvere essa sarà raccolta in idonei contenitori e 

smaltita laddove i fori riguardino altezze superiori al 
metro, ciò per evitare la sua dispersione nell’ambiente 

circostante. Il rumore sarà attenuato utilizzando 
perforatori pneumatici a bassi decibel considerando che 

il tutto sarà eseguito al di fuori del periodo di 
accoppiamento e nidificazione delle specie presenti. 

Occupazione di suolo – strada di accesso impianti  N  

Non saranno realizzate strade di accesso alle zone di cantiere 
come si evince dal progetto  
 

Non sarà sottratto terreno alla superficie boscata e 
pertanto non ci saranno disturbi all’ecosistema.  
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CON EVENTUALE FLORA e FAUNA TUTELATA  

Adduzione energia elettrica  N 

Nella fasi di lavorazioni previste in progetto non 
saranno realizzate linee elettriche né interrate e né 
aeree  

Rischio non presente  

Atmosfera  N  

Assente  

Rumore  (X)  

Solo nella fase di cantierizzazione, in particolare 
nell’esecuzione dei fori per l’ancoraggio dei fittoni. 
Mentre in esercizio si prevede rumore che non 
interferisce con le specie faunistiche, di fatti sui 
sentieri di accesso alle arrampicate e sui ponti e 
passerelle, e comunque su pareti in roccia, l’incidenza 
del rumore antropico è minimo .   

Mitigazioni: controllo della irrisoria rumorosità indotta. Il 
rumore sarà attenuato utilizzando perforatori pneumatici a 

bassi decibel considerando che il tutto sarà eseguito al di fuori 
del periodo di accoppiamento e nidificazione delle specie 
presenti. E’ necessario che i decibel di rumorosità siano 

contenuti comunque nei limiti di legge come impongono anche 
le norme per la sicurezza nei cantieri. Inoltre gli utenti avranno 
l’obbligo di procedere durante l’escursione in contatto con la 
natura evitando di creare confusione. Si prevede infatti una 
intensa campagna di sensibilizzazione e una cartellonistica 

adeguata. 
Emissioni in terra e acqua  N  

 

Necessità di acqua per lavorazioni  N  

non si utilizza acqua.  

Dimensioni degli scavi  N  

Non saranno realizzati scavi. 

Estirpazione vegetazione  N  

Completamente assente  
Non affiorano vegetazioni all’interno della linea dei sentieri e 
sulle pareti dolomitiche anche perché le vie escursionistiche 

sono a mezza costa e non in vetta alle cime. 

Durata dell'attività  N 

Il tempo delle lavorazioni è  pari a  120gg.  

Per la cantierizzazione, la realizzazione e  l’ultimazione dei 
lavori saranno utilizzati i periodi che non compromettono 

l’accoppiamento e la nidificazione delle specie presenti. Per 
quel che riguarda la Cicogna Nera, come descritto dianzi, 

l’incidenza dei lavori è piuttosto bassa poichè la stessa ricopre 
un habitat in prossimità del Fiume Basento e pertanto lontano 

dalla nostra zona di progetto. 
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CAMBIAMENTI  

Parametri e tipologie d'impatto  Valutazione e mitigazione  
Riduzione dell'area del habitat  ?N  

Poco significativo: estremamente basso il rischio 
che flora rara e protetta possa essere 
compromesso dai lavori previsti  

E’ indispensabile che siano completate nei tempi previsti le 
lavorazioni previste in progetto. E’ da sottolineare che le specie da 

proteggere non nidificano in quest’area. 

Conflitti e/o modificazioni di specie fondamentali  N  

Nessuna specie subirà modificazioni in quanto l'area è ubicata ai limiti Ovest della SIC e peraltro una buona parte è fuori 
dal perimetro della stessa. 
 

Frammentazione habitat  N  

Non sono previste opere che intercludono la fruizione 
continua dell’habitat  

E’ garantito il mantenimento delle caratteristiche 
fondamentali dell'habitat.  

Riduzione densità specie  N  
Perturbazione dei processi geologici o geotecnici ?                                                         N 

 N  

Cambiamenti climatici  N  

E’ troppo limitata l'area ed inoltre la tipologia d'intervento non influisce su tale parametro. 
 

IMPATTO SUL SITO NATURA 2000  

Parametri e tipologie d'impatto  Valutazione e mitigazione  

Perdita  N  

Non vi sono perdite neanche parziali sull’habitat di riferimento  

Costipamento terreno  N  

Non si prevedono lavorazioni del genere  N  

Disturbo fauna  (X)  
Disturbo poco significativo per gli anfibi (rane) e piccoli 
mammiferi. Poco significativo anche per rettili (vipera 
comune: aspis) e per uccelli in transito o in picchiata. La 
Cicogna nera come più volte sottolineato nidifica in una zona 
non contigua a quella interessata dalla realizzazione della via 
ferrata 

La limitata estensione del sito interessato dal progetto 
riduce, di per sé, la possibilità di presenze numerose di 

specie diverse, in particolare di nessuna di quelle 
presenti fra la fauna regionale di interesse europeo. 
Inoltre le specie presenti convivono in equilibrio con 

l’attuale ecosistema  

Eliminazione anche parziale habitat  N  

La ridotta superficie coinvolta non è da considerarsi 
rilevante rispetto alla estensione dell’habitat  

E’ opportuno escludere, in sede esecutiva, la sottrazione 
di aree boscate che  non siano sentieri già esistenti 

Interferenza acque superficiali  N 

Non si prevedono lavorazioni di interferenza  
 

Interferenza acque sotterranee  N  
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Frammentazione  N  

Nessuna  

Distruzione  N  

Nessuna  

Perturbazione  N  

Limitata su un contesto geometrico e geografico confinato all’interno di una zona vasta  

Cambiamenti negli elementi principali del sito  
N  

nessun cambiamento percepibile  
 
Legenda  

N = nessun impatto/modifica sul parametro  

X = impatto/modifica negativo  

? = Impatto presunto Negativo (X) o Assente (N)  

(X) = impatto parziale o temporaneo  
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Valutazione della significativita’ dei possibili effetti         
 
La significatività dell’incidenza in sintesi può, pertanto, valutarsi mediante i seguenti 

indicatori chiave : 

Perdita di habitat  % :  ……………………………….................................................. cinque 

Frammentazione (a termine o permanente,):……………………………………….…..…nessuna 

Perturbazione (a termine o permanente):……………..………………………….………. nessuna 

Cambiamenti negli elementi principali del sito (es. qualità dell’acqua):…………… nessuno 

 

Fase 3 e Fase 4  
Stante il tipo di attività proposta per l’area, va sottolineato come questa si possa 

esplicare con modalità di limitato e basso impatto pertanto gli  contenuti effetti negativi 
sono prodotti e contenuti solamente nelle fasi transitorie di cantiere.  

Le cautele da impiegare dovranno essere accompagnate da analisi e direzione di 
lavori puntuali su tutte le fasi di lavoro, con il rispetto delle mitigazioni dianzi definite a 
vantaggio della riduzione di possibili incidenze sulla fauna e sulla flora.  

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, riconoscendo a quello 
valutato nella presente relazione un grado di incidenza sul territorio molto basso. 
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CONCLUSIONI 
 

In definitiva, per quanto esaminato sotto il profilo paesaggistico, gli interventi 
previsti in progetto consentiti nella zona Protetta studiata prevedono il percorso sui tratti 
di sentieri già esistenti, che saranno oggetto di interventi manutentivi e di messa in 
sicurezza; di posizionamento di corde di acciaio ancorate ai fittoni sulle pareti rocciose e 
la realizzazione di passerelle nelle zone situate tra i due Comuni (Pietrapertosa e 
Castelmezzano). Le pareti, inoltre, verranno attrezzate con gradini, placchette, scale e da 
un cavo avente funzione di linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, 
l’intero itinerario in sicurezza. Per ulteriori dettagli si rinvia agli elaborati grafici allegati. 

Tutto ciò si ritiene compatibile, con le normative dei Piani Paesistici vigenti, con le 
caratteristiche naturali e panoramiche generali delle zone e con le specie faunistiche e 
floristiche che popolano il comparto all’interno del Sito di Interesse Comunitario. 

Nelle attuali condizioni si può ragionevolmente affermare che l’inserimento di 
questo Progetto nell’ Area Protetta delle Dolomiti di Pietrapertosa SIC: IT9210105C non 
comporta incidenze negative tali da condizionare anche parzialmente il sito Natura 
2000 nei sui aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici. In particolare la fauna 
presente ben si inserisce nell’ecosistema che nel corso degli anni ha raggiunto uno stato 
di equilibrio con le modestissime attività antropiche diffuse all’interno dell’area protetta. 
 

Potenza maggio 2012 

         Il Tecnico 

         Ing. Nicola Pugliese 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 02.04.1979 "Conservazione degli uccelli selvatici" 
• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21.05.1992 "Conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" 
• Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.06.1985 "Valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati" 
• D.P.C.M. 10.08.1988 n° 377 "Regolamento per pronunce di compatibilità ambientale" 
• D.P.C.M. 27.12.1988 "Norme tecniche per la redazione di Studi di Impatto Ambientale" 
• D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'ari 40 comma 1 della 

Legge 22.02.1994 n° 146 concernente disposizioni in materia di Vantazioni di Impatto Ambientale" 
• Direttiva 97/11/CEE del Consiglio del 03.03.1997 "Modifica alla Direttiva 85/337/CEE" 
• D.P.R. 08.09.1997 n° 357 "Regolamento di Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" 
• D.P.R. 11.02.1998 "Integrazioni al D.P.C.M. 10.08.1988 n° 377" 
• Decreto del Ministero dell'Ambiente 20.01.1999 "Modificazione degli allegati A e B del D.P.R. 

08.09.1997 n° 357 in attuazione della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, recante adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE" 

• D. P.R. 02.09.1999 n° 348 "Norme tecniche per gli Studi di Impatto Ambientale" 
• Decreto del Ministero dell'Ambiente del 03.09.2002 
• D.P.R. 12.03.2003 n° 120 "Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 08.09.1997 n° 357" 
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