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PREMESSA
La  finalità  prioritaria  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)  è  la  verifica  della 

rispondenza del  Piano con gli  obiettivi  dello  sviluppo sostenibile,  sia valutando il  grado di 
integrazione dei principi di sviluppo sostenibile al suo interno, sia verificandone il complessivo 
impatto  ambientale,  ovvero  la  diretta  incidenza sulla  qualità  dell'ambiente.  Essa si  propone 
dunque di verificare che gli obiettivi individuati siano coerenti con quelli propri dello sviluppo 
sostenibile, e che le azioni previste nella struttura di piano appaiano coerenti ed idonee al loro 
raggiungimento. 

I momenti fondamentali nella valutazione sono: verifica della corrispondenza degli obiettivi del 
piano o del programma con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile; verifica della coerenza delle 
previsioni puntuali del piano o del programma con gli obiettivi della sostenibilità ambientale; 
verifica della coerenza delle previsioni del programma con il quadro conoscitivo delle risorse 
territoriali ed ambientali e con le sensibilità e le criticità esistenti. 

Per  la  stesura  del  presente  Rapporto  Ambientale  è  stato  seguito  l’impianto  metodologico 
previsto dalla Direttiva 2001/42/CE che contiene i contenuti previsti dal D.Lgs. 4/2008 e smi.

LA VAS:  RIFERIMENTI NORMATIVI E PROCEDURA 
L’articolo  3  della  direttiva  2001/42/CE  prevede  che siano  sottoposti  ad  una  valutazione 

ambientale  i  piani  e i  programmi che possono avere  effetti  significativi  sull'ambiente  e,  tra 
questi, i piani e programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti,  della  gestione  dei  rifiuti  e  delle  acque,  delle  telecomunicazioni,  turistico,  della 
pianificazione  territoriale  o  della  destinazione  dei  suoli,  e  che  definiscono  il  quadro  di 
riferimento  per  l'autorizzazione  dei  progetti  elencati  negli  allegati  I  e  II  della  direttiva 
85/337/CEE;

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione 
ai  sensi  degli  articoli  6  e  7  della  direttiva  92/43/CEE (Direttiva  del  Consiglio  relativa  alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

La Direttiva 2001/42/CE del  Parlamento europeo, al  punto b) dell’art.  2, specifica che per 
"valutazione ambientale" si deve intendere un complesso di azioni che riguardano: 

l'elaborazione di un rapporto d'impatto ambientale;
la realizzazione delle consultazioni;
la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale;
la messa a disposizione delle informazioni. 
La procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) viene meglio definita agli artt. 

dal n. 4 al n. 18, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e smi.
Essa  prevede  che  la  VAS  venga  attivata  attraverso  la  predisposizione  di  un  Rapporto 

Ambientale (art.5 della direttiva 2001/42/CE) in cui vengono individuati e valutati i possibili 
effetti sull’ambiente, qualora significativi, provocati dall’applicazione delle previsioni del piano 
Faunistico, proponendone dei correttivi anche alla luce degli obiettivi dello stesso Piano.

Tali informazioni devono essere quelle ragionevolmente richieste sulla base della definizione e 
del  dettaglio  richiesto.  Tra  le  informazioni  elencate  nell’All.to  I  della  Direttiva  42/2001, 
andranno poi scelte quelle effettivamente pertinenti al Piano F.V.P.  in esame:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto 
con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti  pertinenti  dello  stato  attuale  dell'ambiente  e  sua  evoluzione  probabile  senza 
l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 

particolare  quelli  relativi  ad  aree  di  particolare  rilevanza  ambientale,  quali  le  zone 
designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;



e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 
Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili  effetti  significativi  sull'ambiente,  compresi  aspetti  quali  la  biodiversità,  la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, 
i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l'interrelazione tra i suddetti fattori;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali  effetti  negativi  significativi  sull'ambiente  dell'attuazione  del  piano  o  del 
programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 
stata  effettuata  la  valutazione,  nonché  le  eventuali  difficoltà  incontrate  (ad  esempio 
carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio ambientale;
j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Possono inoltre essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti 
disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli 
decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.

Criterio  generale  per  determinare  il  contenuto  del  Rapporto  è  la  ragionevolezza.  Le 
informazioni da comprendere sono quelle che possono essere ragionevolmente richieste in virtù:

- delle conoscenze attuali e dei metodi di valutazione;
- dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma;
- della fase in cui sarà utilizzato nell'iter decisionale;
- della possibilità che  taluni aspetti possano essere più adeguatamente valutati in altre fasi 

dell'iter.
In  ogni  caso,  ai  sensi  dell'articolo  5  paragrafo  4, le  autorità  devono  essere  consultate  al 

momento della decisione sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nella relazione ambientale. 

LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO D I VAS

La “consultazione” viene definita, ai sensi dell’art.5 c.1 lett. t del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come 
“ l’insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni,  
del  pubblico  interessato  nella  raccolta  dei  dati  e  nella  valutazione  dei  Programmi  e  dei  
Progetti.” Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. assicura il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di 
partecipazione, in attuazione della L. 240/1990 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus. L’art. 3 
sexies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. precisa infatti che “chiunque, senza essere tenuto a dimostrare 
la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative 
allo stato dell’ambiente e del  paesaggio  nel  territorio  nazionale”.  La normativa nazionale in 
materia di VAS garantisce le attività di consultazione e informazione nelle diverse fasi della 
VAS . a titolo di esempio viene riportato di seguito la tabella relativa ai principi di base ed 
operativi della partecipazione pubblica (PP) alla procedura di VAS, proposta dall’Associazione 
Internazionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (IAIA):

Principi di base:
La partecipazione pubblica deve:

- essere idonea al contesto di riferimento;
- informare il pubblico ed essere proattiva;
- adattarsi ai diversi livelli sociali del pubblico coinvolto 

LA VAS  E IL PIANO FAUNISTICO-VENATORIO PROVINCIALE  
Il Piano Faunistico-Venatorio (PFV) essendo un piano di area vasta agisce su tutto il territorio 

provinciale;  inoltre  è  tra  quelli  per  i  quali  la  legge  sancisce  l’obbligo  di  sottoposizione  a 
Valutazione di Incidenza (D.P.R. n. 357/97, modificato ed integrato da DPR n. 120/2003). Di 



fatti, per sua natura, le scelte e le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio interferiscono, e 
potenzialmente producono conseguenze,  positive o meno,  sull’integrità  dei  siti.  Da tutto ciò 
consegue la necessità di avviare, contestualmente alla redazione del Piano Faunistico-Venatorio 
provinciale,  il  percorso  di  Valutazione  Ambientale  Strategica,  che  si  coordinerà  con  il 
procedimento relativo alla Valutazione di Incidenza. Benché l’obbligo sia sancito dal punto di 
vista normativo, si è comunque ritenuto importante non sottovalutare la dimensione partecipativa 
di questa procedura: la VAS è di fatto l’occasione di dialogo con gli altri soggetti interessati alla 
gestione degli habitat e delle risorse faunistiche, siano essi istituzioni, associazioni o semplici 
cittadini.  Lo  stesso  mondo venatorio  sostiene e  sollecita  l’avvio  di  un processo di  gestione 
faunistico-venatoria concertata perchè permette, da un lato, di rendere il cacciatore parte attiva e 
consapevole  nella  conservazione  della  fauna  selvatica  e  dell’ambiente  naturale,  e  dall’altro 
consente alla Provincia di porsi come soggetto propositivo nella diffusione di una cultura di 
fruizione venatoria sostenibile.

Di recente emanazione è l’ultimo decreto di modifica del Testo unico ambientale, il D.Lgs. n. 
128 del 29.06.10, entrato in vigore il 26 agosto 2010. Il decreto modifica la Parte I (disposizioni 
generali), le Parti II (VIA, VAS e AIA) e V (Aria) del D.Lgs. n. 152/06, rivedendo le procedure 
per la Valutazione di Impatto Ambientale e per la Valutazione Ambientale Strategica. 

IL PIANO FAUNISTICO – VENATORIO: RIFERIMENTI NORMAT IVI 

TIPOLOGIA ATTO QUADRO DI RIFERIMENTO

Direttive 
comunitarie

Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 
2009 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici – Direttiva “Uccelli” 
(Sostituisce la precedente direttiva 
79/409/CE del 2 aprile 1979 recependone 
i contenuti e le successive modifiche) 

Protezione degli uccelli selvatici e regolamentazione 
dello sfruttamento 
Istituzione di zone di protezione (ZPS) Misure speciali 
di conservazione per specie 
- Allegato I Specie per cui è ammissibile il prelievo –  
Allegato II/A e II/B Specie per cui viene regolamentato 
il commercio – Allegato III/A e III/B 

Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 – 
Direttiva “Habitat” 

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatica 
Costituzione delle rete ecologica europea Natura 2000: 
conservazione degli habitat naturali in Allegato I o delle 
specie elencate in Allegato II (specie o habitat 
prioritari) 
Criteri di selezione dei siti - Allegato III 
Art. 6 Valutazione di incidenza Istituzione di un regime 
di rigorosa tutela per specie animali e vegetali Allegato 
IV 
Regolamentazione del prelievo per specie  Allegato V 

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 
aprile 1979;

“Conservazione degli uccelli selvatici”

Direttiva 85/411/CEE della Commissione 
del 25 luglio 1985;

modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Direttiva 91/244/CEE della Commissione 
del 6 marzo 1991;

modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio relativa 
ala conservazione degli uccelli selvatici (in particolare, 
sostituisce gli allegati I e III);

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;

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 novembre 
2009

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
(sostituisce la precedente Direttiva 79/409/CEE del 
Consiglio, del 2 aprile 1979)

Leggi nazionali L. 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la 
protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” 

Legge quadro di riferimento per la protezione della 
fauna selvatica e per la pianificazione dell’attività 
venatoria 

Legge 6 dicembre 1991 n. 394  “Legge Quadro sulle aree protette”;



Leggi regionali Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 2 
“Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio” e s.m.i.;

Recepimento e Integrazione regionale alla legge 
nazionale 

Legge Regionale 16 marzo 1993 n. 12 
“Produzione biologica ed integrata di 
prodotti agricoli”;

all’art. 12 “Le aziende iscritte all’elenco regionale 
possono vietare la caccia sui rispettivi terreni sottoposti 
alla regolamentazione di cui alla presente legge ed alle 
altre in materia di agricoltura biologica dandone 
comunicazione al competente Ufficio regionale”,

Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 28 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e 
gestione delle aree naturali protette in Basilicata” e 
s.m.i.;

Legge Regionale 24 giugno 1997 n.30 Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della 
programmazione regionale

Deliberazioni
e regolamenti
regionali

D.G.R. n.359 del 04/03/2002, L.R. n°2/95 art. 3 comma 3 – Indirizzi regionali di 
programmazione faunistico - venatoria

Deliberazione di Giunta Regionale n°195 
del 21 febbraio 2007

Il regolamento all’art 7 fissa l’indice di densità per ogni 
ambito territoriale di caccia, tale rapporto è fissato in 
1:19,21 ovvero a disposizione di un cacciatore vi sono 
circa 19 ettari di territorio agro – silvo – pastorale

Deliberazione di Giunta Regionale n°339 
del 11 marzo 2008 L.R. 28 dicembre 
2007 n°28 art. 37 

– Modifica all’art.2, comma 7 del Regolamento di cui al 
comma 5 dell’art.23 della L.R. 09/01/1995 n°2

Deliberazione di Consiglio Regionale 
n°506 del 17 febbraio 2009 

Modifica al comma 5 dell’art. 2 del Regolamento in 
attuazione del comma 2 dell’art. 25 della L.R. 2/95 e 
successive modificazioni ““Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”

Deliberazioni
e regolamenti
provinciali

Delibera di Consiglio Provinciale di 
Potenza n. 7 del 6 febbraio 1998: 

Regolamento di disciplina della gestione delle zone di 
addestramento cani e delle gare cino-venatorie;

Delibera di Consiglio Provinciale di 
Potenza n. 88 del 27 novembre 2007: 

Regolamento per la prevenzione, l’accertamento e il 
risarcimento dei danni causati alle opere e alle coltura 
agricole e forestali dalla fauna selvatica;

Delibera di Consiglio Provinciale di 
Potenza n. 52 del 21 aprile 2009: 

Regolamento di gestione ambientale, faunistica e 
venatoria delle aziende agrituristiche venatorie e 
faunistiche venatorie;

La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ha come finalità principale la tutela e la regolamentazione 
della caccia.  Tale legge,  all’art.  1,  dispone che il  prelievo venatorio è ammesso purché non 
contrasti  con  le  esigenze  della  conservazione  della fauna  e  non  arrechi  danno  alle  attività 
agricole.  Le  finalità  di  conservazione sono perseguite attraverso  la pianificazione faunistico-
venatoria,  estesa a tutto il  territorio  agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la destinazione 
differenziata del territorio (art. 10), tramite il Piano Faunistico Venatorio. Questo strumento di 
pianificazione  è,  ai  sensi  della  Legge  Regionale  28 dicembre  1995  n.  2,  predisposto  dalle 
Province sulla base degli indirizzi programmatici emanati dalla Regione.
Tali indirizzi, approvati con D.G.R. n.359 del 04/03/2002, sentita la III Commissione Consiliare 
Permanente, hanno stabilito obiettivi finalizzati a:

- l’incremento  delle  popolazioni  naturali  della  piccola  selvaggina  stanziale  (fagiano, 
lepre, starna, pernice);

- l’applicazione delle densità sostenibili per le specie ungulate;
- la conservazione e tutela dell’avifauna migratoria;
- la riduzione della perdita del patrimonio genetico di specie tipiche del territorio lucano;
- interventi di miglioramento ambientale.



Negli  indirizzi programmatici  vengono poi riportate le linee guida per la redazione dei piani 
provinciali faunistico-venatori  articolati nelle seguenti categorie di elaborati:

- Analisi Territoriale e Faunistica  , in particolare delle caratteristiche territoriali, dello status 
degli  istituti faunistici, delle popolazioni animali  di  interesse faunistico e venatorio, della 
densità venatoria, del prelievo venatorio, dei danni prodotti dalla fauna e delle attività di 
vigilanza;

- Pianificazione   territoriale che comprende la carta provinciale della vocazionalità faunistica, 
la pianificazione degli istituti  faunistici,  la pianificazione per la gestione e il  prelievo del 
cinghiale e gli interventi di gestione territoriale;

- Pianificazione   e gestione faunistica attraverso interventi di monitoraggio della fauna, di piani 
di ripopolamento, di piani di controllo, di piani di cattura, allevamento e produzione della 
fauna da ripopolamento;

- Altri interventi di gestione relativi alla vigilanza, formazione ed informazione.
Oltre alla legislazione nazionale e regionale, il  settore faunistico-venatorio è disciplinato da 

leggi e regolamenti, complementari ma indispensabili per avere un quadro chiaro dei riferimenti 
normativi circa la stesura di piani faunistici. 

CONTENUTI DEL  PFV (art. 10, L.157/92)

Il nuovo piano, predisposto dall’Ufficio Agricoltura Caccia Pesca della Provincia di Potenza, si 
compone di tutti i contenuti previsti dalla stessa legge sulla caccia all’apposito comma 8 dell’art. 
10, quali principalmente: 

PIANO FAUNISTICO VENATORIO (PFV)
Durata Validità fino alla modifica 

Articolazione Comprensori omogenei con specifico riferimento alle caratteristiche 
faunistico-vegetazionali:
- Oasi di protezione;
- Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC);
- Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- Aziende agri – turistico - venatorie e faunistico – venatorie;
- Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- Aree destinate a zone di addestramento cani (ZAC);
- Ambiti territoriali di caccia;
- Criteri per determinazione indennizzi ai conduttori dei fondi rustici 

per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; 
- Identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi

Nella tabella seguente sono riportate le differenti tematiche che compongono il PFV:

OASI DI PROTEZIONE 
In Provincia di Potenza sono presenti n. 9 oasi di protezione gestite direttamente dalla Provincia.

OASI DI PROTEZIONE 
Obiettivo Sono destinate “al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna 

selvatica” .Esse permettono la conservazione e l'incremento della fauna 
selvatica tutelano l'ambiente in cui gli animali vivono, sostano e si 
riproducono. 

Durata L’istituzione può essere revocata qualora non sussistano le condizioni idonee 
al conseguimento delle specifiche finalità.

Gestione La gestione delle oasi è svolta dalla Provincia che può affidarla, su 
presentazione di specifico piano di gestione , ad associazioni di protezione 
ambientale con esperienza.



ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)
Le Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) sono istituite ai sensi della L.R. 2/95 art. 26 comma 5, 
dall’Amministrazione Provinciale su proposta del Comitato direttivo dell’Ambito Territoriale di 
Caccia competente per territorio.

ZONE DI RISPETTO VENATORIO (ZRV)
Obiettivo Sono aree finalizzate a tutelare la presenza della fauna poiché consentono 

l’insediamento e la protezione di piccoli nuclei, come lepre, fagiano, starna e 
ecc. 

Durata Hanno di norma la durata del piano faunistico provinciale, ma possono avere 
anche una durata temporanea (minima di due anni.)

Gestione Il Comitato ha la possibilità di avanzare proposte di carattere gestionale 
tramite appositi piani annuali di gestione, che provvede ad inviarli 
contestualmente al programma delle attività, alla Provincia che ne verifica la 
compatibilità e ne approva il piano entro il  30 aprile. La gestione è di 
completa ed esclusiva competenza degli ATC competenti territorialmente.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)
Nella provincia di Potenza attualmente non esistono ZRC.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (ZRC)
Obiettivo “Sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica autoctona allo stato 

naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, in tempi e 
condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla 
stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”. 

Durata 5 anni, salvo rinnovo: possono essere revocate qualora non sussistano le 
condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità.

Gestione La gestione è svolta dalla Provincia che può affidarla ai comitati di gestione.

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA 

Allo stato attuale nessun istituto pubblico di tale natura è presente sul territorio della provincia di 
Potenza. Mentre, è presente un solo centro privato di 62 ha ubicato a Melfi.

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA 
Obiettivo Produzione della fauna selvatica allo stato naturale
Durata Quinquennale

Gestione La gestione può essere affidata dalla Provincia ai comitati di gestione
Attività I centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti ai 

sensi dell’art. 15 della L.R. n. 2 del 1995. Entrambi sono finalizzati alla 
ricostituzione di popolazioni autoctone. Ovviamente, mentre il primo istituto 
ha una prevalente funzione collettiva (fornire selvaggina adattata agli istituti 
di competenza provinciale) nel secondo caso è possibile individuare, come 
scopo principale  quello di creare reddito aggiuntivo all’impresa agricola con 
la vendita di animali vivi destinati al ripopolamento o alla reintroduzione  

ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)

Le zone per l’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da caccia sono istituite ai sensi 
dell’art.21 della L.R. n.2/1995. Ad oggi sono ubicate nel territorio provinciale 42 ZAC, così 
suddivise:

- n° 12 nell’ambito territoriale n° 1
- n° 16 nell’ambito territoriale n° 2
- n° 14 nell’ambito territoriale n° 3



ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI (ZAC)
Obiettivo Sono destinate all’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da caccia. 

La superficie attualmente destinata a tali istituti ammonta a 1.430,86 ha ( circa 
0,25% TASP potenzialmente utile alla fauna) per un numero complessivo di 
42 aree. 
Obiettivo del PFVP è di garantire il 50% di incremento della superficie 
attualmente autorizzata.

Durata Quinquennale
Gestione L’istituzione e la gestione sono disciplinate dal Regolamento provinciale di 

disciplina della gestione delle zone di addestramento cani e delle gare cino-
venatorie. 

Attività Sono suddivise in zone A,B,C. 

Nelle zone A è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie 
senza abbattimento, con l’utilizzo di cani da caccia da ferma, da cerca e da 
seguita sia su selvaggina naturale che di allevamento.
Nelle zone B è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, 
anche con abbattimento, mediante cani da caccia, da ferma e da cerca 
limitatamente alla selvaggina di allevamento.
Le zone C sono aree recintate con rete metallica, in cui è consentito allenare, 
addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, mediante 
cani da caccia, da ferma e da seguita su qualsiasi specie di selvaggina.

APPOSTAMENTI FISSI
Gli appostamenti fissi sono istituiti ai sensi dell’art. 32 della L.R. 2/95.  Sul territorio provinciale 
attualmente non sono presenti appostamenti fissi, né sono pervenute richieste.
Nell’ambito  della  programmazione  delle  attività  venatorie,  a  seguito  di  attenta  valutazione 
sull’idoneità di siti  proponibili  è data la possibilità di istituire tali appostamenti nella misura 
massima di n°3 per Ambito Territoriale di Caccia.
Al fine di identificare zone dove collocare gli appostamenti fissi, bisogna disporre di elementi 
conoscitivi dell’avifauna, pertanto si propone di:

• promuovere, attraverso il coinvolgimento delle associazioni, per ogni giornata di caccia 
l’indicazione sul tesserino della zona, la denominazione della specie e il numero dei capi 
abbattuti;

• definire le consistenze e le densità potenziali;
• censire con dati inerenti l’attività di censimento e/o monitoraggio.

FONDI CHIUSI

I fondi chiusi sono aree recintate (da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura) sulle 
quali risulta vietata l’attività venatoria, ai sensi della L.R. 2/95 art. 35 comma 5.
Nella  tabella seguente si riporta l’estensione, il comune, la località e l’ambito di appartenenza 
dei fondi chiusi:

Comune Località Superficie (ha)
Tito C.da Cugni 4,781 
Tito Mass. La Pilla 12,124 
Albano di Lucania C.da Seroto 28,111 
Calvello Piesco 63,641 
Calvello Casetta Bianca 95,128
Pignola Codra Mediterranea 16,916
Anzi C.da Ponte Camastra 37,406
Lagonegro Petinachiana 6,679
Potenza Area Silvana 59,000
Viggiano C.da Manche 36,402



Totale superficie 360,188

MIGLIORAMENTI AMBIENTALI

  Misure adottate
Le  misure  di  miglioramento  ambientale  adottate  nel  quinquennio 2002/2006 che si  intende 

riproporre nel nuovo Piano F.V.P., sono:
Misura A- coltivazioni a perdere;
  “        B- gestione di fasce d’incolto e di pascolo;
  “        C- costituzione di “isole per la nidificazione”;
  “        D- punti di abbeverata o alimentazione;
  “        E- mantenimento delle stoppie o stocchi ineriti;
  “        F- salvaguardia della selvaggina naturale e dei nidi;
  “        G- ambientamento e tutela della selvaggina immessa.

Al fine di avere un sintetico inquadramento dei contenuti del Piano, è stata fatta una suddivisione 
analitica dei temi sviluppati dal PFV in 2 aspetti:

- Aspetto conoscitivo;
- Aspetto programmatico: indirizzi gestionali indispensabili per il raggiungimento degli 

obiettivi previsti dal PFV.

ASPETTO CONOSCITIVO DEL PFV
In  questa  fase,  si  analizza l’attuale  assetto  faunistico-venatorio  del  territorio  provinciale.  Si 
ritiene, inoltre, necessario, per il presente Rapporto Ambientale, individuare i potenziali impatti 
sul territorio generati dal Piano analizzando l’assetto degli istituti faunistico-venatori esistenti. Si 
riporta in sintesi la descrizione relativa agli istituti esistenti sul territorio provinciale:

Oasi di protezione

ATC Denominazione Comune/i Sup.(ha)

1 Lago Rendina Lavello - Melfi - Rapolla - Venosa 450,25

1 Montelella San Fele 406,91

1 Monte Belvedere Oppido L. 425,48

2 Lago Saetta Pescopagano 1079,91

2 Monte li Foi Picerno 106,42

2 Monte Raitiello Savoia 825,33

2 Santa Maria delle Grazie Muro Lucano 1978,10

2 Serra delle Macine Tito 301,90

3 Coste Inferno Viggiano-Corleto 468,32

Superficie totale (ha) 6042,62

Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC)

ATC COMUNE SUPERFICIE VOCAZIONALITA'
   LEPRE FAGIANO
  NULLA BASSA MEDIA ALTA NULLA BASSA MEDIA ALTA
1 SAN FELE 908 HA   X   X  

1
GENZANO DI 
LUCANIA 838,65 HA    X   X  



1 LAVELLO 477 HA
Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità per l'istituzione di 
una ZRC

1 FORENZA 570,80 HA   X      
1 VENOSA 664 HA    X   X
1 OPPIDO LUCANO 899,34 HA    X   X  

2 MURO LUCANO 669 HA
Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità per l'istituzione di 
una ZRC

2 TITO 654 HA
Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità per l'istituzione di 
una ZRC anche se con un grado di vocazionalità medio

2
SATRIANO DI 
LUCANIA 295 HA

Anche se molto vocata soprattutto per la lepre, l'istituzione di questa ZRC non 
può essere fatta in quanto c'è un'elevata pressione antropica e una superficie 
troppo piccola anche in confronto a quelle minime dettate dalla pianificazione 
faunistica

2 ANZI (Loc Chiarastella) 696 HA   X  X   
2 ANZI (Loc. Taverna) 730 HA   X   X   

2
PIETRAGALLA (Loc. 
Salice) 900 HA    X   X  

2
PIETRAGALLA 
(Loc.Lavannina) 819 ha   X  X    

2
ALBANO DI 
LUCANIA 663,70 HA    X   X  

2
ALBANO DI 
LUCANIA EST 365 HA   X  X  

2
SASSO DI 
CASTALDA 597 HA  X  X    

3
GUARDIA 
PERTICARA 920 HA   X   X

3 MONTEMURRO 788 HA  X    X   
3 TRECCHINA 469 HA Non idonea all'istituzione della ZRC
3 LAURIA 200 HA Non idonea all'istituzione della ZRC per bassa estensione

La superficie da destinare a questo istituto è fissato nella misura del 4% del territorio agro-silvo-pastorale 
ed inoltre si prevede l'istituzione di due ZRC per ogni Ambito Territoriale di Caccia.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Non sono presenti centri pubblici. Nell’ambito della programmazione delle attività venatorie, a 
seguito di attenta valutazione sull’idoneità di siti proponibili è data la possibilità di istituire tali 
istituti nella misura massima di n. 1 per Ambito territoriale di caccia . La superficie da destinare 
a questo istituto è fissato nella misura del 1% del territorio agro-silvo-pastorale.

Aziende agri – turistico - venatorie e faunistico – venatorie

Comune Località Denominazione Superficie (ha) Data istituzione 

Sant'Arcangelo
Monte 
Scardaccione

Casino di Caccia
278,000 24.07.2009

Calvello
Azienda faunistico–venatoria 
e di tutela ambientale 1134,000 10.11.2010

Totale superficie 1412,00
La superficie occupata da tali istituti è nettamente inferiore a quanto previsto dalla norma 
nazionale e regionale (15%).

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale
Nel territorio della provincia di Potenza si è rilevata la presenza di un solo centro privato atto alla 
produzione della fauna selvatica, ubicato nel comune di Melfi in località Torre Cisterna. Tale 
area, destinata all’allevamento del cinghiale, è confinante con l’omonima ZAC di tipo C ed ha 



un’estensione di 62 ettari. La superficie massima da destinare a tali istituti è pari a l’1% della 
superficie agro-silvo-pastorale. 

Aree destinate a zone di addestramento cani (ZAC)
ATC Tipologia Comune Località Richiedente Sup. (ha) Scadenza

1 B Atella Canestrella Arcicaccia 9,63 02/07/2014

1 B Forenza Madonna dell’Armeria Enalcaccia 27,85 01/04/2016

1 B Lavello Torrente Oliveto/Monte 
Arcone

FIDC 18 20/05/2013

1 B Melfi San Guglielmo Arcicaccia 49,98 29/02/2017

1 B Melfi Casonetto CSAA 9 06/05/2013

1 B Oppido Lucano C\da Picone Federcaccia 35 29/05/2014

1 B Palazzo S.Gervasio Chiancata S.Leonardo Arcicaccia 15 27/03/2013

1 B Rapone Tenuta lordi Arcicaccia 25 17/07/2017

1 B Rapone Forestella Imprenditore agricolo 17,61 08/05/2017

1 B Rionero Il Gaudo Liberacaccia 9,07 15/07/2016

1 B San Fele Piano Perazze Arcicaccia 15,30 23/10/2017

1 C Banzi Madama Giulia Imprenditore agricolo 156 10/12/2014

2 B Anzi Brancati Imprenditore agricolo 49,53 30/06/2013

2 B Avigliano La Manca Federcaccia 10,35 25/06/2013

2 B Brienza La Taverna Arcicaccia 10,39 06/08/2015

2 B Calvello Isca la Canala Imprenditore agricolo 49,83 22/06/2015

2 B Campomaggiore Acqua fetente Imprenditore agricolo 29,39 08/10/2014

2 B Castel grande Pisterola Imprenditore agricolo 34,44 27/04/2017

2 B Laurenzana Acqua del prosciutto Federcaccia 50 29/05/2014

2 B Laurenzana Masseria Maretto Imprenditore agricolo 50 10/12/2014

2 B Laurenzana Masseria Maretto Imprenditore agricolo 47,950 10/12/2014

2 B Pignola Ponte Mallardo Federcaccia 25 07/06/2016

2 B Potenza Pallareta Imprenditore agricolo 16,58 30/04/2017

2 B Potenza Pallareta Imprenditore agricolo 13,10 10/07/2017

2 B Potenza Piani del Mattino Federcaccia 12,68 23/10/2017

2 B Satriano Cugni Federcaccia 14,86 21/10/2015

2 C Anzi Piano Porcaro la Verna Imprenditore agricolo 203 07/10/2014

2 C Campomaggiore Visciglietta Imprenditore agricolo 108 29/05/2014

3 B Lagonegro Mancilimieri Arcicaccia 10 07/06/2017

3 B Lagonegro C\da Brusco Enalcaccia 14,52 22/07/2014

3 B Lauria Seluci Arcicaccia 27 27/04/2017

3 B Lauria Larosa FIDC 5,20 03/05/2017

3 B Marsico Nuovo Località Monte  Federcaccia 12 18/04/2016

3 B Marsicovetere Costa Casale Federcaccia 10 01/04/2016

3 B Montemurro Santoiaso Federcaccia -Arcicaccia - 
Liberacaccia

7,89 07/06/2017

3 B Sant’Arcangelo Piano San Vito Federcaccia 48,14 14/08/2013

3 B Senise Metuoio Imprenditore agricolo 8,47 28/02/2016

3 B Senise San Teodoro Federcaccia 50 18/04/2016

3 B Teana Masseria della 
Forgiara/Pantoni

Federcaccia 43,33 23/08/2015

3 B Trecchina Montada Federcaccia 5,50 15/07/2016

3 B Viggiano Le Manche Imprenditore agricolo 26,27 25/05/2015

3 C Corleto P. C\da Valloni Imprenditore agricolo 50 05/05/2014



Ambiti territoriali di caccia  :  Elenco comuni ATC n°1.
Comune Sup. comunale (ha  ) TASP (ha) Dens. Venat. 
Acerenza 7.700,389 6.463,901 336,5

Atella 8.781,048 5.355,106 278,8

Banzi 8.235,777 7.117,110 370,5

Barile 2.394,038 1.970,590 102,6

Filiano 7.125,184 3.447,382 179,5

Forenza 11.537,493 10.026,344 521,9

Genzano di Lucania 20.712,935 18.006,199 937,3

Ginestra 1.321,531 1.110,308 57,8

Lavello 13.358,829 11.390,846 593,0

Maschito 4.545,238 3.920,082 204,1

Melfi 20.465,675 15.854,450 825,3

Montemilone 11.319,661 9.882,770 514,5

Oppido Lucano 5.441,541 4.204,730 218,9

Palazzo San Gervasio 6.239,410 5.249,419 273,3

Rapolla 2.964,486 2.173,394 113,1

Rapone 2.929,179 2.357,171 122,7

Rionero in Vulture 5.311,735 3.711,488 193,2

Ripacandida 3.322,622 2.810,985 146,3

Ruvo del Monte 3.238,120 2.821,011 146,9

San Chirico Nuovo 2.319,446 2.022,193 105,3

San Fele 9.696,765 7.777,410 404,9

Tolve 12.759,533 11.246,974 585,5

Venosa 16.903,828 14.615,869 760,8

Totale 188.624,466 153.535,733 7992,5



 Elenco comuni ATC n°2.
Comune Sup. comunale (ha  ) TASP (ha) Dens. Venat. 

Abriola 9.641,458 3.209,406 167,070

Albano di Lucania 5.540,085 4.800,036 249,872

Anzi 7.646,133 4.836,387 251,764

Avigliano 8.481,253 5.218,368 271,649

Balvano 4.184,002 3.369,489 175,403

Baragiano 2.937,979 2.215,432 115,327

Bella 9.896,094 8.154,803 424,508

Brienza 8.230,165 5.315,667 276,714

Brindisi Montagna 5.938,631 4.294,719 223,567

Calvello 10.552,727 7.447,861 387,707

Campomaggiore 1.236,818 883,393 45,986

Cancellara 4.215,098 3.623,356 188,618

Castelgrande 3.464,761 2.920,573 152,034

Castelmezzano 3.362,124 0,000 0,000

Laurenzana 9.490,445 5.041,755 262,455

Muro Lucano 12.526,719 9.115,156 474,501

Pescopagano 6.933,621 5.006,900 260,640

Picerno 7.790,975 6.515,814 339,189

Pietragalla 6.556,767 5.223,646 271,923

Pietrapertosa 6.712,179 0,000 0,000

Pignola 5.578,840 2.311,052 120,305

Potenza 17.403,729 11.590,000 603,332

Ruoti 5.502,313 3.714,054 193,340

Sant'Angelo Le Fratte 2.293,381 1.735,661 90,352

Sasso di Castalda 4.507,767 1.199,479 62,440

Satriano di Lucania 3.264,953 1.736,983 90,421

Savoia di Lucania 3.258,998 1.769,065 92,091

Tito 7.071,533 3.767,861 196,141

Trivigno 2.577,910 2.115,072 110,103

Vaglio Basilicata 4.300,774 3.470,736 180,673

Vietri di Potenza 5.185,412 4.388,682 228,458

Totale 196.283,644 124.991,405 6.506,580

 Elenco comuni ATC n°3.

Comune Sup. comunale (ha  ) TASP (ha) Dens. Venat. 

Armento 5.846,862 4.842,50 252,1

Calvera 1.586,493 295,99 15,4

Carbone 4.810,850 1.545,66 80,5

Castelluccio Inferiore 2.871,461 1.640,22 85,4

Castelluccio Superiore 3.269,913 863,72 45,0

Castelsaraceno 7.414,102 2.488,60 129,5

Castronuovo di Sant'Andrea 4.703,184 0,00 0,0



Cersosimo 2.451,269 0,00 0,0

Chiaromonte 6.939,119 0,00 0,0

Corleto Perticara 8.857,798 7.686,13 400,1

Episcopia 2.839,417 631,68 32,9

Fardella 2.881,918 0,00 0,0

Francavilla in Sinni 4.639,720 0,00 0,0

Gallicchio 2.342,423 1.345,94 70,1

Grumento Nova 6.609,970 4.054,48 211,1

Guardia Perticara 5.321,436 4.658,69 242,5

Lagonegro 11.215,548 7.886,00 410,5

Latronico 7.600,203 4.585,70 238,7

Lauria 17.515,658 13.033,65 678,5

Maratea 6.729,250 4.502,37 234,4

Marsico Nuovo 10.016,847 5.775,82 300,7

Marsicovetere 3.770,370 1.404,57 73,1

Missanello 2.214,402 1.832,93 95,4

Moliterno 9.774,327 672,47 35,0

Montemurro 5.638,905 4.288,25 223,2

Nemoli 1.933,357 918,62 47,8

Noepoli 4.627,971 0,00 0,0

Paterno 4.041,212 1.436,03 74,8

Rivello 6.902,860 5.394,45 280,8

Roccanova 6.118,461 5.447,18 283,6

Rotonda 4.254,977 0,00 0,0

San Chirico Raparo 8.334,381 4.589,57 238,9

San Costantino Albanese 4.285,381 0,00 0,0

San Martino d'Agri 4.995,627 18,46 1,0

San Paolo Albanese 2.994,407 0,00 0,0

San Severino Lucano 6.061,463 0,00 0,0

Sant'Arcangelo 8.828,276 7.556,63 393,4

Sarconi 3.043,034 1.047,54 54,5

Senise 9.641,506 4.154,64 216,3

Spinoso 3.786,056 0,00 0,0

Teana 1.912,797 520,02 27,1

Terranova di Pollino 11.203,800 0,00 0,0

Tramutola 3.634,946 439,84 22,9

Trecchina 3.787,911 2.994,13 155,9

Viggianello 11.976,660 0,00 0,0

Viggiano 8.895,509 4.733,99 246,4

Totale 269.122,036 113.286,500 5.897,27



ASPETTO PROGRAMMATICO DEL PFV

Caratterizzazione del Piano in termini di obiettivi operativi ed indicatori
Come già precisato nei paragrafi precedenti l’art.10 della L. n. 157/92 stabilisce gli obiettivi dei 
PFV.
Tali obiettivi operativi si configurano come interventi concreti sul territorio, quindi georiferibili, 
sono stati  analizzati  mediante  la  definizione di  indicatori  di  pressione,  come riportato  nella 
seguente matrice. 

Matrice obiettivi operativi/indicatori di pressione

Obiettivi operativi Indicatori di pressione

Occupazione 
fisica di 
suolo

Emissioni 
di 
piombo

Disturbo 
fauna

Emissioni 
acustiche

Emissioni 
in 
atmosfera

Emissioni 
in acqua

ObOp.1 Oasi di protezione 0 0 0 0 0 0

ObOp.2 Zone di 
Ripopolamento e 
Cattura (ZRC)

0 0 0 0 0 0

ObOp.3 Centri privati di 
riproduzione fauna 
selvatica 

0 0 0 0 0 0

ObOp.4 Zone di addestramento 
cani di tipo A

0 0 1 0 0 0

ObOp.5 Zone di addestramento 
cani di tipo B

0 0 1 0 0 0

ObOp.6 Zone di addestramento 
cani di tipo C

0 1 1 1 0 0

Considerato che il PFV dovrebbe tendere a disciplinare l’attività venatoria, nel rispetto delle 
disposizioni a tutela della fauna selvatica e dell’equilibrio ambientale, dalla lettura della matrice 
emerge come gli indicatori relativi alle emissioni in atmosfera e in acqua non risultano essere di 
alcun interesse.
 Gli obiettivi operativi Ob.Op. 1 e Ob.Op. 2 e Ob.Op. 3 non si configurano come interventi con 
particolari indicatori di pressione ma, invece, si caratterizzano come soluzioni aventi potenziali 
effettivi positivi sul contesto ambientale.
Le ZAC  si caratterizzano per l’indicatore di pressione disturbo fauna e per quanto concerne l’ 
Ob.Op. 6 anche per le emissioni di piombo ed acustiche.

Nell’ambito della procedura VAS, gli Obiettivi operativi, in ragione della eterogeneità che li 
contraddistingue, sono stati suddivisi in due tipologie:

o Obiettivi operativi di valorizzazione del contesto ambientale: obiettivi che 
prevedono la definizione di aree atte alla valorizzazione, alla protezione e alla conservazione del 
contesto ambientale;

o Obiettivi operativi di utilizzo del territorio funz ionale all’attività venatoria: 
obiettivi che prevedono l’individuazione di aree atte all’attività venatoria e/ connesse alla stessa



Tipologia 
obiettivi 
operativi

Obiettivi operativi Metodologia 
di analisi

Obiettivi operativi di 
valorizzazione del 
contesto ambientale

ObOp.1 Oasi di protezione Analisi mediante 
la definizione di 
mappe di idoneità

ObOp.3 Centri privati di riproduzione della 
fauna selvatica

Obiettivi operativi di 
utilizzo del territorio 
funzionale all’attività 
venatoria

ObOp.4 Zone di addestramento cani di tipo 
A

Analisi mediante 
la definizione di 
mappe di idoneitàObOp.5 Zone di addestramento cani di tipo B

ObOp.6 Zone di addestramento cani di tipo C

Gli obiettivi operativi di valorizzazione del contesto ambientale sono stati correlati con gli 
specifici indicatori che caratterizzano il contesto ambientale per valutare la propensione del 
territorio ad accettare tali interventi.

Obiettivi operativi Indicatori di vulnerabilità

Presenza di 
specie protette

Presenza di 
habitat di pregio

Vulnerabilità delle 
acque

ObOp.1 Oasi di 
protezione

1 1 0

ObOp.3 Centri privati di 
riproduzione della 
fauna selvatica

0 0 0

Gli obiettivi operativi di utilizzo del territorio funzionale all’attività venatoria stati analizzati 
come fattori di pressione al fine di valutare i potenziali impatti sul territorio

Matrice obiettivi operativi/indicatori di pressione

Obiettivi 
operativi

Indicatori di pressione

Occupazione 
di suolo

Emissioni 
di piombo

Disturbo 
fauna

Immissioni 
acustiche

Immissioni 
in 
atmosfera

Immissioni 
in acqua

Ob.O
p.4

Zone di 
addestramento 
cani di tipo A

0 0 1 0 0 0

Ob.O
p.5

Zone di 
addestramento 
cani di tipo B

0 0 1 0 0 0

Ob.O
p.6

Zone di 
addestramento 
cani di tipo C

0 1 1 1 0 0



Descrizione sintetica delle componenti

ID Contenuto strato informativo fonte

Siti di Interesse Comunitario (SIC) PCN – Regione Basilicata

Zone di Protezione Speciale (ZPS) PCN – Regione Basilicata

Reticolo idrico principale Regione Basilicata - SIT Provincia

Tipologia di uso del suolo Regione Basilicata 

Parchi nazionali, regionali, PCN – Regione Basilicata

Riserve naturali regionali PCN – Regione Basilicata

Foreste demaniali regionali PFVP 2004

Laghi e zone umide PCN – Regione Basilicata

Zone vincolate (Codice Urbani) Regione Basilicata - SIT Provincia

Oasi di protezione PFV 2012 - SIT Provincia

Zone popolate SIT Provincia

Zone vincolate dal punto di vista 
paesaggistico

SITAP - MINAMBIENTE

Questa  matrice  permette  la  caratterizzazione  del  territorio  in  termini  di  elementi  di 
vulnerabilità descritti da specifici indicatori. Ad esempio i Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
sono caratterizzati dalla densità delle specie protette e si configurano quali aree tutelate per 
finalità ecologiche.

Mappe di vulnerabilità Indicatori di vulnerabilità

Presenza di 
specie 
protette

Presenza 
habitat di 

pregio

Vulnerabilità 
delle acque

Siti di Interesse Comunitario (SIC) 1 1 0

Zone di Protezione Speciale (ZPS) 1 1 0

Reticolo idrico principale 1 1 1

Parchi nazionali, regionali, 1 1 0

Riserve naturali regionali 1 1 0

Laghi e zone umide 1 1 1

Oasi di protezione 1 1 0

Zone popolate 0 0 0

Zone vincolate dal punto di vista 
paesaggistico

0 1 0



Individuazione delle principali problematiche ambientali pertinenti al PFV

Nel PFV emergono le seguenti problematiche ambientali relative al rapporto tra attività 
venatoria e specificità territoriali ed ambientali:
- Saturnismo;
- Presenza di aree protette, siti Rete Natura 2000;
- Presenza di impianti petroliferi
- Perdita di siti idonei all’alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di fauna 

selvatica;
- Rapporto cacciatore-territorio 
- Interazioni agricoltura, habitat faunistici ed attività venatoria

Saturnismo
E' ormai ampiamente dimostrato che la caccia nelle zone umide può provocare, attraverso il 
saturnismo indotto dalla  dispersione del  piombo ,  una mortalità addizionale indesiderata nei 
confronti  dell'avifauna  acquatica,  sia  delle  specie di  interesse  venatorio  che  di  quelle 
formalmente protette. L’Italia, con la L. n. 66/2006, ha aderito all’Accordo per la Conservazione 
degli uccelli migratori acquatici (AEWA 1996). L’unico atto normativo a livello nazionale che 
prevede espressamente limitazioni sull’uso di munizionamento contenente piombo è il Decreto 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 
recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a 
ZPS”. All’articolo 2, comma 4, lettera  i, per tutte le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) è 
previsto il  “divieto di  utilizzo di munizionamento a pallini  di  piombo all’interno delle zone 
umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, 
nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.”
All’articolo 5, comma 1, lettera  d, il  decreto dispone che le Regioni e le Province autonome 
provvedano a porre lo stesso divieto anche per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Al 
momento l’iter  per l’istituzione delle ZSC in Italia non è ancora stato completato, per cui il 
divieto vale solamente per le ZPS. A livello regionale le modalità dell’esercizio venatorio sono 
disciplinate dall’art. 31 della L.R. n°2/95 e dal calendario venatorio.

Presenza di aree protette, siti Rete Natura 2000

Nella Provincia di Potenza vi sono numerose aree sottoposte a tutela naturalistica. Nella tabella 
seguente sono riportate le aree protette ricadenti nel territorio provinciale.

PARCHI ED AREE PROTETTE IN PROVINCIA DI POTENZA

Parchi nazionali - Parco nazionale del Pollino
- Parco nazionale dell’Appennino Lucano

Parchi regionali - Parco regionale di Gallipoli – Cognato (LR 47/97)

Riserve 
naturali statali

- Riserva Statale Agromonte Spacciaboschi
- Riserva Statale Coste Castello (D. M. del 29/03/1972)
- Riserva Statale Grotticelle (D.M. 11.09.71 e D.M. 02.03.77)
- Riserva Statale I Pisconi (D. M. del 29/03/1972)
- Riserva Statale Rubbio (D.M. del 29.03.72  e D.M 02.03.77)

Riserve 
naturali 
regionali

- Riserva Regionale Abetina di Laurenzana (D.P.G.R. n.2/88)
- Riserva Regionale Lago Laudemio (D.P.G.R. n.426/85)
- Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola (D.P.G.R. n.795/1984)
- Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio (D.P.G.R. n.1183/84)



 Elenco SIC/ZPS presenti sul territoro provinciale
Codice Tipologia Denominazione Regione Superficie 

totale (ha) 
G.U.

Habitat Codice 
(% coperta)

Comune/i Provincia Potenza Superficie 
Provincia 

Potenza (ha)
IT8040007 ZPS Lago di Conza della 

Campania
Campania 1214 6210 (30%) - 92A0 (10%) - 3260 

(1%)
Pescopagano 28

IT9210005 SIC Abetina di Laurenzana Basilicata 324 91M0 (72%) - 9220 (21%) Laurenzana - Viggiano 324
IT9210010 SIC Abetina di Ruoti Basilicata 162 9220 (61.26%) - 91M0 (13.86%) - 

9180 (2.47%) - 6210 (1.93%) - 
92A0 (0.43%)

Ruoti 162

IT9210015 SIC Acquafredda di 
Maratea

Basilicata 220 1120 (31%) - 1170 (8%) - 91AA 
(5%) - 1240 (4%) - 9340 (3%) - 
8210 (3%) - 5330 (3%) - 8330 
(1%) - 6220 (1%) - 6210 (1%) - 
5210 (1%) - 8310 (1%)

Maratea 220

IT9210020 SIC  ZPS Bosco Cupolicchio 
(Tricarico)

Basilicata 1761 91M0 (74.95%) - 6210 (8.49%) - 
6220 (4.3%) - 6420 (0.28%) - 
62A0 (0.18%) - 3260 (0.05%) - 
3140 (0.001%)

Albano di Lucania - San Chirico 
Nuovo - Tolve

1761

IT9210025 SIC Bosco della Farneta Basilicata 284 9280 (100%) Noepoli - San Costantino 
Albanese

284

IT9210035 SIC Bosco di Rifreddo Basilicata 520 9210 (51%) - 91M0 (32%) - 6210 
(8%) - 9180 (5%)

Abriola - Anzi - Pignola 520

IT9210040 SIC Bosco Magnano Basilicata 1211 9210 (80%) - 9180 (20%) Castelluccio Inf. - Chiaromonte - 
Episcopia - Fardella - Latronico - 

Viggianello - San Severino L.

1211

IT9210045 SIC Bosco Mangarrone 
(Rivello)

Basilicata 370 9340 (25%) - 91M0 (25%) - 9210 
(15%) - 6210 (10%) - 9180 (9%)

Lagonegro - Rivello 370

IT9210070 SIC Bosco Vaccarizzo Basilicata 273 9210 (70%) - 9220 (30%) Carbone - Latronico 273
IT9210075 SIC Lago Duglia, Casino 

Toscano e Piana di 
S.Francesco

Basilicata 2412 9210 (80%) - 9180 (10%) - 9510 
(10%)

Francavilla - San Severino L. - 
Terranova di Pollino

2412

IT9210105 SIC  ZPS Dolomiti di 
Pietrapertosa

Basilicata 1265 6310 (15%) - 9340 (10%) - 6220 
(10%) - 6210 (5%)

Castelmezzano - Pietrapertosa 1265

IT9210110 SIC Faggeta di Moliterno Basilicata 241 9210 (42%) - 6210 (22%) - 9180 
(4%)

Moliterno 241

IT9210115 SIC Faggeta di Monte 
Pierfaone

Basilicata 756 9210 (95%) - 6210 (4%) - 9180 
(0.1%)

Abriola - Sasso di Castalda 756

IT9210120 SIC La Falconara Basilicata 69 9210 (80%) - 6210 (10%) - 5210 
(10%)

Terranova di Pollino 69

IT9210140 SIC Grotticelle di 
Monticchio

Basilicata 342 91M0 (69%) - 91B0 (23%) - 6220 
(3%)

Atella - Rionero in Vulture 342

IT9210141 SIC Lago La Rotonda Basilicata 71 3170 (11%) - 9210 (10%) - 3270 
(5%) - 3280 (3%) - 3140 (2%)

Lauria 71

IT9210142 SIC  ZPS Lago Pantano di 
Pignola

Basilicata 165 3150 (16%) - 3280 (14%) - 3290 
(11%) - 6420

Pignola 165

IT9210143 SIC Lago Pertusillo Basilicata 1995 3150 (80%) Grumento Nova - Spinoso - 
Montemurro - S. Martino d'Agri 

- Sarconi

1995

IT9210145 SIC Madonna del Pollino 
Località Vacuarro

Basilicata 969 9210 (50%) - 9220 (30%) - 9180 
(10%) - 8210 (5%) - 6210 (5%)

Viggianello - S. Severino L.- 
Fardella - Chiaromonte - 

Terranova di Pollino

969

IT9210150 SIC  ZPS Monte Coccovello - 
Monte Crivo - Monte 

Crive

Basilicata 2981 9340 (35%) - 6210 (30%) - 9210 
(15%) - 6220 (5%) - 8130 (5%) - 
5110 (5%) - 4090 (3%) - 8210 
(1%)

Trecchina - Maratea - Rivello 2981

IT9210155 SIC Marina di Castrocucco Basilicata 811 9340 (9%) - 5330 (9%) - 6210 
(8%) - 91AA (7%) - 1120 (7%) - 
1170 (2%) - 8330 (1%) - 8310 
(1%) - 8210 (1%) - 5210 (1%) - 
1240 (1%) - 6220(1%)

Maratea 811

IT9210160 SIC Isola di S. Ianni e 
Costa Prospiciente

Basilicata 418 1120 (43%) - 9340 (6%) - 1170 
(5%) - 91AA (3%) - 1240 (3%) - 
8330 (1%) - 8210 (1%) - 5330 
(1%) - 5210 (1%) - 8310 (1%) - 
6220 (1%)

Maratea 418

IT9210165 SIC Monte Alpi - 
Malboschetto di 

Latronico

Basilicata 1561 9210 (35%) - 8210 (30%) - 6310 
(10%) - 9540 (10%) - 6210 (10%) - 
8130 (5%)

Castelsaraceno - Lauria - 
Latronico

1561

IT9210170 SIC Monte Caldarosa Basilicata 591 9210 (80%) - 9260 10%) - 9180 
(5%) - 9220 (5%)

Viggiano - Calvello - Laurenzana 591

IT9210180 SIC Monte della Madonna 
di Viggiano

Basilicata 788 9220 (60%) - 6210 (10%) - 9180 
(10%) - 9210 (10%)

Viggiano - Marsicovetere 788

IT9210185 SIC Monte La Spina, 
Monte Zaccana

Basilicata 1074 9210 (50%) - 8210 (20%) - 6210 
(10%) - 9540 (10%)

Lauria - Castelluccio Superiore 1074



IT9210190 SIC  ZPS Monte Paratiello Basilicata 1134 9220 (65.4%) - 6210 (14.1%) - 
9180 (6%) - 8310 (0.001%)

Muro Lucano 1134

IT9210195 SIC Monte Raparo Basilicata 2021 9210 (40%) - 6210 (20%) San Chirico Raparo - 
Castelsaraceno - Spinoso

2021

IT9210200 SIC Monte Sirino Basilicata 2631 9210 (40%) - 8130 (20%) - 4090 
(5%) - 8240 (5%) - 6210 (5%)

Lagonegro - Rivello - Nemoli - 
Lauria

2631

IT9210201 SIC  ZPS Lago del Rendina Basilicata 670 3150 (60%) - 3280 (20%) Rapone - Melfi - Venosa - 
Lavello

670

IT9210205 SIC Monte Volturino Basilicata 1861 9210 (40%) - 6210 (20%) Marsico Nuovo - Marsicovetere - 
Calvello

1861

IT9210210 SIC  ZPS Monte Vulture Basilicata 1904 9260 (36%) - 91M0 (24%) - 9220 
(15%) - 9510 (4%) - 91E0 (1%) - 
3150 (1%) - 91B0 (0.18%) - 9180 
(0.001%) - 6420 (0.001%) - 8320 
(0.001%)

Atella - Rionero in Vulture - 
Melfi - Rapolla - Barile

1904

IT9210215 SIC Monti Foi Basilicata 970 9210 (53.15%) - 91M0 (15.14%) - 
6210 (8.83%) - 6510 (4.59%) - 
8130 (0.65%) - 6430 (0.39%) - 
9180 (0.28%) - 8220 (0.07%) - 
3260 (0.01%) - 3150 (0.01%) - 
3140

Picerno - Potenza - Tito - Ruoti 970

IT9210220 SIC Murgia S. Lorenzo Basilicata 4987 9340 (40%) - 91AA (11%) - 92A0 
(3%) - 3250 (3%) - 6220 (1%) - 
91M0 (0.3%) - 92D0 (0.1%) - 1430 
(0.1%) 

S. Martino d'Agri - Gallicchio - 
Missanello - Roccanova - S. 
Chirico Raparo - Armento - 

Sant'Arcangelo

4987

IT9210240 SIC Serra di Calvello Basilicata 1634 9210 (70%) - 6210 (15%) - 9180 
(10%) - 9220 (5%)

Calvello - Marsico Nuovo 1634

IT9210245 SIC Serra di Crispo, 
Grande Porta del 
Pollino e Pietra 

Castello

Basilicata 456 9540 (40%) - 9210 (30%) - 6210 
(20%) - 8210 (5%)

Terranova di Pollino 456

IT9210250 SIC Timpa delle Murge Basilicata 148 6210 (70%) - 9380 (30%) Terranova di Pollino - San 
Costantino Albanese

148

IT9210265 SIC Valle del Noce Basilicata 966 9340 (45%) - 6210 (15%) - 5330 
(8%) - 3280 (7%) - 6220 (7%) - 
91M0 (5%) - 8210 (3%) - 8130 
(1%)

Maratea - Lauria - Trecchina 966

IT9210266 SIC  ZPS Valle del Tuorno - 
Bosco Luceto

Basilicata 75 91M0 (71%) - 9180 (24%) - 91E0 
(2%) - 6430 (0.449%) - 8310 
(0.033%) - 3140 (0.001%)

Vietri di Potenza - Savoia di 
Lucania 

75

IT9210270 ZPS Appennino Lucano, 
Monte Volturino

Basilicata 9736 9210 (54%) - 9220 (20%) - 6210 
(9%) - 9180 (5%) - 9260 (2%) 

Marsico Nuovo - Marsicovetere - Calvello - 
Laurenzana - Abriola - Viggiano - Corleto 

Perticara
IT9210271 ZPS Appennino Lucano, 

Valle Agri, Monte 
Sirino, Monte Raparo

Basilicata 36065 6210 (10%) - 8210 (10%) - 9210 
(10%) - 6310 (5%) - 92A0 (2%) - 
9280 (2%) - 9180 (2%) - 5130 
(2%) - 3240 (2%) - 4090 (2%) - 
9260 (2%) - 8130 (2%) - 8240 
(2%) - 3150 (2%) 

Castronuovo S.Andrea - 
Gallicchio - Grumento Nova - 

Lagonegro - Lauria . Missanello 
- Moliterno - Montemurro - 

Nemoli - Rivello - Roccanova - 
Teana - Viggiano - 

Castelsaraceno - Carbone - 
Calvera - S.Chirico R. - 

S.Martino d'Agri - S.Arcangelo - 
Sarconi - Spinoso - Armento

36065

IT9210275 ZPS Massiccio del Monte 
Pollino e Monte Alpi

Basilicata 84338 9210 (20%) - 8210 (10%) - 9540 
(10%) - 9280 (10%) - 9220 (10%) - 
5210 (5%) - 8130 (2%) - 9180 
(2%) - 5130 (2%) - 6310 (2%) - 
6210 (2%) - 9380 (2%)

Castronuovo S.Andrea - 
Cersosimo - Chiaromonte - 

Episcopia - Fardella - Francavilla 
in Sinni - Latronico - Lauria 

-Noepoli - Roccanova - Rotonda 
- S.Chirico R. -  S. Costantino A. 

- S.Paolo A. - S.Severino L. - 
S.Arcangelo - Senise - Teana - 
Terranova di P. - Viggianello - 
Castelsaraceno - Castelluccio 

Sup. - castelluccio Inf. - Carbone 
- Calvera

84338

IT9220030 SIC Bosco di Montepiano Basilicata 9210 (95%) - 9180 (5%) Accettura - Pietrapertosa - 
Cirigliano

230

IT9310001 SIC Timpone della 
Capanna

Calabria 30 8210 (70%) - 6210 (20%) - 9210 
(10%)

Viggianello 1

IT9310002 SIC Serra del Prete Calabria 217 6210 (80%) - 6170 (10%) - 8210 
(5%) - 6110 (5%)

Viggianello  78

IT9310004 SIC Rupi del Monte 
Pollino

Calabria 32 8210 (85%) - 6210 (15%) Chiaromonte 7

IT9310005 SIC Cima del Monte 
Pollino

Calabria 124 6210 (80%) - 6170 (15%) - 6110 
(5%)

Terranova - Chiaromonte 29

IT9310006 SIC Cima del Monte 
Dolcedorme

Calabria 81 6210 (85%) - 6170(10%) - 6110 
(5%)

Terranova di Pollino 17



IT9310013 SIC Serra delle Ciavole-
Serra di Crispo

Calabria 179 8210 (40%) - 6210 (20%) - 9130 
(20%) - 9560 (10%) - 8240 (5%) - 
8130 (5%)

Terranova di Pollino 118

IT9310014 SIC Fagosa-Timpa 
dell'Orso

Calabria 6169 9220 (95%) - 6210 (5%) Fardella - Rotonda - 
Chiaromonte - San Severino L. - 

Viggianello _ Terranova

6167

IT9310016 SIC Pozze di Serra 
Scorsillo

Calabria 19 7230 (50%) - 3150 (30%) Terranova di Pollino 17

IT9310019 SIC Monte Sparviere Calabria 539 9180 (40%) - 6210 (35%) - 9220 
(20%)

Terranova di Pollino 257

IT9310041 SIC Pinete di 
Montegiordano

Calabria 168 9540 (75%) - 5210 (10%) - 5230 
(5%) - 6220 (5%)

Cersosimo 54

Pozzi petroliferi
Indirettamente l’inquinamento dovuto al  fall out  o a sversamenti anche minimi e casuali nelle 
acque sia superficiali che sotterranee e sui manufatti, può causare danni o disturbo di differente 
entità, anche a distanze notevoli dal punto di emissione.
I fattori  o agenti  fisici  con azione inquinante o di disturbo antropico che possono provocare 
alterazioni o modificazioni di varia intensità ed estensione territoriale nel popolamento floro-
faunistico sia autoctono che introdotto per le attività di ripopolamento sono:
� emissioni in atmosfera: SO2, H2S, NO, NO2;
� gas di scarico delle autovetture;
� l’acqua di drenaggio delle piazzole;
� rumori e vibrazioni per i quali sono stati previsti accorgimenti relativi al disturbo nei con-

fronti di insediamenti umani (che intorno alle aree dei pozzi mancano del tutto), ma non si 
sono considerate le conseguenze relative al comportamento della fauna locale;

� illuminazione notturna che provoca alterazioni comportamentali nella fauna, soprattutto se si 
tiene conto che il territorio è privo di qualsiasi altra sorgente luminosa notturna.

Per questi motivi i territori attualmente interessati dalle attività dell’estrazione petrolifera, pur 
possedendo i requisiti naturalistici potenziali e idonei ad una ottimale compatibilità con le attività 
di ripopolamento e cattura, tuttavia a causa del disturbo in atto, non possono essere considerate 
idonei.

Perdita di siti  idonei all’alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di fauna 
selvatica

Nel capitolo del PFV relativo ai miglioramenti ambientali si rileva che l’antropizzazione degli 
ecosistemi agricoli  e seminaturali,  ha comportato una progressiva rarefazione dei  siti  idonei 
all’alimentazione, riproduzione e rifugio di molte specie di fauna selvatica. Ne consegue che la 
problematica legata alla perdita di siti idonei è strettamente connessa col mondo agricolo e alle 
relative attività. La moderna agricoltura ha portato a trasformazioni ambientali, con notevoli 
ripercussioni sui popolamenti faunistici, in particolare:

- La semplificazione dell’ambiente rurale; 

- La meccanizzazione e l’utilizzo dei prodotti chimici;

- La progressiva eliminazione di siepi, filari e vegetazione erbacea spontanea, elementi 
caratterizzanti il paesaggio agricolo.

 In generale, le migliori condizioni di vita per la fauna selvatica si realizzano in ambienti con 
una  sufficiente  diversificazione  delle  colture,  con presenza  di  prati,  incolti,  coltivazioni  a 
perdere, siepi, filari, ripristinando zone umide ecc.

 
Rapporto cacciatore-territorio 

La  Regione  Basilicata,  con  deliberazione  n°195  del  21  febbraio  2007,  ha  approvato  il 
Regolamento di cui al comma 4, art. 25 della L.R. 2/9.R.. Tale regolamento fissa l’indice di 
densità per ogni ambito territoriale di caccia., tale rapporto è fissato in 1:19,21. 



Interazioni agricoltura, habitat faunistici ed atti vità venatoria

Anche  in  quest’ultimo  caso  i  danni  a  carico  del  territorio  sono  evidenti  e  si  manifestano 
principalmente col degrado idrogeologico, con l’instabilità dei suoli, con l’aumento del numero 
e  delle  superfici  percorse  dal  fuoco,  ecc.  Pur  tuttavia,  in  zone  abbandonate  dall’attività 
antropica, si assiste ad un progressivo ritorno della vegetazione naturale accompagnata, spesso, 
dal ritorno di specie faunistiche precedentemente rarefatte o addirittura scomparse. 
Per quanto riguarda gli agricoltori, le lamentele che più volte si sono levate hanno gli ingenti 
danni causati da una cattiva gestione della capacità biotica, vale a dire, del rapporto sostenibile 
tra il territorio ed il numero di individui appartenenti ad una determinata specie. I fattori che 
spingono,  soprattutto,  gli  ungulati  (il  cinghiale,  almeno per  quanto  riguarda  la  provincia  di 
Potenza) ad invadere per fini alimentari le colture agricole, sono da ricondursi essenzialmente a:
- radicali trasformazioni degli habitat naturali adoperati dalle attività antropiche;
- carenza di risorse alimentari naturali, in seguito all’eccessivo sfruttamento da parte dell’uo-

mo;
- mancanza di efficienti piani di assestamento faunistico e/o rarefazione volontaria dei predato-

ri, quali antagonisti naturali;
- presenza di aree protette;
- immissioni non oculate per fini venatori di fauna con spiccate capacità riproduttive, specie 

nel caso dei cinghiali, con conseguenti inquinamenti genetici.
Allo stesso tempo, anche i cacciatori  hanno da recriminare nei confronti degli  agricoltori,  in 
quanto, come già accennato precedentemente,  la specializzazione produttiva in agricoltura ha 
portato, anche se con peso diverso tra le aree di pianura e quelle montane, alla scomparsa della 
diversificazione colturale, alla scomparsa delle rotazioni e ad una netta separazione tra le aziende 
orientate alla produzione vegetale da quelle orientate all’allevamento di animali, il tutto a scapito 
del paesaggio rurale, prima molto più ricco e variegato. Le nuove tecnologie intensive, inoltre, 
hanno determinato la quasi scomparsa delle cosiddette “tare produttive”, ossia: siepi, filari di 
alberi, piccole scarpate, i fossati e i rigagnoli d’acqua, vale a dire, elementi di valenza ecologica 
ed ambientale fondamentale per la sopravvivenza della fauna. Sta di fatto che il settore agricolo 
negli ultimi anni attraversa un periodo di forti incertezze, legato sia all’evoluzione delle politiche 
di globalizzazione sia alla revisione della PAC. Ad ogni modo l’unica cosa certa è che il settore 
primario deve ogni giorno confrontarsi con un mercato che tende costantemente alla riduzione 
dei prezzi di produzione, ponendo pertanto, al di fuori del mercato tutte le piccole aziende che 
non hanno la forza economica o la possibilità oggettiva di ammodernarsi.  Tali  aziende onde 
evitare l’abbandono, con notevoli danni sia di ordine economico che ambientale, dovranno, per 
forza di cose, pensare ad un riordino della sfera delle attività, magari orientandosi verso i servizi 
al mondo venatorio. Allo stesso tempo, è giunto il momento in cui il mondo venatorio può essere 
parte integrante  e sostanziale di  questo cambiamento,  a patto  che abbandoni  le posizioni  di 
consumismo venatorio che troppo sovente lo caratterizzano e scelga di indirizzare il  proprio 
impegno a sostegno di interventi di tutela e miglioramento ambientale a fini faunistici. È proprio 
su questi temi che occorre superare la visione conflittuale esistente oggi, incentivando il dialogo 
tra cacciatori,  ambientalisti, agricoltori, politici e componente sociale, in modo da favorire la 
cooperazione verso attività sostenibili in cui ritrovare vantaggi per tutte le parti coinvolte e, non 
per ultimo, operare insieme alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzo sostenibile delle risorse 
ed in particolare della componente faunistica.



ANALISI DELLA COERENZA
In linea con le indicazioni nazionali per lo sviluppo della VAS, il presente capitolo affronta la 
verifica di coerenza degli obiettivi generali delineati nel piano con gli obiettivi delle direttive, dei 
piani sovraordinati e con quelli degli altri piani provinciali.

Obiettivi di protezione ambientale
La  Direttiva  prevede,  al  punto  e)  dell’Allegato  I,  che  tra  le  informazioni  da  includere  nel 
Rapporto  Ambientale  vi  siano  gli  obiettivi  di  protezione  ambientale  stabiliti  a  livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri pertinenti al piano o al programma.
Gli obiettivi di protezione ambientale, di cui si è tenuto conto nello svolgimento della VAS, sono 
individuati nei documenti elencati di seguito:

COERENZA CON GLI INDIRIZZI  DERIVANTI DALLE POLITIC HE AMBIENTALI 
DI LIVELLO INTERNAZIONALE  

• Convenzione di Ramsar (2 febbraio 1971) sulle zone umide di importanza  internazionale
Si  segnala  che a livello provinciale vi  è  una sola zona umida (Pantano di  Pignola)  inserita 
nell’elenco delle zone umide di importanza internazionale.  In conformità con gli obiettivi di 
tutela delle zone umide e degli  uccelli acquatici fissati dalla Convenzione di Ramsar, il  PFV 
individua la  presenza di  zone umide tra  i  criteri  prioritari  per  la  costituzione delle  Oasi  di 
Protezione. In applicazione del D.M. 17 ottobre 2007, che individua i criteri minimi uniformi per 
la  definizione di  misure  di  conservazione relative  alle  Zone  di  Protezione Speciale,  il  PFV 
prevede la necessità di  vietare l’uso di  munizioni  a pallini  di  piombo all’interno delle  zone 
umide,  al  fine  di  limitare  gli  effetti  tossici  causati  dal  piombo  in  particolare  sugli  uccelli 
acquatici. 

• Convenzione  di  Bonn  (23  giugno  1979)  sulla  conservazione  e  gestione  delle   specie 
migratorie appartenenti alla fauna selvatica
•  Convenzione  di  Berna  (19  settembre  1979)  sulla  conservazione  della  vita  selvatica  e 
dell’ambiente naturale
Si segnala che le norme per la tutela ambientale e la gestione del patrimonio faunistico  e per la 
disciplina  dell’attività  venatoria  individuate  dalla  legge  regionale  n.  2/95  sono  dettate  in 
conformità con tali Convenzioni e che tali norme hanno guidato la stesura del PFV. Si rileva, 
purtroppo,  che  il  PFV non  è,  attualmente,  in  grado  di  individuare  la  presenza  di  rotte  di 
migrazione tra i criteri prioritari per la costituzione delle Oasi di Protezione e per l’attivazione di 
interventi di miglioramento e conservazione degli habitat idonei alla sosta ed alimentazione dei 
migratori. 

•  Convenzione di Rio de Janeiro ( 5 giugno 1992) sulla biodiversità 
Gli obiettivi  generali  del  PFV relativi  al mantenimento della biodiversità,  alla conservazione 
delle diverse specie di fauna omeoterma, all’interazione sostenibile tra le diverse popolazioni di 
fauna  selvatica  e   tra  le  singole  specie  e  l’ambiente,  alla  gestione  sostenibile  dell’attività 
venatoria sono pienamente coerenti con le finalità della Convenzione di Rio de Janeiro sulla 
tutela della diversità biologica.

COERENZA CON LE POLITICHE AMBIENTALI E DI SETTORE D I LIVELLO 
COMUNITARIO

•  Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
•  Direttiva  92/43/CEE relativa  alla  conservazione degli  habitat  naturali  e  seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche. 
In coerenza con le due direttive comunitarie, il PFV ha preso in considerazione, tra le aree di 
particolare interesse naturalistico, tutti i siti costituenti la Rete Natura 2000 (Siti  di Interesse 
Comunitario  e Zone di Protezione Speciale) presenti sul territorio provinciale, individuati ai 
sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Tra i diversi obiettivi del PFV vi è anche quello di 



minimizzare gli  impatti  dell’attività venatoria sulle comunità biotiche, presenti  in tali Siti.  A 
questo proposito,  il  PFV individua specifici  criteri  per  la  gestione faunistica e venatoria  da 
attuare al loro interno, facendo particolare riferimento ai Siti che sono stati individuati per la 
tutela di determinate specie faunistiche. In ottemperanza ai disposti dell’articolo 6 della direttiva 
92/43/CEE,  il  PFV è  sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione di  Incidenza,  che  si  esplica 
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

COERENZA CON LA NORMATIVA  NAZIONALE DI SETTORE ED AMBIENTALE
• Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio”.  
La  Legge  quadro  nazionale  prescrive  all’art.  10,  comma  10,  che  “le  regioni  attuano  la 
pianificazione  faunistico-venatoria  mediante  il  coordinamento  dei  piani  provinciali  secondo 
criteri  dei  quali  l'Istituto  nazionale  per  la  fauna selvatica  garantisce  la  omogeneità  e  la 
congruenza, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di  mancato adempimento da 
parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge”. E’ 
quindi la stessa norma nazionale che richiama la  necessità di uno strumento di pianificazione 
faunistico-venatoria  regionale  cui  fare   riferimento  per  l’elaborazione  degli  analoghi  piani 
provinciali.  Tale  coordinamento  si   esplica  mediante  la  definizione  di  criteri  univoci  ed 
omogenei.  Al  comma 12  il  suddetto   articolo  della  Legge  157/92   prevede  che  “il  piano 
faunistico-venatorio regionale  determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare 
alla costituzione di  aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri 
privati di  riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale”. 

• Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle Aree protette” 
La  Legge  quadro  sulle  Aree  protette,  all’articolo  11,  vieta  la  cattura,  l’uccisione,  il 
danneggiamento e il disturbo delle specie animali all’interno di queste Aree. I contenuti del PFV 
si dimostrano coerenti con le misure di tutela previste dai suddetti articoli, escludendo le Aree 
protette nazionali e regionali da qualsiasi programmazione di carattere venatorio..  La Legge, 
all’art. 32, stabilisce che le regioni,  d'intesa con gli organismi di gestione delle Aree naturali 
protette e con gli enti locali interessati, stabiliscano piani e programmi e le eventuali misure di 
disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi 
alle aree contigue alle Aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei 
valori  delle  Aree protette  stesse.  Le  Aziende già  esistenti,  qualora  siano contigue ad Aree 
protette nazionali e regionali, devono costituire lungo i confini dei territori suddetti una fascia  di 
rispetto di  almeno 1.000  metri  di  profondità,  nella quale è vietato l’esercizio venatorio.  Le 
misure  suddette  sono  state  individuate  al  fine  di  mitigare  l’impatto  dell’attività  venatoria 
esercitata negli istituti a gestione privata (A.F.V. e A.A.T.V.) e nelle pratiche di allenamento dei 
cani  all’interno  delle  Z.A.C.  nel  caso  in  cui  queste  insistano su  territori  limitrofi   ad Aree 
protette, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 32 della Legge 394/81. 

• Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.  
La legge suddetta prescrive, al comma 1 dell’art. 10, che l’attività venatoria nei soprassuoli delle 
zone boscate percorsi dal fuoco venga vietata per un periodo di dieci anni. Il PFV, tenendo conto 
di tale prescrizione, prevede l’indicazione delle eventuali aree interdette all’attività venatoria per 
la motivazione succitata.   Per l’individuazione delle  aree percorse dagli  incendi  le Province 
possono  avvalersi,  oltre  che  degli  specifici  catasti  comunali,  anche   dei  dati,  aggiornati 
annualmente, contenuti nel Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi. 



• D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.  “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche”. 
Al fine di minimizzare gli impatti dell’attività venatoria sulle comunità biotiche presenti nei Siti 
Natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale), il  PFV riprende le 
indicazioni ministeriali sulla gestione faunistica e venatoria da attuare  al loro interno, facendo 
particolare  riferimento  ai  Siti  che  sono  stati  individuati  per  la  tutela  di  determinate  specie 
faunistiche. In  ottemperanza ai disposti dell’articolo 5 del D.P.R. 357/97  e s.m.i.,  il  PFV è 
sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza,  che  si  esplica  nell’ambito  della 
Valutazione Ambientale Strategica. 

• D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei Siti Rete Natura 2000”. 
Il PFV, pur non configurandosi come piano di gestione dei siti costituenti la Rete Natura 2000, 
individua utili linee di indirizzo per la gestione faunistica e venatoria di talune specie di fauna 
omeoterma da attuare anche nell’ambito dei Siti Rete Natura 2000. 

•  D.M.  5  luglio  2007  “Elenco  dei  Siti  di   Importanza  Comunitaria  per  la  regione 
biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE”. 
• D.M. 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale, classificate ai sensi della 
direttiva 79/409/CEE”.
Per quanto riguarda la coerenza con i Decreti Ministeriali  sopra elencati,  il  PFV ha preso in 
considerazione, tra le aree di  particolare interesse naturalistico, tutti  i  siti  costituenti  la Rete 
Natura 2000 presenti sul territorio regionale, facendo riferimento agli elenchi relativi ai Siti di 
Importanza Comunitaria individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE e alle Zone di Protezione 
Speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE .

•  D.M.  17  ottobre  2007  “Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  misure  di 
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale”. 
In  applicazione  del  D.M.  17  ottobre  2007,  che  individua  i  criteri  minimi  uniformi  per  la 
definizione di misure di conservazione relative alle Zone Speciali di Conservazione e  alle Zone 
di  Protezione Speciale,  con particolare  riferimento all’articolo  5,  il  PFV si  attiene a quanto 
previsto  dall’ultimo  calendario  venatorio regionale  di  vietare l’uso di  munizioni  a pallini  di 
piombo all’interno delle zone umide, al fine di limitare gli effetti tossici causati dal piombo in 
particolare sugli uccelli acquatici. 

COERENZA  CON LA NORMATIVA  REGIONALE DI SETTORE ED AMBIENTAL E 
Legislazione regionale

• Legge regionale 28 dicembre 1995, n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio” e s.m.i.
Recepimento e Integrazione regionale alla legge nazionale 

•  Legge Regionale 16 marzo  1993 n.  12 “Produzione biologica ed integrata di  prodotti 
agricoli”;
all’art. 12 “Le aziende iscritte all’elenco regionale possono vietare la caccia sui rispettivi terreni 
sottoposti alla regolamentazione di cui alla presente legge ed alle altre in materia di agricoltura 
biologica dandone comunicazione al competente Ufficio regionale”,

• Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 28 
“Individuazione,  classificazione,  istituzione,  tutela  e  gestione  delle  aree  naturali  protette  in 
Basilicata” e s.m.i.;



Deliberazioni e regolamenti regionali
• D.G.R. n.359 del 04/03/2002,
 Linee guida per la redazione dei piani provinciali faunistico  venatori  

• Deliberazione di Giunta Regionale n°195 del 21 febbraio 2007
 Il  regolamento all’art  7 fissa l’indice di  densità per  ogni  ambito  territoriale di  caccia,  tale 
rapporto è fissato in 1:19,21 ovvero a disposizione di un cacciatore vi sono circa 19 ettari di 
territorio agro – silvo – pastorale

• Deliberazione di Giunta Regionale n°339 del 11marzo 2008 “L.R. 28 dicembre 2007 n°28 
art. 37 – Modifica all’art. 2, comma 2 del Regolamento di cui al comma 5 dell’art. 23 della L.R. 
09.01.1995 n°2;
• Deliberazione di Consiglio Regionale n°506 del 17 febbraio 2009 “ Modifica al comma 5 
dell’art.2 del Regolamento in attuazione del comma 2 dell’art.25 della L.R. 09.01.1995 n°2 e 
successive modifiche “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”.

Deliberazioni e regolamenti provinciali
• Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 7 del 6 febbraio 1998: 
Regolamento di  disciplina della gestione delle zone di  addestramento cani  e delle gare cino 
venatorie;

• Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 88 del 27 novembre 2007:
 Regolamento per la prevenzione, l’accertamento e il risarcimento dei danni causati alle opere e 
alle coltura agricole e forestali dalla fauna selvatica;

• Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 52 del 21 aprile 2009:
Regolamento di gestione ambientale, faunistica e venatoria delle aziende agrituristiche venatorie 
e faunistiche venatorie;

Analisi di Coerenza Esterna Verticale
Dopo aver  verificato la  coerenza degli  obiettivi  del  P.F.V.  con gli  obiettivi  di  sostenibilità 

ambientale  perseguiti  a  livello  comunitario  e  nazionale,  l’analisi  ha  considerato  il  grado  di 
coerenza con gli strumenti di governo del territorio, gli strumenti di pianificazione settoriale, gli 
obiettivi delle aree protette e gli obiettivi della sostenibilità.  Con l’analisi della coerenza esterna 
si intende verificare la congruità tra gli obiettivi generali del PFV e gli obiettivi generali di altri 
piani e programmi e leggi di settore. In generale è possibile distinguere tra una coerenza esterna di 
tipo  verticale  ed  orizzontale:  la  prima analizza la congruità  con  gli  obiettivi  degli  strumenti 
sovraordinati al piano, mentre la seconda valuta la convergenza con gli obiettivi degli strumenti di 
programmazione e pianificazione emanati allo stesso livello di pianificazione (in questo caso il 
livello provinciale). Di seguito si riportano  le analisi di coerenza degli obiettivi del PFV con 
quelli dei Piani Sovraordinati.

Piani Paesistici di Area Vasta 

Il Piano Paesistico permette alla Regione e agli Enti Locali che hanno responsabilità di gestione 
della trasformazione del territorio, di disporre di uno strumento di scala vasta di definizione del 
grado di trasformabilità degli elementi e/o delle parti del territorio, sulla base di specifici giudizi 
di valore esplicitati in relazione a riconosciute caratteristiche qualitative e quantitative naturali e 
culturali. Il Piano Paesistico è indirizzato all’individuazione dello stato  e delle cause del degrado 
di  parti  del  territorio  qualitativamente  rilevanti  e  le  conseguenti  priorità  delle  operazioni  di 
ripristino,nonché della individuazione degli scarti fra i gradi di trasformabilità riconosciuti e le 



trasformazioni  previste dai piani  urbanistici  in vigore o connesse alla realizzazione di  opere 
pubbliche in programma. In Provincia di Potenza esistono 6 piani paesistici, redatti nel periodo 
1987-1990:

- Piano Paesistico “Zona di Monticchio”: comprende i territori dei comuni di Melfi, Rionero 
in Vulture, Atella;

- Piano Paesistico “Sellata Volturino”: comprende i territori dei comuni di Pignola, Anzi, Sas-
so di Castalda, Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Viggiano, Abriola;

- Piano Paesistico “Monte Sirino”: comprende i territori  dei comuni di Lagonegro, Lauria, 
Nemoli;

- Piano Paesistico “Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane: comprende i territori dei comuni di 
Calciano, Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, Castelmezzano;

- Piano Paesistico “Gruppo Maratea”: comprende i territori dei comuni di Maratea, Trecchina, 
Rivello;

- Piano Paesistico “Gruppo Pollino”: comprende i territori dei comuni di Terranova del Polli-
no, Francavilla, S. Paolo Albanese, S. Costantino Albanese, S. Severino Lucano, Cersosimo, 
Fardella, Neopoli, Rotonda, Chiaromonte, S. Giorgio Lucano, Episcopia, Viggianello.

Dal confronto degli obiettivi dei Piani di Area Vasta si ricava una coerenza tra gli obiettivi di 
tutela del paesaggio,  di valutazione del grado di trasformazione del territorio, con l’obiettivo 
generale del PFV di assunzione di tutte le previsioni previste nei diversi Piani succitati.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti rappresenta lo strumento quadro di riferimento per la 
pianificazione a scala provinciale e comunale. I principali obiettivi possono essere sintetizzati nei 
seguenti punti:

- Ridurre gli impatti ambientali del sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- Favorire la diffusione di tecnologie appropriate (rendendo la discarica una tecnologia resi-

duale a cui vanno conferiti solo i rifiuti non altrimenti smaltibili o recuperabili);
- Migliorare i controlli ambientali in tale settore;
- Favorire l’informazione ambientale ed i comportamenti corretti della cittadinanza.

Per perseguire tali obiettivi si passa attraverso diversi aspetti tra loro strettamente correlati, quali 
l’aspetto conoscitivo mirato alla caratterizzazione del sistema regionale ed in particolare alla 
conoscenza delle tipologie e delle quantità dei rifiuti prodotti; la definizione di un asse prioritario 
di  intervento  e  dei  relativi  strumenti  generali  di  riferimento;  l’individuazione  di  strumenti 
attuativi che definiscano e quantificano gli strumenti generali di riferimento. Dal confronto degli 
obiettivi del PGRR e del PFV si verifica che non ci sono relazioni tra i diversi obiettivi. 

Piani Assestamento Idrogeologico  (PAI)

In  attuazione della  L.  183/89 art.17, Legge  18 Maggio  1989,  n.  183 così  come modificato 
dall’art.  12 della L.  493/93, il  PAI (Piano Stralcio per  la Difesa del Rischio Idrogeologico) 
costituisce a tutti gli effetti uno stralcio funzionale del Piano di Bacino e pertanto ha valore di 
“Piano  Territoriale  di  Settore”  ed  è  strumento  conoscitivo,  normativo  tecnico-operativo 
mediante il  quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla 
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, 
sulla  base  delle  caratteristiche  e  ambientali  del  territorio  interessato.  Il  Piano  contenente 
l’individuazione e la perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico, ha 
l’obiettivo di promuovere le opere di difesa, di prevenzione e gli interventi di manutenzione delle 
condizioni  di  sicurezza  del  territorio,  privilegiando,  ove  possibile,  gli  interventi  di 
riqualificazione e di recupero delle caratteristiche naturali ed ambientali dei luoghi. I Comuni 
della Provincia di Potenza sono di competenza di diverse Autorità di Bacino, precisamente, n.73 
ricadono nell’ambito dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata,  relativo ai bacini 
idrografici  dei  fiumi  Bradano  e  Sinni-Noce  ed  ai  bacini  idrografici  interregionali  dei  fiumi 



regionali lucani Basento, Cavone e Agri. I comuni lucani esclusi totalmente o parzialmente dai 
bacini pianificati dall’AdB della Basilicata, sono i comuni del comprensorio del Marmo-Platano 
e del  Melandro,   appartenenti  al  bacino idrografico interregionale del  fiume Sele,  quelli  del 
comprensorio del Vulture-Melfese, appartenenti al bacino idrografico interregionale del fiume 
Ofanto  ed  alcuni  comuni  a  Sud  del  Pollino  lucano,  appartenenti  al  bacino  idrografico 
interregionale del fiume Lao. 
Dal confronto degli obiettivi dei PAI con il PFV, si ricava che non ci sono relazioni tra i diversi 
obiettivi,  ad  eccezione  degli  aspetti  generali  relativi  alla  riqualificazione  e  recupero  delle 
caratteristiche naturali ed ambientali dei luoghi.

Piano di Sviluppo Rurale 

La strategia del PSR è incentrata su tre obiettivi generali a carattere tematico:
1. Accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;
2. Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territo-

rio. 
3. Diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali,

Dal confronto degli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale si ricava una coerenza tra gli obiettivi 
relativi  al  consolidamento  e  l’introduzione  di  metodi  agricoli  ecocompatibili  che  possano 
garantire la conservazione dell’ambiente naturale, con gli obiettivi del PFV.

Piano Turistico Regionale 

Dal confronto degli  obiettivi del Piano Turistico Regionale e del PFV si verifica che ci sono 
relazioni tra i diversi obiettivi.

Piano della Viabilità Regionale 

Dal confronto degli obiettivi del Piano Viabilità Regionale e del PFV si verifica che non ci sono 
relazioni tra i diversi obiettivi. 

Piano di Protezione Civile Regionale 

Dal confronto degli obiettivi del Piano di Protezione Civile e del PFV si verifica che non ci sono 
relazioni tra i diversi obiettivi. 

Piano di Indirizzo Energetico-Ambientale Regionale (PIEAR)

Dal confronto degli obiettivi del Piano di Energetico Regionale e il PFV si verifica che non ci 
sono relazioni  tra i diversi obiettivi.

Piano Dimensionamento Istituzioni Scolastiche 

Dal confronto degli obiettivi del Piano di Dimensionamento Istituzioni Scolastiche e del PFV si 
verifica che non ci sono relazioni  tra i diversi obiettivi.

Piano Regionale Socio - Assistenziale 

Dal confronto degli obiettivi del Piano Regionale Socio-Assistenziale e del PFV si verifica che 
non ci sono relazioni  tra i diversi obiettivi.



Analisi  di Coerenza Esterna Orizzontale
Per la verifica di coerenza degli obiettivi del PFV sono stati presi in considerazione i seguenti 
piani provinciali:

- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
- Piano Edilizia Scolastica Provinciale ;
- Piano Provinciale dei Trasporti Pubblici;
- Piano della Viabilità Provinciale;
- Piano Protezione Civile Provinciale;
- Piano Strutturale Provinciale

Piano Provinciale di Gestione Rifiuti 

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti recepisce gli obiettivi del Piano di livello regionale. 
Dal confronto degli obiettivi del PFV con il PPGR  si verifica che non ci sono relazioni tra i 
diversi obiettivi

Programma Provinciale Edilizia Scolastica 

Dal confronto degli obiettivi del Programma Provinciale Edilizia Scolastica e del PFV si verifica 
che non ci sono relazioni  tra i diversi obiettivi.

      Piano Provinciale dei Trasporti Pubblici  
Dal confronto degli obiettivi del PPT e del PFV si verifica che non ci sono relazioni  tra i diversi 
obiettivi.

Piano Viabilità Provinciale 

Dal confronto degli obiettivi del PVP con quelli del PFV si verifica che non ci sono relazioni  tra 
i diversi obiettivi.

Piano Protezione Civile Provinciale 

Il Piano di Protezione Civile della Provincia di Potenza recepisce gli obiettivi del Piano di livello 
regionale. Dal confronto degli obiettivi del Piano Provinciale con quelli del PFV si verifica che 
non ci sono relazioni  tra i diversi obiettivi.

Piano Strutturale Provinciale
Il  Piano Strutturale Provinciale Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l’atto di pianificazione 
con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 142/90, nel governo del territorio un ruolo di 
coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianifi-
cazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio provinciale 
intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, e 
ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. Il 
PSP contiene, inoltre, gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai 
Piani dei Parchi e dagli altri atti di programmazione e pianificazione settoriali. Il PSP ha valore 
di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della prote-
zione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa 
del suolo, salvo quanto previsto dall’art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto 
vincoli di natura ricognitiva e morfologica. Da quanto finora esposto si evince che vi sono molte-
plici relazioni fra i diversi obiettivi del PFV.  



INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEL RAPPORTO AMBIENTALE
In questo capitolo, dopo un sintetico inquadramento del territorio provinciale dal punto di vista 
geografico, demografico, produttivo ed infrastrutturale, si passeranno in rassegna le principali 
componenti ambientali coinvolte, ossia quegli  aspetti del comparto ambientale direttamente o 
indirettamente interferenti, in senso positivo o negativo, con l’attuazione del Piano Faunistico-
Venatorio provinciale. Si rinvia all'allegato quadro conoscitivo per un completo  inquadramento 
degli aspetti ambientali. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

La Provincia di Potenza si affaccia ad ovest per un breve tratto sul Mar Tirreno, confina ad ovest 
con la Campania (Provincia di Salerno e Provincia di Avellino), a nord con la Puglia ( Provincia 
BAT), a est con la Provincia di Matera, a sud con la Calabria (Provincia di Cosenza).
Il territorio provinciale si estende su un'area di 6.545 kmq., montano per circa il 70% mentre, per 
la restante parte, è collinare con pochissimi tratti pianeggianti. I comuni sui quali si distribuisce 
la popolazione sono 100.  Con una popolazione di 383791 abitanti al 2010 e con una densità 
demografica  di  58,63  abitanti  per  kmq.  La  Provincia si  configura  con  un  armatura  urbana 
composta  da  piccole  comunità  locali,  con  una  popolazione  dispersa  soprattutto  in  aree 
tipicamente  montane  o  collinari.  La  percentuale  di  area  urbana  (compreso  le  infrastrutture) 
rispetto  alla  superficie  totale  provinciale  è  del  1,79%.  In  particolare  nella  figura  seguente 
vediamo come si compone questa parte di territorio artificiale.
 

Figura 1 Urbanizzazione e Infrastrutture Provincia di Potenza 2001
Fonte: Università degli Studi della Basilicata –Dapit Integrazioni al DPP Provincia di Potenza

L'incremento di superficie urbanizzata, occupata da infrastrutture e da reti di comunicazione, può 
essere considerato come il principale e più evidente tipo di pressione gravante sul territorio. La 
Basilicata risulta tra le regioni (insieme alla Valle d’Aosta e al Trentino Alto Adige)  con una 
minore percentuale di superficie destinata all’urbanizzazione e alle infrastrutture in Italia rispetto 
alla  superficie  totale  territoriale;  rispetto  invece  alla  superficie  agricola  utilizzata  risulta  in 
assoluto la regione con la percentuale minore (vedi fig.  2). Da un punto di vista ambientale 
questi dati sono sicuramente positivi; all’alta naturalità della provincia però corrisponde anche 
una frammentazione delle aree  urbane che rende difficile  un’organizzazione in sistema. La 
dotazione di servizi si concentra, oltre che nel capoluogo, nel Lagonegrese a sud e nel Vulture 
Melfese a nord. Alla carenza di servizi si associano spesso fenomeni di abbandono, di debolezza 
demografica,  di  denatalità  e  progressivo  invecchiamento  della  popolazione.  Il  processo  di 
rarefazione è causa ed effetto di un impoverimento complessivo delle attività economiche.



 
Figura 2 Rapporto tra la superficie occupata dalle reti di trasporto (2005) e dalle aree urbanizzate (2000) in Italia rispetto alla 
SAU (2005) e alla superficie totale. Fonte: APAT- Annuario dei dati ambientali 2007

La  Provincia  di  Potenza appare  priva  di  un  ruolo  funzionale  ben  definito  nel  contesto  del 
Mezzogiorno, risente fortemente delle grandi aree urbane e metropolitane della Puglia e della 
Campania.  La  rete  infrastrutturale  è  dedicata  più  ai  collegamenti  con  l’esterno  che  alle 
connessioni interne, favorendo il persistere delle gravitazioni verso i sistemi campani e pugliesi. 
Le connessioni sono strettamente collegate all’orografia della Provincia ed alla sua rete stradale 
che, sviluppandosi  principalmente lungo le direttrici  di  fondovalle,  ha finito per  penalizzare, 
rispetto agli altri, quei comuni localizzati sulle alture e distanti dalla viabilità principale. L’unica 
direttrice longitudinale riconoscibile allo stato attuale, è quella che connette il Vulture al sistema 
del Potentino e prosegue verso sud nella Val d’Agri (con MarsicoVetere e Moliterno quali poli 
attrattori). 

TESSUTO IMPRENDITORIALE
Relativamente al numero di imprese registrate nel 2008 nella provincia di Potenza sono state 
circa 36.000 unità. La quota del settore agricolo e di quello del commercio assorbono da soli 
circa il 60% del totale delle imprese; il primo dei due presenta valori estremamente alti, rispetto 
al  corrispondente  dato italiano (34,5% contro  il  16,8%).  Piuttosto modesta  è la  presenza di 
attività artigianali (23% sul totale delle imprese registrate). Anche per il 2008 si è constatata una 
crescita  molto  bassa  nel  numero  di  attività  imprenditoriali  (0,36).  Questo  risultato  viene 
raggiunto grazie a di un tasso di mortalità tra i più bassi d’Italia. Potenza si segnala anche come 
una provincia in cui è maggiore l’incidenza delle imprese aventi come forma giuridica quella di 
ditta individuale (80%, 13° posto in Italia). La densità imprenditoriale è di 9,23 ogni 100 abitanti.

INCIDENZA ECONOMICA
La regione Basilicata presenta un’incidenza del proprio valore aggiunto sul totale nazionale di 
scarsa  entità  (0,72%),  posizionandosi  al  penultimo  posto  della  relativa  graduatoria. 
Relativamente al valore pro-capite (18.954 euro) si riscontra una situazione non molto brillante, 
con un livello superiore al dato del Mezzogiorno (17.865 euro), ma inferiore rispetto a quello 
italiano (26.277 euro circa).  L’incidenza del  valore aggiunto del  settore artigiano sul  totale, 
infine, risulta pari  al 12,7%, sensibilmente superiore sia al dato medio nazionale (8,4%), sia 
tendenzialmente al dato del Mezzogiorno (10,8%). La provincia di Potenza registra un valore 
procapite (19.140 euro). L’incidenza del valore aggiunto del settore artigiano sul totale, infine, 
risulta pari al 12%



INFRASTRUTTURE E COMPETITIVITÀ TERRITORIALE
Non adeguata risulta la dotazione di infrastrutture economiche e sociali della regione Basilicata 
(valori  al  2007);  infatti,  si  colloca all’ultimo posto in  Italia.  In  particolare si  evidenzia una 
situazione estremamente negativa per quanto riguarda le categorie aeroporti e telecomunicazioni. 
Il rapporto tra le sofferenze bancarie e gli impieghi della clientela ordinaria è del 8,8%, primo 
valore a livello nazionale. Elevato il ricorso alla cassa integrazione guadagni, che posiziona la 
provincia al primo posto per l’indice delle ore medie per occupato nell’industria e nell’edilizia 
(122,3). Non adeguata risulta la dotazione di infrastrutture economiche e sociali della provincia 
di  Potenza (valori  al  2007);  infatti,  si  colloca al quartultimo posto in  Italia  seguita  solo  da 
Matera, Isernia e Nuoro. In particolare si evidenzia una situazione estremamente negativa per 
quanto  riguarda  le  categorie  “reti  bancarie  e  servizi  vari”  e  “impianti  e  reti  energetico-
ambientali”.  In  forte  aumento  il  ricorso  alla  cassa integrazione  guadagni,  che  posiziona  la 
provincia al 4° posto ( prima 38°) per l’indice delle ore medie per occupato nell’industria e 
nell’edilizia (112,8 contro 29,1 precedente).

Dinamiche demografiche
 Andamento demografico dal 1991/2010

La popolazione della provincia di Potenza al 2010 è di 383791 abitanti residenti (dati ISTAT) è 
rappresenta il 65,3% della popolazione regionale, la  densità abitativa è pari a 58,63 ab/Km2. 
L’andamento demografico provinciale registrato dal 2002 al 2010 è negativo, la popolazione, 
infatti, è diminuita di circa 8922 unità; con un decremento percentuale di 2,27% in linea con il 
decremento registrato a livello regionale (1,56%). La popolazione della Provincia di Potenza al 
2001 rappresentava il 66% della popolazione regionale, mentre al 2010 il 65,32%. La dinamica 
demografica  della  Provincia  nel  periodo  1991-2001  registra  un  andamento  negativo;  la 
popolazione è diminuita di circa 9000 unità, con un decremento percentuale di circa il 2,2%, il 
linea con il decremento registrato a livello regionale (2%). Tale tendenza può giustificarsi come 
conseguenza  di  un  possibile  effetto  dovuto  alle  più scarse  possibilità  di  una  reale  crescita 
economico-produttiva che continuano a caratterizzare la Basilicata;  quanto appena affermato 
trova riscontro nel dato concernente il saldo migratorio(-1228) del 2001. È opportuno segnalare 
all’interno della provincia saldi positivi di crescita demografica, 16 dei 100 Comuni hanno fatto 
registrare  nell'ultimo  decennio  incrementi  di  popolazione,  che  compensano  una  tendenza 
all'abbandono  verificatasi  di  contro  negli  altri  centri.  Occorre  sottolineare  come  costituisca 
fattore  determinante,  per  l’incremento  della  popolazione,  la  distanza  dal  capoluogo.  La 
popolazione lucana è concentrata per il 17.6% nel capoluogo di regione (68297 abitanti) nei sei 
centri  con maggior  numero di  abitanti  (Melfi,  Lauria,  Rionero  in  Vulture,  Lavello,  Venosa, 
Avigliano) risiede il 20% della popolazione. 



Fig. 3 – Andamento demografico 1991-2010. 

Fig. 4 – Andamento demografico nella Provincia di Potenza 1951-2011.

 L’immagine  che  ne  consegue  è  quella  di  una  popolazione  dispersa,  soprattutto  in  aree 
tipicamente montane o collinari, interne o marginali rispetto al territorio regionale, con centri che 
conservano un notevole interesse storico e paesaggistico, ma che restano funzionalmente isolati. 
Il processo di rarefazione della popolazione è causa ed effetto di un impoverimento complessivo 
delle  attività  economiche  locali,  ormai  ridotte  nella  maggior  parte  dei  casi  al  ruolo  di 
autosostentamento, e di fenomeni di abbandono e degrado del suolo.  

 Principali  risultati  della  realtà  territoriale  nel la  Basilicata:  evoluzione  della  struttura 
demografica
Nel  breve-medio periodo,  le  elaborazioni  di  seguito esposte rappresentano  lo  sviluppo della 
popolazione lucana ritenuto più probabile,  sulla  base dell’andamento recente delle  principali 
componenti demografiche. Nel lungo periodo, aumenta progressivamente il numero ed il peso 
dei fattori che possono far deviare l’andamento delle componenti demografiche dalla traiettoria 
prevista. Il  margine d’errore associato alle ipotesi diviene più ampio e le previsioni perdono 
progressivamente  il  significato  di  "futuro  probabile"  per  divenire  degli  scenari,  con  il  solo 
obiettivo di descrivere le implicazioni nel lungo periodo di determinate situazioni demografiche. 
Per esplicitare l’incertezza che accompagna il processo previsionale su un arco temporale esteso, 
dal 2030 in poi tutti i parametri utilizzati nelle previsioni sono mantenuti costanti. Lo scenario 
sino al 2051 descrive gli effetti  sulla popolazione prevista di una prolungata esposizione alle 
condizioni  demografiche  ipotizzate  per  il  2030.  Considerando  l’evoluzione  prevista  per  la 
popolazione lucana (figura 6) si osserva che l’ammontare complessivo è destinato a diminuire in 
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tutte e tre le ipotesi di sviluppo previste dall’ISTAT. Questo è il risultato della somma di un 
andamento negativo sia della dinamica naturale, che si ottiene dal saldo tra nati e morti, sia della 
dinamica migratoria, che si ottiene dal saldo tra i nuovi ingressi e le uscite.
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 Figura 5 Evoluzione dell’ammontare della popolazione residente in Basilicata. Anni 2001 – 2051   
Fonte: nostra elaborazione da dati ISTAT

VALUTAZIONE  DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SU LL’AMBIENTE 
DEL PFVP.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Sono  stati  presi  in  considerazione  i  possibili  effetti  significativi  sull’ambiente  derivanti 
dall’applicazione del Piano, con particolare riferimento a: 
• ATMOSFERA: Aria e fattori climatici,
• IDROSFERA: Acque superficiali,
• GEOSFERA: Suolo e sottosuolo,
• BIOSFERA: Ecosistemi naturali e biodiversità,
• Energia, accessibilità e rifiuti
• Paesaggio e patrimonio storico-culturale,
• Popolazione e salute umana.

Nei paragrafi seguenti sono sintetizzate, per ognuna delle tematiche ambientali considerate, le 
conclusioni dell’analisi sugli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente che direttamente 
o indirettamente sono interessati dall’attuazione del Piano.

ATMOSFERA: Aria e fattori climatici
L’interazione  probabile  tra  il  Piano  in  esame  e  il  comparto  ambientale  Atmosfera  è  da 
considerarsi  di  scarsa  consistenza.  L’impatto  può  ritenersi  limitato  all’apporto  di  emissioni 
atmosferiche collegate all’utilizzo di autovetture da parte dei cacciatori per raggiungere i luoghi 
di partenza per le battute di caccia. La fauna risulta essere molto influenzata dalle condizioni 
climatiche che, in modo indiretto modificano innanzitutto la vegetazione) e, nella salute delle 
popolazioni,  influenzata  dalla  qualità  dell’aria.  In  tal  senso,  è  l’attività  venatoria  ad  essere 
indirettamente  influenzata  dal  mutare  delle  condizioni  climatiche che,  nel  corso  degli  anni, 
portano ad una variazione delle aree potenzialmente insediabili dalle diverse specie. 



Tabella : possibili effetti significativi sulle condizioni climatiche e sulla qualità dell’aria

Settore Azione Clima
qualità 
dell'aria

Pianificazione 
Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura)
Aree di addestramento dei cani
Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie

Gestione

Monitoraggi e censimenti
Piani di prelievo venatorio x x
Immissioni a scopo di ripopolamento x x
Controllo della fauna problematica
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica 

Indicatori di monitoraggio
Esaminato il quadro complessivo del comparto ambientale si ritiene non significativo collegare 
questo comparto ad azioni  od obiettivi  del  Piano in esame e non si  segnalano indicatori  di 
monitoraggio. 

IDROSFERA: Acque superficiali
Potenzialità e criticità del territorio
Il territorio della provincia è connotato dalla presenza di un’articolata rete idrografica
La  Direttiva  Quadro  sulle  Acque  (2000/60/CE,  detta  WFD)  prevede  esplicitamente 
l’integrazione delle azioni finalizzate alla tutela della qualità delle acque con le misure mirate 
alla conservazione delle specie e degli habitat dipendenti dall’ambiente acquatico previste dalla 
Direttive  Habitat  e  Uccelli.  L’integrazione  delle  misure  di  conservazione  previste  dalle  tre 
direttive europee riguarda in particolare la Rete Natura 2000, le Aree protette e le Zone Ramsar 
in ambito  fluviale,  costituendo un’opportunità per  coordinare  ed ottimizzare l’efficacia  delle 
azioni previste dai piani e programmi per la tutela delle risorse idriche e della biodiversità dalla 
scala di bacino a quella locale.
Effetti significativi sull’ambiente
L’interazione del Piano con le acque superficiali  o sotterranee può essere considerata per la 
quota di incidenza dell’immissione di piombo nell’idrosfera. Si ritiene che non vi siano effetti 
negativi notevoli collegabili all’individuazione delle zone rivolte alla limitazione della caccia o 
alla   limitazione  delle  attività  venatorie.  Anche  la  previsione  (perimetrazione)  di  aree  che 
possano comportare un maggior disturbo (addestramento cani, aree a minor tutela), introducendo 
il  transito  dei  cacciatori,  dei  cani  e le  relative attività,  si  ritiene non possa avere  effetti  sul 
comparto  idrosfera.  È  evidente  che  sussiste  una  forte  dipendenza  della  fauna  selvatica  dal 
comparto idrosfera, dallo stato qualitativo di esso. Infatti, la disponibilità di acque superficiali, 
aree umide e sorgenti  e  la relativa accessibilità  alla  risorsa idrica,  condiziona fortemente  la 
presenza  e  gli  spostamenti  della  fauna.  A  tal  riguardo,  la  pianificazione  dei  miglioramenti 
ambientali risulta essere di forte positività rispetto al comparto idrosfera e, indirettamente, di 
sostegno alla biodiversità (non solo della fauna di interesse venatorio) a riequilibrio di impatti 
ambientali e disturbi causati dalla caccia sulle specie protette.

Tabella : possibili effetti significativi sulle acque superficiali

Settore Azione

Aspetti 
qualitati-
vi

Pianificazione 
Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) +
Aree di addestramento dei cani
Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie

Gestione

Monitoraggi e censimenti +
Piani di prelievo venatorio x
Immissioni a scopo di ripopolamento x
Controllo della fauna problematica
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica 



Indicatori di monitoraggio
Esaminato il quadro complessivo del comparto ambientale si ritiene non significativo collegare 
questo comparto ad azioni  od obiettivi  del  Piano in esame e non si  segnalano indicatori  di 
monitoraggio. 

GEOSFERA: Suolo e sottosuolo
In merito all’uso del suolo, le previsioni di Piano possono avere effetti positivi, benché limitati 
nello spazio, in modo particolare per quanto riguarda il controllo della fauna problematica, quale 
ad  esempio  il  cinghiale.  Evitando  danni  agli  spazi  aperti  dei  prati  ed  alle  aree  agricole  si 
favorisce il mantenimento di tali spazi; vengono inoltre mantenute le aree agricole utilizzate che 
rappresentano  una  porzione  importante  da  preservare del  territorio  provinciale.  Il  PFV, 
sostenendo il mantenimento di un contesto ottimale per la conservazione della fauna selvatica, 
crea  il  presupposto  per  preservare  il  territorio  da forme  di  abbandono  o  di  variazione 
destinazione d’uso, che si potrebbe tradurre in “consumo di suolo”. L’attenzione verso i sistemi 
verdi quali il territorio agricolo e forestale orienta verso misure di contenimento dei fenomeni di 
erosione e sono fondamentali nel preservare la fertilità e la ricchezza dei suoli. Va ricordato che 
la  sottrazione  di  suolo  e  la  frammentazione  degli  habitat  naturali  in  seguito  all’espansione 
dell’urbanizzato o alla realizzazione di infrastrutture di collegamento può avere importanti effetti 
sulla  possibilità  di  movimento  e  di  diffusione  delle  popolazioni  animali  o  influenza  sulla 
possibilità di riproduzione e sopravvivenza delle specie, soprattutto quelle che hanno maggiori 
esigenze ecologiche.

Tabella : possibili effetti significativi sull’uso del suolo
Settore Azione Uso del suolo

Pianificazione 
territoriale

Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura)
Aree di addestramento dei cani
Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie

Gestione

Monitoraggi e censimenti
Piani di prelievo venatorio x
Immissioni a scopo di ripopolamento
Controllo della fauna problematica +
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica 

Indicatori di monitoraggio
Esaminato il quadro complessivo del comparto ambientale si ritiene non significativo collegare 
questo comparto ad azioni  od obiettivi  del  Piano in esame e non si  segnalano indicatori  di 
monitoraggio. 

BIOSFERA: Ecosistemi naturali e biodiversità
Potenzialità e criticità del comparto ambientale
La presenza di aree protette di varia natura sul territorio provinciale rende indispensabile una 
pianificazione faunistica, sia in termini di azzonamento degli istituti sia di gestione delle specie, 
che tenga conto delle emergenze ambientali di queste aree (con particolare riferimento ai siti 
Natura 2000) e del loro intorno. Nelle aree a parco, il Piano Faunistico-Venatorio provinciale si 
configura come l’unico strumento di pianificazione settoriale in materia; i contenuti pertinenti 
saranno concordati con gli Enti gestori delle aree protette, che saranno coinvolti attivamente nel 
processo di VAS. 
Effetti significativi sull’ambiente
Le aree di protezione individuate dal Piano sono costituite da Oasi di Protezione e da ZRC. Essi 
hanno effetti positivi sulla fauna selvatica, poiché hanno il preciso scopo di favorire il rifugio, la 
sosta e la riproduzione della fauna, e di favorirne  la riproduzione allo stato naturale per poi 
irradiarsi nel territorio circostante o per essere catturata e reimmessa (ZRC). Il PFV individua tali 
aree in base alla presenza di habitat idonei alla fauna, al fine di mantenerli in buono stato di 



conservazione, le specie animali favorite dall’azione di Piano appartengono soprattutto a quelle 
di interesse venatorio, ma la conservazione di questi ambienti particolarmente vocati, ad elevata 
naturalità, favorisce la presenza di tutta la fauna sia stanziale che migratoria e quindi anche le 
specie non interessanti ai fini venatori. Gli effetti previsti sono positivi per la vegetazione, perché 
sottoposta  ad  un  regime  di  tutela  ed  oggetto  di  azione  di  miglioramento  ambientale. 
L’individuazione delle aree ZAC risulta essere necessaria per poter addestrare cani da caccia su 
terreni idonei alla specie di interesse venatorio. Il PFV prevede aree ZAC di tipo B, nelle quali 
vige  il  divieto  di  sparo  sulle  specie  di  fauna selvatica  e  zone di  tipo C,  con possibilità  di 
abbattimento per tutto l’anno di fauna riprodotta in allevamento. Non sono previsti effetti diretti 
significativi sui comparti di flora e fauna, a meno di un possibile effetto di disturbo arrecato alle 
specie non oggetto  di  caccia  che,  spaventate  dalla presenza di  cani  e cacciatori,  potrebbero 
allontanarsi  dalle  zone dedicate all’addestramento dei  cani,  per  poi  ritornarvi  non appena il 
disturbo si esaurisce. Per quanto riguarda la vicinanza con i siti della Rete Natura 2000, si rinvia 
a quanto contenuto nella Valutazione di Incidenza.
Le scelte proprie della pianificazione faunistica relative ai cosiddetti “miglioramenti ambientali” 
avranno  un’influenza  diretta  di  tipo  positivo  sulla flora,  sulla  rete  ecologica,  sugli  agro-
ecosistemi e sul paesaggio nel suo complesso.

Tabella : possibili effetti significativi su flora e fauna

Settore Azione

Flora Fauna di 
interesse 
venatorio

Altre 
specie

Pianificazione 
territoriale

Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento 
e Cattura)

+ + +

Aree di addestramento dei cani +/- +/-
Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie + +

Gestione

Monitoraggi e censimenti +

Piani di prelievo venatorio +

Immissioni a scopo di ripopolamento + +/-
Controllo della fauna problematica + + +
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica + +

Indicatori di monitoraggio
Per l’analisi degli aspetti naturalistici si propongono i seguenti indicatori:
Indicatore  Descrizione Unità di misura Fonte Utilità 
Rete Natura 2000 Superficie aree Rete Natura 

2000
kmq Regione Basilicata Analisi contesto 

e monitoraggio
Danni causati da 
cinghiali

numero ed entità dei danni 
causati dai cinghiali

n. denunce per danni
€ erogati

Provincia di Potenza, 
ATC

Analisi contesto 
e monitoraggio

Immissioni per 
ripopolamento

Numero immissioni e capi 
immessi per specie ed entità 
del successo delle 
immissioni

n. immissioni/specie
n. esemplari
% di successo

Provincia di Potenza, 
ATC

Monitoraggio

Aree di protezione 
(O.P. e ZRC) e 
zone protette

n. aree idonee e loro 
estensione

Provincia di Potenza
ATC

Analisi contesto 
e monitoraggio

Numero capi 
abbattuti per 
specie 

n. capi abbattuti, suddivisi 
per specie negli ATC ai fini 
della gestione venatoria

n. capi abbattuti, divisi 
per specie e media capi 
abbattuti per cacciatore

Provincia di Potenza
ATC

Monitoraggio

Danni causati da 
fauna selvatica

numero ed entità dei danni 
causati dalla fauna selvatica

n. denunce per danni
€ erogati

Provincia di Potenza
ATC

Interventi di 
miglioramento 
ambientale

Spesa annua complessiva e 
superfici utilizzate

€/anno
n./anno

Provincia di Potenza
ATC



Paesaggio e patrimonio storico-culturale
La L.  n.14/2006 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sul Paesaggio”,  fatta a 
Firenze  il  20  ottobre  2000,  all’art.1  dà  la  seguente  definizione  di  Paesaggio:  designa  una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva 
dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Dal Codice dei Beni Culturali 
e  del  Paesaggio  riformato  nel  2008,  viene ribadita  la  priorità  della  pianificazione  come 
strumento di tutela e di disciplina del territorio. Pur rientrando la redazione del piano tra le  
competenze  delle  regioni  è  riconosciuta  al  Ministero  dei  beni  culturali  la  partecipazione  
obbligatoria alla elaborazione congiunta con le regioni di quelle parti del piano che riguardano  
beni  paesaggistici  (vincolati  in base alla legge Galasso o in base ad atti  amministrativi  di  
vincolo). Ciò dovrebbe servire a stabilire fin da principio regole certe e univoche dalle quali  
non possono sottrarsi gli strumenti urbanistici e gli atti di autorizzazione alla realizzazione di  
interventi  sul  paesaggio.  La  finalità  è  anche  quella  di  eliminare  un  inutile  e  attualmente  
cospicuo contenzioso sulle autorizzazioni richieste.  Anche se l’influenza del PFV non risulta 
immediata, si possono evidenziare aspetti di forte collegamento tra i paesaggio e il  Piano, in 
particolare in relazione agli interventi per la conservazione della fauna ed il mantenimento di 
corridoi ecologici.

Tabella : possibili effetti significativi su paesaggio
Settore Azione paesaggio

Pianificazione 
Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattu-
ra)

+

Aree di addestramento dei cani
Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie

Gestione

Monitoraggi e censimenti
Piani di prelievo venatorio x
Immissioni a scopo di ripopolamento x
Controllo della fauna problematica +
Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica +

Indicatori di monitoraggio
Esaminato il quadro complessivo del comparto ambientale si ritiene non significativo collegare 
questo comparto ad azioni  od obiettivi  del  Piano in esame e non si  segnalano indicatori  di 
monitoraggio

Accessibilità, Energia, rifiuti
Accessibilità, rete viaria 
Incidenti stradali con coinvolgimento di fauna selvatica. 
L’Ufficio Attività Produttive a seguito delle denunce di risarcimento danni, provocati dalla fauna 
selvatica agli automobilisti, pervenute nell’ultimo triennio, ha individuato i tratti stradali più a 
rischio di sinistri ed ha redatto un Progetto denominato “Prevenzione danni agli autoveicoli da 
fauna selvatica”.  Il  progetto  ha come finalità  la  collocazione di  una segnaletica verticale  di 
pericolo in prossimità di strade con probabili attraversamenti di ungulati al fine di prevenirne i 
sinistri. 
Viabilità agro-silvo-pastorale
Le informazioni andrebbero ricavate dalle apposite tavole contenute nei Piani di Assestamento 
forestale, redatti dalla Regione Basilicata, relativi al demanio forestale regionale, e dai Comuni, 
relativi ai demani forestali comunali.
Piste ciclopedonali
Sono  presenti  piste  ciclabili,  finanziate  con  fondi provinciali,  ridotte  in  estensione  e  non 
interconnesse fra loro.

Energia 



Tra gli impianti che potrebbero interessare la fauna selvatica, si segnalano gli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili quali i parchi eolici (possibili interferenze con le rotte 
di migrazione dell’avifauna) e i parchi fotovoltaici (le illuminazioni notturne dei parchi).
Rifiuti 
L’interesse  relativo  ai  rifiuti,  per  quanto  riguarda la  fauna selvatica,  potrebbe  essere  legato 
all’attrattività di eventuali discariche abusive nei confronti di alcune specie animali che possono 
facilmente avvicinarsi alle aree abitate e ricercare nei rifiuti degli alimenti, quali la volpe e il 
cinghiale.  In Provincia di Potenza sono presenti  discariche di RSU ma sono opportunamente 
recintate.

Tabella : possibili effetti significativi su accessibilità, energia, rifiuti
Settore Azione accessibilità energia rifiuti

Pianificazione 

Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di 
Ripopolamento e Cattura)

Aree di addestramento dei cani

Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie

Gestione

Monitoraggi e censimenti + + +

Piani di prelievo venatorio +/x x x

Immissioni a scopo di ripopolamento x x X

Controllo della fauna problematica

Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica 

Indicatori di monitoraggio
Per l’analisi del comparto ambientale si propongono i seguenti indicatori:
Indicatore  Descrizione Unità di misura Fonte Utilità 
Incidenti stradali Incidenti stradali con il 

coinvolgimento di 
fauna selvatica e loro 
localizzazione

n. incidenti stradali Provincia di 
Potenza
ANAS 
polizia stradale

Analisi contesto 

Esemplari 
recuperati

Esemplari  di fauna 
selvatica recuperati

n. esemplari 
recuperati

Provincia di 
Potenza
CRAS Pignola

Analisi contesto 

Popolazione, salute umana e situazione socio-economica
Risulta evidente la forte connessione degli obiettivi del PFV con la fruizione del territorio da 
parte  della  popolazione  che,  se  ha  come  scopo  principale  quello  della  fruizione  venatoria 
sostenibile, di fatto estende i suoi effetti a tutta la popolazione. Gli aspetti demografici e sanitari 
non sono direttamente coinvolti  dall’ambito di influenza del  Piano Faunistico-Venatorio,  ma 
alcuni  aspetti  quali  la  sorveglianza  sanitaria  delle  popolazioni  selvatiche  ed  il  corretto 
azzonamento degli istituti possono
dare ricadute positive in termini di sicurezza dei cittadini. In particolare:

•  una  costante  sorveglianza  sanitaria  delle  popolazioni  selvatiche  (intesa  come raccolta  di 
campioni provenienti da animali abbattuti o trovati morti) può dare buone ricadute in termini 
di sicurezza sanitaria umana e degli animali domestici;

• gli animali selvatici sono un bene collettivo, capace di recare benefici all’intera comunità, sia 
in termini ecologici (ricadute positive nei confronti degli ecosistemi naturali, che svolgono 
“servizi ecosistemici”), sia economici (riduzione danni all’agricoltura, attrazione turistica) 
che estetici (soddisfazione che l’uomo trae dalla presenza degli animali selvatici pur non 
“utilizzandoli” direttamente). Quest’ultimo aspetto è in linea con le previsioni della L. n. 
157/1992  che  considera  la  fauna  come  “patrimonio  indisponibile  dello  stato,  tutelato 
nell’interesse della comunità nazionale e internazionale”;

• un azzonamento degli istituti venatori e di quelli di protezione che tenga conto, oltre che degli 
aspetti ambientali e faunistici per cui sono prioritariamente designati, anche delle esigenze di 



 
 
 





Potenza, ATC monitoraggio
Corsi di 
formazione

Corsi per preparazione 
cacciatori

n. corsi 
n. corsisti

Provincia di 
Potenza, ATC

Analisi contesto 

ANALISI DELLA COERENZA INTERNA
L’analisi della coerenza interna costituisce un aspetto importante della valutazione ambientale, 
volta a verificare compatibilità fra gli obiettivi di Piano e le linee di azione che lo stesso propone 
per il raggiungimento di tali obiettivi. Questo tipo di analisi permette di individuare le eventuali 
contraddizioni all’interno del Piano.

Matrice di coerenza tra gli obiettivi di Piano e le azioni individuate

Azione

OB.1 OB.2 OB.3

Gestire la fauna 
in un’ottica di 
conservazione

Garantire un equili-
brio tra fauna e am-
biente per utilizza-
re al meglio la ri-
sorsa fauna

Interventi per garan-
tire la più alta consi-
stenza possibile di 
ogni specie per quel 
territorio

AZ 1 Aree di protezione (Oasi di Protezione e Zone di 
Ripopolamento e Cattura)

+ + +

AZ 2 Zone di addestramento dei cani +

AZ 3 Conferma delle Aziende Faunistico Venatorie +

AZ 4 Monitoraggi e censimenti + + +
AZ 5 Piani di prelievo venatorio + + +

AZ 6 Immissioni a scopo di ripopolamento +/- +/-

AZ 7 Controllo della fauna problematica + +

AZ 8 Risarcimento danni causati dalla fauna selvatica +

L’analisi della coerenza interna rileva come tutti gli obiettivi del Piano siano attuati da almeno 
un’azione e, in molti casi, la stessa azione risponde a più di un obiettivo.
L’azione n. 1 che prevede l’istituzione di aree di protezione, trova una coerenza positiva con gli 
obiettivi 1,2,3 poiché è indirizzata a tutelare le specie e a favorirne la riproduzione e la diffusione 
in tutto il territorio. L’azione n.2 che prevede le ZAC è azione coerente con l’OB1 di gestione 
della  fauna in un’ottica di  conservazione in virtù del  fatto che queste aree sono localizzate 
all’interno di un territorio a minor tutela e in zone dove la specie di interesse è presente con 
popolazioni stabili  in habitat  idoneo. I criteri  per la localizzazione delle ZAC, inoltre, sono 
definiti  dal  regolamento  di  di  Consiglio  Prov.  allegato  al  PFV.  La  Regione  Basilicata 
nell’approvazione del recente calendario venatorio 2012/13 ha stabilito che,  nelle ZPS, le ZAC 
possono essere ampliate quelle esistenti e non possono essere istituite nuove ZAC. 
Le Aziende Faunistico Venatorie (Az. 3), secondo la normativa vigente, sono “istituti senza fini  
di lucro” dove non è consentito immettere e liberare fauna selvatica  posteriormente alla data 
del  31/8.1 sono,  pertanto,  coerenti  con  l’obiettivo  di  Piano  di  ottenere  un  equilibrio 
fauna/ambiente per utilizzare al meglio la fauna anche dal punto di vista del prelievo venatorio.
I monitoraggi e censimenti (Az. 4) trovano coerenza positiva con tutti gli obiettivi di piano.  La 
predisposizione delle modalità dei censimenti e dei monitoraggi e la loro effettiva esecuzione, 
sono strumenti necessari alla corretta gestione della fauna. Inoltre, la conoscenza ottimale del 
territorio  e delle popolazioni  faunistiche che in esso vivono è il  presupposto necessario  per 
programmare eventuali interventi per avere un equilibrio tra la fauna e l’ambiente, permettendo 
una gestione ottimale dell’attività venatoria.
I Piani di prelievo venatorio (AZ 5) hanno una coerenza positiva con tutti gli obiettivi di Piano. 
Infatti, i Piani di prelievo sono strutturati e dimensionati in modo da non gravare eccessivamente 
sulle popolazioni della fauna cacciabile, promuovendone la conservazione.
L’AZ 6, relativa alle immissioni a scopo di ripopolamento, può essere coerente con l’OB.3  

perché sono effettuate a scopo di incrementare la presenza di una determinata specie nel 

1 Art. 16 L.n 157/92



territorio e per dare un supporto alle popolazioni esistenti. Tali immissioni possono non avvenire 
con successo e comportare il rischio di inquinamento se effettuate con esemplari non autoctoni., 
in questo modo potrebbero risultare in contrasto con l’OB. 1.
Il controllo della fauna problematica (AZ 7) è coerente con l’OB 2 di ottenere un equilibrio tra 
fauna ed ambiente. Il controllo e l’abbattimento selettivo di alcune specie (ad es. il cinghiale) 
permette di ridurre i danni che possono provocare all’agricoltura  e  perché possono arrecare 
disturbo o entrare  in competizione con altre specie importanti  da tutelate.  Questa Azione è 
coerente anche con l’OB 1 di gestione della fauna in un’ottica di conservazione.
L’AZ 8, relativa al risarcimento danni causati dalla fauna selvatica o domestica inselvatichita, 
può essere coerente con l’OB2 poiché parte delle somme risarcite devono essere destinate alla 
realizzazione di opere che permettano di preservare le colture e prevenire i danni.

INDIVIDUAZIONE DEGLI INDICATORI AMBIENTALI
La Direttiva 2001/42/CEE prevede che il raggiungimento degli obiettivi dei piani venga 
monitorato attraverso “indicatori ambientali”, che descrivano l’evoluzione dello stato del 
territorio dal momento T0 (coincidente con l’approvazione del Piano) ed al momento T1 (soglia 
temporale coincidente da definire in accordo tra l’Amministrazione Provinciale e gli Enti 
preposti al rilevamento dei dati).
Dal costante e periodico aggiornamento degli indicatori si dovrebbe desumere se e quanto si 
siano raggiunti gli obiettivi del Piano e, nell’eventualità di eccessivo scostamento dai valori 
attesi, innescare azioni correttive delle scelte fatte in fase di redazione del Piano stesso.
Gli indicatori saranno individuati non solo in funzione delle componenti ambientali (aria, acqua, 
suolo, ecc.), ma anche in funzione degli obiettivi strategici assunti per la pianificazione. Visti gli 
obiettivi individuati per il PFV, gli indicatori potrebbero essere selezionati tra quelli di seguito 
elencati.
• Indicatori in funzione degli obiettivi:
• numero di cacciatori
• numero totale di capi abbattuti (vedi calendario venatorio)
• numero di capi abbattuti per cacciatore(vedi calendario venatorio)
• danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie e risarcimenti effettuati agli agricoltori.
• Altri indicatori:
• azioni di controllo della fauna antagonista (vedi cap. 7.7)
• localizzazione degli incidenti stradali dovuti a fauna selvatica
• corsi istituiti per la preparazione dei cacciatori (vedi cap. 7.10)
• ripopolamenti e immissioni (vedi cap. 7.6)
 • azioni intraprese per prevenire i danni all’agricoltura da parte della fauna selvatica (vedi cap. 
7.8)
In  sede di valutazione gli  indicatori  potranno essere espressi con parametri  numerici e/o con 
considerazioni di carattere qualitativo, soprattutto nel caso di fattori difficilmente quantificabili. 
Gli  indicatori  elencati  dovranno intendersi non come tassativi,  ma come “possibili”;  saranno 
quindi  prevedibili,  in  prima applicazione della  VAS,  modifiche e/o integrazioni  in  funzione 
dell’effettiva possibilità di reperimento dei dati.

 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E ANALISI DEGLI SCEN ARI
Probabile evoluzione in assenza di piano

Secondo la normativa vigente, il rapporto ambientale deve fornire informazioni circa la probabile 
evoluzione  dello  stato  dell’ambiente  senza  l’attuazione  del  piano  o  del  programma.  Per  la 
descrizione degli aspetti dello stato dell’ambiente pertinenti all’ambito di interesse e di influenza 
del piano faunistico venatorio provinciale, relativi all’impatto della fauna selvatica sulle attività 
antropiche  (impatto  sull’agricoltura,  incidenti  stradali).  L’attuazione  del  piano  faunistico 
venatorio provinciale prevede una serie di interventi mirati a:
1. tutela e conservazione della fauna protetta ;



2. tutela delle popolazioni di specie soggette a prelievo venatorio;
3. incremento dell’autoproduzione di selvaggina cacciabile, con riduzione delle immissioni con 
animali provenienti da importazione
4. contenimento delle specie faunistiche alloctone e/ che causano gravi problemi alle attività 
antropiche e all’agricoltura
5. riduzione delle spese pubbliche per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica
6. coinvolgimento dei diversi attori locali nel processo di gestione del territorio
7. diversificazione degli ambienti dove la fauna selvatica possa trovare condizioni per il rifugio, 
la sosta, l’alimentazione e la riproduzione
8. rispetto dei criteri e delle linee guida per la gestione dell’attività venatoria compatibile con le 
risorse ambientali.
Senza questi  interventi  si  possono  prevedere  effetti  a  medio  e  a  lungo  termine  sullo  stato 
dell’ambiente, quali:

a) effetti a breve – medio termine:
la  mancata  revisione  degli  istituti  di  protezione  della  fauna  selvatica,  che  è  preliminare 
all’istituzione di nuove zone di ripopolamento e cattura, nelle aree maggiormente vocate del 
territorio, non consentirà il pieno sviluppo dei programmi di incentivazione dell’autoproduzione 
di  fauna  autoctona  (lepre  e  fagiano)  con  conseguente  continuo  impegno  economico  per 
l’acquisizione  di  esemplari  da  ripopolamento  provenienti  da  altre  zone;  inoltre  la  mancata 
pianificazione  del  territorio  a  livello  locale  potrebbe  comportare  l’espansione  di  istituti  a 
gestione privata della caccia proprio nelle aree maggiormente “produttive” del territorio;

b) effetti a medio - lungo termine: 
senza  interventi  pianificatori  e  di  gestione  adeguati  si  potrebbe  assistere  all’aumento 
incontrollato delle problematiche legate al rapporto agricoltura-fauna selvatica (ad es. problema 
cinghiale), con conseguenze ambientali, sia nelle zone di pianura, ma anche e soprattutto nelle 
aree  montane  non  positive  (abbandono  di  coltivi,  inasprimento  del  conflitto  agricoltori-
cacciatori, aumento dei costi economici da sostenere per il risarcimento dei danni). 
Il  piano  faunistico  venatorio  provinciale  interessa tutto  il  territorio  agro-silvo-pastorale  che 
comprende tutto il territorio ad eccezione di:
- fabbricati e aree urbanizzate
- infrastrutture di urbanizzazione (strade, ferrovie etc.)
- i terreni sterili per natura (rocce nude, ghiacciai, nevai, ghiaieti, etc.)
- acque (in parte)

Nel corso degli incontri pubblici e degli incontri di confronto con i diversi attori locali, coinvolti 
dal processo partecipativo, verranno raccolti gli spunti per la costruzione delle alternative e dei 
possibili scenari da considerare nelle analisi ambientali e da confrontare con gli obiettivi di piano 
che verranno proposti.

INDIVIDUAZIONE  DELLE  MISURE  PREVISTE  PER  IMPEDIRE,  RIDURRE  E 
COMPENSARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI
Se dalle diverse analisi scaturirà la necessità di approfondimenti delle interazioni negative, o 
potenzialmente tali, saranno suggerite anche le misure di mitigazione e/o compensazione degli 
impatti.  Tali  misure saranno sottoposte all’attenzione dell’Ufficio Provinciale incaricato della 
redazione  del  PFV  per  gli  opportuni  approfondimenti.  Si  cercherà  di  suggerire  proposte 
migliorative  alle  azioni  pianificate  o  intervenire  con  operazioni/interventi  mitigativi  delle 
pressioni attese. Se non sarà possibile intervenire con misure di mitigazione saranno prese in 
considerazione misure di  compensazione:  queste ultime,  come interventi  tecnici  migliorativi 
dell’ambiente preesistente, tenteranno il bilanciamento degli impatti residui.

Tabella A - Definizione di mitigazione e di compensazione
misura di MITIGAZIONE misura intesa a ridurre al minimo o addirittura a sopprimere l’impatto negativo di 

un piano o progetto durante o dopo la sua realizzazione;



generalmente riguarda aspetti localizzativi, schemi progettuali e tecnologici di 
base o aspetti gestionali – organizzativi. Misure di mitigazione ben realizzate 
limitano la portata delle misure compensative necessarie in quanto riducono gli 
effetti nocivi che necessitano la compensazione.

misura di 
COMPENSAZIONE

azione che mira a controbilanciare l’impatto negativo, e a fornire una 
compensazione che corrisponda esattamente agli aspetti negativi. Ossia intervento 
teso a migliorare le condizioni dell’ambiente interessato dal PFV, che non riduce 
gli impatti attribuibili specificatamente al PFV ma agisce su un diverso carico 
ambientale e compensa impatti residui (componenti di impatto che non vengono 
eliminate direttamente attraverso la modifica di progetto o attraverso interventi di 
mitigazione), con l’intento di massimizzare la sostenibilità complessiva del PFV ed 
un’equa distribuzione di costi e benefici. Può essere di tre diversi tipi: 
compensazione equivalente (interventi tesi a ridurre i carichi ambientali gravanti 
sull'area interessata dall'opera o ad inserire una risorsa ambientale equivalente a 
quella depauperata), trasferimento monetario (alle amministrazioni interessate 
finalizzato alla realizzazione da parte loro di interventi migliorativi dell'ambiente 
che non abbiano necessariamente attinenza con il PFV), esaltazione degli effetti 
positivi (interventi volti a ridurre impedimenti che non consentono di raccogliere 
appieno i benefici correlati al PFV).

MONITORAGGIO
La Direttiva 2001/42/CE richiede che nel Rapporto Ambientale vi sia una “i) descrizione delle 
misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;” La Commissione Europea nel 
documento  “Attuazione  delle  Direttiva  2001/42/CE”(Commissione  Europea,  2003)  specifica 
quanto segue:
“il  monitoraggio può essere  descritto  genericamente come un’attività  di  osservazione dello  
sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all'entità, al  tempo e allo spazio. Nel  
contesto dell’art. 10 e dei riferimenti ad effetti negativi imprevisti e ad azioni correttive in esso  
contenuti, il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute 
nel rapporto ambientale. L’art. 10 non contiene nessuna disposizione di carattere tecnico in 
relazione ai metodi da seguire per il  monitoraggio. I  metodi scelti  dovrebbero essere quelli  
disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano per vedere se le ipotesi presentate nel  
rapporto ambientale corrispondano agli effetti ambientali che si verificano quando il piano o il  
programma  viene  attuato  e  per  individuare  gli  effetti  negativi  imprevisti  risultanti  
dall’attuazione  del  piano  o  del  programma.  È chiaro che  il  monitoraggio  è  integrato  nel  
contesto della valutazione ambientale e non richiede attività di  ricerca scientifica. Anche il  
carattere (ad es. quantitativo o qualitativo) e i dettagli delle informazioni ambientali necessarie  
per il monitoraggio dipendono dal carattere e dal livello di dettaglio del piano o del programma 
e  degli  effetti  ambientali  previsti.  Se  il  monitoraggio  può  essere  integrato  in  maniera  
soddisfacente nel normale ciclo di pianificazione, può non essere necessario istituire una fase 
procedurale  separata  per  svolgerlo.  A  seconda  di  quali  effetti  vengono  monitorati  e  della  
frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione regolare  
di un piano o di un programma”. Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi 
che  comprendono  in  linea  di  principio  tutti  i  tipi  di  effetti  (positivi,  negativi,  previsti  e 
imprevisti) di solito può trattarsi degli effetti  descritti  nel rapporto ambientale (in conformità 
all’articolo 5 e all’allegato I, lettera f) e saranno dunque spesso focalizzati sulle informazioni che 
“possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto dei contenuti e del livello di dettaglio 
del piano o del programma e della fase in cui si trova nell’iter decisionale” (articolo 5, paragrafo 
2). È possibile che a volte sia giustificato il monitoraggio di altri effetti (ad esempio, effetti che 
non erano stati previsti al momento della stesura del piano o del programma). L’articolo 10 non 
sembra prescrivere necessariamente un monitoraggio diretto degli effetti ambientali significativi. 
La  direttiva  permette  inoltre  un  monitoraggio  indiretto  attraverso,  ad  esempio,  fattori  di 
pressione o misure di mitigazione. Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all’autorità di 
pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse 



rivelare  effetti  ambientali  negativi  non  considerati  nella  valutazione  ambientale.  Tuttavia, 
coerentemente con l’approccio generale della valutazione ambientale che favorisce una decisione 
informata  ma  non  crea  degli  standard  sostanziali  in materia  di  ambiente  per  i  piani  e  i 
programmi, la direttiva non prescrive necessariamente che gli Stati membri modifichino un piano 
o un programma a seguito del monitoraggio. La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia 
dal  D.Lgs  152/2006  modificato  dal  D.Lgs  4/2008.  Sulla  base  degli  indicatori  individuati 
primariamente  per  l’analisi  del  territorio  e  considerando le  risultanze degli  approfondimenti 
condotti  verrà  individuato  un  set  di  indicatori  che costituiranno  la  base  per  il  piano  di 
monitoraggio. Di ogni indicatore verranno fornite le seguenti informazioni:
• Tipologia di indicatore
• Priorità
• Fonte
• Ambito territoriale interessato dall’indicatore
In prima istanza si propone un aggiornamento biennale degli indicatori dopo l’approvazione del 
piano per permettere un esame delle indicazioni risultanti ed un eventuale intervento correttivo. 


