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D E L  P I A N O  F A U N I S T I C O  –  V E N A T O R I O   

DELLA PROVINCIA DI POTENZA  
 

 
 
Studio relativo alla formulazione della valutazione 
d’incidenza delle attività connesse al Piano stesso sulle 
Zone di protezione speciale e i Siti di importanza 
comunitaria (Siti di NATURA 2000), ai sensi della  Direttiva 
92/43/CEE “Habitat”. 
 
 
OGGETTO 
 
 
Il piano faunistico – venatorio della Provincia di Potenza 
presenta le seguenti tipologie di istituto e di attività 
faunistico – venatorie:  
 
 

-    Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC); 
-    Aziende Faunistico-Venatorie (AFV)  
      ed Agrituristico-Venatorie (AATV); 
-    Zone Addestramento Cani (ZAC);  
-    Zone di Rispetto Venatorio (ZRV); 
-    Zone di Protezione della Fauna (ZPF); 
-    Oasi di Protezione (OP); 
-    Centri pubblici e privati per la  
      produzione di    selvaggina (CPS). 
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I Siti Bioitaly  
 

Interessati 36 siti più altri quattro interprovinciali 

 
 
 

Comprendono SIC e ZPS, aree naturali e seminaturali della Rete Natura 
2000 per le quali è riconosciuto un elevato valore biologico e naturalistico. 
Queste aree sono state individuate con la finalità di conservare la 
biodiversità degli habitat, della flora e della fauna ivi presenti, attraverso 
l’istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto previsto 
dalla Direttiva CEE “Uccelli” (79/409 Cee), e Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), secondo quanto richiamato dalla Direttiva CEE “Habitat” (92/43 CEE). 
Le zone ZPS sono a protezione speciale per l’ornitofauna in quanto territori 
di riproduzione, muta, svernamento e stazioni sulle rotte migratorie. 
Le zone SIC sono destinate alla conservazione ed al ripristino degli habitat 
(92/43 Cee, allegato I) e alla tutela delle specie a rischio, rare e vulnerabili 
della flora e fauna selvatiche (92/43 Cee, allegati II e IV). 
In Italia l’individuazione della Rete Natura 2000 è stata attuata attraverso il 
Progetto Bioitaly che ha visto coinvolti a livello locale Regioni, Enti di 
Ricerca ed Associazioni Ambientaliste. 
Inizialmente per la Basilicata sono state individuate 48 siti di cui 34 
interamente nella provincia di Potenza . A questi si aggiungono altri quattro 
siti che, solo in parte, ricadono anche entro i confini della provincia di 
Matera:  
 
 
IT9210105 – Dolomiti di Pietrapertosa (in piccolissima parte nel comune 
di Accettura);  
 
IT9210220 - Murgia di S. Lorenzo (in piccola parte nel comune di 
Aliano); 
 
IT9210020 - Bosco Cupolicchio (in parte nel comune di Tricarico); 
 
IT9220030 – Bosco di Montepiano (in parte nei comuni di Accettura e 
Cirigliano). 
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Codice /  Tipo  Nome sito  Comune/i  superficie  habitat  

IT9210005  SIC  
Abetina di 

Laurenzana 
Laurenzana 323 ha 9210 

IT9210010 SIC Abetina di Ruoti Ruoti 111 ha 9210-9220 

IT9210015 SIC 
Acquafredda di 

Maratea 
Maratea 211 ha 

5210-1240- 

8310 

IT9210020 SIC, ZPS 
Bosco 

Cupolicchio 

Tricarico, Albano, Tolve, San Chirico 

Nuovo 
1.732 ha 9280 

IT9210025  SIC 
Bosco della 

Farneta 
Noepoli, San Costantino Albanese 289 ha 9280 

IT9220030 SIC 
Bosco di 

Montepiano 
Accettura, Pietrapertosa, Cirigliano 604 ha 9210-9180 

IT9210035  SIC  
Bosco di 

Rifreddo 
Pignola 554 ha 

9210-9180-

9220 

IT9210040 SIC Bosco Magnano San Severino L. 1.201 ha 9210-9180 

IT9210045 SIC 
Bosco 

Mangarrone 
Rivello 365 ha 9210-6310 

IT9210300 ZPS, SIC Bosco Rubbio Francavilla sul Sinni 225 ha 9210 

IT9210070 SIC 
Bosco 

Vaccarizzo 
Carbone 271 ha 9210-9220 

IT9210105 SIC, ZPS 
Dolomiti di 

Pietrapertosa 

Pietrapertosa, Castelmezzano, 

Accettura 
1.313 ha 

6220-6310-

9340-6210 

IT9210110 SIC 
Faggeta di 

Moliterno 
Moliterno 231 ha 9120-9180 

IT9210115 SIC 
Faggeta di 

Pierfaone 
Abriola, Sasso di Castalda 744 ha 

9210-9180-

9220-6210 

IT9210140 SIC 
Grotticelle di 

Monticchio 
Atella, Rionero in Vulture 320 ha  91b0 

IT9210160 SIC 
Isola di S.Janni e 

costa 

prospiciente 

Maratea 292 ha 

5210-5330-

6310-1240-

8310-9320- 

1120 

IT9210120 SIC La Falconara Terranova di Pollino 68 ha 
8214- 5210-

6210 

IT9210075 SIC 

Lago Duglia, 

Casino Toscano 

e Piana di 

S.Francesco 

Terranova di Pollino, 

Francavilla sul Sinni,S.Severino L. 
2.395 ha 

9110-9120- 

9180 

IT9210141 SIC Lago La Rotonda Lauria 79 ha 3140 

IT9210142 SIC, ZPS 
Lago Pantano di 

Pignola 
Pignola 138 ha 

3150-6420-

3280 

IT9210143 SIC Lago Pertusillo Spinoso, Grumento Nova, Montemurro 1.966 ha 3150 

IT9210145 SIC 
Madonna del 

Pollino loc. 

Vacuarro 

Viggianello, 

S.SeverinoL.,Terranova del Pollino 
947 ha 

9220-9180-

6210-9210-

8214 
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Codice /  Tipo  Nome sito  Comune/i  superficie  habitat  

IT9210155 SIC 
Marina di 

Castrocucco 
Maratea 532 ha 

6310-6220- 

5330-5210-

1120-1240-

9320 

IT9210165 SIC, ZPS 
M.Alpi-

Malboschetto di 

Latronico 

Castelsaraceno,Lauria, Latronico 1.561 ha 

9540-6210- 

9210-6310- 

8214-8130 

IT9210170 SIC Monte Caldarosa Viggiano 589 ha 
9210-9260-

9220-9180 

IT9210180 SIC  
M.te Madonna di 

Viggiano 
Viggiano, MarsicoVetere 789 ha 

6210-9220- 

9210-9180 

IT9210185 SIC 
M.te La Spina, 

M.te Zaccana 
Lauria, Castelluccio Superiore 1.041 ha 

9210-9540-

8214-6210-  

IT9210190 SIC, ZPS Monte Paratiello Muro Lucano 1.131 ha 
9210-8310- 

9180-6210 

IT9210195 SIC, ZPS Monte Raparo S.ChiricoRaparo,Castelsaraceno 2.021 ha 9210-6210 

IT9210200 SIC, ZPS Monte Sirino Lagonegro,Rivello,Nemoli,Lauria 2.631 ha 
9210-8130- 

8240-6210 

IT9210205 SIC, ZPS Monte Volturino 
Marsico Nuovo, Marsico Vetere, 

Calvello 
1.590 ha 6210-9210 

IT9210210 SIC, ZPS Monte Vulture Atella, Melfi, Rionero in Vulture 1.882 ha 

8210-9260- 

7220-3150- 

8320-6420-

91b0 

IT9210215 SIC Monti Li Foi Picerno, Potenza 592 ha 
9210-9220-

9180-6210 

IT9210220 SIC, ZPS 
Murgia 

S.Lorenzo 

S.Martino d’Agri, Aliano,   Gallicchio, 

Missanello, Roccanova, Armento 
5.361 ha 6310 

IT9210240 SIC Serra di Calvello Calvello, Marsico Nuovo 1.633 ha 
6210-9220-

9210-9180 

IT9210245 SIC 

Serra di Crispo, 

Grande Porta del 

Pollino, Pietra 

Castello 

Terranova Pollino 445 ha 
9540-6210-

8210-9210 

IT9210250 SIC 
Timpa delle 

Murge 
Terranova di Pollino 147 ha 9380-6210 

IT9210265 SIC Valle del Noce Trecchina 849 ha 9340-6310 
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Sulla base di una successiva deliberazione (DGR n.590 del 14 marzo 2005) 
sono state individuati altri due siti ZPS, compresi nella loro interezza nell’area 
del Parco Nazionale del Pollino e nell’area dell’Istituendo Parco Nazionale 
della Val d’Agri e del Lagonegrese. 
Tali due nuove aree sono state istituite sulla base della considerazione che 
la Commissione Europea ha commissionato un’analisi della distribuzione dei 
siti importanti per la tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati membri 
dell’Unione Europea (Important Bird Areas, IBA) e che tale elenco è il 
riferimento legale della Commissione rispetto alle aree che ogni Stato è 
tenuto a designare come ZPS. 
Con la suddetta deliberazione sono state individuate le due seguenti aree: 
 
 
IT9210270 Complesso del Monte Sirino, Monte Raparo e Valle Agri 
corrispondente all’IBA IT 100 
 
 
IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi, corrispondente 
all’IBA IT 101 
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Habitat prioritari e di interesse comunitario 

presenti nella provincia di Potenza 
 
 
Nella Direttiva 92/43 Cee “Habitat” vengono complessivamente individuati 
198 habitat naturali e seminaturali, 400 specie animali e circa 360 specie 
vegetali, che per l’Unione Europea devono essere sottoposti a particolare 
protezione. 
Nel territorio provinciale ne sono stati individuati 29 particolarmente ben 
rappresentati  nei siti Bioitaly della provincia.  
Tra questi 6 vengono designati come “prioritari”(* nella lista che segue),  in 
quanto particolarmente rarefatti e a rischio di modificazioni o estinzione per 
motivi antropici.  
 

Cod. 

habitat 
Nome Habitat Siti Bioitaly 

1120* 
Praterie di Posidonie (Posidonion 

oceanicae) 

Marina di Castrocucco, Isola di S.Ianni e costa prospiciente 

 

1240 

Scogliere con vegetazione delle 

coste mediterranee con Limonium 

spp. endemici 

Marina di Castrocucco, Isola di S.Ianni e costa prospiciente, Acquafredda di 

Maratea 

 

91B0 
Frassineti termofili a Fraxinus 

angustifolia 
Monte Vulture, Grotticelle di Monticchio; Foresta di Gallipoli-Cognato, 

3140 
Acque oligomesotrofiche con 

vegetazione bentica di Chara spp. 
Lago La Rotonda 

3150 

Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Monte Vulture, Lago Pertusillo; Lago Pantano di Pignola 

 

3280 

Fiumi mediterranei a flusso 

permanente con il Paspalo-

Agrostidion e con filari ripari di Salix 

e Populus alba 

Lago Pantano di Pignola 

 

5210 
Matorral arborescenti di Juniperus 

spp. 

Marina di Castrocucco, La Falconara; Isola di S.Ianni e costa prospiciente; 

Acquafredda di Maratea  

 

5330 
Arbusteti termomediterranei e pre-

desertici 

Marina di Castrocucco, Isola di S.Ianni e costa prospiciente, Acquafredda di 

Maratea 

6210* 

Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 

cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometea) con stupenda 

fioritura di orchidee 

Timpa delle Murge, Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello; 

Serra di Calvello Monti Foi; Monte Volturino; Monte Sirino; Monte Raparo; 

Monte Paratiello; Monte la Spina, Monte Zaccana; Monte Madonna di 

Viggiano; Monte Alpi, Malboschetto; Madonna del Pollino; La Falconara; 

Faggeta di Pierfaone; Dolomiti di Pietrapertosa 

6220* 

Percorsi substeppici di graminaceae 

e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Marina di Castrocucco, Dolomiti di Pietrapertosa 
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Cod. 

habitat 
Nome Habitat Siti Bioitaly 

6310 
Dehesas con Quercus spp. 

sempreverde 

Valle del Noce; Murgia di S.Lorenzo, Monte Alpi, Malboschetto, Marina di 

Castrocucco, Isola di S.Janni e costa prospiciente, Foresta di Gallipoli-

Cognato, Dolomiti di Pietrapertosa, Bosco Mangarrone 

6420 

Praterie umide mediterranee con 

piante erbacee alte dei Molinio-

Holoschoenion 

Monte Vulture, LagoPantano di Pignola 

7220* 
Sorgenti pietrificanti con formazioni 

di travertino 
Monte Vulture 

8130 
Ghiaioni del mediterraneo 

occidentale e termofili 
Monte Sirino, Monte Alpi, Malboschetto 

8210 
Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica 

Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello; Monte Vulture; Monte 

la Spina, Monte Zaccana; Monte Alpi, Malboschetto; Madonna del Pollino, La 

Falconara 

8240 Pavimenti calcarei Monte Sirino 

8310 
Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico 
Monte Paratiello, Isola di S.Ianni e costa prospiciente, Acquafredda di Maratea 

8320 Campi di lava e cavità naturali Monte Vulture 

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum Lago Duglia, CasinoToscano e Piana di S Francesco 

9120 

Faggeti acidofili atlantici con 

sottobosco ad Ilex e a volte di 

Taxus (Quercion robori-petraea o 

Ilici-Fageion) 

Lago Duglia, CasinoToscano e Piana di S Francesco, Faggeta di Moliterno 

9180 
Foreste di versanti, valloni e 

ghiaioni del Tilio-Acerion 

Serra di Calvello, Monti Li Foi, Monte Paratiello, Monte Madonna di Viaggiano, 

Monte Caldarosa, Madonna del Pollino, Lago Duglia,CasinoToscano e Piana 

di S Francesco, Faggeta di Pierfaone, Faggeta di Moliterno, Bosco Magnano, 

Bosco di Rifreddo, Bosco di Rifreddo 

9210* 
Faggeti degli Appennini con Taxus 

e Ilex 

Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello, Serra di Calvello, 

Monti Li Foi, Monte Volturino, Monte Sirino, Monte Sirino, Monte Paratiello, 

Monte la Spina, Monte Zaccana, Monte Madonna di Viaggiano, Monte 

Caldarosa, Monte Alpi, Malboschetto, Madonna del Pollino, Foresta di 

Gallipoli-Cognato, Faggeta di Pierfaone, Bosco Vaccarizzo, Bosco Rubbio, 

Bosco Mangarrone, Bosco Magnano, Bosco di Rifreddo, Bosco di Montepiano, 

Abetina di Ruoti, Abetina di Laurenzana 

9220* 

Faggeti degli Appennini con Abies 

alba e faggeti con Abies 

nebrodensis 

Serra di Calvello, Monti Li Foi, Monte Madonna di Viaggiano, Monte 

Caldarosa, Madonna del Pollino, Faggeta di Pierfaone, Bosco Vaccarizzo, 

Bosco di Rifreddo, Abetina di Ruoti, Abetina di Laurenzana 

9280 Boschi di Quercus frainetto Bosco della Farneta, Bosco Cupolicchio 

9260 Foreste di Castanea sativa Monte Vulture, Monte Caldarosa 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia Marina di Castrocucco, Isola di S. Janni e costa prospiciente 

9340 Foreste di Quercus ilex Valle del Noce, Foresta di Gallipoli-Cognato, Dolomiti di Pietrapertosa 

9380 Foresta di Ilex aquifolium Timpa delle Murge 

9540 
Pinete mediterranee di pini 

mesogeni endemici 

Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello, Monte la Spina, 

Monte Zaccana, Monte Alpi, Malboschetto 
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Le I B A 
 

Aree importanti per gli Uccelli 
 
 
L’inventaio delle IBA (Important Bird Areas) di BirdLife International fondato 
su criteri ornitologici quantitativi (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) 
come strumento scientifico per l’identificazione dei siti da tutelare come 
ZPS. Utilizza essenzialmente due strumenti. Il primo è costituito dalla 
cosiddetta classficazione “SPEC” (Species of European Conservation 
Concern) e il secondo è costituito dall’Allegato I della Direttiva “Uccelli” 
che elenca le specie considerate prioritarie. Il primo livello (SPEC1) è 
costituito dalle specie globalmente minacciate, il secondo (SPEC2) dalle 
specie con stato di conservazione sfavorevole in Europa e concentrate in 
Europa, il terzo (SPEC3) dalle specie con stato di conservazione sfavorevole 
in Europa ma non concentrate in Europa ed in fine il quarto (SPEC4) 
costituito dalle specie con stato di conservazione favorevole ma 
interamente concentrate in Europa (e per le quali l’Europa ha quindi una 
responsabilità primaria). 
L’inventario IBA rappresenta quindi il sistema di riferimento nella valutazione 
del grado di adempimento alla Direttiva Uccelli, in materia di designazione 
di ZPS.  
Le IBA sono state individuate grazie al lavoro delle associazioni i protezione 
degli uccelli d’Europa, coordinate da Birdlife International. In Italia sono 155, 
per la Basilicata se ne contano 7: 
 
 

IBA 137                   Dolomiti di Pietrapertosa 
IBA 138  Bosco della Manferrara 
IBA 139  Gravine 
IBA 141  Val d’Agri 
IBA 195  Pollino e Orsomarso 
IBA 196  Calanchi della Basilicata 
IBA 209  Fiumara di Atella 

 
 
Si trovano tra gli allegati le schede prodotte dalla LIPU, associazione che 
ha collaborato per l’Italia alla individuazione delle IBA. 
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La regolamentazione della caccia e le specie cacciabili 
 

 
 
 
La Legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 1995 detta le “Norme per la protezione 
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. 
 
Nell’allegato 1 vengono riportate le specie cacciabili e indicati i periodi durante i 
quali le stesse possono essere cacciate. 
 
 

l’ultimo calendario 

 
D.P.G.R. n. 154 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
VISTO l’art. 18 della Legge n. 157 dell’11.02.1992; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 1 0 0 del 1 7 / 0 7 / 2 

0 0 6; VISTO l’art. 30 della Legge Regionale n. 2 del 09.01.1995 

R E G I O N E  B A S I L I C A T A 
CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2006/2007 

RENDE NOTO 
La Regione Basilicata regolamenta l’esercizio dell’attività venatoria con il Calendario 
Venatorio regionale ai sensi dell’art.30 della L.R. n. 2/95. 
1. Finalità 
Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, sul territorio della Regione Basilicata, per la 
stagione venatoria 2006/2007 e fino a nuova disposizione, è consentito il prelievo venatorio secondo il 
principio della caccia programmata e controllata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario 
venatorio. 
2. Stagione venatoria 
La stagione venatoria ha inizio il 03 settembre 2006 e termina il 31 gennaio 2007. Nel periodo dal 
03 settembre 2006 al 17 settembre 2006, la caccia è consentita nelle giornate di sabato e 
domenica, ai soli cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata. Dal 17 settembre 2006 al 30 
settembre 2006, la caccia è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica ai soli 
cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata. Ai cacciatori non residenti ne domiciliati in Basilicata 
l’accesso agli A.T.C. è consentito a partire dal 1° ottobre 2006, per le giornate stabilite dal punto 4 
del presente calendario. 
3. Periodi, e specie cacciabili 
a) dal 03 settembre 2006 al 31 dicembre 2006: quaglia, tortora, starna, merlo, allodola e lepre; 
b) dal 03 settembre 2006 al 31 gennaio 2007: colombaccio, fagiano, volpe, gazza, cornacchia grigia, 
fischione, alzavola, germano reale, cesena, marzaiola, mestolone, moretta, pavoncella, porciglione, gallinella 
d’acqua, folaga, beccaccino, beccaccia, tordo bottaccio, tordo sassello, ghiandaia. 
c) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006: cinghiale, secondo regolamento. 
d) non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. 
4. Giornate di caccia 
Le giornate di caccia consentite sono tre settimanali e precisamente mercoledì, sabato e domenica. 
5. Orario di caccia 
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto ovvero per l’orario di caccia si farà 
riferimento a quello rilevato annualmente dall’Ufficio meteorologico dell’aeroporto di Bari (art. 4, comma 8, l.r. 
14/03). 
6. Carniere consentito 
In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero 
massimo di capi: 
a) Selvaggina stanziale 
Fagiano e starna: due capi complessivamente per giornata di caccia 
Lepre: una per giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione 
Cinghiale: secondo regolamento 
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b) Selvaggina migratoria , per giornata di caccia 
Quaglia e tortora: 15 capi complessivamente 
Tordo, allodola, merlo e cesena: 20 capi 
Palmipedi: 5 capi complessivamente 
Colombaccio: 5 capi 
Beccaccia: 3 capi 
Trampolieri: 3 capi complessivamente 
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 
20 unità. Il numero dei capi di selvaggina migratoria e stanziale deve essere annotato, in modo indelebile, sul 
tesserino regionale. 
7. Soccorso di fauna selvatica in difficoltà 
Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al 
Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente consegnarla ai medesimi che 
provvederanno alla cura della stessa presso i centri autorizzati. 
8. Uso e addestramento cani da caccia 
L’uso e l’addestramento dei cani da ferma, da seguita e da cerca è consentito nei territori aperti all’esercizio 
venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono colture in atto o comunque colture danneggiabili. 
L’addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito dal 02.08.06 al 26.08.06, tutti i giorni con 
esclusione del lunedì, martedì e venerdì. È consentito l’utilizzo del cane da seguita fino al 31 gennaio 2007 per 
battute alla volpe regolarmente autorizzate dalle Province. L’uso dei cani è consentito per tutta la stagione 
venatoria con le razze idonee alla caccia della selvaggina autorizzata. 
9. Tesserino venatorio regionale 
Per l’esercizio dell’attività venatoria è necessario possedere l’apposito tesserino regionale, rilasciato dalla 
Provincia di residenza. Fa parte del tesserino copia del calendario venatorio regionale. Prima dell’inizio 
dell’attività venatoria, l’intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, in modo indelebile nell’apposito 
spazio, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni. Deve, altresì, annotare sullo stesso, 
immediatamente dopo l’abbattimento, in modo indelebile negli appositi spazi all’uopo destinati, il numero e le 
specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta. Inoltre, al termine dell’attività giornaliera di caccia e comunque 
sul posto di caccia, deve annotare in modo indelebile negli spazi all’uopo destinati, il numero di capi di 
selvaggina migratoria abbattuti. 
Per il rinnovo del tesserino è indispensabile la riconsegna alle Province di competenza di quello relativo 
all’annata 
venatoria precedente, unitamente alle ricevute di versamento delle tasse di concessione in corso di validità. 
Chiunque sia in possesso di più di un tesserino regionale di caccia è perseguibile ai sensi di legge. 
10. Tassa regionale 
I titolari di licenza di caccia, che effettuano l’esercizio venatorio, devono essere muniti di ricevuta di 
versamento della tassa di concessione, così come previsto dall’art. 36 della Legge Regionale n. 2/95. Il 
versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale n. 218859 intestato a : Regione Basilicata – Servizio 
Tesoreria – 85100 Potenza. 
11. Controllo delle specie 
Per ragioni di tutela del patrimonio faunistico, delle produzioni agricole e zootecniche o per motivi sanitari, le 
Province possono autorizzare, con le modalità previste dall’art. 19 della Legge dell’11.02.1992 n. 157, piani di 
controllo della fauna selvatica, anche mediante abbattimento e possono ridurre i periodi di caccia a 
determinate specie. Le Province possono altresì predisporre piani di immissione di fauna selvatica ai sensi 
dell’art. 10 comma 7 della predetta Legge 157/92, anche tramite la cattura di selvatici presenti in 
soprannumero nei Parchi nazionali e regionali. 
12. Specie temporaneamente protette 
La caccia è vietata per l’intera stagione venatoria alle seguenti specie a causa della ridotta consistenza 
faunistica: 
capriolo, cervo, daino e muflone. 
13. Divieti 
Valgono tutti i divieti previsti dalla specifica normativa nazionale e regionale. E’ altresì vietato la caccia, 
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco.(L. n. 353/00, art. 10, comma 1). Inoltre, è 
sempre vietato abbattere qualsiasi esemplare della fauna stanziale e migratoria, che non sia compreso tra 
quelli espressamente indicati nel presente calendario. E’ consentito l’uso dei fucili a ripetizione o 
semiautomatici con caricatore contenente non più di due cartucce. E’ vietato l’uso di carabine con più di due 
colpi nel caricatore. 
14. Altri divieti (*) 
E’ vietato 
A. Cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve; 
B. Cacciare negli specchi e nei corsi d’acqua ghiacciati o su terreni allagati; 
C. L’esercizio venatorio alla beccaccia all’aspetto serale (posta) e al mattino (ritiro); 
D. La caccia di appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; 



14 
 

E. La caccia a rastrello in più di tre persone; 
F. L’utilizzazione a scopo di caccia, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatori negli specchi o corsi 
d’acqua; 
G. Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti di qualsiasi tipo; 
H. Usare richiami a funzionamento meccanico, elettromeccanico o similari con l’amplificazione del suono; 
I. L’esercizio venatorio vagante nei terreni in attualità di coltivazione anche se non tabellati; 
J. Cacciare in tutti i terreni dei parchi nazionali, regionali, nelle riserve naturali, nelle foreste demaniali e 
regionali e nelle oasi di protezione; 
K. Lasciare sul terreno di caccia i bossoli esplosi delle cartucce utilizzate nel corso della giornata di caccia; gli 
stessi dovranno essere recuperati prima che venga abbandonato il luogo di caccia; 
L. Lasciare sul terreno qualsiasi rifiuto. 
15. Disciplina della caccia lungo le coste “rotte d i migrazione” 
E’ vietato qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di mt. 500 dalla costa marina (art. 21 comma 2 legge 
11.02.92, n.157)  
16. Vigilanza 
Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, si fa riferimento al contenuto dell’art. 45 della L.R. n. 2/95. 
17. Sanzioni 
Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed 
amministrative previste dagli artt. 40, 41 e 42 della L.R. n. 2/95 e dai regolamenti degli A.T.C. 
18. Norma finale 
Per tutto quanto non indicato nel presente calendario venatorio, valgono le disposizioni di leggi nazionali, 
regionali e 
regolamenti regionali nonché le disposizioni interne degli ambiti territoriali di caccia emanati dai relativi 
Comitati Direttivi, purché  non in contrasto con la legislazione vigente. 
 
Potenza, lì 19/07/2006  
 
Il Presidente 
Vito De Filippo 
 
 
 
 
 
(*) La Legge Regionale n.14 del 1999, Disciplina delle produzioni biologiche 
regionali, all’articolo 12 rende possibile un divieto di caccia nei terreni di 
aziende agricole biologiche. 
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Periodi e specie cacciabili 
 

settembre – dicembre (6 specie) 
 
quaglia    (Coturnix coturnix) 
tortora    (Streptopelia turtur) 
starna    (Perdix perdix) 
merlo    (Turdus merula) 
allodola   (Alauda arvensis) 
pernice rossa  (Alectoris rufa) 
lepre   (Lepus europaeus) 
 
ottobre - dicembre  (1 specie) 
 
cinghiale  (Sus scrofa) 
 
settembre – gennaio (21 specie) 
  
colombaccio  (Colomba palumbus) 
fagiano   (Phasianus colchicus) 
volpe   (Vulpes vulpes) 
gazza   (Pica pica) 
cornacchia grigia  (Corvus corone) 
fischione  (Anas penelope) 
canapiglia  (Anas strepera) 
alzavola  (Anas crecca) 
germano reale  (Anas platyrhynchos) 
cesena   (Turdus pilaris) 
marzaiola  (Anas querquedula) 
mestolone  (Anas clypeata) 
moretta   (Aythya fuligula) 
pavoncella  (Vanellus vanellus) 
frullino   (Lymnocryptes minimus) 
porciglione  (Rallus acquaticus) 
gallinella d’acqua  (Gallinula chloropus) 
folaga   (Fulica atra) 
beccaccino  (Capella gallinago) 
beccaccia  (Scolopax rusticola) 
tordo bottaccio  (Turdus philomelos) 
tordo sassello  (Turdus iliacus) 
ghiandaia  (Garrulus glandarius) 
 

Carniere consentito 
 
In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi: 
 
Selvaggina stanziale 
Fagiano e starna:    2 capi complessivamente per giornata di caccia 
Lepre:      1 per giornata di caccia e non più di dieci capi nella stagione 
Cinghiale:     secondo regolamento 
Selvaggina migratoria , per giornata di caccia 
Quaglia e tortora:    15 capi complessivamente 
Tordo, allodola, merlo e cesena:   20 capi 
Palmipedi:     5 capi complessivamente 
Colombaccio:     5 capi 
Beccaccia:     3 capi 
Trampolieri:     3 capi complessivamente 
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che è consentito abbattere giornalmente è di 20 unità. 

 

Specie temporaneamente protette 
capriolo, cervo, daino e muflone 
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La pressione venatoria 
 

 

 
A fronte di un numero medio di cacciatori residenti che hanno accesso a 
ciascuno degli ATC provinciali variabile dai 2.700 ai 3.700, i permessi per gli 
extraregionali, indipendentemente dalla tipologia (annuale, mensile o 
settimanale) si attestano su circa il 50% di quelli rilasciati, e proprio 
l’incertezza relativa alla presenza (che dipende dal periodo scelto) non 
fornisce un adeguato indice di pressione venatoria sul territorio provinciale.  
Solitamente i cacciatori provinciali esercitano mediamente l’attività 
venatoria in aree non eccessivamente distanti dal luogo di residenza, 
spostandosi per lunghi percorsi solo in poche occasioni. 
 
 
Nell’ATC n. 1, nell’annata venatoria 2000-2001 sono stati ammessi 5.300 
cacciatori di cui il 47% extraregionali. Come in altre realtà italiane anche 
per questo ATC il numero di cacciatori residenti risulta maggiore nei comuni 
con centri abitati più popolati. 
A fronte di ciò, però, tale dato non consente alcuna analisi delle abitudini e 
dei luoghi in cui si recano gli extraregionali, in particolare quelli campani 
che per questo ATC come per l’ATC n. 2 rappresentano un dato 
sensibilmente significativo per analizzare la pressione venatoria. E’ 
interessante notare come nell’ultimo anno l’ATC n. 1 abbia visto crescere la 
domanda venatoria esercitata da cacciatori extraregionali provenienti da 
regioni non confinanti con la Basilicata. 
 
 
Anche per quanto riguarda l’ATC n. 2, a fronte di circa 6.500 permessi 
rilasciati nell’annata venatoria 2001-2002, circa il 56% sono rilasciati a 
cacciatori extraregionali. 
 
 
L’ATC n. 3 a fronte di un numero di cacciatori nell’annata venatoria 2001-
2002 pari a 5.574, rappresenta l’Ambito Territoriale di caccia con la minore 
percentuale di cacciatori extraregionali ammessi sul totale. Nel periodo 
preso in considerazione (1999-2002) questo ambito ha ammesso una 
percentuale di extraregionali variabile fra il 31% ed il 42% dell’utenza 
venatoria totale. 
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I danni arrecati dall’esercizio dell’attività venatoria 
 
 
 

 
Si elencano di seguito e in sintesi:  

 

 

- l’abbattimento e la cattura di migliaia di animali selvatici;  

- il loro avvelenamento da piombo (“saturnismo”) per la dispersione 

incontrollata nell’ambiente circostante e la successiva ingestione da 

parte degli animali di enormi quantità di pallini;  

- il disturbo delle specie nello svolgimento delle loro attività vitali (di 

nutrizione, riposo e riproduzione) causato dalla presenza numerosa ed 

ostile di uomini armati e cani da caccia 

- possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di soggetti 

appartenenti a specie non cacciabili; 

- il disturbo causato dall’addestramento dei cani da caccia e dalle 

giornate di preapertura in deroga, ovvero in pieno periodo riproduttivo 

e di svezzamento per un gran numero di specie animali (possibilità di 

prelievo accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.) 

- altri effetti indiretti del prelievo venatorio come competizione, 

interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi 

carnivori). 
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Quali sono le specie introdotte 
 
 

Sulla base dell’Articolo 30 del Tegolamento attuativo della L.R.n.2/95  sono 
considerate specie di indirizzo (le specie per il cui incremento viene istituita 
la zona di ripopolamento e cattura): 

 
 

 
 
Tali specie, ad eccezione del cinghiale, vengono ricorrentemente 
introdotte. 
Si specifica inoltre che la presenza degli ungulati deve risultare compatibile 
con le attività agricole. 
Nello schema che segue vengono indicate le specie più idonee ad essere 
introdotte con buone possibilità di compatibilità con gli habitat presenti. 
 

 

Habit

at 
Siti Bioitaly 

Specie vegetali 

vulnerabili 

Specie 

compatibili 

Specie 

non  

compat

ibili 

9120 

9210* 

9220* 

Lago Duglia, Casino Toscano, Piana di S Francesco, Serra di 

Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello; Serra di 

Calvello; M.nti Foi; M.te Volturino;; M.te Sirino; M.te Paratiello; 

M.te la Spina, M.te Zaccana; M.te Madonna di Viggiano; M.te 

Caldarosa; Mte Alpi, Malboschetto; Madonna del Pollino; 

Foresta di Gallipoli-Cognato; Faggeta di Pierfaone, Bosco 

Vaccarizzo, Bosco Rubbio, Bosco Mangarrone, Bosco 

Magnano, Bosco di Rifreddo, Bosco di M.tepiano; Abetina di 

Ruoti, Abetina di Laurenzana  

Taxus baccata,  

Abies alba 

Ilex aquifolium 

capriolo, daino 

lepre 
cinghiale 

91B0 
M.te Vulture; Grotticelle di Monticchio; Foresta di Gallipoli-

Cognato 

Fraxinus 

angustifolia 

 

capriolo, daino 

lepre  
cinghiale 

9110 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S Francesco 
Orchidacee 

endemiche  

capriolo, daino 

lepre 
cinghiale 

9180 

Serra di Calvello; Monti Foi; M.te Paratiello; M.te Madonna di 

Viggiano; M.te Caldarosa; Madonna del Pollino; Lago Duglia, 

Casino Toscano e Piana di S Francesco; Faggeta di Pierfaone; 

Faggeta di Moliterno; Bosco Magnano, Bosco di Rifreddo  

Tilia cordata, Tilia 

platyphyllos, Acer 

lobelii, Acer 

platanoides, 

Quercus 

capriolo, daino 

lepre 
cinghiale 

lepre fagiano starna cinghiale pernice rossa coturnice 
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Habit

at 
Siti Bioitaly 

Specie vegetali 

vulnerabili 

Specie 

compatibili 

Specie 

non  

compat

ibili 

austrotyrrhenica 

6210* 

Timpa delle Murge; Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, 

Pietra Castello; Serra di Calvello Monti Foi; M.te Volturino; M.te 

Sirino; M.te Raparo; M.te Paratiello; M.te la Spina, M.te 

Zaccana; M.te Madonna di Viggiano; M.te Alpi, Malboschetto; 

Madonna del Pollino; La Falconara; Faggeta di Pierfaone; 

Dolomiti di Pietrapertosa 

Orchidaceae sp. 

capriolo, daino 

lepre, fagiano, 

starna 

cinghiale  

9280 Bosco della Farneta, Bosco Cupolicchio 
Quercus sp., Acer 

sp., Tilia sp. 

capriolo, daino 

lepre 
cinghiale  

9260 M.te Vulture; M.te Caldarosa 

Castanea sativa, 

Quercus sp., Tilia 

sp., Acer sp. 

capriolo, daino 

lepre, fagiano, 

starna 

cinghiale 

9340 
Valle del Noce; Foresta di Gallipoli-Cognato, Dolomiti di 

Pietrapertosa 
Quercus sp.  

capriolo, daino 

lepre, fagiano, 

starna 

cinghiale 

9380 Timpa delle Murge Iliex aquifolium 

capriolo, daino 

lepre, fagiano, 

starna 

cinghiale  

9540 
Serra di Crispo, Grande Porta di Pollino, Pietra Castello; M.te 

la Spina, M.te Zaccana; M.te Alpi, Malboschetto 

Pinus leucodermis, 

Daphne oleoides, 

Orchidaceae, ecc., 

lepre cinghiale  

3140 Lago La Rotonda 
Vegetazione ad 

elofite e idrofite 

selvaggina 

migratoria, fagiano, 

starna 

cinghiale 

capriolo, 

daino 

3150 Monte Vulture; Lago Pertusillo; Lago Pantano di Pignola 
Vegetazione ad 

elofite e idrofite 

selvaggina 

migratoria, fagiano, 

starna 

cinghiale 

capriolo, 

daino 

3280 Lago Pantano di Pignola Boschi ripariali 
selvaggina 

migratoria 

cinghiale 

capriolo, 

daino, 

fagiano, 

starna 

 

 
 
La “non compatibilità” indicata è in relazione a svariate motivazioni: 
 
per il cinghiale, già presente sul territorio in popolazioni di numerosi individui, 
si sconsiglia attualmente l’introduzione affinché progressivamente il numero 
riesca a stabilizzarsi su valori in equilibrio con le caratteristiche ambientali; 
questo animale in aggiunta all’attuale pesante carico di pascolo bovino in 
molte zone forestali provocano forti danni e disturbo al sottobosco ed alla 
rinnovazione delle specie arboree ed arbustive.  
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per il capriolo e il daino sono adatti a territori con diverse fisionomie 
ambientali (bosco, radure, pascoli, cespuglieti) e pertanto non sono 
indicati laddove le tipologie vegetazionali si presentano non diversificate su 
vaste estensioni; 

per la starna, il fagiano e la lepre sono ben tolleranti di territori 
antropizzati con attività agricole e pastorali, purché la non diversificazione 
di coltivi e pascoli sia interrotta da cespuglieti e macchie; 

per la selvaggina migratoria è indispensabile la presenza di habitat 
adatti alla nidificazione e con basso disturbo antropico. Nel caso di specie 
legate ad ambienti umidi (bacini lacustri, fiumi, ecc.,), è necessaria la 
verifica ed il monitoraggio della qualità delle acque. 
 
 
Il ripopolamento: criticità 
 
 
Le attività relative al ripopolamento faunistico per le specie previste, in linea 
solo di massima sono da considerarsi a medio-basso impatto ambientale e 
pertanto potrebbero essere compatibili con i territori a vocazione 
conservazionistica (Sity Bioitaly, zone di riserva, parchi, buffers areas) e/o 
agro-silvo-pastorale. 
Le principali considerazioni eventualmente negative al ripopolamento 
riguardano la pressione sugli habitat di una densità di popolazione che il 
territorio con le sue caratteristiche ecologiche può mantenere. 
La contaminazione del patrimonio genetico endemico (con conseguente 
irrimediabile perdita della biodiversità locale) ed il rischio di gravi epidemie 
esogene per l’immissione massiccia e incontrollata di specie allevate in 
cattività all’estero (in particolare, nei Paesi dell’Est) ed immesse in natura 
solo per accrescere il numero di prede cacciabili (ripopolamenti). 
Si aggiunge inoltre l’effetto della sovrapposizione di nicchia ecologica e di 
alimentazione qualora corrisponda tra due specie o due razze 
(competizione tra due specie o razze, una autoctona e l’altra introdotta, 
per la stessa nicchia di alimentazione) e che porterebbe nel tempo alla 
eliminazione di una delle due. 
Inoltre, nei parchi, nelle riserve, nelle oasi, nelle aree demaniali non si può 
attuare l’attività venatoria ma occorre comunque considerare l’areale di 
distribuzione delle specie. Individui introdotti altrove e non contenuti da 
fattori ecologici e scampati ai cacciatori potrebbero espandersi 
(irradiamento) per areale analogo sui territori protetti, determinando svariati 
effetti, molti di questi da considerarsi alterazioni con probabili effetti 
negativi sugli ecosistemi e i diversi habitat. 
 
Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) 
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In sintesi per tali aree conseguentemente all’attività che viene svolta si 
possono determinare una serie di effetti: 
- attività di cattura di selvaggina: disturbo generico, possibilità di cattura, 

danneggiamento di specie protette, danneggiamento di niti o prole a 
terra 

- immissione di selvaggina a scopo riproduttivo, irradiamento 
- controllo dei predatori: disturbo generico durante le attività di controllo; 

danneggiamento diretto e indiretto di specie protette a causa 
dell’utilizzo di mezzi non sufficientemente specifici o di errori; 
inquinamento da piombo. 

 
Per gli animali erbivori vanno evitati quali territori di ripopolamento e 
cattura i boschi con specie rare, endemiche o a lento accrescimento quali 
i consorzi con abete bianco, pino loricato, aceri, tigli ed orchidaceae, che 
caratterizzano habitat prioritari o di interesse comunitario (Direttiva Habitat 
92/43 Cee) e segnalati nei siti Bioitaly (Regione Basilicata, 2003): dove tali 
specie, più vulnerabili rispetto a querce, carpini e faggi con cui spesso si 
consociano, potrebbero subire forte decremento numerico per mancanza 
di rinnovazione e, nei tempi lunghi anche divenire a rischio di estinzione. 
 
 
Zone addestramento cani (ZAC): criticità 
 
 
Tali aree conseguentemente all’attività che viene svolta possono 
determinare una serie di effetti: 
 
- disturbo generico causato dalle attività di allenamento, gare di cani 

con e senza sparo (presenza, attività dei cani, disturbo da sparo, 
inquinamento da piombo); 

 
- immissione di selvaggina d’allevamento finalizzata all’addestramento e 

alle gare dei cani; 
 

 
- Addestramento di cani non esperti (cucciolini): predazioni accidentali, 

distruzione, dispersione di covate e nidiate. 
 
 

 
Con il “Regolamento di disciplina della gestione delle zone di 
addestramento cani e delle gare cinovenatorie” pubblicato sul BUR n.13 
del 16 marzo 1998, la Provincia ha fissato i criteri per la costiuzione e la 
gestione delle ZAC e provvede a regolamentare, nell’ambito delle stesse, 
le attività di addestramento, allenamento e le gare cino-venatorie. 
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Specifica che le attività suddette potranno svolgersi su selvaggina di 
allevamento e appartenente alle seguenti specie: 
 
Quaglie, Fagiani, Starne, Pernici rosse, Germani reali. 
 
Un documento richiesto per ottenere il provvedimento di autorizzazione per 
l’istituzione della ZAC è il Regolamento interno. In esso si trovano alcuni 
elementi relativi alla gestione che possono avere incidenza sugli habitat e 
le specie faunistiche in essi presenti. Deve contenere le norme di rispetto da 
attuare nel caso il cacciatore rilevi la presenza a terra di nidi e nidiacei, 
oltre ai periodi e le giornate da destinare all’attività della Zona. 
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Metodologia 

 
Quella normalmente utilizzata per la generalità dei piani deve, per i PFVP, 
essere necessariamente integrata da altre indicazioni. 
Nella seguente tabella sono elencate tutte le tipologie di istituto e attività 
faunistico - venatorie previste nel piano che devono essere accompagnate 
da relazione di valutazione di incidenza; per ogni istituto e attività viene 
indicata la necessità o meno di applicare la procedura di valutazione di 
incidenza, sulla base dei seguenti principi generali:  
 
- NO: si assume a priori che la tipologia di istituto e attività faunistico - venatoria non abbia effetti 
significativi sui siti della rete Natura 2000 in quanto prevede implicitamente un regime di protezione e 
salvaguardia; tali istituti e attività non necessitano pertanto di relazione di valutazione di incidenza;  
- SI: la tipologia di istituto e attività può potenzialmente avere effetti sugli habitat, habitat di specie e 
specie e, pertanto, qualora ricadenti, anche parzialmente, in siti della rete Natura 2000, devono 
essere considerati ai fini della valutazione di incidenza.  
 

L’area buffer 
 

Si assume inoltre che per alcuni di tali istituti e attività la potenziale incidenza 
significativa negativa non sia confinata entro i limiti territoriali dell’istituto 
medesimo (o dell’area dove l’attività venga svolta), ma si manifesti anche entro 
un certo raggio spaziale al di fuori dei confini; tale area di buffer dovrà quindi 
essere parimenti considerata ai fini della valutazione di incidenza (qualora non 
ricadano siti della rete Natura 2000 entro i confini dell’istituto, ma ve ne siano entro 
l’area buffer indicata, deve ugualmente essere fatta la valutazione di incidenza). 
Orientativamente, riservadoci laddove si renda necessario utilizzare un’area di 
buffer più ampia, si è previsto: 

 
siti della rete Natura 2000 ricadenti in  Valutazione di Incidenza  

NO  SI  Buffer  
- territorio libero  X  100 m  
- ATC X  
- Oasi di protezione X  
- Z.R.C.  X   
- Zone Addestramento cani  X  200 m  

- Centri di produzione di Selvaggina  
allo stato naturale pubblici e privati  

X   

- Zone di protezione della fauna X  
- Allevamenti di fauna selvatica X   
- Zone di rispetto venatorio X   

- immissione di volatili  
Intero areale utile 
alla specie 

- immissione di piccola selvaggina stanziale  X  1000 m  

- immissione di Ungulati  X  
Intero areale utile 
alla specie  

- immissione di cinghiali X  
Intero areale utile 
alla specie  

- Aziende faunistico venatorie  X   
- Aziende agri – turistico - venatorie  X   
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A. Ricerca  Bibliografica 
 
Preliminarmente è stata effettuata una approfondita ricerca bibliografica sui siti e 
sulle specie ivi presenti. Una sintesi di tale ricerca viene riportata in appendice. 
 
B. Dati identificativi del sito  
 
Per ciascun sito viene redatta una breve descrizione del sito stesso, riportante i dati 
identificativi ricavati dal relativo formulario standard (denominazione, codice, 
localizzazione dimensioni, specie e habitat presenti, loro stato di conservazione ed 
eventuale individuazione dei livelli di criticità).  
 
C. Descrizione del piano 
  
L’analisi vera e propria dell’incidenza viene fatta precedere, per ciascun sito, da una 
schematica descrizione degli elementi del piano che vengano considerati 
significativi per la successiva valutazione, quali ad esempio:  

- attività previste (attività venatoria, controllo, addestramento cani, catture di 
selvaggina,  altro);  

- arco temporale e periodi delle attività previste;  
- quantificazione delle presenze umane, di cani o altro previste per lo svolgimento 

delle attività.  
 

A questo scopo è stata realizzata appositamente una carta che tenesse conto 
contemporanemante degli istituti faunistici previsti nel piano sovrapposta alla 
localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 e le aree dove la caccia è vietata 
(parchi, riserve, oasi, demani). – Disponibile in formato digitale e cartaceo - 
 
D. Vocazionalità del sito per le specie di indirizzo (specie per il cui incremento viene 
istituita la zona di ripopolamento e cattura) ed altre 
 
È estratta dalla carta della vocazionalità inserita nel piano. Tiene conto del territorio 
che per  sue caratteristiche può considerarsi  ad alta, a media, bassa o nulla idoneità  
per le specie faunistiche. Si tratta di una indicazione geografica molto approssimata 
in base alla quale si può prevedere se il sito rientra nell’areale della specie. 
Attenzione non si tratta di geonemia, ovvero distribuzione verificata da rilievi in 
campo della presenza delle diverse specie faunistiche. 
 
A questo scopo è stata realizzata appositamente una carta che tenesse conto 
contemporanemante della vocazionalità sovrapposta alla localizzazione dei siti della 
Rete Natura 2000. ). – Disponibile in formato digitale - 
 
 
E. Individuazione e descrizione degli effetti del piano sullo stato di conservazione del 
sito 
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Sono stati individuati i siti dove è permessa la caccia (anche parzialmente) o dove 
sono stati allocati alcuni istituti faunistici.  
Su questi siti si è proceduto ad una valutazione degli effetti prodotti da tali attività 
sugli habitat relativamente alla perturbazione e al disturbo eventualmente arrecato. 
Si è cercato di stabilire se questi habitat sono possibile transito o ricovero di specie 
cacciabili o se in essi sono state segnalate le specie oggetto dell’attività venatoria. In 
quest’ultimo caso se vi può essere interazione con le specie protette nel sito.  
Schematizzando, laddove possibile e necessario, si è verificato: 
 

- se sono presenti le specie cacciabili  e se è possibile stabilire una loro densità; 
- l’entità del piano dei prelievi e i prelievi effettuati; 
- la sovrapposizione temporale tra attività venatoria e le fasi biologiche delle 

specie protette presenti; 
- la somiglianza fenotipica e comportamentale tra specie cacciabili e specie 

inserite in allegato non cacciabili; 
- la presenza di specie protette con prole inetta a terra durante la stagione 

venatoria; 
- la pressione venatoria; presenza di specie particolarmente sensibili 

all’inquinamento da piombo; 
- la presenza di specie protette predatrici; tipologia e specificità della dieta in 

riferimento alle specie cacciabili presenti; 
- la quantificazione delle presenze umane, di cani o altro previste per lo 

svolgimento delle attività. 
 
f. Relazione di valutazione di incidenza 
 

Per quanto riguarda l'effettuazione di una "valutazione di incidenza appropriata", 
la valutazione della significatività degli effetti identificati per ciascun sito della rete 
Natura 2000 valutato, classifica l’effetto del piano precedentemente individuato 
come: nullo / basso / medio / alto. Sulla base di tali conclusioni vengono individuate, 
sempre per ciascun sito, le eventuali misure di mitigazione:  

 
- Incidenza significativa negativa nulla: non è necessaria alcuna misura di 
mitigazione;  
- Incidenza significativa negativa bassa o media: appropriate misure di mitigazione 
intese come misure di tipo restrittivo alle attività previste dal piano (es.: limitazioni del 
periodo - orario di attività dell’istituto faunistico o della specifica attività, ecc.);  
- Incidenza significativa negativa alta: il piano necessita di una rivisitazione sostanziale 
per quanto concerne le attività previste.  
 
G. Proposte di misure di mitigazione che possono essere previste per le diverse 
tipologie di effetti individuati 
 
H. Conclusioni 
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Lo Studio di Valutazione d’Incidenza 
  

Sito per Sito  
 

N a t u r a  2 0 0 0
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 IT9210005  SIC 
 

Abetina di Laurenzana 
  
 
Comune  Laurenzana 
 
Superficie  323 ha 
 
Descrizione generale: costituisce uno dei pochi nuclei di abete bianco autoctoni, l’albero qui si 
rinnova abbondantemente sia in associazione con il faggio che con il cerro. Sotto il profilo 
geologico nel sito sono presenti marne argillose oligoceniche, arenarie mioceniche e flysch 
galestrino del giurassico. La morfologia è poco acclive. Le condizioni microclimatiche favoriscono 
una buona disponibilità idrica sia a livello edafico che atmosferico. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Aegithalos caudatus (10p), Dendrocopos major (5p), Gallinago gallinago (10i), Milvus milvus (1p), 
Oriolus oriolus (5p), Otus scops (5p), Picus viridis (5p), Regulus ignicapillus (5p), R. regulus (5p), 
Scolopax rusticola (10i), Strix aluco (5p), Turdus merula, T. philomelos (50i), T. viscivorus (10p), 
Canis lupus (2), Bombina variegata (10), Salamandrina terdigitata (10), Triturus carnifex (20) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Eliomys quercinus, Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Glis glis, Martes foina, Mustela nivalis, 

Sus scrofa, Vulpes vulpes, Abies alba Miller, Acer campestre L., Allium ursinum L., Anemone 

nemorosa L., Asperula odorata, Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Cephalanthera longifolia 

(Hudson) Fritsch, Dentaria bulbifera, Fagus sylvatica L., Fragaria vesca L., Geranium versicolor L., 
Helleborus viridis L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Lilium bulbiferum L., Malus sylvestris Miller, 
Myosotis sylvatica Hoffm., Orchis maculata L., Primula vulgaris Hudson, Pyrus communis 

L., Quercus cerris L., Sanicula europaea L. 
 
Impatti e attività: L’originaria copertura è stata alterata dalla apertura di una strada. L’attività di 
pascolamento potrebbe compromettere la rinnovazione di abete bianco e la composizione floristica 
del sottobosco. 
 
Stato di Protezione: Riserva naturale regionale. 
 
Problematiche di conservazione: Programmazione della gestione naturalistica del bosco, 
regolamentazione del pascolo e prevenzione incendi. 
 
Significatività del sito: Cenosi mista di faggio e abete bianco. Copiosa rinnovazione naturale di 
quest’ultimo, che si irradia abbondantemente anche alle circostanti cerrete 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x 10 km- comune di Laurenzana 
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x Contiguo oasi M.te Caldarosa 
CRS o CPS  x  

ZAC  x 2 km- comune di Laurenzana 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x 4 km- comune di Calvello 
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1-3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La ZAC di Laurenzana e l’Azienda 
Faunistica-Venatoria nel Comune di Calvello si ritengono sufficientemente lontane 
per destare qualche preoccupazione. 

Contiguo al SIC 
9210170 (M.te 
Caldarosa- Viggiano) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210010  SIC 
 

Abetina di Ruoti 
  
 
Comune  Ruoti 
 
Superficie  111 ha 
 
Descrizione generale: Complesso calcareo marnoso-arenaceo dell’oligocene a morfologia 
debolmente acclive. Condizioni microclimatiche favorevoli determinano buona disponibilità idrica a 
livello edafico e dell’atmosfera. Si tratta di un nucleo presumibilmente autoctono di abete che  
rappresenta una importante risorsa genetica. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Apus apus, Gallinago gallinago, Milvus milvus, Oriolus oriolus, Otus scops, Regulus ignicapillus, R. 

regulus, Scolopax rusticola, Turdus philomelos, T. viscivorus, Bombina variegata, Salamandrina 

terdigitata 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Abies alba Miller, Acer pseudoplatanus L., Anemone nemorosa L., Corpus mas L., Doronicum 

orientale Hoffm., Fagus sylvatica L., Geranium versicolor L., Helleborus viridis L., Ilex aquifolium 

L., Lilium bulbiferum L., Quercus cerris L., Sanicula europaea L., 
 
Impatti e attività: L’attività di pascolo, tutt’ora attiva, può compromettere la rinnovazione 
dell’abete. 
 
Stato di Protezione: Nessuno. 
 
Problematiche di conservazione: La mancanza di una gestione programmata del bosco insieme 
all’espletamento di attività antropiche incontrollate porteranno verso forme di degrado generale 
delle biocenosi presenti con perdita della Significatività del sito globale del valore del sito. 
 
Significatività del sito: Costituisce uno dei pochi nuclei autoctoni di abete bianco 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 60 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x  
AREE DEMANIALI  x 2 km - comune di Ruoti 
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 2 
COTURNICE 0 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 1 
QUAGLIA 1 
STARNA 0-3 

 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 
 
Il Sito non presenta avere nessuno strumento di protezione e può praticarvisi la 
caccia. Sono presenti specie cacciabili (come ad esempio il beccaccino, la 
beccaccia, il tordo, ecc.). 
Tra i tordi, cacciabili e non vi è una certa somiglianza fenotipica. Mentre per altre 
specie animali vi è la possibilità di presenza di specie protette con prole inetta a terra 
durante la stagione venatoria. 
Si segnala tra le specie protette predatrici il Nibbio Reale. 
 È possibile una incidenza significativa: 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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- diretta legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

- indiretta:  
o legata al disturbo generico (presenza di cacciatori; rumore; 

alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.; 

o inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di 
avvelenamento acuto/cronico (saturnismo) per ingestione diretta 
o indiretta di pallini da parte dell’avifauna e dei relativi predatori; 

o altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, 
interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, 
grandi carnivori), ecc.; 

 
 
Mitigazione 
 
 
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito. 
Divieto di caccia alle specie più facilmente confondibili (tordo). 
Divieto di utilizzo dei cani. 
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IT9210015  SIC 
 

Acquafredda di Maratea 
  
 
Comune  Maratea 
 
Superficie  211 ha 
 
Descrizione generale: Il sito è caratterizzato dalla spettacolare falesia a picco sul mare. Oltre 
all’aspetto morfologico e paesaggistico il sito ospita cormofite di notevole pregio. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alcedo atthis (4p), Apus apus (1000i), A. melba (100i), A. pallidus (100i), Corvus corax (3p), 
Delichon urbica (500i), Falco peregrinus (2p), Hirundo rustica (300i), Myotis emarginatus (100), 
Elaphe quatuorlineata (10) 
 
Specie di flora di interesse comunitario presenti:  
Dianthus rupicola Biv., Primula palinuri Petagna 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Vulpes vulpes, Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. et Sch., Brassica incana Ten., 
Campanula fragilis Cyr., Centaurea cineraria L., Euphorbia dendroides L., Lavatera maritima 

Gouan, Portenschlagiella ramosissima (Portenschl.) Tutin, Prasium majus L., Teucrium fruticans L. 
 
Impatti e attività: Attivita’ turistiche. Presenza di una strada che taglia la falesia a mezza costa. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico. 
 
Problematiche di conservazione: L’espletamento di attività antropiche incontrollate (tagli 
boschivi, abusivismo edilizio, caccia ed incendi reiterati) portano verso forme di degrado generale 
delle biocenosi presenti con perdita della Significatività del valore del sito. Occore regolamentare il 
flusso turistico e realizzare un piano di gestione integrato per tutta la costa. 
 
Significatività del sito: Costituisce uno dei tratti di costa tirrenica meglio conservati che 
presenta elementi floristici (Primula palinuri e Dianthus rupicola) e faunistici di estremo interesse 
scientifico e naturalistico. 
 
HABITAT PRESENTI: 
Codice Habitat: 1240 
Nome Habitat: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 
Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5212 
Nome Habitat: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5331 
Nome Habitat: Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8310 
Nome Habitat: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x  
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-2 
CAPRIOLO 1 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 2-3 
LEPRE 2-3 
PERNICE 2-3 
QUAGLIA 2 
STARNA 0-3 

 
 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 
 
Nel Sito è vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a meno di metri 500 dalla costa 
marina (art. 21 comma 2, Legge 11.02.92, n.157). Oltre questo limite si può praticare 
la caccia. A rischio è l’habitat 5331, Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici. 
Non sono segnalate per questo sito le specie cacciabili, nonostante costituisca 
areale per molte di queste specie. 
In ogni caso è possibile una incidenza significativa: 

- diretta: legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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- indiretta:  
o legata al disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; 

alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.; 

 
 
 
Mitigazione 
 
  
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito. 
Divieto di utilizzo dei cani.  
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IT9210020  SIC-ZPS 
 

Bosco Cupolicchio 
  
 
Comuni  Albano, Tolve, S. Chirico N. Tricarico 
 
Superficie  1.732 ha 
 
Descrizione generale: Formazione a Quercus frainetto vegetante in esteso bosco a prevalenza di 
Quercus cerris. Terreni miocenici di natura quarzo-annitica ed arenaria del longhiano-aquitaniano 
(arenarie di stigliano). Interessante esempio di cenosi forestale costituita da specie di provenienza 
orientale (Carpinus orientalis e Quercus frainetto) che, a tratti, edificano il bosco in maniera quasi 
esclusiva. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Asio otus, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Columba palumbus, Cuculus 

canorus, Dendrocopos major, D. medius, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Lullula arborea, Milvus 

migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Picus viridis, Strix aluco, Upupa 

epops, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Specie significative IBA: Milvus milvus (nibbio reale), Picoides medium (picchio rosso 
mezzano), Milvus migrans (nibbio bruno), Circaetus galligus (biancone), Lullula arborea 
(tottavilla), Oenanthe hispanica (monachella). 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Triturus italicus, Acer neapolitanum Ten., Aremonia agrimonoides (L.) Dc., Asphodelus abus ssp. 
albus, Carpinus orientalis Miller, Cirsium strictum, Dactylis glomerata L., Hedera helix L., Ilex 

aquifolium L., Lathyrus jordani (Ten.) Ces. Pass. et Gib., Lathyrus niger (L.) Bernh., Narcissus 

Poeticus L., Physospermum verticillatum (W. et K.) Vis., Pimpinella anisoides Briganti, Quercus 

cerris L., Q. frainetto Ten., Q. pubescens Willd., Rubus hirtus W. et K., Scutellaria columnae All., 
Silene italica (L.) Pers., Sorbus torminalis (L.) Crantz. 
 
Impatti e attività: Pascolo irrazionale e turismo non regolamentato. Incendi. 
 
Stato di Protezione: Nessuno. 
Problematiche di conservazione: Razionalizzazione del taglio e del pascolo attraverso la 
programmazione 
di una gestione integrata dell’area. Prevenzione incendi. 
 
Significatività del sito: Interessante complesso forestale dove vegetano specie di provenienza 
orientale come Quercus frainetto e Carpinus orientalis 

 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9280 
Nome Habitat: Boschi di Quercus frainetto 

Copertura percentuale: 100 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x  
AREE DEMANIALI  x  
IBA 137 Dolomiti di Pietrapertosa x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-2-3 
COTURNICE 0-1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0-1-2 
LEPRE 2 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-3 
STARNA 0-2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA:  
 
Il Sito, oltre ad essere un SIC, un ZPS, è anche una IBA, e nonostante questo sarebbe 
consentito praticare la caccia. Sono presenti le specie cacciabili come il 
colombaccio. È possibile, inoltre, la presenza di specie protette con prole inetta a 
terra durante la stagione venatoria. 
Si segnala ripetutamente la presenza di specie protette predatrici come il Nibbio 
reale, la Poiana comune, il Gufo comune, ecc. . 

È possibile una incidenza significativa: 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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- diretta: legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

- indiretta:  
o legata al disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; 

alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.; 

o inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di 
avvelenamento acuto/cronico (saturnismo) per ingestione diretta 
o indiretta di pallini da parte dell’avifauna e dei relativi predatori; 

o altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, 
interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, 
grandi carnivori), ecc. . 

 
 
Mitigazione 
 
 
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito. 
Limitazione dell’orario di caccia alle ore di luce piena, utilizzo di munizioni 
con piombo nichelato - nelle more dell’entrata in vigore del divieto dell’uso 
di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide - .  
Divieto di utilizzo dei cani. 
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IT9210025  SIC 
 

Bosco della Farneta 
 

  
Comune  Noepoli 
 
Superficie  289 ha 
 
Descrizione generale: Complesso boscato posto su di un pianoro conglomeratico che domina la 
valle del fiume Sarmento 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Athene noctua, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus (10p), Columba palumbus, Dendrocopos 

major, Milvus migrans (2p), M. milvus (2p), Oriolus oriolus, Otus scops, Picus viridis, Scolopax 

rusticola 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Carpinus orientalis Miller, Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch, Crepis leontodontoides All., 
Erica arborea L., Fraxinus ornus L., Lathyrus jordani (Ten.) Ces. Pass. et Gib., Malus sylvestris 

Miller, Pistacia terebinthus L., Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter, Quercus frainetto Ten., Ruscus 

aculeatus L., Scutellaria columnae All., Sorbus torminalis (L.) Crantz, 
 
Impatti e attività: Le attività di taglio determinano alterazioni nella struttura del bosco. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico. 
 
Problematiche di conservazione: Razionalizzazione del taglio e del pascolo attraverso la 
programmazione di una gestione integrata dell’area. Prevenzione incendi. 
 
Significatività del sito: Il più esteso e rappresentativo bosco di farnetto in discreto stato di 
conservazione ed a buona funzionalita bioecologica. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9280 
Nome Habitat: Boschi di Quercus frainetto 
Copertura percentuale: 100 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 2 
COTURNICE 0 
DAINO 2 
FAGIANO 1 
LEPRE 2 
PERNICE 1 
QUAGLIA 1 
STARNA 2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
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IT9220030  SIC 
 

Bosco di Montepiano 
  
 
Comuni  Accettura, Pietrapertosa, Cirigliano 
 
Superficie  604 ha 
 
Descrizione generale: Terreni miocenici di natura arenacea; la morfologia è quella di un 
altopiano con versanti poco acclivi. Clima mediterraneo con periodo xerotermico da giugno a 
settembre. Maestosa e importante formazione a Quercus cerris con Ilex aquifolium relegato nel 
piano arbustivo per azione antropica. L’ottima funzionalità ecosistemica viene evidenziata dalla 
buona capacità a rinnovarsi naturalmente. I tratti più vetusti di bosco ospitano una ricca comunità 
ornitica nidificante, fra cui sono ben rappresentate le specie che nidificano in cavità naturali. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Asio otus, Bubo bubo (1p), Buteo buteo, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dendrocopos 

major, D. minor, Falco tinnunculus, Ficedula albicollis (10p), Oriolus oriolus, Phylloscopus 

sibilatrix, Picus viridis, Strix aluco, Upupa epops, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Acer lobelii Ten., Carpinus betulus L., Clematis vitalba L., Doronicum orientale Hoffm., Fagus 

sylvatica L., Hedera helix L., Ilex aquifolium L., Malus sylvestris Miller, Primula vulgaris Hudson, 
Quercus cerris L., Rubus hirtus W. et K., Tilia cordata Miller 
 
Impatti e attività: L’irrazionale attività di pascolo altera la composizione floristica del sottobosco. 
Il culto arboreo del comune di Accettura determina, ogni anno, il taglio di alcune piante di cerro 
fra quelle di maggiori dimensioni del bosco, praticando una selezione fenotipica all’inverso. 
 
Stato di Protezione: Parco regionale 
 
Problematiche di conservazione: Realizzazione di corretti piani di conservazione e gestione dei 
boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. 
 
Significatività del sito: Fitto bosco caratterizzato da cerri colonnari a cui si associa l’agrifoglio 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 95 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco regionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 2 
COTURNICE 2 
DAINO 3 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0-3 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210035  SIC 
 

Bosco di Rifreddo 

  
Comune  Pignola 
 
Superficie  554 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo del triassico a morfologia da acclive a molto acclive. 
Il macroclima è di tipo continentale con abbondanti precipitazioni nevose e forte umidità 
atmosferica. Pregevole faggeta di Ilex aquifolium scarsamente alterata e potenzialmente idonea 
alla reintroduzione di Abies alba autoctono. Notevoli i consorzi misti con Acer lobelii e Tilia 

vulgaris. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Asio otus, Buteo buteo, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dendrocopos major, Falco 

tinnunculus, Oriolus oriolus, Picus viridis, Strix aluco, Canis lupus (2), Salamandrina terdigitata  

10) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Abies alba Miller, Acer lobelii Ten., A. neapolitanum Ten., A. obtusatum W. et K., Carpinus betulus 

L., Cornus mas L., Digitalis micrantha Roth, Doronicum orientale Hoffm., Euonymus verrucosus 

Scop., Fagus selvatica L., Fragaria vesca L., Ilex aquifolium L., Lilium croceum, L. martagon L., 
Luzula sieberi Tausch, Orchis mascula L., Pulmonaria vallarsae Kerner, Quercus cerris L., 
Ranunculus lanuginosus L., Tilia x vulgaris 

 

Impatti e attività: L’attività di pascolo, tuttora esercitata, altera la composizione flogistica e 
provoca diffuso calpestio. Irrazionale pratica di taglio di Ilex aquifolium nel periodo natalizio. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico. 
 
Problematiche di conservazione: Razionalizzazione del taglio e del pascolo attraverso la 
programmazione di una gestione integrata dell’area. Prevenzione incendi. 
 
Significatività del sito: Complesso boscato ricco di specie arboree forestali che vanno dal faggio 
al cerro all’agrifoglio all’abete bianco, all’Acer lobelii, al Carpinus betulus e che ospita esemplari di 
lupo e di salamandrina dagli occhiali. 
 
HABITAT PRESENTI: 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 15 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI x   
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x 15 km- Lago Pantano 
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x contiguo- comune di Abriola  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 
 
 

CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 

 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210040  SIC 
 

Bosco Magnano 

  
 
Comuni  S. Severino L., Viggianello, Latronico, Castelluccio Inf. 
 
Superficie  1.201 ha 
 
Descrizione generale: Complesso boscato di estremo interesse paesaggistico e naturalistico 
posto lungo le rive del torrente Peschiera; è in corso un progetto di reintroduzione del capriolo ed 
ospita popolazioni di lupo, lontra gufo reale, picchio nero, tritoni, salamandre ed una ricca 
entomofauna che comprende specie protette dalle normative comunitarie. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Bubo bubo, Buteo buteo, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, 

D. medius, Dryocopus martius, Oriolus oriolus, Picus viridis, Scolopax rusticola, Turdus 

philomelos, T. viscivorus, Canis lupus (6), Lutra lutra (5), Bombina variegata, Salamandrina 

terdigitata, Triturus carnifex, Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Capreolus capreolus, Sciurus vulgaris, Salamandra salamandra, Acer obtusatum W. et K., Alnus 

cordata (Loisel.) Desf., A. glutinosa (L.) Gaertner, Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L., Ilex 

aquifolium L., Malus sylvestris Miller, Pyrus communis L., Quercus cerris L. 
 
Impatti e attività: Fruizione turistica non regolamentata. 
 
Stato di Protezione: Parco Nazionale. 
 
Problematiche di conservazione: Realizzazione di corretti piani di conservazione e gestione dei 
boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Regolamentazione della fruizione 
turistica, Andrebbe intensificata la divulgazione e sensibilizzazione naturalistico-ambientale. 
 
Significatività del sito: Interessante consociazione di Fagus sylvatica e Quercus cerris, 
quest’ultimo con esemplari di dimensioni imponenti (altezza 40 m e diametri di 80/100 cm) 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 20 Conservazione: A 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: A 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 2 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2 
LEPRE 2 
PERNICE 2-3 
QUAGLIA 2 
STARNA 2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 
 
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210045  SIC 
 

Bosco Mangarrone 

  
 
Comune  Rivello 
 
Superficie  365 ha 
 
Descrizione generale: Variegata consociazione forestale posta nella valle del fiume Noce 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Buteo buteo, Columba palumbus, Dendrocopos major, D. minor, Parus caeruleus, P. major, Sitta 

europaea, Strix aluco 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Acer neapolitanum Ten., A. obtusatum W. et K., Alnus cordata (Loisel.) Desf., Asplenium 

adiantum-nigrum ssp. corunnense, Cytisus sessilifolius L., Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., 
Ostrya carpinifolia Scop., Primula vulgaris Hudson, Quercus cerris L., Q. ilex L., Sesleria 

autumnalis (Scop.) Schultz, Ulex europaeus L., Viburnum tinus L., Vinca major L. 
 
Impatti e attività: Tagli abusivi delle più belle piante di acero, pascolo ed incendi. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico. 
 
Problematiche di conservazione: Realizzazione di corretti piani di conservazione e gestione 
dei boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Regolamentazione della fruizione 
turistica, Andrebbe intensificata la divulgazione e sensibilizzazione naturalistico-ambientale. 
 
Significatività del sito: Interessante esempio di contatto eterotopico Fagus/Quercus ilex, con 
mescolanza di specie di piani altitudinali differenti. Il bosco a Quercus ilex è un tipico esempio di 
lecceta montana interna. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x 5 km- comune di Lagonegro 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 2 
COTURNICE 2-3 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0-2 

 
 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210070  SIC 
 

Bosco Vaccarizzo 

  
 
Comune  Carbone 
 
Superficie  271 ha 
 
Descrizione generale: Formazione forestale relittuale mista di caducifoglie (Fagus) e conifere 
(Abies) su substrato flyschoide dell’eocene (arenarie, calcari, marnosi, argille). Malgrado i danni 
arrecati dai tagli effettuati all’inizio del XX secolo, il bosco si presenta in buone condizioni con 
discreta rinnovazione di Abies alba. Ulteriore motivo di interesse è rappresentato dal rinvenimento 
di Viscum album sp. abietis, emiparassita che trova qui una stazione aggiunta del suo areale. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Buteo buteo, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos 

major, D. minor, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus (4) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Abies alba Miller, A. campestre L., Acer lobelii Ten., 
Daphne laureola L., Digitalis lutea subsp. australis, Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., 
Ranunculus lanuginosus L., Viscum album ssp. abietis 

 
Impatti e attività: Vulnerabilità notevole in prossimità della strada di bonifica. 
 
Stato di Protezione: Parco Nazionale. 
 
Problematiche di conservazione: Realizzazione di corretti piani di conservazione e gestione dei 
boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Regolamentazione della fruizione 
turistica, Andrebbe intensificata la divulgazione e sensibilizzazione naturalistico-ambientale. 
 
Significatività del sito: Complesso boscato di faggio ed abete con agrifoglio ed acero campestre 
di buona complessità che ospita esemplari di lupo 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x  7 km- SIC-ZPS 9210165 
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x 20km- comune di  Castelsaraceno 
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-3 
COTURNICE 1 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 1 
QUAGLIA 1-3 
STARNA 0-2 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210170  SIC 
 

Monte Caldarosa 

  
 
Comune/i  Viggiano 
 
Superficie  589 ha 
 
Descrizione generale: La variante più termofila della faggeta è rappresentata da prevalente 
presenza di Quercus cerris. Geologicamente si tratta di calcarei del triassico con inclusioni di selce. 
Morfologia debolmente acclive. Tipica faggeta dell’appennino meridionale in discreto stato di 
conservazione con pregevoli esempi, a tratti, di consorzi misti. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, Certhia brachydactyla, Columba palumbus, 

Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Falco tinnunculus, 

Parus caeruleus, P. major, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis 

lupus, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Abies alba Miller, Acer campestre L., A. lobelii Ten., A. 

obtusatum W. et K., Anemone apennina L., Cardamine bulbifera (L.) Crantz, C. graeca L., 
Carpinus betulus L., Castanea sativa Miller, Cyclamen hederifolium Aiton, Doronicum orientale 

Hoffm., Fagus sylvatica L., Helleborus foetidus L., Ilex aquifolium L., Lilium croceum, 
Physospermum verticillatum (W. et K.) Vis., Quercus cerris L., Thalictrum aquilegifolium L. 
 
Impatti e attività: Pascolo praticato irrazionalmente e con forti carichi di bestiame. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
 
Problematiche di conservazione: Assenza di piani di gestione integrata territoriale. 
 
Significatività del sito: Area montuosa ricoperta da boschi costituiti da faggio, abete bianco, 
castagno, cerro, carpino ed aceri in un pregevole consorzio misto. Tra la fauna si segnala il lupo e 
le numerose specie di uccelli silvani. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9260 
Nome Habitat: Foreste di Castanea sativa 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x 10 km- comune di Calvello 
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco ed è anche un’oasi si protezione. Per tali motivo non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. L’azienda Faunistica-Venatoria nel Comune di Calvello si ritiene 
sufficientemente lontana per destare qualche preoccupazione. 
 
 
 

Contiguo al SIC 
9210005 (Abetina di 
Laurenzana) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210142  SIC-ZPS 
 

Lago Pantano di Pignola 

  
Comune  Pignola 
 
Superficie  138 ha 
 
Descrizione generale: Area di interesse paesaggistico normata da apposito piano paesistico. Posta a breve distanza dalla 
città di Potenza è meta frequentata per attività ricreative e del tempo libero. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Acrocephalus arundinaceus, Alcedo atthis (5p), Anas acuta, A. clypeata, A. crecca, A. penelope, A. platyrhynchos, A. 
strepera, Anthus campestris, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, Aythya ferina, A. nyroca, Botaurus stellaris, Bucephala 
clangula, Chlidonias hybridus, C. niger, Ciconia ciconia, Circus aeruginosus, C. cyaneus, C. pygargus, Egretta alba, E. 
garzetta, Fulica atra (1000i), Gallinago media, Grus grus, Himantopus himantopus, Ixobrychus minutus, Lullula arborea 
(10p), Melanocorypha calandra (10p), Milvus migrans, M. milvus (2p), Nycticorax nycticorax, Phalacrocorax carbo sinensis, 
P. pygmeus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Porzana porzana, Recurvirostra avosetta, 
Tadorna tadorna, Bombina variegata (50), Triturus carnifex (30) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Bufo bufo, Rana esculenta, Triturus italicus, Natrix 
natrix, Alisma lanceolatum With., A. plantago-aquatica, Carex otrubae Podp., C. pseudocyperus L, Cyperus glaber L., 
Eleocharis palustris (L.) R. Et S., Helodea canadensis Michx., Juncus bufonius L., J. Conglomeratus L., J. subnodulosus 
Schrank, Lythrum salicaria L., Myriophyllum spicatum L., Phragmites australis (Cav.) Trin., Polygonum amphibium L., 
Populus nigra L., Potamogeton coloratus Vahl, P. crispus L., P. lucens L., P. natans L., P. pectinatus L., P. perfoliatus L., 
Salix purpurea L., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Sparganium erectum L., Typha latifolia L., T. latifolia x angustifolia, 
Veronica anagallis-aquatica L., V. beccabungaL., 
 
Impatti e attività: Il sito è in condizioni di notevole vulnerabilità a causa delle attività antropiche cui è soggetto (turismo, 
escursionismo) direttamente ed indirettamente per le attività delle zone limitrofe (strade, coltivazioni, centri ricreativi. Tali 
attività influiscono soprattutto sulle condizioni di vita della fauna. 
 
Stato di Protezione: Riserva naturale regionale 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di piani di gestione e di dati che permettano una regolamentazione della 
fruizione turistica. 
 
Significatività del sito: Bacino seminaturale ottenuto per sbarramento di una conca paludosa. Attualmente la profondità 
media è di metri 2,5 circa. Sono ben rappresentate tipiche cinture vegetazionali di sponda (Phragmitetum communis, 
Typhetum angustifoliae, Scirpetum lacustris) e comunità a idrofite radicate (Potamogetonetum lucentis). La zona esterna 
alla cintura a elofite è occupata da popolamenti arborei ed arbustivi a Salix sp.pl. ed Alnus glutinosa e da comunità erbacee 
dei prati umidi o periodicamente inondati a Carex sp.pl. e Juncus sp.pl. E’ da ritenersi di buona qualità per notevole 
strutturazione e diversificazione delle cenosi presenti. Dal punto di vista floristico e vegetazionale, pur non presentando 
specie o popolamenti particolari o endemici, rappresenta un sito unico per collocazione geografica tra le zone umide 
interne del’Appennino meridionale. Interessante area di sosta e riproduzione per l’avifauna migratoria. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 3150 
Nome Habitat: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 3280 
Nome Habitat: Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari 
ripari di Salix e Populus alba 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6420 
Nome Habitat: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale)  x 5 km- Parco Nazionale 
AREE DEMANIALI  x 10 km- bosco di Rifreddo 

12 km- Fossa Cupa 
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

 
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 3 
COTURNICE 0 
DAINO 2 
FAGIANO 2 
LEPRE 2-3 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito è un’oasi di protezione e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si 
ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti 
altrove ed eventualmente in espansione geonemica. Particolarmente fragile una 
ZPS/IBA tutelata solo come un’oasi. 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210300  SIC-ZPS 
 

Bosco Rubbio 

  
 
Comune  Francavilla S.S. 
 
Superficie  225 ha 
 
Descrizione generale: Area forestale su substrato geologico prevalente di argilliti. Copertura 
forestale pressochè continua a composizione prevalentemente mista di conifere e caducifoglie. Ai 
margini terreni agricoli abbandonati in via di ricolonizzazione con arbusti. Sito individuato dal 
Ministero Agricoltura che si sovrappone al SIC IT9210075. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Anthus campestris, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus (11-50p), Circaetus gallicus (R, C), Circus 

cyaneus (1-5i), Columba palumbus (C), Coracias garrulus (1-5p), Coturnix coturnix (R), Cuculus 

canorus (C), Dendrocopos medius, Dryocopus martius (<3p), Emberiza hortulana, E. 

melanocephala, Falco naumanni (C), F. subbuteo (R), Ficedula albicollis (R), Hippolais polyglotta 

(C), Jynx torquilla (C), Lanius collurio (C), Lullula arborea, Milvus migrans (C), M. milvus (1-5p, 
C), Monticala saxatilis, Neophron percnopterus (R), Oriolus oriolus (C), Otus scops (C), Pernis 

apivorus (1-5p), Scolopax rusticola (C), Streptopelia turtur (C), Sylvia cantillans (C), Canis lupus 

(C), Bombina variegata, Salamandrina terdigitata, Elaphe quatuorlineata, Testudo hermanni, 

Rosalia alpina  

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Certhia familiaris, Regulus regulus, Saxicola rubetra, Dryomys nitedula, Felis silvwestris, Lepus 

corsicanus, Muscardinus avellanarius, Sciurus vulgaris, Hyla arborea, Rana italica, Abies alba (C) 
 
Impatti e attività: Non emergono particolari elementi di minaccia. Limitato sfruttamento abusivo 
di legna e prodotti del sottobosco. Bracconaggio contenuto (soprattutto a carico del cinghiale). 
Pascolo abusivo. 
 
Stato di Protezione: Parco nazionale 
 
Problematiche di conservazione: Assenza di piani di gestione naturalistica del bosco. 
 
Significatività del sito: Raro esempio di associazione Fagus-Abies dell’Appennino meridionale. 
Struttura in gran parte multiplana e disetanea. Presenza anche di piante stramature. Habitat 
preferenziale per specie di uccelli a distribuzione limitata nell’Italia meridionale. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 75 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 3 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 1 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
 
 

Contiguo al SIC 
9210075 (Lago 
Duglia….) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210105  SIC-ZPS 
 

Dolomiti di Pietrapertosa 

  
Comuni  Pietrapertosa, Castelmezzano 
 
Superficie  1.313 ha 
 
Descrizione generale: Sito riproduttivo per i rapaci, il picchio muraiolo ed Altre specie importanti di fauna e flora di 
grande interesse 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Apus apus (100p), A. melba (100p), Asio otus (5p), Athene noctua (15p), Bubo bubo (4p), Buteo buteo (5p), Caprimulgus 
europaeus (10p), Circaetus gallicus (3p), Columba livia (100p), C. palumbus (30i), Corvus corax (5p), Cuculus canorus 
(20i), Delichon urbica (500p), Dendrocopos major (20p), D. minor (10p), Falco biarmicus (3i), F. peregrinus (4p), F. 
tinnunculus (6p), Hirundo rustica (50p), Milvus migrans (10p), M. milvus (10p), Monticola solitarius (20p), Motacilla alba 
(50p), Neophron percnopterus (3i), Oriolus oriolus (15p), Otus scops (10p), Pernis apivorus (5p), Phoenicurus ochruros 
(50p), Picus viridis (10p), Strix aluco (10p), Tichodroma muraria (10p), Troglodytes troglodytes (50p), Tyto alba (30i), 
Upupa epops (20p) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus (30), Felis silvestris (10), Glis glis (50), Hystrix cristata (15), Lepus capensis 
(30), Martes foina (30), Meles meles (10), Mustela nivalis (20), Anthyllis vulneraria L., Arum maculatum L., Cardamine 
graeca L., Dictamnus albus L., Doronicum orientale Hoffm., Lathyrus digitatus (Bieb.) Fiori, L. jordani (Ten.) Ces. Pass. et 
Gib., Lavatera thuringiaca L., Linaria dalmatica (L.) Miller, Onosma echioides L., Phleum ambiguum Ten., Physospermum 
verticillatum (W. et K.) Vis., Quercus cerris L., Q. frainetto Ten., Q. ilex L., Scabiosa crenata Cyr., Scutellaria columnae 
All., Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz, Teucrium montanum L., Vinca major L. 
 
Impatti e attività: Gli habitat rupestri, per la loro impervietà, non presentano rischi di alterazione. Il resto del territorio è 
interessato per la presenza di centri abitati (Pietrapertosa e Castelmezzano) da attività antropiche (coltivazioni, pascolo, 
taglio di boschi). 
 
Stato di Protezione: Parco Regionale 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di corretti piani di gestione dei boschi, prevenzione 
incendio e regimentazione del pascolo. 
 
Significatività del sito: Ambienti rupestri a matrice geologica di arenaria e boschi misti di querce, non contemplati nei 
codici habitat, di notevole interesse sotto il profilo vegetazionale e faunistico. Le “dolomiti” sono costituite da affioramenti 
di arenarie quarzoso-faldspatiche con pendici di materiale argilloso. Il clima è “mediterraneo di transizione” con periodo 
xerotermico da giugno a metà agosto. Area di grande valore paesaggistico e naturalistico. 
 
HABITAT PRESENTI : 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6220* 
Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero- 
Brachypodietea 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: C 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 15 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9340 
Nome Habitat: Foreste di Quercus ilex 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco regionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x 5 km - Campomaggiore 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 2-3 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2 
LEPRE 2 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-2-3 
STARNA 2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. Ininfluente la ZAC di Campomaggiore. 
 
 
 
 

Contiguo al SIC-
ZPS 9220130  
(Foresta di 
Gallipoli-Cognato) 
(MT) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210110  SIC 
 

Faggeta di Moliterno 

  
 
Comune  Moliterno 
 
Superficie  231 ha 
 
Descrizione generale: Buon esempio di faggeta appenninica scarsamente attuata nella 
composizione floristica e nella struttura con popolazioni a struttura d’età articolata per abbondante 
rinnovazione. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, Certhia brachydactyla, Columba palumbus, 

Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Parus caeruleus, P. 

major, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus, Salamandrina 

terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Acer lobelii Ten., Euonymus verrucosus Scop., 
Euphorbia corallioides L., Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L., Populus 

tremula L., Quercus cerris L. 
 
Impatti e attività: Incendi, attività antropiche 
 
Stato di Protezione: Nessuno 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di corretti piani di gestione dei boschi, prevenzione 
incendio e regimentazione del pascolo. Andrebbe intensificata la divulgazione e sensibilizzazione 
naturalistico-ambientale. 
 
Significatività del sito: Faggeta di grande interesse per estensione ed associazione di specie; 
ospita alcuni esemplari di lupo e la tipica avifauna legata agli ambienti 
boscati. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 90 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 
 
 

CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 

 
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210115  SIC 
 

Faggeta di Pierfaone 
  
 
Comune/i  Abriola, Sasso di Castalda 
 
Superficie  744 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo del triassico a morfologia da acclive a molto acclive. Clima continentale con 
abbondanti precipitazioni nevose invernali e notevoli apporti di umidità atmosferica. Buon esempio di faggeta appenninica 
scarsamente attuata nella composizione flogistica e nella struttura. I nuclei di Taxus baccata investono notevole interesse 
biogeografico con popolazioni a struttura d’età articolata per abbondante rinnovazione. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, Certhia brachydactyla, Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus 
canorus, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Falco tinnunculus, Parus caeruleus, P. major, Regulus ignicapillus, R. 
regulus, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus, Salamandrina terdigitata, Triturus 
carnifex 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Sus scrofa, Salamandra salamandra, Triturus italicus, Acer lobelii Ten., A. neapolitanum Ten., A. obtusatum W. et K., 
Carpinus betulus L., Cornus mas L., Doronicum orientale Hoffm., Fagus selvatica L., Fragaria vesca L., Helianthemum 
apenninum (L.) Miller, Ilex aquifolium L., Lilium croceum, Malus sylvestris Miller, Orchis mascula L., Populus tremula L., 
Pyrus pyraster, Quercus cerris L., Ranunculus lanuginosus L., Taxus baccata L. 
 
Impatti e attività: Le attivita’ turistiche determinano in parte impatto su aree limitate. Soluzione di continuità della 
copertura forestale per piste da sci. Le più importanti sorgenti sono state captate per scopi civili. L’attività di pascolo è 
eccessiva e non regolamentata. Sconsiderato raccolto di Ilex aquifolium nel periodo natalizio. 
 
Stato di Protezione: Piano Paesistico 
 
Problematiche di conservazione: Realizzazioni di piani di gestione naturalistica dei boschi, 
regolamentazione del pascolo e controllo delle captazioni mediante monitoraggio del minimo 
biologico. 
 
Significatività del sito: Faggeta di grande interesse per estensione ed associazione di specie; 
ospita una buona popolazione di lupo e di avifauna legata agli ambienti boscati. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x Contiguo Fossa Cupa- comune 

di Abriola 
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV x   

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0 
QUAGLIA 0-1 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco ed è una zona di rispetto venatorio. Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. 
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210140  SIC 
 

Grotticelle di Monticchio 
  
 
 
Comuni  Atella, Rionero 
 
Superficie  320 ha 
 
Descrizione generale: Sito di origine vulcanica, posto a breve distanza dal fiume Ofanto, di 
interesse naturalistico e paesaggistico che presenta una buona naturalità. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alcedo atthis, Bubo bubo, Circus aeruginosus, Columba palumbus, Dendrocopos major, D. 

medius, Falco tinnunculus, Milvus migrans, M. milvus, Parus ater, Pernis apivorus, Picus viridis, 

Bombina variegata, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Triturus italicus, Acanthobrahmaea europaea, Acer obtusatum W. et K., Carpinus betulus L., 
Crataegus monogyna Jacq., Fraxinus angustifolia, Quercus cerris L., Tilia cordata Miller 
 
Impatti e attività: Incendio, disboscamenti abusivi 
 
Stato di Protezione: Riserva statale 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di corretti piani di gestione dei boschi, prevenzione 
incendio e regimentazione del pascolo. 
 
Significatività del sito: Riserva statale creata a difesa della farfalla Acanthobrahmaea europaea 

legata al sito vulcanico ed al frassino che ivi vegeta. Sito di eccezionale 
interesse. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 91B0 
Nome Habitat: Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 
Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco regionale) x   
AREE DEMANIALI x   
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2 
LEPRE 2 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 3 
 
 

CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco ed è una riserva naturale.  Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. 

5 km- SIC-ZPS 
9210210 (M.te 
Vulture) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210210  SIC-ZPS 
 

Monte Vulture 
  
Comuni  Atella, Melfi, Rionero 
 
Superficie  1.882 ha 
 
Descrizione generale: Unico esempio per l’Appennino meridionale di cono vulcanico pliopleistocenico le cui caldere sono 
ora occupate da due laghi. Le pendici sono ricoperte da querceti, castagneti e faggete. Particolarissime condizioni 
microclimatiche fanno verificare una inversione nella stratificazione altimetrica tra quercia posta in alto e faggio in basso. 
La presenza di significativi nuclei di frassino meridionale consentono la sopravvivenza ed il completamento del ciclo 
biologico della farfalla Acanthobrahmea europaea. Si giustifica pertanto il carattere di eccezionalità attribuito a questa 
fitocenosi; è area di reperimento per un prossimo Parco Naturale Regionale. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (10p), Acrocephalus scirpaceus, Alcedo atthis (10p), Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea, Bubo 
bubo, Circus aeruginosus, Columba livia (80p), C. palumbus (30p), Corvus corax (5p), Cuculus canorus, Dendrocopos 
major (30p), D. medius (30p), Falco tinnunculus (10p), Gallinula chloropus (15p), Milvus migrans, M. milvus (10p), Otus 
scops, Parus ater (20i), Pernis apivorus, Picus viridis (20p), Podiceps cristatus, Scolopax rusticola, Bombina variegata 
(100), Salamandrina terdigitata (100), Triturus carnifex (100), Elaphe quatuorlineata (30) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Glis glis, Hystrix cristata, Lepus capensis, Martes foina, Meles meles, Muscardinus 
avellanarius, Mustela nivalis, Sus scrofa, Vulpes vulpes, Triturus italicus, Coluber viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix natrix, 
Vipera aspis, Acanthobrahmaea europea, Acer campestre L., A. monspessulanum L., A. obtusatum W. et K., Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner, Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Castanea sativa Miller, Fagus sylvatica L., Fraxinus angustifolia 
subsp. oxycarpa, Ilex aquifolium L., Melica uniflora Retz., Populus nigra L., Quercus cerris L., Q. ilex L., Q. virgiliana 
 
Impatti e attività: Attività turistica non regolamentata, inquinamento acque, insediamenti abusivi. 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
Problematiche di conservazione: Le continue attività antropiche incontrollate e l’assenza di piani di monitoraggio e 
gestione delle acque porteranno verso forme di degrado generale delle biocenosi presenti con perdita della significatività 
del sito globale del valore del sito. 
Significatività del sito: Sito vulcanico con caldere occupate da laghetti, le pendici sono ricoperte da fitti boschi di faggio, 
castagno e quercia con associate Altre specie importanti di fauna e flora di latifoglie e numerose erbacee. Tra la fauna si 
annovera gatto selvatico, istrice, numerosi rapaci diurni e notturni, picchi, anfibi e rettili di interesse comunitario e la 
farfalla Acanthobrahmaea europea in sito unico per l’Europa. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 3150 
Nome Habitat: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6420 
Nome Habitat: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 

Copertura percentuale: 2 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 7220* 
Nome Habitat: Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 
Copertura percentuale: 1 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8320 
Nome Habitat: Campi di lava e cavità naturali 
Copertura percentuale: 3 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 91B0 
Nome Habitat: Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9260 
Nome Habitat: Foreste di Castanea sativa 

Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco regionale) x   
AREE DEMANIALI x   
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x 7 km - comune di Barile 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 3 
CAPRIOLO 0-1-2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0-1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0-1 
LEPRE 1-2 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0-2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La ZAC di Barile è sufficientemente 
lontana per destare qualche preoccupazione. 
 

5 km SIC 9210140 
(Grotticelle) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210160  SIC 
 

Isola di Santo Janni e costa prospiciente 
  
Comune  Maratea 
 
Superficie  292 ha 
 
Descrizione generale: Area di reperimento per la istituzione di una riserva marina. Ambienti costieri in 
buono stato di conservazione in quanto di difficile accesso e con limitata fruizione turistica. Sono presenti 
specie mediterranee tipicamente costiere ed endemiche 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alcedo atthis (10p), Apus apus (100p), A. melba (50p), A. pallidus (50p), Athene noctua (15p), Buteo buteo 
(3p), Corvus corax (5p), Delichon urbica (100p), Dendrocopos major (5p), Falco peregrinus (3p), Hirundo 

rustica (30p), Oriolus oriolus (10p), Otus scops (30p), Picus viridis (10p), Upupa epops (20p), Elaphe 
quatuorlineata (15) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Glis glis, Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Podarcis sicula, Ampelodesmos 

mauritanicus (Poiret) Dur. et Sch., Andropogon distachyus L., Andropogon hirtus, Centaurea cineraria L., 
Cymbopogon hirtus (L.) Janchen, Euphorbia dendroides L., Heteropogon contortus (L.) Beauv., Quercus ilex 

L., Thalictrum calabricum Sprengel 
 
Impatti e attività: Attività turistiche. Incendi 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
Problematiche di conservazione: Controllo dei natanti e pericolo d’incendio nel periodo estivo. 
 
Significatività del sito: Tratto di costa di grande naturalità che comprende un’isola con tracce di 
insediamenti romani. I fondali ospitano praterie di posidonia. Sulla costa vegetano specie tipiche degli habitat 
mediterranei (ginepro fenicio, euforbia, ampelodesma, leccio). 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 1120* 
Nome Habitat: Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 1240 
Nome Habitat: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 
Copertura percentuale: 15 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5210 
Nome Habitat: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5330 
Nome Habitat: Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 
Copertura percentuale: 25 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8310 
Nome Habitat: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9320 
Nome Habitat: Foreste di Olea e Ceratonia 
Copertura percentuale: 15 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x  
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 1 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 0 
DAINO 3 
FAGIANO 2 
LEPRE 3 
PERNICE 0 
QUAGLIA 2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Nel Sito è vietata qualsiasi tipo di attività venatoria perché rientra complessivamente 
nella fascia protetta di costa così come previsto dall’art.21 comma 2, della Legge 
11.02.92, n.157. 
Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti 
altrove ed eventualmente in espansione geonemica. 
 
 
 

adiacente al SIC 
9210155 (Marina di 
Castrocucco- 
Maratea) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210155  SIC 
 

Marina di Castrocucco 
  
Comune  Maratea 
 
Superficie  532 ha 
 
Descrizione generale: Sistema integrato di habitat costieri mediterranei con presenza di specie endemiche. 
Di notevole interesse sono le formazioni costiere a quercus virgiliana extrazonali. La costa è in discrete 
condizioni di conservazione e relativamente ben preservato dalle attività antropiche. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alcedo atthis (3p), Apus apus (100p), A. melba (50p), A. pallidus (50p), Charadrius hiaticula (100i), Corvus 
corax (3p), Delichon urbica (100p), Dendrocopos major (5p), Falco peregrinus (3p), Hirundo rustica (20p), 
Picus viridis (3p), Upupa epops (10p), Elaphe quatuorlineata (10) 
 
Specie di flora di interesse comunitario presenti: Primula palinuri Petagna 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Glis glis, Lepus capensis, Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Centaurea 
cineraria L., Erica multiflora L., Euphorbia dendroides L., Heteropogon contortus (L.) Beauv., Inula 

chrithmoides L., Juniperus phoenicea L., Limonium remotispiculum (Lacaita) Pign., Myrtus communis L., Olea 
europaea L., Posidonia oceanica (L.) Delile, Quercus ilex L., Q. virgiliana, Thalictrum calabricum Sprengel  
 
Impatti e attività: Turismo, pascolo ed incendi. 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
Problematiche di conservazione: Assenza di piani di gestione integrata del territorio, prevenzione 
incendio e controllo dell’abusivimo edilizio e balneare. 
 
Significatività del sito: Area costiera con substrato roccioso che ospita sottocosta una prateria di posidonia. 
La vegetazione e la fauna sono costituite da numerosi elementi di interesse comunitario (limonium 
remotispiculum, primula palinuri, falco pellegrino, martin pescatore). 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 1120* 
Nome Habitat: Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 1240 
Nome Habitat: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5210 
Nome Habitat: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 5330 
Nome Habitat: Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6220* 
Nome Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9320 
Nome Habitat: Foreste di Olea e Ceratonia 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale)  x  
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-3 
CAPRIOLO 1-2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 2-3 
LEPRE 2-3 
PERNICE 0-3 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 0-3 

 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 
  
Nel Sito solo per una fascia di rispetto pari a 500 metri dalla costa marina non si può 
attuare attività venatoria, mentre per la superficie rimanente sarebbe possibile. 
Particolarmente rilevante per il suo significato naturalistico è la vicinanza ad altri due 
siti con alcune caratteristiche simili: Isola Santo Janni e Valle del Noce. Sono a rischio 
gli habitat:  5330, Arbusteti termo-mediterranei e pre-steppici; 6220*, Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 6310,Dehesas 
con Quercus spp. Sempreverde; 9320,Foreste di Olea e Ceratonia 
Non si segnalano specie cacciabili, nonostante il sito rientri negli areali di queste 
specie. Mentre si segnala la Lepus capensis (indicata come una superspecie di lepre 

Adiacente al SIC 
9210160 (Isola di 
S. Ianni)- 10 km 
SIC 9210265 (Valle 
del Noce – 
Trecchina) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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vicina sia alla Lepus europaeus sia alla Lepus corsicanus). Una somiglianza fenotipica 
che dovrebbe essere meglio indagata. È possibile la presenza di specie protette con 
prole inetta a terra durante la stagione venatoria e la presenza di specie 
particolarmente sensibili all’inquinamento da piombo (erbivori come la lepre). 
Si segnala la presenza di specie protette predatrici come il Falco pellegrino. 

In ogni caso è possibile una incidenza significativa: 
- diretta legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 

della direttiva 79/409/CEE; 
- indiretta:  

o legata al disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; 
alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.; 

o inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di 
avvelenamento acuto/cronico (saturnismo) per ingestione diretta 
o indiretta di pallini da parte dell’avifauna e dei relativi predatori; 

o altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, 
interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, 
grandi carnivori), ecc. . 

 
 
Mitigazione 
 
 
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito. 
Divieto di utilizzo dei cani. 
Divieto di caccia alla lepre. 
Obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato - nelle more 
dell’entrata in vigore del divieto dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide - .  
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IT9210141  SIC 
 

Lago La Rotonda 

  
 
Comune  Lauria 
 
Superficie  79 ha 
 
Habitat  3140 
 
 
Descrizione generale: Lago naturale di ridotte dimensioni ma di grande interesse paesaggistico 
e naturalistico poiché scarsamente antropizzato. 
 
Impatti e attività: Alterazioni idrografia superficiale 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di dati biologici di base, monitoraggio delle acque e 
conseguente piano di conservazione. 
 
Significatività del sito: Lago naturale di ridotte dimensioni ma di grande interesse paesaggistico 
e naturalistico poiché scarsamente antropizzato 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 3140 
Nome Habitat: Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x 15 km- parco nazionale 
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 2-3 
COTURNICE 2 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 2 
PERNICE 2-3 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 3 

 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI DELL’ATTIVITÀ VENATORIA  
 
Il Sito non ha alcuna protezione e si potrebbe praticare la caccia. Non vi sono molti 
studi su quest’area. Ma il particolare habitat e la sua dislocazione geografica lascia 
immaginare la probabile presenza di molte specie di interesse comunitario. 

È possibile una incidenza significativa: 
- diretta legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 

della direttiva 79/409/CEE; 
- indiretta:  

0 non idoneo 
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o legata al disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; 
alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc.; 

o inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di 
avvelenamento acuto/cronico (saturnismo) per ingestione diretta 
o indiretta di pallini da parte dell’avifauna e dei relativi predatori 

o altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, 
interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, 
grandi carnivori), ecc. . 

 
 
Mitigazione 
 
 
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito. 
Obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato - nelle more 
dell’entrata in vigore del divieto dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide - .  
Divieto di utilizzo dei cani. 
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IT9210143  SIC 
 

Lago Pertusillo 
  
 
 
Comuni  Spinoso, Montemurro, Grumento Nova 
 
Superficie  1.966 ha 
 
Descrizione generale: Area interessata dalla istituzione del parco nazionale Val d’Agri – 
Lagonegrese. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Anas acuta (50i), A. crecca (100i), A. penelope (100i), A. platyrhynchos (100i), Ardea cinerea 

(20i), Aythya ferina (200i), Phalacrocorax carbo (30i), Podiceps cristatus (20p), Tachybaptus 

ruficollis (10p), Lutra lutra (2) 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di dati biologici di base. Sarebbe auspicabile una 
rapida costituzione dell’istituendo Parco Nazionale della Val d’Agri – Lagonegrese 
 
Significatività del sito: Lago artificiale di una certa estensione che costituisce tappa importante 
per i migratori e luogo di riproduzione per alcune specie di uccelli e per la lontra 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 3150 
Nome Habitat: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition 

Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x 6 km- comune di Grumento 

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1-2 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 2-3 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2 
LEPRE 2-3 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-2-3 
STARNA 3 
 
 

CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La CRS o CPS di Grumento si ritiene 
sufficientemente lontana per destare qualche preoccupazione. 

 
 

0 non idoneo 
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IT9210265  SIC 
 

Valle del Noce 
  
Comune  Trecchina 
 
Superficie  849 ha 
 
Descrizione generale: Valle fluviale di particolare interesse paesaggistico e naturalistico. 
Presenta un corso incassato e colline ricche di leccio e querce frammiste a diverse essenze della 
macchia mediterranea. Luogo di riproduzione della lontra 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alcedo atthis (5p), Apus apus, Ardea cinerea, Columba livia (20p), Corvus corax (3p), Falco 

tinnunculus (5p), Gallinula chloropus, Hirundo rustica, Milvus migrans (5p), M. milvus (5p), Parus 

caeruleus, P. major, Picus viridis, Sylvia atricapilla, Turdus merula, Lutra lutra (5), Bombina 

variegata 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Glis glis, Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Bufo bufo, Bufo 

viridis, Hyla arborea, Rana esculenta, Coluber viridiflavus, Natrix natrix, Asparagus acutifolius L., 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv., Coronilla emerus ssp. emerus, Erica arborea L., 
Ostrya carpinifolia Scop., Pistacia terebinthus L., Putoria calabrica (L.Fil.) Pers., Quercus ilex L., 
Ruscus aculeatus L., Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz, Thalictrum aquilegifolium L., Viburnum 

tinus L.,  
 
Impatti e attività: Inquinamento acque, disboscamenti 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
 
Problematiche di conservazione: L’espletamento di attività antropiche incontrollate ( prelievo 
di acqua ed inerti dal letto fluviale, tagli boschivi, abusivismo edilizio, caccia) porteranno verso 
forme di degrado generale delle biocenosi presenti con perdita della Significatività del sito globale 
del valore del sito. 
 
Significatività del sito: Asta fluviale circondata da lecceta, ottimo sito riproduttivo per la lontra, 
il nibbio bruno, nibbio reale, martin pescatore, ululone dal ventre 
giallo, rospo smeraldino e raganella. 
 
HABITAT PRESENTI : 
 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9340 
Nome Habitat: Foreste di Quercus ilex 
Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x 10 km- SIC 9210155 

(Castrocucco di Maratea) 
AREE DEMANIALI  x  
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-1 
CAPRIOLO 1-2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2-3 
LEPRE 2-3 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 0-2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Nel Sito può praticarsi la caccia. Così come nel vicino sito di Castrocucco 
(parzialmente). Sono presenti le specie cacciabili e specie che con esse possono 
confondersi per somiglianza fenologica. Si segnala la Lontra, l’Airone cinerino, il 
Piccione selvatico, il Gheppio, la Gallinella d’Acqua, molte Cinciarelle. È probabile la 
presenza di specie protette con prole inetta a terra durante la stagione venatoria. 

È possibile una incidenza significativa: 
- diretta legata alla caccia da calendario a specie inserite in allegato I 

della direttiva 79/409/CEE; 
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- indiretta:  
o legata al disturbo generico (presenza cacciatori; rumore; 

alterazione dell’habitat dovute alla frequentazione del territorio, 
ecc) alle varie fasi biologiche di specie inserite in allegato I della 
direttiva 79/409/CEE: alimentazione, accoppiamento, cura prole 
ancora inabile; 

o alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontario di 
soggetti appartenenti a specie non cacciabili inserite in allegato I 
della direttiva 79/409/CEE; 

o all’attività dei cani da caccia: disturbo generico, prelievo 
accidentale nidiacei a terra, piccoli, ecc; 

o inquinamento da piombo e bossoli: rischio di fenomeni di 
avvelenamento acuto/cronico (saturnismo) per ingestione diretta 
o indiretta di pallini da parte dell’avifauna e dei relativi predatori; 

o altri effetti indiretti del prelievo venatorio: competizione, 
interferenza trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, 
grandi carnivori), ecc. . 

 
 
Mitigazione 
 
 
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito.  
Divieto di caccia alle specie più facilmente confondibili. 
Obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato - nelle more 
dell’entrata in vigore del divieto dell’uso di pallini di piombo per la caccia 
nelle zone umide - .  
Divieto di utilizzo dei cani.  
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IT9210165  SIC-ZPS 
 

Monte Alpi, Malboschetto di Latronico 

  
Comuni  Castelsaraceno, Latronico, Lauria 
 
Superficie  1.561 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio montuoso calcareo caratterizzato dalla finestra tettonica di Monte Alpi (1990 m slm) che 
presenta una spettacolare morfologia rupestre nel versante w. Il clima è mediterraneo di transizione (1700>p>1500) con variante 
orofila microterma ad elevate precipitazioni occulte nella parte più elevata. La vegetazione climacica potenziale si riferisce a 
formazioni a latifoglie decidue (Quercus ss pl nella parte basale e Fagus sylvatica nel settore montano). Sito di elevata qualità per 
l’estrema diversificazione ambientale in funzione delle quote (800-1900 m slm) e delle caratteristiche geomorfologiche. Particolare 
importanza rivestono i popolamenti rupestri a Pinus leucodermis e aulicus ilex. notevole l’incidenza di elementi floristici endemici 
della pp.c.s Pinus leucodermis trova qui il limite n dell’areale. La variante più termofila della faggeta è rappresentata da prevalente 
presenza di quercus cerris. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (3p), Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Aquila chrysaetos (1p), Asio otus (10p), 
Bubo bubo (2p), Buteo buteo (2p), Columba palumbus, Corvus corax (3p), Dryocopus martius (1-5p), Falco peregrinus (2p), F. 
tinnunculus (5p), Neophron percnopterus (2i), Oenanthe oenanthe, Parus ater, Sitta europaea, Strix aluco, Canis lupus (5), 
Salamandrina terdigitata, Triturus cristatus 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Acer campestre L., Achillea lucana Pign., Campanula scheuchzeri Vill., Carlina acaulis L., 
Carpinus betulus L., Centaurea deusta Ten., Centaurea triumfetti All., Cerastium tomentosum L., Chamaecytisus spinescens (Presl) 
Rothm., Cornus mas L., Digitalis lutea L., Draba aspera Bertol., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Fagus sylvatica L., Galium 
odoratum (L.) Scop., Helictotrichon versicolor ssp. praetutianum, Ilex aquifolium L., Ligustrum vulgare L., Linaria purpurea (L.) 
Miller, Ostrya carpinifolia Scop., Phleum hirsutum Honckeny, Pinus leucodermis Antoine, Poa alpina L., Potentilla calabra Ten., 
Pulmonaria vallarsae Kerner, Quercus cerris L., Q. ilex L., Ranunculus lanuginosus L., Rumex scutatus L., Sanicula europaea L., 
Saxifraga adscendens L., S. porophylla Bertol., Scabiosa crenata Cyr., Scrophularia juratensis Schleicher, Sedum dasyphyllum L., 
Senecio tenorei Pign., Sesleria tenuifolia Schrader, Sideritis syriaca L., Sorbus domestica L., Valeriana tuberosa L., Viola aethnensis 
ssp. Splendida  
 
Impatti e attività: La morfologia particolarmente accidentata preserva dall’accesso e dall’utilizzo del versante W. Gli altri settori 
presentano in alcuni casi degradazione da eccesso di pascolo e ceduazione del bosco. 
Stato di Protezione: Parco nazionale 
Problematiche di conservazione: Assenza di piani di gestione dei boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo 
specialmente nell’area ove esiste la stazione di Pinus leucodermis. Mancanza di divulgazione e sensibilizzazione naturalistico-
ambientale. 
 
Significatività del sito: Massiccio calcareo che ospita habitat diversi e sul quale vegeta il pino loricato. La fauna è rappresentata 
da specie di interesse comunitario quali lupo, capovaccaio, picchio nero, aquila reale, falco pellegrino, gufo reale. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8130 
Nome Habitat: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: C 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8210 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 40 Conservazione: 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9540 
Nome Habitat: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
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Copertura percentuale: 10 Conservazione: A 
 
 

  Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x 10 km- comune di Latronico 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-3 
COTURNICE 2-3 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2-3 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 0-2-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La ZAC di Latronico si ritiene 
sufficientemente lontana per destare qualche preoccupazione. 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210180  SIC 
 

Monte Madonna di Viggiano 
  
 
Comuni  Viggiano, Marsico Vetere 
 
Superficie  589 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo a morfologia molto accidentata con ambienti rupestri 
di notevole interesse paesaggistico. Le cenosi forestali sono in buono stato di conservazione che, 
unitamente agli ambienti rupestri ospitano una ricca fauna di montagna. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Buteo buteo, Corvus corax, Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Parus caeruleus, P. major, Passer 

montanus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Triturus italicus, Acer lobelii Ten., A. obtusatum W. et K., Biscutella levigata L., Bromus caprinus 

Kerner, Cardamine bulbifera (L.) Crantz, Carlina utzka Hacq., Coeloglossum viride (L.) Hartm., 
Crepis lacera Ten., Doronicum orientale Hoffm., Edraianthus graminifolius (L.) Dc., Fagus sylvatica 

L., Galium odoratum (L.) Scop., Genista januensis Viv., Gentiana lutea L., Gymnadenia conopsea 

(L.) R. Br., Ilex aquifolium L., Luzula sieberi Tausch, Orchis mascula L., O. sambucina L., Quercus 

pubescens Willd., Ranunculus lanuginosus L., Sanicula europaea L., Thymus longicaulis Presl, 
Valeriana tuberosa L. 
 
Impatti e attività: Soprattutto legati a modalità di esercizio di pascolo non regolamentato. 
 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
 
Problematiche di conservazione: Assenza di piani di gestione integrata territoriale. 
 
Significatività del sito: Montagna con ambienti rupestri che ospita una popolazione di gracchio 
corallino di grande importanza scientifica 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 60 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x Contiguo oasi M.te Caldarosa; 
5 km- comune di Calvello 

CRS o CPS  x  
ZAC  x 2 km- comune di Laurenzana 
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x 13 km- comune di Calvello 
ZRC  x 3 km- Comune di Marsico N. 
ZRV  x  

 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 1-2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 
 
 

CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La ZAC di Laurenzana e la Zona di 
Ripopolamento e Cattura nel comune di Marsico Nuovo si ritengono 
sufficientemente lontane per destare qualche preoccupazione. 

 
 
 
 

Contiguo al SIC-ZPS 
9210205 (M.te 
Volturino), 12 km SIC 
9210170 (M.te 
Caldarosa- Viggiano) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210205  SIC-ZPS 
 

Monte Volturino 
  
Comuni  Marsico N., Marsico V., Calvello 
 
Superficie  1.590 ha 
 
Descrizione generale: Area di grande vastità e bellezza che presenta endemismi e specie sia floristiche che 
faunistiche di grande pregio. Area individuata dal Ministero dell’Ambiente per l’istituendo Parco Nazionale 
della Val d’Agri-Lagonegrese. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (10p), Alectoris graeca (10p), Anthus trivialis, Asio otus, Bubo bubo (3p), Buteo buteo (5p), 
Certhia brachydactyla (20i), Columba palumbus (25p), Corvus corax (5p), Cuculus canorus, Dendrocopos 

major (20p), D. medius (10p), D. minor (20p), Falco tinnunculus (8p), Ficedula albicollis, Parus caeruleus 
(50p), P. major (50p), Phylloscopus bonelli, Pyrrhocorax pyrrhocorax (5p), Regulus ignicapillus (30p), R. 

regulus (30p), Sitta europaea (30p), Strix aluco (20p), Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus (8), 
Bombina variegata (100), Salamandrina terdigitata (50), Triturus carnifex (100) 
 
Specie significative IBA: Milvus milvus (nibbio reale), Picoides medium (picchio rosso mezzano), Milvus 
migrans (nibbio bruno), Falco biarmicus (lanario), Circaetus galligus (biancone), Lullula arborea (tottavilla), 
Oenanthe hispanica (monachella), Pyrrhocorax pyrrhocorax (gracchio corallino) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Glis glis, Lepus capensis, Martes foina, Mustela nivalis, Vulpes vulpes, 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Coluber viridiflavus, Vipera aspis, Anthyllis vulneraria subsp. 
maura, Bromus caprinus Kerner, Carex caryophyllea La Tourr., Carlina utzka Hacq., Coeloglossum viride (L.) 
Hartm., Crepis lacera Ten., Euphrasia liburnica Wettst., Fagus sylvatica L., Festuca circummediterranea 

Patzke, Gentiana lutea L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., Orchis mascula L., 
O. sambucina L., Oxytropis caputoi Moraldo et La Valva, Pedicularis comosa L., Phleum hirsutum Honckeny, 
Rhinanthus personatus (Behr.) Beg., Sesleria nitida Ten., Veronica austriaca L. 
 
Impatti e attività: Incendi, vandalismo, turismo non rispettoso, pascolo. 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
Problematiche di conservazione: Attività antropiche incontrollate e mancanza di piani di gestione. 
Sarebbe auspicabile una rapida costituzione dell’istituendo Parco Nazionale della Val d’Agri – Lagonegrese. 
 
Significatività del sito: Vasta area montuosa a faggeta con prateria cacuminale; presenta la pianta 
Coeloglossum viride. Interessanti popolazioni di specie quali lupo, gatto selvatico, gracchio corallino, gufo 
reale, balia dal collare, diverse specie di picchi ed altri uccelli silvani. Diffusa la presenza di Vipera aspis, 
salamandrina e dei tritoni. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA 141 Val d’Agri x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x 6 km- comune di Calvello 
ZRC  x Contiguo- comune di Marsico 

Vetere 
ZRV  x  

 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-2-3 
CAPRIOLO 1-2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0 
QUAGLIA 0-1-2-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI ED EFFETTI  
 
Il Sito ricade in area parco ed è un’oasi di protezione. Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica.  
La Zona di Ripopolamento e Cattura di Marsico Vetere può destare qualche 
preoccupazione. 
Attività di cattura di selvaggina: disturbo generico, possibilità di cattura, 
danneggiamento di specie protette, danneggiamento di nidi o prole a terra. 

Adiacente al SIC 
9210180 (Madonna di 
Viggiano) e al SIC 
9210240 (Serra di 
Calvello) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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Controllo dei predatori: disturbo generico durante le attività di controllo; 
danneggiamento diretto e indiretto di specie protette a causa dell’utilizzo di mezzi 
non sufficientemente specifici o di errori. 
 
 
Mitigazione 
 
 
Effettuazione delle catture nei periodi di minor disturbo per le specie protette; 
effettuazione di censimenti preventivi. 
 
Limitazione delle operazioni di controllo (monitoraggio) nei periodi di maggior 
incidenza per le specie protette; utilizzo di metodi di prelievo altamente selettivo 
e a basso impatto ambientale. 
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IT9210240  SIC 
 

Serra di Calvello 

  
Comuni  Calvello, Marsico Nuovo 
 
Superficie  1.633 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo triassico a versanti relativamente acclivi. Clima mediterraneo- 
montano con persistenza della neve fino a maggio-giugno. Il gruppo montuoso è caratterizzato da tipologie 
tipiche dell’appennino meridionale in buono stato di conservazione. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (3P), Anthus trivialis, Bubo bubo (2P), Buteo buteo (2P), Columba palumbus (15P), 
Corvus corax (3P), Cuculus canorus, Dendrocopos major (10P), D. medius (10P), Falco tinnunculus (5P), 
Ficedula albicollis (20P), Phylloscopus bonelli, Sitta europaea, Strix aluco (30P), Turdus philomelos, T. 
viscivorus, Canis lupus, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Sus scrofa, Salamandra salamandra, Triturus italicus, Abies alba Miller, Acer lobelii Ten., Astragalus 

depressus L., Avenula praetutiana (Parl.) Pign., Bromus caprinus Kerner, Carlina utzka Hacq., Dianthus 
carthusianorum L., D. sylvestris Wulfen, Digitalis micrantha Roth, Fagus sylvatica L., Festuca 

circummediterranea Patzke, Genista januensis Viv., Gentiana lutea L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., 
Helianthemum canum (L.) Baumg., Ilex aquifolium L., Jurinea mollis (L.) Rchb., Laserpitium garganicum 

(Ten.) Bertol., Luzula sieberi Tausch, Orchis mascula L., O. morio L., O. sambucina L., Oxytropis caputoi 

Moraldo et La Valva, Pedicularis comosa L., Plantago argentea Chaix, Pulmonaria vallarsae Kerner, Thesium 
divaricatum Jan, Thymus longicaulis Presl, Tilia cordata Miller, Viola pseudogracilis Strobl 
 
Impatti e attività: Attività antropiche di pascolo, taglio abusivo e raccolta di Ilex aquifolium. 
 
Stato di Protezione: Piano pesistico 
 
Problematiche di conservazione: L’espletamento di attività antropiche incontrollate (tagli boschivi, 
pascolo e caccia) porteranno verso forme di degrado generale delle biocenosi presenti con perdita della 
significatività globale del sito. 
 
Significatività del sito: Ambiente montano dove predominano i faggeti a cui si associa l’abete bianco ed 
esemplari di acero e tiglio con praterie culminali. Tra la fauna si distinguono il lupo, il gufo reale, la balia dal 
collare ed altri uccelli tupici del bosco. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 15 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x 5 km- comune di Abriola 

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x 3 km- comune di Marsico V. 
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-1 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco ed è un’oasi di protezione. Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. La ZRC di Marsico Vetere e la ZRV di Abriola si ritengono 
sufficientemente lontane per destare qualche preoccupazione. 
 
 

Adiacente al SIC-ZPS 
9210205 (M.te 
Volturino), 15 Km SIC 
9210115 (Faggeta di 
Pierfaone) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210185  SIC 
 

Monte La Spina, Monte Zaccana 
  
Comuni  Lauria, Castelluccio Sup. 
 
Superficie  1.041 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo a morfologia accidentata e ampio conoide detritico colonizzato da 
vegetazione forestale fra cui pino loricato. questo gruppo di rilievi ospita vari popolamenti di pinus 
leucodermis che si spingono fino a quote relativamente basse (800 m slm) 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Buteo buteo, Columba palumbus, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. minor, Parus 
caeruleus, P. major, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus (6), 
Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 
 
Specie significative IBA: Milvus milvus (nibbio reale), Milvus migrans (nibbio bruno), Circaetus galligus 
(biancone), Falco peregrinus (pellegrino), Aquila chysaetos (aquila reale), Nephron percnopterus 
(capovaccaio) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Carex macrolepis Dc., Carlina utzka Hacq., Carpinus orientalis 
Miller, Cerastium tomentosum L., Cirsium tenoreanum Petrak, Edraianthus graminifolius (L.) Dc., Euphorbia 

myrsinites L., Fagus sylvatica L., Fraxinus ornus L., Helictotrichon versicolor ssp. praetutianum, Juniperus 

communis L., Koeleria splendens Presl, Laburnum anagyroides Medicus, Linaria purpurea (L.) Miller, Phleum 
hirsutum Honckeny, Pinus leucodermis Antoine, Pulmonaria vallarsae Kerner, Satureja montana ssp. 
montana, Saxifraga porophylla Bertol., Scabiosa crenata Cyr., Senecio tenorei Pign., Sideritis syriaca L., 
Sorbus aria (L.) Crantz, Teucrium montanum L., Trinia dalechampii (Ten.) Janchen, Viola aethnensis ssp. 
Splendida  

 

Impatti e attività: Ad eccezione della faggeta e delle situazioni spiccatamente rupestri, notevole disturbo è 
arrecato dal pascolo. Per i popolamenti a Pinus leucodermis le minacce sono rappresentate anche dal taglio 
abusivo, dal decorticamento (esche per il fuoco), degli incendi dolosi. 
Stato di Protezione: Piano paesistico 
Problematiche di conservazione: Mancanza di dati biologici di base e di piani di gestione dei boschi, 
prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Andrebbero attivate maggiori campagne di divulgazione 
e sensibilizzazione naturalistico-ambientale. Applicazioni di maggiori norme di tutela per gli esemplari di 
Pinus leucodermis. 

 
Significatività del sito: Massiccio ricoperto da boschi costituiti da faggio, pino loricato, carpino, 
orniello. Presenti alcuni esemplari di lupo. 
 

HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8214 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 50 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9540 
Nome Habitat: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA 195 Pollino e Orsomarso x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC x   
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 0-2-3 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 2-3 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. La ZAC ivi presente può destare 
qualche preoccupazione relativamente alla sua incidenza. La stessa non ha 
prodotto un Regolamento interno. Si tenga conto che nell’area è segnalato il Lupo e 
l’Aquila Reale.  
Il sito rientra nell’ATC n. 3. dove si segnala un minor numero di cacciatori 
extraregionali (vedi pagina 16). 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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ATC n. 3 - COMUNE DI LAURIA – ZAC tipo B 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Istituita il 31/06/2001 
in c/da Seluci, su 
terreni di proprietà 
privata, in agro del 
comune di Lauria, 
concessi in uso 
gratuito alla locale 
sezione dell’Arci 
Caccia. 
L’area dista poco 
oltre 6 Km dalla SS 
653; è localizzata a 

ridosso del costone Nord del Monte la Spina, ad una quota variabile tra i 
925 ed i 975 m s. l. m., con esposizione prevalente a Nord. Si sottolinea 
che la ZAC in questione dista poco meno di 100 ml dal perimetro del 
Parco Nazionale del Pollino. 
La superficie tabellata ed utilizzata per le attività di addestramento cani 
ammonta a 6,3 ettari, interamente destinati a pascolo.  
Frequenti sono le attività cino-venatorie organizzata dall’Arci, alle quali 
partecipano per lo più cacciatori del posto. La natura dell’area la rende 
particolarmente vocata allo stanziamento di beccacce, fagiani, lepri e 
cinghiali.  
L’autorizzazione scade il 26.5.2011. 

Corografia della ZAC tipo B di Lauria 
 

LAURIA

CASTELLUCCIO SUPERIORE

Confini Comunali

Perimetro Zone di Addestramento Cani
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Effetti della ZAC 
 
 
Disturbo generico causato dalle attività di allenamento, addestramento, 
gare cani con e senza sparo (presenza e attività dei cani; disturbo da 
sparo, inquinamento da piombo). 
Immissione di selvaggina d’allevamento finalizzata all’addestramento e alle 
gare dei cani. 
Addestramento di cani non esperti (“cuccioloni”): predazioni accidentali, 
distruzione, dispersione di covate e nidiate. 
 
 
Mitigazione 
 
 
È prevista lo spostamento della ZAC e la sua localizzazione in luogo più 
idoneo entro il periodo di un anno.  
L’utilizzazione di tale area è subordinata alla definizione di un Regolamento 
interno.  
La Provincia ha sollecitato tale adempimento.  
Esso deve riportare una limitazione dei periodo consentito per 
l’addestramento e per le gare dei cani, inoltre, una limitazione di 
immissione di selvaggina d’allevamento che dovrà essere costituita da 
soggetti sottoposti a rigorosi controlli genetici e sanitari. 
 
 
 



93 
 

IT9210190  SIC-ZPS 
 

Monte Paratiello 

  
Comune  Muro Lucano 
 
Superficie  1.131 ha 
 
Descrizione generale: Area di estrema importanza per la riproduzione del lupo, dell’aquila e di altri rapaci, 
del merlo acquaiolo e di altre specie importanti di fauna e flora animali e vegetali. Costituisce un sito di rara 
bellezza paesaggistica per gli spazi aperti e poco abitati di tipica wilderness. È area di reperimento per la 
istituzione di un parco naturale regionale 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (3p), Anthus trivialis, Apus apus, Aquila chrysaetos (2p), Asio otus, Bubo bubo  2p), Buteo 

buteo (2p), Cinclus cinclus (10p), Columba palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, 
D. medius (6-10p), D. minor, Falco tinnunculus, Hirundo rustica, Milvus migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, 

Otus scops, Parus caeruleus, P. major, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Tyto 

alba (20p), Canis lupus (10), Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Crocidura leucodon, Crocidura 

suaveolens, Erinaceus europaeus, Muscardinus avellanarius, Rattus rattus, Sorex araneus, Sorex minutus, 
Suncus etruscus, Salamandra salamandra, Triturus italicus, Acer platanoides L., A. pseudoplatanus L., Alnus 

cordata (Loisel.) Desf., Daphne laureola L., Fagus sylvatica L., Geranium versicolor L., Hedera helix L., 
Helleborus foetidus L., Ilex aquifolium L., Myosotis selvatica Hoffm., Ophrys apifera Hudson, Orchis morio L., 
O. simia Lam., Ranunculus lanuginosus L. 
 
Impatti e attività: Attività venatoria 
Stato di Protezione: Nessuno 
Problematiche di conservazione: Mancanza di dati biologici di base e di piani di gestione dei boschi, 
prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Andrebbero attivate maggiori campagne di divulgazione 
e sensibilizzazione naturalistico-ambientale anche attraverso l’istituzione di percorsi naturalistici controllati. 
 
Significatività del sito: Area di estrema importanza per la riproduzione del lupo, dell’aquila e di altri rapaci, 
del merlo acquaiolo e di altre specie importanti di fauna e flora animali e vegetali. Costituisce un sito di rara 
bellezza paesaggistica per gli spazi aperti e poco abitati di tipica wilderness. È area di reperimento per la 
istituzione di un parco naturale regionale 
 

HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8310 
Nome Habitat: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco regionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-1 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco ed è un’oasi di protezione. Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210195  SIC-ZPS 
 

Monte Raparo 
  
 
Comuni  S. Chirico R., Castelsaraceno 
 
Superficie  2.021 ha 
 
Descrizione generale: Massiccio calcareo tra le cime più alte della Basilicata, compreso nel 
territorio dell’istituendo Parco Nazionale Val d’Agri-Lagonegrese. La cima è interessata da una 
prateria di quota mentre più in basso vegeta una fitta faggeta. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (10p), Alauda arvensis (50p), Alectoris graeca (10p), Anthus spinoletta (50p), A. 

trivialis (40p), Asio otus (10p), Bubo bubo (5p), Buteo buteo (5p), Certhia brachydactyla (20i), 
Columba palumbus (20p), Corvus corax (10p), Dendrocopos major (20p), D. medius (15p), D. 

minor (30p), Dryocopus martius (10p), Falco tinnunculus (15p), Neophron percnopterus (5i), 
Oenanthe oenanthe (50i), Parus ater (20p), P. caeruleus (30p), P. major (30p), Sitta europaea 

(30p), Strix aluco (15p), Canis lupus, Salamandrina terdigitata (50), Triturus cristatus (50) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Felis silvestris (10), Glis glis (50), Lepus capensis (20), Martes foina (20), Mustela nivalis (20), 
Sus scrofa (20), Vulpes vulpes (20), Salamandra salamandra (50), Triturus italicus (70), Acer 

pseudoplatanus L., Asperula arisata, Chamaecytisus hirsutus (L.) Link, Doronicum orientale 

Hoffm., Eryngium amethystinum L., Euphorbia myrsinites L., Fagus sylvatica L., Festuca 

circummediterranea Patzke, Galium odoratum (L.) Scop., Ilex aquifolium L., Koeleria splendens 

Presl, Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol., Orchis mascula L., O. morio L., O. sambucina L., 
Phleum hirsutum Honckeny, Quercus cerris L., Sanicula europaea L., Thalictrum aquilegifolium L. 
 
Impatti e attività: Incendi, turismo eccessivo, vandalismo. 
 
Stato di Protezione: Nessuno 
Problematiche di conservazione: Mancanza di dati di base e di piani di gestione territoriale. 
Sarebbe auspicabile una rapida costituzione dell’istituendo Parco Nazionale Val d’Agri – 
Lagonegrese. 
 
Significatività del sito: Area montana coperta da una faggeta, mentre le aree sommitali sono 
ricoperte da una prateria (Festuco-Brometalia). Presenti esemplari di lupo, gatto selvatico, 
capovaccaio, gufo reale, picchio nero. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI x   
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 1-2-3 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0 
QUAGLIA 0-1-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco ed è un’oasi di protezione. Per tali motivi non può 
praticarvisi la caccia. Si ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni 
significative delle specie presenti altrove ed eventualmente in espansione 
geonemica. 
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210200  SIC-ZPS 
 

Monte Sirino 

  
Comuni  Lagonegro, Rivello, Nemoli, Lauria 
 
Superficie  2.631 ha 
 
Descrizione generale: Area di grande interesse paesaggistico e naturalistico, una delle aree più meridionali con 
morena glaciale e laghetto di origine glaciale (lago Laudemio - Riserva Regionale) presenta endemismi floristici 
(Vicia serinica) ed ospita specie animali di notevole importanza. Area inserita nell’istituendo Parco Nazionale della 
Val d’Agri 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (10p), Alauda arvensis (50p), Alectoris graeca (10p), Anthus spinoletta (50p), A. trivialis 
(50p), Aquila chrysaetos (4i), Asio otus (15i), Bubo bubo (5p), Buteo buteo (10p), Certhia brachydactyla (20p), 
Columba palumbus (30p), Corvus corax (10p), Dendrocopos major (30p), D. medius (15p), D. minor (30p), 
Dryocopus martius (10p), Falco tinnunculus (10p), Neophron percnopterus (5i), Oenanthe oenanthe (30p), Parus 

ater (20p), P. caeruleus (30p), Ptyonoprogne rupestris (20p), Sitta europaea (30p), Strix aluco (20p), Canis lupus 
(6), Salamandrina terdigitata (50), Triturus cristatus (100) 
 
Specie significative IBA: Milvus milvus (nibbio reale), Picoides medium (picchio rosso mezzano), Milvus migrans 
(nibbio bruno), Falco biarmicus (lanario), Circaetus galligus (biancone), Lullula arborea (tottavilla), Oenanthe 

hispanica (monachella), Pyrrhocorax pyrrhocorax (gracchio corallino) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra (100), Triturus italicus (100), Alnus cordata (Loisel.) Desf., Anacamptis pyramidalis (L.) 
L.C. Rich., Astragalus sempervirens Lam., A. sirinicus Ten., Carex macrolepis DC., Carlina utzka Hacq., Draba 

aizoides L., Edraianthus graminifolius (L.) Dc., Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., Orchis maculata L., O. morio 
ssp. morio, O. papilionacea L., O. sambucina L., Pimpinella tragium ssp. lithophila, Sesleria tenuifolia Schrader, 
Trinia dalechampii (Ten.) Janchen, Vicia serinica Uechtr.  
 
Impatti e attività: Attività: sport invernali ed infrastrutture collegate Stato di Protezione: Piano paesistico. Riserva 
naturale regionale solo per l’area del Lago Laudemio (Remmo). Per il resto dell’area non esiste alcuna protezione. 
Problematiche di conservazione: Le continue attività antropiche incontrollate ( costruzione di strade 
e piste, tagli boschivi, abusivismo edilizio, caccia) porteranno verso forme di degrado generale delle biocenosi 
presenti con perdita della Significatività del sito globale del valore del sito. Sarebbe auspicabile una rapida 
costituzione dell’istituendo Parco Nazionale della Val d’Agri – Lagonegrese. 
Significatività del sito: Area di grande interesse paesaggistico e naturalistico, una delle aree più meridionali con 
morena glaciale e laghetto di origine glaciale (lago Laudemio - Riserva regionale) presenta endemismi floristici 
(Vicia serinica) ed ospita specie animali di notevole importanza. Pregiata batracofauna che include la salamandrina 
dagli occhiali e una popolazione di tritone italico con esemplari di taglia eccezionale. Ricca avifauna con rapaci e 
Picidi (tra i pochi siti regionali con presenza di capovaccaio e picchio nero). Presenza del lupo. Area inserita 
nell’istituendo Parco nazionale della Val d’Agri. 
 

HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8130 
Nome Habitat: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8240* 
Nome Habitat: Pavimenti calcarei 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 



98 
 

 
 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA 141 Val d’Agri x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC x x   
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 2-3 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 0-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. Le ZAC ivi presenti possono destare 
qualche preoccupazione relativamente all’incidenza sul sito. Si segnala la presenza 
del Lupo e dell’Aquila Reale.  
Il sito rientra nell’ATC n. 3. dove si segnala un minor numero di cacciatori 
extraregionali (vedi pagina 16) e nei comuni interessati si segnala un basso numero di 
cacciatori stanziali.  

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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ATC n. 3 - COMUNE DI LAGONEGRO– ZAC tipo B 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Istituita il 26/08/2003 in 
località Brusco su 
terreni di proprietà 
privata, concessi in uso 
gratuito alla locale 
sezione dell’E.N.A.L. 
Caccia.  
Tali terreni sono localizzati 
alle pendici del versante 
Ovest del Monte Sirino e 
distano ca 5,5 Km dal 
centro abitato. 
L’altimetria varia dai 
1.050 m s. l. m. di valle, 
ai 1.150 m s. l. m. a 

monte; il confine della ZAC segue il tracciato di due strade di servizio, per 
poi scendere lungo il confine con il comune di Rivello. A monte è presente 
un fabbricato rurale, in discreto stato di conservazione. La superficie totale 
destinata all’addestramento dei cani è pari a 14 ettari, di cui circa la metà 
interessati da terreni incolti a vegetazione erbacea e sporadici cespuglieti, 
la restante parte è ricoperta da bosco. L’area si presenta potenzialmente 
ideale perla lepre,la  beccaccia e il fagiano.  
L’autorizzazione scade il 26/08/2008. 

Corografia della ZAC tipo B di Lagonegro 
 

LAGONEGRO

RIVELLO

NEMOLI

LAURIA

Confini Comunali

Perimetro Zone di Addestramento Cani



100 
 

 

Il regolamento interno della ZAC denominata L’Aquila Reale nel 
Comune di Lagonegro 
 
 
Nel documento si mettono in evidenza in particolare tre articoli: 
 
 l’art. 4 
  
“Non saranno ammessi nella zona cagne in calore, cani mordaci o 
affetti da evidenti malattie. Gli stessi devono essere tenuti al guinzaglio 
sino al momento dell’ingresso della zona loro assegnata.” 
 
l’art. 5 
 
“L’accesso alla zona è consentito tutto l’anno, in tutti i giorni della 
settimana ad eccezione del martedì e del venerdì, da un’ora prima 
del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto, mentre 
l’addestramento con l’abbattimento di selvaggine di allevamento è 
limitato ai giorni di Sabato, Domenica e festivi da un’ora prima del 
sorgere del sole fino al tramonto.” 
 
 
l’art. 8 
 
“Il cacciatore che durante l’esercizio di addestramento rilevi la 
presenza a terra di nidi e nidiacei è tenuto a comunicare al titolare 
che dovrà nelle ventiquattro ore successive segnalare alla Provincia in 
base all’art.39 lett. O e art.20 comma 1 L.R. n.2/95.” 
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ATC n. 3 - COMUNE DI NEMOLI – ZAC tipo B 
 
 

DESCRIZIONE 
 

Istituita il 4/06/2001 
in località 
Sambuco, su 
terreni demaniali 
di proprietà del 
comune di 
Nemoli, concessi 
in uso gratuito alla 
locale sezione 
della Arci Caccia.  
L’area è 
localizzata a valle 
del versante Sud 
del Monte Sirino, a 

monte della Salerno – Reggio Calabria (A3), ricalca a grandi linee una 
radura a pascolo all’interno di un complesso boscato ad altofusto, 
con quota minima a 1.050 m s. l. m. e massima a 1.175 m s. l. m.; 
l’esposizione è a Sud – Ovest, caratteristiche che ne rendono l’habitat 
ideale per lepri, fagiani e beccacce.  
Dista a 7,5 Km dal centro abitato.  
L’autorizzazione è scaduta il 4/06/2006. 

 

Corografia della ZAC tipo B di Nemoli 
 

NEMOLI LAURIA

RIVELLO

Confini Comunali

Perimetro Zone di Addestramento Cani
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Il regolamento interno della ZAC nel Comune di Nemoli 
 
 
Nel documento si mettono in evidenza in particolare tre articoli: 
 
l’art. 3 
  
“La ZAC è attiva dal mese di Febbraio al mese di Agosto, è chiusa nei 
rimanenti mesi. L’orario di apertura è dalle 8.00 alle 17.00 nel mese di 
Febbraio; dalle 8.00 alle ore 18.30 nel mese di Marzo; dalle 8.00 alle ore 
19.30 nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Agosto.” 
 
l’art. 12 
 
“In caso di presenza a terra di nidi e nidiacei è fatto obbligo 
sospendere qualsiasi attività di addestramento, legare i cani e portarsi 
fuori del campo.” 
 
L’art. 14 
 
La durata dell’addestramento non può superare i 30 minuti per ogni 
conduttore. 
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Effetti della ZAC  
 
 
Disturbo generico causato dalle attività di allenamento, addestramento, 
gare cani con e senza sparo (presenza e attività dei cani; disturbo da 
sparo, inquinamento da piombo). 
Immissione di selvaggina d’allevamento finalizzata all’addestramento e alle 
gare dei cani. 
Addestramento di cani non esperti (“cuccioloni”): predazioni accidentali, 
distruzione, dispersione di covate e nidiate. 
 
 
Mitigazione 
 
 
Si prevede una dislocazione delle ZAC in luogo più idoneo.  
Per quella di Nemoli, la cui autorizzazione è scaduta senza richiesta di 
rinnovo, potrà subito effettuarsi.  
Per quella di Lagonegro si ritiene di dover attendere la scadenza naturale 
dell’autorizzazione. 
In ogni caso per la ZAC di Lagonegro va rivisto il Regolamento Interno 
rispetto al ritrovamento a terra di nidi e nidiacei, la durata delle attività e le 
limitazione dei periodi consentiti per l’addestramento e le gare dei cani.  
Inoltre la selvaggina d’allevamento immessa deve essere sottoposta a 
rigorosi controlli genetici e sanitari. 
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IT9210215  SIC 
 

Monte Li Foi 
  
Comuni  Picerno, Potenza 
 
Superficie  592 ha 
 
Descrizione generale: Substrato litologico calcareo-marnoso-arenaceo dell’igocene a morfologia 
debolmente acclive. Microclimi fortemente influenzati dall’esposizione dei versanti. Tipico esempio 
di faggeta entrofica a struttura articolata su piu’ piani. il sottobosco della faggeta è un buon 
esempio di specie a lamina ampia che occupano superfici estese. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, Circaetus gallicus, Columba palumbus, Corvus 

corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Falco tinnunculus, Ficedula 

albicollis, Parus caeruleus, P. major, Sitta europaea, Strix aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, 

Canis lupus, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Salamandra salamandra, Triturus italicus, Abies alba Miller, Acer lobelii Ten., A. pseudoplatanus 

L., Allium triquetrum L., Daphne laureola L., Digitalis micrantha Roth, Euonymus latifolius (L.) 
Miller, Euphorbia corallioides L., Fagus sylvatica L., Galium odoratum (L.) Scop., Helleborus 

bocconei Ten., Ilex aquifolium L., Mercurialis perennis L., Ophrys fusca Link, Orchis morio L., 
Orchis pyramidalis, Orchis sambucina L., Orchis ustulata L., Quercus cerris L., Ranunculus 

lanuginosus L., Sanicula europaea L., Thalictrum aquilegifolium L., Tilia cordata Miller  
 
Impatti e attività: Tagli irrazionali della componente arborea e pascolo non regolamentato 
hanno sensibilmente alterato l’assetto originario delle vegetazioni. 
Stato di Protezione: Nessuno 
Problematiche di conservazione: Le continue attività antropiche incontrollate e l’assenza di 
piani di gestione del bosco porteranno verso forme di degrado generale delle biocenosi presenti 
con perdita della Significatività del sito globale del valore del sito. 
 
Significatività del sito: La copertura boscata predominanate è quella della faggeta a cui sono 
associate alcune essenze forestali quali abete bianco, cerro , acero, tiglio. Presenti popolazioni di 
lupo, gufo reale, biancone, picchi, balia dal collare, salamandrina. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
 



105 
 

 
  Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE   x  
AREE DEMANIALI  x 5 km- comune di Ruoti 
IBA  x 
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE x   
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2 
COTURNICE 2-3 
DAINO 2-3 
FAGIANO 0 
LEPRE 1-2 
PERNICE 0-2 
QUAGLIA 1-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito è un’oasi di protezione e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si 
ritiene inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti 
altrove ed eventualmente in espansione geonemica. 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210220  SIC-ZPS 
 

Murgia S. Lorenzo 

  
 
Comuni  S. Martino, Aliano, Gallicchio, Missanello, Armento, Roccanova 
 
Superficie  5.631 ha 
 
Descrizione generale: 1uesto tratto mediano del fiume agri presenta pinnacoli conglomeratici e 
pareti a strapiombo, quale effetto di erosioni su depositi sedimentari fortemente cementati, di 
particolare bellezza paesaggistica. Le rive sono ricche di vegetazione ripariale e presentano residui 
di un bosco igrofilo. Le pendici limitrofe sono ricoperte da boschi quercini e da una estesa foresta 
di sclerofille sempreverdi con fisionomia di macchia alta, a motivo del substrato asciutto e 
permeabile, con una buona ricchezza e varietà di specie. Dal punto di vista faunistico è area di 
riproduzione della lontra, di chirotteri e di numerosi uccelli rapaci e non. Costituisce area di 
reperimento per un parco naturale regionale 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus (4p), Alcedo atthis (3p), Anas platyrhynchos, Apus apus, Ardea cinerea, Asio otus, 

Bubo bubo (4p), Buteo buteo (5p), Colomba livia (80p), C. palumbus, Coracias garrulus, Corvus 

corax (5p), Cuculus canorus, Delichon urbica, Dendrocopos major, Falco biarmicus, F. naumanni, 

F. tinnunculus (5p), Gallinula chloropus, Lanius collurio, Milvus migrans, M. milvus (5p), Oriolus 

oriolus, Picus viridis (20p), Sylvia melanocephala, Upupa epops, Barbastella barbastellus, Lutra 

lutra (5), Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, M. myotis, Rhinolophus ferrum- equinum, R. 

hipposideros 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Felis silvestris, Glis glis, Hystrix cristata, Martes foina, Meles meles, Mustela nivalis, Bufo bufo, 

Hyla arborea, Rana dalmatina, Rana esculenta, Natrix natrix, Arbutus unedo L., Carpinus orientalis 

Miller, Celtis australis L., Cercis siliquastrum L., Ostrya carpinifolia Scop., Paliurus spina-Christi 

Miller, Pistacia lentiscus L., Pistacia terebinthus L., Quercus ilex L., Ruscus aculeatus L., Smilax 

aspera L., Viburnum tinus L.  
 
Impatti e attività: Opere di difesa spondale e lenta trasformazione agricola ed infrastrutturale. 
Pascolo e, soprattutto, gli incendi 
 
Stato di Protezione: Nessuno 
Problematiche di conservazione: Assenza di dati biologici di base e mancanza di monitoraggio 
delle acque con impossibilità di controllo di prelievi e/o inquinamento del bacino fluviale. Assenza 
di controllo dei tagli boschivi. 
 
Significatività del sito: Pregevole associazione di specie comprese nella lecceta, nel querceto e 
nella alta macchia mediterranea. Sito riproduttivo per la lontra, diverse specie di chirotteri, l’istrice 
ed uccelli rapaci sia diurni che notturni. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6310 
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde 
Copertura percentuale: 100 Conservazione: A 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0-2-3 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1-2-3 
COTURNICE 0 
DAINO 2-3 
FAGIANO 1-2 
LEPRE 0-2-3 
PERNICE 1-2 
QUAGLIA 1-3 
STARNA 0-2-3 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210120  SIC 
 

La Falconara 

  
 
Comune  Terranova di Pollino 
 
Superficie  68 ha 
 
Descrizione generale: Caratteristico affioramento calcareo a morfologia particolarmente acclive. 
Oltre alle particolarità morfologiche ed al valore paesaggistico, il sito è una delle due stazioni più 
meridionali di Juniperus sabina. Sito riproduttivo di particolare interesse per l’avifauna.; è di 
grande valenza paesaggistica. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Columba livia, Corvus 

corax, Falco biarmicus, F. peregrinus, Monticala saxatilis, Canis lupus (5) 
 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Sciurus vulgaris, Allium sphaerocephalon L., Draba aspera Bertol., Fraxinus ornus L., Juniperus 

sabina L., Ostrya carpinifolia Scop., Pimpinella saxifraga L., Putoria calabrica (L.Fil.) Pers., 
Satureja montana L., Saxifraga porophylla Bertol., Sedum dasyphyllum L., Seseli viarum 

Calest., Trachelium coeruleum L.,  
 
Impatti e attività: Pascolo ed attività turistiche. 
 
Stato di Protezione: Parco Nazionale 
 
Problematiche di conservazione: Mancanza di piani di gestione integrati per la 
regolamentazione del pascolo e delle attività turistiche. 
 
Significatività del sito: Rupe calcarea che ospita vegetazione adattata alle caratteristiche del 
substrato e costituisce habitat preferenziale per numerosi esemplari di uccelli rapaci 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 5210 
Nome Habitat: Matorral arborescenti di Juniperus spp. 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8214 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2-3 
CAPRIOLO 1 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 2-3 
DAINO 1 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 2-3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 
 
 
 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210250  SIC 
 

Timpa delle Murge 

  
 
Comune  Terranova di Pollino 
 
Superficie  147 ha 
 
Descrizione generale: Caratteristico affioramento fiolitico a morfologia rupestre. Si tratta di 
ambienti molto particolari sia per la natura del substrato che per la tipologia di vegetazione che 
ospitano. Alla base della Timpa (sw) è presente un popolamento arboreo monofitico a Ilex 

aquifolium. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus (30p), Cuculus canorus, 

Dendrocopos medius, Dryocopus martius, Falco biarmicus, F. peregrinus, Hirundo rustica, Lanius 

collurio, Milvus migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, Otus scops, Scolopax rusticola, Turdus 

philomelos, T. viscivorus, Upupa epops, Canis lupus, Bombina variegata, Triturus carnifex, 

Buprestis splendens, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Sciurus vulgaris, Triturus italicus, Anthoxanthum odoratum L., Armeria majellensis Boiss., 
Asperula arisata, Cerastium tomentosum L., Cynosurus cristatus L., Eryngium amethystinum L., 
Ilex aquifolium L., Koeleria splendens Presl, Phleum ambiguum Ten., Satureja montana L., 
Sideritis syriaca L. 
 
Impatti e attività: Attività antropiche legate al turismo. Pascolo. 
 
Stato di Protezione: Parco nazionale 
 
Problematiche di conservazione: Assenza di un progetto di gestione e conservazione delle 
popolazioni di Agrifoglio e della gestione dei boschi; regimentazione del pascolo e della gestione 
totale dell’area. 
 
Significatività del sito: Area dove sono presenti imponenti agrifogli. la fauna ricca e varia è 
composta da lupo, picchio nero, aquila reale e gli altri rapaci diurni e notturni oltre ad una 
variegata avifauna forestale; non mancano anfibi ed invertebrati di interesse comunitario. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 70 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9380 
Nome Habitat: Foreste di Ilex aquifolium 

Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 2 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 3 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
 
 

Contiguo al SIC 
9210075 (Lago 
Duglia,….) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210145  SIC 
 

Madonna del Pollino, loc. Vacuarro 
  
 
Comuni  Viggianello, S. Severino L., Terranova 
 
Superficie  947 ha 
 
Descrizione generale: Pregevole consorzio misto di faggio ed abete bianco con presenza di esemplari 
maestosi di abete. Nei tratti piu’ vetusti della foresta nidifica il picchio nero. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Columba palumbus, Corpus 
corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, Dryocopus martius, Falco peregrinus, Milvus 

migrans, M. milvus, Otus scops, Picus viridis, Scolopax rusticola, Sitta europaea, Turdus philomelos, T. 

viscivorus, Canis lupus, Bombina variegata, Triturus carnifex, Elaphe quatuorlineata, Buprestis 
splendens, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Sciurus vulgaris, Triturus italicus, Abies alba Miller, Acer lobelii Ten., A. obtusatum W. et K., A. 

platanoides L., Arum lucanum Cavara et Grande, Campanula pollinensis Podlech, Crepis lacera Ten., 
Edraianthus graminifolius (L.) Dc., Fagus sylvatica L., Geranium versicolor L., Helleborus bocconei Ten., 
Mercurialis perennis L., Ranunculus lanuginosus L., Ranunculus pollinensis (Terr.) Chiov., Sanicula 

europaea L., Saxifraga porophylla Bertol., Sorbus aria (L.) Crantz, Viola pseudogracilis ssp. cassinensis 
 
Impatti e attività: Le utilizzazioni boschive pregresse hanno alterato la struttura e la composizione 
specifica delle cinosi forestali. Attualmente questo fattore di disturbo ha cessato la sua attività mentre è 
ancora attivo il pascolo estivo in bosco, deleterio per l’affermazione dell’abete bianco. 
Stato di Protezione: Parco Nazionale 
Problematiche di conservazione: 
 
Significatività del sito: L’area è posta nel Parco Nazionale del Pollino; è luogo di culto per le 
popolazioni di un vasto bacino sia lucano che calabrese. Presenta interessanti elementi naturalistici 
(associazione abete-faggio) e paesaggistici. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8214 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 50 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 
Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 2 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 2 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 1 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 1 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica.  
 

Contiguo al SIC 
9210075 (Lago 
Duglia……), adiacente 
al SIC 9210245 
(Serra di Crispo…) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210075  SIC 
 

Lago Duglia, Casino Toscano, Piana di S. Francesco 

  
Comuni  Francavilla S.S., S. Severino Lucano, Terranova del Pollino 
 
Superficie  2.395 ha 
 
Descrizione generale: L’ambiente forestale di grande pregio ospita numerose specie di mammiferi ed 
uccelli (lupo, gatto selvatico, aquila, falco pellegrino, gufo reale, picchio nero) ed esemplari dell’entomofauna 
di interesse comunitario. tale ambiente è arricchito da un piccolo lago che ospita una interessante fauna di 
anfibi e rettili. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Accipiter nisus, Apus apus, Aquila chrysaetos (2p), Athene noctua, Bubo bubo, Buteo buteo, Columba 

palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, Dryocopus martius, Falco 
biarmicus, F. peregrinus, Hirundo rustica, Lanius collurio, Milvus migrans, M. milvus, Oriolus oriolus, Otus 

scops, Picus viridis, Scolopax rusticola, Turdus philomelos, T. viscivorus, Upupa epops, Canis lupus (8), 
Bombina variegata (150), Salamandrina terdigitata (200), Triturus carnifex, Emys orbicularis (30), Buprestis 
splendens, Cerambyx cerdo, Rosalia alpina 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Dryomys nitedula, Felis silvestris, Glis glis, Martes foina, Sciurus vulgaris, Hyla arborea, Rana dalmatina, 
Rana italica, Triturus carnifex, Triturus italicus, Abies alba Miller, Acer lobelii Ten., A. platanoides L., A. 

pseudoplatanus L., Alnus cordata (Loisel.) Desf., Campanula pseudostenocodon Lacaita, Cerastium 

tomentosum L., Digitalis mariana, Digitalis micrantha Roth, Doronicum orientale Hoffm., Epipactis helleborine 
(L.) Crantz, Fagus sylvatica L., Fragaria vesca L., Galium odoratum (L.) Scop., Hieracium portanum Belli, Ilex 

aquifolium L., Laburnum anagyroides Medicus, Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol., Lathyrus vernus (L.) 
Bernh., Leucanthemum laciniatum Huter, P. Et R., Linaria purpurea (L.) Miller, Melittis Albida Guss., Neottia 

nidus-avis (L.) L.C. Rich., Pedicularis elegans Ten., Quercus cerris L., Ranunculus lanuginosus L., Rubus 

idaeus L., Sanicula europaea L., Sorbus aria (L.) Crantz, Thalictrum aquilegifolium L., Tilia cordata Miller, 
Viola pseudogracilis ssp. Cassinensis  

 
Impatti e attività: Il pascolo risulta oltremodo eccessivo. Tagli sconsiderati hanno prodotto una rarefazione 
dell’abete 
Stato di Protezione: Parco Nazionale 
Problematiche di conservazione: Realizzazione di corretti piani di conservazione e gestione dei 
boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo. Andrebbe intensificata la divulgazione 
e sensibilizzazione naturalistico-ambientale. 
 
Significatività del sito: Pregevole consorzio faggio-abete e cerro-abete con maestoisi esemplari 
di conifere anche senescenti: ottima la propensione dell’abete a rinnovarsi sotto il faggio ed il cerro. 
Importante risorsa genetica da utilizzare per la ridiffusione dell’abete. 
 

HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

Copertura percentuale: 80 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis 

Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
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 Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 1-2 
CAPRIOLO 2-3 
CINGHIALE 2-3 
COLOMBACCIO 1 
COTURNICE 2-3 
DAINO 2 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 1-2 
STARNA 0 

 
 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
 
 
 
 

Contiguo al SIC 
9210245 (Serra di 
Crispo……), al SIC 
9210300 (Bosco 
Rubbio) adiacente al 
SIC 9210145 
(Madonna del Pollino) 
e al SIC 9210250 
(Timpa delle Murge) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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IT9210245  SIC 
 

Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino, Pietra Castello 

  
Comune  Terranova di P. 
 
Superficie  445 ha 
 
Descrizione generale: Calcari triassici modellati da fenomeni glaciali. Morfologia da acclive a 
molto acclive. Le popolazioni di Pinus leucodermis sono le piu’ vetuste e di estrema suggestività. Il 
pino manifesta una discreta propensione a rinnovarsi naturalmente, malgrado le avverse  
ondizioni ecologiche che si determinano in alta quota. elevata presenza di endemismi. 
 
Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 
Alectoris graeca, Apus apus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Buteo buteo, Corvus corax, 

Dendrocopos major, Dryocopus martius, Falco biarmicus, F. peregrinus, Milvus milvus, Picus 

viridis, Canis lupus 

 
Altre specie importanti di fauna e flora: 
Arum lucanum Cavara et Grande, Campanula pollinensis Podlech, Centaurea deusta Ten., 
Cerastium tomentosum L., Crepis lacera Ten., Daphne oleoides Schreber, Digitalis micrantha 

Roth, Drypis spinosa L., Euphorbia myrsinites L., Fagus sylvatica L., Ilex aquifolium L., Juniperus 

communis L., Leontodon crispus Vill., Phleum hirsutum Honckeny, Pinus leucodermis Antoine, 
Ranunculus pollinensis (Terr.) Chiov., Rhamnus alpinus L., Satureja montana L., Sesleria nitida 

Ten., Sesleria tenuifolia Schrader, Trinia dalechampii (Ten.) Janchen, Viola pseudogracilis ssp. 
Cassinensis  

Impatti e attività: Sconsiderati tagli a carico del pino, effettuati in passato, hanno alterato la 
struttura d’età della popolazione. Attualmente il pascolo e l’escursionismo non regolamentato 
possono arrecare disturbo alle giovani piante di pino. 
Stato di Protezione: Parco nazionale 
Problematiche di conservazione: Assenza di un progetto di gestione e conservazione delle 
popolazioni di Pinus leucodermis; regimentazione del pascolo e della gestione totale dell’area.  
Significatività del sito: Area montuosa, appartenente al massiccio del Pollino, dove vegeta una 
vasta faggeta ed il pino loricato con estesa pianura di quota ricoperta da praterie. Presenti 
popolazioni di lupo, picchio nero, aquila reale, falco pellegrino ed altri rapaci sia diurni che 
notturni. 
 
HABITAT PRESENTI: 
 
Codice Habitat: 6210* 
Nome Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 
Copertura percentuale: 20 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 8210 
Nome Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 30 Conservazione: B 
————————————————————————————————————————————— 
Codice Habitat: 9540 
Nome Habitat: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Copertura percentuale: 40 Conservazione: B 
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  Il sito rientra in: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
AREE PROTETTE (parco nazionale) x   
AREE DEMANIALI  x  
IBA x  
 
 
Presenza di istituti faunistici nel sito o nelle vicinanze: 
 SI NO NELLE VICINANZE (distanza) 
ISTITUTI FAUNISTICI ATTUALI    

OASI DI PROTEZIONE  x  
CRS o CPS  x  

ZAC  x  
ZRV  x  

ISTITUTI FAUNISTICI PROPOSTI    
AFV  x  
ZRC  x  
ZRV  x  

 
 
 
VOCAZIONALITA’ del SITO 
(estratta dalla carta della 
vocazionalità) 

         
SPECIE IDONEITA’ 
BECCACCIA 0 
CAPRIOLO 2 
CINGHIALE 1-2 
COLOMBACCIO 2-3 
COTURNICE 1-2 
DAINO 0 
FAGIANO 0 
LEPRE 1 
PERNICE 0 
QUAGLIA 0 
STARNA 0 

 

 
CONSIDERAZIONI  
 
Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può praticarvisi la caccia. Si ritiene 
inoltre che non vi possano essere interazioni significative delle specie presenti altrove 
ed eventualmente in espansione geonemica. 
 

Contiguo al SIC 
9210075 (Lago 
Duglia……), adiacente 
al SIC 9210145 
(Madonna del Pollino) 

0 non idoneo 
1 bassa idoneità 
2 media idoneità 
3 alta idoneità 
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Conclusioni 
 
 
Nel suo complesso il Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Potenza 
presenta una incidenza di scarsa significatività. 
In nove dei trentotto siti sottoposti a verifica si segnala una incidenza 
significativa bassa o media, nei rimanenti siti non può praticarvisi la caccia 
(le due recenti ZPS IT9210270 e IT 9210275 – DGR n.590 del 14 marzo 2005 – 
coincidono con i territori dei due Parchi Nazionali presenti in Regione)e in 
ogni caso non vi possono essere influenze esterne significative. 
Le misure di mitigazione, previste per ciascuno di questi nove siti, 
consentono di poter dichiarare non attese incidenze significative su alcuno 
di essi, per effetti prodotti dal Piano Faunistico-Venatorio. 
 
Siti dove è consentita la caccia 
 
1. Abetina di Ruoti 
2. Acquafredda di Maratea (solo parzialmente) 
3. Bosco Cupolicchio (SIC/ZPS/IBA) 
4. Lago la Rotonda 
5. Marina di Castrocucco (solo parzialmente) 
6. Valle del Noce 
 
Siti nei quali sono presenti ZAC 
 
1. Monte La Spina, Monte Zaccana 
2. Monte Sirino  
 
Sito nel quale è previsto una Zona di Ripopolamento e Cattura 
 
1. Monte Volturino 
 
Sull’Isola Santo Janni e costa prospiciente non si caccia per  via del divieto 
dei 500 metri dalla costa stabilito nella legge 157/92. Tutti gli altri siti sono 
salvaguardati perché sono delle oasi e contemporanemante sono inseriti in 
parchi o riserve. Solo il Lago Pantano di Pignola (SIC/ZPS/IBA) è 
salvaguardato per essere soltanto un’oasi. Tutt’intorno si potrebbe cacciare 
se non ci fosse la presenza disseminata di abitazioni civili e fabbricati 
agricoli per i quali occorre rispettare dei limiti. 
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Considerazioni generali 
 
 
Occorre evitare che la fauna selvatica perda la sua naturale ed 
indispensabile selettività e variabilità genetica. Occorre legare l’esistenza e 
il futuro dell’attività di caccia con quello della tutela della fauna selvatica. 
Legando anche l’attività venatoria all’obiettivo di tutela della biodiversità 
regionale.  
Indispensabili supporti decisionali sono i censimenti della fauna selvatica 
cacciabile e non su cui vengono formulati i piani di prelievo venatorio. Per 
alcune di queste specie, ma in particolare per il cinghiale, occorre 
individuare le relative Densità Agricole Forestali (DAF) sostenibili, cioè la 
densità massima delle specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela 
delle colture agricole e della restante fauna selvatica. Naturalmente dopo 
aver mappato le emergenze ambientali ed agricolesi potranno definire i 
territori con vocazione dagli altri. 
In una Provincia, come quella di Potenza, e in una Regione, come la 
Basilicata, molto legate alle risorse territoriali e la cui gestione assume 
importanza strategica nel definire le linee caratterizzanti lo sviluppo dei 
nostri ambienti, per la complessità della materia e la sua interdisciplinarietà, 
un livello tecnico-scientifico istituzionale delle decisioni sarebbe auspicabile. 
Esso contribuirebbe a stabilire un percorso nelle decisioni, cominciando ad 
attribuire un metodo al modo con cui le decisioni possono essere prese. Mi 
riferisco alla possibilità dell’Istituzione a livello regionale di un Istituto 
Faunistico o, nei limiti, di un Ufficio Studi Faunistici. 
È opportuno conoscere meglio e monitorare ciò che avviene negli 
ambienti selvatici ora che l’agricoltura sta ritirando i suoi presidi rurali, che in 
molte aree si ripristina spontanemante una naturalità dei luoghi, che il 
turismo avanza ma anche molte infrastrutture finiscono per essere realizzate 
senza che vi sia una comprensione piena di ciò che può avvenire per la 
fauna protetta e selvatica. 
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Nota. SIC, ZPS, IBA: un distinguo 
 
 
Occorre poi distinguere le criticità e le pericolosità. L’attività venatoria o 
eventualmente la presenza di alcuni istituti faunistici hanno effetti che 
potrebbero essere molto differenti a seconda se dovessero ricadere in 
un’area SIC o ZPS o IBA. 
Le norme comunitarie e nazionali prescrivono che l’esercizio dell’attività 
venatoria può, solo eccezionalmente, essere consentito nelle suddette 
aree (pSIC, SIC e ZPS) a seguito di una pianificazione e programmazione 
attenta e rispettosa della loro valenza naturalistico-ambientale, in ragione 
dell’impatto delle attività autorizzate. 
Di recente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, nella 
premessa del Decreto 25 marzo 2005 sulla “gestione e misure di 
conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e Zone speciali di 
conservazione (ZSC)” ha nuovamente confermato che: “la valutazione 
d’incidenza (...) viene a costituire essenzialmente una misura preventiva di 
tutela legata ai piani o ai progetti cui devono necessariamente aggiungersi 
le misure di conservazione opportune al mantenimento o al ripristino, in uno 
stato di conservazione soddisfacente, (del)le specie e (de)gli habitat dei siti 
natura 2000”; 
In particolare, le ZPS sono quei territori classificati più idonei per la 
conservazione delle “specie minacciate di sparizione” o “che possono 
essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat” o “considerate 
rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è 
limitata” o “che richiedono una particolare attenzione per la specificità del 
loro habitat”, sicché l’autorizzazione ad un esercizio indiscriminato e non 
pianificato dell’attività venatoria al loro interno, o quantomeno mitigato da 
idonee misure compensative, è senz’altro in grado di arrecare danni gravi 
ed irreparabili a sistemi ed equilibri biologici di per sé estremamente rari, 
delicati e preziosi e rende, quindi, illegittima e da interdire una caccia non 
sostenibile e distruttiva della diversità biologica tipica del territorio 
piemontese, ricco di habitat e specie animali e vegetali uniche, da 
conservare, salvaguardare e proteggere in via prioritaria. 
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