
Provincia di Potenza
Assessorato Attività Produttive, Politiche Energetiche, 

Caccia e Pesca, Sport, Turismo, Internazionalizzazione 
Pmi

PIANO FAUNISTICO -VENATORIO
(L. 157/92, L.R. 2/95) 

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE 
STRATEGICA

(DIRETTIVA 2001/42/CEE art.5, 
D.Lgs. 152/06, D.Lgs. 4/08)

A cura dell’Ufficio Pianificazione 
Territoriale e Protezione Civile

Responsabile del Procedimento:
Ing. Alessandro Attolico
Redattore:
Arch. Vincenzo Moretti

Valutazione di 
Incidenza

Schede integrative



IT9210150 SIC  ZPS
Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive

LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
40.1.39

LONGITUDINE
E 15.43.55
W/E (Greenwich)

AREA (ha): 2981,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa valutazione 
del sito (da Direttiva 
Habitat 92/43/CEE 
ALLEGATO 1)

Codice 9340: foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
Copertura: 35%
Codice 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* siti importanti di orchidee) Copertura: 30%
Codice 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura: 15%
Codice 6220: Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea  Copertura: 5%
Codice 5110: Formazioni stabili xerotermofile a Buxus 
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion) Copertura: 
5%
Codice 4090: Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose Copertura: 3%
Codice 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica Copertura: 1%
Codice 8130: Ghiaioni Mediterraneo occidentali e termofili 
Copertura: 5%

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A080 Circaetus gallicus
A103 Falco peregrinus
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 
A072 Pernis apivorus

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A226 Apus apus
A228 Apus melba
A227 Apus pallidus
A253 Delichon urbica
A251 Hirundo rustica

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 



PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)

DESCRIZIONE 
SITO Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

Brughiera, macchia mediterranea garriga, 30,00
prateria secca, steppe 30,00
Caducifoglie boschi 5,00
boschi sempreverdi 10,00
Misto bosco 15,00
Rocce interne, ghiaioni, Sabbia, neve e 
ghiaccio permanente

10,0

HABITAT COPERTURA TOTALE 100%

Altre caratteristiche del sito: 
Il  territorio  è  caratterizzato  da  una  morfologia  molto 
accidentata con versanti acclivi ad elevata rocciosità affiorante 
e  pianori  carsici  che  consentono  una  grande  diversità  di 
habitat.

QUALITA' E IMPORTANZA:
Particolarmente  interessanti  sono  gli  habitat  rupestri  e 
nemorali  per  la  presenza  di  elementi  relittuali  e  ricchezza 
floristica  per  il  popolamento  faunistico.  La  presenza  di 
invertebrati  rari  o  vulnerabili  risulta  di  notevole  importanza 
per il livello qualitativo.

VULNERABILITA':
Il pascolo eccessivo può determinare situazioni di degrado ed 
impoverimento floristico sia delle cenosi forestali che erbacee. 
Controllo ed allungamento dei turni di ceduazione

DESIGNAZIONE DEL SITO

PROPRIETA'

Stato di Aree protette: Parco Nazionale/Regionale:  nessuna



protezione:
il sito ricade in:

Aree demaniali:  nessuna
IBA:  nessuna

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale

Fenomeni ed 
attività:
(vedi Allegato 1)

Bassa per assenza di insediamenti e usi antropici delle sponde. 
Rischio di immissione di inquinanti dall'immissario e dagli 
impluvi

Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)
Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)

Fenomeni ed attività nel sito (Allegato 1)

Descrizione Localizzazione Intensità 
copertura 

(%) 
Influenz
a 

pascolo interno alta influenza 25.00 negativa 
Gestione silvicola Generale interno media 

influenza
30.00 negativa 

Incendi interno bassa 
influenza

10.00 negativa 

abitazione disperse interno bassa 
influenza

5.00 Neutra

strade, autostrade interno bassa 
influenza

1.00 Neutra

smottamenti di terreno, frane interno media 
influenza

1.00 neutra

pascolo esterno Alta influenza  negativa 
sfruttamento delle foreste 
senza reimpianto

esterno media 
influenza

 
negativa 

Incendi esterno bassa 
influenza

 
negativa 

abitazione dispersi esterno Media 
influenza

 neutra

strade, autostrade esterno bassa 
influenza

 neutra



Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) 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

Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)

SPECIE Idoneità 0 sup. Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 18800 873200 7984400 20937600

Capriolo 14800 5743600 21115200 2940400

Cinghiale 14800 810400 14406000 14582800

Colombaccio 14800 3547200 22987200 3264800

Coturnice 17057600 268000 7778400 4710000

Daino 23600 1968800 23485200 4336400

Fagiano 12771200 10168400 6200000 674400

Lepre 14800 2486000 19608000 7705200

Pernice 3764400 157200 17156400 8736000

Quaglia 14800 8715600 17346400 3737200

Starna 9200400 24800 12711200 7877600

CONSIDERAZIONI

Nel sito può praticarsi la caccia. Si segnala la presenza di specie di interesse 
comunitario in allegato I come il  Milvus milvus, Milvus migrans, Grus grus, 
Lanius collurio. Sono presenti le specie cacciabili e specie che con esse possono 

g
0 non idoneo
1 bassa idoneità
2 media idoneità
3 alta idoneità



confondersi  per  somiglianza  fenologica.  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 nell'Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE;

- indiretta;
- legata al disturbo generico (presenza di cacciatori, rumore, alterazione 

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

- alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontari odi soggetti 
non appartenenti a specie non cacciabili inserite nel citato Allegato I;

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

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

- 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 
Divieto di utilizzo dei cani.



IT9210201 SIC  ZPS
Lago del Rendina 

LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
41 1 34

LONGITUDINE
E 15 44 30
W/E (Greenwich)

AREA (ha): 670,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa 
valutazione del sito 
(da Direttiva Habitat 
92/43/CEE 
ALLEGATO 1)

Codice 3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition
percentuale copertura:   60 %

Codice 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il 
Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 
percentuale copertura:   20 % 

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A081 Circus aeruginosus
A027 Egretta alba
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A051 Anas crecca
A050 Anas penelope
A053 Anas platyrhynchos
A028 Ardea cinerea
A059 Aythya ferina
A136 Charadrius dubius
A125 Fulica atra
A179 Larus ridibundus
A391 Phalacrocorax carbo sinesi

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
1308 Barbastella barbastellus
1324 Myotis myotis

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 
1193 Bombina variegata
1279 Elaphe quatuorlineata

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE



INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)
Mammiferi:
Erinaceus europaeus, Martes foina, Meles meles, Neomys 
fodiens, Vulpes vulpes, 
Piante:
Lemna minor, Populus nigra,Polygonum lapathyfolium, Salix 
alba, Cyperus fuscus, Typha latifolia, Arundo donax, 
Phragmites australis, Quercus pubescens, Potamogeton sp. Pl

DESCRIZIONE 
SITO

Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

Corpi d'acqua interne (acqua stagnante, 
acqua corrente)

60,00

Torbiere, paludi, vegetazione acqua frange, 10,00

prati umidi, pascoli mesofili 5,00

Foresta monocultura (inclusi pioppeti o specie 
esotiche)

20,00

Altre superfici (comprese le città, villaggi, 
strade, discariche, miniere e aree industriali)

5,00

HABITAT COPERTURA TOTALE 100%

Altre caratteristiche del sito: 
Variazione del livello dell'acqua nel corso dell'anno. 
Attualmente lo sbarramento artificiale è interessato da una 
fessurazione che ne impedisce il regolare funzionamento, 
pertanto l'acqua in entrata defluisce a valle e l'invaso è a secco 
per molti mesi l'anno.

QUALITA' E IMPORTANZA:
Sito di sosta e nidificazione per l'avifauna

VULNERABILITA':
Bassa per assenza di insediamenti e usi antropici delle sponde. 
Rischio di immissione di inquinanti dall'immissario e dagli 
impluvi.

DESIGNAZIONE DEL SITO:



I dati quantitativi riportati nella scheda saranno oggetto di 
approfondimento per le mutate condizioni ambientali del sito, 
rispetto al periodo oggetto di studio, dovute alla fessurazione 
dello sbarramento artificiale.

PROPRIETA' - Gestione del sito - organismo 
responsabile: Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano 

Stato di 
protezione:
il sito ricade in:

Aree protette: Parco Nazionale/Regionale: No

Aree demaniali: Si Si
IBA: No: 

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale

Fenomeni  ed 
attività:
(vedi Allegato 1)

Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)
Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)

Fenomeni ed attività nel sito (Allegato 1)

Descrizione Posizione  Intensità Copertura 
(%)

Influenza

L'uso di pesticidi Interno scarsa influenza 100,00negativo

Fecondazione Interno scarsa influenza 100,00negativo

impianto artificiale Interno influenza media 20,00neutro

inquinamento delle acque Interno influenza media 60,00negativo

Altre variazioni indotte umane a 
condizioni idrauliche

Interno grande influenza 60,00negativo



Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) 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

Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)

SPECIE
Idoneità 0 
sup.

Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 4491200 1238400 774000 200400

Capriolo 1384400 30000 4008000 1281600

Cinghiale 1384400 2438000 2004800 876800

Colombaccio 1384400 1876400 2624400 818800

Coturnice 6704000 0 0 0

Daino 1384400 31200 4358800 929600

Fagiano 1384400 0 2228000 3091600

Lepre 1384400 0 3087200 2232400

Pernice 3884800 1540800 1244400 34000

Quaglia 1384400 834400 1807600 2677600

Starna 4147600 0 11600 2544800

CONSIDERAZIONI

Nel sito si può praticarsi la caccia. Si segnala la presenza di specie di interesse 
comunitario  in  allegato  I  come  il   Milvus  milvus,  Milvus  migrans,  Circus 
aeruginosus, Egretta alba. Sono presenti le specie cacciabili e specie che con 
esse possono confondersi per somiglianza fenologica. È probabile la presenza 
di specie protette con prole inetta a terra durante la stagione venatoria.
È possibile una incidenza significativa:

g
0 non idoneo
1 bassa idoneità
2 media idoneità
3 alta idoneità



- diretta legata alla caccia da calendario a specie inserite nell'Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE;

- indiretta;
- legata al disturbo generico (presenza di cacciatori, rumore, alterazione 

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

- alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontari odi soggetti 
non appartenenti a specie non cacciabili inserite nel citato Allegato I;

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

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

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

E’ presente una ZAC di tipo B. Questo tipo di azienda faunistica, per la 
presenza di cani e per le conseguenti emissioni acustiche, si caratterizza come 
elemento di pressione e di disturbo della fauna.

MITIGAZIONE
Divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito.
Obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato 



IT9210266 SIC  ZPS
Valle del Tuorno - Bosco Luceto

LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
41 1 34

LONGITUDINE
E 15 44 30
W/E (Greenwich)

AREA (ha): 75,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa valutazione 
del sito (da Direttiva 
Habitat 92/43/CEE 
ALLEGATO 1)

Codice 91E0 : Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)      copertura:   24 % 
Codice 9180: Foreste di Tilio-Acerion costituite di versanti, 
ghiaioni e anfratti  copertura:   24 %
Codice 91M0: foreste  pannonico-balcaniche di quercia  e 
cerro-quercia sessile     copertura:   71 % 
Codice 6430: erbe alte idrofile, Bordure di pianura e 
montane     copertura:   0,45 %
Codice 8310 Grotte non aperte al pubblico            
copertura:   0,03 % 
Codice 3140: calcaree acque oligomesotrofe con vegetazione 
bentica di Chara         copertura:   0,001 %

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A127 Grus grus 
A338 Lanius collurio
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A087 Buteo buteo 
A096 Falco tinnunculus 
A155 Scolopax rusticola 
A206 Columba livia 
A208 Columba palumbus 
A210 Streptopelia turtur
A212 Cuculus canorus 
A214 Otus scops 
A218 Athene noctua 
A226 Apus apus 
A232 Upupa epops 
A235 Picus viridis 
A237 Dendrocopos major 
A240 Dendrocopos minor 
A251 Hirundo rustica 
A253 Delichon urbica 
A261 Motacilla cinerea 
A262 Motacilla alba 



A265Troglodytes troglodytes
A269 Erithacus rubecula 
A271 Luscinia megarhynchos
A273Phoenicurus ochruros
A276 Saxicola torquata 
A283 Turdus merula 
A287 Turdus viscivorus 
A288 Cettia cetti 
A305 Sylvia melanocephala
A311 Sylvia atricapilla 
A329 Parus caeruleus 
A330 Parus major 
A337 Oriolus oriolus
A343 Pica pica 
A347 Corvus monedula 
A349 Corvus corone 
A350 Corvus corax 
A354 Passer domesticus 
A356 Passer montanus 
A359 Fringilla coelebs 
A361 Serinus serinus 
A363 Carduelis chloris 
A364 Carduelis carduelis
A383 Miliaria calandra
MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 
1175 Salamandrina terdigitata

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)
Mammiferi:
Erinaceus europaeus, Hystrix cristata, Martes foina, Mustela 
nivalis, Vulpes vulpes, Sus scrofa
Anfibi : 
Bufo bufo, Hyla intermedia, Pelophylax sinkl. hispanicus 
(Rana)
Rettili:
Podarcis muralis, Natrix natrix, Vipera aspis 
Piante:
Potamon fluviatile. Acer cappadocicum Gled. subsp. Lobe, 



Acer neapolitanum Ten., Cardamine chelidonia, Chara spp. , 
Cyclamen hederifolium Aiton, Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 
Daphne laureola, Digitalis micrantha Roth, Echinops siculus 
Strobl, Ilex aquifolium, Polystichum setiferum (Forssk.), 
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter , Ruscus aculeatus, 
Scutellaria columnae All.,Teucrium siculum (Raf.) Guss., Tilia 
platyphyllos Scop., Ulmus glabra Huds.

DESCRIZIONE 
SITO

Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

Corpi d'acqua interni (acqua stagnante, 
acqua corrente)

2.00

boschi di caducifoglie 97.00

Rocce interne, ghiaioni, sabbia, neve e 
ghiaccio permanente

1.00

HABITAT COPERTURA TOTALE 100,00%

Altre caratteristiche del sito: 
L’area è ubicata a Nord-Ovest del centro abitato di Savoia di 
Lucania  (PZ)  e  ricade  nel  bacino  idrografico  del  fiume 
Melandro. Si tratta di un versante boscato, con esposizioni nei 
quadranti occidentale e nord-occidentale, drenato dal torrente 
Valle del Tuorno. L’area in esame, dal punto di vista geologico, 
è  caratterizzata  da  litologie  afferenti  all’Unità  Lagonegrese, 
costituite,  lungo  il  corso  del  torrente  Valle  del  Tuorno, 
essenzialmente da calcari  dolomitici,  bianchi  e grigi,  spesso 
ben  stratificati  e  per  lo  più  intensamente  tettonizzati.  La 
stratificazione  generalmente  presenta  un  carattere  sub-
orizzontale  ed  è  data  da  strati  a  spessore  variabile,  a 
testimonianza dei diversi eventi deposizionali con cui si sono 
generati. Frequente è l’intercalazione di livelli  centimetrici di 
marne,  la  cui  intensa  tettonizzazione  le  ha  fortemente 
cataclasate. Degno di  nota è l’assetto morfologico del corso 
d’acqua che si presenta con un alveo scavato da un torrente in 
roccia tipico dell’ambiente montano. La sua forma è irregolare 
poiché dipende dalle  portate del  torrente, dal  suo trasporto 
solido, dal modo in cui avviene l’erosione e dalla resistenza 
stessa  della  roccia.  La  profondità  d’incisione  è  di  molto 
maggiore della sua larghezza e lungo le sponde sono evidenti 
e  caratteristiche  le  scanalature  e  le  nicchie  semicilindriche, 
dettate dalla  corrasione.  Particolare  è inoltre  la presenza di 
alcuni salti morfologici presenti lungo l’asta torrentizia, grazie 
ai  quali  si  sono  formate  alcune  cascate,  ai  cui  piedi,  nel 
tempo, sono state scavate “conche”abbastanza profonde tali 
da formare dei piccoli bacini di accumulo.

QUALITA' E IMPORTANZA:



Il sito proposto presenta un insieme di aspetti e di peculiarità 
geologiche, morfologiche e biologiche, tale da renderlo molto 
interessante  sotto  il  profilo  naturalistico  e  suggestivo  dal 
punto di vista paesaggistico e tale da giustificare l’adozione di 
azioni e/o misure volte alla sua tutela e conservazione. L’area 
proposta  è  prevalentemente  coperta  da  habitat  forestali 
d’interesse  comunitario,  con  particolare  riferimento  alla 
cerreta di Bosco Luceto inquadrabile nell’habitat 91M0, che in 
diversi tratti  assume la  struttura di  una fustaia  matura con 
esemplari di cerro alti oltre 25 metri, con discreta presenza di 
nuclei  di  rinnovazione  naturale  e  che  vanta  la  presenza  di 
latifoglie  nobili  quali  Ulmus  glabra  Huds.,  Prunus avium L., 
Tilia  platyphyllos Scop., Acer spp. A contatto con la cerrete 
sono  le  altre  formazioni  forestali  riconducibili  all’habitat 
prioritario 9180 che rivestono particolare interesse dal punta 
vista floristico per la presenza di endemismi e di specie della 
flora  lucana  protetta  oltre  che  come  presidio  idrogeologico 
considerata  l’acclività  dei  versanti.  In  tali  contesti  molto 
interessante è la compenetrazione, dettata dalla fisiografia e 
dalla  litologia  locale,  di elementi  floristici  mesofili  con quelli 
spiccatamente termofili  rappresentati  da specie  sempreverdi 
sporadicamente  presenti  nel  piano  arboreo  ed  arbustivo 
(Quercus ilex L, Viburnum tinus L.).  Degni di  nota sono gli 
habitat  idrofili  inquadrati  nell’habitat  prioritario  91E0  delle 
formazioni  ripariali  a  dominanza  di  Alnus  glutinosa  (L.) 
Gaertn.,  in  mosaico  con  formazioni  erbacee  a  megaforbie 
(habitat  6430) che si  rinvengono lungo il  torrente Valle del 
Tuorno. Detto corso d’acqua, a carattere permanente, scorre 
incassato tra pareti rocciose a sviluppo verticale che ospitano 
cavità naturali rivestite da briofite e pteridofite (habitat 8310) 
al  cui  interno  vi  sono  spesso  fenomeni  di  stillicidio  con 
sviluppo  di  concrezioni  minerali.  Di  indubbio  valore 
naturalistico  oltre  che  paesaggistico  è  come  accennato  la 
presenza di una serie di salti di fondo del torrente, con cascate 
e  vasche  naturali  che  ospitano  ricche  comunità  di  anfibi. 
Lungo la Valle del Tuorno vi sono infine ruderi di mulini  ad 
acqua, in uso fino al 1950 e destinati alla molitura di prodotti 
agricoli  locali.  Il  sito  ospita  inoltre  un  ricco  contingente  di 
specie  floristiche  d’interesse  conservazionistico  e 
biogeografico. In particolare vi sono specie citate nell’Atlante 
nazionale delle specie a rischio di estinzione (motivazione A) 
come: Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, 
specie  endemiche  (motivazione  B)  o  rare  (motivazione  D) 
come:  Acer  neapolitanum  Ten.,  Digitalis  micrantha  Roth, 
Echinops  siculus  Strobl,  Polystichum  setiferum  (Forssk.)  T. 
Moore ex Woyn., Scutellaria columnae All., Teucrium siculum 
(Raf.)  Guss.  Da  evidenziare  ancora  la  presenza  di  specie 
protette a livello internazionale (motivazione C), riportate in 
CITES o nell’allegato V della Dir. 92/43 CEE come: Cyclamen 
hederifolium Aiton,  Ruscus aculeatus L. e di  orchidee come 
Dactylorhiza  maculata  (L.)  Soó.  Le specie  protette  a livello 
regionale (DPGR 55/2005) presenti nel sito (motivazione D) 
sono: Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii  (Ten.) Murray, 



Ilex aquifolium L., Tilia platyphyllos Scop., Ulmus glabra Huds. 
oltre  alle  orchidee.  Gli  aspetti  faunistici  più  rilevanti  sono 
legati alla copresenza di aree umide ed aree boschive. Specie 
di  interesse  comunitario  in  allegato  I  sono  Milvus  milvus, 
Milvus migrans, Grus grus, Lanius collurio. Il sito vanta inoltre 
una notevole ricchezza di anfibi e rettili  legati alla presenza 
dell’asta torrentizia e di un diffuso sistema di raccolte d’acqua 
naturali in buono stato di conservazione.

VULNERABILITA':
Particolari minacce al sito derivano dalle possibili conseguenze 
di una frequentazione incontrollata e non regolamentata del 
torrente Valle del Tuorno. A questo proposito è documentata 
la pratica del torrentismo con discese con funi lungo le cascate 
che possono compromettere la fragile e delicata stabilità delle 
pareti e delle coperture vegetali. Un fattore di disturbo per i 
delicati  equilibri  degli  ambienti idrofili  e delle cavità naturali 
può provenire  da una fruizione massiva ed incontrollata del 
corso d’acqua e delle sponde che, peraltro, in diversi punti, a 
causa della particolare geomorfologia, presentano condizioni di 
elevata pericolosità. Per quanta riguarda le formazioni boscate 
le minacce derivano soprattutto dallo sfruttamento irrazionale 
del  patrimonio  forestale  secondo  criteri  non  ispirati  alla 
selvicoltura  naturalistica.  Infine  le  attività  agricole  e 
zootecniche,  praticate  nel  bacino  a  monte  dell’area, 
potrebbero comportare l’alterazione delle caratteristiche fisico-
chimiche delle acque con conseguenze negative sulla qualità 
degli habitat.

DESIGNAZIONE DEL SITO:
I  dati  quantitativi  riportati  nella  scheda saranno  oggetto  di 
approfondimento per le mutate condizioni ambientali del sito, 
rispetto al periodo oggetto di studio, dovute alla fessurazione 
dello sbarramento artificiale.

PROPRIETA': Pubblica (comunale, demaniale) 99,35 %, 
privata 0,65 %

Stato di 
protezione:
il sito ricade in:

Aree protette: Parco Nazionale/Regionale: NO

Aree demaniali: SI
IBA: NO

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale

Fenomeni ed 
attività:
(vedi Allegato 1)
Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)



Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)

Fenomeni ed attività nel sito (Allegato 1)

Descrizione Localizzazione Intensità 
copertura 
(%) 

Influenza 

Gestione generale silvicola
Interna   

Media 
influenza 98.00 negativa

smaltimento dei rifiuti urbani
Interna   

bassa 
influenza 1.00 

negativa 

Migliorare l'accesso al sito
Interna   

bassa 
influenza 1.00 

negativa 

passeggiate, equitazione e 
veicoli non motorizzati Interna   

bassa 
influenza 2.00 negativa 

alpinismo, arrampicata, 
speleologia Interna   

Media 
influenza 2.00 negativa 

crolli di terreno, frana
Interna   

Media 
influenza 2.00 negativa 

Piantumazioni artificiali  
Esterna 

bassa 
influenza   

negativa 

Cave   Esterna bassa 
influenza   

negativa 

strutture agricole Esterna bassa 
influenza   

negativa 

Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) 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

Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)
g

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



SPECIE Idoneità 0 
sup.

Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 0 400 403200 352000

Capriolo 0 0 744400 11200

Cinghiale 0 3200 736400 16000

Colombaccio 0 41600 712000 2000

Coturnice 755600 0 0 0

Daino 0 0 734000 21600

Fagiano 0 728800 26000 800

Lepre 0 0 753200 2400

Pernice 0 722400 25600 7600

Quaglia 0 726800 24400 4400

Starna 0 6400 632800 116400

CONSIDERAZIONI

Nel sito si può praticarsi la caccia. Si segnala la presenza di specie di interesse 
comunitario in allegato I come il  Milvus milvus, Milvus migrans, Grus grus, 
Lanius collurio. Sono presenti le specie cacciabili e specie che con esse possono 
confondersi  per  somiglianza  fenologica.  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 nell'Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE;

- indiretta;
- legata al disturbo generico (presenza di cacciatori, rumore, alterazione 

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

- alla possibilità di errori di tiro con abbattimento involontari odi soggetti 
non appartenenti a specie non cacciabili inserite nel citato Allegato I;

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

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

- 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 
Divieto di utilizzo dei cani.



IT9210270 SIC  ZPS
Appennino Lucano, Monte Volturino

LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
40 23 55

LONGITUDINE
E 15 53 04
W/E (Greenwich)

AREA (ha): 9736,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa valutazione 
del sito (da Direttiva 
Habitat 92/43/CEE 
ALLEGATO 1)

Codice 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
copertura: 54%
Codice 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti 
con Abies nebrodensis Copertura: 20%
Codice 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* siti importanti di orchidee) Copertura: 9%
Codice 9180 Foreste di versanti di Tilio-Acerion, ghiaioni e 
anfratti Copertura: 5%
Codice 9260: boschi di castanea sativa Copertura: 2%

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A101 Falco biarmicus 
A246 Lullula arborea 
A103 Falco peregrinus 
A072 Pernis apivorus 
A080 Circaetus gallicus 
A081 Circus aeruginosus 
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax
A278 Oenanthe hispanica 
A230 Merops apiaster 
A244 Galerida cristata 
A274 Phoenicurus phoenicurus
A378 Emberiza cia

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE



Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)
Piante:
Fagus sylvatica, Taxus baccata, Quercus cerris,  Quercus 
frainetto, Quercus petraea, Quercus virgiliana, Acer lobelii, 
Acer naepolitanum, Acer platanoides, Sorbus graeca, Tilia 
cordata, Ophrys lacaitae, Orchis ustulata, Orchis mascula, 
Ephedra nebrodensis, Vicia serinica, Oxytropis caputoi, 
Achillea lucana, Rubretia columnae, Ilex aquifolium, Abies 
alba, Ophrys pollinensis

DESCRIZIONE 
SITO

Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

Corpi d'acqua interne (acqua stagnante, acqua 
corrente)

10.00

Brughiere, macchia mediterranea e Garriga, 5.00
pascoli, steppe 10.00
pascoli, pascoli mesofili 5.00
Colture cerealicole estensive (incluse le colture in 
rotazione con maggese regolare)

10.00

boschi di Caducifoglie 40.00
misto boschi 5.00
Foresta monocultura (inclusi pioppeti o specie 
esotiche)

5.00

aree non-forestali coltivate con piante legnose 
(inclusi frutteti, boschi, vigneti)

5.00

Rocce interne, ghiaioni, Sabbia, neve e ghiaccio 
permanente

5.00

HABITAT COPERTURA TOTALE 100%

Altre caratteristiche del sito: 
Territorio strutturalmente complesso per motivi tettonici e 
geomorfologici, riconducibile all'assetto paesaggistico 
dell'appennino centro-meridionale, di cui rappresenta il 
naturale raccordo di continuità habitat 6210 prioritario

QUALITA' E IMPORTANZA:
l'economia conservativa dell'uso delle risorse silvo-pastorali 
hanno consentito il mantenimento di un ingente patrimonio 
naturalistico di specie endemiche, rare e vulnerabili. 

VULNERABILITA':
a rischio elevato di degradazione e perdita di significatività 
sono soprattutto le aree montane interessate anche 
indirettamente da attività antropiche a forte impatto 
ambientale (estrazione petrolifera, traffico veicolare, 
urbanizzazione, ecc.)

DESIGNAZIONE DEL SITO:

PROPRIETA' 



Stato di 
protezione:
il sito ricade in:

Aree protette: Parco Nazionale/Regionale: SI

Aree demaniali: NO
IBA: NO

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale

Fenomeni ed 
attività:
(vedi Allegato 1)

Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)
Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)

Impatti ed attività (Allegato 1)

Descrizione Localizzazione Intensità Copertura 
(%)

Influenza

Coltivazioni interno
media 
influenza 40,00 Negativa 

pascoli
interno media 

influenza 40,00
Negativa 

Gestione forestale generale
interno media 

influenza 30,00
Neutra

Esplorazione ed estrazione di 
petrolio o di gas

 interno  media 
influenza 

 25.00 Negativa

Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) SI NO Nelle 
vicinanze 

Istituti Faunistici attuali

Oasi di protezione X

CRS o CPS X

ZAC X

ZRV X

Istituti Faunistici proposti

AFV X

ZRC X

ZRV X



Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)

SPECIE
Idoneità 0 
sup.

Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 3660800 23268400 45716000 24722400

Capriolo 532800 9067600 69480400 18286800

Cinghiale 532800 22889200 70735200 3210400

Colombaccio 532800 59353200 32612000 4869600

Coturnice 2945200 42358000 50417600 1646800

Daino 586400 7866800 70260400 18654000

Fagiano 94680400 1832000 841600 13600

Lepre 532800 62159200 34268800 406800

Pernice 64214400 13593600 19542000 17600

Quaglia 4323600 45283600 31654000 16106400

Starna 89251600 24800 3562800 4528400

CONSIDERAZIONI

Il sito ricade in area parco. Per tale motivo non può praticarsi la caccia. Si 
ritiene, inoltre, che non vi possano essere interazioni significative delle specie 
presenti altrove.

g
0 non idoneo
1 bassa idoneità
2 media idoneità
3 alta idoneità



IT9210271 SIC  ZPS
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo

LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
40 14 25

LONGITUDINE
E 15 58 56W/E (Greenwich)

AREA (ha): 36547,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa valutazione 
del sito (da Direttiva 
Habitat 92/43/CEE 
ALLEGATO 2)

Codice 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* siti importanti di orchidee) Copertura: 10%
Codice 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ile 
Copertura: 10%
Codice 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica Copertura: 10%
Codice 6310 Praterie alberate iberiche con Quercus p. 
Copertura: 5%
Codice 92A0: Salix alba e Populus alba gallerie Copertura: 
2%
Codice 9280: Boschi di Quercus frainetto Copertura: 2%
Codice 9180 Foreste di versanti di Tilio-Acerion, ghiaioni e 
anfratti Copertura: 2%
Codice 5130: Formazioni di Juniperus communis su lande o 
prati calcarei Copertura: 2%
Codice 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 
Salix elaeagnos Copertura: 2%
Codice 4090: oro-mediterranee endemiche a ginestre 
spinose Lande Copertura: 2%
Codice 9260: boschi di Castanea sativa Copertura: 2%
Codice 8130 Mediterraneo occidentale e termofili Ghiaioni 
Copertura: 2%
Codice 8240: Pavimenti calcarei Copertura: 2%
Codice 3150 Laghi eutrofici naturali con Magnopotamion o 
Hydrocharition - tipo di vegetazione copertura:  Copertura 2 
%

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A101 Falco biarmicus 
A246 Lullula arborea 
A103 Falco peregrinus 
A072 Pernis apivorus 



A080 Circaetus gallicus 
A081 Circus aeruginosus 
A238 Dendrocopos medius 
A091 Aquila chrysaetos 
A077Neophron percnopterus
A236 Dryocopus martius 
A215 Bubo bubo
A274 Phoenicurus phoenicurus
A378 Emberiza cia 
A259 Anthus spinoletta 
A256 Anthus trivialis 
A337 Oriolus oriolus 
A232 Upupa epops 
A278 Oenanthe hispanica 
A230 Merops apiaster 
A244 Galerida cristata

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
1352 Canis lupus 
1355 Lutra lutra 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 
1175 Salamandrina terdigitata
1167 Triturus carnifex

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)
Uccelli :
Strix aluco, Sitta europaea, Columba livia, Gallinula chloropus, 
Picus  viridis,  Sylvia  melanocephala, Alectoris  graeca,  Parus 
ater, Accipiter nisus, Asio otus, Buteo buteo
Certhia  brachydactyla,  Columba  palumbus,  Corvus  corax, 
Dendrocopos  major,  Dendrocopos  minor,  Falco  tinnunculus, 
Parus caeruleus, Parus major 
Anfibi:
Triturus italicus, Salamandra salamandra 
Piante:
Sesleria  apennina,  Trinia  dalechampii,  Pimpinella  tragium, 
Draba  rizoide,  Carlina  uteka,  Astragalus  sempervirens, 
Sideritis  sicula,  Quercus  ilex,  Pistacia  lentiscus,  Pistacia 
terebinthus,  Cercis  siliquastrum, Ostrya carpinifolia,  Paliurus 
spina-christi, Celtis australis, Doronicum orientalis, Thalictrum 



aquilegifolium,  Galium  odoratum,  Sanicula  europaea,  Acer 
pseudoplatanus, Eryngium amethystinum, Koeleria splendens 
Phleum  hirsutum,  Orchis  morio,  Orchis  sambucina, 
Himantoglossum  hircinum,  Chamaecytisus  hirsutus,  Festuca 
circummediterranea,  Euphorbia  myrsinites,  Laserpitium 
garganicum, Asperula aristata

DESCRIZIONE 
SITO

Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

Brughiere, , macchia mediterranea e 
Garriga, 

10.00

pascoli, steppe 30.00
boschi di Caducifoglie 50.00
Rocce interne, ghiaioni, Sabbia, neve e 
ghiaccio permanente

10.00

HABITAT COPERTURA TOTALE 100%

Altre caratteristiche del sito: 
territorio  prevalentemente  montuoso  a  bassa  densità 
demografica  con  caratteristiche  geomorfologiche  peculiari 
dell'Appennino  meridionale  (glacialismo,  carsimo,  fenomeni 
tettonici)  molti  habitat  seminaturali  (garighe,  cespuglieti, 
pascoli  xerici)  sono  mantenute  dalle  attività  antropiche 
tradizionali (pastorizia, agricoltura di nicchia) 

QUALITA' E IMPORTANZA:
territorio  in  generale  con  elevato  stato  di  conservazione, 
particolarmente  importante  per  la  notevole  diversità 
ambientale  e  le  numerose  specie  animali  e  vegetali 
endemiche.

VULNERABILITA':
1)  attività  antropiche:  apertura  di  strade  ed  infrastrutture 
legate ad attività turistiche - escursionistiche
2) abbandono delle attività agricole e selvicolturali tradizionali
3) significatività paesaggistica per il  rischio di costruzione di 
impianti eolici ed elettrodotti 

DESIGNAZIONE DEL SITO:

PROPRIETA' 

Stato di 
protezione:
il sito ricade in:

Aree protette: Parco Nazionale/Regionale: SI

Aree demaniali:: NO
IBA: NO

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale



Fenomeni ed 
attività:
(vedi Allegato 1)

Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)
Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)

Fenomeni ed attività (Allegato 1)

Descrizione Localizzazione Intensità Copertura 
(%)

Influenza

Coltivazioni interno
media 
influenza 40,00 Negativa 

pascoli
interno media 

influenza 40,00
Negativa 

Gestione forestale generale
interno media 

influenza 30,00
Neutra

Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) 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

Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)
g

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



SPECIE
Idoneità 0 
sup.

Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 17881600 56564000 148662800 137239600

Capriolo 8446000 12077200 280638000 59186800

Cinghiale 8430800 55148400 213070400 83698400

Colombaccio 8430800 73540400 214648800 63728000

Coturnice 244744400 23513600 70310400 21779600

Daino 10342000 14457200 249094400 86454400

Fagiano 123905200 106096800 116411200 13934800

Lepre 8430800 32504800 262348800 57063600

Pernice 54120400 135003600 164341200 6882800

Quaglia 18635600 131530000 135998800 74183600

Starna 92968000 746400 101957200 164676400

CONSIDERAZIONI

Il  sito ricade in area parco. Per tale motivo non può praticarsi la caccia. Si 
ritiene, inoltre, che non vi possano essere interazioni significative delle specie 
presenti altrove.

IT9210275 SIC  ZPS
Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi



LOCALIZZAZIONE 
SITO

Localizzazione centro sito:

LATITUDINE
40 03 46

LONGITUDINE
E 16 11 40
W/E (Greenwich)

AREA (ha): 88052,00

INFORMAZIONI 
ECOLOGICHE

Tipi di HABITAT 
presenti nel sito e 
relativa valutazione 
del sito (da Direttiva 
Habitat 92/43/CEE 
ALLEGATO 1)

Codice 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura: 20%
Codice 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione 
casmofitica Copertura: 10%
Codice 9540: Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 
Copertura: 10%
Codice 9280: Boschi di Quercus frainetto Copertura: 10%
Codice 9220: Faggeti degli Appennini con Abies alba e 
faggeti con Abies nebrodensis Copertura: 10%
Codice 5210 alberi  di Juniperus  Copertura: 5%
Codice 8130 Mediterraneo occidentale e termofili Ghiaioni 
Copertura: 2%
Codice 9180: Foreste di Tilio-Acerion costituite di versanti, 
ghiaioni e anfratti Copertura :: 2%
Codice 5130 Formazioni di Juniperus communis su lande o 
prati calcarei Copertura: 2%
Codice 6310: alberi di Quercus copertura: 2%
Codice 6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (* siti importanti di orchidee) Copertura: 2%
Codice 9380 Foreste di Ilex aquifolium Copertura: 2%

Specie presenti 
nel sito:
(di cui all'articolo 4 
della direttiva 
79/409/CEE e di cui 
all'allegato II della 
direttiva 92/43/CEE)

UCCELLI elencati nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE:
A073 Milvus migrans
A074 Milvus milvus, 

UCCELLI migratori non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE:
A101 Falco biarmicus 
A103 Falco peregrinus 
A080 Circaetus gallicus 
A259 Anthus spinoletta 
A256 Anthus trivialis 
A337 Oriolus oriolus 
A232 Upupa epops 
A077 Neophron percnopterus
A091 Aquila chrysaetos 
A027 Egretta alba 
A031 Ciconia ciconia 
A072 Pernis apivorus
A127 Grus grus 
A226 Apus apus 
A212 Cuculus canorus 
A337 Oriolus oriolus 
A214 Otus scops 
A155 Scolopax rusticola 



A287 Turdus viscivorus 
A285 Turdus philomelos

MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: 
1352 Canis lupus 
1355 Lutra lutra 

ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE: 
1279 Elaphe quatuorlineata
1167 Triturus carnifex
1193 Bombina variegata

PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE

PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

Altre specie 
importanti di 
fauna e flora:

legenda: 
(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, F = Pesci, 
I = Invertebrati, P = Piante)
Piante:
Abies alba,  Fagus sylvatica,  Quercus cerris,  Ilex aquifolium, 
Neottia  nidus  avis,  Sanicula  europaea,  Ranunculus 
lanuginosus, Lathyrus venetus, Rubus idaeus, Fragaria vesca, 
Acer  pseudoplatanus,  Laburnum  anagyroides,  Doronicum 
orientale,   Digitalis  micrantha,  Thalictrum  aquilegifolium, 
Orthilia  secunda,  Acer  campestre,  Acer  obtusatum,  Daphne 
laureola, Quercus frainetto, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, 
Carpinus  orientalis,  Cephalanthera  longifolia,  Cynosurus 
cristatus, Anthoxanthum odorat

DESCRIZIONE 
SITO

Caratteristiche generali del sito:

Tipi di habitat
% di 
copertura

brughiera, macchia mediterranea e garriga, 10.00
praterie, steppe 20.00
praterie prealpine 5.00
boschi di caducifoglie 40.00
Boschi di conifere 10.00
boschi sempreverdi 5.00
Rocce interne, ghiaioni, sabbia, neve e 
ghiaccio permanente

10.00

HABITAT COPERTURA TOTALE 100%



Altre caratteristiche del sito: 
Territorio  prevalentemente  montuoso,  caratterizzato  da 
emergenze naturalistiche peculiari dell'Appennino meridionale 
sia  geomorfologiche  (glacialismo,  carsismo,  fenomeni 
tettonici)  sia  nel  popolamento  floro-faunistico  (specie 
endemiche, cenosi relittuali...). L'habitat 6210 è prioritario.

QUALITA' E IMPORTANZA:
Territorio  generalmente  con elevato  stato  di  conservazione, 
molto  importante  per  la  notevole  diversità  ambientale  e  le 
numerose specie animali e vegetali endemiche

VULNERABILITA':
1)  attività  antropiche  ad  elevato  impatto  ambientale 
(infrastrutture, urbanizzazione di aree montane, centrali per la 
produzione di energia elettrica.
2) scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche
3)  abbandono  delle  pratiche  agricole  e  selvicolturali 
tradizionali
4) perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione 
di elettrodotti e parchi eolici

DESIGNAZIONE DEL SITO:

PROPRIETA' 

Stato di 
protezione:
il sito ricade in:

Aree protette: Parco Nazionale/Regionale: SI

Aree demaniali: NO
IBA: NO

Problematiche di 
conservazione:

assenza di piani di gestione integrata territoriale

Fenomeni ed 
attività:
(vedi Allegato 1)

Presenza di 
Istituti Faunistici 
nel sito
(vedi Allegato 2)
Vocazionalità del 
sito (estratto dalla  
Carta della 
Vocazionalità)
(vedi Allegato 3)



Fenomeni ed attività nel sito (Allegato 1)

Descrizione Localizzazione Intensità Copertura 
(%)

Influenza

Pascolo interno media 
influenza

30,00 Negativa 

Gestione  della silvicoltura 
integrata

interno media 
influenza

30,00 Neutra

Coltivazioni  interno media 
influenza

30,00 Negativa 

Presenza Istituti faunistici (Allegato 2) 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

Vocazionalità del Sito: (Allegato 3)

SPECIE
Idoneità 0 
sup.

Idoneità 1 sup. Idoneità 2 sup. Idoneità 3 sup.

Beccaccia 68723200 147910000 350732400 276006800

Capriolo 23006400 39865200 630771600 149729200

Cinghiale 23006400 120732800 492405200 207228000

Colombaccio 23007200 219977600 450883600 149504000

Coturnice 512942800 101559200 187808400 41062000

Daino 34666000 45463600 584281600 178961200

Fagiano 353550800 195844000 245044400 48933200

Lepre 23007600 119851600 526951200 173562000

Pernice 173743200 219435600 411244800 38948800

Quaglia 53109600 224961200 339324800 225976800

Starna 285674400 681200 190971600 366045200

g
0 non idoneo
1 bassa idoneità
2 media idoneità
3 alta idoneità



CONSIDERAZIONI

Il sito ricade in area parco. Per tale motivo non può praticarsi la caccia. Si 
ritiene, inoltre, che non vi possano essere interazioni significative delle specie 
presenti altrove.


