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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e 
Disposizioni, Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei 
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifica 
parziale DGR n. 227/14.”; 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture 
e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati.”; 

VISTA la D.G.R. n. 695 del 10 giugno 2014, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area istituzionale 
della Presidenza della Giunta e della Giunta.”; 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “Norme in materia ambientale”, con 
particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC); 

VISTO l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis del citato D. L.vo n. 152/2006 che individua i piani e 
programmi sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo 
quelli sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione 
degli uccelli selvatici e le successive integrazioni e modificazioni (con particolare riferimento alla 
Direttiva 2009/147/CEE); 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (e s.m.i.), relativo al ‘’Regolamento recante 
attuazione della direttiva 92/43/CEE’’ (e s.m.i.); 

VISTO il D.M. del 03 aprile 2000 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2000, S.O.) (e s.m.i.), con il quale è 
stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, 
ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete 
Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 03 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee 
Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTA la D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003, con cui la Regione Basilicata ha dato 
attuazione al D.P.R. n. 3571997 (e s.m.i.); 

VISTO il D.M. del 25 marzo 2005 (G.U. n. 157 del 08 luglio 2005), recante “Elenco dei siti di 
importanza comunitaria (SIC) per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE”; 
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VISTO il D.M. del 05 luglio 2007, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per 
la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”; 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di 
speciale (ZPS); 

VISTO il D.M. del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale 
classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 09 luglio 2009); 

VISTO il D.M. del 14 marzo 2011 “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”, 
in cui rientrano per la Regione Basilicata anche i due siti nuovi Comunitari Monte Coccovello – 
Monte Crivo - Monte Crive e lago del Rendina; 

VISTA la D.G.R. n. 1625 del 25 settembre 2009, concernente l’approvazione e la 
pubblicazione delle cartografie catastali delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete natura 2000 di 
Basilicata in approvazione del Decreto del MATTM del 17 ottobre 2007 e delle Aree Naturali 
Protette Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 01 settembre 2010, concernente l’aggiornamento degli inventari 
degli habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto 
Bioitaly al countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, concernente l’adozione delle Misure di Tutela e 
Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione della II fase del Programma Rete 
Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 1 – 2 – 3 – 5 – 8 - 9; 

VISTA  la D.G.R. n. 1076 del 7 agosto 2012, concernente l’aggiornamento dei formulari 
standard e dei perimetri dei Seguenti siti Natura 2000: Dolomiti di Pietrapertosa, Bosco di 
Montepiano, Foresta di Gallipoli Cognato, Gravine di Matera; 

VISTA  la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, concernente l’aggiornamento e l’integrazione 
delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata - Programma Rete 
Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4 – 10 – 11; 

VISTA  la D.G.R. n. 86 del 29 gennaio 2013, concernente la proposta di istituzione ulteriori 
siti comunitari presenti nel Parco nazionale del Pollino: 
 IT9210125 “Timpa dell’Orso Serra del Prete”, IT9210130 “Bosco di Chiaromonte Piano 

Iannace”, IT9210135 “Piano delle Mandre”, IT9210146 “Pozze di Serra Scorzillo”; 
 IT9210175 Valle Nera – Serra di Lagoforano”; 

VISTA  la D.G.R. n. 761 del 27 giugno 2013, concernente l’ampliamento a mare dei siti della 
Costa Jonica Lucana: 
 Costa Jonica foce Bradano IT220090; 
 Costa Jonica foce Basento IT220085; 
 Costa Jonica foce Cavone IT220095; 
 Costa Jonica foce Agri IT220080; 
 Bosco Pantano di Policoro e Costa Jonica foce Sinni IT220055; 

VISTO il D.M. del 13 settembre 2013 “Designazione di venti Z.S.C. della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’Art. 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, concernente l’approvazione della cartografia 
georiferita degli Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 
1386 del I° settembre 2010, D.G.R. n. 1076/2012, D.G.R. n. 1407/2012 e D.G.R. n. 761/2013)”; 
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VISTA la D.G.R. n. 170 del giorno 11 febbraio 2014, “D.M. 16 settembre di designazione di 
venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione 
Basilicata Art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle Z.S.C. 
designate; 

VISTA la nota n. 2639 del 27 gennaio 2014 della Provincia di Potenza - Ufficio Risorse 
Umane ed Attività Produttive, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data e registrata al n. 
0012919/75AB con la quale è stata trasmessa la documentazione  per l’avvio del procedimento di 
V.A.S. relativamente al “Piano Faunistico Venatorio Provinciale” della Provincia di Potenza; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione 
del presente atto, risulta quanto segue: 

FASE DI SCOPING 

 La Provincia di Potenza - Ufficio Attività Produttive, in qualità di Autorità Procedente, con nota n. 2424 
del 22/01/2013 (registrata al prot. dipartimentale in pari data al n. 0012201/75AB), ha presentato, ai sensi del 
D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), all’Ufficio Compatibilità Ambientale l’istanza per l’avvio della fase di 
scoping per la Valutazione Ambientale Strategica relativamente al “Piano Faunistico Venatorio Provinciale” 
della Provincia di Potenza, allegando alla stessa il Rapporto Ambientale preliminare. 

 L’Ufficio Compatibilità Ambientale (in qualità di Autorità Competente), con nota n. 0039311/75AB del 
1/03/2013, ha provveduto ad invitare i soggetti con competenza ambientale, individuati congiuntamente con 
l’Autorità Procedente, ad esprimere un proprio contributo utile a definire la portata ed il livello di dettaglio 
delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale definitivo. 

 Nell’ambito delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati nel presente 
procedimento, hanno provveduto a presentare il proprio contributo i seguenti Enti: 

a) Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio, con nota registrata al prot. dipartimentale al n. 
0044321/75AD in data 11/03/2013; 

b) Autorità di Bacino della Puglia, con nota registrata al prot. dipartimentale al n. 0049250/75AB in data 
18/03/2013; 

c) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, con nota registrata al prot. dipartimentale al 
n. 0055137/75AB in data 26/03/2013); 

d) Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con nota registrata al prot. 
dipartimentale al n. 0068565/75AB in data 16/04/2013; 

e) Ufficio regionale Tutela della Natura, con nota registrata al prot. dipartimentale al n. 0091257/75AG 
in data 24/05/2013. 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0092934/75AB del 28/05/2013, ha comunicato all’Autorità 
Procedente la conclusione della fase preliminare, a norma dell’art. 13, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.), concordando con l’impostazione generale per la stesura del Rapporto Ambientale. 

 L’Autorità Procedente, con nota n. 2639 del 27/01/2014 (registrata al prot. dipartimentale al n. 
0012919/75AB in pari data), ha trasmesso all’Autorità Competente la Proposta di Piano, il Rapporto 
Ambientale e la Sintesi Non Tecnica. 

 L’Autorità Procedente ha provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 
3 del 1 febbraio 2014 dell’avviso relativo alla fase di consultazione prevista dall’art. 14 del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.).  

 Durante la fase di consultazione pubblica, prevista dall’art. 14 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), non 
sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.  

PROPOSTA DI PIANO 
Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP), di durata quinquennale, rappresenta lo strumento 
attraverso il quale la Provincia definisce le linee di pianificazione e programmazione del territorio per una 
corretta gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. Con il suddetto Piano la Provincia individua 
gli obiettivi della politica faunistica, indirizza e pianifica gli interventi gestionali necessari per il 
raggiungimento di tali obiettivi e prevede la destinazione differenziata del territorio. 
Questo strumento di pianificazione, ai sensi della L.R. n. 2 del 28/12/1995, viene predisposto dalle Province 
sulla base degli indirizzi programmatici emanati dalla Regione. Tali indirizzi sono stati approvati con D.G.R. 
n. 359 del 04/03/2002, stabilendo gli obiettivi finalizzati all’incremento delle popolazioni naturali della piccola 
selvaggina stanziale (fagiano, lepre, starna, pernice), all’applicazione delle densità sostenibili per le specie 
ungulati, alla conservazione e tutela dell’avifauna migratoria, alla riduzione della perdita del patrimonio 
genetico di alcune specie tipiche del territorio lucano nonché agli interventi di miglioramento ambientale. 



 

Pagina 5 di 24 

Il territorio della Provincia di Potenza presenta un elevato grado di eterogeneità ambientale costituito da 
diverse tipologie di caratterizzazione del suolo. Mentre la parte nord della provincia è costituita per lo più da 
seminativi, vigneti e da colture legnose permanenti quali oliveti e castagneti, la parte sud è caratterizzata da 
formazioni boscate, in particolare faggete, querceti mesofili, castagneti e, in piccola parte, da macchia 
mediterranea soprattutto nelle zone basse. In questo contesto la superficie urbanizzata risulta essere 
rispetto all’intero territorio provinciale circa il 10%. L’eterogeneità del territorio determina alte potenzialità 
faunistiche, che si traduce in un’elevata vocazione per una pluralità di gruppi di specie faunistiche quali gli 
ungulati (es. cinghiale e capriolo), la piccola fauna stanziale (fagiano, lepre, coturnice) e la fauna migratoria 
(beccaccia, quaglia, turdidi). A questa elevata capacità faunistica del territorio si contrappone un livello di 
organizzazione del sistema di gestione faunistica territoriale ancora primitivo con conseguenze negative 
sulle attuali consistenze faunistiche e sulla conoscenza delle stesse.  
Le strategie individuate per una ottimale gestione faunistica del territorio sono le seguenti: 
 migliorare lo stato di conservazione delle popolazione della fauna stanziale tramite la realizzazione di 

miglioramenti ambientali, l’adozione di tecniche di ripopolamento adatte alle singole specie, la 
razionalizzazione del prelievo, nonché il potenziamento e la istituzione di istituti faunistici; 

 pianificare la gestione degli ungulati in modo da contenere gli impatti negativi sulle attività agricole; 
 impostare un sistema di monitoraggio della fauna e dei risultati della gestione coinvolgendo in maniera 

sinergica tutti gli attori coinvolti; 
 qualificare le attività degli ATC presenti sul territorio provinciale, mediante figure professionali adeguate; 
 avviare programmi di formazione per tutti gli attori coinvolti nella gestione e conservazione delle specie 

di gestione faunistico–venatoria. 
E’ stata dapprima verificata l’idoneità ambientale del territorio provinciale rispetto alle seguenti specie 
faunistiche di interesse venatorio: 

Specie Grado di idoneità Aree maggiormente interessate 

Lepre Elevato Nord-ovest e sud 

Fagiano Elevato Intera Provincia 

Starna Elevato Nord 

Quaglia Medio Nord-ovest 

Coturnice Basso Intera Provincia 

Beccaccia Elevato Intera Provincia 

Colombaccio Elevato Nord, centro e Sud-est 

Cinghiale Elevato Centro e Sud 

Capriolo Medio Intera Provincia 

 
Successivamente il territorio provinciale è stato distinto in 3 Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.) che 
rappresentano i principali istituti di gestione faunistico-venatorio previsti dalla Legge n. 157/1992. La 
suddivisione in ambiti ha tenuto conto dell’omogeneità dei territori indagati con riferimento a geomorfologia, 
uso del suolo, aree naturali, ecc. Per ognuno degli ambiti sono stati individuati i Territori Agro-Silvo-Pastorali 
(TASP) di tutti i Comuni potentini, detraendo dalla superficie comunale complessiva le aree inibite alla caccia 
per fattori ambientali (aree naturali protette, aree agricole specializzate, laghi, fiumi, zone percorse da 
incendi) e antropici (aree urbanizzate, improduttive, interessate da impianti fotovoltaici). 
Il Piano ha, quindi, individuato per il territorio provinciale gli Istituti Faunistici, ai quali affidare la gestione 
della fauna di interesse venatorio, che sono quelli vigenti alla data del 30/10/2013: 
Oasi di protezione: sono istituti vocati al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e, 
pertanto, sono destinati alla conservazione e all'incremento della fauna selvatica col fine di favorire 
l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali nonchè la sosta delle specie migratorie. Sono 
state individuate le seguenti 9 oasi: 

Oasi Comuni interessati Superficie 
Ha 

Idoneità faunistica 

bassa media buona 

Lago Rendina Lavello, Melfi, 
Rapolla, Venosa 

450.25 Beccaccia 
Coturnice 

Cinghiale 
Colombaccio 

Fagiano 
Lepre 

Quaglia 
Starna 

Montelella San Fele 406.91 Coturnice Beccaccia 
Cinghiale 

Lepre 

Fagiano 
Quaglia 
Starna 

Monte Belvedere Oppido Lucano 425.48 Cinghiale 
Coturnice 

 Beccaccia 
Colombaccio 

Fagiano 
Lepre 

Quaglia 
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Starna 

Lago Saetta Pescopagano 1079.91 Fagiano Starna Beccaccia 
Cinghiale 

Colombaccio 
Coturnice 
Quaglia 

Monte Li Foi Picerno 106.42 Fagiano 
Starna 

Cinghiale 
Coturnice 

Lepre 

Beccaccia 
Quaglia 

Monte Raitiello Savoia di Lucania 825.33 Coturnice 
Fagiano 

 Beccaccia 
Cinghiale 

Colombaccio 
Lepre 

Quaglia 
Starna 

S. Maria delle 
Grazie 

Muro Lucano 1978.10 Coturnice Lepre 
Quaglia 

Beccaccia 
Cinghiale 

Colombaccio 
Fagiano 
Starna 

Serra delle Macine Tito 301.90 Coturnice Beccaccia 
Cinghiale 

Colombaccio 
Fagiano 
Quaglia 

Lepre 
Starna 

Coste Inferno Viggiano, Corleto 468.32 Colombaccio 
Fagiano 
Starna 

Coturnice 
Lepre 

Quaglia 

Beccaccia 
Cinghiale 

Superficie totale  6042.62    

La gestione potrà essere affidata ad uno specifico piano che preveda: 
 un programma di interventi di miglioramento ambientale; 
 un programma di riqualificazione faunistica (ripopolamenti e/o reintroduzioni); 
 il monitoraggio e ricerca finalizzato sia a pianificare sia a verificare i risultati degli interventi ambientali e 

faunistici; 
 un programma di vigilanza specificatamente dimensionato sulle caratteristiche territoriali, ambientali e 

faunistiche delle diverse oasi. 
Zone di ripopolamento e cattura (ZRC): sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica autoctona allo 
stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili 
all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il 
territorio. La dimensione delle ZRC deve essere compresa tra i 1.500 e 2.550 ha. Attualmente in Provincia 
non esistono tali aree e l’eventuale istituzione avrà come finalità principale quella di incrementare la densità 
delle popolazioni della Lepre europea, del Fagiano e, qualora siano redatti appositi piani di gestione, anche 
della Starna.  
Zone di rispetto venatorio (ZRV):  Sono aree finalizzate a tutelare la presenza della fauna poiché consentono 
l’insediamento e la protezione di piccoli nuclei, come lepre, fagiano, starna, ecc. Attualmente in Provincia 
non esistono tali aree, ma il piano ha comunque definito i criteri e le indicazioni per l’istituzione e la gestione 
di tali istituti. 
Terreni percorsi da incendi: in virtù di quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 353/2000 “Legge quadro in 
materia di incendi boschivi” in tutti i terreni percorsi da incendi l’attività venatoria è vietata per dieci anni. 
Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica: sono finalizzati alla ricostituzione di popolazioni 
autoctone. Allo stato attuale nessun istituto pubblico di tale natura è presente sul territorio della provincia di 
Potenza, mentre è presente un solo centro privato di 62 ha ubicato a Melfi. 
Zone di Addestramento Cani (ZAC): destinate all’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da caccia. 
La superficie attualmente destinata a tali istituti ammonta a 1.430,86 ha, per complessive 44 ZAC di cui: 12 
nell’ambito territoriale n° 1, 15 nell’ambito territoriale n° 2 e 17 nell’ambito territoriale n° 3; obiettivo del piano 
è di garantire il 50% di incremento della superficie attualmente autorizzata. Sono distinte in: 
- zone di tipo A: in cui è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie senza 

abbattimento, con l’utilizzo di cani da caccia da ferma, da cerca e da seguita sia su selvaggina naturale 
che di allevamento; 

- zone di tipo B: consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, 
mediante cani da caccia, da ferma e da cerca limitatamente alla selvaggina di allevamento appartenente 
alle seguenti specie: Quaglie, Fagiani, Starne, Pernici rosse, Germani reali; 
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- zone di tipo C: in cui è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con 
abbattimento, con cani da caccia, da ferma e da seguita su qualsiasi specie di selvaggina. 

Appostamenti fissi: istituiti ai sensi dell’art. 32 della L.R. 2/1995. Sul territorio provinciale attualmente non 
sono presenti appostamenti fissi, né sono pervenute richieste. Nell’ambito della programmazione delle 
attività venatorie, a seguito di attenta valutazione sull’idoneità di siti proponibili è data la possibilità di istituire 
tali appostamenti nella misura massima di 3 per Ambito Territoriale di Caccia. 
Fondi chiusi: sono aree recintate (da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura) sulle quali risulta 
vietata l’attività venatoria, ai sensi della L.R. 2/1995 art. 35 comma 5. Attualmente sono istituiti i seguenti 
fondi chiusi che assommano ad una superficie di circa 360 ha: 

Comune Località Superficie 
Ha 

Tito Cugni 4,781 

Tito Mass. La Pilla 12,124 

Albano di Lucania Seroto 28,111 

Calvello Piesco 63,641 

Calvello Casetta Bianca 95,128 

Pignola Codra Mediterranea 16,916 

Anzi Ponte Camastra 37,406 

Lagonegro Petinachiana 6,679 

Potenza Area Silvana 59,000 

Viggiano Manche 36,402 

Totale  360,188 

Aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-venatorie: le prime sono finalizzate ad integrare le attività delle 
imprese agricole e valorizzare le aree agricole marginali attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria, 
mentre le seconde sono istituite senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in 
particolare per la conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per l’incremento della fauna 
selvatica. Attualmente sono presenti 3 aziende, ubicate nei Comuni di Sant’Arcangelo, Calvello e Albano di 
Lucania che occupano una superficie di 1668.61 ha, nettamente inferiore a quanto previsto dalla normativa 
vigente e, pertanto, è previsto un incremento di tali istituti nella misura massima dell’1% del territorio agro-
silvo-pastorale. 
Centri privati di riproduzione di fauna selvatica: attualmente è presente un solo centro privato atto alla 
produzione della fauna selvatica, ubicato nel comune di Melfi in località Torre Cisterna. Tale area, destinata 
all’allevamento del cinghiale, si estende per 62 ha. 
Allevamenti di fauna selvatica: sono destinati all’allevamento di animali selvatici destinati al ripopolamento 
e/o introduzione, con esclusione del cinghiale, per soli fini alimentari e per fini amatoriali. Attualmente sono 
presenti 36 allevamenti, destinati prevalentemente all’allevamento della lepre.  
Valichi montani e rotte migratorie: l’art. 21 della Legge 157/1992 vieta la caccia sui valichi montani 
interessati dalla rotte migratorie dell’avifauna, per una distanza di 1.000 dagli stessi, e lungo le stesse rotte 
migratorie. Nel territorio provinciale non sono individuati valichi montani utilizzati per le rotte migratorie 
mentre, per quanto riguarda le aree di interesse migratorio, si segnala la costa tirrenica potentina, la Valle 
del Basento ed il complesso del Monte Sirino, Monte Raparo e Val d’Agri.  
Le singole specie di interesse venatorio saranno oggetto delle seguenti azioni di conservazione e gestione: 
 Coturnice: attualmente lo stato di conservazione risulta sfavorevole a causa delle modificazioni ambientali 

dovute all’abbandono delle attività agricole e di quelle pastorali nelle zone montane, all’eccessiva 
pressione venatoria e al bracconaggio. Come nel caso degli altri Galliformi di interesse venatorio, per far 
fronte al declino delle popolazioni si è ricorso al ripopolamento che ha, però, ottenuto uno scarso 
successo. Pertanto, la prima ed immediata misura di conservazione da attuare, sarà il censimento con 
realizzazione di una carta della distribuzione reale della specie mentre la sospensione dell’attività 
venatoria e la protezione delle aree provinciali dove eventualmente dovessero essere riscontrate 
presenze di nuclei residui, potrebbe manifestare effetti immediati sulla densità di popolazione e sulle 
capacità di ricolonizzare i territori limitrofi. 

 Starna: l’assenza di popolazioni naturali ed autoriproducenti di Starna sul territorio provinciale, a fronte di 
continui ripopolamenti realizzati, impone una modifica delle azioni fin qui condotte. Il Piano, pertanto, 
prevede l’individuazione di specifiche Zone di Rispetto Venatorio ritenute idonee per la reintroduzione in 
aree altamente vocate e di dimensioni congrue. Nelle ZRV sarà possibile regolamentare il prelievo 
venatorio alle specie antagoniste (Gazza, Cornacchia grigia, Volpe) e del Cinghiale e la realizzazione di 
specifici programmi di immissione controllata. Il prelievo della Starna potrà avvenire solo nelle ATC che si 
propongono di realizzare interventi di gestione attiva della stessa, intesi come immissioni per fini di 
ripopolamento, che vengano attuati in parallelo con gli interventi di reintroduzione vera e propria previsti 
all’interno di una idonea rete di aree appositamente istituite. 
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 Fagiano: in provincia la presenza attuale è dovuta a soggetti provenienti da allevamenti immessi per fini 
venatori e da azioni di ripopolamento, costantemente realizzati su tutto il territorio. Il presente piano 
prospetta un miglioramento della gestione del Fagiano attraverso l’incremento delle superfici destinate a 
miglioramento ambientale a fini faunistici, che inseriti tra le normali attività di conduzione dei fondi 
agricoli, possono essere attuate mediante la corresponsione di incentivi ai conduttori dei fondi. Tra le 
azioni di miglioramento ambientale si suggeriscono interventi che privilegino la diversificazione colturale 
delle aree agricole con il rilascio di “isole” non coltivate, attraverso le quali si possa migliorare l’offerta 
nutrizionale, e con operazioni di foraggiamento artificiale invernale. Occorre intervenire, inoltre, sul 
controllo delle specie antagoniste (Volpe, Cornacchia grigia, Cinghiale, ecc.), per le quali si può 
intervenire con programmi di prelievo venatorio all’interno delle ZRC e ZRV, e del randagismo. Il prelievo 
può essere realizzato, previo censimento che ne dimostri la fattibilità senza arrecare danno alla 
popolazione, secondo uno specifico piano di cattura che definisca dal punto di vista quanti-qualitativo, il 
numero massimo di capi prelevabili suddiviso tra maschi e femmine, orientando su un rapporto M/F di 
1:1. Il ripopolamento, sia con esemplari di allevamento che di cattura, dovrà essere effettuato 
esclusivamente nelle aree vocate sulla base di studi specifici. 

 Lepre europea: è la specie verso cui vengono effettuati i maggiori investimenti dal punto di vista 
economico, organizzativo ed umano da parte della Provincia e degli Ambiti territoriali di caccia. La 
gestione dovrà perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 
- ridurre i fattori ambientali negativi attraverso l’avvio di concreti programmi di miglioramento 

ambientale, di interventi per limitare le perdite dovute alla predazione e al bracconaggio, di attività 
agricole compatibili; 

- pianificare il prelievo sulla base del successo riproduttivo annuale delle popolazioni e dei livelli di 
densità primaverili prefissati (prelievo sostenibile); 

- migliorare le densità primaverili delle popolazioni; 
- ridurre gradualmente, fino all’abbandono, le attività di ripopolamento quale unico mezzo di gestione 

corrente della lepre europea. 
Si prevede di individuare per ciascun ATC due ZRC di 800-1000 ha, con un’area cuscinetto esterna di 
200-400 ha, nelle quali andrà assicurata una densità post-cattura di circa 10-15 capi/100 ha. 
In considerazione della competizione intraspecifica con la Lepre italica, le attività di ripopolamento sono 
da effettuarsi con esemplari catturati e prodotti sul territorio provinciale o regionale esclusivamente: 
- in aree ove non sia presente la Lepre italica; 
- in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria dalle aree protette; 
- in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria, da aree del territorio provinciale in cui sia stata 

accertata la presenza della Lepre italica; 
- in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria, da aree interessate da progetti di reintroduzione della 

Lepre italica. 
 Lepre italica: si tratta di una specie endemica dell’Italia meridionale ed indicata nella nuova Lista Rossa 

dei Vertebrati Italiani (Rondinini et al., 2013). In conseguenza del cattivo stato di conservazione, la Lepre 
italica è specie protetta ai sensi della Legge n. 157/92. Nel Piano d’azione nazionale per la lepre italica 
(Trocchi e Riga, 2001) si evidenzia che una buona gestione implica necessariamente l’avvio delle 
seguenti azioni al fine di acquisire: 
- buona conoscenza della distribuzione e dell’abbondanza della specie; 
- esclusione della prassi del ripopolamento artificiale con la lepre europea nelle aree in cui sia accertata 

la presenza della lepre italica; 
- impiego di una parte dei fondi oggi utilizzati per i ripopolamenti per azioni in favore della lepre italica 

nelle aree potenzialmente idonee (miglioramenti ambientali, centri di riproduzione allo stato naturale, 
aree di temporaneo divieto di caccia alle lepri ecc., 

- avvio di specifici progetti di reintroduzione; 
- adeguamento dei criteri di gestione in relazione ai risultati ottenuti che potrebbe consentire un prelievo 

venatorio sostenibile. 
 Quaglia: nelle aree vocate la specie è presente come nidificate durante il periodo estivo. Il territorio 

provinciale, soprattutto nell’area Bradanica e Tirrenica, è interessato da importanti flussi di individui in 
migrazione nel periodo settembre–ottobre e da più rari individui svernanti. Una misura gestionale consiste 
nel limitare il prelievo venatorio, mediante la definizione di un carniere annuale e giornaliero, sulle 
popolazioni che si riproducono in territorio provinciale posticipando l’apertura della caccia. Grave risulta il 
fenomeno del bracconaggio che andrà controllato con azioni di vigilanza mirata. 

 Beccaccia: considerata la precarietà dello stato di conservazione e la vulnerabilità della specie si 
raccomanda la riduzione del numero dei capi abbattibili giornalmente e l’anticipazione della chiusura al 31 
dicembre. 
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 Capriolo italico: eventuali progetti di reintroduzione potranno essere programmati e realizzati tenendo 
conto sia del Piano d’azione nazionale del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e sia 
delle risultanze ottenute dal progetto in fase di realizzazione nel territorio del Parco Regionale Gallipoli 
Cognato Piccole Dolomiti Lucane e della presenza di nuclei naturali a confine tra Calabria e Basilicata. 

RAPPORTO AMBIENTALE 
Il Rapporto Ambientale, redatto in conformità con quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte II del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.), contiene l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che 
l’attuazione del Programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio socio-culturale. 
Preliminarmente è stata illustrata l’impostazione procedurale e metodologica adottata per eseguire la 
valutazione ambientale, le modalità di svolgimento e gli esiti della consultazione preliminare (art. 13 comma 
1 del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) e le modalità della consultazione e partecipazione sulla bozza di 
Programma e sul Rapporto preliminare. 
Contributi forniti dai Soggetti con Competenze Ambientali e relative controdeduzioni 
Con riferimento ai contributi forniti dagli S.C.A. nella fase di consultazione preliminare, il R.A. si è espresso 
come di seguito riportato: 

S.C.A. Osservazione Controdeduzione del R.A. 

Ufficio regionale Foreste e 
Tutela del Territorio 

Ha espresso un giudizio favorevole al Piano Nessuna controdeduzione 

Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Basilicata 

La documentazione di piano non fa riferimento al 
patrimonio archeologico e alla presenza di aree 
sottoposte ai relativi provvedimenti di tutela.  

Si accoglie l’osservazione e si è provveduto 
all’inserimento nella documentazione 
cartografica delle aree tutelate e di interesse 
archeologico. 

Parco Regionale Gallipoli 
Cognato – Piccole Dolomiti 
Lucane 

 considerare le attività di ricerca e le iniziative 
di conservazione avviati dall’Ente Parco e da 
altri con finalità gestionali e conservazionistiche 
sulla fauna selvatica, volte al recupero e alla 
reintroduzione di specie minacciate o estinte, 
quali la lepre italica, il capriolo italico; 
 considerare lo status e la recente evoluzione 
di alcune specie selvatiche, che stanno 
portando ad un crescente impatto alle attività 
antropiche soprattutto all’interno della aree 
protette, considerando altresì gli sforzi e le 
misure per un loro contenimento; 
 effettuare un’analisi critica e fornire indicazioni 
dettagliate rispetto alle attività di ripristino 
faunistico, tenendo conto delle peculiarità 
naturalistiche presenti nel territorio e nelle aree 
SIC e ZPS, verificando la coerenza delle azioni 
stesse, evidenziando come molti interventi di 
immissione/ripopolamenti faunistici in passato 
non siano stati supportati da alcuna base 
scientifica; 
 inserire tra gli indicatori specie ombrello, 
fortemente significative dell’integrità degli 
ambienti naturali, in grado di offrire, con 
tecniche di monitoraggio standardizzate, 
indicazioni circa l’eventuale impatto degli 
interventi previsti nel piano sulla biodiversità e 
taxa dei vari siti. 

Si è provveduto all’inserimento di appositi 
capitoli riguardanti la conservazione e la 
gestione delle principali specie di interesse 
venatorio e di specie ormai rare, fortemente 
minacciate. 

Ufficio regionale Tutela della 
Natura 

 mancata segnalazione degli invasi idrici che 
concorrono alla modificazione del territorio e 
che diventano habitat ideali di molte specie 
selvatiche Occorre, quindi, inserire gli invasi 
quali: la diga di Masseria Nicodemo 
(Cogliandrino), la diga di Marsico Nuovo, la diga 
Saetta, la diga di Toppo di Francia 
(Lampeggiano). Un cenno andrebbe fatto per la 
diga di Monte Melillo (Locone) e la diga di Serra 
del Corvo o Basentello, poste ai confini con la 
Puglia; 
 imprecisione su popolazioni selvatiche 
segnalate in alcune foreste demaniali, come il 
capriolo italico, il cervo, il cinghiale, il granchio 
fluviale, il gambero d’acqua dolce, la lepre italica 
e lepre sarda; inoltre in molte foreste demaniali 
non si evince la buona presenza del cervo. 
Presenza della trota fario, sia nel lago Laudemio 
che nel lago Piccolo di Monticchio, 
confondendola con la trota lacustre tipica dei 

 Sono stati riportati gli specchi d’acqua e/o 
invasi naturali o artificiali presenti sia sul 
territorio provinciale e sia ai confini della 
provincia; 
 per quanto riguarda la presenza della trota 
fario e del cormorano si è provveduto ad 
eliminarle nella documentazione di piano; 
 è stata prevista un’attività di monitoraggio 
nelle riserve e nelle foreste demaniali al fine di 
conoscere la consistenza quali-quantitativa del 
patrimonio faunistico; 
 inserimento di un paragrafo riguardante la 
conservazione di specie stanziali di interesse  
venatorio minacciate da fattori quali la presenza 
di specie selvatiche opportuniste, volpi, 
cornacchia grigia, gazza e di animali domestici, 
cani e gatti vaganti in molti casi inselvatichiti, 
capaci di arrecare notevoli perdite numeriche di 
fauna selvatica; 
 aggiornamento delle tabelle e cartografie, 
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laghi del nord Italia; 
 mancanza di dati su cinghiali, volpi e lepri 
nella Riserva di Monticchio, mentre nella  
medesima area è segnalata la presenza del 
cervo. Per quanto riguarda la fauna ittica, 
mancano i dati sull’alborella del Vulture; 
 errata considerazione sulla presenza del 
cormorano nei laghi sopra citati, così come altre 
specie migratorie quali i turditi, che sono 
riportate come specie sempre presenti in alcune 
foreste demaniali e/o riserve naturali; 
 scarsi o assenti riferimenti sulla presenza di 
avifauna stanziale opportunistica, quali i corvidi 
e volpi, e di una importante presenza di animali 
di affezione rinselvatichiti (cani e gatti) e di 
maiali allo stato brado, causa di ibridazione 
della popolazione dei cinghiali che li rende più 
prolifici, con conseguente danni all’agricoltura; 
 la formulazione degli indici di idoneità 
ambientale per i singoli comuni e le specie di 
indirizzo faunistico-venatorio non appare 
corretta. Occorre, quindi, evidenziare le 
differenze sostanziali delle varie specie 
cacciabili rispetto alle tabelle di idoneità 
faunistica. Emerge una criticità ben marcata tra i 
dati di superficie vocata e i dati riportati nelle 
tabelle delle analisi di idoneità ambientale per le 
singole specie; 
 mancanza di riferimento a specifiche 
presenze di specie faunistiche da salvaguardare 
 nelle oasi di protezione. Occorre fare un’attenta 
analisi al fine di valutare l’opportunità di 
confermare o revocare le suddette oasi; 
 con riferimento alle zone di ripopolamento e 
cattura manca l’analisi del pregresso, 
necessaria per valutare le forme di gestione più 
adeguate; 
 la sezione riguardante le Z.A.C. è manchevole 
di notizie in merito all’attività svolta da tali istituti 
venatori per l’utilizzo da parte dei fruitori al fine 
di comprendere se occorre una nuova disciplina 
o se conservare le medesime caratteristiche sia 
di superficie che tecniche; 
 presenza di un solo centro privato attivo di 
produzione selvaggina di indirizzo venatorio; 
 manca la segnalazione di altre strutture di 
produzione selvaggina di indirizzo venatorio che 
sono in capo alle imprese agricole e/o titolari di 
fondi operanti sul territorio e che destinano la 
selvaggina allevata agli AA.TT.CC; 
 sarebbe opportuno parlare di Siti Natura 2000 
e non di siti Bioitaly;  
 il numero di siti riportati si discosta dai dati 
ufficiali aggiornati; 
 manca un riferimento al Programma Rete 
Natura 2000 di Basilicata ed ai conseguenti 
aggiornamenti dati, cartografie, strumenti 
gestione adottati o in corso di approvazione; 
 i dati aggiornati relativi ai siti natura 2000 sono 
quelli approvati con DGR 1386/2010 e pertanto 
sono parziali, poiché riguardano soltanto un 
contingente di 26 siti. I siti del Pollino e della 
Vall d’Agri presentano dati non aggiornati a 
causa della recente approvazione dei nuovi 
perimetri e formulari standard con DGR 1407 
del 07.08.2012, DGR 1076 del 23.10.2012; 
 si rende necessaria un’analisi di coerenza 
esterna del Piano con le Misure di Tutela e 
Conservazione adottate con DGR n. 951/2012 e 
DGR n. 30//2013 con particolare riferimento al 
tema fauna. 

inserendo i dati dell’idoneità faunistica 
riguardanti la specie coturnice e fagiano ed 
eliminando la tabella della specie daino non 
presente sul territorio provinciale. Inoltre, ci si 
prefigge l’obiettivo di verificare, nel periodo di 
validità del piano, gli indici di idoneità faunistica 
ambientale per le specie di indirizzo venatorio; 
 inserimento negli obiettivi del piano dell’attività 
di censimento nelle oasi di protezione, nel primo  
biennio di vigenza del piano, lo status e la 
distribuzione delle specie faunistiche presenti al 
fine di valutare la sussistenza dei requisiti che 
ne giustificano l’istituzione; 
 l’omessa analisi del pregresso è dovuta 
all’assenza, sul territorio provinciale, di zone di 
ripopolamento e cattura. Al fine di una 
ponderata e corretta istituzione di Zone di 
Ripopolamento e Cattura è stato riportato un 
apposito paragrafo che definisce sia i criteri per 
l’individuazione delle aree destinate e sia la 
gestione delle stesse; 
 predisposizione della modifica al vigente 
regolamento delle Z.A.C., in fase di 
approvazione, con norme attinenti alla gestione 
finalizzate al reperimento di indicatori relativi 
all’utilizzazione e alla funzionalità delle stesse. 
Tale disciplina permetterà di valutare l’efficienza 
di questi istituti; 
 inserimento di un paragrafo sugli allevamenti 
di fauna selvatica, in particolare gli allevamenti 
per la produzione di animali selvatici destinati al 
ripopolamento e/o riproduzione ad esclusione 
del cinghiale. E’ riportata la tabella con tutti gli 
allevamenti presenti sul territorio provinciale; 
 sono stati aggiornati tutti i riferimenti normativi 
e cartografici ,relativamente alle aree della Rete 
Natura 2000, con particolare riferimento alle 
recenti disposizioni regionali ed agli studi 
condotti. 

 
Problematiche ambientali pertinenti al Piano 
Il R.A. ha individuato le seguenti problematiche ambientali relative al rapporto tra l’attività venatoria ed il 
contesto territoriale di riferimento: 
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Saturnismo: E' ormai ampiamente dimostrato che la caccia nelle zone umide può provocare, attraverso la 
dispersione del piombo (detta saturnismo), una mortalità addizionale indesiderata nei confronti dell'avifauna 
acquatica. L’unico atto normativo a livello nazionale che prevede espressamente limitazioni sull’uso di 
munizionamento contenente piombo è il D.M. n. 184 del 17/10/2007 recante “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS” che prevede il divieto per le zone ZSC e ZPS 
di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide nonché nel raggio di 150 m 
dalle stesse. A livello regionale le modalità dell’esercizio venatorio sono disciplinate dall’art. 31 della L.R. 
n°2/1995 e dal calendario venatorio. 
Aree protette: la Provincia di Potenza risulta interessata dalla presenza delle seguenti aree protette: 
 Parchi nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri, 

Lagonegrese; 
 Riserve naturali statali: Riserva Statale Agromonte Spacciaboschi, Riserva Statale Coste Castello, 

Riserva Statale Grotticelle, Riserva Statale I Pisconi, Riserva Statale Rubbio; 
 Riserve naturali regionali: Riserva Regionale Abetina di Laurenzana, Riserva Regionale Lago 

Laudemio, Riserva Regionale Lago Pantano di Pignola, Riserva Regionale Lago Piccolo di Monticchio; 
 Rete Natura 2000: ZSC “Abetina di Laurenzana” (codice IT9210005), ZSC “Abetina di Ruoti” (codice 

IT9210010), SIC “Acquafredda di Maratea” (codice IT9210015), ZSC “Bosco Cupolicchio” (codice 
IT9210020),  SIC “Bosco della Farneta” (codice IT9210025), ZSC “Bosco di Rifreddo” (codice 
IT9210035), SIC “Bosco Magnano” (codice IT9210040), ZSC “Bosco Mangarrone” (codice IT9210045), 
SIC “Bosco Vaccarizzo” (codice IT9210070), SIC “Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di 
S.Francesco” (codice IT9210075), ZSC “Dolomiti di Pietrapertosa” (codice IT9210105), ZSC “Faggeta di 
Moliterno” (codice IT9210110), ZSC “Faggeta di Monte Pierfaone” (codice IT9210115), SIC “La 
Falconara” (codice IT9210120), ZSC “Grotticelle di Monticchio” (codice IT9210140), ZSC “Lago La 
Rotonda” (codice IT9210141), ZSC Lago Pantano (codice IT9210142), SIC “Lago Pertusillo” (codice 
IT9210143), SIC “Madonna del Pollino Località Vacuarro” (codice IT9210145), SIC/ZPS “Monte 
Coccovello-Monte Crivo-Monte Crive” (codice IT9210150), SIC “Marina di Castrocucco” (codice 
IT9210155), SIC “Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente” (codice IT9210160), SIC “Monte Alpi-
Malboschetto di Latronico” (codice IT9210165), SIC “Monte Caldarosa” (codice IT9210170), SIC “Monte 
della Madonna di Viggiano” (codice IT9210180), SIC “Monte La Spina, Monte Zaccana” (codice 
IT9210185), ZSC “Monte Paratiello” (codice IT9210190), SIC “Monte Raparo” (codice IT9210195), SIC 
“Monte Sirino” (codice IT9210200), SIC/ZPS “Lago del Rendina” (codice IT9210201), SIC “Monte 
Volturino” (codice IT9210205), ZSC “Monte Vulture” (codice IT9210210), ZSC “Monte LI Foi” (codice 
IT9210215), ZSC “Murgia S. Oronzio” (codice IT9210220), SIC “Serra di Calvello” (codice IT9210240), 
SIC “Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello” (codice IT9210245), SIC “Timpa delle 
Murge” (codice IT9210250), ZSC “Valle del Noce” (codice IT9210265), SIC/ZPS “Valle del Tuorno-
Bosco Luceto” (codice IT9210266), ZPS “Appennino Lucano, Monte Volturino” (codice IT9210270), ZPS 
“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (codice IT9210271), ZPS “Massiccio del 
Monte Pollino e Monte Alpi” (codice IT9210275). 

Pozzi petroliferi:  i fattori o agenti fisici con azione inquinante o di disturbo antropico che possono provocare 
alterazioni o modificazioni di varia intensità ed estensione territoriale nel popolamento floro-faunistico sono 
legati ad emissioni in atmosfera (SO2, H2S, NO, NO2), ai gas di scarico delle autovetture, all’acqua di 
drenaggio delle piazzole, ai rumori e vibrazioni ed all’illuminazione notturna. Per questi motivi i territori 
attualmente interessati dalle attività dell’estrazione petrolifera, pur possedendo i requisiti naturalistici 
potenziali e idonei ad una ottimale compatibilità con le attività di ripopolamento e cattura, non possono 
essere considerate idonee all’attività venatoria. 
Perdita di siti idonei all’alimentazione, riproduzione e rifugio di specie di fauna selvatica: l’antropizzazione 
degli ecosistemi agricoli e semi-naturali ha comportato una progressiva rarefazione dei siti idonei 
all’alimentazione, riproduzione e rifugio di molte specie di fauna selvatica. Ne consegue che la problematica 
legata alla perdita di siti idonei è strettamente connessa col mondo agricolo ed alle relative attività. In 
generale, le migliori condizioni di vita per la fauna selvatica si realizzano in ambienti con una sufficiente 
diversificazione delle colture, con presenza di prati, incolti, coltivazioni a perdere, siepi, filari, zone umide 
ecc. 
Rapporto cacciatore-territorio: la Regione Basilicata, con DGR n°195 del 21/02/2007, ha approvato il 
Regolamento che fissa l’indice di densità per ogni ambito territoriale di caccia pari a 1:19,21. 
Interazioni agricoltura, habitat faunistici ed attività venatoria: l’antropizzazione del territorio agricolo ha 
comportato modificazioni del territorio che si sono manifestate con ripercussioni sia a carico dei coltivatori 
(per esempio i danni causati alle coltivazioni da una cattiva gestione del ripopolamento del cinghiale) che dei 
cacciatori (per esempio la specializzazione in agricoltura, con diminuzione della diversità varietale, ha 
portato alla diminuzione delle popolazioni faunistiche). Obiettivo, quindi, sarà il superamento della visione 
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conflittuale oggi esistente, incentivando il dialogo tra cacciatori, ambientalisti, agricoltori, politici e 
componente sociale, in modo da favorire la cooperazione verso attività sostenibili.  
Analisi di coerenza esterna 
Il R.A., dopo aver esaminato la coerenza del Piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti a 
livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, ha valutato il grado compatibilità con la seguente 
strumentazione sovraordinata e parallela: 
Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta 
In Provincia di Potenza sono vigenti i seguenti piani paesistici: 
- Piano Paesistico “Zona di Monticchio”: comprende i territori dei Comuni di Melfi, Rionero in Vulture, Atella; 
- Piano Paesistico “Sellata Volturino”: comprende i territori dei Comuni di Pignola, Anzi, Sasso di Castalda, 
Calvello, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Viggiano, Abriola; 
- Piano Paesistico “Monte Sirino”: comprende i territori dei Comuni di Lagonegro, Lauria, Nemoli; 
- Piano Paesistico “Gallipoli Cognato e Dolomiti Lucane: comprende i territori dei Comuni di Calciano, 
Accettura, Oliveto Lucano, Pietrapertosa, Castelmezzano; 
- Piano Paesistico “Gruppo Maratea”: comprende i territori dei Comuni di Maratea, Trecchina, Rivello; 
- Piano Paesistico “Gruppo Pollino”: comprende i territori dei Comuni di Terranova del Pollino, Francavilla, S. 
Paolo Albanese, S. Costantino Albanese, S. Severino Lucano, Cersosimo, Fardella, Noepoli, Rotonda, 
Chiaromonte, S. Giorgio Lucano, Episcopia, Viggianello. 
Dalla verifica dei Piani sopra riportati si rileva una coerenza con gli obiettivi di tutela del paesaggio e di 
valutazione del grado di trasformazione del territorio, atteso che gli stessi sono stati integralmente assunti 
alla base di tutte le previsioni di Piano. 
Programma Rete Natura 2000 
Il Piano risulta compatibile con la tutela e conservazione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, 
consistenti nelle aree ZSC, ZPS e SIC sopra richiamate, considerato che, nel rispetto della normativa 
vigente, l’attività venatoria sarà vietata nelle suddette aree. 
Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 
E’ lo strumento di indirizzo e programmazione del settore forestale della Regione Basilicata previsto dalla 
Legge Regionale 10 novembre 1998 n. 42 (e s.m.i.). Esso copre l’intero territorio regionale, fissando le 
scelte fondamentali di programmazione regionale in materia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse 
ambientali. I principali obiettivi possono essere sintetizzati nei seguenti punti: assicurare la durevolezza della 
risorsa forestale, conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali, massimizzare la capacità di 
un sistema forestale di svolgere la funzione prevalente assegnata e svolgere un ruolo attivo e fondamentale 
per la lotta ai cambiamenti climatici. Dal confronto degli obiettivi del Programma Decennale di Forestazione e 
del PFV si verifica che ci sono relazioni tra i diversi obiettivi. 
Piani per l’Assetto Idrogeologico 
I territori dei Comuni della Provincia di Potenza sono di competenza di diverse Autorità di Bacino: 73 Comuni 
ricadono nell’ambito dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (relativo ai bacini idrografici dei 
fiumi Bradano e Sinni-Noce ed ai bacini idrografici interregionali dei fiumi Basento, Cavone e Agri; i Comuni 
lucani del comprensorio del Marmo-Platano e del Melandro nell’ambito dell’Autorità di Bacino Interregionale 
del Fiume Sele; i Comuni del comprensorio del Vulture-Melfese, afferenti al bacino idrografico del fiume 
Ofanto, nell’ambito dell’Autorità di Bacino della Puglia; alcuni Comuni, ricadenti nel bacino idrografico del 
fiume Lao, nell’ambito dell’Autorità di Bacino della Calabria. Si ricava una piena coerenza con gli obiettivi 
generali dei Piani Stralcio vigenti che promuovono le opere di difesa, di prevenzione e gli interventi di 
manutenzione delle condizioni di sicurezza del territorio, privilegiando, ove possibile, gli interventi di 
riqualificazione e di recupero delle caratteristiche naturali ed ambientali dei luoghi.  
Piano Strutturale Provinciale 
Il Piano Strutturale Provinciale è lo strumento di pianificazione che determina gli indirizzi generali di assetto 
del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli 
di vita ed organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità. Il PSP ha 
valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione 
della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo; esso 
impone vincoli di natura ricognitiva e morfologica. Da quanto esposto si evince che vi sono molteplici 
relazioni fra i diversi obiettivi del PFV. 
Contesto ambientale di riferimento 
Il territorio provinciale si estende su un'area di 6.545 kmq.; di questo circa il 70% risulta classificato montano 
mentre, per la restante parte, risulta collinare con pochissimi tratti pianeggianti. La popolazione complessiva 
è pari a circa 380.000 abitanti, pari ad una densità di circa 59 abitanti per kmq. L’andamento demografico 
presenta un costante trend in decrescita con percentuali medie intorno al 2% annuo nell’ultimo ventennio. 
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La Provincia si configura con un armatura urbana composta da piccole comunità locali, con una popolazione 
dispersa soprattutto in aree tipicamente montane o collinari. La percentuale di area urbana (compreso le 
infrastrutture) rispetto alla superficie totale provinciale è del 1,79%. 
L'incremento di superficie urbanizzata può essere considerato come il principale e più evidente tipo di 
pressione gravante sul territorio. La Basilicata risulta tra le regioni con una minore percentuale di superficie 
antropizzata rispetto alla superficie totale territoriale. Alla elevata naturalità però corrisponde anche una 
notevole frammentazione delle aree urbane sparse sul territorio. La dotazione di servizi si concentra, oltre 
che nel capoluogo, nel Lagonegrese a sud e nel Vulture-Melfese a nord. Alla carenza di servizi si associano 
spesso fenomeni di abbandono, di debolezza demografica, di denatalità e progressivo invecchiamento della 
popolazione. Il processo di rarefazione è causa ed effetto di un impoverimento complessivo delle attività 
economiche. 
La Provincia di Potenza appare priva di un ruolo funzionale ben definito nel contesto meridionale in quanto 
risente fortemente delle grandi aree urbane e metropolitane della Puglia e della Campania. La rete 
infrastrutturale è dedicata più ai collegamenti con l’esterno che alle connessioni interne, favorendo il 
persistere delle gravitazioni verso i sistemi campani e pugliesi. Le connessioni sono strettamente collegate 
all’orografia per cui la sua rete stradale, sviluppandosi principalmente lungo le direttrici di fondovalle, ha finito 
per penalizzare i Comuni localizzati sulle alture. L’unica direttrice longitudinale riconoscibile allo stato attuale, 
è quella che connette il Vulture al sistema del Potentino e prosegue verso sud nella Val d’Agri. 
Nel 2008 il numero di imprese registrate nella provincia di Potenza sono state circa 36.000 unità. La quota 
del settore agricolo e di quello del commercio assorbono da soli circa il 60% del totale delle imprese. 
Piuttosto modesta è la presenza di attività artigianali (23% sul totale delle imprese registrate).  
L’analisi del contesto di riferimento ha analizzato l’incidenza delle azioni di Piano con i seguenti tematismi 
ambientali, evidenziando gli eventuali impatti:  
Aria 
L’interazione è da considerarsi di scarsa consistenza. L’impatto può ritenersi limitato all’apporto di emissioni 
atmosferiche collegate all’utilizzo di autovetture da parte dei cacciatori per raggiungere i luoghi per le battute 
di caccia. Si ritiene, pertanto, non significativo il collegamento di questo tematismo ad azioni e/o obiettivi del 
Piano in esame per cui non si segnalano indicatori di monitoraggio. 
Acqua 
L’interazione del Piano con le acque superficiali o sotterranee può essere considerata per la quota di 
incidenza dell’immissione di piombo nell’idrosfera. Si ritiene che non vi siano effetti negativi notevoli in 
quanto le aree umide saranno limitatamente interessate dalla caccia.  
È evidente che sussiste una forte dipendenza della fauna selvatica con il comparto acqua; infatti, la 
disponibilità di acque superficiali, aree umide e sorgenti e la relativa accessibilità alla risorsa idrica, 
condiziona fortemente la presenza e gli spostamenti della fauna. A tal riguardo, la pianificazione dei 
miglioramenti ambientali risulta essere di forte positività rispetto al comparto idrosfera e, indirettamente, di 
sostegno alla biodiversità (non solo della fauna di interesse venatorio) a riequilibrio di impatti ambientali e 
disturbi causati dalla caccia sulle specie protette. 
Esaminato il quadro complessivo si ritiene non significativo collegare questo comparto ad azioni od obiettivi 
del Piano in esame e non si segnalano indicatori di monitoraggio. 
Suolo e sottosuolo 
Le previsioni di Piano possono avere effetti positivi su questo tematismo, benché limitati nello spazio. 
Evitando danni agli spazi aperti da parte della fauna selvatiche (per esempio dei cinghiali) si favorisce il 
mantenimento di tali spazi; vengono inoltre mantenute le aree agricole utilizzate che rappresentano una 
porzione importante da preservare del territorio provinciale. Il PFV, sostenendo il mantenimento di un 
contesto ottimale per la conservazione della fauna selvatica, crea il presupposto per preservare il territorio da 
forme di abbandono o di variazione destinazione d’uso, che si potrebbe tradurre in “consumo di suolo”. 
L’attenzione verso i sistemi verdi quali il territorio agricolo e forestale orienta verso misure di contenimento 
dei fenomeni di erosione e sono fondamentali nel preservare la fertilità e la ricchezza dei suoli. 
Esaminato il quadro complessivo si ritiene non significativo collegare questo comparto ad azioni od obiettivi 
del Piano in esame e non si segnalano indicatori di monitoraggio. 
Ecosistemi naturali e biodiversità 
Le aree di protezione individuate, costituite dalle Oasi di Protezione e dalle ZRC, hanno effetti positivi sulla 
fauna selvatica, poiché hanno il preciso scopo di favorire il rifugio, la sosta e la riproduzione della fauna, e di 
favorirne la riproduzione allo stato naturale per poi irradiarsi nel territorio circostante o per essere catturata e 
reimmessa. Il PFV individua tali aree in base alla presenza di habitat idonei alla fauna, al fine di mantenerli in 
buono stato di conservazione, le specie animali favorite dall’azione di Piano appartengono soprattutto a 
quelle di interesse venatorio, ma la conservazione di questi ambienti particolarmente vocati favorisce la 
presenza di tutta la fauna, sia stanziale che migratoria. Gli effetti previsti sono positivi per la vegetazione, 
perché sottoposta ad un regime di tutela ed oggetto di azione di miglioramento ambientale. 
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Non sono previsti effetti diretti significativi sui comparti di flora e fauna, a meno di un possibile effetto di 
disturbo arrecato alle specie non oggetto di caccia che, spaventate dalla presenza di cani e cacciatori, 
potrebbero allontanarsi dalle zone dedicate all’addestramento dei cani, per poi ritornarvi non appena il 
disturbo si esaurisce. Le scelte proprie della pianificazione faunistica relative ai cosiddetti “miglioramenti 
ambientali” avranno un’influenza diretta di tipo positivo sulla flora, sulla rete ecologica, sugli agro-ecosistemi 
e sul paesaggio nel suo complesso. 
Accessibilità, rete viaria 
La fauna selvatica produce annualmente una serie di sinistri sulla viabilità provinciale che determinano 
denunce di risarcimento danni provocati agli automobilisti. La Provincia ha individuato i tratti stradali più a 
rischio ed ha redatto un Progetto denominato “Prevenzione danni agli autoveicoli da fauna selvatica”: il 
progetto ha come finalità la collocazione di una segnaletica verticale di pericolo in prossimità di strade con 
probabili attraversamenti di ungulati al fine di prevenirne i sinistri. 
Energia 
Tra gli impianti che potrebbero interessare la fauna selvatica si segnalano gli impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili quali i parchi eolici (possibili interferenze con le rotte di migrazione dell’avifauna) e 
i parchi fotovoltaici (le illuminazioni notturne dei parchi). 
Rifiuti 
L’interesse relativo ai rifiuti, per quanto riguarda la fauna selvatica, potrebbe essere legato all’attrattività di 
eventuali discariche abusive nei confronti di alcune specie animali che possono facilmente avvicinarsi alle 
aree abitate e ricercare nei rifiuti degli alimenti, quali la volpe e il cinghiale.  
Popolazione, salute umana 
Risulta evidente la forte connessione degli obiettivi del PFV con la popolazione in quanto alcuni aspetti, quali 
la sorveglianza sanitaria delle popolazioni selvatiche ed il corretto azzonamento degli istituti, possono dare 
ricadute positive in termini di sicurezza dei cittadini. In particolare si evidenzia che: 

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

 gli animali selvatici sono un bene collettivo, sia in termini ecologici (ricadute positive nei confronti degli 
ecosistemi naturali, che svolgono “servizi ecosistemici”), sia economici (riduzione danni all’agricoltura, 
attrazione turistica) che estetici (soddisfazione che l’uomo trae dalla presenza degli animali selvatici pur 
non “utilizzandoli” direttamente); 

 un azzonamento degli istituti venatori e di quelli di protezione che tenga conto, oltre che degli aspetti 
ambientali e faunistici anche delle esigenze di sicurezza della cittadinanza residente negli insediamenti 
urbani e di fruizione del territorio (aree verdi, piste ciclabili, circuiti naturalistici, aree frequentate dai 
pescatori ecc.) può contribuire in maniera determinante ad evitare conflitti tra il mondo venatorio e gli altri 
comparti della società. 

La presenza dei cacciatori permette di mantenere un’attività di controllo e conoscenza del territorio anche ai 
fini della gestione e controllo della fauna presente.  
Un elemento non trascurabile dell’attività venatoria è quello relativo alla sicurezza ed alla salute umana. Per 
quanto il numero di incidenti di caccia, avvenuti negli ultimi anni nel territorio provinciale, siano stati molto 
ridotti, non si può nascondere che la caccia non comporti alcun rischio. Anche le ZAC possono presentare 
una criticità in termini di sicurezza e rischi per la salute umana.  
Aspetti socio-economici 
La presenza di cacciatori attivi ha un effetto positivo sul comparto del commercio dedicato all’attrezzatura per 
l’attività venatoria. Effetti positivi sono stimati per le attività agricole e forestali in seguito al controllo delle 
specie problematiche ed all’attuazione di risarcimenti per i danni causati dalla fauna selvatica alle colture. Gli 
allevamenti possono avere effetti contrastanti sulla fauna selvatica: la presenza di pascoli di media ed alta 
montagna può conservare habitat favorevoli ad alcune specie (ad es. coturnice..) le attività di 
rimboschimento, invece, dopo alcuni anni risultano essere di disturbo quando la foresta diventa troppo fitta e 
non accogliente. 
Valutazione di alternative 
L’attuazione del piano prevede una serie di interventi mirati essenzialmente alla tutela e conservazione della 
fauna protetta e delle specie soggette a prelievo venatorio attraverso azioni di incremento della selvaggina 
cacciabile ed il contenimento delle specie alloctone; senza l’attuazione di queste azioni (alternativa 0) si 
possono prevedere effetti sullo stato dell’ambiente, consistenti in: 
a) effetti a breve–medio termine: la mancata revisione degli istituti di protezione della fauna selvatica, che è 
preliminare all’istituzione di nuove zone di ripopolamento e cattura nelle aree maggiormente vocate del 
territorio, non consentirà il pieno sviluppo dei programmi di incentivazione dell’autoproduzione di fauna 
autoctona (lepre e fagiano) con conseguente continuo impegno economico per l’acquisizione di esemplari da 
ripopolamento provenienti da altre zone; inoltre la mancata pianificazione del territorio a livello locale 
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potrebbe comportare l’espansione di istituti a gestione privata della caccia proprio nelle aree maggiormente 
“produttive” del territorio; 
b) effetti a medio-lungo termine: senza interventi pianificatori e di gestione adeguati si potrebbe assistere 
all’aumento incontrollato delle problematiche legate al rapporto agricoltura-fauna selvatica (ad es. problema 
cinghiale), con conseguenze ambientali, sia nelle zone di pianura, ma anche e soprattutto nelle aree 
montane non positive (abbandono di coltivi, inasprimento del conflitto agricoltori-cacciatori, aumento dei costi 
economici da sostenere per il risarcimento dei danni). 
Piano di monitoraggio 
Il monitoraggio sarà finalizzato ad individuare eventuali effetti negativi imprevisti e ad adottare le opportune 
misure correttive al Piano. Le procedure di monitoraggio procederanno periodicamente con un report 
annuale che servirà a monitorare l’evoluzione delle tematiche ambientali interessate.  
Sulla base dei contenuti dei Report annuali si deciderà se avviare approfondimenti e analisi sugli effetti 
ambientali del PSP. Al fine di garantire ai cittadini la partecipazione al processo decisionale (Direttiva 
2003/35/CE) ed il diritto di accesso all’informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CE), tali report saranno 
messi a disposizione del pubblico anche attraverso la pubblicazione sul sito web della Provincia di Potenza. 
Gli indicatori assunti come riferimento per il controllo delle componenti ambientali sono: 

Tematismo Indicatore Fonte Frequenza 

Aria N° superamenti concentrazione  polveri 
sottili, protossido di azoto e ozono 

Regione, A.R.P.A.B. Pluriennale 

Acqua 

Stato ambientale dei corsi d’acqua Regione, A.R.P.A.B. Pluriennale 

Popolazione servita da rete 
fognaria/popolazione totale 

Comuni, Acquedotto  
Lucano 

Pluriennale 

Impianti depurazione attivi Comuni, Acquedotto  
Lucano 

Pluriennale 

Suolo 

Superficie urbanizzata sul totale 
provinciale 

ISTAT, Provincia Pluriennale 

N° residenze realizzate in zona agricola ISTAT, Comuni Pluriennale 

N° residenti zona agricola ISTAT, Comuni Pluriennale 

% territorio a rischio desertificazione ISTAT, Regione Pluriennale 

% area comunale vulnerata Regione, ARPAB, 
Comuni 

Pluriennale 

Superficie boschiva percorsa da incendi Regione, CFS Pluriennale 

Indice percentuale di rischio A.d.B. Pluriennale 

Unità Bovino Adulto ISTAT Pluriennale 

Rifiuti Kg/ab/anno ISTAT, Provincia Pluriennale 

Produzione RSU Provincia, Comuni Pluriennale 

Impianti raccolta rifiuti Provincia, Comuni Pluriennale 

Energia N° esemplari fauna feriti da parchi eolici CRAS PIgnola Pluriennale 

Risorse naturali 

Superficie aree Rete Natura 2000 Regione Pluriennale 

Numero ed entità danni causati dai 
cinghiali 

Provincia, ATC Annuale 

Numero ed entità danni causati dalla 
fauna selvatica 

Provincia, ATC Annuale 

Immissioni per ripopolamento Provincia, ATC Pluriennale 

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

Provincia, ATC Pluriennale 

N° capi abbattuti per specie Provincia, ATC Pluriennale 

Aree di protezione  Provincia, ATC Pluriennale 

Esemplari di fauna selvatica recuperati Provincia, CRAS Pignola Annuale 

Trasporto N° incidenti stradali causati da fauna 
selvatica 

Provincia, ANAS, Polizia 
Stradale 

Pluriennale 

Popolazione e 
salute umana 

Numero cacciatori/popolazione residente ISTAT, Provincia, ATC Pluriennale 

Oltre a quella sopra citati vengono riportati i seguenti ulteriori indicatori che potrebbero essere presi in 
considerazione per il monitoraggio di piano: 

 numero totale di capi abbattuti; 
 numero di capi abbattuti per cacciatore; 
 danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie; 
 risarcimenti effettuati agli agricoltori; 
 azioni di controllo della fauna antagonista; 
 localizzazione degli incidenti stradali dovuti a fauna selvatica; 
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 corsi istituiti per la preparazione dei cacciatori; 
 ripopolamenti e immissioni; 
 azioni intraprese per prevenire i danni all’agricoltura da parte della fauna selvatica. 

VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
Lo studio della Valutazione di Incidenza risulta datato Aprile 2007, aggiornato con schede relative ai siti 
recentemente istituiti, e riporta, per ognuno dei siti presenti nella Provincia di Potenza, le eventuali criticità 
legate all’attività faunistica prevista dal piano: 
- SIC “Abetina di Laurenzana” (codice IT9210005): 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 (a 2 e 4 km.) si ritengono sufficientemente lontane per destare qualche 
preoccupazione. 
- ZSC “Abetina di Ruoti” (codice IT9210010): nel sito può esercitarsi la caccia. Si segnala tra le specie 
protette predatrici il Nibbio Reale. È possibile una incidenza significativa diretta, legata alla caccia a specie 
inserite in allegato I della direttiva 79/409/CEE, ed indiretta, legata al disturbo generico (presenza di 
cacciatori, rumore, ecc.), alla possibilità di errori di abbattimento involontario, all’attività dei cani da caccia, 
inquinamento da piombo e bossoli, competizione trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi 
carnivori), ecc. Sono previste le seguenti misure di 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. 

- SIC “Acquafredda di Maratea” (codice IT9210015): nel Sito è vietata qualsiasi tipo di attività venatoria a 
meno di 500 m. dalla costa; oltre questo limite si può praticare la caccia. Sono previsti gli stessi impatti e le 
medesime misure di mitigazione del sito precedente. 
- ZSC “Bosco Cupolicchio” (codice IT9210020): il Sito è anche una IBA ed è consentito praticare la caccia. 
Sono presenti 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. Sono possibile le stesse incidenze 
significative viste in precedenza. Oltre alle precedenti, tra le misure di mitigazione si prevede anche la 
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).  
- SIC “Bosco della Farneta” (codice IT9210025): 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. 
- ZSC “Bosco di Rifreddo” (codice IT9210035): idem come il precedente. 
- SIC “Bosco Magnano” (codice IT9210040): idem come il precedente. 
- ZSC “Bosco Mangarrone” (codice IT9210045): idem come il precedente. 
- SIC “Bosco Vaccarizzo” (codice IT9210070): idem come il precedente. 
- SIC/ZPS “Bosco Rubbio” (codice IT9210300): idem come il precedente. 
- SIC “Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco” (codice IT9210075): idem come il 
precedente. 
- ZSC “Dolomiti di Pietrapertosa” (codice IT9210105): 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. 
- ZSC “Faggeta di Moliterno” (codice IT9210110): idem come la precedente. 
- ZSC “Faggeta di Monte Pierfaone” (codice IT9210115): idem come il precedente. 
- SIC “La Falconara” (codice IT9210120): idem come il precedente. 
- ZSC “Grotticelle di Monticchio” (codice IT9210140): idem come il precedente. 
- ZSC “Lago La Rotonda” (codice IT9210141): 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. Sono possibile le stesse 
incidenze significative viste in precedenza e vengono dettate le medesime misure di mitigazione. 
- ZSC “Lago Pantano di Pignola” (codice IT9210142): il Sito è un’oasi di protezione e per tale motivo non 
può praticarvisi la caccia.  
- SIC “Lago Pertusillo” (codice IT9210143): Il Sito ricade in area parco e per tale motivo non può 
praticarvisi la caccia. La CRS o CPS di Grumento si ritiene sufficientemente lontana (6 km.) per destare 
qualche preoccupazione. 
- SIC “Madonna del Pollino Località Vacuarro” (codice IT9210145): Il Sito ricade in area parco e per tale 
motivo non può praticarvisi la caccia. 
- SIC/ZPS “Monte Coccovello-Monte Crivo-Monte Crive” (codice IT9210150): nel sito può praticarsi la 
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caccia. Si segnala la presenza di specie di interesse comunitario 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 a specie inserite nell'Allegato I 
della Direttiva 79/409/CEE, ed indiretta, legata al disturbo generico (presenza di cacciatori, rumore, ecc.), 
alla possibilità di errori di abbattimento involontario, all’attività dei cani da caccia, inquinamento da piombo e 
bossoli, competizione trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi carnivori), ecc. Sono previste 
le seguenti misure di mitigazione: 

 divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito; 
 obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato; 
 divieto di utilizzo dei cani. 

- SIC “Marina di Castrocucco” (codice IT9210155): nel Sito solo per una fascia di rispetto pari a 500 m. 
dalla costa non si può effettuare l’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 è presente 
la Lepus capensis. 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 ed indiretta della stessa tipologia vista in precedenza. Tra le misure di 
mitigazione si dispone: divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito ed alla lepre, divieto di 
utilizzo dei cani ed obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato.  
- SIC “Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente” (codice IT9210160): nel Sito è vietata qualsiasi tipo di attività 
venatoria perché rientra completamente nella fascia protetta di costa, come previsto dall’art.21 comma 2, 
della Legge 11/02/1992 n.157. 
- SIC “Monte Alpi-Malboschetto di Latronico” (codice IT9210165): il Sito ricade in area parco e pertanto 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 (10 km.) per destare qualche preoccupazione. 
- SIC “Monte Caldarosa” (codice IT9210170): 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 (10 km.) per destare qualche 
preoccupazione. 
- SIC “Monte della Madonna di Viggiano” (codice IT9210180): idem come la precedente. La ZAC di 
Laurenzana e la ZRC di Marsico Nuovo si ritengono sufficientemente lontane (2 e 3 km.) per destare qualche 
preoccupazione. 
- SIC “Monte La Spina, Monte Zaccana” (codice IT9210185): il Sito ricade in area parco e pertanto non può 
praticarvisi la caccia. La ZAC di Lauria, posta all’interno, può destare qualche preoccupazione. Sono possibili 
disturbi causati dalle attività di allenamento, addestramento, gare cani, per immissione di selvaggina 
d’allevamento e per l’addestramento di cani non esperti (predazioni accidentali, distruzione, dispersione di 
covate e nidiate). Le misure di mitigazione proposte sono: lo spostamento della ZAC e la sua localizzazione 
in luogo più idoneo, redazione di un Regolamento interno con limitazione del periodo consentito per 
l’addestramento e per le gare dei cani e dell’immissione di selvaggina d’allevamento che dovrà essere 
costituita da soggetti sottoposti a rigorosi controlli genetici e sanitari. 
- ZSC “Monte Paratiello” (codice IT9210190): il Sito ricade in area parco, oltre ad essere un’oasi di 
protezione, e pertanto non può praticarvisi la caccia. 
- SIC “Monte Raparo” (codice IT9210195): idem come il precedente. 
- SIC “Bosco di Montepiano” (codice IT9220030): idem come il precedente 
- SIC “Monte Sirino” (codice IT9210200): il Sito ricade in area parco e pertanto non può praticarvisi la 
caccia. Le due ZAC poste all’interno possono destare qualche preoccupazione. Sono possibili disturbi 
causati dalle attività di allenamento, addestramento, gare cani, per immissione di selvaggina d’allevamento e 
per l’addestramento di cani non esperti (predazioni accidentali, distruzione, dispersione di covate e nidiate). 
Le misure di mitigazione proposte sono: dislocazione in zone più idonee, per la ZAC di Lagonegro va rivisto il 
Regolamento Interno vigente rispetto al ritrovamento a terra di nidi e nidiacei, la durata delle attività e la 
limitazione dei periodi consentiti per l’addestramento e le gare dei cani, la selvaggina d’allevamento immessa 
dovrà essere costituita da soggetti sottoposti a rigorosi controlli genetici e sanitari.  
- SIC/ZPS “Lago del Rendina” (codice IT9210201): nel sito può praticarsi la caccia. E’ presenta una ZAC di 
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tipo B che rappresenta un elemento di disturbo e di pressione per la fauna. Si segnala la presenza di specie 
di interesse comunitario 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 diretta, legata alla caccia a specie inserite nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, ed 
indiretta, legata al disturbo generico (presenza di cacciatori, rumore, ecc.), alla possibilità di errori di 
abbattimento involontario, all’attività dei cani da caccia, inquinamento da piombo e bossoli, competizione 
trofica rispetto a specie protette predatrici (rapaci, grandi carnivori), ecc. Sono previste le seguenti misure di 
mitigazione: 

 divieto di caccia alla specie di interesse comunitario nel sito; 
 obbligo di utilizzo di munizioni con piombo nichelato. 

- SIC “Monte Volturino” (codice IT9210205): il Sito ricade in area parco e pertanto non può praticarvisi la 
caccia. La ZRC di Marsicovetere può destare qualche preoccupazione in quanto posta in contiguità al sito. Si 
prevedono le seguenti misure di 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. 
- ZSC “Monte Vulture” (codice IT9210210): il Sito ricade in area parco e pertanto 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 si ritiene sufficientemente lontana (7 km.) per 
destare qualche preoccupazione. 
- ZSC “Monte Li Foi” (codice IT9210215): il Sito è un’oasi di protezione e pertanto non può praticarvisi la 
caccia. 
- ZSC “Murgia S. Oronzio” (codice IT9210220): il Sito ricade in area parco e pertanto non può praticarvisi la 
caccia. 
- SIC “Serra di Calvello” (codice IT9210240): il Sito ricade in area parco, oltre ad essere un’oasi di 
protezione, e pertanto 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 
Marsicovetere e la ZRV di Abriola sono sufficientemente lontane (3 e 5 km.) per destare qualche 
preoccupazione. 
- SIC “Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello” (codice IT9210245): il Sito ricade in area 
parco, oltre ad essere un’oasi di protezione, e pertanto non può praticarvisi la caccia. 
- SIC “Timpa delle Murge” (codice IT9210250): il Sito ricade in area parco e pertanto non può praticarvisi la 
caccia. 
- ZSC “Valle del Noce” (codice IT9210265): nel Sito può praticarsi la caccia. 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. Sono possibile le stesse 
incidenze significative viste in precedenza e vengono dettate le medesime misure di mitigazione. 
- SIC/ZPS “Valle del Tuorno-Bosco Luceto” (codice IT9210266): idem come il precedente per quanto 
riguarda la possibilità di caccia, degli impatti e delle misure di mitigazione. 
- ZPS “Appennino Lucano, Monte Volturino” (codice IT9210270): il Sito ricade in area parco e pertanto non 
può praticarvisi la caccia. 
- ZPS “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (codice IT9210271): idem come il 
precedente. 
- ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (codice IT9210275): idem come il precedente. 
A fronte di quanto esposto lo Studio si conclude affermando che il piano presenta una incidenza di scarsa 
significatività nei riguardi delle aree della Rete Natura 2000 presenti sul territorio provinciale; questo in  
considerazione che solo su 9 siti, sui 44 complessivi, è praticabile la caccia mentre in 4 siti sono presenti 
ZAC e ZRC. Per tutti i siti interessati direttamente dalle attività venatorie sono state previste alcune misure di 
mitigazione che possono attenuare le eventuali incidenze negative. 

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Premessa 
La redazione della proposta di Piano e del relativo Rapporto Ambientale risulta condotta seguendo le 
modalità previste dal D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i) – Parte II, con particolare riferimento alla consultazione 
dei soggetti pubblici, competenti in materia ambientale, e del pubblico interessato, ai sensi dell’art. 14 dello 
stesso Decreto. 
Il Rapporto Ambientale è stato redatto in sufficiente conformità dell’Allegato VI alla Parte II del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) riportando in particolare: 
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a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 
b) aspetti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile in assenza del piano (alternativa 0); 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al programma; 
e) possibili impatti significativi sull'ambiente; 
f) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall'attuazione delle azioni di piano; 
g) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Valutazioni 
Dall’analisi delle valutazioni riportate nel Rapporto Ambientale, si evidenzia quanto segue: 
 Gli obiettivi di Piano sono distinti in: 

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

o obiettivi operativi di utilizzo del territorio funzionale all’attività venatoria che prevedono l’individuazione 
di aree atte all’attività venatoria e/o connesse alla stessa.  

 Tematismi ambientali: relativamente agli aspetti trattati, le analisi condotte possono essere considerate 
accettabili in relazione soprattutto alla natura delle azioni previste.  

 Coerenza interna: le azioni di piano sono state adottate in relazione al perseguimento della sostenibilità 
ambientale del piano. 

 Coerenza esterna del piano: il PFVP ha interamente recepito la strumentazione pianificatoria e 
vincolistica attualmente vigente sul territorio con le relative prescrizioni e/o limitazioni, con particolare 
riferimento alle aree naturali protette ed a quelle afferenti alla Rete Natura 2000. 

 Sono state sufficientemente analizzate e controdedotte le osservazioni presentate dai Soggetti con 
Competenze Ambientali durante la fase di scoping. 

 L’analisi del contesto ambientale di riferimento ha permesso di evidenziare alcune situazioni critiche che, 
pur non rappresentando particolari emergenze ambientali, dovrebbero essere tenute in conto 
nell’attuazione del Piano per coglierne le migliori opportunità ambientali; tali criticità riguardano 
essenzialmente l’effetto saturnismo (legato alla dispersione di piombo, soprattutto a ridosso delle aree 
umide) ed alla presenza di specie faunistiche tutelate che possono essere facilmente scambiate per 
specie cacciabili (come nel caso della Lepre italica con quella europea).  

 Relativamente ai presumibili impatti questi possono essere definiti poco significativi e legati, 
esclusivamente durante i periodi utili per la caccia, al disturbo acustico ed alla dispersione di piombo sul 
terreno. Si evidenzia, peraltro, che il piano determina anche impatti di natura positiva legati alla 
definizione di istituti faunistici in cui si vieta la caccia, che si vanno a sommare a quelli in cui la stessa è 
vietata per legge, oltre che indicare modalità di corresponsione di indennizzi monetari per gli agricoltori 
che adottano pratiche agricole capaci di migliorare l’offerta nutritiva alle specie selvatiche.  

Rilevato, inoltre, che: 
 relativamente alla descrizione delle specie avifaunistiche tutelate dal PFVP risulta opportuno tenere conto 

dei periodi di maggiore sensibilità biologica facendo riferimento ai seguenti documenti: 
- “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial 

Migration of huntable bird Species in the EU”, elaborato dal Comitato “ORNIS” ed ufficialmente 
adottato dalla Commissione Europea nel 2001, che rappresenta la pubblicazione di riferimento 
europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del 
periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale; 

- “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla 
legge comunitaria 2009, art. 42” redatto dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale; 

 relativamente alla Valutazione di Incidenza è stato verificato lo scarso impatto del Piano rispetto alle aree 
afferenti alla Rete Natura 2000 atteso che, per la quasi totalità dei siti, è vietata l’attività venatoria; solo 4 
di questi sono interessati dalla presenza di ZAC e ZRC per cui sono prevedibili alcune incidenze 
apprezzabili, per le quali sono state definite alcune misure di mitigazione ed attenuazione; 

 relativamente al Piano di Monitoraggio non vengono fornite indicazioni in merito al soggetto responsabile, 
alle risorse finanziarie necessarie ed alle modalità di gestione, così come richiesto dall’art. 18 del D. L.vo 
n. 152/2006. Si ritiene, inoltre, che diversi indicatori individuati non siano pertinenti e/o direttamente 
collegati ad azioni di piano e, quindi, non gestibili dallo stesso con correttivi in caso di eventuali criticità 
emerse durante la fase di vigenza. In particolare si ritengono non pertinenti i seguenti indicatori:  

- N° superamenti concentrazione  polveri sottili, protossido di azoto e ozono; 
- Stato ambientale dei corsi d’acqua; 
- Popolazione servita da rete fognaria/popolazione totale; 
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- Impianti depurazione attivi; 
- Superficie urbanizzata sul totale provinciale; 
- N° residenze realizzate in zona agricola; 
- N° residenti zona agricola; 
- % territorio a rischio desertificazione; 
- % area comunale vulnerata; 
- Kg/ab/anno di rifiuti; 
- Produzione RSU; 
- Impianti raccolta rifiuti; 
- Superficie aree Rete Natura 2000. 

Si ritiene, inoltre, che il piano di monitoraggio vada integrato con i seguenti ulteriori indicatori: 
- numero di capi abbattuti/cacciatore (cadenza annuale); 
- danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie (cadenza annuale); 
- risarcimenti effettuati agli agricoltori(cadenza annuale); 
- azioni di controllo della fauna antagonista(cadenza biennale) ; 
- corsi istituiti per la preparazione dei cacciatori (cadenza annuale); 
- azioni intraprese per prevenire i danni all’agricoltura da parte della fauna selvatica (cadenza 

annuale); 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie in aree protette/anno (cadenza annuale); 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie/anno (cadenza annuale); 
- Numero di infrazioni/numero cacciatori (cadenza annuale); 
- Densità delle specie protette  (cadenza biennale); 
- Densità delle specie nei Siti Natura 2000 (cadenza biennale); 
- N° piani di gestione redatti (cadenza annuale); 
- N° istanze di miglioramento ambientale presentate (cadenza biennale); 
- N° censimenti effettuati per specie (cadenza biennale). 

Conclusioni 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione a quanto esposto nel Rapporto Ambientale, rilevato che: 
 il procedimento di VAS è stato condotto nei termini e modi previsti dal D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e 

s.m.i.) con particolare riferimento alla fase di consultazione e di partecipazione; 
 gli obiettivi previsti dal piano sono essenzialmente rivolti alla tutela ed al miglioramento delle specie 

faunistiche di interesse venatorio con l’istituzione di aree in cui è vietata l’attività venatoria; 
 gli istituti faunistici previsti sono una riconferma di quelli già esistenti mentre si dettano criteri e modalità 

per la corretta realizzazione di nuove iniziative; 
 la valutazione ha evidenziato la generale coerenza del Piano con i contenuti e gli obiettivi ambientali dei 

piani e programmi internazionali, comunitari e nazionali di riferimento; 
 sono stati adeguatamente considerati tutti i vincoli di natura ambientale presenti sul territorio; 
 per le aree naturali protette e per quelle afferenti alla Rete Natura 2000 sono stati previsti obiettivi tesi 

sostanzialmente alla loro tutela ed integrità;  
 la Valutazione di Incidenza, redatta ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), ha evidenziato una incidenza 

poco significativa delle azioni di piano con le aree afferenti alla Rete Natura 2000, anche in virtù 
dell’adozione di alcune misure di mitigazione ed attenuazione;  

 non sono pervenute osservazioni sia da parte dei Soggetti con Competenze Ambientali che del pubblico 
interessato durante la fase di consultazione pubblica. 

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione del “Piano 
Faunistico Venatorio Provinciale” della Provincia di Potenza e, pertanto, si propone di esprimere giudizio 
favorevole in merito alla compatibilità ambientale, subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni:   
1. Adottare tutte le misure di mitigazione ed attenuazione previste nel Rapporto Ambientale e nella 

Valutazione di Incidenza. 
2. Integrare e/o modificare la descrizione biologica delle specie avifaunistiche individuate dal PFVP anche 

con i dati riportati dai seguenti documenti: 
 “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial 

Migration of huntable bird Species in the EU”, elaborato dal Comitato “ORNIS” ed ufficialmente 
adottato dalla Commissione Europea nel 2001, 

 “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata 
dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatto dall’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale. 

3. Vietare l’istituzione di nuove Zone Addestramento Cani ed appostamenti fissi all’interno di Siti della 
Rete Natura 2000. 

4. Assoggettare preventivamente a specifica Valutazione di Incidenza l’approvazione di nuovi istituti 
faunistici che ricadono in Siti della Rete Natura 2000. La Valutazione di Incidenza dovrà essere 
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necessaria anche per l’istituzione di nuove ZAC e/o appostamenti fissi posizionati all’esterno di tali Siti, 
ad una distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro degli stessi.  

5. Stabilire, ai sensi del D.M. del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale (ZPS)” 
e del D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, per tutte le ZPS i seguenti divieti: 
- l’effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti 

appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone 
di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo 
stato naturale insistenti sul medesimo territorio; 

- lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la 
chiusura della stagione venatoria; 

- l’ampliamento delle ZAC esistenti. 
6. Modificare il “Regolamento di disciplina della gestione delle zone di addestramento cani e delle gare 

cino-venatorie” vietando l’effettuazione delle attività durante i periodi di riproduzione delle specie 
faunistiche tutelate relativamente alle ZAC che ricadono all’interno di siti della Rete Natura 2000 e di 
quelle esterne poste ad una distanza non superiore ai 300 m.  

7. Integrare la cartografia di piano con l’indicazione delle aree contigue alle aree naturali protette, che 
dovranno essere oggetto di tutela ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 2/1995, e delle aree umide. 

8. Modificare il Piano di Monitoraggio eliminando i seguenti indicatori non pertinenti: 
- N° superamenti concentrazione  polveri sottili, protossido di azoto e ozono; 
- Stato ambientale dei corsi d’acqua; 
- Popolazione servita da rete fognaria/popolazione totale; 
- Impianti depurazione attivi; 
- Superficie urbanizzata sul totale provinciale; 
- N° residenze realizzate in zona agricola; 
- N° residenti zona agricola; 
- % territorio a rischio desertificazione; 
- % area comunale vulnerata; 
- Kg/ab/anno di rifiuti; 
- Produzione RSU; 
- Impianti raccolta rifiuti; 
- Superficie aree Rete Natura 2000. 

9. Integrare il Piano di Monitoraggio con i seguenti ulteriori indicatori: 
- Numero di capi abbattuti/cacciatore; 
- Danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie; 
- Risarcimenti effettuati agli agricoltori; 
- Azioni di controllo della fauna antagonista; 
- Corsi istituiti per la preparazione dei cacciatori; 
- Azioni intraprese per prevenire i danni all’agricoltura da parte della fauna selvatica; 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie in aree protette/anno; 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie/anno; 
- Numero di infrazioni/numero cacciatori; 
- Densità delle specie protette; 
- Densità delle specie nei Siti Natura 2000; 
- N° piani di gestione redatti; 
- N° istanze di miglioramento ambientale presentate; 
- N° censimenti effettuati per specie. 

10. Trasmettere all’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale i report del Piano di Monitoraggio per la 
valutazione degli effetti prodotti e delle eventuali misure correttive del Piano, ai sensi dell’art. 18 del D. 
L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale" della Provincia di Potenza, non si evidenziano impatti significativi sull’ambiente ed i 
principali effetti compatibili con le esigenze di tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia 
dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;  

RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, è riferito alla sola compatibilità ambientale del Piano di che trattasi e 
che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o 
autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione; 
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DETERMINA 

Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale relativamente al “Piano Faunistico Venatorio Provinciale" della 
Provincia di Potenza, proposto dalla Provincia di Potenza - Ufficio Risorse Umane ed Attività 
Produttive, subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. Adottare tutte le misure di mitigazione ed attenuazione previste nel Rapporto Ambientale e 

nella Valutazione di Incidenza. 
2. Integrare e/o modificare la descrizione biologica delle specie avifaunistiche individuate dal 

PFVP anche con i dati riportati dai seguenti documenti: 
 “Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and 

prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, elaborato dal Comitato “ORNIS” 
ed ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001, 

 “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come 
modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” redatto dall’Istituto per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale. 

3. Vietare l’istituzione di nuove Zone Addestramento Cani ed appostamenti fissi all’interno di Siti 
della Rete Natura 2000. 

4. Assoggettare preventivamente a specifica Valutazione di Incidenza l’approvazione di nuovi 
istituti faunistici che ricadono in Siti della Rete Natura 2000. La Valutazione di Incidenza dovrà 
essere necessaria anche per l’istituzione di nuove ZAC e/o appostamenti fissi posizionati 
all’esterno di tali Siti, ad una distanza inferiore ai 300 metri dal perimetro degli stessi.  

5. Stabilire, ai sensi del D.M. del 17/10/2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione speciale 
(ZPS)” e del D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, per tutte le ZPS i seguenti divieti: 

- l’effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con 
soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti 
nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione 
della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; 

- lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e 
dopo la chiusura della stagione venatoria; 

- l’ampliamento delle ZAC esistenti. 
6. Modificare il “Regolamento di disciplina della gestione delle zone di addestramento cani e delle 

gare cino-venatorie” vietando l’effettuazione di qualsiasi attività durante i periodi di riproduzione 
delle specie faunistiche tutelate relativamente alle ZAC che ricadono all’interno di siti della Rete 
Natura 2000 e di quelle esterne poste ad una distanza non superiore ai 300 m.  

7. Integrare la cartografia di piano con l’indicazione delle aree contigue alle aree naturali protette, 
che dovranno essere oggetto di tutela ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 2/1995, e delle aree 
umide. 

8. Modificare il Piano di Monitoraggio eliminando i seguenti indicatori non pertinenti: 
- N° superamenti concentrazione  polveri sottili, protossido di azoto e ozono; 
- Stato ambientale dei corsi d’acqua; 
- Popolazione servita da rete fognaria/popolazione totale; 
- Impianti depurazione attivi; 
- Superficie urbanizzata sul totale provinciale; 
- N° residenze realizzate in zona agricola; 
- N° residenti zona agricola; 
- % territorio a rischio desertificazione; 
- % area comunale vulnerata; 
- Kg/ab/anno di rifiuti; 
- Produzione RSU; 
- Impianti raccolta rifiuti; 
- Superficie aree Rete Natura 2000. 

9. Integrare il Piano di Monitoraggio con i seguenti ulteriori indicatori: 
- Numero di capi abbattuti/cacciatore; 
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- Danni causati dalla fauna selvatica alle colture agrarie; 
- Risarcimenti effettuati agli agricoltori; 
- Azioni di controllo della fauna antagonista; 
- Corsi istituiti per la preparazione dei cacciatori; 
- Azioni intraprese per prevenire i danni all’agricoltura da parte della fauna selvatica; 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie in aree protette/anno; 
- N° di violazioni accertate da attività venatorie/anno; 
- Numero di infrazioni/numero cacciatori; 
- Densità delle specie protette; 
- Densità delle specie nei Siti Natura 2000; 
- N° piani di gestione redatti; 
- N° istanze di miglioramento ambientale presentate; 
- N° censimenti effettuati per specie. 

10. Trasmettere all’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale i report del Piano di Monitoraggio 
per la valutazione degli effetti prodotti e delle eventuali misure correttive del Piano, ai sensi 
dell’art. 18 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

 
Di evidenziare che l’Autorità Procedente, in collaborazione con l’Autorità Competente, provvede 
alla revisione del Piano alla luce del presente parere motivato espresso prima della presentazione 
del Piano per la sua adozione e approvazione, in ottemperanza all’art. 15, comma 2, del D. L.vo n. 
152/2006 (e s.m.i.). 

Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo 
n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, è riferito alla sola compatibilità ambientale del Piano di che trattasi 
e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o 
autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione. 

Di porre in capo all’Autorità Procedente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, 
per la preventiva procedura di VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Piano valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale all’Ufficio Risorse Umane ed 
Attività Produttive della Provincia di Potenza, in qualità di Autorità Procedente. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata, nella forma integrale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., e 
sul sito web regionale. 

.

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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D. L.vo n. 152/2006 - Parte II  (e s.m.i.).
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), per la
procedura di VAS relativamente al "Piano Faunistico Venatorio Provinciale" della Provincia di Potenza.  Autorità Procedente:
Provincia di Potenza - Ufficio Risorse Umane ed Attività Produttive.

Anna Roberti 29/07/2014

Maria Carmela Santoro


