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1. PREMESSA 
Con la Direttiva 92/43/CE, detta Direttiva Habitat, in continuità del percorso intrapreso con la 

precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione 

degli uccelli selvatici, l’Unione Europea ha stabilito una serie di norme finalizzate a 

salvaguardare la biodiversità, attraverso la conservazione, la tutela ed il miglioramento degli 

habitat naturali, della flora e della fauna rappresentativi del territorio europeo. 

Tali norme hanno condotto all’individuazione in ognuno degli stati membri di aree ad elevata 

valenza ambientale (habitat d’interesse comunitario), che rischiano di scomparire o che 

comunque subiscono una graduale regressione nella loro area di ripartizione naturale; ovvero 

costituiscono esempi rilevanti di caratteristiche tipiche di una delle sei regioni biogeografiche in 

cui si suddivide il territorio europeo (il territorio oggetto di studio è compreso nella regione 

medi-terranea).  

Medesimo discorso è stato fatto per specie faunistiche e floreali (specie d’interesse comunitario), 

in grave pericolo di estinzione nella loro area di ripartizione naturale, oppure rare e/o 

endemiche. Su tali basi si sono caratterizzati determinati territori definiti Siti d’Importanza 

Comunitaria (SIC), cioè aree nel cui interno sono presenti uno o più habitat o una o più specie 

d’interesse comunitario e che per il valore delle presenze naturali, concorrono alla tutela della 

diversità biologica. 

I SIC, così indicati dagli stati membri, contribuiscono in maniera significativa alla creazione della 

Rete Natura 2000, la quale rappresenta lo strumento operativo individuato dalla Direttiva 

Habitat per la costituzione della rete ecologica europea di Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC), in questo modo vengono definiti i SIC una volta riconosciuti dalla CE. 

Con l’emanazione della Direttiva Habitat, si amplia il concetto di protezione (estendendo 

l’elenco delle specie a tutte le classi di animali e vegetali), delle zone europee a maggior 

valenza naturalistico-ambientale; in Rete Natura confluiscono quindi sia i SIC/ZSC sia le ZPS. La 

realizzazione e la presenza della suddetta rete, non implica una semplice delimitazione di 

un’area attraverso perimetrazione cartografica, ma un impegno a conservare o a ripristinare 

gli habitat e le specie presenti al proprio interno attraverso azioni di monitoraggio, ripristino e 

miglioramento ambientale attraverso la Valutazione d’Incidenza di Piani e Progetti non 

direttamente connessi alla gestione del sito. 
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La realizzazione della Rete Natura 2000, quindi concorre all’obiettivo generale e fondamentale 

dello sviluppo sostenibile ed eco compatibile e nel contempo favorisce la conservazione della 

biodiversità pur contemplando le esigenze di sviluppo economico e delle mutevoli dinamiche 

sociali di un dato territorio e delle popolazioni residenti. L’individuazione quindi dei SIC e il 

successivo riconoscimento in ZSC, non comportano il blocco di qualsiasi attività umana, di quel 

determinato territorio, bensì permettono l’attuazione di azioni sinergiche tra le attività 

antropiche e la conservazione dell’ambiente.  

In questo contesto s’inserisce il presente studio, che riguarda un’area perimetrata nell’ambito 

della ZSC IT9210190 “Monte Paratiello” la cui superficie complessiva è di 1.140 Ha, e ricade 

nel territorio amministrativo del Comune di Muro Lucano. Più specificatamente esso è stato 

realizzato al fine di valutare l’incidenza di lavorazioni inerenti il progetto relativo alla Misura 

8 - Sottomisura 8.5 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali” del quale tutte le attività ricadono nella predetta area ZSC. 

Nei paragrafi che seguono si riportano, oltre al quadro normativo di riferimento, la descrizione 

del sito nelle sue accezioni fisiche, vegetazionali e faunistiche nonché la descrizione del progetto 

e delle lavorazioni previste con particolare riferimento ai suoi aspetti tipologici e dimensionali. 

Saranno inoltre evidenziati la complementarità con quanto previsto nelle azioni pianificatorie 

comunali, l’uso delle risorse naturali, la produzione dei rifiuti, l’inquinamento e i disturbi 

ambientali. 

Infine saranno analizzate le influenze che le lavorazioni e le opere previste avranno sul sistema 

ambientale nelle sue componenti abiotiche, biotiche ed eco-logiche. 
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2. INDIVIDUAZIONE DEL SITO NELLA RETE NATURA 2000 

(Descrizioni tratte dalla pubblicazione “Natura 2000 in Basilicata”) 

2.1 IDENTIFICAZIONE DEL SITO. 
  Nome sito:    Monte Paratiello; 

  Tipo:    C; 

  Codice:    IT9210190; 

  Estensione:   1.140 ettari; 

  Regione bio-geografica: Mediterranea 

  Regione:   Basilicata; 

  Province:   Potenza; 

   Comune:   Muro Lucano; 

 
Fig. 1: -Sito ZSC - Monte Paratiello- codice IT9210190 -  
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2.2 INFORMAZIONI ECOLOGICHE. 
Tipi di habitat: 
Codice Habitat: 9220* 
Denominazione Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e ilex 
Copertura percentuale: 64,4% 
 
Codice Habitat: 9180* 
Denominazione Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 6,0% 

 
Codice Habitat: 6210* 
Denominazione Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 
Copertura percentuale: 14,1% 
 
Codice Habitat: 8310* 
Denominazione Habitat: Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
Copertura percentuale: 0,001% 

 

 
Fig. 2: -Habitat su ortofoto (Sito ZSC - Monte Paratiello- codice IT9210190 -) 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio 

dell’Unione Europea istituita dall’art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 12 maggio 

1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche. La Direttiva 92/43 si pone in continuità con un precedente intervento 

comunitario in tema di conservazione delle risorse naturali: la direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. 

Le Direttive sono atti vincolanti dell’Unione Europea quanto allo scopo da realizzare e, quindi, 

presuppongono un’azione degli Stati Membri per il loro recepimento tanto che la mancata o 

cattiva applicazione a livello nazionale implica la condanna dello Stato Membro dinanzi alla 

Corte di Giustizia Europea. 

3.1 LA DIRETTIVA EUROPEA 92/43/CEE RIGUARDANTE GLI HABITAT  

 NATURALI E SEMINATURALI. 
La successiva Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta Direttiva “Habitat”, perché riguarda gli habitat 

naturali e seminaturali, prevede la realizzazione della rete ecologica europea Natura 2000. 

La finalità di questo atto della Comunità Europea, richiamata nell'Art. 2, è quella di "Contribuire 

a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché la flora e 

la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati Membri". La direttiva Habitat, in particolare, 

si propone di mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat 

naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario (Art. 2.2). 

La direttiva non ha avuto attuazione effettiva sino al 1997 nonostante essa fosse stata 

autorizzata in via regolamentare dall’art.4 della legge 22 febbraio 1994, n.146 “Disposizioni 

per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – 

legge comunitaria 1993”; tale inerzia, infatti, ha determinato l’avvio da parte della 

Commissione Europea di una procedura d’infrazione contro l’Italia dinanzi alla Corte di Giustizia 

(causa C-142/97). 

In risposta a ciò, il governo italiano ha approvato, in attuazione specifica della direttiva Habitat, 

il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 

fauna selvatiche, successivamente modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120, per 

risolvere problemi di cattiva interpretazione della Direttiva Habitat presenti nel regolamento di 

attuazione stesso. Il Ministero dell’Ambiente ha anche provveduto a modificare, con il D.M. 20 
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gennaio 1999, gli allegati del succitato Regolamento, in seguito ad un’analoga modifica 

effettuata a livello comunitario, dovuta in particolare alla Direttiva 97/62/CE . 

Il regolamento di attuazione riproduce in gran parte il testo della Direttiva Habitat; esso ne 

richiama le definizioni principali (art. 2) e le norme relative alla formazione della rete ecologica, 

formata da “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di Protezione Speciale” (ZPS), già 

previste, in attuazione della richiesta della direttiva Uccelli, dalla legge 157/1992 (art. 1, 

comma 5). 

Le fasi del procedimento per l’individuazione della rete Natura 2000 previste dal D.P.R. 

357/97 e sue successive modificazioni, in attuazione della direttiva, sono sinteticamente, le 

seguenti: 

1. le Regioni e le Province autonome individuano nei loro territori i siti classificabili di 

importanza comunitaria, o Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) in base alle definizioni 

della direttiva Habitat e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, il quale provvede a formulare una proposta unitaria, che invia alla Commissione 

europea; 

2. la Commissione, allo scopo di valutare la completezza e la coerenza delle proposte 

degli Stati Membri organizza seminari scientifici per regione biogeografica; 

3. sulla base delle conclusioni raggiunte con i Seminari Biogeografici, la Commissione 

provvede a definire un “Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”; 

4. le Regioni e le Province autonome assicurano per i proposti siti di importanza 

comunitaria “le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat 

di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state individuate; 

5. entro sei anni dalla pubblicazione dell’Elenco dei siti, il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio designa con proprio decreto, adottato d’intesa con ciascuna regione 

interessata, i siti inseriti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC); 

6. entro sei mesi dalla designazione di cui al punto 5, le Regioni e le Province autonome 

adottano per le ZSC, sulla base di linee guida di gestione emanate con specifico decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza permanente tra lo 

Stato, le Regioni e le Province Autonome, le “misure di conservazione necessarie che implicano 

all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le 
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opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze 

ecologiche dei tipi di habitat naturali” presenti nei siti che fanno parte della rete Natura 2000. 

Come si è detto, la rete Natura 2000 comprende anche le ZPS - Zone di Protezione Speciale 

previste dalla Direttiva Uccelli e dall’articolo 1 comma 5 della legge 157/92, e per le quali 

procedimento può essere così schematizzato: 

1. le Regioni e le Province autonome individuano, ai sensi della direttiva Uccelli e 

dell’articolo 1, comma 5 della legge 157/92, i siti classificabili quali zone di protezione speciale 

e ne danno comunicazione al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; 

2. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio designa con proprio 

provvedimento i siti individuati dalle Regioni e dalle Province autonome quali Zone di Protezione 

Speciale dandone comunicazione alla Commissione. 

In Italia l’elenco delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della Direttiva 

79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

è stato pubblicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000. 

Ad oggi la Commissione ha adottato la lista dei Siti d’Importanza Comunitaria della Regione 

biogeografica Macaronesica (con Decisione del 28 dicembre 2001) e la lista dei Siti 

d'Importanza Comunitaria della Regione biogeografica Alpina (con decisione del dicembre 

2003), il cui relativo decreto (D.M. 25 marzo 2003) è stato pubblicato in Italia con Gazzetta 

Ufficiale. n. 167 del 19 luglio 2004. 
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3.2 NORME TECNICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI 
I contenuti delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione 

delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), adottate con D.G.R. 951/2012 e D.G.R. 30/2013, 

aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 valgono per il sito 

IT9220130, designato con D.M. del 16 settembre 2013.  

Di seguito si inseriscono i riferimenti di cui sopra, suddivise per Misure di Conservazione: 

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEI SITI RETE 

NATURA 2000 GENERALI REGIONALI 
HABITAT 

CODICE 

REGOLAMENTARE MONITORAGGIO 

ATTIVITA' ANTROPICHE ED IMPATTI 

Divieto di nuove attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi all'interno dei siti RN 2000 
(ZPS e ZSC) e in una fascia di rispetto pari a 1.000 metri 
esterna ai siti suddetti 

TUTTI REG  

Monitoraggio degli effetti su habitat e specie di 
interesse comunitario all'interno dei siti RN 2000 (ZPS e 
ZSC), delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione 
di idrocarburi già in essere in aree limitrofe e adiacenti. 

TUTTI TUT  

Aumento dell’importo della sanzione amministrativa per 
gli autori dell’estrazioni abusive d’inerti previste dalla 
L.R. 12/79 

3250 92D0 REG  

E' vietata,salvo specifica autorizzazione, nei siti RN2000 
(ZPS e ZSC), la circolazione motorizzata fuori strada 
(anche lungo sentieri mulattiere strade forestali), fatta 
eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di 
soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli 
aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e 
lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di 
caccia, definiti dall'articolo 5 della legge n. 157/1992, da 
parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e 
gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria 

TUTTI REG  

Divieto di realizzazione, nei siti RN2000 (ZPS e ZSC), di 
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e 
smaltimento di fanghi e rifiuti nonchè ampliamento di 
quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le 
discariche per inerti 

TUTTI REG  

Divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi 
gli impianti per i quali, alla data di emanazione del 
presente atto, sia stato avviato il procedimento di 
autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti 
competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, 
tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali 
il sito è stato designato, sentito l'ISPRA. Sono inoltre fatti 
salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, 
anche tecnologico, che non comportino un aumento 
dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di 
conservazione della ZPS, nonchè gli impianti per 
autoproduzione con potenza complessiva non superiore 
a 20 kw 

TUTTI REG  
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Divieto di realizzazione, nei siti RN2000 (ZPS e ZSC), di 
nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad 
eccezione di quelli previsti negli strumenti di 
pianificazione generali e di settore vigenti alla data di 
emanazione del presente atto, a condizione che sia 
conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli 
progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali 
e di settore di riferimento dell'intervento, nonchè di 
quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente 
e comprensivi di valutazione d'incidenza sono fatti salvi 
gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento 
di autorizzazione, mediante deposito; del progetto 
esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, 
nonchè interventi di sostituzione e ammodernamento 
anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio 
sciabile che non comportino un aumento dell'impatto 
sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della 
ZPS 

 REG  

Divieto, nei siti RN2000 (ZPS e ZSC), di apertura di nuove 
cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di 
quelle previste negli strumenti di pianificazione generali 
e di settore vigenti alla data di emanazione del presente 
atto. Sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a 
procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli 
strumenti di pianificazione vigenti e semprechè l'attività 
estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici 

TUTTI REG  

Intensificazione dei controlli, da parte dell'Ente Gestore 
ed attuazione delle leggi esistenti in materia di bonifica 
dei siti contaminati 

TUTTI TUT  

Intensificazione dell'azione di controllo e vigilanza da 
parte dell'Ente Gestore al fine di vietare il deposito, lo 
sversamento e lo stoccaggio permanente e/o 
temporaneo di rifiuti e fanghi di qualsiasi genere 

TUTTI TUT  

Intensificazione delle azioni di controllo, da parte 
dell'Ente Gestore del rispetto della normativa in materia 
di gestione degli impianti di depurazione 

1130 91F0 
92A0 92D0 

6420 
TUT  

Aggiornamento della regolamentazione in materia di 
Valutazione di Incidenza 

TUTTI REG  

Rimozione e bonifica delle discariche abusive presenti 
nei siti RN2000 (ZPS e ZSC) 

TUTTI CONS  

Valutazione di incidenza obbligatoria per impianti eolici 
con potenza nominale maggiore di 1 MW ricadenti in 
una fascia di rispetto, pari a 1000 m, esterna ai siti i 
RN2000 (ZPS e ZSC) 

TUTTI CONT  

ACQUE INTERNE  

Attivazione di buone pratiche nella gestione delle 
sorgenti naturali  

 GEST 
 

Controllo, vigilanza e sensibilizzazione sul divieto di 
immissioni in corpi idrici naturali e artificiali di specie 
ittiche non locali e immissione di specie locali con ceppi 
non autoctoni. Ciò per evitare che le specie immesse 
entrino in competizione o danneggino il patrimonio 
genetico di quelle autoctone 

 TUT 
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Creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per lo 
studio della dinamica costiera e la progettazione di 
interventi a lungo termine e su larga scala  

 REG 

 

Divieto di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra 
cui, rettificazioni, tombamenti della rete idrografica, 
canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di 
isole ovvero zone affioranti, fatte salve le esigenze di 
protezione dal rischio idrogeologico, ma in questo caso 
comunque compatibilmente con la necessità di 
mantenere gli attuali habitat umidi  

 REG 

 

Divieto di bonifica idraulica delle zone umide naturali   REG 
 

Divieto di eseguire interventi che possono modificare la 
morfologia e la permeabilità dei luoghi viciniori alle 
raccolte d’acqua naturali censite come habitat 
comunitari 3260, in particolare divieto di modificare o 
distruggere, la soglia che permette l’accumulo idrico e la 
percolazione lenta del surplus di acqua che garantisce la 
relativa ossigenazione della stessa  

3260 REG 

 

Divieto di realizzazione di opere di captazione ed 
emungimento delle acque che possono provocare 
abbassamento eccessivo e/o repentino della falda e 
prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi 
d'acqua e degli specchi d’acqua  

3260 3140 
6420 

REG 

 

Incentivazione di sistemi di irrigazione finalizzati al 
risparmio idrico e all’ottimizzazione delle risorse, a livello 
aziendale.  

 INT 
 

Intensificazione dei controlli su pozzi e prelievi in alveo 
abusivi  

 TUT 
 

Intensificazione dell'azione di controllo e vigilanza al fine 
di vietare il deposito, lo sversamento e lo stoccaggio 
permanente e/o temporaneo di rifiuti e fanghi di 
qualsiasi genere  

TUTTI TUT 

 

Istituzione database georeferenziato delle raccolte 
d’acqua  

TUTTI TUT 
 

Monitoraggio biologico e chimico delle acque  TUTTI TUT X 

Monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in 
particolar modo durante la stagione riproduttiva delle 
specie ornitiche presenti, al fine di evitare eccessivi sbalzi 
del medesimo  

3260 3140 
6420 

TUT X  

Monitoraggio delle concentrazione di azoto, fosforo, del 
carico organico e di eventuali sostanze nocive (ad es. 
fitofarmaci, antibiotici, sostanze ad azione ormonica, …) 
nelle acque e nei suoli a valle di aziende zootecniche di 
grandi dimensioni  

1130 91F0 
92A0 92D0 

6420 
TUT X  

Monitoraggio delle dinamiche litorali ed evoluzione 
dell’erosione costiera 

1130 1210 
2110 2120 
2210 2230 
2250 2260  

TUT 

X 

Preservazione e ripristino degli ambienti ripariali e 
acquatici  

92D0 91F0 
92A0 3280 

3250 91AA* 
TUT 
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Recupero della connettività del fiume attraverso 
interventi d’ingegneria naturalistica (scale di rimonta, 
fishway, etc.)  

3280 CONS 

 

Studio idrologico e idrobiologico dei corsi d’acqua e 
definizione dei deflussi minimi vitali  

9180 TUT X  

Valutazione e attuazione di una fascia tampone a 
vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva, di ampiezza da 
definire mediante studi specifci, tra le zone coltivate e le 
aste torrentizie  

92A0 GEST 

 

FAUNA 

Censimento e distribuzione delle piante nutrici di 
lepidotteri di interesse comunitario  

 TUT X 

Conservazione e ripristino dei siti di riproduzione degli 
Anfibi di interesse comunitario  

3140 CONS 
 

Conservazione e ripristino dei siti di riproduzione 
dell'erpetofauna di interesse comunitario  

TUTTI CONS 
 

Divieto di esercizio dell’attività venatoria in data 
antecedente al 1° ottobre, con l’eccezione della caccia 
agli ungulati  

TUTTI REG 
 

Divieto di effettuare ripopolamenti faunistici a scopo 
venatorio con specie non appartenenti alla fauna 
regionale e nazionale  

TUTTI REG 
 

Divieto di introduzione di specie ittiche alloctone e loro 
eventuale eradicazione e/o controllo  

 
REG 

 

Divieto di sfalcio durante il periodo riproduttivo di specie 
ornitiche di interesse comunitario  

 
REG 

 

Limitazione e controllo della presenza antropica presso i 
principali siti di nidificazione durante la stagione 
riproduttiva  

 
GEST 

 

Monitoraggio della Lontra (Lutra lutra) e studio 
d’idoneità e connettività ambientale con 
approfondimenti di ecologia trofica  

3260 3280 
92A0 91F0 

TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni di entomofauna di 
interesse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei potenziali siti 
riproduttivi dei Rettili di interesse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei siti riproduttivi degli 
Anfibi di interesse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei siti riproduttivi della 
chirotterofauna di interesse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione del Lupo 
(Canis lupus)  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione della 
mammalofauna di interesse comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione della 
ornitofauna di interesse comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione delle 
popolazioni di rapaci notturni di interesse comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione di specie 
faunistiche di interesse comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribuzione di specie 
ittiche di interesse comunitario  

 
TUT X  
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Monitoraggio e controllo delle popolazioni di Cinghiale 
(Sus scropha)  

TUTTI  GEST X  

Monitoraggio e prevenzione del randagismo canino e 
felino  

TUTTI GEST X  

Obbligatorietà di Valutazione Incidenza per i piani di 
ripopolamenti ittici  

TUTTI REG 
 

Rafforzamento delle azioni di controllo e vigilanza per 
prevenire e scoraggiare il bracconaggio.  

TUTTI CONS 

 

FORESTE 

Adozione di strumenti di pianificazione sulla proprietà 
pubblica e di forme di gestione forestale coerenti con la 
conservazione degli habitat forestali ed ispirati a criteri 
della selvicoltura naturalistica  

9220*, 8310, 
9180*, 

6210*,91M0 
9210*, 9340 

GEST 

 

Censimento e monitoraggio di alberi monumentali e/o 
cenosi vetuste 

9210*,91M0, 
9180 

TUT X 

Censimento, mappatura e catalogazione di alberi 
monumentali di Abete bianco  

91M0 9220* TUT X  

Compensazioni per mancate utilizzazioni di alberi 
monumentali e mancate ceduazioni per la conversione 
ad alto fusto  

9180* 91M0 
9210* 

INT 

 

Conservazione dei grandi alberi deperienti e/o morti in 
piedi e di un'adeguata dotazione di necromassa  

9210*, 9340, 
91M0, 9180, 
92A0-92D0 -

91F0 

CONS 

 

Elaborazione di linee guida sulle modalità e le condizioni 
di idoneità per la trasformazione di boschi di castagno in 
castagneti da frutto in area SIC  

9260 REG 

 

Integrazione economica per la sospensione dei tagli  9180, 9210* INT 
 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rinaturalizzazione 
dei rimboschimenti e/o dei popolamenti artificiali  

91M0 9210* 
9220* 9340 

91AA* 6210* 
CONS 

 

Istituzione di corsi di aggiornamento, per addetti 
forestali che operano in aree RN2000, finalizzati al 
riconoscimento delle specie protette al fine di evitarne 
l'eliminazione incauta in occasione degli interventi 
selvicolturali e antincendio 

TUTTI GEST 

 

Mappatura georeferenziata, indagine fitosanitaria e 
interventi curativi sugli alberi vetusti e monumentali  

 TUT 
 

Monitoraggio e mappatura dei siti con presenza di 
orchidee di particolare significato biogeografico e 
conservazionistico all’interno delle cenosi forestali 
caratterizzate da buona continuità ecologica  

91M0 9220* TUT X  

Piano di vigilanza, durante i trattamenti selvicolturali, 
durante il periodo invernale e in fioritura, per assicurare 
il rispetto delle normative che tutelano la flora selvatica, 
ed in particolare del D.P.G.R. 55/2005 art.2  

91M0, 91B0 , 
9220*, 9180*, 

8310,6210* 
TUT 

 

FLORA E VEGETAZIONE 
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Aggiornamento dell’elenco della flora protetta dalla 
Regione Basilicata con le specie citate. (vd Bosco 
Cupolicchio REG6)  

TUTTI REG X  

Cartografia (DB georiferito) delle popolazioni e 
monitoraggio della diversità floristica con particolare 
attenzione alle specie vegetali rare.  

TUTTI TUT X  

Conservazione degli elementi naturali e seminaturali nel 
paesaggio agrario  

TUTTI CONS 

 

Conservazione ex situ del germoplasma di specie vegetali 
autoctone. Depositare in una seed-bank , dove 
preservare il patrimonio genetico di specie rare, 
endemiche, protette o minacciate d’estinzione.  

TUTTI CONS 

 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla 
flora spontanea autoctona 

3250 
6220*91AA*,9

1M0, 92A0, 
92D0, 9340, 
6010, 91M0 
9180*9210* 

9220* 

GEST 

 

Incentivare il restauro, il ripristino e la conservazione 
degli elementi di continuità ecologica (siepi, filari, 
muretti a secco, ecc.) degli agro ecosistemi e del 
paesaggio agrario mediante l'attivazione di contributi per 
i corridoi ecologici 

6210 62A0 INT 

 

Incentivare l’uso di germoplasma locale nelle attività di 
ripristino ambientale  

9210* 9340 
91M0 9180 

GEST 

 

Inserire tra le specie a protezione limitata speciale Acer 
neapolitanum Ten  

9180* 91B0 REG 
 

Mappatura georeferenziata di esemplari monumentali  9220* TUT  

Monitoraggio dell’andamento demografico di alcune 
“specie indicatrici”  

TUTTI TUT X  

Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat o 
mosaici di habitat e delle specie di Direttiva con 
particolare attenzione alle variazioni diacroniche e 
spaziali  

TUTTI TUT X  

Monitoraggio dello stato di conservazione e della 
consistenza demografica delle Orchidaceae presenti nei 
siti RN2000  

6210* TUT X  

Monitoraggio dello stato di conservazione e della 
consistenza demografica delle specie della flora protetta 
regionale e delle specie di interesse biogeografico e 
conservazionistico presenti nei Siti RN2000  

6210*, 91M0, 
9180*, 9210* 

TUT X  

Monitoraggio e controllo delle popolazioni di specie 
vegetali alloctone invasive (soprattutto Robinia e Ailanto)  

91M0 TUT X  

Monitoraggio e tutela assoluta degli esemplari di Taxus 
baccata L.  

91M0, 9210* TUT X  

Aggiornamento delle norme relative alla raccolta di 
piante rare, funghi e tartufi  

TUTTI REG 
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Studio e monitoraggio della diversità lichenica  
91M0 9180* 

9220* 
9210*91M0 

TUT X  

PASCOLO AGRICOLTURA 

Azione di monitoraggio sull’andamento demografico 
delle specie erbacee nitrofile indicatrici di pascolo 
eccessivo  

6210* INT X  

Incentivazione dell'allevamento di tipi genetici autoctoni 
e delle forme di zootecnia tradizionali  

 INT 

 

Incentivazione per favorire l’integrazione verticale 
finalizzata a comporre segmenti di filiere di prodotti 
agro-alimentari tipici delle aree SIC e aree limitrofe, 
storicamente ad esse collegate.  

 INT 

 

Incentivazione per il restauro, ripristino e mantenimento 
degli elementi di continuità ecologica e delle aree 
contigue, per la tutela del paesaggio e mosaico agrario  

 INT 

 

Incentivazione per il ripristino e mantenimento delle 
tradizionali attività di pascolo in coerenza con gli obiettivi 
di conservazione  

6210, 6220, 
5330 

INT 

 

Incentivazione per l’agricoltura e la zootecnia biologica 
(Reg CEE 834/07 e 889/08) o per sistemi di produzione a 
basso impatto ambientale e/o integrata nel rispetto dei 
disciplinari regionali vigenti (incluso PSR), nonché per le 
tecniche di coltivazione e allevamento tradizionale.  

 INT 

 

Incentivazione per le iniziative per identificazione, 
conservazione e valorizzazione della biodiversità agraria 
e zootecnica (specie, ecotipi o razze locali e autoctone)  

 INT 

 

Incentivazioni mirate alla valorizzazione attraverso 
specifiche certificazioni di settore (di prodotto e/o o di 
processo)  

6510 INT 
 

Incentivazioni per il mantenimento di prati sfalciati 
connessi al divieto di trasformazione ad altre tipologie di 
coltivazione  

6210* INT 

 

Integrazione economica agli allevatori per la 
regolamentazione degli accessi ai pascoli e per il non 
utilizzo dei settori attualmente pascolati  

 INT 

 

Misure di integrazione per promuovere lo sviluppo del 
turismo rurale finalizzato ad integrare il reddito agricolo, 
sostenere l’agricoltura quale presidio del territorio, e 
fornire ospitalità rurale contribuendo alla promozione 
turistica del territorio  

 TUT 
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Monitoraggio del carico di pascolo 

6210* 
65106430, 

1430, 3250, 
6220, 91AA, 
91M0, 92A0, 
92D0, 9340 

TUT X 

Monitoraggio della produttività, della composizione 
floristica e del carico in UBA delle aree a pascolo  

 TUT X  

Monitoraggio permanente nelle aree vulnerabili di 
potenziali contaminanti ambientali di origine agricola 
(nitrati, fosforo, prodotti fitosanitari e fitofarmaci)  

6210*,6220* REG X  

Obbligo di comunicazione all’ente gestore 
dell’abbandono e/o della ripresa di attività agropastorali  

6210, 5330, 
6220 

CONS 

 

Recupero e tutela dei prati e pascoli. Definizione del 
carico massimo ammissibile di bestiame (UBA/(ha/anno) 
in relazione ai differenti habitat  

 

REG 

 

Revisione ed aggiornamento (carichi, superfici) dei 
dispositivi che a livello regionale e/o comunale 
disciplinano la concessione di fide pascolo nei siti di Rete 
Natura 2000  

6210* 9180* 
91M0 9210*  

GEST 

 

Ripristino e mantenimento delle tradizionali attività di 
pascolo in coerenza con gli obiettivi di conservazione  

6210*  REG 

 

Sospensione del pascolo nelle aree caratterizzate da 
fenomeni erosivi a carattere locale  

 

REG 

 

Turnare il pascolo e limitare il carico a 0,2UBA/ha/anno 
per l'habitat 6210 e a 0,25UBA/ha/anno per l'habitat 
9210  

6210, 9210*  REG 

 

Turnare il pascolo prevedendo negli habitat boschivi un 
carico massimo compreso fra 0,2 e 0,25 UBA/ha/anno in 
relazione allo stato di conservazione dell'habitat  

9180* 91M0 
9210*  

REG 

 

FRUIZIONE 

Adozione di un modello grafico uniforme di segnaletica e 
di cartellonistica divulgativa per tutti i siti Rete Natura 
2000  

TUTTI  GEST 
 

Ripristino, manutenzione e recupero conservativo dei 
sentieri naturalistici già esistenti  

TUTTI  CONS 
 

Realizzazione di percorsi obbligati e passerelle per 
l’accesso alla spiaggia 

1210  2110  
2120 2210 
2230  2240 
2250  2260 

CONS 

 

Regolamentazione dell’attività escursionistica anche 
attraverso l’individuazione di percorsi che riducano al 
minimo indispensabile l’attraversamento degli habitat  
 

TUTTI  GEST 

 

SENSIBILIZZAZIONE 
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Attuazione di campagne di sensibilizzazione in 
collaborazione con i Centri di Educazione Ambientale 
presenti sul territorio  

TUTTI  TUT 
 

Azione di educazione e sensibilizzazione relativamente 
all’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, 
inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività 
connessa alla fruizione del sito  

TUTTI  TUT 

 

Campagna di informazione e di sensibilizzazione a favore 
della Biodiversità e della Geodiversità locale rivolta 
soprattutto agli attori locali  

TUTTI  TUT 

 

Comunicazione educativa sulla flora protetta e sulle 
attenzioni per tutelarla  

TUTTI  TUT 
 

Recupero e valorizzazione di attività artigianali locali 
destinate a scomparire  

TUTTI  TUT 
 

TURISMO 

Buone pratiche nella gestione delle attività turistico-
ricreative: incentivazione e controllo  

TUTTI  GEST 

 

Incentivare e promuovere il turismo rurale  TUTTI  INT 

 

Riqualificazione del turismo dell'area in favore di una 
migliore sostenibilità ambientale (turismo 
ecosostenibile) mediante il coinvolgimento degli 
operatori di settore  

TUTTI  GEST 

 

MARCHI DI QUALITA' 

Dotazione di certificazione di qualità ambientale per le 
attività turistiche, agricole e forestali presenti nei siti 
RN2000  

TUTTI  REG 
 

A queste misure di carattere generale si assommano le seguenti misure sito-specifiche tratte 

dalla DGR 951/2012. 

IT9210190- MONTE PARATIELLO 

Individuare aree idonee all'istituzione di Zone di Rispetto Venatorio e/o Zone di Ripopolamento e Cattura in collaborazione 
e su indicazioni delle ATC di riferimento, per ampliare la superficie interdetta alla caccia nei territori limitrofi al SIC 

Mitigazione dell’impatto della rete elettrica aerea mediante l'isolamento del conduttore elettrico (utilizzo di guaine e 
materiali isolanti) e la segnalazione dei cavi (apposizione di boe e spirali colorate) 

Monitoraggio dell’habitat 8310, allo scopo di studiarne la diffusione 

Verifica della situazione attuale del pascolo (carico attuale e carico ottimale) in riferimento agli obiettivi di conservazione 
del ZSC (in relazione soprattutto alle esigenze ecologiche dell’habitat 6210*) ed adozione di opportune misure contrattuali 
per il raggiungimento di modalità ottimali di gestione 

Adeguamento degli impianti di illuminazione che provocano inquinamento luminoso 

Intensificazione del controllo della normativa vigente in materia di installazione e modifica degli impianti per 
telecomunicazione 

Perimetrazione delle aree interessate dagli accessi alle grotte 
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3.3 LA VALUTAZIONE D’INCIDENZA NELLA NORMATIVA REGIONALE  
Le regioni e province autonome hanno cominciato a recepire la valutazione di incidenza nella 

propria normativa e negli atti amministrativi a partire dal 1998. Si va dalla semplice 

applicazione della norma nazionale alle situazioni locali, all’inserimento della valutazione di 

incidenza nelle leggi regionali relative alle VIA o alla conservazione della natura, all’emissione 

di deliberazioni specifiche più o meno articolate con indicazione di apposite linee guida. 

La procedura adottata dalla Regione Basilicata prevede l’emissione di un giudizio di 

compatibilità che considera i pareri forniti dagli enti territorialmente interessati e le eventuali 

osservazioni del pubblico sulla base di una documentazione progettuale coerente con l’allegato 

G al D.P.R. 357/97, di seguito riportata. 

4 ASPETTI METODOLOGIC 

4.1 LA PROCEDURA DI ANALISI ADOTTATA 

I più recenti riferimenti metodologici per la realizzazione degli studi di incidenza sono ben 

delineati nel documento “Valutazione dei piani e dei progetti che possono avere incidenze 

significative sui siti Natura 2000 - Guida metodologica alle indicazioni dell’art. 6 comma 3 e 4 

della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedimenti di 

valutazione d’incidenza. Di seguito viene illustrato tale modello di organizzazione di uno studio 

di incidenza come recentemente descritto da Maggiore (2004). 

In particolare sono state consultate le schede descrittive dei siti, contenute nell’archivio Natura 

2000, le informazioni interne alle Misure di Tutela e Conservazione, di cui alle D.G.R. 951/2012 

e D.G.R. 30/2013, le informazioni contenute nel quadro conoscitivo del Piano del Parco (vedi 

relazione generale e Rapporto ambientale) ed è stata inoltre consultata la letteratura esistente 

riguardante l’area in esame e le zone limitrofe. 

L’aggiornamento dei dati contenuti nell’archivio Natura 2000 è stato effettuato anche attraverso 

la consultazione delle segnalazioni conseguenti le indagini effettuate nell’ambito degli studi per 

la costruzione di Rete Natura 2000 in Basilicata ad opera dell’Ufficio Tutela della Natura del 

Dipartimento Ambiente e mediante integrazioni bibliografiche e personali. 

La relazione in oggetto contiene gli elementi necessari ad individuare e valutare le possibili 

incidenze sugli habitat e sulle specie - di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (e loro 
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successive. modifiche) per la cui tutela i Siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione dei medesimi. Inoltre so-no indicate le eventuali misure previste per rendere 

compatibili le soluzioni che il Piano assume, comprese le mitigazioni e/o le compensazioni. 

Le potenziali interferenze del regolamento sono state analizzate con riferimento ad alcuni criteri, 

quali: 

1. perdita – danneggiamento – frammentazione – integrità delle popolazioni; 

2. perdita – danneggiamento – frammentazione – integrità degli habitat; 

3. alterazione dell’integrità del sito 

Le interferenze sono state verificate considerando la qualità e la capacità di rigenerazione 

delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell’ambiente naturale.  

In tale contesto sono state individuate le azioni ed i fattori di impatto reali e potenziali, gli 

interventi di trasformazione previsti e le relative ricadute in riferimento agli habitat e alle specie 

per i quali i siti sono stati designati e alla integrità dei siti stessi. Tale analisi ha portato ad 

individuare le incidenze principali e per queste è stata fornita una caratterizzazione 

relativamente a segno, intensità, dimensione temporale e possibilità di mitigazione e 

compensazione. 

5 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA   

  TUTELATA 
L’area in cui si inseriscono gli interventi in progetto ricade per intero nell’area ZSC “Monte 

Paratiello”, che si sviluppa su una superficie totale di 1.140 Ha. 

Nell’ambito della ZSC, l’areale di interesse per le azioni previste in progetto si sviluppa in un 

contesto montano, prevalentemente occupato da vegetazione forestale. 

5.1 DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE FISICO 

5.1.1 Lineamenti geologici generali 

L'area ricade nell'ambito della principale dorsale carbonatica appenninica, che si sviluppa 

dall’alta valle del Sele in direzione WNW-ESE, con una serie di rilievi allineati (M. Marzano, M. 

Pennone, M. Eremita, M. Paratiello). Si tratta di un’ampia monoclinale mediamente immergente 

verso sud, il cui assetto strutturale determina l’affioramento di termini più antichi della successione 

(dolomie, calcari massicci e calcilutiti del Trias) lungo il bordo settentrionale del massiccio, mentre 

quelli più recenti, costituiti da calcari cretacei ed eocenici, affiorano lungo il bordo meridionale. 

Più ad est, al margine orientale dei rilievi carbonatici, il paesaggio si modifica sostanzialmente 
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per la presenza di colline costituite da depositi terrigeni, intervallate a dorsali rocciose di minore 

estensione. 

Data l’immersione costante dei calcari, e la subconcordanza tra questi e i conglomerati, sui 

versanti meridionali delle monoclinali carbonatiche si conservano lembi di depositi trasgressivi 

pliocenici. I margini settentrionali sono invece versanti di faglia a direzione prevalente E-W, 

nella maggior parte dei casi impostati su piani a basso angolo, immergenti verso nord. Le 

strutture E-W sono tagliate da lineamenti dei sistemi SW-NE (a cui appartiene ad esempio la 

forra del Torrente Platano) e ENE-WSW (Coppola & Pescatore, 1989). 

I rilievi dell’area presentano superfici di erosione, sospese di alcune centinaia di metri sugli 

attuali fondovalle. Tali paleosuperfici, pur se disarticolate a più livelli, possono essere distinte 

altimetricamente in due gruppi: il primo, a quote superiori agli 850 m s.l.m., e il secondo tra i 

550 e 600 m s.l.m. 

Un importante elemento per la cronologia degli elementi geomorfologici è costituito dal fatto 

che entrambi i gruppi di paleosuperfici tagliano gli strati del substrato calcareo, nonché i 

sovrastanti depositi trasgressivi. Ciò indica inequivocabilmente come le superfici erosionali siano 

state prodotte da fenomeni di spianamento successivi all’età dei depositi più recenti che esse 

troncano (Pliocene superiore). Nell’ambito delle paleosuperfici di secondo ordine (vale a dire, 

quelle poste tra 550 e 600 m) è poi evidente un profondo fronte di alterazione superficiale 

(Amato et al., 1992), con arrossamento dei depositi, probabile indizio di contesti climatici di tipo 

subtropicale, che avrebbero anche prodotto le principali aree depresse sui carbonati. 

Le superfici di primo ordine coprono invece un’ampia fascia altimetrica, con quote variabili dagli 

850 a oltre 1400 m s.l.m., il che testimonia la notevole componente verticale delle dislocazioni 

prodotte dalle fasi deformative successive alla loro formazione. 

Il paesaggio delle superfici di primo ordine è caratterizzato da idrografia prevalentemente 

endoreica, con diffuso carsismo epigeo, che ha indubbiamente svolto un ruolo non secondario 

nella formazione delle aree spianate. 

Tra gli elementi carsici connessi alle prime fasi di spianamento delle superfici poste a quote più 

elevate, le valli sospese che si raccordano altimetricamente ai livelli di principale sviluppo di 

alcune cavità. Tali valli tagliano il versante settentrionale del M. Paratiello, limitato dalla faglia 

bordiera M. Eremita – M. Paratiello, a direzione WNW e lunga oltre 10 km, con discontinua 

evidenza morfologica. Valli incise per fenomeni di sovraimposizione marcano più tratti del 
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Marmo Platano: tra queste, le forre scavate nei pressi di M. Giano (a E di Castelgrande) e dal 

torrente Platano tra Ricigliano e Balvano creano scenari naturalistici di indubbia bellezza, con 

alte pareti nelle rocce calcaree, lungo le quali si aprono numerose cavità, la maggior parte 

delle quali di tipo riparo sotto roccia, quindi di dimensioni limitate a pochi metri. La profonda 

forra del Torrente Platano, affluente di destra del Fiume Bianco, risulta incisa per circa 350 

metri, ed è stata prodotta da un’intensa fase erosionale riconducibile al Pleistocene inferiore, 

che ha determinato l’inizio della sovraimposizione di parte della rete idrografica (Ascione et 

al., 2003) con probabili fasi di sosta nella escavazione, testimoniate da lembi di terrazzi 

individuabili nei pressi della confluenza con il F. Bianco. Si tratta di forre sovraimposte, 

interpretabili come valli di attraversamento prodotte dall’azione combinata di processi fluviali 

e carsici, al pari di altre nelle limitrofe aree carsiche della Campania (ad es. la forra del 

Sammaro che incide la morfostruttura del Monte Motola) (Brancaccio et al., 1979; Santangelo 

et al., 2007). 

MORFOLOGIA CARSICA E GROTTE DEL MONTE PARATIELLO 

Uno degli aspetti morfologici più caratteristici del Monte Paratiello è quello dello sviluppo di 

una diffusa morfologia carsica che modella e definisce il paesaggio con forme epigee ed 

ipogee. Tra queste ultime rientrano molte delle grotte carsiche caratterizzanti il sistema carsico 

del Monte Paratiello e meta di numerose spedizioni speleologiche. 

Le grotte “I Vucculi” e “Volpe” fanno parte di un complesso sistema carsico. Esse si sviluppano in 

corrispondenza di dolomie, calcari dolomitici, calcari massicci e intercalazioni di calcari 

conglomeratici del Giurassico medio-superiore. 

La grotta dei Vucculi sviluppa il suo percorso fino alla probabile risorgente in litotipi più antichi 

denominati calcari compatti, dolomie e calcari oolitici del Giurassico inferiore. 

Gli ingressi della grotta sono inghiottitoi fossili e si trovano a quote superiori rispetto all’attuale 

inghiottitoio nel quale si immette il corso d’acqua che alimenta i livelli attivi, solo parzialmente 

esplorati, della grotta. 

Il corso d’acqua percorre una valle cieca in maniera superficiale, scomparendo nel sottosuolo 

per poi fuoriuscire a livelli inferiori in risorgenti. Altre doline e inghiottitoi, a conferma dello 

sviluppo del carsismo nelle zone circostanti, si possono trovare nell’area, ma spesso sono troppo 

piccoli per essere esplorati o risultano otturati da massi e coltri di terra vegetale. 
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Una risorgente a polla di tipo valchiusano era stata individuata già dalle prime esplorazioni 

dei gruppi speleologici emiliani (Sturloni, 1995), ad alcune centinaia di metri di dislivello dagli 

ingressi, lungo un canalone sul versante nord del M. Paratiello detto “Vallone delle Iene”. 

Le fratture dei rilievi carbonatici in esame, a sud di Muro Lucano, risultano orientate in due 

direzioni principali: la prima, parallela al crinale di Monte Paratiello, con andamento circa NW-

SE, e la seconda, di minore importanza, perpendicolare ad essa. 

La grotta “I Vucculi”, termine che nel dialetto locale sta ad indicare una botola o una sorta di 

nascondiglio, si apre sul versante nord del Monte Paratiello, a 1100 metri slm; era nota da 

tempo ai pastori del luogo, già fonte di narrazioni, ma solo negli anni ’90 si viene a creare una 

certa diffusione della sua esistenza. 

Nel 1991 vengono ufficialmente scoperti “I Vucculi” e con l’idea di capire, nel quadro di una 

valorizzazione del Bosco Grande di Muro Lucano, se la cavità potesse avere qualche possibilità 

di fruizione turistica, nel periodo 1991-1993 cominciarono le prime esplorazioni parziali ad 

opera di appassionati “murasi” e dal CAI di Potenza. 

Gli ingressi conosciuti sono due, entrambi oggi protetti da grate metalliche. 

Il più grande (basso) è costituito da uno scivolo che porta ad un salto di 4 metri, il secondo (alto) 

è anch’esso costituito da uno scivolo di qualche metro che fa ben capire le difficoltà che la grotta 

offre ai suoi visitatori, date le sue dimensioni ridotte. 

Il seguito è prevalentemente fossile, ma ricco di concrezionamenti, che la rendono davvero 

suggestiva, e con abbondante presenza di acqua. Presenta diversi punti con strettoie che 

comportano qualche difficoltà di passaggio, ma non mancano ampi. 

Lo sviluppo totale è di 1350 metri, che si raggiunge ad una profondità di 118 m, dove la grotta 

intercetta una galleria con una grossa portata idrica e termina con un sifone. Confrontando 

l’orientazione dei rami principali della grotta con quella delle fratture dei rilievi carbonatici si 

palesa che la principale direzione di sviluppo della cavità è chiaramente controllata dalle 

discontinuità tettoniche. 
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5.2 ASPETTI GENERALI ED ECOLOGICI DELLA VEGETAZIONE 
Dal punto di vista vegetazionale, il piano montano, a quote superiori a 900 m s.l.m., è occupato 

da fustaie di faggio, l’habitat è ascrivibile al tipo “Faggeti degli Appennini con Abies alba e 

Ilex”. Frequentemente si rinvengono esemplari dalle dimensioni maestose. Il piano arbustivo è 

povero; ove la faggeta è più rada, si rinvengono gruppi di agrifoglio arborescente; lo strato 

erbaceo è limitato alla vegetazione primaverile o ad aree di faggeta diradata. In 

corrispondenza delle rocce affioranti la vegetazione, segnatamente erbacea, è ricca di terofite; 

tra le specie di maggiore interesse si segnalano varie orchidee. Ombreggiata dai cespugli 

vegeta la Viola aetnensis. Il versante esposto a Nord-Est, corrispondente alle località 

Nicchiaricone, fino a Lago Morto, è solcato da valloni che guidano lo scorrimento delle acque 

fino al Torrente Malta. Il microclima determina lo sviluppo di una vegetazione interessante, tra 

gli alberi ricordiamo: Tilia cordata, Fraxinus ornus, Salix pedicellata, Acer cappadocicum subsp. 

lobelii, Carpinus betulus, tra le altre specie ricordiamo l’Atropa belladonna. 

Il bosco costituisce un patrimonio di grande interesse naturalistico per la presenza di habitat 

diversi, caratterizzati da una notevole ricchezza floristica e faunistica. L’origine della 

biodiversità è da ricercare nella variabilità delle situazioni edafiche, climatiche e 

geomorfologiche del territorio su cui ricade il comprensorio forestale. 

5.3 ASPETTI FAUNISTICI 
Gli ampi pianori d’alta quota sono adibiti al pascolo stagionale di bovini e rappresentano 

un’importante area di caccia per i grandi rapaci come: il Nibbio reale, Milvus milvus, il Nibbio 

bruno, Milvus migrans, e l’Aquila reale, Aquila chrysaetos. I versanti più acclivi, imponenti e 

inaccessibili, rappresentano l’habitat ideale per la riproduzione del Falco pellegrino, Falco 

peregrinus, e di altre specie rupicole. Tra i mammiferi presenti nella ZSC è rilevante la presenza 

del Lupo, Canis lupus . La fauna del sito è costituita da un discreto numero di specie, in gran 

parte legate agli ambienti forestali e agli ambienti aperti. L’erpetofauna comprende almeno 9 

specie (5 specie di anfibi e 4 specie di rettili), due di queste, la Salamandrina dagli occhiali, 

Salamandrina terdigitata e il Tritone crestato italiano, Triturus carnifex, sono incluse nell’All. II 

della Direttiva Habitat. L’avifauna è certamente il gruppo più numeroso con 75 specie censite; 

dieci specie sono incluse nell’All. I della Direttiva Uccelli e godono di particolare interesse 

conservazionistico. Riguardo ai mammiferi, nel sito è stata riscontrata la presenza, anche 

indiretta, di 12 specie; 3 di queste (Rhinol ferrumequinum, Miniopterus schreibersi, Canis lupus) 

sono protette a livello comunitario. 
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6. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

6.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREALE DI PROGETTO 
L’area di intervento è compresa integralmente nel Comune di Muro Lucano. Il territorio 

amministrativo del comune di Muro Lucano si estende per 125 chilometri quadrati. Il comune 

annovera 6278 abitanti ed è situato a 45 km dal capoluogo di regione. 

Il contesto di riferimento di progetto - relativo al Bando Annualità 2017 della sottomisura 8.5 

“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” 

(Reg. UE, n. 1305/2013, art.25) – è rappresentato dal sito Rete Natura 2000 – ZSC 

denominato “Monte Paratiello” (cod. IT9210190). 

L’intervento progettuale si sviluppa su una parte della proprietà comunale di Muro Lucano (PZ) 

alla località “Vucculi e Nicchiaricone”. 

Nella tabella si riportano le particelle di proprietà interessate dal progetto ove la superficie di 

intervento rappresenta l’area effettiva ove verranno eseguite le opere di miglioramento. 

COMUNE 
FOGLIO PARTICELLA 

SUPERFCIE 
CATASTALE 

SUPERFICIE 
D'INTERVENTO Area protetta 

n n ha ha 

Muro Lucano 37 1 363,9441 22,7009 SI 

Muro Lucano 37 4 14,7274 0,2000 SI 

Muro Lucano 38 1 217,6132 0,0600 SI 

La superficie forestale di proprietà comunale assestata, di -1.590 ettari, è gestita secondo il Piano di 

Assestamento Forestale del comune di Muro Lucano valido per il decennio 2011-2020. Il Piano di 

Assestamento Forestale in vigore, approvato con D.G.R. n. 1616 del 27.11.2012 e reso esecutivo con 

D.P.R.G. n. 357 del 27.11.2012, rappresenta lo strumento di programmazione degli interventi 

selvicolturali per l’uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti del patrimonio silvo-

pastorale comunale. Rappresenta, inoltre, all’offerta di servizi ecosistemici e di valorizzazione in 

termini di pubblica utilità delle aree forestali e il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di 

mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Le 

priorità del P.A.F. e gli obiettivi propri del sito Rete Natura 2000 hanno rappresentato le linee guida 

per il concepimento dell’idea progettuale da candidare a finanziamento. 

La proprietà assestata del Comunale fa parte nel bacino idrografico delle fiumare di Muro che sfociano 

nel Torrente Platano affluente in destra del Tanagro, tributario del Fiume Sele. 
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La maggior parte della superficie boscata occupa il rilievo del Monte Paratiello (m. 1.445 slm) che 

coincide quasi integralmente con il perimetro della ZSC “Monte Paratiello”. Altre aree boscate sono 

localizzate nella parte sud est e nord del territorio comunale. 

La proprietà del Comune di Muro Lucano (PZ) assestata è gestita dal sig. Giuseppe Santoro, nato a 

Balvano (PZ) il 04.09.1952 e ivi residente alla contrada Pigna n. 13 (C.F. SNTGPP52P04A604K), nella 

qualità di legale rappresentante dell’impresa boschiva omonima (P.IVA 00541710760) titolare del 

contratto di appalto n. 1873 del 12.04.2016 stipulato con il comune di Muro Lucano (PZ) avente per 

oggetto “Concessione della gestione eco-sostenibile dei boschi demaniali comunali di proprietà del 

comune di Muro Lucano (PZ)”. 

Dal punto di vista vegetazionale ed ecologico l’area di intervento risponde pienamente alle 

caratteristiche sopra descritte, mentre sotto l’aspetto strutturale il soprassuolo è costituita da una 

fustaia coetaniforme di faggio, caratterizzata da stadi evolutivi diversi con tratti a fustaia 

matura con rinnovazione assente o scarsa a cui si alternato tratti di giovane fustaia, perticaia e 

spessina. 

In fase di redazione del PAF è stata definita la particella forestale 25 (Compresa “C” Turistico-

ricreativa) per la presenza al suo interno dell’accesso alle grotte denominate “I Vucculi” che sono 

state solo parzialmente esplorate. L’area è dotata di infrastrutture dedicate (sentiero, 

staccionate, corrimano, ponticelli pedonali, ecc.) per consentire l’accesso sia all’imbocco alla 

grotta che a permettere brevi escursioni all’interno della faggeta. 

Gli indirizzi gestionali del P.A.F. su quest’area prevedono interventi volti al controllo della 

numerosità e dello sviluppo delle piante che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo 

per l’incolumità pubblica lungo i sentieri e la viabilità principale. A ciò si associano interventi di 

diradamento per aumentare la fruibilità turistica dell’area nei pressi delle infrastrutture 

(anfiteatro). 

Molto interessante dal punto di vista ecologico – ambientale risulta la presenza di due radure 

che interrompono la monotonia della faggeta formando habitat specifici (cfr codice habitat 

prioritario: 6210*), la cui conservazione è garantita anche dalla presenza di un modesto carico 

di pascolo. 
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6.2 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
Gli interventi ammessi a finanziamento possono essere raggruppati nella tipologia 

infrastrutturale in quando il progetto candidato è stato rimodulato con istruttoria tecnica del 

funzionario incaricato dall’Ente escludendo la tipologia “interventi selvicolturali”. 

6.2.1 Interventi di progetto  

Le località “Vucculi” e “Settacque” sono collegate da una strada forestale a fondo migliorato 

dotata di opere accessorie (tombini, muretti, zanelle, ecc.) che attualmente si percorrono in 

mediocri condizioni di sicurezza per assenza di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria). 

Gli interventi previsti sono volti a ripristinare sia la sede viaria che la messa in efficienza delle 

opere accessorie ad essa collegate (tombini, cunette longitudinali, canalette trasversali, ecc.) al 

fine di migliorare la funzionalità dell’opera. Si precisa che tutte le opere e gli interventi previsti 

saranno realizzate con tecniche a basso impatto ambientale utilizzando materiali naturali quali 

legno e pietra. 

Il tracciato viario riveste una notevole importanza per le attività selvicolturali, la zootecnia di 

montagna e la funzione turistico ricreativa del bosco, in particolar modo consente di raggiungere 

la particella forestale numero 25. 

La percorribilità è limitata, per la presenza di tratti con piano viario sconnesso: la mancanza di 

manutenzione delle cunette e dei tombini, che in molti tratti risultano completamente inefficienti 

determinando una cattiva regimazione delle acque e fenomeni di erosione. Inoltre si rende 

necessario consolidare le scarpate di monte e di valle per il pessimo stato di conservazione dei 

muretti di sostegno realizzati in pietrame. 

Per quel che riguarda la sistemazione della sede stradale gli interventi comprendono il 

livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle 

fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di 

attraversamenti esistenti, la rimozione di eventuale materiale franato dalle scarpate e la 

risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e viminate. 

Le opere trasversali consistono in:  

a) messa in opera di canalette trasversali realizzate con semipali in legno di castagno disposti 

con la parte piana verso l’interno; 

b) protezioni dei tombini realizzate con barriere integrate in legno e acciaio, in sostituzione dei 

muretti in calcestruzzo che risultano del tutto compromessi. 
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Le opere longitudinali consistono nella realizzazione della canaletta di scarico (cunette) in 

legname e pietrame a forma trapezia con intelaiatura realizzata con pali di legname disposti 

in senso longitudinale in particolar modo in prossimità dei tombini. 

Per quanto riguarda il consolidamento delle scarpate si prevede, come già detto, la 

realizzazione di una palificata semplice o doppia in tondami di castagno scortecciati posti 

alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale fissati tra di loro con tondini di 

ferro ancorati al piano di base con picchetti in acciaio zincato. L'intera struttura verrà riempita 

con pietrame negli interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate specie vegetali 

autoctone. Il piano di appoggio della palificata sarà realizzato con un vespaio drenante in 

pietra. 

Per la protezione della sede viaria dall’erosione della scarpata di valle in corrispondenza del 

fosso è prevista la posa in opera di una gabbionata costituita da elementi di rete (gabbioni) 

riempiti di pietrame. 

Lungo il perimetro della particella forestale n. 25 e nei tratti di strada in corrispondenza 

dell’area attrezzata è prevista la realizzazione di staccionata in legno. 

Nell’allegato fotografico sono riportati schemi costruttivi e immagini per tipologia. 

7. DIMENSIONE E AMBITO DI RIFERIMENTO 
La superficie interessata dall’intervento è rappresentata da fasce di territorio corrispondenti al 

tracciato della strada forestale esistente oltre che da aree circoscritte prossime a zone già fruite 

turisticamente (particella forestale 25). 

In particolare le lavorazioni interesseranno una superficie corrispondente al tracciato della 

strada forestale che collega le località “Vucculi” e “Settacque”. Tale tracciato sarà interessato 

da interventi di rispristino funzionale delle opere accessorie e del piano viario e messa in 

sicurezza per uno sviluppo complessivo di circa1.500 metri e una larghezza media di 4 metri. 

Gli interventi saranno costituiti da: 

a) Consolidamento di pendii franosi mediante palificata per una lunghezza complessiva di 

200 metri lineari e altezza pari a circa 1 metro; 

b) Vespaio di pietrame che funge da supporto della palificata per una lunghezza 

complessiva di 200 metri lineari, larghezza pari a circa 1,5 metri e profondità pari a 

0.25 metri; 
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c) Formazione di canaletta di scarico in legname e pietrame per una lunghezza complessiva 

di 600 metri lineari e larghezza pari a circa 1,0 metro; 

d) Canaletta trasversale alla sede stradale per una lunghezza complessiva di metri 100; 

e) Manutenzione di strada forestale per una lunghezza complessiva di metri 1450 

consistente nel livellamento del fondo, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali; 

f) Fornitura e posa in opera di barriera integrata in legno e acciaio per una lunghezza di 

metri 44 da posizionare in corrispondenza dei tombini; 

g) Fornitura e posa in opera di gabbioni in corrispondenza del fosso scarpata di valle del 

tracciato stradale della lunghezza complessiva di 30 metri e altezza di metri 2,0; 

h) Compenso alla muratura di pietrame preesistente su 36 metri quadrati;  

i) Fornitura e realizzazione di staccionate a croce di S. Andrea per una lunghezza 

complessiva di metri 1.500. 

8. COMPLEMETARIETÀ CON ALTRI PROGETTI 
L’obiettivo primario di questo intervento progettuale è quello di garantire la gestione sostenibile 

delle risorse forestali mediante opere di bioingegneria e, al contempo, mettere in sicurezza la 

viabilità per l’accesso ottimale dei flussi turistici da località Settacque ai “Vucculi” (attraverso 

l’implementazione delle aree con funzione turistico-ricreativa ben definite) così come 

ampiamente raccomandato nelle misure di tutela e conservazione vigenti per la ZSC e dal Piano 

di gestione forestale. 

9. USO DELLE RISORSE NATURALI 
L’intervento proposto per il sito non avrà importanti ripercussioni sulle dinamiche proprie della 

ZSC né percettivamente, né fisicamente. Questo perché la sua realizzazione non inciderà in alcun 

modo sulla morfologia delle aree interessate o sulla distribuzione spaziale degli elementi 

paesaggistici. Particolare attenzione sarà rivolta alla scelta delle essenze vegetali da 

impiantarsi nelle palificate, prediligendo quelle autoctone che danno maggiori garanzie di 

attecchimento e sviluppo e ben si inseriscono nel contesto della flora tipica della ZSC 

L’intervento migliorerà le condizioni di accesso agli areali oggetto di intervento grazie alla 

riqualificazione della viabilità di servizio e delle aree di fruizione turistica, migliorando la 

sicurezza del territorio. 

Inoltre i materiali utilizzati per le lavorazioni ben si conciliano con l’ambiente in cui si collocano 

e non disturbano in alcun modo gli equilibri ecosistemici. 
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10. PRODUZIONE DI RIFIUTI 
In fase di lavorazione i rifiuti prodotti, saranno opportunamente raccolti e smaltiti in idonee 

discariche autorizzate. Non si prevedono significative emissioni in atmosfera né particolari 

produzioni di polveri anche in fase di realizzazione. 

11. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI. RISCHIO INCIDENTI 

  PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE 
Certamente nella fase di realizzazione dei lavori, si potrebbero determinare le condizioni per 

un certo disturbo prevalentemente riconducibile all’uso di attrezzature meccaniche necessarie 

per i lavori e la movimentazione del materiale. Non si ritiene che possano esserci particolari 

interferenze tra le macchine e la vegetazione arborea in quanto il piano viario consente 

agevolmente l’accesso e la mobilità. In fase di realizzazione delle opere di progetto saranno 

usate anche attrezzature manuali che non interferiscono con gli ambienti circostanti. 

Non si ravvisano condizioni di pericolosità connesse alla presenza di sostanze pericolose in 

quanto trattasi prevalentemente di materiali ecologici (legno, pietrame); in ogni caso per la 

realizzazione del progetto saranno adottate tutte le misure precauzionali per la prevenzione di 

infortuni sul cantiere. 

12. INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTI-CHE E ABIOTICHE 
Le lavorazioni previste in progetto non incidono in alcun modo con falde acquifere in quanto si 

esplicano sostanzialmente in superficie.  

Circa le ripercussioni che gli interventi di progetto avranno sulla mobilità della fauna ornitica 

frequentante l’ambiente di interesse, in considerazione dell’assenza di importanti barriere od 

ostacoli fisici e della limitatezza dell’area di intervento rispetto alla superficie boscata in cui 

essa si colloca, si ritiene che le stesse saranno estremamente contenute anche perché si 

provvederà al rispetto del criterio che prevede la sospensione delle attività di disturbo dal 1 

Febbraio al 1 Giugno, così come indicato nelle misure di tutela e conservazione. 

L’interferenza sulla fauna forestale terrestre sarà inoltre molto attenuata dal fatto che non si 

prevedono nuove aperture di piste o tracciati, ma solamente il ripristino della funzionalità di 

quelli esistenti. 

13. CONNESSIONI ECOLOGICHE 
La contiguità delle unità ambientali non subirà alcuna variazione rispetto alla situazione attuale. 
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14. CONSIDERAZIONI FINALI 
Il conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto, alla luce delle modalità realizzative e 

degli aspetti gestionali non potrà generare in alcun modo fattori di negatività per la ZSC; anzi, 

in fase di gestione, in considerazione della tipologia di lavori da eseguirsi, garantirà un 

miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti senza compromettere l’ecosistema 

naturale. 

Le lavorazioni necessarie nonché le forme di gestione proprie dell’opera realizzata sono 

coerenti con le misure di conservazione adottate con D.G.R. 951/2012  e D.G.R. 30/2013, 

aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016. 

La gestione sostenibile della risorsa forestale e la promozione di forme di turismo che trovino 

quale elemento trainante la salubrità del luogo e la sua naturalità è infatti la motivazione 

principale alla predisposizione di questo progetto. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte si ritiene che l’incidenza del progetto sull’ambiente 

naturale è senz’altro positiva. 
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15. ALLEGATO FOTOGRAFICO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
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Foto 1 Muro a sostegno della scarpata di monte Foto 2 Tombino completamente interrito 

  
Foto 3 Tratto della strada forestale   Foto 4 Chiaria interna alla particella 25 
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Foto 5 Ingresso alla grotta dei “Vucculi”  Foto 6 Tratto del percorso verso la grotta 

 

  
Foto 7 Staccionate già presenti nell’area attrezzata Foto 8 Tratto della Faggeta. 
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PIANTE, SEZIONI ED EVENTUALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI DELLE OPERE DA ESEGUIRSI, 

OVE APPLICABILE. 

 

 
Fig. 1: Prospetto e sezione staccionata a croce di S. Andrea 

 

   
Foto. 1  Palificata in fase di realizzazione.   Foto 2  Canaletta trapezoidale in legno e pietra. 



 
Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014/2020 

BANDO ANNUALITA’ 2017 

36 
 

 

 
Foto. 3  Tipologia di gabbionata già utilizzata in loco 

 

  
Foto. 4  Modello di barriera integrata con parapetto in legno e anima di acciaio. 
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16. COROGRAFIA IN SCALA ADEGUATA CON L’UBICAZIONE DELLE 

SINGOLE AREE D’INTERVENTO 

 

Allegato esterno: 

• Tav.01 – Corografia su base CTR -  

• Tav.02 - Stralcio Planimetria Catastale -  

 


