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1. Introduzione 

 

La presente Relazione di Monitoraggio, viene redatta su commissione dell’Asso iazio e Ma ia SS. della 

Bruna di Matera, in seguito alla richiesta dell’Uffi io Co pati ilità A ie tale della Regio e Basili ata, 

di trasmettere gli esiti delle attività di monitoraggio relativi agli eventi pirotecnici svoltisi nelle date del 2 

e 8 Luglio 2018 presso il belvedere di Murgia Timone, nel Comune di Matera. 

La redazione è stata svolta in base agli esiti delle attività di monitoraggio svoltesi prima, durante e 

successivamente agli eventi pirotecnici realizzati. 
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2. Attività di Monitoraggio realizzate 

  

In relazione alle attività realizzate per il monitoraggio sugli habitat e sulle specie potenzialmente 

interessati dalla realizzazione degli eventi pirotecnici, viene riportato di seguito lo schema delle attività 

condotte per la verifica delle incidenze. 

 

 

Codice 

Habitat o 

Specie 

Date Ore Azioni di monitoraggio 

62A0 

8210 

02/07/2018 

08/07/2018 

18:00/20:00 Rilievo della vegetazione reale prima degli spettacoli 

Fauna 

nidificante 

02/07/2018 

08/07/2018 

18:00/20:00 

Ve ifi a di eve tuali idifi azio i ell’a ea 

d’i te vento e della presenza delle specie per motivi 

trofici 

Fauna 

nidificante 

02/07/2018 

05/07/2018 

10/07/2018 

07:00/10:00 
Ve ifi a dell’andamento della riproduzione prima e 

dopo gli spettacoli pirotecnici della Cicogna nera 

Fauna 

02/07/2018 

08/07/2018 

24:15/24:50 
Ve ifi a di eve tuali ese pla i i  volo ell’a ea di 

monitoraggio durante lo spettacolo pirotecnico 

Chirotteri 

02/07/2018 

08/07/2018 

22:00/22:15 

01:00/01:15 

Ve ifi a di eve tuali ese pla i i  volo ell’a ea di 

monitoraggio prima e dopo gli spettacoli pirotecnici 

62A0 10/07/2018 17:00/19:00 
Rilievo della aree interessate dal fuoco a seguito 

dello spetta olo dell’  Luglio 
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3. Risultati dei rilievi 

3.1.  Rilievo della vegetazione reale prima degli spettacoli. 

 

E’ stato eseguito u  app ofo dito ilievo della vegetazio e ell’a ea di o ito aggio, per la verifica della 

vegetazione reale presente prima degli spettacoli pirotecnici. 

Dal rilievo effettuato è emerso che la vegetazione a pseudosteppa mediterranea nelle immediate 

vicinanze del piazzale del belvedere, risulta a t atti dis o ti ua, i  ua to l’e essivo a i o a t opi o 

p ese te du a te tutto l’a o, ha causato la perdita del sottile strato di suolo presente e la 

contemporanea messa in luce del banco roccioso calcarenitico (Immagini 1, 4, 5, 9). Tale situazione 

risulta essenzialmente irreversibile per gli habitat di pseudosteppa. 

Nelle aree meno accessibili, la pseudosteppa mediterranea si presenta in ottimo stato di conservazione 

(Immagini 2, 3, 7, 8, 10) e sul fondo di una forra laterale posta in direzione SUD-EST rispetto al belvedere 

di Murgia timone, vegeta uno strato arboreo ed a ustivo, a h’esso i  a ifesto otti o stato di 

conservazione (Foto 6). 
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Immagini relative alla vegetazione nella zona del Belvedere di Murgia Timone. 

 

 

 

                 

Foto n. 01        Foto n. 02 

 

 

                 

Foto n. 03        Foto n. 04 
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Foto n. 05        Foto n. 06 

 

 

                 

Foto n. 07        Foto n. 08 
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Foto n. 09        Foto n. 10 
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3.2. Verifica di eventuali nidificazioni nell’area d’intervento e della 

presenza delle specie per motivi trofici. 

 

Du a te la pe lust azio e dell’a ea di o ito aggio, i giorni 2 ed 8 luglio non sono state individuate 

nidificazioni ell’a ea. No  so o stati ilevati alt i seg i di p ese za di ulteriori nidificazioni pregresse 

ell’a ea. 

 

Mappa del transetto per il rilievo delle specie avifaunistiche. 

 

Durante il sopralluogo, due operatori hanno effettuato un transetto di circa un chilometro intorno 

all’a ea di spa o, per il rilievo delle specie avifaunistiche, segnando su un taccuino tutte le specie 

avvistate o contattate al canto. I risultati dei transetti sono riportati di seguito. 
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Transetto 2 Luglio 2018 

Specie rilevate: 

Nome scientifico Nome comune 

Falco naumanni Falco grillaio 

Alauda arvensis Allodola 

Melanocorypha calandra Calandra 

Calandrella brachydactyla Calandrella 

Carduelis carduelis Cardellino 

Buteo buteo Poiana 

Apus apus Rondone 

Delichon urbicum Balestruccio 

Hirundo rustica Rondine comune 

Troglodytes troglodytes Scricciolo 

Sylvia melanocephala Occhiocotto 

Sylvia atricapilla Capinera 

Galerida cristata Cappellaccia 

Monticola solitarius Passero solitario 

Passer italiae Passe a d’Italia 

Serinus serinus Verzellino 

Chloris chloris Verdone 

Corvus monedula Taccola 

 

Transetto 8 Luglio 2018 

Specie rilevate: 

Nome scientifico Nome comune 

Falco naumanni Falco grillaio 

Apus apus Rondone 

Delichon urbicum Balestruccio 

Melanocorypha calandra Calandra 

Troglodytes troglodytes Scricciolo 

Corvus monedula Taccola 
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Hirundo rustica Rondine comune 

Galerida cristata Cappellaccia 

Sylvia melanocephala Occhiocotto 

Calandrella brachydactyla Calandrella 

Sylvia atricapilla Capinera 

Milvus milvus Nibbio reale 

Monticola solitarius Passero solitario 

Passer italiae Passe a d’Italia 
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3.3. Verifica dell’andamento della riproduzione prima e dopo lo spettacolo 

pirotecnico della Cicogna nera. 

 

Pe  la ve ifi a dell’eve tuale distu o p ovo ato dagli eve ti pi ote i i p evisti, si è p o eduto al 

monitoraggio della nidificazione di una coppia di Cicogna nera (Ciconia nigra), presente ad alcuni 

chilometri dal Belvedere di Murgia Timone. In particolare i sopralluoghi sono stati effettuati, osservando 

il nido dal versante opposto della Gravina ad una distanza di circa 300 metri, in modo da non creare 

alcun disturbo alla coppia . Co  l’utilizzo di u a foto a e a eflex e di u  teleo iettivo  . , so o 

state s attate delle foto, ve ifi a do l’a da e to della idifi azio e, o ai i  fo te stato di 

avanzamento. Difatti il giorno 2 luglio sono stati rinvenuti al nido due esemplari in fase di avanzato 

sviluppo del piumaggio ed in manifesto buono stato di salute. Lo stesso rilievo è stato effettuato nelle 

date del 5 e del 10 Luglio confermando la presenza al nido dei due giovani individui. 
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Il nido il 2 Luglio 

 

Il nido il 5 Luglio 

 

Il nido il 10 Luglio 
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3.4.  Verifica di eventuali esemplari in volo nell’area di monitoraggio 

durante lo spettacolo pirotecnico 

 

Durante lo spettacolo pirotecnico, i giorni 2 ed 8 luglio, due operatori sono stati in osservazione per 

l’i dividuazio e di eve tuali u elli ottu i o diu i i  volo. Du a te tutto lo sviluppo degli spettacoli 

pirotecnici, non sono stati individuati uccelli o altra fauna muoversi nella zona. 
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3.5. Verifica di eventuali esemplari di Chirotteri in volo nell’area di 

monitoraggio prima e dopo lo spettacolo pirotecnico. 

 

             

Operatore durante il rilievo bioacustico 

Nel p ese te studio l’app o io etodologi o adottato per lo studio dei Chirotteri, ha considerato le 

linee guida per il monitoraggio dei chirotteri redatte dal MATTM e di conseguenza, come previsto dalle 

stesse, è stato effettuato un campionamento bioacustico. 

Le spe ie di hi otte i p ese ti i  Italia utilizza o il siste a di e olo alizzazio e pe  l’o ie ta e to e 

l’ide tifi azio e delle p ede. La aggio  pa te dei seg ali e essi so o ad elevata f e ue za >  kHz  e 

sono quindi al di fuori della po tata dell’o e hio u a o, di o segue za, pe  o ito a e i Chirotteri, 

sono necessarie metodologie in grado di rilevare i segnali emessi durante l'attività notturna. 

Le i dagi i a usti he o  posso o dete i a e il u e o di pipist elli p ese ti ell’a ea, a so o i  

grado di fornire solo indicazioni di abbondanza relativa. 

Nell’a ea di studio, il a pio a e to è stato effettuato i   pu ti d’as olto, come riportato in tabella 1. 
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I rilievi ultrasonori sono stati effettuati prima e dopo l'evento pirotecnico, con un bat-detector 

(rilevatore ultrasonoro) con modalità di funzionamento a espansione temporale. Il tempo di rilevamento 

per ogni punto è stato di 15 minuti, e l’attività è stata ua tifi ata ileva do il u e o di o tatti di 

chirotteri per specie e per punto, attraverso il conteggio delle sequenze dei segnali di ecolocalizzazione. 

L’a alisi spett ale pe  l'ide tifi azio e delle spe ie, è stata effettuata per mezzo di un software di analisi 

bioacustica utilizzando una frequenza di campionamento di 44,1 kHz e risoluzione a 16 Bit e una FFT 

(Fast Fourier Transform) con finestra di Hamming di dimensioni pari a 512 punti/campione. 

 

  

ID PUNTO UTM WGS84    DATE RILIEVO 

 P1 0636900 - 4502663 
02-07-2018 

08/07/2018 

 P2 0636629 - 4502820  

 P3 0636729 - 4502887  

 P4 0636930 - 4502887   

Tabella 1. Mappa dei  Punti di ascolto e relative coordinate UTM WGS84. 
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3.5.1. Spettacolo pirotecnico del 2 Luglio 

 

Nelle fasi di campionamento sono state censite 3 specie di chirotteri elencate in tabella 2, per ognuna di 

esse è indicato lo stato di protezione in Italia secondo la Lista Rossa nazionale (GIRC 2013) e relativo 

allegato della Direttiva 92/43/CE Ha itat . I  ta ella  è i di ato il u e o di o tatti pe  pu to 

d'ascolto e specie, pre e post evento pirotecnico. 

 

 

 

 

Famiglia Specie Lista Rossa Nazionale Direttiva Habitat 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus  kuhlii Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Hypsugo savii Rischio minimo (LC)  IV 

Tabella 2. Check list chirotteri.   

ID PUNTO SPECIE N° CONTATTI 

PRE EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 11 

 Pipistrellus pipistrellus 3 

 Hypsugo savii 7 

P2 Pipistrellus kuhlii 6 

 Hypsugo savii 4 

P3 Pipistrellus kuhlii 4 

 Pipistrellus pipistrellus 2 

 Hypsugo savii 5 

P4 Hypsugo savii 1 

 Contatti totali 43 

POST EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 3 

 Hypsugo savii  3 

P2 Hypsugo savii 4 

P3 Pipistrellus  kuhlii 2 

 Hypsugo savii 2 

P4 Pipistrellus  kuhlii 1 

 Hypsugo savii 2  

 Contatti totali 17 

Tabella 3. Numero di contatti per punto e specie, pre e post evento pirotecnico. 
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Specie contattate pre evento Specie contattate post evento 

Pipistrellus  kuhlii Pipistrellus  kuhlii 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus pipistrellus 

Hypsugo savii  

Tabella 4. Specie contattate.  
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3.5.1. Spettacolo pirotecnico dell’8 Luglio 

Nelle fasi di campionamento sono state censite 3 specie di chirotteri elencate in tabella 5, per ognuna di 

esse è indicato lo stato di protezione in Italia secondo la Lista Rossa nazionale (GIRC 2013) e relativo 

allegato della Di ettiva / /CE Ha itat . I  ta ella 6 è indicato il numero di contatti per punto 

d'ascolto e specie, pre e post evento pirotecnico. 

 

 

 

Famiglia Specie Lista Rossa Nazionale Direttiva Habitat 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus  kuhlii Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus pipistrellus Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Hypsugo savii Rischio minimo (LC)  IV 

Tabella 5. Check list chirotteri.   

ID PUNTO SPECIE N° CONTATTI 

PRE EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 4 

 Pipistrellus pipistrellus 6 

 Hypsugo savii 9 

P2 Pipistrellus kuhlii 4 

 Hypsugo savii 6 

P3 Pipistrellus kuhlii 3 

 Hypsugo savii 2 

P4 Hypsugo savii 9 

 Pipistrellus pipistrellus 3 

 Pipistrellus kuhlii 7 

 Contatti totali 53 

POST EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 3 

 Hypsugo savii  2 

P2 Hypsugo savii 7 

P3 Pipistrellus  kuhlii 4 

 Hypsugo savii 4 

P4 Pipistrellus  kuhlii 3 

 Hypsugo savii 5 

   

 Contatti totali 28 

Tabella 6. Numero di contatti per punto e specie, pre e post evento pirotecnico. 
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Specie contattate pre evento Specie contattate post evento 

Pipistrellus  kuhlii Pipistrellus  kuhlii 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus pipistrellus 

Hypsugo savii Hypsugo savii 

Tabella 7. Specie contattate.  
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3.6.  Rilievo della aree interessate dal fuoco 

 

Il rilievo durante le spettacolo è stato effettuato da due operatori, da due diversi punti, in modo da 

avere la possibilità di controllare l’i te a a ea di o ito aggio. 

 

Operatore durante il rilievo 

Lo spettacolo del 2 Luglio non ha prodotto alcun incendio al suolo. 

Lo spetta olo dell’  Luglio ha p odotto du a te le ulti e fasi dello spetta olo, u  i e dio a a i o di 

u ’a ea o  ope tura predominante a pseudosteppa mediterranea con presenza di sporadici cespugli 

di a hia edite a ea. Il gio o  Luglio, si è p o eduto al ilievo dell’a ea i e diata, attraverso 

l’uso di u  GP“, o  il uale so o stati salvati sul dispositivo al u i pu ti lu go i o fi i dell’i e dio, 

pe ette do la pe i et azio e dell’a ea i e diata. 
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Mappa dell’a ea i e diata 

 

Durante gli spettacoli pirotecnici erano presenti nella zone del Belvedere di Murgia Timone due grosse 

autobotti private, oltre a tre mezzi dei Vigili del Fuoco ed una squadra di volontari. Le autobotti private, 

ha o p o eduto du a te il ta do po e iggio alla p eve tiva ag atu a delle a ee li it ofe l’a ea di 

sparo, concentrandosi soprattutto nelle aree sottoposte alla direzione del vento (Nord Ovest-Sud Est) 

rispetto alla posizione di partenza dei fuochi. 
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Mezzi dei Vigili del Fuoco a Murgia Timone 

 

Autobotti private a Murgia Timone 

 

La ditta esecutrice dello spettacolo pirotecnico era in possesso di un anemometro portatile con il quale 

ha o t ollato l’i te sità del ve to du a te il pomeriggio prima dello spettacolo. Il sottoscritto ha avuto 

a esso ai dati dell’a e o et o solo i to o alle o e :  ileva do i segue ti dati di ve to: 



Spettacolo pi ote i o pe  i festeggia e ti della Mado a della B u a  – Piano di monitoraggio degli habitat e delle specie 

Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

23 
 

 14 km/h 

 15,5 km/h 

 14,9 km/h 

 14,6 km/h 

 13,9 km/h 

Il ve to isultava a uell’o a, a asta za i egola e, o  affi he più o e o i te se, difatti so o state 

effettuate cinque rilevazioni in un range tra 13,9 km/h e 15,5 Km/h. 

   

Rilevazioni minima e massima intorno alle ore 18:00 

Il monitoraggio del vento è o ti uato a a i o delle Ditta Pi ote i a Mo sa i  ella zo a i te detta 

all’a esso. La Ditta ha p odotto u  epo t di o ito aggio dell’i te sità del ve to per le serate del 2 e 

dell’  Luglio Vedi allegato , da ui si evincono, per la serata dell’ , i segue ti dati sull’i te sità del 

vento nel sito del belvedere di Murgia Timone: 

Ore 18:00 – 25 Km/h 

Ore 20:00 – 15 Km/h 

Ore 22:45 – 15 Km/h 

L’a ea i e diata isulta estesa ,6 etta i e si t ova i  u ’a ea divisa dalla zo a del elvede e da u a 

forra (gravina). Il punto di probabile innesco del fuoco, considerata la direzione del vento durante lo 

spettacolo pirotecnico (Nord Ovest-Sud Est), risulta distante circa 300 metri dal piazzale del belvedere 

dove erano posizionati i fuochi di artificio. 
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Probabile punto di innesco del fuoco considerando la direzione del vento 

Probabile punto 

di innesco 
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Panoramica dell’a ea i e diata 
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4.  Conclusioni 

In considerazione delle risultanze dello studio di incidenza ambientale e del relativo parere (Parere Vinca 

prot. 23AB.2018/D.00533 del 29/5/2018) ed in conformità a quanto previsto dal DPR 357/97, sono stati 

o ito ati i possi ili fatto i d’i ide za sulle spe ie e sugli ha itat aggio e te i te essati dagli eve ti 

pirotecnici. 

Per quanto riguarda le specie faunistiche, sono stati o dotti ilievi sia sull’avifau a idifi a te, sia sulla 

p ese za di Chi otte i ell’a ea di spa o p esso Mu gia Ti o e a Mate a. I ilievi sulla fau a o  ha o 

evidenziato particolari situazioni di criticità connesse al rischio di disturbo della nidificazione. I rilievi 

bioacustici effettuati hanno rilevato la presenza di tre specie di Chirotteri entrambe le serate di 

monitoraggio. Il rilievo del 2 Luglio ha evidenziato la presenza del Pipistrellus pipistrellus solamente nel 

rilievo precedente ai fuochi, mentre in quello successivo non è stato rilevato. Tale situazione però non si 

è ripetuta nel rilievo dell’  luglio, per cui si presuppone che il dato sia del tutto casuale. La specie che 

non è stata rilevata dopo l’eve to pi ote i o del  Luglio, il Pipistrello nano, è una specie prettamente 

antropofila, presente nei piccoli centri come nelle grandi città, ma anche nei parchi e nelle zone 

os hive. Molto o u e sotto i la pio i. “i ifugia elle fessu e degli edifi i a essi ili dall’este o, 

dietro ai rivestimenti di legno dei muri, dietro le persiane e nelle cassette nido abbastanza strette, si 

itie e he tale popolazio e sia eside te ei “assi  di Mate a, ua tie e sto i o a tista te il luogo di 

realizzazione degli eventi pirotecnici. 

In entrambe le sessioni di rilievo precedenti gli spettacoli, sono stati  registrati maggiori contatti totali di 

specie di Chirotteri, rispetto al rilievo successivo ai fuochi, questo probabilmente è da attribuirsi 

all’allo ta a e to dalla zo a dei fuo hi, degli i dividui durante le detonazioni, ma bisogna notare che 

nel rilievo p e ede te i fuo hi dell’  Luglio, il numero di contatti si ristabilisce al livello del rilievo 

antecedente ai fuochi del due luglio, caratterizzando il disturbo come momentaneo e comunque 

reversibile nel breve periodo. 

In merito agli Habitat interessati, durante lo spetta olo pi ote i o dell’  Luglio è divampato un 

incendio, che ha interessato 1,6 ettari di pseudosteppa mediterranea con presenza di sporadica macchia 

mediterranea. L’appa ato di emergenza presente nella zona del belvedere di Murgia Timone, nel caso in 

ui il fuo o fosse i aduto i  u ’a ea aggio e te a essi ile, av e e li itato i da i i  a ie a 

considerevole, ma la zona incendiata risulta di difficile accesso, difatti i mezzi antincendio hanno dovuto 

o pie e u  pe o so piuttosto lu go  k .  pe  aggiu ge e l’a ea i e diata, e de do a asta za 

lu go il te po d’i te ve to. 
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5. Allegati: 

1: Relazione della Ditta Morsani sul monitoraggio del vento 



Spett.le 

Associazione Maria SS. della Bruna 

oggetto: comunicazione in riferimento allo spettacolo pirotecnico del 8 luglio 2018 - Matera 

Con la presente si precisa che l’8 luglio 2018 a Matera i tecnici abilitati Christiuan Nigro, Roberto 

Damasi  e Jacopo Cianfarra,  presenti sul sito,  hanno allestito lo spettacolo pirotecnico per l’intera 

giornata, e hanno monitorato la velocità del vento dalle ore 18;00 circa fino a prima dello spettacolo 

constatando che al momento di iniziare la velocità del vento era diminuita e in accordo con le 

autorità di P.S. presenti sul posto hanno iniziato lo spettacolo pirotecnico. Durante l’intervento il 

vento era sensibilmente aumentato e in lontananza, a circa 400 metri di distanza in linea d’aria dal 

sito dello spettacolo, si intravedeva un bagliore; i tecnici hanno quindi  interrotto lo spettacolo e 

insieme all’autorità di P.S. si è deciso di non riprendere lo svolgimento dello stesso . 

Si comunica e si vuole precisare inoltre che le pirotecnie utilizzate per lo spettacolo pirotecnico in 

questione non potevano avere un raggio di ricaduta così elevato da provocare un incendio distante 

400 metri in linea d’aria, se così fosse avrebbero preso fuoco anche le aree limitrofe al sito di 

accensione dello spettacolo. 

In fede 

                                                 ! !
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