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1. Introduzione 

 

Il presente studio viene redatto su commissione dell’Asso iazio e Ma ia ““ della B u a di Mate a, per la 

valutazione di incidenza ambientale ai sensi del DPR 357/97 aggiornato con DPR 120/03, in riferimento 

al progetto di realizzazione di uno spettacolo pirotecnico presso il belvedere di Murgia Timone,  sito nel 

Comune di Matera. 

Il progetto interesserà particelle di proprietà comunale identificate o e st ade  del Foglio n. 74 in 

Contrada Murgia timone a Matera.  

Lo studio è edatto a o a dei su itati De eti, i  ua to l’a ea di ealizzazio e del p ogetto ie t a 

nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Gravine di Matera , identificata con il codice: IT9220135, 

facente parte della rete europea di aree naturali protette denominata Rete Natura 2000. 
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2. La valutazione di incidenza nella normativa italiana e regionale 

 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, n. 

120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, che 

trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, 

oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua 

modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003. 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale 

si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, 

dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di 

carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in 

conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti 

i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti. Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non 

direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 

specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul 

sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.  

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a 

determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 

della direttiva "Habitat". 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla 

conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione) volto ad 

individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 

357/97. Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la 

valutazione di incidenza debba contenere: 

 una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 

tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o 
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progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo 

ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

 un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 

tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione 

delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente. Il dettaglio minimo di riferimento è quello del 

progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando 

che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la 

eventuale popolazione da conservare. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione 

d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, 

lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla 

compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G. 

Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze 

negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare 

le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato 

solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure 

compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 

120/2003, art. 6, comma 9). 

Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo 

per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria 

importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi 

interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione. 

Pe  ua to igua da la )“C G a i e di Mate a , i  seguito alla Delibera di Giunta Regionale n. 927 del 

15/02/2005, si applicano gli indirizzi per la gestione del territorio urbano della Città di Matera previsti 

dalla suddetta Deli e a, i es a do la p o edu a di e ifi a dell’I ide za ad u a fas ia di  k . este a 

al perimetro della ZSC. 
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3. Descrizione delle attività previste 

 

L’Asso iazio e Ma ia SS della Bruna di Matera si o upa di e upe a e, i e e ta e e tramandare il 

patrimonio storico, culturale e sociale, mediante attività educative, sociali, culturali, turistiche, 

a tisti he, a tigia ali e di fo azio e p ofessio ale , olt e he o upa si dell’ o ga izzazio e delle 

manifestazioni relative alle feste in onore dei Santi Patroni della Città di Matera e precisamente la festa 

i  o o e di Ma ia ““. della B u a, Pat o a dell’A idio esi di Mate a-Irsina e la festa in onore di S. 

Eustachio, Patrono della Città di Matera. 

 

3.1.  Localizzazione geografica 

L’a ea di realizzazione degli spettacoli pirotecnici è localizzata p esso il el ede e  di Mu gia Ti o e, 

posto sull’altopia o u gi o i  o o ita za dello s iluppo dell’a itato dei Sassi della Città di Matera.  

 

Lo alizzazione geografi a, in giallo l’area di studio, in rosso l’area di u i azione dei fuo hi pirote ni i Area di sparo . 
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L’a ea  u i ata lungo il confine Nord-Ovest, all’i te o della )“C G a i e di Mate a  ed o upa u ’a ea 

abitualmente utilizzata per il transito degli autoveicoli ed in particolar modo frequentata da turisti, che 

aggiu go o il el ede e  di Mu gia Ti o e pe  a i a e la sple dida isio e d’i sie e dei sassi di 

Matera. 

 

3.2.  Descrizione dell’area d’intervento 

 

E’ stato p eso i  o side azio e u  uffe  di  . i osta te le a ee interessate dall’u i azio e dei 

fuochi. In riferimento alla dimensione del Sito, alla tipologia di habitat presenti e alle popolazioni da 

conservare, tale distanza può essere considerata idonea a rappresentare il sistema ambientale di 

riferimento soggetto ai possibili impatti determinati dalla realizzazione degli spettacoli. L’a ea 

ide tifi ata dal uffe  di  ., ie e i di iduata o e a ea di studio  ai fi i della alutazio e 

d’i ide za. 

 

In giallo l’area di studio, in rosso l’area di u i azione dei fuochi pirotecnici (Area di sparo). 
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L’a ea di studio è rappresentata da un altopiano sub-pianeggiante che si estroflette tra due ripide forre 

calcaree e so l’a itato di Mate a. I  di ezio e opposta si s iluppa l’altipia o della Mu gia Mate a a. 

Tutta la supe fi ie i osta te l’a ea di spa o isulta ope ta da pseudosteppa edite a ea. Gran parte 

delle formazioni u i ate ell’a ea, isulta o i  atti o stato di o se azio e, a causa principalmente 

della compattazione del terreno, causata dal calpestio del sottile strato di suolo che spesso sostiene tali 

formazioni erbose. 

L’a ea isulta ido ea, dal punto di vista faunistico, alle specie legate alla pseudosteppa mediterranea e 

ad ambienti prativi aridi mediterranei se pur rappresentati, a tratti, da una copertura parziale del 

terreno a ausa dell’e essi o deg ado. 

Nell’a ea i sisto o al u e Chiese upest i  t a ui La Mado a delle t e Po te e “a t’Ag ese, olt e ad 

antiche testimonianze dei sistemi di raccolta delle acque, che approvvigionavano le suddette strutture. 

 

3.3.  Attività previste 

 

In funzione dell’o ga izzazio e delle sop a itate a ifestazio i, l’Asso iazio e i te de ealizza e, o e 

ogni anno, gli spettacoli pirotecnici previsti dalla tradizione locale per i festeggiamenti in tali occasioni. Il 

programma consiste in tre spettacoli pirotecnici che saranno effettuati in località Murgia Timone, il 

calendario degli spettacoli pirotecnici è il seguente: 

 2 LUGLIO 2018: A conclusione della Festa della Bruna, sarà realizzato uno spettacolo pirotecnico 

della durata di 25 minuti 

 8 LUGLIO 2018: I  o asio e dell’Otta a io, sa à ealizzato u o spetta olo pi ote i o della 

durata di 20 minuti 

 20 SETTEMBRE 2018: In occasione dei festeggiamenti in onore di S.Eustachio, sarà realizzato 

uno spettacolo pirotecnico della durata pari a 18 minuti. 

Tutti gli spettacoli saranno realizzati in tarda serata, le ditte incaricate utilizzeranno, co e A ea di 

sparo , il piazzale del el ede e  di Murgia Timone. Precisamente si tratta di un piazzale asfaltato di 

dimensioni pari a i a  x , o e o u ’a ea di i a  , i olt e sarà utilizzata la strada 

asfaltata che porta al piazzale, per una lunghezza di circa 170 m, con una larghezza media pari a 6 m, 

o e o u ’a ea di  , pe  u  totale di circa 3520 mq. 
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Per la realizzazione degli spettacoli pirotecnici saranno utilizzati fuo hi d’a tifi io omologati dal 

Mi iste o dell’I te o, se o do le ormative vigenti in materia. Gli artifici pirotecnici di categoria CE F4 

professionali, saranno di varie tipologie e raggiungeranno quote variabili, comprese tra i 70 e i 145 

metri. 

Rispetto all’ a ea di spa o  i fuo hi sa a o p oiettati, i  asse za di e to, ad una distanza massima di 

circa 50 metri, i te etta do u ’a ea i te essata da pseudosteppa edite a ea, che allo stato attuale, 

almeno in parte, si presenta fortemente degradata. 

In merito ai materiali che saranno utilizzati, si riporta che tali risultano specificatamente progettati per 

non avere ricadute incandescenti. I materiali di risulta dei fuochi pirotecnici, sono costituiti 

essenzialmente da frammenti di cartone pressato biodegradabile, gli artifici sono realizzati 

manualmente, utilizzando carta e spago per la confezione ed una colla naturale fatta con acqua e farina, 

atossica e priva di solventi. 
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Per quanto riguarda le quantità di artifici pirotecnici che verranno utilizzati, si riporta di seguito un 

prospetto dove sono indicate le tipologie e le relative quantità previste per i tre spettacoli previsti: 

 

Per quanto riguarda lo spettacolo del 2 Luglio, si riportano di seguito le quantità di artifici pirotecnici che 

verranno utilizzati in base al dettaglio del progetto, inoltre si riporta il numero totale di artifici che 

saranno utilizzati nelle altre due date (8 Luglio e 20 Settembre): 

2 Luglio: 

Monogetto 45/50 mm.: 2707 

Sfere pirotecniche 75/125/100/150/200 mm.: 1421 

Candele romane (cometa, effetto buquet, sbruffo): 1419 

Artifici 125/100/150/200 mm.: 680 

Lampi di luce 60 mm.: 250 

2 Luglio Totale: 6477 

8 Luglio: Totale 1865 

20 Settembre: Totale 1625 
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3.4.  Rapporti con altri piani e progetti 

3.4.1. Piano del Parco regionale della Murgia Materana 

In merito alla compatibilità delle attività previste, con la pianificazione territoriale vigente ed in 

particolare con il Pia o del Pa o “to i o A heologi o Natu ale della Chiese Rupest i del Mate a o , lo 

stesso o a dal pu to di ista u a isti o u ’a ea di i a  etta i i lusa ella pe i et azio e 

effettuata con Legge Regionale della Regione Basilicata n. 11 del 03/04/1990. L’a ea d’i te e to si po e 

internamente al confine del suddetto Parco Regionale e quindi assoggettata al Piano del Parco 

approvato con Del. CR 927 del 15/02/2005. 

Il Piano del Parco è sovraordinato a qualsiasi altra previsione esistente sul territorio o proveniente da 

norme regionali e nazionali, che vadano in contrasto con le norme di tutela dettate dal Piano stesso. 

Il Piano prevede norme specifiche per la realizzazione dei fuochi pirotecnici in occasione delle feste 

patronali ed in particolare stabilisce alcune specifiche previsioni all’a t. 69 dell’Allegato B No e 

tecniche di attuazione) che si riporta di seguito: 

Art. 69 

Nelle aree a gariga e a pseudosteppa (Thero-Brachypodieti).  

……….omissis 

“o o pe essi i fuo hi d’a tifi io i  o asio e delle feste pat o ali o alt e feste religiose solo però nelle 

apposite a ee i di iduate dall’E te Pa o a idosso del piazzale di Mu gia Ti o e pe  la ittà di Mate a. 

E’ o ligato ia a he u a p ese za di u a s uad a di igili del fuo o o di olo ta i a ti e dio. 

……….omissis 

Da tale analisi risulta la completa coerenza delle attività previste con il Piano del Parco, fatta salva la 

p es izio e dell’o ligato ietà della p ese za di u a s uad a a ti e dio p esso l’a ea di spa o. 

 

3.4.2. Misure di tutela e conservazione di cui alle DGR 951-2012 e 30-

2013 

La Regio e Basili ata, d’i tesa o  il Mi iste o dell’A ie te e della tutela del te ito io e del a e, ha 

individuato, in un primo momento, 20 Zone speciali di conservazione (ZSC) sul territorio lucano, 

o pleta do egli ulti i a i l’ite  di designazione di tutti i SIC e ZPS regionali in ZSC, come richiesto 
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dalla Di etti a Ha itat. La Basili ata  la p i a egio e italia a dell’a ea iogeog afi a edite a ea a 

dare piena attuazione alla Direttiva Habitat, attraverso la quale la Comunità europea mira a creare una 

rete ecologica tra i Paesi europei, per la salvaguardia del patrimonio naturalistico e della biodiversità, 

denominata Rete Natura 2000. Una ZSC, è quindi un sito di importanza comunitaria per il quale sono 

state individuate idonee misure di tutela e di conservazione, necessarie al mantenimento o al ripristino 

degli habitat naturali e delle specie, per cui il sito è stato designato dalla Commissione Europea. Il sito 

G a i e di Mate a   stato t a i p i i e ti siti desig ati, o  De eto del Mi iste o dell’A ie te, 

o e )“C . Già da al u i a i la Regio e Basili ata ha i t ap eso u a se ie di azio i st ategi he i olte 

alla conoscenza del patrimonio naturalistico lucano e alla attuazione di efficaci strategie di 

conservazione della sua biodi e sità. L’aggio a e to dei dati elati i ai “iti della Rete Natu a , ha 

costituito la base per la redazione degli strumenti gestionali idonei: Misure di Tutela e Conservazione 

(Mtc) e Piani di Gestione (Pdg) finalizzati alla tutela di un patrimonio riconosciuto a livello internazionale 

e ad una crescita consapevole e responsabile dei territori interessati. Le misure di Tutela e 

Co se azio e i di iduate spe ifi ata e te pe  il “ito )“C IT  G a i e di Mate a , so o state 

dettate con le DGR 951-2012 e DGR 30-2013, le quali stabiliscono le Misure Generali Regionali di cui 

all’All. A della D.G.R. D.G.R. /  e le Misu e “ito-“pe ifi he, ife ite al “ito G a i e di Mate a  di 

ui all’All.B della DGR / . 

Le Misure di Conservazione, sono suddivise nelle seguenti tipologie: TUTELA (TUT. ), CONSERVAZIONE 

(CONS.), REGOLAMENTARI (REG.), GESTIONE (GEST.) e INTEGRAZIONE (INT.). 

Dall’a alisi delle p e isio i delle suddette Misu e di tutela della )“C G a i e di Mate a , o  si a isa 

l’incompatibilità dell’i te e to p oposto o  i p i ipi e le o e sta ilite dalle suddette Misu e. 
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4. Analisi del sistema ambientale di riferimento 

4.1. Commento alla carta dell’uso del suolo 

 

 

Ca ta dell’uso del suolo f  Ta . : a ta dell’uso del suolo  

 

La carta dell’uso del suolo  stata diseg ata pe  tutta la po zio e di te ito io p esa in considerazione 

(buffer 100 m.). In totale sono stati cartografati circa 8 ettari di territorio, i osta ti l’a ea di i te e to. 

Le cartografie sono state realizzate tramite fotoi te p etazio e di o tofoto digitali isale ti all’a o  

e dispo i ili sul po tale della Regio e Basili ata R“DI . Dall’a alisi dell’uso del suolo so o stati 

individuati gli ha itat di i te esse o u ita io del sito )“C IT  G a i e di Mate a  insistenti 

ell’a ea di ealizzazio e degli spetta oli pi ote i i. La digitalizzazio e dell’uso del suolo e tutte le 

a alisi pe  l’editi g delle a tog afie te ati he, sono state effettuate o  l’utilizzo del soft a e ope -

sou e Qua tu  GI“ . 



“petta olo pi ote i o pe  i festeggia e ti della Mado a della B u a  - Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

14 
 

Dall’analisi delle risultanze della fotointerpretazione del territorio è scaturito che dei circa 8 ettari 

cartografati, la gran parte, sono occupati da praterie aride calcaree (cod. 3.2.1.1) e vengono intercettate 

dall’a ea di studio due pi oli le i di Ro e ude, falesie, rupi, affioramenti (cod. 3.3.2), rappresentati 

dai ipidi osto i delle fo e li it ofe al el ede e  di Mu gia Ti o e. 

 

4.2.  Commento alla carta degli habitat 

 

 

Carta degli habitat (Cfr. Tav. 2: Carta degli Habitat) 

 

Nel territorio considerato sono presenti due habitat di interesse comunitario: Formazioni erbose 

secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae) , indicato con il codice 62A0 e 

app ese tato dalle ulti e est oflessio i dall’altopiano calcareo murgico che si estendono verso 

l’a itato di Mate a e  Pa eti o iose al a ee o  egetazio e as ofiti a  i di ato o  il odi e , 
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rappresentato dallo sviluppo sub-verticale o comunque a forte pendenza dei versanti delle forre 

rocciose p ese ti ell’a ea. 

La cartografia regionale di delimitazione degli habitat di interesse comunitario per le ZSC lucane, 

i di idua l’ha itat A  del sito G a i e di Mate a , a he ei p essi dell’a ea di p ogetto. Difatti o e 

si evince dalla carta degli ha itat, l’a ea di studio si sovrappone con la pe i et azio e dell’ha itat, 

al e o pe  ua to igua da la pa te di possi ile i aduta dei esidui al suolo. Difatti l’a ea di spa o, 

rappresentata dal piazzale asfaltato e dalla relativa strada di accesso, sono esclusi dalla perimetrazione 

egio ale dell’ha itat A . 

La cartografia regionale non individua nella zona altri habitat, ma in effetti lungo le forre calcaree è 

possibile individuare un altro habitat di interesse comunitario, identificato con il Codice 8210: Pareti 

rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, rappresentato dalle pareti rocciose scoscese che 

degradano verso il torrente Gravina e verso un vallone laterale. 

 

 

Zona del piazzale del el ede e  di Murgia Timone 
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)o a di p ese za dell’habitat 62A0 vista dal belvedere di Murgia timone in direzione Nord-est 

 

 

)o a di p ese za dell’ha itat  i  p ossi ità del el ede e  
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4.2.1.  Habitat 62A0: Formazioni erbose secche della regione 

submediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae) 

Habitat costituito da praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine 

Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero-Chrysopogonetalia). L'habitat si rinviene nell'Italia nord-orientale 

(dal Friuli orientale, lungo il bordo meridionale delle Alpi e loro avanterra, fino alla Lombardia orientale) 

e sud-orientale (Molise, Puglia e Basilicata). 

Nell'area nord-orientale, le situazioni primitive e gli orli rupestri possono essere considerati stabili o 

lungamente durevoli. Tutte le situazioni dei suoli evoluti sono di carattere secondario e possono essere 

a te ute solo assi u a do sfal i o pas olo o  i te si o. I  asse za di utilizzazio i l’i espuglia e to 

(Cotinus coggygria, Corylus avellana, Juniperus communis, Prunus spinosa, Rubus sp., ecc.)  è assai 

rapido soprattutto da parte dei cotineti. Le praterie più termofile e a più accentuato carattere 

submediterraneo portano alla formazione di estesi scotaneti; su suoli più maturi si arriva a estese 

fo azio i di gi ep i  Fo azio i a Juniperus communis su la de o p ati al i oli ; ualo a 

aumenti ulteriormente il livello trofico dei suoli si possono formare i corileti preceduti da premantelli a 

Prunus spinosa. I contatti catenali dipendono dai processi di incarsimento di diversa intensità e da 

particolari morfotipi carsici quali doline, campi solcati, carreggiati carsici, ecc. per cui i contatti possono 

esse e o  e osi dell’Alysso-Sedion albi (6110), con ghiaioni illirico-mediterranei (Silenion marginatae = 

Peltarion alliaceae) e con pareti verticalizzate con microserie afferenti al Centaureo-Campanulion 

(comunità caratteristiche delle pietraie carsiche nordadriatiche). In ambiente più mediterraneo anche 

con le garighe a Salvia officinalis e con pratelli aridi pionieri.  

Sul litorale sabbioso nord-adriati o u ’associazione endemica a Stipa veneta e Chrysopogon gryllus di 

Saturejion subspicatae (Teucrio capitati-Chrysopogonetum grylli) è in contatto seriale con la lecceta 

extrazonale. 

Sulle alluvioni torrentizie con Salicion eleagni, con magredi più evoluti, pinete a pino nero, ghiaioni 

dell’Achnatheretum calamagrostidis. Per effetto di concimazioni, i termini più evoluti, possono evolvere 

verso gli arrenatereti. I tipi prealpini più interni possono trovarsi a contatto di faggete termofile.  

Per l'Italia sud-orientale l'habitat entra in contatto dinamico, costituendo la cenosi di sostituzione, con 

leccete mesofile dell'associazione Ciclamino hederifolii-Quercetum ilicis (habitat 9340 "Foreste di 

Quercus ilex e Q. rotundifolia"), con querceti caducifogli a Quercus virgiliana e/o Quercus dalechampii 

delle associazioni Cyclamino hederifolii-Quercetum virgilianae e Stipo bromoidis-Quercetum dalechampii 

(habitat 91AA* "Boschi orientali di quercia bianca"), con formazioni a Quercus trojana delle associazioni 
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Teucrio siculi-Quercetum trojanae ed Euphorbio apii-Quercetum trojanae (habitat 9250 "Querceti a 

Quercus trojana) e con gli altri aspetti degradativi delle relative serie di vegetazione. 

Tra questi le formazioni terofitiche della classe Tuberarietea guttatae dell'alleanza appenninica 

Hypochoerion achyrophori nella suball. Ononidenion ornithopoides riferibili all'habitat 6220 "Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea". 

Nell’Italia e idio ale-orientale le comunità ad esso rife i ili ie t a o i  u ’allea za e de i a 

(Hippocrepido glaucae-Stipion austroitalicae) floristicamente ed ecologicamente ben differenziata che 

raggruppa praterie xeriche della classe Festuco-Brometea con accentuati caratteri di mediterraneità che, 

pur presentando affinità con quelle transadriatiche o nordadriatiche, da queste differiscono sia per un 

proprio contingente endemico e sia per la presenza di specie che qui paiono trovare il loro optimum 

sinecologico. 

 

4.2.2. Habitat 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

Questo ha itat  a pia e te app ese tato el sito G a i e di Mate a , a la pa ti ola e gia itu a su 

pareti sub-verticali, limita fortemente la possibilità di cartografarli correttamente, per cui la presenza di 

tale habitat rilevata attraverso la foto-interpretazione di ortofoto digitali, risulta altamente sottostimata. 

L'habitat viene individuato nell'ambito delle comunità della classe Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. in 

Meier et Br-Bl. 1934) Oberd. 1977 ed in particolare nei seguenti livelli sintassonomici: Ordine 

Onosmetalia frutescentis Quezel 1964 con l'alleanza Campanulion versicoloris Quezel 1964; ordine 

Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 con le alleanze Saxifragion australis Biondi & 

Ballelli ex Brullo 1983, Saxifragion lingulatae Rioux & Quézel 1949, Cystopteridion Richard 1972 e 

Potentillion caulescentis Br.-Bl. et Jenny 1926; ordine Asplenietalia glandulosi Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 

1934 con le alleanze Dianthion rupicolae Brullo & Marcenò 1979 e Centaureion pentadactylis Brullo, 

Scelsi & Spampinato 2001. Ordine Centaureo-Campanuletalia Trinajstic 1980, alleanza Centaureo-

Campanulion Horvatic 1934. Asperulion garganicae Bianco, Brullo, E. & S. Pignatti 1988 (esclusiva del 

Gargano - Puglia); Campanulion versicoloris Quezel 1964 (esclusiva del Salento e delle Murge - Puglia); 

Caro multiflori-Aurinion megalocarpae Terzi & D'Amico 2008 (esclusiva della Basilicata e della Puglia). 

Per la Sardegna è stato descritto l'ordine Arenario bertoloni-Phagnaletalia sordidae Arrigoni e Di 

Tommaso 1991 con l'alleanza Centaureo-Micromerion cordatae Arrigoni e Di Tommaso 1991 a cui vanno 

riferite le associazioni Laserpitio garganicae-Asperuletum pumilae Arrigoni e Di Tommaso 1991, 

Helichryso-Cephalarietum mediterraneae Arrigoni e Di Tommaso 1991, Possono rientrare nell'habitat 
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anche le comunità riferibili all'alleanza Polypodion serrati Br.-Bl. in Br.-Bl. Roussine et Négre 1952 (classe 

Anomodonto-Polypodietea cambrici Riv.-Mart. 1975, ordine Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs et 

Vives in O. Bolos 1957). 

Le comunità casmofitiche, espressione azonale, sono pioniere, ma hanno scarsissima probabilità 

e oluti a. A olte, i e e, ai fi i ope ati i di ile a e to a tog afi o, so o as he ate all’i te o di 

aree boscate o arbustate con le quali sono in contatto. La gamma di possibilità è troppo ampia per 

meritare di essere esemplificata. Non mancano, inoltre, specialmente a quote elevate, contatti e 

diffi oltà di dis i i azio e o  situazio i p i iti e di  Fo azio i e bose calcicole alpine e 

su alpi e  es. Caricetum firmae potentilletosum nitidae  e o  la egetazio e dei det iti dell’ha itat 

 Ghiaio i al a ei e s isto-calcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii . Più a a e te, a 

quote più basse, si verificano contatti con comunità dei prati arido-rupestri riferibili agli habitat 62A0 

Fo azio i e ose se he della egio e su edite a ea o ie tale Scorzoneretalia villosae  e * 

Fo azio i e ose upi ole al i ole o asofile dell'Alysso-Sedion albi .  
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5. Descrizione del sito ZSC Gravine di Matera  con particolare 

riferimento ad habitat e specie. 

 

Natu a   u a ete di a ee desti ate alla o se azio e della iodi e sità sul te ito io dell’U io e 

Eu opea istituita dall’a t.  della di etti a 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, aggiornata 

con la direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici . 

Le Di etti e so o atti i ola ti dell’U io e Eu opea ua to allo scopo da realizzare e quindi, 

p esuppo go o u ’azio e degli “tati Me i pe  il lo o e epi e to. 

Il governo italiano ha approvato, in attuazione specifica della direttiva Habitat, il D.P.R. 8 settembre 

, . , Regola e to e a te attuazio e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 

degli ha itat atu ali e se i atu ali, o h  della flo a e della fau a sel ati he , su essi a e te 

modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120. 

La Regione Basilicata, in seguito ad un intenso e proficuo lavoro di aggiornamento dei dati inerenti gli 

ha itat e le spe ie i luse elle Di etti e su e zio ate ed all’ela o azio e di spe ifi he isu e di tutela 

e o se azio e, ha po tato a o pi e to l’ite  p o edu ale di desig azio e delle )“C )o e “pe iali di 

Co se azio e , i  a o do o  ua to p e isto dalla Di etti a /  Ha itat  e dall’A t.  o a  del 

DPR 357/97. 

Tale desig azio e ie e uffi ializzata o  De eto del  sette e  e De eto dell’  ge aio  

del MINI“TRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, ai se si dell’a ti olo , 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. 

Tra le prime 20 ZSC lucane,  i luso il “ito IT  G a i e di Mate a , pe  g a  pa te i luso el 

territorio del Parco della Murgia Materana. 

L’E te Pa o della Mu gia Mate a a,  stato i di iduato o e soggetto gesto e della )“C IT  

G a i e di Mate a . Il te ito io della )“C  uasi o pleta e te i luso el pe i et o del Pa o, 

rimangono escluse alcune aree localizzate ad est ed ad ovest del territorio. Ri a e all’Uffi io 

Co pati ilità della Regio e Basili ata l’o e e dell’ist utto ia delle Valutazio i d’I ide za i  tutto il 

territorio regionale. 
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La gestio e della )“C p e ede l’attuazio e delle isure di conservazione individuate con DGR n. 

951/2012 e n. 30/2013, inoltre gli Enti gestori delle ZSC sono tenuti a garantire la sorveglianza dello 

stato di conservazione delle specie e degli habitat, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat 

natu ali e delle spe ie p io ita i, o e dettato dall’a ti olo  della Di etti a / . 

 

5.1.  Descrizione del Territorio 

 

Il sito  a atte izzato dall’esse e o p eso el più asto o plesso della Mu gia Mate a a, ostituito 

da un sistema di altopiani caratterizzato da una rilevante ossatura calcarea di origine organogena con 

una geomorfologia tipicamente carsica con solchi di erosione e forre, particolarmente sviluppate sul 

versante meridionale del sistema murgiano, che ha una altezza media di 500 m. s.l.m.. Al suo interno 

spicca la struttura urbana di Matera che si caratterizza sia per la sua dimensione sia per il suo 

posizionamento vicino alla confluenza tra la gravina di Matera e di Jesce, con interessanti manifestazioni 

carsiche (coni, valli sospese, strapiombi, terrazze). Gli habitat in migliore stato di conservazione sono 

localizzati nelle inaccessibili pareti delle for e e delle g a i e e sulla pa te so itale dell’altopia o. 

 

5.2. Il clima 

 

L’a ea della Mu gia ate a a i ade i  u a fas ia li ati a di tipo edite a eo se ia ido, 

caratterizzata da una certa incostanza delle precipitazioni idrometeoriche e delle temperature. 

Considerando i dati relativi alla stazione di Matera (1921-1980), è stato possibile valutare una media 

annua di precipitazioni pari a 574 mm, con una punta massima annua di 1031 mm (1972) ed una minima 

di 405 mm (1961). Le piogge non sono uniformemente ripartite nell’arco dell’anno, risultando 

concentrate prevalentemente nel periodo ottobre-gennaio, mentre nei mesi di luglio ed agosto tendono 

a ridursi notevolmente (con lunghi periodi caratterizzati da assenza totale di pioggia). Dal punto di vista 

bioclimatico possiamo far rientrare il territorio di Matera allinterno di un Mesomediterraneo umido-

subumido (con carattere semicontinentale di transizione), caratterizzato da un’escursione termica di 

18,6 °C, temperature elevate che si possono registrare nel mese di agosto (30,7 °C), con temperature 

minime che raggiungono un picco minimo a gennaio (3,05 °C)  
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5.3.  Inquadramento geologico 

 

Il territorio esaminato si configura come un altopiano calcareo interposto tra i territori della Puglia e 

della Basilicata.  I substrati geologici più antichi, che costituiscono l’ossatura dell'area, appartengono alla 

Formazione del Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che affiora, più o meno estesamente, sia nelle 

aree più elevate della Murgia materana, quanto sui bordi di quest'ultima anche a quote basse, nella 

Gravina di Matera e in corrispondenza delle incisioni che solcano la zona. Essa è composta soprattutto 

da calcari micritici laminati e da calcari con abbondanti resti di Rudiste, deposti in un ambiente marino 

poco profondo, corrispondente al dominio paleogeografico della Piattaforma carbonatica apula, che è 

stata interessata da dislocazioni tettoniche che ne hanno determinato l'emersione e successivamente lo 

smembramento in grandi blocchi. L'emersione ha prodotto diffusi fenomeni carsici superficiali e 

profondi e, nellambito dei singoli blocchi fratturati e sollevati, si è avuta la formazione di grandi ripiani e 

di scarpate più o meno modellate degli agenti atmosferici. I blocchi calcarei cretacei che si sono ribassati 

nel lato ovest dell’area, hanno costituito il substrato di un grande bacino marino noto come Fossa 

Bradanica, che ha occupato l’area racchiusa tra le Murge e la catena appenninica, in destra del corso 

fluviale del Basento. Uno dei blocchi del Calcare di Altamura forma la Murgia di Matera-Laterza, ove 

ricade la ZSC che, rappresenta un Horst delimitato a N e a SW da elevate pareti, che si immergono quasi 

improvvisamente sotto i depositi argilloso sabbioso conglomeratici della Fossa Bradanica e del Graben di 

Viglione, elemento quest’ulti o he lo separa dalle Murge pugliesi. Lungo le pareti sono, infatti, ben 

visibili numerose faglie dirette con rigetti piuttosto modesti, dell’ordine di qualche metro, mentre una 

fitta rete di fratture è presente ovunque il calcare affiora, assumendo un orientamento parallelo ai 

principali lineamenti tettonici. I bordi dellHorst sono a diretto contato con le aree ove affiorano i terreni 

plio-pleistoceni della Fossa bradanica, più esposti e soggetti a processi erosivi. Essi sono costituiti da vari 

terreni che, a partire dal basso verso lalto, sono la Calcarenite di Gravina, cui seguono le Argille 

subappennine e successivamente le Sabbie di Monte Marano ed in chiusura il Conglomerato di Irsina. La 

Calcarenite di Gravina (Pliocene superiore - Pleistocene inferiore), nota localmente come tufo calcareo è 

costituita da depositi sabbiosi e calcarenitici caratteristici di un ambiente marino litorale. In prossimità 

del contatto con il substrato cretaceo si possono anche rinvenire livelli di conglomerati e 

microconglomerati calcarei. Nell'area della ZSC, la Calcarenite di Gravina affiora estesamente sui bordi 

della Murgia materana, con spessori anche superiori a 50 metri e caratterizza i rioni Sassi di Matera. È 

riconoscibile anche lungo numerose incisioni, al di sopra della Formazione del Calcare di Altamura e 

nelle numerose cave coltivate per l'estrazione di conci di tufo utilizzati per la costruzione dell’antica città 

ed ubicate soprattutto lungo la S.S. n° 7 in direzione di Laterza. Alla fine del Pliocene si sono depositati 



“petta olo pi ote i o pe  i festeggia e ti della Mado a della B u a  - Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

23 
 

nellarea sedimenti prevalentemente argillosi di ambiente più profondo denominati Argille subappennine 

rilevate soprattutto nell'area della Fossa Bradanica e del Graben di Viglione, mentre piccoli lembi 

affiorano anche sulla Murgia materana a quote non molto elevate. A chiusura del ciclo si rinvengono le 

Sabbie di Monte Marano ed il Conglomerato di Irsina del Pleistocene medio, che sono presenti in piccoli 

lembi nell'area urbana di Matera, dal Castello alla Colonia elioterapica e nella parte più elevata di Serra 

Venerdì. Questi depositi sono caratterizzati da sedimenti sabbioso-ciottolosi esposti in numerosi 

affioramenti. Dal punto di vista geomorfologico, l’area può essere ripartita in due settori: il primo, che 

occupa la parte centrale della zona, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, con fianchi scoscesi ed 

una sommità pressoché sub orizzontale; il secondo è caratterizzato da forme generalmente più dolci 

perché ricadenti su aree argilloso-sabbiose spesso esposte all’erosione diffusa. Nellambito del massiccio 

calcareo sono osservabili scarpate erosive create da superfici di antiche faglie, mentre nella sommità 

sono evidenti forme di tipo carsico, quali ripiani, depressioni, solchi erosivi e doline di piccole 

dimensioni. Altro elemento morfologico è rappresentato da solchi erosivi localmente indicati col 

termine di lame, depressioni con fianchi poco acclivi e fondo piatto generalmente occupato da terra 

rossa. Queste si differenziano quindi dalle vere e proprie gravine che hanno pareti verticali e profili a V 

stretta, come la Gravina di Matera dove si manifestano fenomeni di frana per crollo di elementi calcarei 

fratturati. Il secondo settore, ubicato nel margine sud-occidentale dell’area, sino nei pressi dell’abitato 

di Montescaglioso, è occupato da terreni argilloso-sabbioso-conglomeratici facilmente erodibili, assume 

un aspetto tipicamente collinare, con fenomeni di modellamento dei versanti, sia superficiali che 

profondi, che si manifestano mediante colamenti, colate e scorrimenti roto-traslazionali. 

 

5.4.  Idrologia  

 

I o si d’a ua supe fi iale, he s o o o all’i te o del te ito io della )“C G a i e di Mate a , sono a 

carattere torrentizio, con scarse portate anche a causa della natura stessa del substrato: la roccia 

calcarea fessurata e permeabile dà luogo a modesti ruscellamenti lungo le gravine che intersecano 

l’i te o altopia o e si t asfo a o i  to e ti solo el aso di iole te p e ipitazio i. Le allu io i, a he 

se di breve durata, percorrendo le depressioni delle la e , t as i a o ia fo ti ua tità di li o 

impoverendo il suolo. 

Il a atte e to e tizio dei o si d’a ua p ese ti nella ZSC, è inficiato dai continui e talvolta anche 

notevoli, apporti idrici di diversi depuratori di acque reflue urbane ed industriali che si immettono lungo 

tutto il lo o pe o so. Questi s a i hi app ese ta o, i  al u i pe iodi dell’a o, l’u i a uota afflue te 
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negli alvei, che altrimenti rimarrebbero asciutti per effetto della stagione secca, talvolta prolungata in 

questo contesto geografico. 

Il Torrente Gravina di Matera, costeggia il lato orientale della città, ed è lungo complessivamente circa 

32 Km, la sua quota massima è posta a 430 m s.l.m., quella minima a circa 90 m s.l.m. alla confluenza 

con il Bradano. 

Il suo bacino, alla co flue za o  il To e te Jes e, sotte de u ’area di circa 489,56 Km2, caratterizzata 

da un uso del suolo prevalentemente agricolo, dedicato alla coltivazione di estese piantagioni 

cerealicole in aree non irrigue, destinate sia alla produzione alimentare umana, cha alla produzione di 

foraggio per gli allevamenti zootecnici presenti in zona. 

Il Torrente Gravina nasce nel territorio comunale di Altamura, e precisamente a Nord-Ovest del centro 

abitato, attraversa per alcuni chilometri la parte settentrio ale dell’ag o ate a o o e Ca ale del 

Pantano, raccogliendo le acque di scolo confluenti da altri fossi e canali, assume, dopo il Ponte della 

Palo a, l’aspetto e o e p op io della g a i a o  al a e iti e al a i i isi p i a i  a ie a lie e e 

man mano sempre più profondi (profondità massima di 200 m a Sud di Matera nella valle S.Campo). 

Dopo circa 1 Km lambisce il Rione Sassi di Matera che occupa la parte alta del versante destro del 

Torrente e riceve i tributi del Torrente Jesce e di due solchi di erosione fluviale, localmente definiti 

g a iglio i , oggi o  più isi ili pe h  a alizzati dalla ete fog a ia del Rio e “assi. 

 Successivamente, procedendo in direzione Sud-Est, raccoglie gli scarsi apporti idrici di altri canali o 

solchi di incisione to e tizia i o i ollo ati i  si ist a o og afi a, p o e ie ti dall’altopia o al a eo 

prospicente; procedendo nel territorio di Montescaglioso riceve dapprima i tributi di altri canali per poi 

perdere le caratteristiche di un corso incassato in canyon, dove prende il nome di Torrente Fiumicello, 

che confluisce dopo 15 Km nel fiume Bradano. 

Il To e te G a i a p ese ta ge e al e te lu go tutto il suo s iluppo u a de ole pe de za; l’al eo he, 

per alcuni tratti della parte alta, si presenta canalizzato, nella parte bassa è interessato da  turbolenze 

formando laghetti, vasche, marmitte, intervallati da piccoli salti e cascatelle.  

Il Torrente Jesce pe o e l’o o i a G a i a, il a i o i ife o o igi a a h’esso i  te ito io 

comunale di Altamura, e precisamente a Nord-Est dell’a itato, il suo pe o so si s iluppa total e te 

nella depressione tettonica posta a Nord della città di Matera, incuneandosi per circa un chilometro 

ell’altipia o al a eo, do e ali e ta, el suo t atto te i ale, u  a pio a i o i avato nella roccia 

hia ato el ge go lo ale Ju io  go go , pe  poi o flui e el To e te G a i a di Mate a, 

rappresentandone così un affluente di sinistra. 
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Bacino Lunghezza asta 

principale 

(Km.) 

Area di 

bacino 

(Km
2
) 

Altitudine 

max. (m.) 

Altitudine 

min. (m.) 

Altitudine 

media (m.) 

Pendenza 

media di 

bacino (gradi) 

Torrente 

Gavina di 

Matera 

31.55 486.56 628 284 417.5 2.4 

Torrente 

Jesce 
30.45 210 550 284 380 2.4 

Caratteristiche principali dei bacini dei due Torrenti 

I dati esposti in tabella 8.1 sono stati estrapolati, tramite il software Q-gis, ed in particolare attraverso il 

calcolo automatico del bacino idrografico, partendo dal modello tridimensionale del terreno (DEM) del 

territorio in esame. 

 

5.5.  Caratterizzazione biotica 

 

La ZSC Gravine di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, 

in quanto fortemente caratterizzato dal un punto di vista ambientale dati i tratti litologici e morfologici 

che hanno determinato la caratteristica conformazione di gola (gravina), alternando un sistema pseudo-

pianeggiante a uno fortemente inciso. L’a ea della )“C risulta caratterizzata prevalentemente da rupi, 

estese formazioni prative (prevalentemente secondarie) e da frammenti forestali (querceti 

semicaducifogli a dominanza di fragno). Presenta una variazione altimetrica limitata (quota massima 516 

m s.l.m.) e ospita 8 habitat (di cui 1 prioritario), su una superficie pari a circa 6968,49 ha. Di particolare 

interesse la vegetazione rupicola con le preziose stazioni di Centaurea centaurium (endemica), Carum 

multiflorum, Campanula versicolor e Portenschlagiella ramosissima (tutte di notevole interesse 
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fitogeografico e protette a scala regionale); segue per importanza la vegetazione prativa, 

prevalentemente caratterizzata da praterie steppiche estremamente ricche dal punto di vista floristico, 

molto spesso configurate in forme di mosaico in cui convivono popolamenti terofitici, camefitici ed 

emicriptofitici. I pascoli di ampie superfici della ZSC, risultano caratterizzati da Stipa austroitalica 

(elencata tra le specie dellAllegato II della Direttiva 43/92/CEE), che caratterizza una forma di 

vegetazione seminaturale ampiamente diffusa nellarea, legata a forme di coesistenza tra il disturbo 

arrecato dal pascolamento del bestiame ed il naturale dinamismo delle cenosi prative. Tali contesti 

vegetazionali sono interpretabili allinterno dellhabitat 62A0 (Formazioni erbose secche della regione sub 

mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)) che contraddistingue praterie xeriche 

submediterranee ad impronta balcanica, in cui sono presenti diverse specie di elevato interesse tra cui 

diverse entità dei generi Ophrys ed Orchis. Tra le altre specie floristiche di notevole interesse 

conservazionistico presenti entro il SIC si segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara 

e vulnerabile in Basilicata, Quercus macrolepis, Q.trojana e Q.virgiliana, da considerarsi estremamente 

localizzate e vulnerabili a scala regionale . Per quanto riguarda le diverse altre entità floristiche segnalate 

(Anthemis hydruntina, Linum tommasinii, Paeonia mascula, Polygonum tenoreanum, Nerium oleander, 

Dictamus albus, Salvia argentea, ed altre), trattasi di specie interessanti in quanto uniche stazioni 

regionali e/o taxa di interesse fitogeografico per l’Italia meridionale. La presenza di habitat naturali e la 

loro sostanziale inaccessibilità (si pensi in particolare a quelli rupicoli), conferiscono al sito grande 

importanza anche dal punto di vista faunistico. Sono soprattutto gli ambienti rupicoli ad essere i più 

significativi a fini faunistici, con particolare riguardo all’avifauna che risulta ben conosciuta. 

In questi ambienti trovano siti adatti per la nidificazione specie prioritarie quali: il Lanario (Falco 

biarmicus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Capovaccaio (Neophron percnopterus), la Cicogna 

nera (Ciconia nigra) e il Gufo reale (Bubo bubo). Non vanno dimenticati anche gli ambienti boschivi e 

prativi per la loro importanza come siti riproduttivi e trofici per specie di rilevante importanza 

conservazionistica come il Falco grillaio (Falco naumanni) presente nel periodo primaverile con una 

cospicua popolazione, il Nibbio reale (Milvus milvus), il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Biancone 

(Circaetus gallicus), lOcchione (Burhinus oedicnemus), la Calandra (Melanocorypha calandra), e la 

Calandrella (Calandrella brachydactyla). 

 

5.5.1. Fauna 

Di seguito si riportano le specie riportate nel Formulario standard di Natura 2000, per il Sito ZSC 

G a i e di Mate a : 
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Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencati nell'allegato II della direttiva 

92/43/CEE 

Nome scientifico Nome comune 

Accipiter nisus Sparviere 

Alauda arvensis Allodola 

Alcedo atthis  Martin pescatore 

Anas platyrhynchos Germano reale 

Anthus campestris Calandro 

Apus apus Rondone 

Apus pallidus  Rondone pallido 

Barbastella barbastellus Barbastello 

Bombina pachipus Ululone appenninico 

Bubo bubo Gufo reale 

Burhinus oedicnemus Occhione 

Buteo buteo Poiana 

Calandrella brachydactyla Calandrella 

Caprimulgus europaeus Succiacapre 

Cerambyx cerdo Cerambicide della quercia 

Ciconia nigra Cicogna nera 

Circaetus gallicus Biancone 

Circus macrourus Albanella pallida 

Columba livia Piccione selvatico 

Columba palumbus Colombaccio 

Coracias garrulus Ghiandaia marina 

Corvus corax Corvo imperiale 

Cuculus canorus Cuculo 

Dendrocopos major Picchio rosso maggiore 

Elaphe quatuorlineata Cervone 

Emberiza melanocephala Zigolo capinero 

Emys orbicularis  Testuggine palustre 

Eurotestudo hermanni Testuggine di Hermann 

Falco biarmicus Lanario 

Falco naumanni Grillaio 

Falco peregrinus Pellegrino 

Falco tinnunculus Gheppio 

Gallinula chloropus Gallinella d'acqua 

Hirundo rustica Rondine 

Lanius collurio Averla piccola 

Lanius minor Averla cenerina 

Lanius senator  Averla capirossa 

Lullula arborea Tottavilla 

Lutra lutra Lontra 

Melanargia arge Arge 

Melanocorypha calandra  Calandra 

Merops apiaster Gruccione 

Milvus migrans Nibbio bruno 
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Milvus milvus Nibbio reale 

Miniopterus schreibersii Minioterro 

Monticola solitarius Passero solitario 

Myotis blythii  Vespertilio minore 

Myotis capaccinii Vespertilio di Capaccini 

Myotis myotis Vespertilio maggiore 

Neophron percnopterus Capovaccaio 

Oenanthe hispanica Monachella 

Oriolus oriolus  Rigogolo 

Otus scops Assiolo 

Pernis apivorus  Falco pecchiaiolo 

Picus viridis Picchio verde 

Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore 

Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore 

*Stipa austroitalica Lino delle fate meridionale 

Streptopelia turtur Tortora 

Sylvia conspicillata Sterpazzola di Sardegna 

Sylvia melanocephala Occhiocotto 

Triturus carnifex Tritone crestato 

Upupa epops Upupa 

Zamenis situla  Colubro leopardino 

 

La diversità degli habitat presenti nel  territorio della ZSC Gravine di Matera, offre la possibilità ad una 

ricca fauna di insediarsi in questi ambienti, accrescendo il patrimonio di biodiversità di una componente 

faunistica di eccezionale rilievo conservazionistico a livello europeo ed internazionale. 

Le ampie distese di pseudosteppa mediterranea, pur sembrando aridi pascoli dove la vita animale 

è  scarsamente rappresentata, ospitano specie molto specializzate e rare proprio perché legate a questi 

ambienti poco ospitali e ormai quasi scomparsi nel territorio italiano. 

Il torrente Gravina di Matera, risulta un'importante sito per la presenza di due specie in particolare, 

l'Ululone appenninico (Bombina pachypus) e la Lontra (Lutra lutra). La popolazione di Ululone 

appenninico presente nella Gravina di Matera è risultata una delle più numerose mai censite in tutto 

l'areale di distribuzione della specie, mentre la Lontra frequenta abitualmente tutte le aree della 

Gravina, compresa quella antistante l'abitato del Rione Sassi di Matera, cosa forse unica per questa 

specie così schiva ed introversa nei confronti della specie umana. 

La superficie boscata della ZSC, per quanto limitata in estensione, offre congiuntamente con le superfici 

a macchia mediterranea la possibilità, per molte specie legate a questi ambienti, di colonizzare il 

te ito io del Pa o. E’ il aso del Lupo appe i i o Canis lupus) presente nel Parco e nelle aree 

limitrofe da alcuni anni, ritornato naturalmente dopo decenni di estinzione, probabilmente agevolato 
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dalle leggi di protezione della specie e dalla enorme diffusione del Cinghiale che offre al Lupo una risorsa 

trofica sempre disponibile sul territorio. 

Le pareti rocciose offrono un importante habitat riproduttivo per il Capovaccaio, specie presente in otto 

coppie in tutta Italia di ui  i  Basili ata, il La a io e la Ci og a e a a h’essa p ese te i  po he oppie 

nidificanti in Basilicata. 

Nella )“C G a i e di Mate a  stata a e tata la p ese za di  spe ie fau isti he ed  egetale i luse 

ell’Allegato II della Di etti a Ha itat e ell’Allegato I della Di etti a U elli olt e alle spe ie di ui all’a t. 

 di uest’ulti a spe ie ig at i i . Di ueste,  so o u elli,  hi otte i,  ettili,  i setti,  a fi i ed 

1 mammifero. 

Oltre ad ospitare un cospicuo numero di specie faunistiche, questo sito annovera specie di elevato 

i te esse o se azio isti o  he a atte izza o uest’a ea o e u ’a ea ad altissi a ale za fau isti a. 

Il sito i  uestio e isulta alta e te a t opizzato ed i  di etto o tatto o  l’a itato della Città di 

Matera, per cui molto influenzato dalla presenza antropica, ed a tratti non idoneo alla presenza di molte 

delle spe ie p ese ti, p op io a ausa dell’e essi a f e ue tazio e del sito da pa te dell’Uo o. Il 

di etto o tatto o  l’a itato di Matera ed in particolare con il rione Sassi, ha favorito nel tempo 

l’i stau a si della olo ia più u e osa di Fal o g illaio p ese te i  Italia. Il Rio e “assi, a a he pa te 

della Citta di Matera, viene utilizzato dal Grillaio per la nidificazione. Risulta per cui necessario per 

uesta spe ie o ito a e, a o dopo a o, l’ido eità dell’ha itat ip odutti o ed i  pa ti ola e 

verificare la presenza di sufficienti cavità idonee alla nidificazione di questa specie o altrimenti 

riscontrare la necessità dell’i stallazio e di assette ido spe ie-specifiche. 

Di seguito vengono riportate la specie elencate nel formulario standard di Natura 2000 per la ZSC 

G a i e di Mate a  ed i luse egli allegati IV e V della di etti a / /CEE 

Nome scientifico Nome comune Allegati Direttiva 92/43 

Zerynthia polyxena Polissena IV 

Papilio hospiton Papilio hospiton II-IV 

Bufo viridis Rospo smeraldino italiano IV 

Hyla intermedia Raganella italiana IV 

Podarcis sicula Lucertola campestre IV 

Coluber viridiflavus Biacco IV 

Lacerta bilineata Ramarro IV 
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Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato IV 

Hypsugo savii Pipistrello di Savi IV 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano IV 

Eptesicus serotinus Serotino comune IV 

Tadarida teniotis Molosso del Cestoni IV 

Muscardinus avellanarius Moscardino IV 

Hystrix cristata Istrice IV 

 

Ulte io i  spe ie fau isti he, ele ate ell’Allegato IV della Di etti a Ha itat, so o p ese ti el sito, 

elevando il conto totale delle specie faunistiche a ben 77 specie elencate negli allegati delle Direttive 

Habitat e Uccelli. 

 

5.5.2. Flora 

 

L’u i a spe ie di flo a di interesse comunitario p ese te ella )“C G a i e di Mate a, è la Stipa 

austroitalica. I  effetti so o po hissi e le spe ie di flo a p ese ti i  Italia ed i luse ell’allegato II della 

Direttiva Habitat, in quanto gli elenchi risultano maggiormente rappresentativi della flora Nord-europea, 

trascurando difatti gran parte delle specie mediterranee che meriterebbero una protezione rigorosa. 

Pur non essendo inclusa tra le specie prioritarie, il Fragno (Quercus trojana) è difatti protetto dalla 

Direttiva, in quanto i boschi di Fragno costituiscono Habitat di interesse comunitario per cui tutelati 

dalla norma europea per la tutela di habitat e specie della Comunità. 

 

5.5.3. Habitat 

 

Di seguito si riportano gli habitat riportati nel Formulario standard di Natura 2000, per il Sito ZSC 

G a i e di Mate a : 

Annex I Habitat types Site assessment 

Code Cover [ha] Data quality A|B|C|D A|B|C 



“petta olo pi ote i o pe  i festeggia e ti della Mado a della B u a  - Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

31 
 

      Representativity Relative Surface Conservation Global 

92A0 69.68  G  C  C  C  C  

5210 69.68  G  B  C  B  B  

62A0 1533.07  G  A  C  A  A  

9250 69.68  G  B  B  C  C  

8210 139.37  G  A  C  A  A  

8310 69.68  G  A  C  A  A  

6220* 69.68  G  A  C  B  B  

9340 348.42  G  B  C  C  C  

 

LEGENDA 

Data quality: Qualità dei dati 
G = 'Good' (e.g. based on surveys); 
M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); 
P = 'Poor' (e.g. rough estimation) 
Representativity: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito 
A: rappresentatività eccellente 
B: buona rappresentatività 
C: rappresentatività significativa 
Relative Surface : superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da 
questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (p: percentuale) 
A: 100 > = p > 15% 
B: 15>=p> 2% 
C: 2>=p> 0% 
Conservation: Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e 
possibilità di ripristino. 
A: conservazione eccellente 
B: buona conservazione 
C: conservazione media o ridotta 
Global: Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione. 
A: valore eccellente 
B: valore buono 
C: valore significativo 

 

 

Codice Habitat Descrizione Habitat 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia 

villosae) 
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9250 Querceti a Quercus trojana 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico  

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

Nel sito G a i e di Mate a  so o stati ile ati otto diffe e ti ha itat di i te esse o u ita io di ui u o 

prioritario. Il sito ospita pertanto, una notevole concentrazione di habitat relativamente alla superficie 

stessa del “IC . ,  ha . L’ulti o aggiornamento del formulario ha permesso di incrementare ben 6 

habitat rispetto ai dati del 2003 (oltre alla reinterptetazione di altri 2 habitat), aggiornamento reso 

possibile sia dalla disamina della letteratura specialistica esistente per il territorio in questione e sia dalla 

o sultazio e del Ma uale di i te p etazio e degli Ha itat italia i. E’ il aso pe  ese pio dell’ha itat 

8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), fortemente caratterizzante il SIC, che risulta 

costituito da comunità casmofitiche di  rocce carbonatiche, in precedenza non catalogato 

ell’aggio a e to del . L’esiguità della ope tu a i di ata %  el Fo ula io  dipe de te dalla 

forte acclività media in cui la vegetazione espressiva di questo habitat si costituisce, elemento che a 

livello cartografico necessariamente determina una stima per difetto rispetto alla sua reale consistenza. 

Di pa ti ola e i te esse i  uesti o testi le stazio i dell’e de i a Campanula versicolor, Carum 

multiflorum e Portenschlagiella ramosissima. Si segnala il notevole interesse conservazionistico di 

ueste e tità, e zio ate t a le spe ie dell’Allegato I della Co e zio e di Be a, e t a le spe ie a 

is hio d’esti zio e della flo a as ola e italia a. T a le alt e spe ie flo isti he di notevole interesse 

conservazionistico, si segnalano, inoltre, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e 

ul e a ile i  Basili ata. Pe  ua to igua da le di e se alt e e tità flo isti he d’i te esse seg alate 

(Quercus calliprinos, Quercus trojana, Salvia argentea, Phlomis fruticosa, ed altre), trattasi di specie 

i te essa ti i  ua to u i he stazio i egio ali e/o taxa di pa ti ola e i te esse pe  l’Italia e idio ale. 

Il territorio del SIC presenta gli effetti di un pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, ovino e 

caprino) prevalentemente concentrato lungo le aree prative periferiche del SIC. Il fuoco rappresenta una 

i a ia osta te pe  tutta l’a ea, isti a he gli effetti del suo passaggio he ha o dete i ato il 

pressoché totale azzeramento della componente forestale, rimasta ormai relegata in pochi e 

ristrettissimi siti (Bosco di Lucignano e Bosco del Comune). La presenza stessa in ampie porzioni della 

ZSC di xerogramineti a dominanza emicriptofitica e camefitica (stipeti e scorzonereti) è la dimostrazione 

del ripetuto passaggio del fuoco su queste superfici nel corso dei secoli, elemento alla base della 
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costituzione stessa di queste praterie secondarie a carattere steppico. Il passaggio ripetuto del fuoco, 

mette seriamente a rischio il recupero delle comunità forestali e la permanenza (residuale) di importanti 

forme di macchia e cespuglieto (ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. turbinata), mentre non sembra 

alterare sostanzialmente gli habitat 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea), esemplificato da forme di vegetazione perenne a mosaico con aspetti terofitici, e 62A0 

(Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)), 

costituito da vegetazione prativa steppica caratterizzata da Stipa austroitalica subsp. austroitalica. Allo 

stesso tempo però, non si deve dimenticare che il passaggio ripetuto del fuoco può ridurre fortemente 

la capacità di evoluzione dinamica delle comunità prative verso forme arbustive a Pistacia lentiscus e 

formazioni a macchia (alta) più evoluta, e successivamente (negli anni) a forme di foresta (più o meno 

st uttu ata  i uad a ili all’i te o dell’ha itat Fo este di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340) e/o 

Quercus trojana (9250). 
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6. Descrizione delle interferenze del progetto con il sistema ambientale  

 

Dall’a alisi te ito iale ed a ie tale effettuata ei p e ede ti apitoli, si può o lude e he la 

realizzazione degli spettacoli pirotecnici proposti in località Murgia Timone, nel Comune di Matera, 

i te fe is e spazial e te o  il sito )“C G a i e di Mate a , i  ua to l’a ea di realizzazione è ubicata 

all’i te o del pe i et o del sito stesso. 

Difatti, rispetto alla ZSC, il el ede e  di Murgia timone si trova nella zona Nord-Ovest della stessa, in 

u a est oflessio e dell’altopia o u gi o he si p ote de e so l’a itato di Mate a. 

 

6.1. Uso di risorse naturali 

 

No  si p e ede l’uso di iso se atu ali, a e o dell’a ua pe  la p e e zio e e lo spegnimento di 

eventuali incendi. 

 

6.2. Produzione di rifiuti 

 

Gli spettacoli pirotecnici produrranno rifiuti cartacei che ricadranno al suolo dopo la detonazione. Tali 

residui saranno sparsi, in assenza di vento, ad una distanza massima di circa 50 m. In caso di presenza di 

vento i rifiuti potrebbero ricadere a distanze maggiori, p opo zio al e te all’i te sità del e to stesso. 

La alutazio e della di ezio e del e to, isulta i olt e pe ti e te i  fu zio e dell’a essi ilità dei luoghi 

di ricaduta dei residui delle detonazioni.  In quanto il vento potrebbe portare i rifiuti verso le due forre 

calcaree he osteggia o l’a ea. La sola di ezio e “ud-Ovest / Nord-Est spingerebbe i rifiuti in aree 

aggio e te a essi ili pe  la o ifi a su essi a e pe  l’e entuale intervento antincendio, tutte le 

altre direzioni risultano maggiormente rischiose a  causa della presenza di elevate pendenze del terreno 

e della presenza di pareti rocciose verticali. 
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T a le f e e e di, l’a ea aggio e te a essi ile pe  la  o ifi a e l’a ti e dio 

6.3. Inquinamento e disturbo ambientale 

 

La preparazione del sito di sparo, nei giorni precedenti gli spettacoli, potrebbe aumentare il traffico 

veicolare e la frequentazione antropica dell’a ea del el ede e  di Mu gia Ti o e, a ea già frequentata 

da moltissimi turisti in visita alla città di Matera. 

In occasione degli spettacoli pirotecnici, la ricaduta di residui in combustione potrebbe portare 

all’i es o di i e di ell’a ea di i aduta, ope ta uasi es lusi a e te dall’ha itat 62A0. 

La presenza di forte e to pot e e po ta e i fuo hi lo ta o dall’area di facile intervento per la bonifica 

e pe  l’e e tuale a ti e dio, rendendo difficili tali interventi e aumentando le possibilità di eventuali 

incendi e spargimento di rifiuti a carico degli Habitat 62A0 e 8210. 

E’ e essa io o side a e anche la direzione del vento oltre che l’i te sità, difatti, la sola direzione Sud-

Ovest / Nord-Est del vento, spingerebbe i rifiuti in aree maggiormente accessibili per la bonifica 

successiva e pe  l’e e tuale i te e to a ti e dio, tutte le alt e di ezio i isulta o aggio e te 

rischiose a  causa delle elevate pendenze del terreno e della presenza di pareti rocciose verticali o sub-

verticali. 
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Il rumore generato dagli spettacoli pirotecnici potrebbe causare disturbo alle specie notturne e quelle 

diurne che in quel periodo sono in nidificazione nel sito. 

L’Illuminazione notturna potrebbe causare disturbo alle specie notturne presenti nelle vicinanze 

ausa do e l’i ediato allo ta a e to. 

I fuochi potrebbero rilasciare sostanze inquinanti, in relazione alla presenza di esse nei materiali per la 

confezione degli artifici pirotecnici. Tali sostanze responsabili delle deflagrazioni e delle relative 

colorazioni degli effetti, sviluppano grandi emissioni gassose con ampia produzione di CO2. Tali nubi 

sono soggette a spostamenti ad opera del vento. 
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7. Analisi dell’incidenza del Progetto, in rapporto agli habitat ed alle 

specie presenti nel sito. 

 

7.1.  Analisi delle incidenze sugli habitat 

 

Sulla base della relazione descrittiva delle caratteristiche ambientali, degli habitat presenti nel territorio 

circostante l’a ea di p ogetto, viene di seguito riportata una valutazione qualitativa dei potenziali impatti 

sul sistema ambientale al fine di poter controllare, modificare e minimizzare le possibili incidenze sul 

sito. 

Nella tabella 1 si evidenziano i possibili impatti degli spettacoli pirotecnici, sugli habitat di interesse 

comunitario (Dir. Ha itat  9 / /CEE Allegato I  p ese ti ell’a ea di studio. 

L’analisi degli impatti sugli habitat è stata condotta considerando separatamente le fasi di preparazione 

e di sparo dei fuochi pirotecnici. 

Di seguito si riporta la mat i e di o elazio e t a ha itat di i te esse o u ita io Di . Ha itat  

92/43/CEE Allegato I) ile ati ell’a ea di studio e possi ili impatti previsti: 

 

LEGENDA  

1 Codice 62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae). 
2 Codice 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica. 

SPETTACOLI PIROTECNICI INTERFERENZE CON GLI HABITAT 

FASE HABITAT 

INTERESSATI 

Innesco di 

incendi 

Emissione 

agenti 

inquinanti 

Emissione 

rumore e 

vibrazioni 

Illuminazione 

notturna 

Frequentazione 

antropica 

Preparazione 62A0     X 

Sparo 62A0 X X X X  

Preparazione 8210      

Sparo 8210 X X X X  
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Dall’a alisi della ta ella segue te si può e i e e he la fase di p epa azio e po te à u  au e to di 

frequentazione antropica del sito, mentre la fase di sparo produrrà possibili effetti in funzione di tutte le 

i te fe e ze o side ate, sugli ha itat di i te esse o u ita io p ese ti ella a ee adia e ti l’a ea di 

sparo. 

Per quanto riguarda la fase di preparazione, è da notare che il traffico avverrà solo su strade asfaltate ed 

il carico antropico sarà irrisorio. Inoltre ad installazione effettuata, il traffico sarà interrotto fino alla 

realizzazione degli spettacoli. 

La i aduta di esidui i  o ustio e, sa à e itata att a e so l’uso di a tifi i se za i adute 

incandescenti, i residui potrebbero comunque restare accesi in presenza di forte vento, oltre ad essere 

trasportati lo ta o dall’a ea, pe  ui si itie e e essa ia l’i te uzio e degli spetta oli i  o asio e di 

vento forte. 

L’Illu i azio e ottu a ed il  rumore generato dagli spettacoli pirotecnici, potrebbe causare disturbo 

alle specie notturne e a quelle in nidificazione nel periodo di svolgimento degli spettacoli, anche se 

bisogna considerare che la ridotta durata degli spettacoli e la non continuità del disturbo nel tempo 

dovrebbe determinare solo disturbi momentanei alle specie e quindi completamente reversibili. 

I  e ito alle sosta ze i ui a ti possi il e te dispe se ell’a ie te, si tratta di quantità minime, che 

verosimilmente non possono influire sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel sito. In 

particolar modo isog a ota e he tali atti ità sa a o effettuate es lusi a e te t e olte l’a o el 

periodo che va da Luglio a Settembre. 

 

7.2.  Analisi delle incidenze sulle specie 

 

“ulla ase delle a alisi o dotte sull’e ologia ed etologia delle spe ie p ese ti el sito e sull’ido eità 

fau isti a dell’a ea p esa i  esa e, ie e di seguito ipo tata u a alutazio e delle pote ziali i te azio i 

delle specie con il progetto, al fine di poter individuare e minimizzare, o del tutto annullare, le possibili 

i ide ze sulle stesse. Le i fo azio i sull’e ologia ed etologia delle spe ie so o t atte dall’a alisi 

i liog afi a, e t e uelle sulla p ese za e dist i uzio e el sito so o f utto dell’espe ie za pe so ale 

del redattore del presente studio o provenienti da altra bibliografia specifica. 



“petta olo pi ote i o pe  i festeggia e ti della Mado a della B u a  - Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

39 
 

Nella tabella seguente si riporta la matrice di correlazione tra specie di interesse comunitario presenti 

nel sito, fattori eco/etologici delle specie e grado di interazione previsto dalla realizzazione degli 

spettacoli pirotecnici: 

 

Nome comune Fattori ecologici/etologici considerati Grado di 

interazione 

Sparviere Specie legata ai boschi e a formazioni arboree di alto fusto per la 
ricerca di cibo, nidifica nelle macchie o su alberi. 

Nessuno 

Allodola 
Specie tipica degli ambienti aperti agricoli o misti agricoli ed arbustivi, 
rifugge anche gli ambienti antropizzati. Nidifica sul terreno costruendo 
un nido in una depressione naturale. 

Nessuno 

Martin 

pescatore 

Frequenta fiumi, torrenti e zone umide nelle quali siano reperibili 
sponde e scarpate terrose in cui scavare il nido. Tra i più caratteristici 
u elli dell’a ie te flu iale, f e ue ta u i a e te uesto ha itat. 

Nessuno 

Germano reale Il Ge a o eale  f e ue te i  u ’a pia tipologia di zone umide, 
d’a ua dol e e sal ast a, p esso le uali si ut e e si ip odu e. 

Nessuno 

Calandro 
La specie frequenta e nidifica soprattutto in ambienti aperti, aridi con 
poca o nulla copertura erbacea, come i greti fluviali, i pascoli, le 
praterie montane, i calanchi e le dune, secondariamente i pascoli. 

Medio 

Rondone 
Specie sinantropica. Si nutre esclusivamente di insetti aerei. Il nido è 
costruito in cavità naturali delle rocce o degli alberi, ma più spesso 
artificiali, come cornicioni e grondaie. 

Nessuno 

Rondone pallido 

Specie sinantropica. Colonizza falesie costiere e centri abitati prossimi 
alla costa. Sceglie per la nidificazione le feritoie o i fori presenti sulle 
pareti esterne dei palazzi di diversi centri abitati caratterizzati da un 
clima continentale, si nutre di plancton aereo. La specie è presente nel 
sito solo sporadicamente. 

Nessuno 

Barbastello 

Specie prettamente silvicola, presente in biotopi sia planiziali sia 
montani. Legata a boschi maturi di latifoglie, in situazioni sciafile, con 
abbondanza di acqua; caccia sia a ridosso della vegetazione sia su 
stagni e canali. Si alimenta di insetti piccoli e non coriacei: falene, 
ditteri e piccoli coleotteri, che cattura al volo, ma anche direttamente 
dal fogliame. In estate le colonie si rifugiano nelle fessure degli edifici 
e dietro le persiane, mentre gli individui isolati trovano riparo nei 
tronchi degli alberi e presso le entrate delle grotte. I quartieri invernali 
sono costituiti da grotte, gallerie e sotterranei, soprattutto nei pressi 
dell’e t ata e i  posizio i esposte a o e ti d’a ia. A asta za 
i diffe e te al f eddo può s e a e i  t o hi d’al e o, esiste do a 
temperature anche inferiori a -3°C. 

Nessuno 

Ululone 

appenninico 

F e ue ta u ’a pia ga a di a ie ti a uati i, atu ali ed 
antropici, generalmente di piccole dimensioni, prive o con scarsa 
vegetazione acquatica sommersa, poco profonde e con idroperiodo 
ridotto a pochi giorni, settimane, oppure stagionale. La specie è 
presente lungo lo sviluppo del Torrente Gravina di Matera. 

Nessuno 
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Gufo reale 

Il Gufo reale occupa prevalentemente luoghi a topografia accidentata 
e diffi il e te a essi ili all’uo o, uali i versanti rocciosi di vallate 
ampie o anche di forre o gole, come anche pareti di cave 
abbandonate, purché con esposizione favorevole e relativamente 
vicini a spazi aperti o semi-aperti utilizzati per la caccia. 

Basso 

Rospo 

smeraldino 

italiano 

Specie termofila, planiziale e marginalmente anche collinare, che 
predilige una varietà di habitat aperti e mostra una notevole 
antropofilia. In Italia B. viridis predilige le zone lagunari, le aree 
perifluviali e le zone di pianura ad agricoltura intensiva, ma si incontra 
anche negli abitati e sale sulle Alpi fino a quasi 1.000 m di altitudine. 

Nessuno 

Occhione 

Nidifica sul suolo in habitat costituiti da spazi aperti e collinari, per lo 
più nei greti dei fiumi o torrenti asciutti con ciottoli. La diminuzione 
del pascolo nelle aree steppiche residue ha ulteriormente ristretto 
l’ha itat dispo i ile, i  ua to la spe ie e ita a ee a egetazio e 
erbacea troppo alta e densa. 

Basso 

Poiana 

Tipica specie generalista, evita le zone edificate (inclusi i parchi 
u a i  a si p ese ta pe  il esto i  uasi tutte le o dizio i. E’ 
fondamentale la presenza della copertura arborea per consentirne la 
nidificazione, la poiana penetra in modo deciso soltanto nei diversi 
arbusteti e nei boschi di latifoglie igrofile e di pini montani, mentre ha 
comportamento spiccatamente ecotonale in quasi tutte le altre cenosi 
forestali, evitando solo i boschi di faggio, abete e larice. Dal punto di 
vista trofico trova gli ambienti più favorevoli nei mosaici agrari e nei 
seminativi irrigui con coperture intermedie. 

Nessuno 

Calandrella 

L’ha itat ip odutti o  ostituito da a ie ti ape ti ostie i e i te i, 
greti fluviali, saline, pseudo-steppe aride e ciottolose, coltivi e pascoli 
aridi. Netto il legame tra la Calandrella e gli ambienti aperti, nidifica 
direttamente a terra ed evita tutte quelle aree con vegetazione 
troppo fitta in grado di ostacolarne il volo, mentre sembra preferire 
sia le estese praterie, a pascolo o incolte, sia i campi coltivati o, 
talvolta, i complessi industriali dismessi o comunque i residui 
degradati di attività u a e. U ’otti a adatta ilità he o u ue o  
può prescindere dalla disponibilità di ampi ambienti pseudosteppici o 
se i ati i isti este si i he isulta o l’ha itat otti ale pe  uesta 
specie.  

Medio 

Lupo 

Il lupo è un carnivoro molto adattabile, in grado di vivere ovunque ci 
siano risorse trofiche sufficienti, ampi spazi indisturbati e non sia 
perseguitato oltre determinati livelli. Ha una dieta opportunista che 
varia stagionalmente e localmente, composta principalmente di 
ungulati selvatici e domestici e che può anche includere lagomorfi, 
pi oli a ife i, ifiuti e f utta. I  Italia, il o flitto o  l’uo o ha 
storicamente relegato il lupo in zone montane densamente forestate, 
sebbene più recentemente la specie si sia espansa in aree ad elevata 
presenza antropica. 

Nessuno 

Succiacapre 

Il Succiacapre è prevalentemente associato a stadi transitori delle 
su essio i egetazio ali. L’ha itat ip odutti o  a atte izzato da 
ambienti caldi e versanti soleggiati, con ridotta copertura arborea, 
radure di boschi, pascoli aperti e cespugliati, aree steppiche con alberi 
e cespugli sparsi e garìghe, anche in presenza di affioramenti rocciosi. 

Nessuno 
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Cerambicide 

della quercia 

Specie tipica di querceti maturi con piante senescenti ma ancora vitali, 
più rara in altre formazioni forestali; talvolta può essere rinvenuta su 
castagno, noce, frassino, olmo, salici e, più raramente, su faggio e 
betulla. Gli individui sono attivi prevalentemente nelle ore notturne e 
si nutrono di linfa e frutti maturi. 

Nessuno 

Cicogna nera 

“pe ie legata pe  l’ali e tazio e a fiu i, laghi e a uit i i. Le oppie 
p ese ti el e idio e d’Italia, idifi a o su pa eti o iose, el sito  
presente una coppia che utilizza lo stesso nido da anni, costruito su 
una parete rocciosa ad oltre 5 chilometri dall’a ea d’i te e to. 

Medio 

Biancone 
Frequenta aree a forte vocazione agro-forestale, dalla pianura fino alla 
media montagna, dove la compresenza di superfici boschive e di zone 
aperte (mosaici agricoli non intensivi) fornisce le risorse per la 
nidificazione e la caccia. 

Nessuno 

Albanella pallida 
Costruisce un nido ben nascosto sul terreno tra la vegetazione 
erbacea. Si nutre di piccoli uccelli come allodole e occasionalmente di 
polli. 

Nessuno 

Biacco 

Predilige ambienti eterogenei con ampia presenza di zone ecotonali, 
habitat aperti di incolto e coltivo, radure, muretti a secco, siepi, 
margini di habitat forestali. Generalmente evitano habitat chiusi, 
come i boschi maturi. Si trovano frequentemente anche presso corpi 
d'acqua dolce di vario tipo. 

Nessuno 

Piccione 

selvatico 

Il piccione selvatico occidentale è una specie di Columbide abbastanza 
diffusa; dalla sua forma domestica Columba livia var. domestica 
discendono i colombi semi-selvatici diffusi sia in Italia che all'estero, 
soprattutto nelle piazze delle grandi città. Il piccione è granivoro, 
quindi la sua alimentazione consiste in cereali e leguminose. 

Nessuno 

Colombaccio 

Il colombaccio si insedia in ambienti di vario tipo (zone agricole ma 
anche aree urbanizzate o umide), soprattutto con abbondante 
copertura arborea ed arbustiva. Specie originariamente forestale, 
mostra una chiara preferenza per le latifoglie, in particolare per i 
boschi di leccio e sughera e secondariamente per i querceti decidui, 
tuttavia può raggiungere densità analoghe anche in boschi di conifere 
alloctone. Nel sito è presente in aree forestali ed in particolare in 
rimboschimenti di conifere. 

Nessuno 

Ghiandaia 

marina 

La specie nidifica soprattutto in aree collinari, ricche di cavità e pareti 
naturali, fino a 600-700 m di quota. Si può trovare anche in pinete 
litoranee, frutteti e coltivi alberati. Il nido è ubicato in cavità sia di 
alberi sia di manufatti: case coloniche, ponti, pali e vecchie cassette 
sospese delle linee elettriche e telefoniche, ed è quindi attirata dai 
nidi artificiali. 

Basso 

Corvo imperiale 

La sua innata cautela lo porta ad eleggere a propria dimora in luoghi 
selvaggi e relativamente difficili da raggiungere, come aree rocciose e 
foreste, anche se qualora non venga disturbato dall'uomo può 
frequentare anche ambienti antropizzati. Il corvo imperiale predilige 
le aree alberate, con presenza nei dintorni di ampi spazi aperti dove 
cercare il cibo; lo si trova anche lungo le aree costiere con presenza di 
falesie rocciose, dove l'animale si nutre e nidifica. 

Nessuno 
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Cuculo 

Il u ulo p ese ta u ’e ologia olto di e sifi ata. È stato ile ato o  
densità elevate soprattutto in corrispondenza di zone umide o corpi 
d’a ua; ost a o u ue a o da ze es e ti al p og edi e della 
copertura arborea e arbustiva, mentre sembra evitare soltanto gli 
ambienti antropizzati. Frequenta boschi di diverso tipo, con 
preferenza per le latifoglie, a media o elevata copertura, soprattutto 
boschi di latifoglie mesofile, di querce e in particolare di faggio, 
soffrendo solo le alte coperture di pinete mediterranee e cipressete. 

Nessuno 

Picchio rosso 

maggiore 

La specie è tipicamente associata alle formazioni forestali, 
raggiungendo comunque densità molto elevate già con coperture 
boschive del 50% e mostrandosi dunque in grado di riprodursi anche 
in ambienti ecotonali e ambienti differenti purché con presenza di 
alberi. 

Nessuno 

Cervone 

Preferisce ambienti eterogenei quali gli ecotoni di macchia e i boschi 
mediterranei frammisti a radure, ginestreti e arbusteti densi e bassi, 

u etti a se o egetati, pas oli espugliati p ossi i a o si d’a ua, 
ruderi, cumuli di pietre e detrito clastico grossolano, ma anche aree 
urbane e periurbane soprattutto in contesti agricoli o di piccoli centri 
urbani. La specie è molto diffusa ed abbondante nella ZSC Gravine di 
Matera. 

Nessuno 

Zigolo capinero 

Il suo habitat sono le zone coltivate di collina, vigneti, oliveti, frutteti, 
e aree a seminativi vari. In Italia sono presenti poche coppie 
nidificanti. Si ciba di semi ed invertebrati, cercandoli per terra o sui 
cespugli. Gli esemplari costruiscono il nido in aree aperte, a media 
altezza su alberi e cespugli, talvolta anche a livello del suolo. La 
diffusione della specie nel sito, in passato, risultava molto limitata. 
Non viene più osservata nel sito da quasi un decennio. 

Nessuno 

Testuggine 

palustre 

Frequenta due tipologie di habitat umidi, la prima rappresentata dal 
tipo stagno, pozza, palude e acquitrino, con canneti aperti e ricca 
vegetazione acquatica. Questa tipologia consiste in genere di uno o 
più o pi d’a ua atu ali te po a ei o pe a e ti, sia i  a ee ape te 
sia in a ee di os o atu o. La se o da  il tipo a ale , he  
a atte izzato da o si d’a ua e a ali a tifi iali di d e aggio delle 

acque, generalmente in aree aperte o con bosco ripariale. 

Nessuno 

Serotino 

comune 

Specie antropofila diffusa soprattutto in pianura e collina. Frequenta 
piccoli agglomerati urbani dove siano presenti parchi, giardini e prati. 
Ambienti di caccia sempre in prossimità di aree provviste di 
vegetazione (boschi, giardini, aree agricole); evita le aree urbane con 
scarsa presenza di aree verdi. Quando si alimenta lontano dai 
lampioni stradali, il Serotino mostra una preferenza per la vegetazione 
di caducifoglie, cacciano ai margini dei boschi, nelle radure e lungo i 
filari. Le colonie si trovano spesso nei sottotetti, dove in genere si 
nascondono sotto le capriate, le travi o i lucernai e comunque in 
luoghi ipa ati dalle o e ti d’a ia; tal olta utilizza a he le a ità 
degli alberi. I luoghi di svernamento sono rappresentati da grotte, 
gallerie e cantine, fessure di travi, cumuli di legna. La temperatura 
degli hibernacula è di 2-4°C e il grado di umidità è normalmente 
basso. Il letargo decorre da ottobre a marzo/aprile. Talvolta è attivo 
a he d’i e o elle otti tiepide. 

Basso 
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Testuggine di 

Hermann 

Frequenta una grande varietà di habitat sia aperti che boscosi con 
p efe e za pe  i olti espugliati, adu e i  p ossi ità o all’i te o di 
boschi meso-xerofili, macchia mediterranea, garighe, salicornieti, 
ambienti dunali e retrodunali, ma anche zone rocciose. Per 
trascorrere i periodi di inattività, le testuggini di Hermann scelgono 
piccole cavità rocciose, tane di coniglio selvatico, zone ad alta 
copertura erbacea o arbustiva. Tali rifugi vengono mantenuti in 
inverno mentre sono cambiati di frequente in estate. 

Nessuno 

Lanario 

Grande predatore, cattura facilmente in volo anche uccelli di taglia 
media, pur non potendo tollerare prede troppo pesanti. Il suo habitat 
elettivo è costituito da pareti rocciose, anche di modesta altezza ed 
estensione su vallate, terreni aperti incolti o a seminativo, 
mandorleto, oliveto, e ancora su rimboschimenti artificiali, torrenti, 
invasi, ecc. Si tratta in genere di zone abbastanza tranquille, seppure 
riesca a vivere e nidificare in aree relativamente disturbate, talvolta in 
situazioni apparentemente inconciliabili con l'indole selvaggia della 
specie. 

Nessuno 

Grillaio 

Questo rapace diurno nidifica fino a 1000 m di altitudine in colonie 
che possono raggiungere in alcuni casi notevoli dimensioni, localizzate 
sop attutto all’i te o di pi oli e edi e t i u a i e i sedia e ti 
rurali. Si alimenta in ambienti pseudo-steppici, incolti e in aree 
cerealicole circostanti i siti di nidificazione, presso i quali la specie, in 
periodo pre- e post-riproduttivo, forma dormitori costituiti da molti 
i di idui. I  Italia  dist i uito a asta za u ifo e e te ell’a ea 
murgiana di Puglia e Basilicata (dove sono stimate circa 5.000 coppie). 
La olo ia di Mate a  e ta e te la più u e osa d’Italia ed 
attualmente la specie continua ad allargare il suo areale di 
nidificazione, colonizzando sempre nuovi centri urbani in Basilicata e 
Puglia, a a he el esto d’Italia. 

Basso 

Pellegrino 

Pur essendo abbastanza intollerante al disturbo umano e prediligendo 
quindi di gran lunga aree aperte e selvagge per vivere e costruire il 
nido, non è raro scorgerlo su costruzioni artificiali quali grandi edifici 
in città anche fortemente antropizzate, specialmente torri e 
a pa ili. L’a eale ip odutti o i  la ga isu a o ispo de alle pa ti 

di territorio caratterizzate dalla presenza di affioramenti rocciosi in 
grado di ospitare i siti di nidificazione; durante gli ultimi decenni, 
tuttavia la specie ha iniziato ad occupare anche ambienti collinari e 
pianeggianti, adattandosi a utilizzare per la riproduzione edifici e altri 

a ufatti a t opi i. Nidi ge e al e te posti all’i te o di a ità i  
pareti rocciose, più raramente su alberi o campanili. Preda di solito 
altri uccelli catturati abilmente in volo. 

Nessuno 
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Gheppio 

Frequenta habitat aperti delle basse quote e negli ambienti analoghi 
al limite superiore della vegetazione arborea, mentre presenta densità 
più basse alle quote intermedie. I dati ambientali suggeriscono un 
legame positivo con le associazione arbustive o erbacee e con gli 
ambienti agricoli, mentre copertura arborea e urbanizzazione 
ese ite e e o u ’i flue za egati a sull’a o da za della specie. 
Inoltre, presenta comportamento ecotonale verso boschi di 
leccio/sughera o boschi artificiali sia di conifere sia di latifoglie, 
utilizzati come siti di nidificazione nelle zone agricole. Habitat 
alternativi sono costituiti da vigneti e frutteti o da arbusteti ad alti 
valori di copertura. Il più importante habitat di nidificazione è 
costituito però da rupi e falesie. 

Nessuno 

Gallinella 

d'acqua 

Frequenta luoghi umidi: stagni, laghi, rogge e fossati e in generale 
terreni umidi e acque che scorrono lentamente con molte piante 
acquatiche. La gallinella si nutre di insetti acquatici, piccoli pesci, 
crostacei, molluschi, germogli di piante acquatiche. Costruisce il nido 
nel folto della vegetazione acquatica preferibilmente presso la riva ma 
anche su isolotti precari, oppure sulla riva del corso d'acqua. 

Nessuno 

Raganella 

italiana 

Frequenta boschi, siepi, arbusteti, cespuglieti e coltivi. Si riproduce in 
stagni, acquitrini, fossati e corpi idrici generalmente circondati da 
abbondante vegetazione e con corrente debole o assente. Specie 
piuttosto adattabile a contesti antropizzati, si riproduce anche in 
bacini artificiali, vasche irrigue e abbeveratoi. 

Nessuno 

Pipistrello di 

Savi 

Specie parzialmente antropofila. Ha uno spettro ecologico molto 
ampio, essendo presente in ogni tipo di bosco, dalle faggete alpine ai 
boschi di leccio mediterranei, comprese i boschi di Robinia e Carpino 
bianco degli ambienti agricoli più sfruttati. Caccia anche in ambiente 
urbano e sotto i lampioni, più frequentemente dove manca il 
Pipistrello albolimbato. Si alimenta di insetti volanti di piccole 
dimensioni, probabilmente con uno spettro di prede molto vario. Le 
colonie sono ubicate tipicamente nelle fessure delle costruzioni e 
nelle crepe nelle rocce, ma anche in alberi cavi. I luoghi di 
svernamento si trovano nelle grotte, nelle discontinuità delle rocce e, 
talvolta, nelle cavità degli alberi. Solitamente gli individui svernano 
solitari. 

Basso 

Rondine 

Legata agli edifici per la riproduzione, la rondine mostra un picco di 
abbondanza in corrispondenza di una parziale copertura delle 
superfici edificate; tende ad evitare cioè le aree più urbanizzate ed è 
infatti una specie di ambiente agricolo la cui densità aumenta 
all’au e ta e della supe fi ie olti ata; i olt e e ita de isa e te gli 
ambienti con abbondante vegetazione legnosa (boschi, arbusteti. 
Risulta particolarmente accentuato il legame con i seminativi irrigui e 
con gli edifici di tipo rurale. 

Nessuno 
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Istrice 

È una specie molto generalista, che frequenta le aree provviste di 
adeguata copertura arborea o arbustiva in grado di offrire siti di tana, 
riparo e nutrimento. Frequenta perciò ambienti di macchia 
mediterranea, boschi, siepi, vegetazione ripariale, ma anche sistemi 
agroforestali e parchi urbani. Le tane sono situate in cavità naturali 
oppure scavate preferenzialmente in terreni solidi e argillosi per 
ottenere estesi sistemi di gallerie. La dieta è erbivora e comprende 
tuberi, radici, erbe, semi e frutta. L'attività è prevalentemente 
notturna, talvolta anche diurna, soprattutto in primavera. 

Nessuno 

Ramarro 

In genere, frequenta fasce ecotonali tra prato e bosco e prato e 
macchia, versanti aperti e soleggiati con rocce e cespugli, aree 
olti ate e i olti a gi ali, i fila i e le spo de lu go i o si d’a ua e i 

bacini con buona copertura erbacea e arbustiva. È possibile osservarlo 
anche in boschi aperti e luminosi e presso i margini delle strade, così 
come in aree antropizzate e ruderali con presenza di muretti a secco o 
dove ci sono pietraie. 

Nessuno 

Averla piccola 

L’A e la pi ola, spe ie ig at i e egola e, s e a te ell’Af i a 
australe, è il più diffuso rappresentante del genere Lanius nidificante 
in Italia. In periodo riproduttivo frequenta ambienti aperti (coltivi a 
mosaico, pascoli) con arbusti fitti e spinosi, isolati o in ridotte 
formazioni, utilizzati sia come supporto per la nidificazione, sia come 
posatoio di caccia e di allestimento delle dispense alimentari. 

Nessuno 

Averla cenerina 
L’A e la e e i a selezio a a ie ti ape ti ed a idi, i  pia u a o su 
pendii dolci, con alberi isolati, filari o piccole formazioni, prediligendo 
campagne alberate con pascoli e campi di cereali, coltivati in modo 
tradizionale ed evitando gli ambienti antropizzati. 

Nessuno 

Averla capirossa 

Legata i  ge e e agli a ie ti ape ti osai izzati, l’a e la api ossa 
soff e l’ele ata u a izzazio e e p ese ta alo i ele ati di de sità i  
corrispondenza di aree eterogenee con copertura medio-alta di 
vegetazione arbustiva o erbacea. Specie tipica dei climi mediterranei e 
steppici, frequenta preferibilmente le zone con copertura parziale di 
arbusteti a sclerofille, con particolare predilezione per gli ambienti 
xerici caratterizzati dalla macchia bassa e dalla gariga. 

Nessuno 

Tottavilla 

Distribuita p i ipal e te ei ilie i appe i i i dell’Italia pe i sula e 
e nelle due isole maggiori, questa specie è legata alle aree prative 
anche di limitata superficie con presenza di alberi e alle zone di 
interfaccia ecotonale tra il prato-pascolo e il bosco. 

Nessuno 

Lontra 

La Lontra è un predatore semiacquatico, prevalentemente notturno, 
che caccia le sue prede (pesci, crostacei, anfibi) esclusivamente in 
acqua, si rifugia in tane nella vegetazione ripariale o negli anfratti 
rocciosi per il riposo diurno e l’alle a e to dei pi oli. Vi e i  fiu i, 
invasi naturali e artificiali, paludi e torbiere, purché con abbondanti 
prede e rive ricche di vegetazione riparia o anfratti rocciosi. 

Nessuno 
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Arge 

Specie legata soprattutto alle formazioni erbacee frammiste alla 
vegetazione mediterranea, ma diffusa dal livello del mare fino, 
localmente, a circa 1600 metri. La specie è tipica della gariga 
mediterranea e sub-mediterranea termofila, comprendente anche 
Juniperus oxycedrus, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius e Thymus 

capitatus, con zone rocciose nude e substrato calcareo, estesi 
cespuglieti, e pochi alberi sparsi. 

Nessuno 

Calandra 

Specie legata soprattutto alle formazioni erbacee frammiste alla 
vegetazione mediterranea, ma diffusa dal livello del mare fino, 
localmente, a circa 1600 metri. La specie è tipica della gariga 
mediterranea e sub-mediterranea termofila, comprendente anche 
Juniperus oxycedrus, Rosa sempervirens, Rubus ulmifolius e Thymus 

capitatus, con zone rocciose nude e substrato calcareo, estesi 
cespuglieti, e pochi alberi sparsi. 

Medio 

Gruccione 

Il gruccione raggiunge le massime densità in corrispondenza delle 
zone umide e lungo i fiumi e i canali, dove risultano maggiormente 
diffusi ambienti idonei alla costruzione del nido (scarpate e pareti 
sabbiose o terrose). Trova condizioni adatte alla nidificazione anche in 
ambienti di origine antropica, come cave o salti di livello tra piani 
colturali o in depressioni di vaste aree brulle delle regioni più calde. 
Frequenta comunque con regolarità anche diverse tipologie di 
ambienti aperti con associazioni arbustive ed erbacee o aree agricole, 
dove si rinviene a caccia di insetti. 

Nessuno 

Nibbio bruno 

Per la nidificazione seleziona soprattutto boschi maturi di latifoglie 
(anche planiziali), pinete e boschi mediterranei, boschi igrofili, ma 
anche pareti rocciose. Questa plasticità ecologica si riflette in un 
regime trofico assai variegato, che lo porta a ricercare piccoli 

e te ati, pes i, a og e e ifiuti e a f e ue ta e o si d’a ua, zo e 
umide, campagne ed aree aperte di vario genere, comprese le 
discariche. 

Nessuno 

Nibbio reale 
Gli habitat riproduttivi sono rappresentati da boschi maturi di 
latifoglie e conifere e boschi mediterranei, con presenza di vasti spazi 
aperti e incolti, selezionati come aree di alimentazione. Al pari del 
Nibbio bruno, frequenta spesso le discariche. 

Nessuno 

Minioterro 

Specie tipicamente troglofila. Si incontra normalmente in pianura e in 
montagna a quote basse o medie, in particolar modo in gole o forre di 
origine carsica. Caccia anche su prati e pascoli. Cattura falene, ditteri e 
coleotteri. Le colonie sono ubicate perlopiù entro cavità ipogee. I siti 
utilizzati come hibernacula sono rappresentati da grotte con 
temperatura compresa tra 7 e 12 gradi e un grado di umidità 
varaiante tra il 70 e il 98%. Gli individui utilizzano sia la volta sia le 
pareti, in piccoli gruppi a stretto contatto oppure isolati. Il periodo di 
ibernazione va da ottobre alla fine di marzo. 

Basso 
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Passero solitario 

Lo si trova ovunque ci siano pareti rocciose ed assolate. Condizione 
fondamentale è che il nido sia posto in una zona di penombra, dove 
non riceva direttamente la luce del sole e la luminosità sia attenuata o 
addirittura assente, fino a rasentare il buio. Frequenta anche luoghi 
a itati o o u ue seg ati dalla p ese za dell’uo o. A o fe a e 
l’adatta ilità a he a o testi fo te e te a tropizzati è la 

idifi azio e egist ata all’i te o di e t i u a i di g osse 
dimensioni. In campagna, la specie predilige invece le pareti scoscese, 
le a e di tufo ul a i o, si o a ost ui e idi a he all’i te o di 

a ufatti ost uiti dall’uo o e ei macchinari per la frantumazione 
della pietra fra polveri, rumori assordanti e operai in movimento. Di 
solito, il ido del Passe o solita io  ost uito all’i te o a ità 
rocciose, anfratti naturali, muri di vecchi edifici e ruderi situati nelle 
periferie delle città, nei palazzi a più piani in fase di costruzione; 
oppure cimiteri, castelli, chiese, case disabitate e monumenti; mai, 
tuttavia, su alberi. Sono infatti gli spazi progettati per ospitare 
fi est e, po te e alt i a f atti do esti i ad atti a e l’attenzione della 
specie in fase riproduttiva. 

Basso 

Moscardino 

La specie è legata ad ambienti forestali con elevata diversità 
strutturale e specifica, ma lo si rinviene anche in ambienti di macchia 
(anche non fitta) e con piante erbacee alte (di solito graminacee). Ha 
abitudini notturne o crepuscolari, tende a spostarsi su alberi e arbusti 
e scende raramente a terra. La dieta è basata su fiori, frutti, insetti e 
semi. Il moscardino nidifica nelle cavità dei tronchi o tra i rami degli 
arbusti o dei giovani alberi, dove costruisce il caratteristico nido 
sferico, ma utilizza anche i nidi degli uccelli e i nidi artificiali (cassette-
nido). 

Nessuno 

Vespertilione di 

Blyth 

Presente principalmente in ambienti carsici, in regioni calde, con rada 
copertura arborea, fino a 1000 metri di quota. La sua dieta è costituita 
principalmente da insetti che non volano, con netta preponderanza di 
ortotteri. Caccia anche falene e coleotteri con prevalenza di carabidi. 
La specie preferisce la caccia in ambienti di prato, dove sono più 
abbondanti gli ortotteri. I rifugi riproduttivi sono ubicati 
principalmente nelle caverne, talvolta sotto i tetti delle abitazioni e 
dei granai; individui isolati in cavità di alberi. I quartieri di 
svernamento comprendono grotte gallerie e case matte, con 
temperature fra i 6 e i 12°C. Si aggrappa allo scoperto, su pareti e 
soffitti. 

Basso 

Vespertilione di 

Capaccini 

“pe ie dipe de te dall’a ua, p ese te elle a ee a si he. Il 
Vespertilione di Capaccini  o side ato el sud dell’Eu opa 
tipicamente troglofilo, legato sia per le colonie riproduttive sia per i 
rifugi invernali a grotte o cave artificiali. In alcuni casi frequenta anche 
st uttu e edifi ate dall’uo o, pu h  olto t a uille e p ossi e agli 
ha itat di ali e tazio e. All’us ita dei oost gli i di idui si dispe do o 
i ediata e te sugli spe hi d’a ua, su dista ze dell’o di e di 
alcuni chilometri. Necessitano probabilmente di siti molto umidi. Si 
riuniscono in grappoli vicino alle pareti o si nascondono in inverno 
all’i te o di fessu e. Il pe iodo di i e azio e a da otto e ad ap ile. 
La dieta  ostituita da i setti attu ati sul pelo dell’a ua ditte i e 
tricotteri). 

Basso 
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Vespertilione 

smarginato 

Specie termofila che frequenta aree carsiche e ambienti forestali, 
segnalata nel territorio del Parco della Murgia Materana con la 
presenza di colonie riproduttive (De Pasquale P. et. al. 2008). Utilizza 
le cavità ipogee ed edifici abbandonati dislocati in aree umide e ricche 
di vegetazione, prossimi alle aree di foraggiamento. 

Basso 

Vespertilione 

maggiore 

Nella stagione attiva frequenta soprattutto boschi radi e parchi. La 
dieta risulta costituita prevalentemente di artropodi che non volano, 
con netta preponderanza di specie appartenenti alla famiglia dei 
Carabidae (ordine Coleoptera) oltre a specie di Ortotteri, Ditteri e 
Aracnidi. La specie predilige cacciare in ambienti boschivi o alberati, 
dove sono più abbondanti i Coleotteri. Nelle regioni meridionali i roost 
so o u i ati p i ipal e te all’i te o di g otte. I ua tie i di 
svernamento sono costituiti da grotte, gallerie e sotterranei. 
Preferisce posatoi caldi e riparati: la temperatura dei rifugi invernali è 
di 7-12°C. Può appendersi allo scoperto o o più spesso in buchi sul 
soffitto o sulle pareti; raramente sceglie fessure strette. Spesso forma 
gruppi fino a 100 individui. Il periodo di ibernazione va da 
settembre/ottobre a fine marzo/aprile. In inverno la specie preferisce 
le zone più profonde delle grotte, mentre in primavera si porta spesso 
più i i o alle e t ate. No  so o a i du a te l’i e o gli spostamenti 
da un sito a un altro. 

Basso 

Capovaccaio 

Il Capovaccaio si nutre di una vasta gamma di alimenti, compresi 
escrementi di mammiferi, gli insetti attratti da essi, carogne, sostanze 
vegetali e, talvolta, piccoli animali. Il nido è una rudimentale 
piattaforma di ramoscelli imbottita con materiali morbidi e situata sul 
fianco di una parete rocciosa, un edificio o la biforcazione di un grosso 
albero. 

Nessuno 

Monachella 

Si nutre prevalentemente di insetti. Nidifica di solito in buchi nel 
terreno o nella vegetazione bassa. Frequenta zone aperte aride, 
sassose con vegetazione sparsa in pianura o in collina. È un uccello 
migratore che nidifica nell'area del Mediterraneo e sverna a sud del 
Sahara. In Italia nidifica comunemente in Calabria nei mesi di maggio e 
giugno, sporadicamente in altre regioni. 

Basso 

Rigogolo 

Il suo habitat è costituito da boschi di latifoglie al di sotto dei 1800 
metri s.l.m.. Il rigogolo nidifica tra maggio e giugno. Il nido viene 
costruito sulla biforcazione di un ramo, ed è facilmente riconoscibile 
poiché è ancorato ad essa e la parte centrale è sospesa nel vuoto, 
come un'amaca.  Si nutre di insetti e frutta. 

Nessuno 

Assiolo 

Gli assioli covano soprattutto nei buchi degli alberi, occasionalmente 
utilizzano anche cavità di rupi ed edifici. Raramente sono state 
constatate anche nidiate in vecchi nidi di gru e di gazze. L'assiolo è una 
specie termofila che predilige ambienti aperti, talvolta anche aridi. 
Uliveti, foreste di pini, piccole radure di frassini, boschi, campagne 
alberate, parchi e giardini, in pianura ed in montagna sino al limite del 
castagno, anche presso le abitazioni umane, ma anche cimiteri e in 
parte parcheggi sono habitat adatti. 

Basso 

Papilio hospiton La specie non è presente nel sito Nessuno 
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Falco 

pecchiaiolo 

Predilige ambienti forestali. Il nido viene di solito costruito su un 
albero, su un ramo laterale a 10–20 m d'altezza dal terreno. Il Falco 
pecchiaiolo è un apa e dall’ali e tazio e fo te e te spe ializzata, 
basata su larve e nidi di Imenotteri. Preda regolarmente anche piccoli 
mammiferi, uccelli e rettili. 

Nessuno 

Picchio verde 
Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone 
ad alberi sparsi, frutteti e parchi. Nidifica in buchi scavati negli alberi 
da marzo ad inizio estate. Il Picchio verde si nutre prevalentemente di 
insetti e larve celate sotto la corteccia dei tronchi d'albero. 

Nessuno 

Pipistrello 

albolimbato 

Specie sedentaria, essenzialmente antropofila, diffusa alle basse e 
medie quote. In Italia è il chirottero più comune. Frequenta habitat 
urbani, suburbani, agricoli o semi-naturali. Poco frequente in 
ambiente boschivo pure se non disdegna di cacciare lungo le spalliere 
a o ee. P ese te a he ei paesaggi a si i. E’ atti o da a zo a 
ottobre. Le colonie riproduttive occupano soprattutto le fessure 
presenti nelle costruzioni (cornicioni, grondaie, infissi, tegole); 
soggetti isolati sono stati rinvenuti anche nelle fessure delle rocce e 
occasionalmente nel cavo degli alberi (olivi). Utilizza cascine in disuso 
o abitate, villette, edifici storici e condomini. Siti di svernamento in 
edifici o cavità naturali. Caccia piccoli insetti volanti, soprattutto 
lepidotteri, ditteri e coleotteri. 

Basso 

Pipistrello nano 

Si tratta di una specie antropofila, presente nei piccoli centri come 
nelle grandi città, ma anche nei parchi e nelle zone boschive. Molto 
comune sotto i lampioni. In Italia mostra densità rilevanti in boschi di 
latifoglie più o meno maturi. Presente anche in corrispondenza di 
ambienti peculiari come le saline, frequenta anche il corso dei ruscelli 
accompagnati da spalliere arboree. Si rifugia nelle fessure degli edifici 
a essi ili dall’este o, diet o ai i esti e ti di leg o dei u i, diet o 
alle persiane e nelle cassette nido abbastanza strette. Non vengono 
escluse le fessure degli edifici più recenti. Le colonie estive possono 
cambiare roost, ripetutamente e anche dopo i parti; questi 
spostamenti sono forse legati alla disponibilità di risorse alimentari. I 
quartieri di svernamento sono costituiti da chiese, vecchie costruzioni 
militari, profonde spaccature nella roccia, fessure in grosse mura e 
caverne. In qualche caso sverna anche nel cavo degli alberi. Resiste 
abbastanza bene al freddo (2-6°C). A volte cambia sito anche 
d’i e o. Il leta go du a da  a  setti a e; il pe iodo di i e azio e 
va da metà novembre a marzo/aprile. La dieta è costituita 
principalmente da moscerini e altri ditteri, zanzare e altri insetti alati 
teneri e di piccole dimensioni (tricotteri, efemerotteri, neurotteri). 

Basso 

Lucertola 

campestre 

È u o dei ettili più f e ue ti d’Italia,  olto plasti o e ologi a e te 
e al Centro e al Sud mostra un elevato grado di antropofilia. Gli 
habitat frequentati sono prevalentemente costituiti da prati asciutti, 
solitamente a margine dei greti, che sono soggetti ad eventi 
alluvionali, artificializzazione delle sponde e invasione da parte di 
specie vegetali aliene. Frequenta ambienti aperti soleggiati, sia 
naturali sia antropizzati: aree prative e cespugliate, margini esterni di 
zone boscate, aree coltivate, parchi urbani, muretti a secco, pietraie, 
ruderi, ambienti golenali, ambienti costieri e dunali. 

Nessuno 
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Ferro di cavallo 

maggiore 

Specie tipica delle regioni calde, frequenta boschi radi, arbusteti, 
sponde dei fiumi e laghi, agglomerati urbani, paesaggi carsici. 
Predilige le zone con maggiore coperture vegetale, limitrofe ad aree 
ape te ed a a olte d’a ua. I  sud Italia ha a itudi i tipi a e te 
troglofile; molto adattabile e ubiquitario; frequenta differenti 
tipologie ipogee, dove si spinge anche molto in profondità, fino a 
diverse centinaia di metri. Colonizza grotte, gallerie di miniere in 
disuso e le cantine. I luoghi di svernamento sono rappresentati 
principalmente da cavità e gallerie con temperature comprese tra 5 e 
12 °C, ma preferibilmente tra 7 e 9°C. Nei rifugi i rinolofi si attaccano 
es lusi a e te o  l’ausilio dei piedi alle olte, a spu to i di o ia o 
alle pareti fortemente inclinate; raramente forma dei piccoli gruppi 
compatti. Caccia nei boschi lungo i pendii e le falesie, nei giardini, in 
aree che possono distare fino a 16 Km. dai posatoi. Come gli altri 
rinolofi, il maggiore sembra evitare i lampioni di illuminazione urbana 
e stradale e caccia soprattutto in spazi ristretti come tra la 
vegetazione piuttosto che in aree aperte. Il rinolofo maggiore caccia 
gli insetti in volo o al suolo, dai posatoi abituali e li cattura con un 
breve volo di andata e ritorno. Si nutre di insetti di grosse dimensioni. 

Basso 

Ferro di cavallo 

minore 

Frequenta paesaggi carsici, pianure e zone pedemontane, boschi e 
parchi. Nelle regioni calde si rinviene alle medie altitudini. Occupa 
normalmente casolari abbandonati circondati da vegetazione arborea, 
cantine poco disturbate, grotte e gallerie minerarie in disuso. 
All’i te o dei ipa i, il Ri olofo i o e te de a  siste a si i  luoghi 
po o esposti a o e ti d’a ia. I oost i e ali, so o uasi se p e 
ubicati nelle grotte, nelle gallerie e nelle cantine, con temperature 
comprese tra 6 e 9°C ed elevata umidità. Il posatoio estivo e quello 
invernale possono anche essere situati in locali diversi di uno stesso 
edificio. I voli di caccia sono effettuati a quote basse, mai superiori ai 5 
metri, in boschi radi, parchi, e arbusteti. Questa specie può catturare 
le prede anche da rami  o pietre, muovendosi tra la vegetazione o con 
balzi al suolo. La dieta è composta essenzialmente da piccole falene, 
zanzare, tipule, coleotteri e ragni. 

Basso 

Tortora 

La tortora comune è un uccello granivoro (frumento duro, sorgo, 
miglio, ravizzone, ravanello, finocchio, grano saraceno, cardo bianco) 
ma si ciba anche di piccoli molluschi. Il suo habitat preferenziale è 
quello dei campi, nelle zone rurali, dove siano presenti grandi alberi su 
cui nidificare. Nel tempo ha modificato le sue abitudini e non è raro 
vederla anche nelle periferie cittadine, purché vi siano sufficienti aree 
verdi. È stata vista nidificare anche su piccole piante di terrazze e 
balconi, purché non venga sovente disturbata. L'offerta discreta e 
sistematica di granaglie la rende, col tempo, abbastanza confidente 
con gli umani. Tra i columbidi è quello che meno fraternizza con 
l'uomo, infatti vive ai margini della città. 

Nessuno 
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Sterpazzola di 

Sardegna 

Nidifica da marzo a giugno in nidi tra i cespugli bassi. Il regime 
alimentare è tipicamente insettivoro. Gli habitat frequentati sono: 
macchia, gariga, semideserti e anche in habitat salmastri a salicornia. 
La sterpazzola della Sardegna occupa un areale molto vasto, tanto da 
non presentare caratteristiche di vulnerabilità né dal punto di vista 
della frammentazione territoriale, né per quanto riguarda la tendenza 
della popolazione che, pur essendo probabilmente in lieve calo, 
appare tuttavia consistente nel complesso. 

Nessuno 

Occhiocotto 

La specie preferisce stabilirsi tra la macchia fitta, ma anche nei 
cespugli isolati di arbusti e in generale nei boschi, nella gariga, tra gli 
ulivi e le tamerici. E' il bacino del Mediterraneo il territorio d’elezio e 
dell’O hio otto, a he i  Italia  la ga e te p ese te sia sulla 
terraferma che nelle isole, perlopiù a basse quote, in particolare lungo 
le coste e nelle regioni settentrionali. 

Nessuno 

Molosso del 

Cestoni 

Specie probabilmente sedentaria, relativamente comune nelle zone 
costiere mediterranee, sia lungo scogliere isolate che nelle grandi 
città. Presente anche in zone rocciose di montagna, dove sembra però 
più raro. I rifugi estivi sono costituiti da spaccature nella roccia o nelle 
falesie, negli edifici e nelle grotte. Sembra che le rocce calcaree 
forniscano un microclima più idoneo. I quartieri invernali sono 
costituiti presumibilmente dallo stesso tipo di rifugi utilizzati in estate. 
Il olosso  stato osse ato a ia e a he du a te l’i erno; il 
periodo di ibernazione non è ben conosciuto e potrebbe durare anche 
per un periodo molto breve , tra dicembre e marzo. 

Basso 

Tritone crestato 

Il T ito e estato f e ue ta u ’a pia ga a di ha itat di a ue 
ferme, naturali e artificiali, dove solitamente trascorre circa 4 mesi 
all’a o. La spe ie p edilige o pi d’a ua p i i di ittiofau a, 
preferibilmente piuttosto profondi, soleggiati, con vegetazione e 
situati all’i te o o i  p ossi ità di a ee os ate. Gli ha itat te est i, 
frequentati tra giugno e febbraio, comprendono ambienti agricoli 
marginali, incolti, boschi a prevalenza di latifoglie. 

Nessuno 

Upupa 

L'upupa è un uccello amante degli spazi aperti e dei climi miti: pur 
occupando un areale estremamente vasto, essa tende a migrare verso 
siti più caldi solo nelle aree temperate, mentre in quelle tropicali e 
subtropicali risulta stanziale. L'upupa è un uccello prevalentemente 
diurno, che ha il suo picco d'attività nelle ore pomeridiane: passa la 
maggior parte del suo tempo muovendosi al suolo alla ricerca di cibo. 
L'upupa predilige i luoghi secchi, con suolo sabbioso o terroso, 
presenza di vegetazione sparsa e superfici verticali (alberi morti, pali, 
muri, fienili, edifici abbandonati, cassette-nido o cavità fra le rocce) 
dove poter nidificare. L'upupa si adatta molto bene anche alla 
convivenza con l'uomo e perciò la si può trovare in una vasta gamma 
di paesaggi modificati a scopo agricolo, come oliveti, vigne, campi 
coltivati, pascoli, frutteti e zone verdi urbane. 

Nessuno 
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Colubro 

leopardino 

In territorio italiano il colubro leopardino predilige ambienti rocciosi 
con vegetazione a macchia, ma anche aree boschive, 
prevalentemente boschi di latifoglie. Si incontra con una certa 
frequenza pure in ambienti coltivati, quali uliveti, agrumeti e 
seminativi, dove utilizza come siti di rifugio gli anfratti dei caratteristici 
muretti a secco. Mostra una certa antropofilia, incontrandosi in parchi 
e giardini urbani e suburbani e talvolta anche nel centro storico di 
paesi e città. 

Nessuno 

Polissena 

L’adulto della polisse a  ge e al e te legato ad a ie ti su -
nemorali come radure, margini di boschi e ambienti forestali aperti La 
larva di entrambe le specie si ciba di piante del genere Aristolochia e 
le popolazioni sono perciò ristrette ai microhabitat in cui si trovano le 
piante nutrici. 

Nessuno 

Lino delle fate 

meridionale 

l lino delle fate meridionale (Stipa austroitalica) è una pianta erbacea 
perenne, con grossi cespi da cui nascono numerosi fusti (culmi) con 
foglie strettamente lineari larghe al massimo 2 mm ripiegate su se 
stesse longitudinalmente, con corti peli rigidi. Le reste piumose, di 
colore bianco argenteo, rendono la specie particolarmente vistosa e 
att ae te, e l’o deggia e delle spighe al soffio del e to ea 
l’illusio e di un mare in burrasca. È una specie endemica, cioè 
esclusiva di Puglia, Basilicata e Sicilia, caratteristica dei prati aridi 
seminaturali. 

Medio 

 

Pe  ua to igua da le spe ie pe  ui  stata ile ata u ’i te fe e za bassa con la realizzazione del 

progetto, le incidenze vengono reputate trascurabili, mentre per quanto riguarda il grado di interazione 

media, dovuto più che altro al possibile utilizzo degli habitat presenti, vengono individuate possibili 

azioni di mitigazione delle stesse. 

 

7.2.1. Specie con possibili interferenze e relative mitigazioni 

 

Specie Possibile interazione Possibili mitigazioni 

Calandro 

Possibile luogo di nidificazione, anche se a carattere 
secondario per la specie. Possibile fase di conclusione della 
riproduzione, il fuoco potrebbe distruggere gli eventuali 
nidi. 

Bagnatura preventiva 
delle aree di ricaduta, 

presenza servizio 
antincendio 

Calandrella 
Gli ampi ambienti pseudosteppici o seminativi misti 
este si i isulta o l’ha itat ottimale per questa specie. 

Bonifica delle aree di 
psudosteppa dopo gli 

spettacoli 

Cicogna nera 

Le oppie p ese ti el e idio e d’Italia, idifi a o su 
pareti rocciose, nel sito è presente una coppia che utilizza 
lo stesso nido da anni, costruito su una parete rocciosa ad 
olt e  hilo et i dall’a ea d’i te e to. La riproduzione 
della coppia è stata accertata negli ultimi anni, portando 
all’i olo i gio a i e t o il ese di Giug o. 

Nessuna 
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Calandra 

Specie legata soprattutto alle formazioni erbacee 
frammiste alla vegetazione mediterranea. La specie è tipica 
della gariga mediterranea e sub-mediterranea termofila, 
con zone rocciose nude e substrato calcareo, estesi 
cespuglieti, e pochi alberi sparsi. 

Bagnatura preventiva 
delle aree di ricaduta, 

presenza servizio 
antincendio 

Lino delle fate 

meridionale 

Il lino delle fate meridionale (Stipa austroitalica) è una 
specie endemica, cioè esclusiva di Puglia, Basilicata e 
Sicilia, caratteristica dei prati aridi seminaturali che 
costituiscono le pseudosteppe mediterranee, habitat di 
interesse comunitario. 

Bagnatura preventiva 
delle aree di ricaduta, 

presenza servizio 
antincendio 
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8. Indicazione di eventuali misure di mitigazione dell’incidenza sulle 

specie e sugli habitat 

 

In relazione ai possibili impatti rilevati ed analizzati in rapporto alle componenti biotiche, abiotiche e le 

connessioni ecologiche, di seguito vengono elencate le relative misure di mitigazione per la 

compatibilità del progetto ai principi di conservazione della ZSC G a i e di Mate a : 

 Bagnare preventivamente, poco prima degli spettacoli, tutte le aree interessate dalla possibile 

ricaduta di frammenti in combustione, al fine di e ita e l’i es o di i e di a a i o delle 

fitocenosi erbacee presenti. 

 Utilizzo di al e o due ezzi a ti e dio pe  l’e e tuale i te e to du a te lo spetta olo. 

 Realizzazione degli spettacoli solo in presenza di vento debole, o con vento moderato se in 

direzione Sud-Ovest/Nord-Est. 

 Presenza di una stazione meteo per monitorare il vento durante lo spettacolo 

 Bo ifi a di tutte le a ee, dai esidui degli a tifi i, o  o t ollo pu tuale dell’a ea i di iduata dal 

uffe  di  et i dall’a ea di spa o 
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9. Cartografia tematica allegata 

 

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 

357/97. Tale allegato, prevede che per lo studio della valutazione di incidenza, dal punto di vista 

cartografico, il dettaglio minimo di riferimento deve essere quello del progetto CORINE Land Cover, che 

presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà 

essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da 

conservare. 

Nell’ambito del presente studio per la alutazio e d’i ide za, sono state realizzate cartografie 

tematiche in scala 1:2.000. Su ogni mappa la scala è rappresentata graficamente in basso a destra della 

stessa. Le cartografie sono state realizzate tramite fotointerpretazione di ortofoto digitali risalenti 

all’a o  e dispo i ili sul po tale della Regio e Basili ata R“DI . Dallo stesso portale regionale 

sono stati estrapolati i dati in formato shape file (.shp) degli habitat di interesse comunitario del sito ZSC 

IT  G a i e di Mate a . La digitalizzazio e dell’uso del suolo  stata effettuata o  l’utilizzo del 

software open-sou e Qua tu  GI“ . 

Al presente studio per la Valutazio e d’I ide za A ie tale si allega o le segue ti a tog afie: 

 Tav. 1: Ca ta dell’uso del suolo 

 Tav. 2: Carta degli habitat 

Matera, 18 Aprile 2018 

 

Il Redattore 

Dott. Vito Santarcangelo 

(Naturalista) 

 






