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1. Introduzione 

 

La presente Relazione di Monitoraggio, viene redatta su commissione dell’Associazione Maria SS. della 

Bruna di Matera, in seguito al parere dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata 

(Parere Vinca prot. 23AB.2018/D.00533 del 29/5/2018) in merito alla realizzazione di spettacoli 

pirotecnici all’interno della ZSC “Gravine di Matera” 

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

successivamente all’evento pirotecnico realizzati il 20 Settembre. 
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2. Attività di Monitoraggio realizzate 

  

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

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

condotte per la verifica delle incidenze. 

 

 

3. Risultati dei rilievi 

3.1.  Rilievo della vegetazione reale prima degli spettacoli. 

 

È stato eseguito un approfondito rilievo della vegetazione nell’area di monitoraggio, per la verifica della 

vegetazione reale presente prima degli spettacoli pirotecnici. 

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

vicinanze del piazzale del belvedere, risulta a tratti discontinua, in quanto l’eccessivo carico antropico 

Codice 

Habitat o 

Specie 

Date Ore Azioni di monitoraggio 

62A0 

8210 

20/09/2018 18:00/20:00 Rilievo della vegetazione reale prima degli spettacoli 

Fauna 

nidificante 
20/09/2018 18:00/20:00 

Verifica di eventuali nidificazioni nell’area 

d’intervento e della presenza delle specie per motivi 

trofici 

Fauna 20/09/2018 22:15/23:30 
Verifica di eventuali esemplari in volo nell’area di 

monitoraggio durante lo spettacolo pirotecnico 

Chirotteri 20/09/2018 22:15/23:30 
Verifica di eventuali esemplari in volo nell’area di 

monitoraggio prima e dopo gli spettacoli pirotecnici 
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presente durante tutto l’anno, ha causato la perdita del sottile strato di suolo presente e la 

contemporanea messa in luce del banco roccioso calcarenitico. Tale situazione risulta essenzialmente 

irreversibile per gli habitat di pseudosteppa. 

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

e sul fondo di una forra laterale posta in direzione SUD-EST rispetto al belvedere di Murgia timone, 

vegeta uno strato arboreo ed arbustivo, anch’esso in manifesto ottimo stato di conservazione. 

Durante i rilievi si è potuto constatare che a causa delle piogge del pomeriggio, tutta la vegetazione 

dell’area di monitoraggio risultava ampiamente bagnata, riducendo notevolmente il rischio d’incendi 

durante gli spettacoli. 
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3.2. Verifica di eventuali nidificazioni nell’area d’intervento e della 

presenza delle specie per motivi trofici. 

 

Durante la perlustrazione dell’area di monitoraggio, il pomeriggio del 20 Settembre, non sono state 

individuate nidificazioni nell’area. Non sono stati rilevati altri segni di presenza di ulteriori nidificazioni 

pregresse nell’area. 

 

Mappa del transetto per il rilievo di eventuali nidificazioni. 

 

  



Spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti della “Madonna della Bruna” – Piano di monitoraggio degli habitat e delle specie 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

6 
 

3.3. Verifica di eventuali esemplari in volo nell’area di monitoraggio 

durante lo spettacolo pirotecnico 

 

Durante lo spettacolo pirotecnico, la sera del 20 Settembre, due operatori sono stati in osservazione per 

l’individuazione di eventuali uccelli notturni o diurni in volo. Durante tutto lo sviluppo degli spettacoli 

pirotecnici, non sono stati individuati uccelli o altra fauna muoversi nella zona, ad eccezione di un unico 

individuo di Civetta che alla prima deflagrazione antecedente i fuochi (vengono effettuate tre esplosioni 

unicamente sonore, una ogni 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo pirotecnico), si è spostato dalla 

zona della Gravina verso l’interno dell’altopiano murgico in direzione della zona di “Trasano”, posta in 

nella parte più alta dell’altopiano della murgia materana. 
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3.4. Verifica di eventuali esemplari di Chirotteri in volo nell’area di 

monitoraggio prima e dopo lo spettacolo pirotecnico. 

 

             

Operatore durante il rilievo bioacustico 

Nel presente studio l’approccio metodologico adottato per lo studio dei Chirotteri, ha considerato le 

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

stesse, è stato effettuato un campionamento bioacustico. 

Le specie di chirotteri presenti in Italia utilizzano il sistema di ecolocalizzazione per l’orientamento e 

l’identificazione delle prede. La maggior parte dei segnali emessi sono ad elevata frequenza (> 20 kHz) e 

sono quindi al di fuori della portata dell’orecchio umano, di conseguenza, per monitorare i Chirotteri, 

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

Le indagini acustiche non possono determinare il numero di pipistrelli presenti nell’area, ma sono in 

grado di fornire solo indicazioni di abbondanza relativa. 

Nell’area di studio, il campionamento è stato effettuato in 4 punti d’ascolto, come riportato in tabella 1. 

 



Spettacolo pirotecnico per i festeggiamenti della “Madonna della Bruna” – Piano di monitoraggio degli habitat e delle specie 
Redattore: Dott. Vito Santarcangelo (Naturalista) 

8 
 

 

 

 

 

I rilievi ultrasonori sono stati effettuati prima e dopo l'evento pirotecnico, con un bat-detector 

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

per ogni punto è stato di 15 minuti, e l’attività è stata quantificata rilevando il numero di contatti di 

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

 

 

 

 

UTM WGS84    DATE RILIEVO 

 P1 0636900 - 4502663 
20-09-2018 

 

 P2 0636629 - 4502820  

 P3 0636729 - 4502887  

 P4 0636930 - 4502887   

Tabella 1. Mappa dei Punti di ascolto e relative coordinate UTM WGS84. 
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L’analisi spettrale per l'identificazione delle specie, è stata effettuata per mezzo di un software di analisi 

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

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

 

3.4.1. Spettacolo pirotecnico del 20 Settembre 

 

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

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

allegato della Direttiva 92/43/CE “Habitat”. In tabella 3 è indicato il numero di contatti per punto 

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

 

Famiglia Specie Lista Rossa Nazionale Direttiva Habitat 

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus  kuhlii Rischio minimo (LC) IV 

MOLOSSIDAE Tadarida teniotis Rischio minimo (LC) IV 

VESPERTILIONIDAE Hypsugo savii Rischio minimo (LC)  IV 

Tabella 2. Check list chirotteri. 

 

  

ID PUNTO SPECIE N° CONTATTI 

PRE EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 3 

 Hypsugo savii 1 

P2 Pipistrellus kuhlii 4 

 
Hypsugo savii 2 

 Tadarida teniotis 2 

P3 Pipistrellus kuhlii 3 

 Hypsugo savii 1 

P4 Pipistrellus kuhlii 1 

 
Tadarida teniotis 2 

 Contatti totali 19 

POST EVENTO 

P1 Pipistrellus  kuhlii 2 

 Hypsugo savii 2 

P2 Pipistrellus  kuhlii 2 

 
Hypsugo savii 2 

 Contatti totali 8 

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

Pipistrellus  kuhlii Pipistrellus  kuhlii 

Tadarida teniotis Hypsugo savii 

Hypsugo savii  

Tabella 4. Specie contattate. 
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3.5. Rilievo delle aree interessate dal fuoco 

 

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

avere la possibilità di controllare l’intera area di monitoraggio. 

 

Operatore durante il rilievo 

Lo spettacolo del 20 Settembre non ha prodotto alcun incendio al suolo. 

 

4. Conclusioni 

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

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

monitorati i possibili fattori d’incidenza sulle specie e sugli habitat maggiormente interessati dagli eventi 

pirotecnici. 

Per quanto riguarda le specie faunistiche, sono stati condotti rilievi sia sull’avifauna nidificante, sia sulla 

presenza di Chirotteri nell’area di sparo presso Murgia Timone a Matera. I rilievi sulla fauna non hanno 

evidenziato particolari situazioni di criticità connesse al rischio di disturbo della nidificazione. I rilievi 
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bioacustici effettuati hanno rilevato la presenza di tre specie di Chirotteri durante il rilievo pre-evento e 

due in quello post-evento. 

La specie non contattata in fase post-evento è il Molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), 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 molosso è stato osservato cacciare anche 

durante l’inverno; il periodo di ibernazione non è ben conosciuto e potrebbe durare anche per un 

periodo molto breve, tra dicembre e marzo. 

Durante il rilievo pre-evento, sono stati registrati 4 contatti con questa specie (2 nel punto 1 e 2 nel 

punto 4), tutti i segnali erano molto deboli, probabilmente in funzione dell’elevata altezza di volo degli 

individui, denotando un comportamento predatorio tipico della specie, che predilige lunghi voli rettilinei 

a quote elevate per la ricerca di insetti in volo. 

Il mancato rilievo del Molosso del Cestoni, si presuppone che sia del tutto casuale o comunque dovuto 

alla stessa etologia della specie che compie grandi spostamenti in breve tempo, riducendo 

sensibilmente la probabilità di contattare la specie. Durante la sessione di rilievo precedente lo 

spettacolo, sono stati  registrati maggiori contatti totali di specie di Chirotteri, rispetto al rilievo 

successivo ai fuochi, questo probabilmente è da attribuirsi all’allontanamento degli individui dalla zona 

dei fuochi durante le detonazioni, costituendo un disturbo momentaneo e comunque reversibile nel 

breve periodo. 

In merito agli Habitat interessati, durante lo spettacolo pirotecnico del 20 settembre non si sono avute 

ripercussioni negative, in quanto non si sono verificati incendi. L’innesco degli stessi, è stato evitato sia 

dalle condizioni meteo-climatiche favorevoli, sia da un’estrema attenzione della Ditta esecutrice dello 

spettacolo, che si è dimostrata molto attenta alla messa in sicurezza del sito ed alla verifica delle 

possibilità di incendio dell’area e delle relative precauzioni per evitare l’innesco accidentale della 

vegetazione. 

 

 

 


