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1. QUADRO INTRODUTTIVO GENERALE E METODOLOGIA UTILIZZATA 

La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 

sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito 

o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti 

e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta 

dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei 

siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla 

conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di 

condizionarne l’equilibrio ambientale. 

È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono 

all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur 

sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei 

valori naturali tutelati nel sito. 

Per l’interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione 

di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della 

Commissione Europea nel documento tecnico “La gestione dei siti della rete Natura 2000 - 

Guida all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva Habitat”. 

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. 

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, facendo riferimento a quanto previsto nell’allegato G 

del 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 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.  

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti 

all’interno di un’area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l’ente 

gestore dell’area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 

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 
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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 specie e habitat naturali 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.  

Il percorso logico della valutazione d’incidenza è delineato nella guida metodologica “Assessment 

of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 

provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC” redatto dalla Oxford 

Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.  

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali: 

FASE 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un 

sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora 

l’incidenza risulti significativa; 

FASE 2: valutazione “appropriata” - analisi dell’incidenza del piano o del progetto 

sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della 

struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle 

misure di compensazione eventualmente necessarie; 

FASE 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative 

sull’integrità del sito; 

FASE 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche preventive, 

in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le 

ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi 

imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga 

comunque realizzato. 

A questa metodologia, si è fatto riferimento nella stesura del presente documento. 
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2. FASE 1: VERIFICA (SCREENING) 

Obiettivo della fase di screening è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un 

piano/progetto/attività, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 

2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

All’interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino i siti afferenti alla direttiva Habitat 

92/43/CEE sono stati sono stati designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) mediante 

Decreto ministeriale dell’11 gennaio 2017 per la regione Basilicata e Decreto Ministeriale del 10 

aprile 2018 per la Regione Calabria. In particolare sono comprese all’interno dello stesso 

territorio 43 aree ZSC e 2 aree ZPS come di seguito riportato: 

Tabella 1 - Siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino 

CODICE DENOMINAZIONE  REGIONE 

IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi ZPS Basilicata 

IT9310303 Pollino e Orsomarso ZPS Calabria 

IT9210025 Bosco della Farneta ZSC Basilicata 

IT9210040 Bosco Magnano ZSC Basilicata 

IT9210070 Bosco Vaccarizzo ZSC Basilicata 

IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco ZSC Basilicata 

IT9210120 La Falconara ZSC Basilicata 

IT9210125 Timpa dell'Orso-Serra del Prete ZSC Basilicata 

IT9210130 Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace ZSC Basilicata 

IT9210135 Piano delle Mandre ZSC Basilicata 

IT9210145 Madonna del Pollino Localitá Vacuarro ZSC Basilicata 

IT9210146 Pozze di Serra Scorzillo ZSC Basilicata 

IT9210165 Monte Alpi, Malboschetto di Latronico ZSC Basilicata 

IT9210175 Valle Nera-Serra di Lagoforano ZSC Basilicata 

IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana ZSC Basilicata 

IT9210245 Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello ZSC Basilicata 

IT9210250 Timpa delle Murge ZSC Basilicata 

IT9310001 Timpone della Capanna ZSC Calabria 

IT9310002 Serra del Prete ZSC Calabria 

IT9310003 Pollinello-Dolcedorme ZSC Calabria 

IT9310004 Rupi del Monte Pollino ZSC Calabria 

IT9310005 Cima del Monte Pollino ZSC Calabria 

IT9310006 Cima del Monte Dolcedorme ZSC Calabria 

IT9310007 Valle Piana-Valle Cupa ZSC Calabria 

IT9310008 La Petrosa ZSC Calabria 

IT9310009 Timpone di Porace ZSC Calabria 

IT9310010 Stagno di Timpone di Porace ZSC Calabria 
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CODICE DENOMINAZIONE  REGIONE 

IT9310011 Pozze Boccatore/Bellizzi ZSC Calabria 

IT9310012 Timpa di S.Lorenzo ZSC Calabria 

IT9310013 Serra delle Ciavole-Serra di Crispo ZSC Calabria 

IT9310014 Fagosa-Timpa dell'Orso ZSC Calabria 

IT9310015 Il Lago (nella Fagosa) ZSC Calabria 

IT9310017 Gole del Raganello ZSC Calabria 

IT9310019 Monte Sparviere ZSC Calabria 

IT9310020 Fonte Cardillo ZSC Calabria 

IT9310021 Cozzo del Pellegrino ZSC Calabria 

IT9310022 Piano di Marco ZSC Calabria 

IT9310023 Valle del Fiume Argentino ZSC Calabria 

IT9310025 Valle del Fiume Lao ZSC Calabria 

IT9310027 Fiume Rosa ZSC Calabria 

IT9310028 Valle del Fiume Abatemarco ZSC Calabria 

IT9310029 La Montea ZSC Calabria 

IT9310030 Monte La Caccia ZSC Calabria 

IT9310031 Valle del Fiume Esaro ZSC Calabria 

IT9310032 Serrapodolo ZSC Calabria 

 

Le aree ZSC coprono una superficie effettiva di circa 26.400 ettari, pari al 14% del territorio del 

Parco Nazionale del Pollino (Figura 1 e Figura 2). 

Le ZPS, quasi totalmente sovrapposte alle ZSC, coprono usa superfcie di circa 181.321 ettari, 

pari al 99,2% del territorio del Parco (Figura 3 e Figura 4). 
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Figura 1 – ZSC ricadenti entro i confini del Parco Nazionale del Pollino, versante Lucano, su ortofoto (scala 1: 250.000). 
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Figura 2 - ZSC ricadenti entro i confini del Parco Nazionale del Pollino, versante Calabro, su ortofoto (scala 1:250.000). 
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Figura 3 - ZPS ricadenti entro i confini del Parco Nazionale del Pollino, versante lucano, su ortofoto (scala 1:250.000). 
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Figura 4 - ZPS ricadenti entro i confini del Parco Nazionale del Pollino, versante Calabro, su ortofoto (scala 1:250.000). 
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I comuni del Parco nel cui territorio ricadono le aree ZSC sono 37 e sono elencati nella Tabella 2. 

Tabella 2 - Comuni del Parco interessati dalle aree ZSC 

COMUNI Sup.totale (ha) Sup.rientrante nel Parco (ha) % sup.rientrante nel Parco ZSC 

ALESSANDRIA DEL CARRETTO 

(CS) 

4.043,02 1.278,61 32% 1 

BELVEDERE MARITTIMO (CS) 3.679,34 547,14 15% 2 

BUONVICINO (CS) 3.033,23 1.937,80 64% 2 

CARBONE (PT) 4.774,83 2.877,25 60% 1 

CASTELLUCCIO INFERIORE (PT) 2.878,71 769,84 27% 1 

CASTELLUCCIO SUPERIORE (PT) 3.225,10 2.122,34 66% 1 

CASTELSARACENO (PT) 7.413,35 1035,08 14% 1 

CASTROVILLARI (CS) 12944,12 3566,08 28% 8 

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) 8119,51 4582,05 56% 4 

CHIAROMONTE (PT) 7005,13 7005,13 100% 3 

CIVITA (CS) 2736,30 2536,69 93% 4 

FARDELLA (PT) 2727,33 2727,33 100% 2 

FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) 3270,51 1547,49 47% 1 

FRANCAVILLA SUL SINNI (PT) 4592,18 4592,18 100% 1 

FRASCINETO (CS) 2884,74 2107,05 73% 1 

GRISOLIA (CS) 5127,98 3702,46 72% 1 

LAINO CASTELLO (CS) 3701,62 3701,62 100% 1 

LATRONICO (PT) 7594,99 1483,52 20% 2 

LAURIA (PT) 17552,77 456,79 3% 1 

LUNGRO (CS) 3522,62 608,24 17% 1 

MORANO CALABRO (CS) 11525,05 8356,88 73% 5 

MORMANNO (CS) 7820,34 7820,34 100% 1 

MOTTAFOLLONE (CS) 3130,47 1476,46 47% 3 

NOEPOLI (PT) 5154,26 5154,26 100% 1 

ORSOMARSO (CS) 8964,69 7547,32 84% 2 

PAPASIDERO (CS) 5475,40 5174,38 95% 1 

ROTONDA (PT) 4227,80 4227,80 100% 1 

SAN COSTANTINO ALBANESE (PT) 3.742,10 3.742,10 100% 1 

SAN DONATO DI NINEA (CS) 8174,61 6588,26 81% 4 

SAN LORENZO BELLIZZI (CS) 4025,48 4025,48 100% 3 

SAN SEVERINO LUCANO (PT) 6172,96 6172,96 100% 4 

SAN SOSTI (CS) 4312,21 2191,69 51% 1 

SANT`AGATA DI ESARO (CS) 4721,48 1009,49 21% 4 

SANTA DOMENICA TALAO (CS) 3581,60 1716,96 48% 1 

TERRANOVA DI POLLINO (PT) 11226,81 11226,81 100% 8 

VERBICARO (CS) 3236,49 2439,43 75% 1 

VIGGIANELLO (PT) 11976,64 11976,62 100% 4 

Le ZPS interessano invece l’intero territorio del Parco e quindi tutti i suoi comuni nei versanti Lucano e 

Calabro. 
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Il Piano per il Parco può avere effetti su tutti i Siti Natura 2000 che interessa e quindi va sottoposto a 

valutazione di incidenza.  
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2.1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PIANO PER IL PARCO DEL PARCO NAZIONALE DEL POLLINO 

Il Piano per il Parco del Parco Nazionale del Pollino, redatto i sensi della L.394/91 è stato adottato con 

Deliberazione di Consiglio Direttivo num. 28 del 29.04.2011  

2.1.1. Il Parco Nazionale del Pollino 

Il Parco Nazionale del Pollino, tra la Basilicata e la Calabria, comprende oltre che il Massiccio del Pollino, i 

Monti di Orsomarso e il Monte Alpi di Latronico.  

Con i 2267 m. di altezza s.l.m. della Serra Dolcedorme rappresenta il rilievo più alto dell'Appennino 

Meridionale ed è l’unico massiccio italiano dal quale siano visibili tre mari: lo Jonio, il Tirreno e l’Adriatico. 

Il paesaggio si diversifica notevolmente: mentre a nord discende dolcemente verso i fiumi Sinni e Mercure-Lao, 

a sud si presenta aspro e accidentato. Il suo territorio è un vasto e articolato spazio con forti connotati fisici e 

antropici, un susseguirsi di montagne, pianori, di timpe, di costoni, e strapiombi, di rocce di origine magmatica, 

di dolomie, di circhi glaciali, di accumuli morenici, di inghiottitoi, di massi erratici, di grotte, di gole. 

Alcuni fiumi sono circondati da lussureggiante vegetazione boschiva, come il Peschiera, altri imprigionati 

all'interno di profonde gole come il Raganello, Argentino e Lao; se il calcare è la roccia dominante non mancano 

formazioni come la Timpa delle Murge con i suoi "cuscinetti di lava"; ai dolci pendii boscosi si contrappone la 

maestosa Timpa di San Lorenzo con i suoi 800 metri di parete verticale. 

Nonostante il suo carattere di montagna mediterranea, ai piani di Pollino non è difficile riconoscere i circhi e 

le morene glaciali "fossili". 

Nel Parco del Pollino sono presenti importanti formazioni vegetali. Pianta di straordinario interesse e fascino 

è il pino loricato, una specie presente in Italia solo sul Pollino, con esemplari che raggiungono anche i 900 anni 

di età. Vanno ricordate oltre i mille metri s.l.m. le splendide faggete-abetine presenti nel settore nord orientale 

del Parco, dove oltre all'Abete Bianco e il Faggio è presente anche l'Acero di Lobeli, un endemismo dell’Italia 

meridionale. 

Non mancano inoltre bellissimi esemplari di Agrifoglio e Tasso. 

La Fauna si è molto rarefatta in questi ultimi decenni ma nel cuore dell’Orsomarso vive ancora un nucleo del 

rarissimo Capriolo italico, tra i Massicci del monte Caramola e del monte Palanuda e la Valle dell’Argentino. 

È particolarmente prezioso perché rappresenta con quella del Gargano, l’ultima popolazione autoctona 

dell’Appennino meridionale, non inquinata geneticamente dall’immissione di esemplari provenienti dal Nord 

Europa e dalle Alpi. 

Il Lupo, l'Aquila, il Picchio nero, il Driomio sebbene presenti non sono però facilmente avvistabili. La Lontra 

resiste nei corsi d’acqua più limpidi dei massicci del Pollino e dei Monti di Orsomarso, come il Frido, il Lao, il 

Raganello, l’Argentino e il Peschiera.  

2.1.2. Introduzione al Piano per il Parco 

La Legge. 6 dicembre 1991, n.394 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e ss.mm.ii. alla definizione di Parco 

Nazionale riporta quanto segue: 

art.2 comma 1: “I parchi Nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o 

più ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, 

geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, 

culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le 

generazioni presenti e future”. 

Il Parco Nazionale del Pollino viene istituito con DPR 15/11/1993, momento in cui entrano in vigore le 

“Norme di Salvaguardia”, si tratta di accorgimenti temporanei cui la legge (L.394/91) fa seguire l’approvazione 
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di uno strumento sistematico di disciplina dell’esercizio delle attività consentite entro i confini del Parco: il 

Regolamento (art.11). 

La normativa nazionale con la L. 394/91 indica il piano per il parco come mezzo di tutela dei valori naturali ed 

ambientali affidata all’Ente Parco. La Legge quadro definisce i settori di governo e le disposizioni generali a cui 

sottoporre l’area protetta ed attraverso cui comporre il sistema di gestione e conservazione del Parco Nazionale; 

in particolare il piano del parco disciplinerà l’organizzazione (art 12): 

a) generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, 

godimento e tutela; 

b) dei vincoli, destinazioni d’uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie 

aree o parti del piano,  

c) dei sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture riservate 

ai disabili, ai portatori di handicap ed agli anziani; 

d) dei sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri visite, uffici 

informativi, aree di campeggio, attività agrituristiche; 

e) degli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in generale. 

Scopo di un sistema cosi robusto è il poter di operare una programmazione integrata e multisettoriale, 

svincolandosi da logiche settoriali e parziali che interessino il territorio.  

Il Piano del Parco definisce il quadro strategico (obiettivi ed azioni per raggiungerli) necessario per orientare le 

azioni dei vari soggetti operanti nel parco; per questo motivo laddove emergano delle problematiche, esso 

costituirà il dispositivo di valutazione delle opportunità e delle rigidità da superare; contemplerà le interferenze 

tra assetto economico e dinamiche naturali; orienterà nuove indagini e ricerche; porrà le basi per una verifica 

dell’efficacia della gestione tale che le dinamiche implementate rientrino in un efficace sistema di gestione 

adattativa che permetta il necessario adeguamento dei processi ai cambiamenti operanti sul territorio; esso 

costituirà inoltre un momento chiave per la partecipazione e la condivisione delle scelte. 

E’ questo lo strumento tecnico amministrativo centrale e sostanziale all’esistenza stessa di un Parco Nazionale, 

ma acquista tanto più valore quanto più dinamico è il suo raggio d’azione e quanto più approfondita diventi la 

conoscenza dei processi in atto entro ed oltre i confini amministrativi e soprattutto ecologici e sociali. 

2.1.3. Il Piano per il Parco 

La conservazione della natura – se incondizionata e assolutizzata – conduce all’esclusione dell’elemento umano 

dal territorio protetto, cosi come l’uso sconsiderato porta ad uno sfruttamento non sostenibile delle risorse 

naturali. 

“Leggendo” i sistemi ambientali che compongono e contraddistinguono il Parco Nazionale del Pollino è 

evidente quanto ieri ancor più di oggi esso abbia accolto e custodito l’uomo e le sue attività. 

Questi luoghi, dopo aver subito l’abbandono di una gran parte della popolazione originaria portata ad 

allontanarsi dal territorio per inseguire la “nuova” offerta di lavoro venutasi a creare a partire dal dopoguerra, 

acquistano nuovi contenuti. Alla luce di recenti esigenze globali, congiunte ad una sostanziale rivalutazione 

dell’ idea di “qualità di vita” ormai slegato dal concetto di guadagno troppo spesso spregiudicato rispetto alla 

logica del buon senso e della tutela paesaggistica, e più vicino ai principi di una “rivoluzione culturale” che 

considera di primaria importanza la sopravvivenza e la riaffermazione del rapporto uomo-natura nell’accezione 

più rispettosa e lungimirante, l’ esistenza “di” ed “in” una area naturale protetta quale il Parco Nazionale del 

Pollino assume nuovi significati e valori.  

E quindi conservazione, tutela, conoscenza delle valenze naturali e storico- culturali, che assieme al 



Pag. 13 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

mantenimento degli equilibri ecologici rientrano nella missione fondativa di un Parco nazionale, non possono 

essere disgiunti dalla individuazione e dall’implementazione di un progetto di gestione territoriale e di sviluppo 

sociale complesso, integrato ed equilibrato. 

La vigenza del Piano offre la possibilità di sperimentare nuove forme di sviluppo sostenibile, nel rispetto dei 

principi di Rio, attraverso la rielaborazione di quei modelli che più si adattano e collimano ai sistemi 

ambientali individuati nel territorio del Parco. Attraverso questa chiave di lettura il ruolo del Parco 

Nazionale del Pollino avrà rilievo non solo a livello locale ed interregionale, ma rientrerà in un sistema di 

ampio raggio sia a livello nazionale che europeo ed ancor più internazionale. 

L’istituzione di di un Parco Nazionale è quindi motivata dall’esigenza di proteggere e favorire il recupero 

dell’integrità ecologica degli ecosistemi perché ne possano fruire le generazioni presenti e quelle future, 

escludendo le utilizzazioni o le occupazioni di suolo conflittuali e incompatibili dal punto di vista ambientale 

e culturale ed assecondando le opportunità di godimento educative, scientifiche, spirituali e ricreative. 

In particolare vengono riconosciuti i seguenti obiettivi di gestione: 

- protezione delle aree di valore naturale e scenico di importanza nazionale ed internazionale; 

- conservazione, per quanto possibile, allo stato naturale degli esempi rappresentativi di regioni 

fisiografiche, comunità biotiche, risorse genetiche e specie al fine di salvaguardare la stabilità e la diversità 

ecologica; 

- gestione della fruizione per fini educativi, ricreativi, spirituali e culturali in modo tale da mantenere 

l’area allo stato naturale o semi-naturale; 

- eliminazione e prevenzione delle utilizzazioni e delle occupazioni del suolo conflittuali con le ragioni 

di istituzione del Parco; 

- garanzia del rispetto delle caratteristiche ecologiche, geomorfologiche, culturali ed estetiche che ne 

hanno determinato la designazione; 

- considerazione delle esigenze delle popolazioni locali, compresa l’opportunità d’uso delle risorse, in 

maniera tale che esso non confligga con gli altri obiettivi di gestione.  

Altro aspetto fondamentale rispetto al panorama internazionale e comunitario è che il Parco Nazionale del 

Pollino riveste importanza cruciale rispetto ai contenuti della Direttiva Habitat ed alle strategie di tutela della 

biodiversità:  

- presenza di un gran numero di specie “relitte” dal particolare significato biogeografico, endemismi ed 

associazioni peculiari a testimonianza degli importanti eventi coevolutivi verificatesi  

-  il territorio del Parco è un significativo “spaccato delle situazioni ambientali e insediative 

dell’Appennino centro meridionale” e si identifica come un nodo centrale per la realizzazione strutturale 

ed ancor più funzionale della Rete Ecologica Nazionale e conseguentemente Europea; 

L’implementazione di un sistema ad ampia scala, che ponga in primo piano la tutela dell’integrità dei processi 

ecologici assieme alla sostenibilità ambientale dei processi socioeconomici, ben si accorda con l’attuazione di 

specifici piani di monitoraggio che permettano la produzione di un chiaro quadro delle dinamiche in atto nel 

territorio. In tal modo la funzione del Piano, con i suoi “effetti” diretti ed indiretti a livello locale, 

interregionale, statale e comunitario, si armonizzerà pienamente alle le richieste internazionali. 

2.1.4. Gli Obiettivi Generali 

La tutela e la valorizzazione delle emergenze presenti e dei processi ecologici in atto nell’intero “ecosistema 
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Parco” è obiettivo sostanziale e primario del redigendo strumento. Essa deve necessariamente essere affiancata 

da una valorizzazione economica compatibile realizzata prioritariamente per la promozione di attività, 

piuttosto che per la realizzazione di opere. 

Si tratta quindi di: 

 Sviluppare e promuovere il riordino complessivo del sistema insediativio, della sua organizzazione 

funzionale, del sistema delle relazioni e della promozione di forme di specializzazione nel complesso del 

territorio del Pollino; 

 Utilizzare una normativa adattiva e processuale che regoli i processi di 

trasformazione/razionalizzazione delle aree “di conflitto” che vengono determinate dalla 

giustapposizione di situazioni di elevatissimo pregio e sensibilità ambientale e la presenza antropica con 

le sue esigenze di sviluppo; 

 Contenere ulteriori forme di consumo di suolo nel territorio aperto. 

2.1.5. Gli obiettivi Specifici 

Nell’ambito del sistema naturale 

Le attività di tutela e valorizzazione del sistema naturale sono prioritariamente indirizzate: 

 alla conservazione della biodiversità (a livello di specie, di genotipi, di ecosistemi); 

 alla conservazione dei “servizi ecologici”; 

 alla realizzazione di una rete di connessioni ambientali tra le aree a maggior valenza naturalistica; 

  allo studio ed al monitoraggio del patrimonio naturalistico; 

 alla promozione della cultura dell’ambiente e al godimento di forme compatibili di fruizione; 

 alla gestione naturalistica delle risorse presenti nel territorio del Parco; 

 alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell’allevamento in un quadro di coerenze con le finalità di 

un Parco Nazionale; 

 alla fornitura di servizi per l’accoglienza rurale ed alla realizzazione delle opere indispensabili per lo 

svolgimento di tali attività. 

Nell’ambito del sistema antropico-insediativo 

Le attività inerenti il sistema antropico-insediativo sono prioritariamente indirizzate: 

 al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale in armonia con i principi 

volti alla realizzazione delle attività di cui sopra; 

 alla messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni; 

 a normare e perimetrare i nuclei rurali e l’edificato sparso adeguando e modificando le destinazioni d’uso 

del patrimonio edilizio esistente; 

 a promuovere azioni integrate di recupero e riuso dei centri storici e dei nuclei rurali; 

 a contrastare l’abbandono di territori destinati ad usi produttivi agricoli: 
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 a contrastare il diffuso degrado delle urbanizzazioni primarie a servizio degli insediamenti di più recente 

realizzazione; 

 a migliorare la scarsa qualità funzionale e spaziale di insediamenti di più recente formazione, anche se 

dotati di strumenti di pianificazione di dettaglio; 

 a migliorare la qualità degli insediamenti specificamente destinati ad attività produttive; 

 a verificare nelle aree rurali l’inserimento di ulteriori compatibili destinazioni d’uso (attività ricettive, 

piccole attività artigianali…); 

 a definire le linee guida per il contenimento dei consumi e l’attuazione di un piano energetico volto 

primariamente all’auto-consumo.  

Nell’ambito del sistema delle viabilità 

Le attività inerenti questo ambito sono principalmente volte: 

 a garantire un sistema di accessibilità al parco progressivamente selettivo rispetto alle aree di maggiore 

valenza naturalistica; 

 a migliorare l’accessibilità ed i collegamenti tra i centri abitati del parco, i principali nuclei rurali, le 

località sede di attrezzature turistiche (ricettive e di servizio) ed origine di percorsi escursionistici; 

 ad attuare interventi di minimizzazione degli impatti del sistema viario (in particolare taluni tratti 

autostradali). 

Nell’ambito del patrimonio culturale ed identitario 

Le attività connesse all’ambito socio-culturale sono indirizzate preliminarmente: 

 ad attuare una piena tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Parco; 

 a creare un sistema di fruizione complessivo e multidisciplinare dei beni presenti nel territorio  

Nell’ambito delle attività di trasformazione (usi produttivi) 

Le azioni afferenti le aree per usi produttivi sono volte eminentemente: 

 a garantire che le localizzazioni delle aree destinate alle attività di trasformazione e/o produzione siano 

coerenti con i principi di salvaguardia e le necessità di sviluppo; 

 ad individuare le aree industriali, non compatibili e coerenti con le esigenze di tutela e sicurezza 

ambientale.  

Nell’ambito del sistema ricettivo 

 a definire una strategia complessiva legata all’accessibilità ed alla fruizione ed una “messa a sistema” delle 

attrezzature esistenti. 

2.1.6. Gli elaborati di Piano 

a. Tavola 1: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: core areas ed altre aree ad 

elevato interesse naturalistico;  

b. Tavola 2: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: elementi di discontinuità, 

aree intermedie, aree di riequilibrio ecologico;  

c. Tavola 3: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: connessioni e continuità 
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ecologiche del Parco;  

d. Tavola 4 Organizzazione Generale del Territorio – Le sensibilità ambientali;  

e. Tavola 5: Organizzazione generale del Territorio – I sottosistemi territoriali;  

f. Tavola 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi;  

g. Relazione di Piano:  

1. Volume I - Introduzione - Politiche ambientali - Sensibilità ambientali – Sensibilizzazione, 

divulgazione ed educazione ambientale  

2. Volume II - Indirizzi, Criteri e Programmi su Flora, Vegetazione, Fauna  

3. Volume II – Allegati 1, 2 e 3  

4. Volume III - Rete Natura 2000  

5. Volume IV - Sistema forestale e agro-pastorale  

6. Volume V- Indirizzi di politiche energetiche  

7. Volume VI –Sottosistemi territoriali  

8. Volume VII - Sistema socio-economico – Indirizzi per il Piano Pluriennale Economico e Sociale – 

Programmazione strategica del Parco  

h. Norme Tecniche di Attuazione.  

1. NTA – Parte Generale  

2. Allegato 1 - Misure Di Gestione Naturalistica (Tutela E Gestione Della Flora E Della Fauna, 

Sensibilizzazione, Divulgazione Ed Educazione Ambientale);  

3. Allegato 2 – Tutela E Gestione Del Sistema Agrosilvopastorale;  

4. Allegato 3 – Tutela E Gestione Del Sistema Abiotico (Idrogeologia, Geologia, Cave Miniere e 

Discariche, Impianti e Infrastrutture);  

5. Allegato 4 - Politiche Energetiche;  

6. Allegato 5 - Accessibilità, Fruizione, Circolazione. 

2.1.7. La Zonizzazione 

La zonizzazione del Parco è stata definita basandosi, come punto di partenza (core areas), sulle Riserve Naturali 

Orientate, sui numerosi Siti Natura 2000  e sulle aree di sensibilità individuate: per ciascuna Zona sono state 

individuate le poltiche ambientali prioritarie (Tabella 3).  
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Tabella 3 - Core Areas ed Altre Aree ad Elevato Interesse Naturalistico: Obiettivi e Politiche Ambientali di Tutela 

Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici Località Caratteristica Politica ambientale prioritaria1 

 
 
 

Tutela integrale 
E Calibrata alla 
presenza di Habitat 
e Specie 

- Valle del Fiume Lao; 
- Gole del Raganello; 
- Valle del Fiume Argentino; 
- Rubbio. 

Riserve naturali orientate Gestione particolareggiata e finalizzata alla 
tutela, in accordo con le motivazioni che 
hanno portato all’istituzione delle riserve 

Tutelare e 
valorizzare le 
emergenze 
presenti  
nonchè l’intero 
“ecosistema 
Parco” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela integrale e 
Tutela calibrata 
alla presenza di 
habitat e specie 
secondo dir. 
habitat 

ZSC 

- Bosco Vaccarizzo; 
- Bosco della Farneta; 
- Bosco Magnano 
- Monti  La Spina - Zaccana; 
- Madonna del Pollino località Vacquarro; 
- Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di San Francesco; 
- La Falconara;  
- Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino; 
- Timpa delle Murge; 
- Timpone della Capanna; 
- Serra del Prete;  
- Pollinello-Dolcedorme;  
- Rupi del Monte Pollino;  
- Cima del Monte Pollino; 
- Cima del Monte Dolcedorme;  
- Valle Piana-Valle Cupa; 
- La Petrosa;  
- Timpone Porace; 
- Stagno Timpone Porace; 
- Pozze Boccatore/Bellizzi;  
- Timpa San Lorenzo;  
- Serra Ciavole-Serra Crispo; 
- Lago della Fagosa; 
- Pozze Serra Scorsillo; 
- Gole del Raganello;  
- Monte Sparviere; 
- Fonte Cardillo;  
- Cozzo del Pellegrino; 
- Piano di Marco; 
- Valle dell’Argentino; 
- Valle del Lao; 
- Fiume Rosa; 
- Valle del fiume Abatemarco; 
- La Montea; 
- Monte la Caccia; 
- Valle del fiume Esaro; 
- Serrapodolo. 
ZPS 
- Monte Alpi - Monte Pollino 
- Pollino - Orsomarso 

ZSC  e ZPS  Particolare attenzione a specie e habitat che 
hanno portato alla proposta delle aree. 
 
Inserimento nel piano del parco delle norme 
gestionali  su specie e habitat 
 
Redazione della valutazione d’incidenza, per 
ogni piano, programma od opera non 
finalizzata alla conservazione di habitat e 
specie 
 

 Tutela 
componente 
geologica e 
geomorfologica 

Piani di Pollino, Monte Alpi, Monte la Mula, Serra 
Dolcedorme Pollino-Dolcedorme e Monti di Orsomarso  

Aree di affioramento dei 
terreni appartenenti alla 
sequenza carbonatica,  

Protezione delle aree di ricarica delle falde 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela 
componente flora 
e vegetazione 
 
 
 
 
 

Pollino, Dolcedorme, Serra Crispo e Serra Ciavole, Serra 
del Prete, Colle del Dragone, Timpone Viggianello, 
Timpone della Capanna, Timpone Canocchiello, 
Timpone di Mezzo, Pollinello, Timpone del Campanaro, 
Timpone Pallone e Monte Manfriana, Cozzo del 
pellegrino, Palanuda,  Montea; 
Vallone Fornelli; Scardiello-Sciarapotamo (Saracena) 
Vallepiana-Timpone Dolcetti 

Formazioni a Pinus 
leucodermis  
 
Formazioni a Pinus nigra 

Recinzione di aree campione 
Monitoraggio del pascolo 
 
Interventi finalizzati alla conservazione. 

  Monte Alpi, Massiccio del Pollino, Bosco Magnano, valle 
del fiume Lao, valle del fiume Argentino, Monte La 
Spina, Monte Zaccana, Monti di Orsomarso e Verbicaro, 

Faggeti a Taxus e Ilex  Conservazione del soprassuolo boscato 

                                            
1
  Tutte le politiche ambientali qui evidenziate saranno riportato, in forma opportuna, nelle norme e/o nel regolamento. 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici Località Caratteristica Politica ambientale prioritaria1 

Monte Montea e Monte Faghitello.  

  Bosco Vaccarizzo; Piano Canocchiello, Piano Iannace 
(Bosco Iannace), Bosco Toscano, Cugno Ruggeri, Cugno 
dell’Acero, Monte Alpi, Massiccio del Pollino, (Fagosa) 
Monti di Orsomarso e Verbicaro 

Faggeti monospecifici e/o 
ad Abies alba 

Conservazione del soprassuolo boscato 

  Pollino, Dolcedorme, Serra del Prete, Cozzo del 
pellegrino,  Montea, Mula, Valle Argentino, fiume Lao 
(Papasidero), M. Sellaro, Timpa di Porace, Timpa di S. 
Lorenzo, Campotenese  

Flora siti di Presenza  Lista 
Rossa delle piante2 

Tutela assoluta siti con presenza specie 

 Tutela patrimonio 
forestale 

Bosco Magnano  Boschi dominati da 
Quercus cerris  

Selvicoltura sistemica 
 

  Bosco Lagoforano ad ovest di M Sparviere Boschi misti 
Acerete al confine 

Selvicoltura sistemica 
 

  Bosco di Monte Caramola  Faggeta Selvicoltura sistemica 
 

  Sistema Serramale, Gada-Ciagola Boschi a prevalenza 
Quercus ilex  
Presenza di Quercus suber 

Selvicoltura sistemica 
 

  Timpa Falconara e Timpa di San Lorenzo Juniperus sabina Interventi finalizzati alla Conservazione 

 
 
 
 
 
 

Tutela 
componente 
fauna 

Cozzo del Pellegrino, Monte Alpi, Gruppo dello 
Zaccana-La Spina, Monte Cernita, La Mula, Bosco 
Vaccarizzo, Monte Pollino, Serra Dolcedorme, Serra 
del Prete, Petrosa, Monte Sparviere, Lago Duglia 

Presenza di carabidofauna Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Mormanno, Laino, Pollino, Serra del Prete Coleotteri: Querceti per 
Ruteria tyrrhenica,   
Alte quote e vetta per 
Pseudomeira lucana,  e 
Otiorhynchus 
calabrolucanus 

Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Piani di Pollino, Piano Toscano, Serra del Prete, Monte 
Pollino, Monte Grattacelo, Timpone di Viggianello, 
Toppo di Vuturo, Serra Dolcedorme, Serra delle Ciavole, 
Monte Alpi, Bosco di Chiaromonte, Colle del Dragone, 
Colle dell’Impiso, Monti di Orsomarso, Cugno dell’Acero, 
Duglia, Cugno Ruggeri, Bosco Magnano, Piano di Ruggio, 
Piano Grande, Piano di Novacco, Vaquarro, Piano 
Minatore, Zaperna 

Curculionoidea: Faggete,  
boschi misti di faggio e 
abete pascoli secondari di 
media e alta quota 

Interventi finalizzati alla Conservazione 

  F.Sinni Tratto fluviale di interesse 
per la comunità ittica  a 
Salmonidi  

Interventi di conservazione per la fauna ittica 
 

  Torrente Peschiera, Fiume Argentino corsi d’acqua in buono 
stato di conservazione 

Interventi di conservazione per la fauna ittica 
 

  Alta valle del F. Mercure, alta valle del Frido, parte 
terminale del complesso fluviale del F. Frido e del F. 
Peschiera, Monte Caramola, alta valle del F. Sarmento, 
alta valle del F. Raganello, Media valle del F. Sinni, F. 
Sarmento e del T. Rubbio, F. Argentino, F Abatemarco, 
F. Lao 

Anfibi e Rettili Interventi finalizzati alla Conservazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monti di Orsomarso e versante sudorientale a monte di 
S. Donato di Ninea 
Lago Avena, stagno dell’Assunta e pozze limitrofe 
(Francavilla sul Sinni), sistema di stagni e pozze presso il 
Monte Alpi, zone umide di Bosco Magnano (San 
Severino Lucano), pantano presso Monte La Spina - 
Monte Zaccana, Lago del Pesce (Francavilla sul Sinni), 
pozze e stagni presso Vernile e presso Quarto di Nota 
(Terranova di Pollino), Lago Duglia e Lago Fondo 
(Terranova di Pollino), stagni presso sorgente Frido 
(Terranova di Pollino), pozze Serra Scorsillo presso la 

Anfibi e Rettili Interventi finalizzati alla Conservazione 

                                            
2

  Dati dello “Studio Di Ambienti Rari e Specie Vegetali ed Animali Critiche, Rare e a Rischio di Estinzione”.  
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici Località Caratteristica Politica ambientale prioritaria1 

 
 

 

 
 

Falconara, pozze nel comune di Terranova di Pollino, 
pozze nel comune di San Lorenzo Bellizzi, pozze 
Boccatore-Bellizzi presso la Falconara (San Lorenzo 
Bellizzi), stagni della Fagosa (Cerchiara di Calabria), 
pozze presso Luporini e presso Mancosa (San Lorenzo 
Bellizzi), stagni presso Timpa di Porace (Civita) 

  Massiccio del Pollino: steppe di Castrovillari, Petrosa 
alta, area forestale della Fagosa, le praterie sommitali 
del Massiccio, Monti di Orsomarso, Bosco Magnano 

Avifauna Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Bosco Vaccarizzo, F Argentino, Monte Alpi,. gruppo del 
M. Pellegrino, Monte La Spina, La Fagosa, Timpa 
dell’Orso 

Mammiferi faggete più 
estese e meglio 
conservate 

Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Pareti alta Valle Lao, Area nord di Orsomarso, Pareti di 
Frascineto, Timpone Dolcetti, Pareti di Civita, Pareti a 
nord di S.Basile, Pareti di Cerchiara di Calabria-Serra del 
Gufo, Vallata F. Rosa, Pareti alta Valle del F. Argentino 

Mammiferi pareti con 
sistema carsico ricco di 
grotte 

Interventi finalizzati alla Conservazione 

  F. Argentino-gruppo del M. Pellegrino, Gole del 
Raganello, Vallata F. Rosa 

Mammiferi ambienti 
ripariali 

Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Gole del Raganello, Bosco Magnano e Lago Duglia Chirotteri3 Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Bosco Magnano Mammiferi Interventi finalizzati alla Conservazione 

  Comprensorio del Monte Alpi, Monte Spina, Monte 
Zaccana, Bosco Magnano, M.te Rossino-Serramale, 
Gada-Ciagola, Monte Caramola, – Bosco Sicileo di 
Noepoli, 
Massiccio del Pollino, Serre, Sparviere, – Bosco di 
Lagoforano, Orsomarso a sud del Lao 
Zone di connessione interna: area tra comprensorio 
Spina-Zaccana e il M. Alpi, area tra comprensorio Spina-
Zaccana e Bosco di Magnano, area tra Bosco Magnano e 
comprensorio M. Caramola, area tra M. Caramola e Bosco 
Sicileo di Noepoli, area di connessione tra i comprensori 
Spina-Zaccana e Rossino-Serramale, media valle del Lao, 
area tra Massiccio del Pollino e M. Caramola, area tra 
Massiccio del Pollino-Serre (zona sud-occidentale) e 
regione dell’Orsomarso. 
Zone di connessione esterna: aree di connessione con 
comprensori montuosi a nord del Parco (Spina-Zaccana, 
Mt. Alpi, Bosco Magrizzi), zona di connessione con i 
comprensori Nord-ovest, zona di connessione con la 
catena costiera a S di Orsomarso 

Lupo Interventi finalizzati alla Conservazione  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F. Sinni, F. Serrapotamo, F. Frido, F. Peschiera, F. Mercure, 
F. Lao, F. S. Nocaio, F. Battendiero, F. Argentino, F. 
Abatemarco, F. Rosa, F. Esaro, F. Occido, F. Cogliandrino, 
F. Raganello, F. Sammarella, Fosso Schettino, Fosso 
Paraturo:  
Zone di connessione interna: Serra di Crispo – Serra delle 
Ciavole, tra sorgenti del Frido e del Raganello 
Montalto – Varco del Palombaro, tra Abatemarco e Rosa 
– Occido (bacino del Crati) 
Cozzo Cricchio – Serra Mancieri, tra fosso Turbolo 
(Mercure) e Frido – Peschiera 
Zone di connessione Esterne al Parco: M. Asprello – 
Timp.ne il Cupole, tra Serrapotamo e Raganello (bacino 
dell’Agri), Cozzo Pescone – Timpa del Conte, tra 
Cogliandrino e Maglie (bacino dell’Agri) 

Lontra dati 2003 Interventi finalizzati alla Conservazione e 
derivanti dagli studi effettuati. 

  Bacino del fiume Argentino, Piana di Campotenese, Capriolo  Interventi finalizzati alla Conservazione e 
derivanti dagli studi effettuati. 

 Mantenimento 
continuità 
ambientale lungo 
i corridoi naturali 

Fiumi e  fiumare  
 

 Incremento naturale dell’estensione degli 
habitat igrofili,  

                                            
3  Anche sulle pareti delle rupi di Laino Castello. 
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Obiettivi 
generali 

Obiettivi specifici Località Caratteristica Politica ambientale prioritaria1 

Contribuire alla 
migliore 
conservazione 
dei valori 
naturalistici del 
Parco nonché 
tutelare i valori 
storici, 
culturali, 
sociali, 
ambientali 
come elementi 
di continuità 
funzionale con 
quelli dell'area 
protetta4. 

Garanzia delle 
relazioni 
morfologico-
ambientali e 
storico-culturali 
significative con 
l’esterno. 

Aree contigue5: 
Area sopra S.Agata d’Esaro; 
Basso corso del Lao 
Porzione della RNO Valle dell’Argentino 
Area a est del monte Serramale; 
Area con fiumarelle tributarie del Lao presso Laino 
Borgo; 
Aree limitrofe a Monte LA Spina (ZSC); 
Aree limitrofe a Monte Zaccana 
A nord e a sud di Bosco Magnano; 
Tra il limite del Parco e Castel Saraceno a nord di 
Monte Alpi; 
Nell’enclave di Latronico a sud di Monte Alpi; 
Lungo il Serrapotamo alla confluenza con il Sinni; 
Sotto la di Monte Cotugno e lungo il Sinni verso la 
foce; 
Presso la ZSC Località “Ficarola” lungo la strada che da  
Cersosimo esce dal Parco 

 Individuare uno speciale regime di gestione 
concordato con le Regioni per quanto 
riguarda soprattutto la continuità 
ambientale, la tutela di alcuni habitat e 
alcune attività antropiche  
Regolamentare la caccia e l’introduzione di 
specie a carattere venatorio. 

  Perimetro esterno del parco  Inserimento della enclave che esclude, 
apparentemente senza ragione e 
interrompendo la continuità di ambiente 
rupicolo di una piccola porzione di territorio 
lungo il perimetro di Monte Alpi. 

La zonizzazione è derivata quindi dall'elaborazione delle seguenti Tavole: 

- Tavola 1: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: core areas ed altre aree ad 

elevato interesse naturalistico;  

- Tavola 2: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: elementi di discontinuità, 

aree intermedie, aree di riequilibrio ecologico;  

- Tavola 3: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: connessioni e continuità 

ecologiche del Parco;  

- Tavola 4 Organizzazione Generale del Territorio – Le sensibilità ambientali;  

- Tavola 5: Organizzazione generale del Territorio – I sottosistemi territoriali;  

e definisce la classificazione di base che distingue le zone A, B, C, D (e relative sottozone D1, D2, D3,D4 e D5) 

secondo il grado e le finalità della tutela e la carta delle sensibilità ambientali che in tale prospettiva di protezione 

e valorizzazione definisce in forma sintetica le ragioni e, soprattutto, gli obiettivi di tale politica. 

La Figura 5 riporta la zonizzazione definitiva dal Piano del Parco del Pollino. 

                                            
4  Molte aree contigue sono state individuate con la verifica degli areali delle specie di rapaci fuori dal parco 

5  Possibili aree contigue sono state individuate in corrispondenza di emergenze naturalistiche (prevalentemente faunistiche) fuori dai confini del parco, o in relazione alla presenza di ZSC e RNO 
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Figura 5 - Zonizzazione del Piano del Parco del Pollino (scala 1:100.000) 
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2.1.8. Le Norme Tecniche di Attuazione 

Si riportano di seguito gli stralci delle Norme Tecniche di Attuazione più direttamente connesse alla 

tutela della biodiversità e alle finalità di questo Studio di Incidenza. 

DISPOSIZIONI GENERALI – FINALITÀ DI TUTELA E SVILUPPO – DIVISIONE IN AREE A 

DIVERSO REGIME DI TUTELA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Finalità del parco e del piano per il parco 

1. Il territorio del Parco Nazionale del Pollino, per effetto dell’istituzione del Parco, ai sensi del D.P.R. 15 

novembre 1993, è sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in 

particolare, le seguenti finalità: 

a. conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di 

formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi 

naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b. applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo 

e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e 

architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;  

c. promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, 

nonché di attività ricreative compatibili; 

d. difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 

2. Il territorio del Parco Nazionale del Pollino contribuisce ad un progetto generale di tutela e valorizzazione 

delle aree appenniniche in un quadro di attenzione internazionale volto alla conservazione delle aree naturali. 

3. La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente 

Parco Nazionale del Pollino, è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco, di seguito denominato 

“Piano”. 

4. Il sistema complessivo degli strumenti di pianificazione e regolamentazione del Parco è costituito: 

e. dal Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge Quadro sulle aree 

protette”; 

f. dal Piano Pluriennale Economico e Sociale, ai sensi dell’art. 14 della Legge Quadro; 

g. dal Regolamento del Parco, ai sensi dell’art. 11 della Legge Quadro; 

h. da specifici Regolamenti di settore. 

Art. 2 - Elaborati costitutivi del piano per il parco 

1. Il Piano per il Parco Nazionale del Pollino è costituito dai seguenti elaborati: 
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a. Tavola 1: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: core areas ed altre aree ad 

elevato interesse naturalistico; 

b. Tavola 2: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: elementi di discontinuità, aree 

intermedie, aree di riequilibrio ecologico; 

c. Tavola 3: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: connessioni e continuità 

ecologiche del Parco; 

d. Tavola 4 Organizzazione Generale del Territorio – Le sensibilità ambientali; 

e. Tavola 5: Organizzazione Generale del Territorio – I sottosistemi territoriali; 

f. Tavola 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi;  

g. Relazione di Piano: 

i. Volume I: Introduzione - Politiche ambientali - Sensibilità ambientali – Sensibilizzazione, 

Divulgazione ed Educazione Ambientale; 

ii. Volume II: Indirizzi , Criteri e Programmi su Flora, Vegetazione, Fauna; 

iii. Volume II: Allegati 1, 2 e 3; 

iv. Volume III: Rete Natura 2000; 

v. Volume IV: Sistema Forestale e Agro-Pastorale; 

vi. Volume V: Indirizzi di Politiche Energetiche; 

vii. Volume VI: Sottosistemi Territoriali; 

viii. Volume VII: Sistema Socio-Economico – Indirizzi per il Piano Pluriennale Economico e Sociale – 

Programmazione Strategica del Parco; 

h. Norme Tecniche di Attuazione. 

Art. 3 - Efficacia del Piano per il parco 

1. Il Piano del Parco ha l’efficacia prevista dall’art. 12 della Legge Quadro; 

2. Le previsioni e prescrizioni contenute nel Piano sono norme vincolanti e l’Ente Parco vigila sulla loro 

attuazione diretta o da conseguire attraverso l’adeguamento degli strumenti di Governo del Territorio da parte 

dei Soggetti di pianificazione di cui alle legislazioni nazionali e Regionali in vigore che ricadono nel territorio 

del Parco; 

3. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli 

interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici; 

Art. 5 - Finalità di promozione e sviluppo 

1. Coerentemente con le finalità della Legge 394/91, insieme alla tutela del sistema naturale e culturale, la 

valorizzazione economica del Parco viene perseguita sia attraverso la promozione di attività, sia attraverso la 

realizzazione di opere; 

2. Le attività sono prioritariamente destinate: 



Pag. 24 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

a) a finalità di studio e osservazione della Natura per lo sviluppo (e il completamento) delle conoscenze di 

base del patrimonio naturalistico del parco ed il successivo monitoraggio e intendono essere inquadrate 

in programmi di attività rilevanti al livello internazionale;  

b) alla promozione della cultura dell’ambiente e al godimento di forme compatibili di fruizione; 

c) alla valorizzazione dei prodotti del suolo, dell’allevamento e dell’ingegno in un quadro di coerenze con 

le finalità di un Parco Nazionale al cui rispetto sovrintendono le presenti Norme e l'Ente Parco 

attraverso i suoi organi; 

d) al miglioramento della qualità della vita, della coesione sociale, della formazione professionale e della 

partecipazione della popolazione residente; 

3. Le opere sono prioritariamente destinate: 

a) allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente; 

b) all’adeguamento della dotazione di attrezzature e servizi per le popolazioni; 

c) alla messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni;  

d) al mantenimento e alla valorizzazione degli elementi costitutivi del paesaggio storico; 

e) al mantenimento e alla valorizzazione della rete dei Sentieri del Catasto Ufficiale dell’Ente; 

f) al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale;  

g) alla realizzazione di opere indispensabili allo svolgimento delle attività di studio e osservazione, di 

attività agricole e zootecniche in atto, alla fornitura di servizi per l’accoglienza rurale, alla gestione 

naturalistica di tutte le risorse presenti nel territorio del Parco;  

h) alla valorizzazione delle attività economiche ecocompatibili nel quadro di coerenze con le finalità di un 

Parco Nazionale al  cui rispetto sovrintendono le presenti Norme e l'Ente Parco attraverso i suoi organi. 

CAPO II -  DIVISIONE IN AREE A DIVERSO REGIME DI TUTELA 

Art. 7 - Suddivisione in zone 

1. Ai sensi della Legge quadro, il territorio del Parco, come rappresentato nella Tavola 6 della zonizzazione, 

delle attrezzature e dei servizi, è suddiviso nelle seguenti Zone: 

 ZONE “A” - Riserve integrali.  

Sono aree di eccezionale valore naturalistico in cui la storica marginalità dei processi di antropizzazione ha 

consentito la conservazione di valori naturali fondamentali da difendere. 

Al fine di salvaguardare tali valori nella loro integrità gli obiettivi sono:  

 la tutela degli equilibri dinamici dei processi ecosistemici, dei processi funzionali e strutturali legati ai 

fattori biotici (diversità genetica, specifica ed ecosistemica) e abiotici esistenti,  

 la prevenzione e l’eliminazione di eventuali fattori di disturbo endogeni ed esogeni.  

 ZONE “B” - Riserve generali orientate. 

Si tratta di aree in cui, accanto a componenti naturali di pregio, è stata rilevata la presenza antropica storicizzata 

e qualificata. Vi si trovano importanti emergenze naturalistiche da difendere, ma è presente anche l’opera 

dell’uomo. In queste zone, salvo il dettato del presente piano, è vietata ogni trasformazione del territorio. Sono 



Pag. 25 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

destinate ad attività di restauro ambientale e di potenziamento della dotazione di risorse naturali, forestali e 

vegetali, nonché di conservazione delle utilizzazioni produttive tradizionali già presenti. 

Le indicazioni normative riguardano la regolazione dei manufatti esistenti in zona B e le esigenze di tutela dei 

paesaggi agrari e dei paesaggi insediativi inclusi in queste zone di elevata protezione.  

 ZONE “C” - Aree di protezione. 

Sono aree in cui emergono interessanti realtà naturali e valori paesistici integrati diffusi, caratterizzate dalla 

presenza di attività agro-silvo-pastorali, che allo stato attuale presentano nuclei abitati isolati, aree con 

dinamiche di abbandono colturale, superfici in fase di successione secondaria, con scarsa propensione 

all’agricoltura intensiva.  In tali aree “possono continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di 

agricoltura biologica, le attività agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata 

anche la produzione artigianale di qualità”.  

 ZONE “D” - Aree di promozione economica e sociale (articolate in più sottozone).  

Aree più estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Comprendono i Centri urbani di nuovo e 

antico impianto e i loro intorni immediati, i nuclei accentrati e le aggregazioni di edifici riconoscibili sul 

territorio e le loro aree di espansione; i nuclei rurali, le aree a carattere agricolo e zootecnico, gli insediamenti 

produttivi e le loro aree di espansione, gli impianti tecnologici, la viabilità, le attrezzature ricettive e turistiche.  

Esse sono destinate alla realizzazione di opere di trasformazione e allo svolgimento di attività compatibili con 

le finalità istitutive del Parco, nonché lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento della vita socio-

culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. In tali zone la 

valorizzazione e la tutela del sistema-parco è affidata prioritariamente alla pianificazione comunale, 

auspicabilmente da realizzare in forma associata. 

Art. 8 - Estensione della connessione e della connettività ambientale 

1. La connessione e la connettività ambientale deve essere garantita al massimo delle possibilità, ovvero in tutte 

le zone, indipendentemente dal grado di tutela, definito attraverso la zonizzazione regolata dalle presenti NTA; 

2. Indipendentemente dalla zona entro cui vengono proposte, tutte le opere che saranno realizzate o già esistenti 

all’interno del Parco, in particolar modo quelle infrastrutturali, ma anche le altre diverse, dovranno soggiacere 

ad interventi preventivi di deframmentazione ambientale e a norme di corretto inserimento nel quadro 

paesistico complessivo; 

3. Anche nel caso delle Zone C e D, ferma restando la massima attenzione nella scelta delle tecnologie e dei 

progetti, gli effetti di barriera e di frammentazione ambientale, dovranno essere quanto più è possibile limitati 

come estensione spaziale. Le trasformazioni inoltre dovranno essere curate dal punto di vista della riduzione 

ed eliminazione di tali effetti, ovvero dovranno essere poste in essere le necessarie misure di compensazione. 

Art. 9 - Zona A - Riserve integrali 

Nelle aree identificate come Zona A dalla tavola di azzonamento, al fine di conservare l’ambiente naturale nella 

sua integrità sono vietate: 

1. La realizzazione di nuove opere e interventi. Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall’Ente Parco 

unicamente per motivi legati alla diretta gestione conservativa delle aree o alla messa in sicurezza delle 

popolazioni residenti; 

2. La gestione forestale attiva; 
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3. Qualsiasi forma di attività agricola, comprese le attività legate alla zootecnia, salvo i diritti reali e gli usi civici 

delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali; 

4. Il transito al di fuori dei percorsi individuati e segnati dall’Ente Parco, il quale, per esigenze di tutela e 

conservazione, può anche stabilire il divieto assoluto di accesso nella zona in periodi specifici. Deroghe al 

presente divieto, per finalità naturalistiche e scientifiche, sono subordinate al nulla-osta da parte del Parco. Sono 

inoltre previste deroghe per le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio dell’evoluzione degli 

ecosistemi e le attività di ricerca condotte direttamente dall’Ente Parco o da questo espressamente autorizzate.  

5. L’Ente Parco promuoverà, laddove possibile, l’accesso ai portatori di handicap ai principali punti di visita. 

Nella Zona A sono ammessi, previo Nulla-Osta: 

1. gli interventi relativi alla manutenzione della sentieristica o dei manufatti volti alla prevenzione del dissesto 

o all’agevolazione dello svolgimento delle pratiche di emergenza in caso di evento calamitoso e nei periodi del 

ripristino; 

2. le attività finalizzate a scopi scientifici e alla conservazione del patrimonio naturalistico. 

Art. 10 Isole insediative entro areali continui di zona A  

1. L’edilizia esistente che ricade in areali continui di zona A sarà manutenuta, ove necessario, e adeguata a funzioni 

finalizzate alla fruizione scientifica del Parco o a forme di fruizione turistica fortemente regolamentate e 

contingentate entro misure e modalità tali da non alterare i processi naturali e le forme del paesaggio;  

2. Il sedime dell’immobile e l’area di pertinenza dei manufatti edilizi potranno essere acquisiti dall'Ente Parco che 

definirà l’oggetto della trasformazione ovvero l’abbandono dell’immobile e vi provvederà direttamente o 

promuoverà un bando per la realizzazione della trasformazione prevista, tendente a promuovere l’iniziativa 

trasformativa e gestionale di maggior convenienza per la collettività e per le finalità del Parco;  

3. La concessione sarà sempre soggetta a convenzionamento e polizze fidejussorie per garantire il rispetto dei 

vincoli e il perseguimento degli obiettivi del Parco.  

Art. 11 - Zone B - Aree di riserva generale orientata, misure di salvaguardia ambientale 

1. Nelle aree identificate come Zona B nella tavola di azzonamento, sono vietati: 

a. la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali di nuovo impianto, l’ampliamento delle costruzioni 

esistenti, la realizzazione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto prescritto dal presente 

piano 

b. I movimenti di terreno e le modifiche morfologiche del suolo, salvo quando finalizzati al recupero e al 

risanamento di aree soggette a fenomeni di degrado, di dissesto idrogeologico od all’esecuzione di altre 

opere ammesse; 

c. L'installazione di pali, antenne, cartelloni pubblicitari. 

2. Nell’ambito della zona B, previo Nulla osta: 

a. sono consentite le infrastrutture strettamente necessarie, nonché gli interventi di gestione delle risorse 

naturali a cura dell’Ente Parco; 

b. è ammessa la manutenzione delle opere esistenti ai sensi delle lettere a) e b) dell’art. 3 della legge n.380 

del 2001 (T.U.E); 
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c. sono consentiti ampliamenti volumetrici, alle strutture esistenti, se finalizzati agli adeguamenti igienico-

sanitari e/o al contenimento dei consumi energetici e/o all’abbattimento delle barriere architettoniche, 

nel limite massimo del 5%. 

d. è consentita la riqualificazione in senso naturalistico delle vie di accesso e degli spazi di pertinenza 

dell’edilizia esistente. 

e. è consentito il mantenimento delle colture e - ove occorra e previo indennizzo – la loro conversione a 

colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie della fauna selvatica, o di mantenimento della 

biodiversità. 

4. Ove programmi di conservazione della Natura lo richiedano, si può proporre l’acquisizione e l’abbandono 

degli immobili ovvero la loro utilizzazione per le finalità del Parco con le stesse modalità espresse per la Zona 

A. 

Art. 12 - Zone C - Aree di protezione 

1. Nelle Zone C l’Ente Parco incoraggia l’adozione di tecniche di gestione agraria finalizzate alla tutela dei 

paesaggi caratteristici dei territori. In presenza di aree degradate, il Parco promuove il ripristino degli 

agrosistemi tradizionali, in modo da riqualificarli, garantendo nel contempo il minor consumo del territorio. 

2. Per garantire la sostenibilità del sistema agrario, il Parco promuove, sotto ogni forma, l’applicazione delle 

tecniche di agricoltura biologica. 

3. Per contribuire alla conservazione e al recupero dei “saperi locali”, il Parco promuove, sotto ogni forma, il 

recupero e la valorizzazione del germoplasma di ecotipi locali, nonchè le tecniche di coltivazioni tradizionali. 

7. Il Parco promuove la riqualificazione in senso naturalistico delle vie di accesso e degli spazi di pertinenza 

dell’edilizia nel rispetto delle prescrizioni dell’Ente. 

Art. 13 - Zone D – sottozona D.1: aree urbane di antico impianto  

1. Sono definite dal perimetro del centro urbano compatto, dai loro fronti e dalle aree libere integrate alle aree 

urbane storiche di tutti i Centri Urbani di Antico Impianto (di seguito CUAI) interni al perimetro del Parco; 

2. Nelle sottozone D.1, sono fatte salve e prevalenti le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti 

urbanistici vigenti, sia quelli generali che quelli attuativi nonché le previsioni del Piano Territoriale di 

Coordinamento del Pollino della Regione Basilicata, comprese le successive Revisioni e Varianti; 

3. Sono soggetti a nulla-osta dell’Ente Parco gli strumenti urbanistici e/o pianificatori comunali, sia generali 

che attuativi, e/o le loro varianti; 

Art. 14 - Zona D – sottozona D.2: nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale 

1. La sottozona D.2 riguarda aree, anche di ridotte dimensioni, nelle quali negli anni si è realizzata 

un’aggregazione di insediamenti rurali, per i quali si indirizza un consolidamento e un’ulteriore aggregazione, 

al fine di ridurre l’edificazione rurale diffusa e dispersa, il consumo di territorio libero, la proliferazione dei 

servizi. Riguarda anche aree interessate da abbandono degli edifici esistenti, con conseguente degrado 

dell’insieme, per i quali si indirizza il recupero e l’ulteriore aggregazione; 

2. Per i comuni ricadenti nel PTC Pollino, sono definiti nuclei rurali anche quelli già individuati come zona 

C5 da detto Piano. 
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3. Nelle sottozone D.2 sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici 

vigenti, sia quelli generali che quelli attuativi, nonché le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento 

del Pollino della Regione Basilicata, comprese le successive Revisioni e Varianti; 

4. Sono soggetti a nulla-osta dell’Ente Parco gli strumenti comunali, sia generali che attuativi, e/o le loro 

varianti; 

Art. 15 - Zona D – sottozona D.3: aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse 

e con elementi naturali “più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”. 

1. Si tratta di aree interessate da un uso antropico diffuso con prevalente carattere agricolo anche intensivo. 

2. L’area è individuata in base all’analisi dei seguenti paramentri: 

 potenzialità produttiva e uso reale del suolo; 

 grado di antropizzazione e infrastrutturazione. 

4. Nelle zone D3, sono fatte salve le previsioni e le prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali, 

sia quelli generali che quelli attuativi.  

5. I piani attuativi insistenti in tali aree sono soggetti a nulla-osta dell’Ente Parco e dovranno contenere: ......... 

Art.16 - Zona D – sottozona D.4: aree destinate ad insediamenti produttivi 

1. Sono aree a destinazione produttiva artigianale e industriale (PMI: piccole e medie imprese), così come 

definite dagli strumenti urbanistici comunali e dalla pianificazione sovraordinata. 

2. Gli insediamenti produttivi dovranno essere compatibili con le finalità istitutive del Parco e in particolare i 

piani attuativi insistenti in tali aree dovranno essere soggetti a nulla-osta dell’Ente Parco e dovranno contenere: 

........... 

Art. 17 - Zona D – sottozona D.5: attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio del 

Parco  

1. Sono prevalentemente singoli immobili o gruppi di immobili, nonché le relative aree di pertinenza o aree di 

ridotte dimensioni, o un percorso a sviluppo lineare, nel caso di strade o altre infrastrutture di collegamento, 

per le quali è attribuita una funzione primaria di fruizione, valorizzazione e tutela del Parco, costituendo, 

ognuno di essi, un nodo della rete di attrezzature e servizi del Parco. 

2. Oltre a immobili e strutture ricadenti all’interno del perimetro del Parco, costituiscono nodi di attrezzature 

e servizi finalizzati alla fruizione del Parco, anche una serie di elementi per i quali si è proceduto 

all’identificazione sulla Tavola di Piano n. 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi; tali 

elementi, per i quali non costituisce modifica delle previsioni vincolistiche o pianificatorie esistenti il presente 

Piano, sono comunque considerati nodi essenziali del sistema complessivo di fruizione del Parco, da intendersi 

come sistema strettamente interconnesso con i territori esterni allo stesso; per tali immobili e strutture, la 

previsione del livello di intervento ha carattere di indicazione programmatoria delle attività dell’Ente. 

3. Le sottozone D5 sono indicate nella tavola di Piano: 

a. Per gli elementi puntuali da un simbolo grafico identificato dalle lettere DR (Rifugi),  DA (Strutture di 

interesse del Parco) e DE (Emergenze archeologiche - architettoniche) seguite da un numero specifico 

per ognuno degli elementi puntali considerati, nella tavola di Piano della Zonizzazione; 

b.  Dall’individuazione dalla tabella dei percorsi del comma 9: 



Pag. 29 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

4. Per tali sottozone, relativamente agli edifici, sono consentiti i seguenti livelli di intervento: 

a. Livello 1: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b. Livello 2: interventi consentiti dal Livello 1, con l’aggiunta di interventi di restauro e di 

risanamento conservativo e di limitato incremento volumetrico (fino al 15 %), per i quali è 

obbligatorio il Nulla-Osta dell’Ente Parco; 

c. Livello 3: interventi consentiti dal Livello 2, con l’aggiunta di interventi di ristrutturazione 

edilizia e di incremento volumetrico maggiore di quanto previsto per il Livello 2 (fino al 30 %), 

per i quali è obbligatorio il Nulla-Osta dell’Ente Parco; 

d. Livello 4: interventi di nuova realizzazione, compresi tutti gli interventi non previsti nel 

livello precedente, da realizzarsi esclusivamente attraverso piano attuativo, di iniziativa pubblica 

o privata, per i quali è obbligatorio il Nulla-Osta dell’Ente Parco. 

5. Per le DE non è definito il livello di intervento, in quanto l’entità e la tipologia delle lavorazioni dovrà essere 

definita in accordo con gli Enti territorialmente competenti quali la Sovrintendenza; 

6. Per tali sottozone, relativamente alle infrastrutture per la mobilità, sono consentiti i livelli di intervento 

indicati nella Tabella 2 del comma 10 del presente articolo, come definiti dall’art. 12 delle presenti NTA; 

7. Tutti gli interventi contenuti nel presente articolo sono da considerare, ai sensi dell’art. 7 della Legge Quadro, 

“interventi, impianti ed opere”, per la realizzazione dei quali è attribuita priorità “nella concessione di 

finanziamenti dell’Unione Europea, statali e regionali”; 

8. Qualora gli Enti o le associazioni individuino sul loro territorio, manufatti, percorsi o infrastrutture che 

abbiano le caratteristiche delle sottozzone elencate, potranno richiedere l’inserimento negli elenchi riportati 

presentando richiesta motivata e dettagliata all’Ente Parco che ne valuterà la compatibilità; 

9. Sono ritenute attrezzature e servizi primari per la tutela e la valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino: 

a) tutti i sentieri contenuti nel catasto Ufficiale dei Sentieri del Parco Nazionale del Pollino; 

b) le seguenti attrezzature, per le quali corrispondono le relative categorie di intervento: 

CODICE DENOMINAZIONE LIV. INT. COMUNE 

DR1 Rifugio De Gasperi 4 Viggianello 

DR2 Rifugio Colle Ruggio 4 Rotonda 

DR3 Rifugio Fasanelli 4 Rotonda 

DR4 Rifugio Visitone 4 Viggianello 

DR5 Rifugio Pino Loricato 3 San Severino Lucano 

DR6 Rifugio Piano di Lanzo 4 San Donato di Ninea 

DR7 Rifugio Colle Marcione 3 Civita 

DR8 Rifugio Tappaiolo 2 Alessandria del Carretto 

DR9 Bivacco del lago Forano 2 Alessandria del Carretto 

DR10 Scuola di montagna Rifugio Segherio 2 Terranova del Pollino 

DR11 Rifugio La Catusa 3 Terranova del Pollino 

DR12 Rifugio Caserma 3 Francavilla in Sinni 

DR13 Rifugio Acquafredda 2 San Costantino Albanese 

DR14 
Colonia montana farneta - area attrezzata residenziale 

sportiva 
2 Noepoli 

DR15 Rifugio Bosco Magnano 3 San Severino Lucano 

DR16 Rifugio Armizzone 2 Castelsaraceno 

DR17 Bungalows Bosco Favino 4 Castelsaraceno 
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CODICE DENOMINAZIONE LIV. INT. COMUNE 

DR18 Rifugio Forestale Bosco Vaccarizzo 3 Vaccarizzo 

DR19 Rifugio Rathi Buklit 4 Plataci 

DR20 Rifugio Monte Coppolo 3 Valsinni 

DR21 Rifugio e maneggi in loc. Campolongo 4 Lungro 

DR22 Rifugio CAI Biagio Longo 2 Mormanno 

DR23 Rifugio Conte Orlando 2 Mormanno 

DR24 Rifugio Monte Carnara 3 San Paolo Albanese 

DR25 Rifugio di Serra la Croce 3 Belvedere Marittimo 

DR26 Riparo Gaudolino 2 Morano Calabro 

DR27 Rifugio Madonna della Neve 3 Buonvicino 

DR28 Rifugi Montani di Santa Maria del Monte 4 Acquaformosa 

DR29 Rifugio Montano 3 Francavilla in Sinni 

DR30 Rifugio Sant'Elia 3 Tortora 

DR31 Rifugio La Selva 3 Chiaromonte 

DR32 Rifugio Piano del Faggio 3 Acquaformosa 

DR33 Rifugio Serapodolo 3 Buonvicino 

DR34 Rifugio Caramolo 3 Saracena 

DR35 Rifugio Scifarello 3 Saracena 

DR36 Rifugio Masistro 3 Saracena 

DR37 Rifugio Malboschetto 3 Latronico 

DR38 Rifugio Piano l'Acqua 3 Latronico 

DR39 Bivacco Anserrone 4 Maierà 

DR40 Rifugio Pantenelli 3 Grisolia 

DR41 Rifugio Pantagnoli 2 Orsomarso 

DA1 Antica Filanda 2 Civita 

DA2 Parco degli opifici del fosso San Giovanni 2 Castelluccio Inferiore 

DA3 Ostello comunale C. Darwin 2 Chiaromonte 

DA4 Parco Barbattavio 2 Fardella 

DA5 Area Camper 2 San Donato di Ninea 

DA6 Area faunistica per uccelli rapaci 4 Acquaformosa 

DA7 Parcheggio Bosco Favino 3 Castelsaraceno 

DA8 Museo della civiltà contadina e sala Marino di Teana 3 Teana 

DA9 Campeggio Montano 3 San Paolo Albanese 

DA10 Area Sosta e Parcheggio 3 Viggianello 

DA11 Area di Sosta e Parcheggio 2 San Severino Lucano 

DA12 Attrezzature di servizio località Pedarreto 4 Rotonda 

DA13 Casa Parco 3 Sant'Agata D'Esaro 

DA14 
Casa Parco 

3 
Castronuovo 

Sant'Andrea 

DA15 Casa Parco 3 Plataci 

DA16 Casa Parco 3 Mottafollone 

DA17 Casa Parco 3 San Lorenzo Bellizzi 

DA18 Casa parco 3 Santa Domenica Talao 

DA19 Casa Parco 3 Saracena 

DA20 Casa Parco Eco-Ostello 3 Grisolia 

DA21 Castello Aragonese 2 Castrovillari 

DA22 CEA - Centro di Educazione Ambientale 4 Buonvicino 

DA23 CEA - Centro educazione ambientale 3 Verbicaro 

DA24 Centro informativo 2 Cerchiara di Calabria 

DA25 Centro Informativo 3 Laino Castello 

DA26 Centro Informativo 3 Maierà 

DA27 Orto Botanico 3 San Paolo Albanese 
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CODICE DENOMINAZIONE LIV. INT. COMUNE 

DA28 Centro Polifinzionale di Campotenese 4 Morano Calabro 

DA29 Centro servizi del Parco 2 Castrovillari 

DA30 Centro studi - Centro visita 3 Episcopia 

DA31 Centro turistico sportivo 4 Mormanno 

DA32 Centro Visita 3 Civita 

DA33 Centro visite parco del pollino 3 Episcopia 

DA34 Centro visita 3 Francavilla in Sinni 

DA35 Centro visita 2 San Paolo Albanese 

DA36 
Centro di educazione ambientale e Centro Visita 

Valsarmento 
3 Terranova del Pollino 

DA37 Centro visita 2 San Severino Lucano 

DA38 Centro visita 3 Viggianello 

DA39 Centro visita 2 Mormanno 

DA40 Centro Visita 2 Morano Calabro 

DA41 Centro Visita 4 Frascineto 

DA42 Centro visita 4 San Donato di Ninea 

DA43 Centro visita 3 Orsomarso 

DA44 Centro Visita 4 Frascineto 

DA45 CFS - Comando Stazione 4 Rotonda 

DA46 CFS - Comando Stazione 3 Mormanno 

DA47 CFS - Comando Stazione 3 San Donato di Ninea 

DA48 CFS - Comando Stazione 3 Terranova del Pollino 

DA49 CFS - Comando Stazione 3 Viggianello 

DA50 CFS - Comando Stazione 3 Cerchiara di Calabria 

DA51 CFS - Comando Stazione 3 Chiaromonte 

DA52 CFS - Comando Stazione 3 Civita 

DA53 CFS - Comando Stazione 3 Fardella 

DA54 CFS - Comando stazione 3 Francavilla in Sinni 

DA55 CFS - Comando Stazione 3 Grisolia 

DA56 CFS - Comando Stazione 3 Laino Castello 

DA57 CFS - Comando stazione 3 Noepoli 

DA58 CFS - Comando stazione 3 Morano Calabro 

DA59 CFS - Comando Stazione 3 San Paolo Albanese 

DA60 CFS - Comando Stazione 3 San Severino Lucano 

DA61 CFS - Comando Stazione 3 Papasidero 

DA62 CFS - Comando stazione 3 Orsomarso 

DA63 CFS - Comando Stazione 3 San Sosti 

DA64 CFS - Comando Stazione 3 Saracena 

DA65 CFS - Reparto a cavallo 3 Morano Calabro 

DA66 Parco avventura Lanzatico 4 San Costantino Albanese 

DA67 Colonia montana 4 Cersosimo 

DA68 CTA -CFS 3 Castrovillari 

DA69 CTA - CFS 4 Rotonda 

DA70 Area attrezzata pineta Cardea 3 Cersosimo 

DA71 Ecomuseo del Paesaggio 4 Civita 

DA72 Fattoria didattica loc. Campotenese 4 Morano Calabro 

DA73 Foresteria 4 Civita 

DA74 Foresteria Ente Parco 2 Rotonda 

DA75 Anfiteatro 4 San Sosti 

DA76 Museo archeologico 3 Chiaromonte 

DA77 Museo Archeologico 3 Francavilla Marittima 

DA78 Museo del Costume 2 Frascineto 
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CODICE DENOMINAZIONE LIV. INT. COMUNE 

DA79 Museo del Parco 3 Orsomarso 

DA80 Museo del Pino Loricato 3 Cerchiara di Calabria 

DA81 Museo del Termalismo 3 Latronico 

DA82 Museo della civiltà contadina 3 Verbicaro 

DA83 Museo delle tecniche e della civiltà dei pastori 3 Castelsaraceno 

DA84 Museo della cultura Arbereshe 3 San Paolo Albanese 

DA85 Museo delle Icone 3 San Basile 

DA86 Museo didattico 3 Cersosimo 

DA87 Museo Naturalistico 3 Viggianello 

DA88 Museo naturalistico del lupo 3 Alessandria del Carretto 

DA89 Museo virtuale 4 San Sosti 

DA90 Orto Botanico Conte del Re 3 Castrovillari 

DA91 Centro Avifaunistico e strutture turistiche annesse 4 Senise 

DA92 Palazzo Vitelli 2 Noepoli 

DA93 Parcheggio 2 San Severino Lucano 

DA94 Parcheggio interscambio 4 Rotonda 

DA95 Parcheggio Interscambio 4 Civita 

DA96 Parcheggio Interscambio 4 San Lorenzo Bellizzi 

DA97 Parcheggio interscambio 4 San Severino Lucano 

DA98 Parcheggio turistico 4 Terranova del Pollino 

DA99 Parco dell'energia 4 San Severino Lucano 

DA100 Parco dell'energia dei mulini del Frido 2 San Severino Lucano 

DA101 Parco della Salina 4 Lungro 

DA102 Polifunzionale turistico con orto botanico 4 San Sosti 

DA103 Servizi turistici Bosco Magnano 4 San Severino Lucano 

DA104 Area attrezzata laghetto piano della Fratta 4 Verbicaro 

DA105 Bivacco del Sardo 3 Verbicaro 

DA106 Sede dell'Ente Parco 2 Rotonda 

DA107 Struttura Polifunzionale 4 Aieta 

DA108 Strutture e attrezzature loc. Novacco 4 Saracena 

DA109 Villaggio Turistico Bosco Avena 3 Francavilla in Sinni 

DA110 Casa della Cultura 2 Tortora 

DA111 Museo archeologico 2 Tortora 

DA112 Pista sci da fondo 3 Terranova del Pollino 

DA113 
Campeggio Serra del Titolo 

3 
Castronuovo 

Sant'Andrea 

DA114 Area attrezzata Lago Duglia 2 Terranova del Pollino 

DA115 Museo della cultura agro silvo pastorale 2 Castelluccio Inferiore 

DA116 Area Fieristica dei prodotti agricoli ex ferrovia 4 Morano Calabro 

DA117 
Centro sportivo,  punto di primo soccorso e centro di 

formazione ambientale. 
3 Morano Calabro 

DA118 Area attrezzata servizio rafting 4 Laino Castello 

DA119 Area attrezzata Bosco Difesa 4 Castelluccio Superiore 

DA120 Pista sci di fondo località Pedaretto 2 Rotonda 

DA121 Museo della Civiltà contadina 2 Grisolia 

DE1 Area Archeologica Sasso dei Greci   Buonvicino 

DE2 Area archeologica   Calvera 

DE3 Santuario Madonna del Soccorso   Castelluccio Superiore 

DE4 Santuario Madonna delle Armi   Cerchiara di Calabria 

DE5 Area Archeologica Castello   Cersosimo 

DE6 Convento del Ventrile   Chiaromonte 

DE7 Ruderi Convento Sagittario   Chiaromonte 
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CODICE DENOMINAZIONE LIV. INT. COMUNE 

DE8 Ruderi Rifugio Piano Iannace   Chiaromonte 

DE9 Convento San Nicola   Francavilla in Sinni 

DE10 Area Archeologica   Francavilla Marittima 

DE11 Pesce fossile   Latronico 

DE12 
Museo diffuso per il recupero delle cappelle del centro 

storico 
  Morano Calabro 

DE13 Teatro vegetale   Noepoli 

DE14 Area paleontologica Grotta del Romito   Papasidero 

DE15 Chiesa S. M. di Costantinopoli   Papasidero 

DE16 Scavi Archeologici   Rotonda 

DE17 Giostra di Holler   San Severino Lucano 

DE18 Santuario Madonna del Pollino   San Severino Lucano 

DE19 Area archeologica Castello della Rocca   San Sosti 

DE20 Santuario Madonna del Pettoruto   San Sosti 

DE21 Chiesa Virgo Fidelis   Sangineto 

DE22 Area Paleontologica Grotta della Monaca   Sant'Agata d'Esaro 

DE23 Santuario Madonna della Pietà   Terranova del Pollino 

DE24 Necropoli enotria-lucana   Tortora 

DE25 Resti di chiesa bizantina   Tortora 

DE26 Mausoleo romano   Tortora 

DE27 Area archeologica di Blanda   Tortora 

DE28 Area Archeologica Monte Coppolo   Valsinni 

DE29 Santuario Madonna dell'Alto   Viggianello 

DE30 Grotta della Sirena  Castrovillari 

Art. 18 - Allegati di Piano 

Sono parte integrante e sostanziale del presente regolamento i seguenti titoli allegati: 

Allegato 1 - Misure Di Gestione Naturalistica, Tutela E Gestione Della Flora E Della Fauna, 

Sensibilizzazione, Divulgazione Ed Educazione Ambientale; 

Allegato 2 – Tutela E Gestione Del Sistema Agrosilvopastorale; 

Allegato 3 – Tutela E Gestione Del Sistema Abiotico (Idrogeologia, Geologia, Cave Miniere E Discariche, 

Impianti E Infrastrutture); 

Allegato 4 - Politiche Energetiche; 

Allegato 5 - Accessibilità, Fruizione, Circolazione. 

Art. 19 - Norma transitoria 

Fino all’entrata in vigore del Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 12 della Legge quadro, resta vigente quanto 

contenuto nell’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993. 

ALLEGATO 1 - MISURE DI GESTIONE NATURALISTICA, TUTELA E GESTIONE DELLA 

FLORA E DELLA FAUNA, SENSIBILIZZAZIONE, DIVULGAZIONE ED EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

Art.1 - Connettività ambientale 
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1. Le norme del presente capo sono dirette a garantire la connessione e la connettività ambientale tra le aree a 

diversa gradazione di tutela, in particolare tra zona A e zona B della zonizzazione del Parco regolata dalle 

presenti norme al fine di assicurare lo spostamento della fauna selvatica e l’espansione degli areali.  

2. Sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che incidano su areali di presenza limitati o puntiformi. 

3. Tutti i progetti delle nuove opere realizzate all’interno del territorio del Parco, in particolar modo le 

infrastrutture, dovranno contenere le misure e gli interventi da realizzare al fine di limitare la 

deframmentazione ambientale con l’impiego delle tecniche più idonee a conseguire tal fine. 

4. Nel caso di nuovi interventi dovranno essere evitati o comunque mitigati eventuali interruzioni della 

continuità ecologica ed ambientale; essi dovranno inoltre integrarsi al contesto paesistico complessivo. 

5. Nel territorio del Parco vanno evitati gli interventi che compromettano la connettività funzionale tra i 

canneti, tra le vie d’acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide, le paludi e le altre importanti raccolte 

d’acqua; tra le aree con flora ruderale, di confine tra appezzamenti diversificati dal punto di vista ecologico. 

6. Le opere, gli interventi e gli impianti che comportano un effetto di barriera irreversibile sono consentiti solo 

nel caso in cui gli stessi rivestano il carattere della pubblica utilità ai sensi di legge. Anche nei casi di pubblica 

utilità dovranno comunque essere garantiti tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre o limitare gli effetti 

di irreversibilità e comunque dovranno essere poste in essere tutte le necessarie misure di compensazione. 

7. È vietata la demolizione di muretti a secco esistenti, se non per motivi di ripristino funzionale. 

Art.2 - Rete ecologica e fasce fluviali  

1. Il Piano è indirizzato al mantenimento, restauro e miglioramento delle connessioni ecologico-funzionali tra 

le biocenosi del Parco al fine di conservare ed aumentare la ricchezza, la varietà e la stabilità degli ecosistemi, 

evitando la formazione di barriere tra gli habitat interessati e riducendone la frammentazione. 

2. L’Ente Parco garantisce la tutela della connettività ecologica ponendo particolare attenzione a: 

a. le fasce fluviali includenti l’alveo del fiume, le fasce di pertinenza fluviale, le aree golenali e quelle 

inondabili con tempi di ritorno pluricentenari, le aree ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, 

i boschi ripariali esistenti e potenziali; 

b. le aree interessate da habitat di interesse e le aree degradate ed in abbandono da recuperare alla 

funzionalità del sistema fluviale; 

c. le reti di connessione e di continuità tra habitat ed ecosistemi da determinare anche in base alla 

valutazione della funzionalità dei processi ecosistemici, all’ecologia delle specie e dei sistemi ambientali; 

d. le creste montuose e le selle montane. 

3. Per fasce di pertinenza fluviale si intendono le zone estese per almeno 150 m da ambo i lati del corso d’acqua, 

in mancanza di una eventuale diversa delimitazione e definizione effettuata d’intesa tra Ente Parco ed Autorità 

di Bacino, in ragione delle aree ecologicamente e paesisticamente connesse alle dinamiche fluviali e delle aree 

golenali ed inondabili con tempi pluricentenari di ritorno. 

4. Le fasce fluviali, ivi compresi anche i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute o riqualificate al 

fine di elevarne il grado di naturalità e funzionalità ecologica, di assicurare la salvaguardia delle comunità 

biologiche e dei biotopi in essi comprese, ripristinare la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea. 

5. Nel territorio del Parco deve essere garantita la protezione di tutte le aree umide, paludicole o sub paludicole 

e della vegetazione lungo i corsi d’acqua. 
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6. L’Ente Parco adotta specifici programmmi di conservazione, ripristino e volorizzazione tesi a: 

a. assecondare, per quanto possibile, l’allargamento delle fasce ripariali ed il ripristino della continuità tra 

le stesse; 

b. ripristinare progressivamente la naturalità delle fasce fluviali ripariali attraverso l’eliminazione delle 

specie e delle formazioni di specie alloctone; 

c. controllare e regolametare gli scarichi dei centri abitati e degli insediamenti diffusi; 

d. riqualificare e bonificare siti degradati; 

e. tutelare ecosistemi singolari e peculiari, in particolar modo le emergenze geologiche e idrauliche; 

f. eliminare le opere in alveo e ripariali non più operative, limitando gli interventi di gestione della 

vegetazione a quelli indispensabili per ragioni idrauliche. 

Art.3 - Divieti ed indirizzi generali per la tutela della biodiversità  

1. Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta, l’Ente Parco garantisce il 

perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse 

comunitario attraverso l’applicazione di quanto previsto dalla L. 394/91, dal DPR 120/2003 e dal DM n° 184 

del 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

Nelle ZSC ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta vigono le Misure di Conservazione approvate con 

DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC localizzate nel versante lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 

luglio 2016 per le ZSC localizzate nel versante calabro del Parco, ed eventuali aggiornamenti e/o integrazioni 

che queste dovesssero subire.. 

2. In particolare per gli habitat inclusi nelle ZSC interne al Parco Nazionale del Pollino valgono i seguenti 

divieti: 

a) 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla riduzione 

del rischio idraulico.  

 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat.  

b) 7220*- Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

 Divieto di alterazione del bilancio idrologico del bacino e di riduzione di apporto idrico alla sorgente. 

 Divieto di canalizzazione e regimazione dell’alveo e cambiamenti delle condizioni idrodinamiche del 

corso d’acqua. 

 Divieto di prelievo di materiale travertinoso di neoformazione 

c) 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8240 – Pavimenti calcarei. 

 Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali, attività estrattive nelle stazioni di presenza 

dell’habitat. 
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d) 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat  

e) 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e 

delle zone submontane dell'Europa continentale) 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

f) 9380 - Foreste di Ilex aquifolium 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

g) 95A0 - Pinete oromediteranee di altitudine 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

h) 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

3. In tutto il territorio del Parco è fatto divieto di taglio di Taxus e di Ilex . 

4. L’Ente Parco Nazionale del Pollino riconosce la Valle del fiume Argentino e la Valle del Fiume Rosa come 

Biotopi Protetti ed, in accordo a quanto stabilito dall’art 2 comma d dalla Legge Regionale della Calabria 26 

novembre 2001, n. 30 modificata ed integrata dalla L.R. 31 marzo 2009, n. 9, vieta ogni intervento che non 

abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione di tali biotopi. 

5. L’Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli habitat e dei 

biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la formazione di piani di gestione specifici, 

volti primariamente: 

i.all’eliminazione o alla riduzione delle fonti di disturbo diretto, inquinamento idrico, atmosferico 

ed acustico; 

ii.a sostenere anche finanziariamente, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinino parte 

dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica e ad attività orientate alla conservazione degli 

habitat; 

iii.a sviluppare l’acquisizione di conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxon in ogni ambiente, 

seguendo le metodologie più opportune; 

iv.a realizzare la definizione dei corridoi ecologici nell’area del parco e nell’area contigua con 

particolare riferimento alle popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o vulnerabili; 

v.a definire interventi e modalità di reintroduzione delle specie, della prevenzione dei possibili danni 

da fauna; nonché gli interventi di gestione per le specie emergenti ed il controllo delle specie 

invasive. 

6. Nell’ipotesi in cui si rilevi, sulla base di nuovi dati relativi alla presenza ed allo status distributivo di specie 

vegetali e/o animali di interesse conservazionistico, l’esistenza di emergenze naturalistiche l’Ente Parco si 

riserva di sottoporre i territori interessati a nuovi criteri di protezione e gestione, anche limitando del tutto o 

in parte l’accesso all’area interessata. 

Art. 4 - Tutela delle specie vegetali 
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1. In zona A di Riserva Integrale è fatto divieto assoluto di introduzione di specie vegetali non autoctone. 

2. In zona B, C, e D è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone (aliene); sono escluse dal divieto: 

a) le specie agrarie utilizzate a scopo alimentare; 

b) eventuali introduzioni sottoposte a preventivo Nulla-Osta per scopi scientifici, di ricerca e di 

sperimentazione dell’Ente Parco; 

c) le piante ornamentali situate nelle pertinenze degli edifici, verde pubblico e parchi urbani, cercando di 

adottare tutte le misure atte ad evitare la propagazione delle specie non autoctone all’esterno di tali 

pertinenze ed utilizzando in preferenza specie non ibridogene con le autoctone. 

3. In tutto il territorio del Parco sono vietate attività di rimboschimento con specie alloctone. 

4. L’Ente Parco promuove e sostiene l’eradicazione di specie alloctone e/o invasive (es. ailanto e robinia). 

Art. 5 - Tutela della fauna  

1. Nella Zona A del Parco non è consentita l’introduzione di cani ad eccezione dei seguenti casi: 

a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 

b) i cani utilizzati per pubblico servizio, per accompagnamento dei non vedenti, per operazioni di 

soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell’Ente Parco; 

2. Nelle zone B è vietata l’introduzione di cani senza guinzaglio; 

3. Fanno eccezione al presente divieto i seguenti casi: 

a) i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 

b) i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; 

c) i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza 

dell’Ente Parco; 

d) i cani da tartufo dotati di certificazione ENCI previo Nulla Osta dell’Ente Parco. 

4. In tutto il territorio del Parco non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e 

dormitori di specie di interesse comunitario. 

5. In tutto il territorio del Parco è garantita la tutela della specie Lutra lutra secondo le norme nazionali e 

comunitarie vigenti. 

6. Si intendono come areale di presenza della specie i seguenti bacini idrici e corsi d’acqua: 

a) Fiume Rosa 

b) Fiume Occido  

c) Torrente Raganello 

d) Bacino del fiume Argentino 

e) Bacino del Fiume Lao 
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f) Fiume Battendiero 

g) Fiume Mercure 

h) Fiume Iannello 

i) Torrente Peschiera 

j) Torrente Frida 

k) Torrente Serrapotamo 

l) Fiume Sinni dall’invaso di Cogliandrino alla sua confluenza con Torrente Frida 

m) Torrente Fiumicello. 

7. Negli ambienti rupestri con presenza di nidi di Falconiformi, Accipitridiformi, Strigiformi, Apodiformi, 

Irundinidi, Columbriformi e Coraciformi sono vietate opere di bonifica, rinforzo o modificazione del suolo 

qualora non necessarie a fini della pubblica sicurezza e incolumità; l’Ente Parco in queste aree si riserva inoltre 

di emanare apposite norme per regolamentare eventuali attività sportive e/o attività di fruizione. 

8. Per le specie di Uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e quindi nelle zone di Parco che ricadono 

in ZPS, si adottano le misure di conservazione indicate nel “Decreto del 17 Ottobre 2007" Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 

protezione speciale (ZPS) (GU n. 258 del 6-11-2007 )”, recepite dalla DPGR n. 65 del 19 marzo 2008 della Regione 

Basilicata, e dalla Regione Calabria con DGR 948 del 9 dicembre 2008. Per le specie di Uccelli inserite 

nell’Allegato I della Direttiva Uccelli nelle zone del Parco che ricadono in ZSC vigono le Misure di 

Conservazione approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC localizzate nel versante lucano del 

Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC localizzate nel versante calabro del Parco, ed eventuali 

aggiornamenti e/o integrazioni che queste dovesssero subire. 

9. Negli ambienti acquatici naturali o artificiali è vietata l’introduzione di specie alloctone o comunque di specie, 

in particolare di pesci, non presenti spontaneamente, salvo nulla Osta dell’Ente Parco per attività di ricerca 

scientifica, volte all’attuazione di interventi di conservazione e tutela delle specie d’interesse; 

10. Nei siti di presenza di Anfibi e Rettili elencati in all. II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nonchè di 

Bombina pachypus, è vietata l’alterazione della percentuale di copertura arborea ed arbustiva e l’asportazione e 

l’alterazione della copertura vegetale e della lettiera; 

11. È vietata la pulizia di vasconi e fontanili nel periodo primaverile-estivo. È consentito il taglio della porzione 

superiore della vegetazione sommersa in autunno senza rimuovere le piante e lo strato basale aderente alla 

parete; 

12. È vietata la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys orbicularis; 

13. In acque libere è vietata la pulitura di strumenti agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed erbicidi; 

14. È vietato l’uso di pratiche colturali che includano la bruciatura di cespugli. 

15. In tutto il territorio del Parco è vietato immettere in acqua gli esemplari di specie ittiche alloctone; 

16. E' vietata, altresì, l’immissione di specie ittiche, anche se autoctone: 
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i. nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua storicamente (e attualmente) privi di 

ittiofauna, così da essere conservati come reali o potenziali siti di rilevanza locale e/o regionale per la 

riproduzione degli Anfibi  

ii. nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua delimitati da barriere naturali (es: cascate) o 

artificiali (es: briglie, dighe) che non permettono la risalita ai pesci; 

iii. nei tratti dei corsi d’acqua che si trovano a monte dei punti soggetti ad essiccamento stagionale; 

iv. nei laghi e negli stagni dove non è presente fauna ittica. 

17. Tutte le immissioni di specie ittiche sono soggette a preventivo nulla-osta da parte dell’Ente Parco e devono 

essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute o, là dove costituiti, con i 

Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici; le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata 

certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio; 

18. La richiesta d’immissione a scopo di ripopolamento ed allevamento di specie autoctone, soggetta anch’essa 

a preventivo nulla-osta da parte dell’Ente Parco, deve essere corredata di uno studio ecologico-faunistico che 

contenga un monitoraggio delle condizioni ecologiche generali del corso d’acqua, rapportato alle esigenze 

autoecologiche delle singole specie ittiche e delle eventuali specie di Anfibi ivi presenti; 

19. E’ fatto divieto di ripopolamento di Trota fario non appartenente al ceppo mediterraneo. 

20. Gli eventuali ripopolamenti delle popolazioni depauperate sono da effettuarsi esclusivamente con individui 

nati in specifici centri ittiogenici e controllati dal punto di vista tassonomico, genetico e sanitario, previo nulla-

osta dell’Ente Parco; 

21. L’Ente Parco potrà promuovere una “bonifica ittica” delle acque in cui è stata riscontrata la presenza di 

specie alloctone anche eventualmente attraverso l’installazione di un incubatoio per la produzione di specie con 

pool genetico autoctono. 

Art. 6 Immissioni faunistiche in ambiente naturale 

1. Per immissioni faunistiche si intendono: 

I. le introduzioni, che consistono nell’immettere in ambiente naturale specie animali estranee alla 

fauna autoctona; 

II. le reintroduzioni, che consistono nell’immettere in un territorio specie animali originariamente 

presenti, poi scomparse; 

III. i ripopolamenti, che consistono in immissioni di specie animali in un ambiente naturale ove sono 

già presenti, ma a bassa densità. 

2. Su tutto il territorio del Parco sono vietate la reintroduzione, l’introduzione ed il ripopolamento in natura 

di specie e popolazioni non autoctone. In Allegato G – Fauna: Specie di Mammiferi ed Uccelli alloctoni è 

riportato un elenco delle suddette specie; 

3. L'immissione di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo 

di ripopolamento, di miglioramento genetico e di reintroduzione; 
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6. Le azioni di reintroduzione e ripopolamento intese come interventi di riqualificazione faunistica degli 

ecosistemi naturali sono consentite, previa nulla-osta dell’Ente Parco: 

I. se contemplate in specifici Piani d’Azione sulle singole specie, ivi compresi gli Studi di Fattibilità previsti 

in specifiche ricerche e studi scientifici dell’Ente Parco; 

II. seguendo eventuali linee guida a livello nazionale e/o internazionale. 

ALLEGATO 2 - TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA AGROSILVOPASTORALE 

CAPO I - ATTIVITÀ AGRICOLO-ZOOTECNICHE 

Art. 1 - Pratiche colturali consentite  

1. Su tutto il territorio del Parco valgono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sui Siti della “Rete Natura 

2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. Nell’allegata scheda A sono dettagliati gli 

obblighi previsti dal DM 17/10/2007. 

2. Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare in base a quanto 

previsto dalle norme di Buona Pratica Agricola ai sensi del Reg CE/1257/99 e dal “regime di condizionalità”, 

ai sensi del Reg. CE/1782/03, in coerenza con il rispetto di due grandi categorie di impegni: 

a. i criteri di gestione obbligatori (CGO) 

b. le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). 

4. In zona B è consentito il mantenimento delle colture e, ove occorra e previo indennizzo, la loro conversione 

a colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie di fauna selvatica, o di mantenimento della biodiversità. 

8. Nelle aree B e C devono essere promosse le tecniche di coltivazione previste dalla pratica biologica ai sensi 

del Reg Ce 834/07 e Reg Ce 889/08 e successive modifiche e integrazioni. 

9. Nelle aree D oltre alle pratiche di agricoltura biologica possono essere promosse anche le pratica di agricoltura 

integrata in coerenza con i disciplinari regionali vigenti. 

10. Su tutte le aree del Parco, dove è consentita l’agricoltura, l’apporto di azoto non può superare il valore di 

170 kg/ettaro/anno. La monosuccessione di colture cerealicole non potrà avere una successione superiore a 3 

anni. 

Art. 2 - Divieti  

1. Su tutto il territorio del Parco valgono i divieti previsti dalla normativa vigente sui Siti della “Rete Natura 

2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. Nell’allegata scheda A sono dettagliati i divieti 

previsti dal DM 17/10/2007. 

2. Sono vietate, in tutto il territorio del Parco, l’allevamento e la coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM).  

3. Nei pascoli e nei prati di tutto il territorio del Parco è vietato l’uso di prodotti chimici di sintesi per pratiche 

di concimazione e diserbo. 

4. In zona A è vietata qualsiasi forma di attività agricola e zootecnica, ad eccezione di quanto previsto per il 

pascolo all’art. 6. 
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5. In zona B è vietato l’impiego di prodotti chimici di sintesi finalizzati alla difesa delle colture. 

6. In zona B è vietato l’impiego di diserbanti chimici di sintesi. 

Art. 3 - Frutti spontanei e prodotti del sottobosco. 

1. In zona A è vietata la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco. 

2. Nelle altre zone, la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco è consentita nelle modalità di seguito 

riportate: 

a. la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi), deve essere effettuata nel rispetto delle norme 

vigenti.  

b. la raccolta per autoconsumo può essere esercitata secondo le consuetudini e gli usi locali. 

c. la raccolta finalizzata alla commercializzazione, diretta o trasformata, è soggetta ad 

autorizzazione dell’Ente che ne regolamenterà le modalità di raccolta e le quantità, caso per caso. 

Art. 5 - Recinzioni per le attività agro-silvo-pastorali.  

2. Nel territorio del Parco deve essere garantito il libero movimento della fauna selvatica. In particolare, nella 

realizzazione di opere di recinzione, deve essere assicurato l’accesso a punti di alimentazione, abbeveramento e 

rifugio. 

CAPO II - ATTIVITÀ LEGATE AL PASCOLO. 

Art. 6 - Il pascolo 

1. Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per 

regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree ZSC e ZPS della rete Natura 2000 o 

altro piano approvato dalle autorità competenti. 

2. L’utilizzo del pascolo (ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004) è sempre consentito in tutto il 

territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali o salvo deroghe dell’Ente Parco. 

4. In conformità a quanto previsto dagli art. 5, comma 1, punto s, dei “Criteri Minimi Uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”, su tutto il territorio del Parco, è vietata la 

conversione della superficie a pascolo permanente. 

Art. 8 - Il pascolo nei boschi. 

1. Ad eccezione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività che sono esercitati secondo le consuetudini 

locali, il pascolo nel bosco è vietato in zona A. Nelle altre zone del Parco, il pascolo nei boschi è regolamentato 

dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano 

di gestione nelle aree ZSC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti. 
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SCHEDA – A 
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CAPO III - SETTORE FORESTALE 

Art. 9 - Norme tecniche 

1. Le presenti Norme Tecniche sono redatte in conformità alle Linee Guida per la definizione degli indirizzi di 

gestione forestale adottate dell’Ente Parco. 

Art.10 - Obiettivi 

1. Obiettivo generale e prioritario delle attività di gestione delle foreste e dell’ambiente nel territorio del Parco 

è la sostenibilità delle azioni, intese anche come non azione, in funzione dei differenti regimi di tutela previsti 

dalla zonizzazione. 

2. Obiettivo per la zona A è la preservazione ed il monitoraggio di tutti i Sistemi forestali, intese come scelte 

gestionali che tendono a non interferire con i processi in atto, escludendo l’intervento diretto dell’uomo. 

3. Obiettivo per le zone B, C e D è la conservazione dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, 

antropologici e culturali attraverso una forma di gestione attiva. Si prevedono in tali zone interventi diretti 

dell’uomo sugli ecosistemi per conservare i valori oggetto di tutela. 

Art. 11 - Gestione dei sistemi forestali in zona A 

1. All’interno della zona A è possibile definire due differenti Sistemi forestali: 

a. Sistemi forestali con organizzazione e struttura ad elevato grado di complessità ed efficienza 

funzionale; 

b. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione. 

Tali sistemi forestali dovranno essere lasciati alla libera evoluzione. 

2. E’ interdetta la gestione forestale attiva, salvo quanto previsto da specifici progetti di ricerca scientifica 

autorizzati dall’Ente Parco. 

3. Nella zona A i Piani di Assestamento Forestale dovranno prevedere unicamente attività di monitoraggio e 

di osservazione scientifica. 

Art. 12 - Gestione dei sistemi forestali in zona B 

1. All’interno della zona B è possibile definire tre differenti Sistemi forestali: 

a. Sistemi forestali con organizzazione e struttura ad elevato grado di complessità ed efficienza 

funzionale; 

b. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione; 

c. Sistemi forestali artificiali - rimboschimenti. 

2. I sistemi forestali costituiti da fustaie, di cui al punto n. 1 sono dotati generalmente delle componenti 

necessarie per un’elevata efficienza funzionale (articolazione strutturale, composizione specifica, presenza di 

grandi alberi, legno morto, ecc…) ed, in linea di massima, la gestione forestale tende a conservare tali requisiti. 

Si prescrive: 

a. Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura 

ridotta nei complessi boscati; 

b. Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 
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c. Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

d. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione. 

3. Il numero minimo prescrittivo di alberi “habitat”, alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare 

nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio. 

4. Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 2 la gestione forestale è orientata all’aumento della 

complessità strutturale e compositiva. Si prescrive: 

a. Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei 

complessi boscati; 

b. Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

c. Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi 

con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, laddove presenti, 

contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto 

precedente; 

d. Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

e. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione; 

f. Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

5. Il numero minimo prescrittivo di alberi “habitat”, alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare 

nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio. 

6. Nei sistemi forestali di cui al punto n. 3, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la 

gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di 

latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

Art.13 - Gestione dei sistemi forestali in zona C 

1. All’interno della zona C è possibile definire due differenti Sistemi forestali: 

a. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione; 

b. Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti. 

2. Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 1 la gestione forestale è orientata all’aumento della 

complessità strutturale e compositiva. Si prescrive: 

a. Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei 

complessi boscati; 

b. Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

c. Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi con 

diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, laddove presenti, 

contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto 

precedente; 

d. Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

e. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in relazione al 

potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

f. Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

3. Il numero minimo prescrittivo di alberi “habitat”, alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare 

nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio. 
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4. Nei sistemi forestali di cui al punto n. 2, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la 

gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di 

latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

Art. 14 - Gestione dei sistemi forestali in zona D 

1. All’interno della zona D è possibile definire due differenti Sistemi forestali: 

a. Sistemi forestali con organizzazione e struttura a diverso grado di semplificazione; 

b. Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti di conifere. 

2. La presenza marginale del bosco, governato prevalentemente a ceduo, è strettamente integrata col sistema 

agricolo che qui evidenzia caratteri più marcati di antropizzazione e intensivizzazione colturale. 

3. Nei sistemi forestali costituiti da fustaie di cui al punto n. 1 la gestione forestale è orientata all’aumento della 

complessità strutturale e compositiva. Si prescrive: 

a. Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura ridotta nei 

complessi boscati; 

b. Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

c. Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 2 alberi 

con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie,  laddove presenti, 

contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto 

precedente; 

d. Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

e. Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in relazione al 

potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

f. Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui. 

4. Il numero minimo prescrittivo di alberi “habitat”, alberi deperienti o morti in piedi o atterrati, da adottare 

nella gestione di tali complessi forestali è stabilito in sede di sopralluogo istruttorio. 

5. Nei sistemi forestali di cui al punto n. 2, sistemi artificiali spesso realizzati con specie non autoctone, la 

gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle specie e il rilascio di 

latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

ALLEGATO 3 - TUTELA E GESTIONE DEL SISTEMA ABIOTICO (IDROGEOLOGIA, 

GEOLOGIA, CAVE, MINIERE E DISCARICHE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE). 

CAPO I – IDROGEOLOGIA 

SEZ. A - TUTELA DELLE ACQUE NELL’ AREA PROTETTA 

Art. 1 - Aree con divieto di captazione 

1. Nelle Zone A del Parco, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, 

anche in ossequio a quanto disposto dall’ art. 164 D.lgs.152/2006, non possono essere oggetto di captazione, 

sfruttamento ovvero di qualsiasi altra forma di utilizzo. 

Art. 2 - Derivazioni da rete idrica superficiale 

1. In attesa della definizione di dettaglio del DMV per ogni bacino idrografico, prevista nei Piani  di Tutela delle 

Acque, in via transitoria all’interno del Parco, il DMV relativo agli interventi di nuove derivazioni da rete idrica 
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superficiale, nonché alle domande di rinnovo di concessioni già assentite dovrà essere calcolato secondo il 

metodo di seguito indicato
1

; 

2. Il metodo consiste nell’applicazione di una formula che prende in considerazione nove elementi: 

DMV = Z + Md 

dove: 

 DMV = deflusso minimo vitale (l/s) 

 Z = termine fisso = A x B x C x D x E x F x G x H (l/s) 

 Md = termine di modulazione della portata (l/s), variabile in funzione della portata in arrivo da 

monte. 

3. I fattori che forniscono Z sono quelli di seguito indicati e i loro valori sono riportati nelle tabelle seguenti. 

 

1 

Il metodo proposto è quello adottato dall’Autorità di bacino della Calabria e si ispira a quanto 

originariamente adottato in Valtellina e dall’Autorità di Bacino del Po. 

 A = Superficie del bacino idrografico sotteso dall’opera di derivazione (km
2

) sino alla linea 

dello spartiacque, comprendente le aree già interessate da derivazioni esistenti a monte della 

captazione prevista; 

 B = Rilascio specifico: fattore fisso pari a 1,6 (l/s/kmq); 

 C = Precipitazioni: fattore compreso fra 1,0 e 1,2 e relativo alle precipitazioni medie annue nel 

bacino sotteso alla derivazione, ricavato dalla seguente tabella: 

Codice 
Precipitazione annua media 

(mm annui di pioggia) 

Fattore 

a minore di 800 1,0 

b compresa fra 800 e 1200 1,1 

c oltre 1200 1,2 

Tabella n°1 

 D = Altitudine: fattore compreso tra 1,0 e 1,2 relativo all’altitudine media del bacino sotteso alla 

derivazione, ricavato dalla seguente tabella: 

Codice Altitudine media del bacino (m s.l.m.) Fattore 

a <400 1,0 

b 400 ÷ 800  1,1 

c = 800 1,2 

Tabella n°2 

 E = permeabilità: fattore compreso tra 1,0 e 1,2, relativo alla permeabilità media dei Terreni costituenti 

il bacino, ricavato dalla seguente tabella: 

Codice Permeabilità media del bacino Fattore 

a Bassa 1,00 

b media  1,10 

c Alta 1,15 



Pag. 48 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

d Elevata 1,20 

Tabella n°3 

 

 F = Qualità biologica del corso d’acqua: fattore compreso tra 1,0 e 1,2, relativo alla classificazione 

dello stato ecologico nel tratto considerato, così come ottenuto incrociando il dato risultante dai 

macrodescrittori con il risultato dell’IBE (rif.to tab.8 del D.Lgs. n. 152/99), ricavato dalla seguente 

tabella: 

Codice Stato ecologico Permeabilità media del bacino Fattore 

a elevato classe 1 1,00 

b buono classe 2  1,05 

c sufficiente classe 3 1,10 

d scadente classe 4 1,15 

e pessimo classe 5 1,20 

Tabella n°4 

In mancanza di puntuali informazioni su cui basare l’attribuzione del punteggio e ove non sia palesemente 

dimostrabile l’assegnazione a uno stato ecologico peggiore, è possibile attribuire al tratto in esame un valore 

del fattore pari a 1,1. 

 G = Naturalità: fattore compreso tra 1,0 e 1,2, valutato in relazione alla vocazione naturale del 

territorio, alla presenza di aree protette ed all'uso del suolo prevalente all'interno del bacino considerato, 

ricavato dalla seguente tabella: 

Codice Classi di naturalità Fattore 

a Aree agricole 1,0 

b Aree naturali 1,1 

c 
Aree di grande pregio: parchi, riserve naturali, statali e provinciali,aree ZSC, SIR, SIN, 

ANPIL, ZPS 
1,2 

Tabella n°5 

Per richieste di captazione all’interno dell’area protetta il valore da utilizzare sarà sempre 1,2. 

 H = Lunghezza captazione: fattore definito dalla formula: 

H = 1 + (D x 0.025) 

dove, nel caso di prelievi a fini idroelettrici, D è la distanza in km misurata lungo il corso d’acqua tra l’opera 

di presa e il punto di restituzione; nel caso di prelievi che non prevedano restituzione H vale 1,2. 

4. Md è la modulazione di portata, l’introduzione di quest’ultimo addendo risponde all’esigenza di garantire 

all’alveo almeno una modesta percentuale delle variazioni di portata che caratterizzano il regime idrologico 

naturale e che influenzano i cicli biologici delle comunità e degli organismi fluviali.  

5. Il valore di Md può direttamente essere posto pari al 10% della differenza tra la portata naturale istantanea e 

il valore prima calcolato di Z (da applicare solo se di segno positivo), oppure conseguita praticamente se si 

applicano delle prescrizioni progettuali alle opere connesse alla derivazione, in particolare le seguenti: 
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a. L’opera di presa deve essere progettata e realizzata in maniera che la derivazione garantisca 

prioritariamente il rilascio del DMV nel corso d’acqua mediante opportuno dimensionamento della 

soglia sfiorante; 

b. E’ fatto obbligo di dotare l’opera di presa di idoneo passaggio artificiale della fauna ittica ai sensi della 

normativa vigente. Tale passaggio dovrà essere eseguito con le tipologie realizzative più idonee a 

garantire la funzionalità e il contenimento degli impatti visivi e, inoltre, attraverso detto passaggio dovrà 

transitare l’intero DMV calcolato; 

c. Per derivazioni di acque superficiali a fini diversi da quelli irrigui, fatto salvo l'uso idropotabile e le 

derivazioni in essere, sono da considerarsi indisponibili per nuovi impianti, o limitatamente disponibili 

(DMV da valutare caso per caso), i tratti di corso d'acqua collocati immediatamente a monte del punto 

di derivazione e immediatamente a valle del punto di restituzione di una derivazione non irrigua in 

essere per una lunghezza da valutare specificatamente per ciascun progetto; 

d. Al fine di garantire la qualità complessiva del corso d’acqua e per verificare la congruità del DMV 

calcolato, nel tratto compreso fra l’opera di presa e il punto di restituzione dovranno disporsi controlli 

ambientali sulla qualità biologica. Nel caso che il prelievo abbia alterato l’IBE preesistente, si dovrà 

provvedere a eventuali incrementi del DMV calcolato. 

6. Inoltre dovranno: 

a. essere dettagliatamente descritti gli strumenti di misurazione del DMV così come previsto dalla 

normativa (D.lgs.152/2006); 

b. essere periodicamente notificate all’Ente le misurazioni del DMV ossia della portata minima da rilasciare 

nell’alveo del corso d’acqua dell’opera di presa; 

c. essere preliminarmente verificate, dall’Ente Parco, le opere d’arte degli appositi passaggi per il DMV e 

la fauna ittica, in relazione alla tipologia delle opere di derivazione all’entità delle portate oggetto di 

derivazione e alle caratteristiche del corpo idrico interessato. 

7. Il metodo proposto per la definizione del deflusso minimo vitale costituisce il riferimento prioritario, anche 

se non inderogabile, soprattutto per aree a vocazione naturalistica quali i siti della rete Natura 2000. In caso 

di particolari emergenze ambientali-naturalistiche l’Ente Parco può dare specifiche prescrizioni sul DMV 

prevedendo che lo stesso sia aumentato rispetto al alcolo proposto. 

SEZ. B – ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Art.11 - Rischio idraulico: interventi ordinari per la mitigazione del rischio 

Tutti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico all’interno dell’area protetta non devono comportare 

alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e devono porsi come obiettivo il mantenimento ed il ripristino del 

buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione 

dell’alveo del corso d’acqua, riducendo, per quanto possibile, l’uso dei mezzi meccanici. 

Art. 12 - Rischio idraulico: interventi di idraulica forestale 

1. Gli interventi di idraulica forestale sono finalizzati alla riduzione del grado di compromissione di aree a 

rischio e alla riqualificazione e protezione delle aree naturali esistenti. Tali interventi sono particolarmente 

favoriti nell’alveo inciso, limitatamente alla parte non attiva dello stesso; 
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2. Essi attengono specificamente ai seguenti elementi: 

a. mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione,  

b. riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi. 

Art.13 -Rischio idraulico: interventi di manutenzione  

1. Gli interventi di manutenzione sono sempre interventi di tipo passivo. Qualora si debbano realizzare 

interventi di manutenzione delle opere esistenti, si dovrà ricercare, per quanto possibile, di sostituire o integrare 

i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell’ingegneria naturalistica, garantendo anche la 

minimizzazione dell’impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso; 

CAPO II – GEOLOGIA 

SEZ. A - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DI GEOSITI 

Art. 15 - Tutela dei siti di interesse geomorfologico 

1. Nel Parco qualsiasi prelievo di minerali rocce e fossili è vietato. E’ comunque fatta salva l’attività di ricerca 

autorizzata dall’Ente Parco.  

Art. 16 - Gestione, tutela e pianificazione 

1. Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i geositi (o 

geotopi). 

2. Sono definiti geositi località area o territorio in cui è possibile individuare un interesse geologico e ambientale 

per la conservazione caratterizzanti dell’assetto geologico -geomorfologico del Parco.  

I principali geositi presenti sul territorio del Parco/UNESCO Geoparco Globale sono stati censiti (anche con 

la compilazione delle apposite schede predisposte dall’ISPRA) e riportati in apposita cartografia (VOL.I)  

3. L'accesso ai geositi, alle grotte e cavità artificiali è da intendersi libero, fatti salvi i diritti dei proprietari dei 

fondi in cui ricadono i siti e fatte salve norme territoriali specifiche più restrittive. 

4. Nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C del parco e nelle aree contigue, e nei 

siti della Rete natura 2000 (Zone Speciali di Conservazzione ZSC e Zone di protezione speciale ZPS) i geositi 

sono soggetti alla specifica normativa. 

5. In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico” sono identificate con il codice 8310 quali 

habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle 

valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si 

trovino nelle adiacenze. 

6. Nelle zone B, C e D del parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di 

cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base di programmi 

specificatamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta. 

CAPO III - CAVE, MINIERE E DISCARICHE 

SEZ. A - CAVE E MINIERE 

Art.20 - Attività estrattiva e mineraria 
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1. In esecuzione dell’art.11 comma 3 lettera b) della legge 6 dicembre 1991, n.394 nel territorio del Parco 

Nazionale del Pollino è vietata l’apertura e l’esercizio di cave, miniere, discariche e l’asportazione di minerali. 

2. In ossequio alla deroga ai divieti previsti dall’art.11 comma 3 della legge 394/91 l’Ente Parco  fissa le 

prescrizioni e le modalità per la coltivazione, il recupero e il ripristino ambientale delle cave e miniere esistenti, 

relativamente alla loro massima estensione territoriale, temporale e volumetrica.  

Art. 21 - Recupero ambientale di cave e miniere 

1. Tutte le cave esistenti sul territorio del Parco possono essere oggetto di riqualificazione e recupero 

ambientale, intesi come l’insieme delle azioni aventi il fine di ricostruire, sull’area ove si è svolta l’attività, un 

assetto finale dei luoghi che salvaguardi l’ambiente naturale e paesistico. 

3. Il progetto di recupero del sito deve indicare gli interventi per la sistemazione morfologica e idrogeologica 

dei suoli, nonché, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle relative strade di accesso. 

4. Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di rimodellamento 

delle pendici modificate dall’attività estrattiva, quando siano finalizzate al raggiungimento di una maggiore 

stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione 

naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico e autoctone. 

5. Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, allontanati dallo stesso 

e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i materiali di risulta delle lavorazioni: gli 

impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altra attrezzatura e residuo prodotto. 

SEZ. B - DISCARICHE 

ART. 26 - RIQUALIFICAZIONE DELLE DISCARICHE 

1. Nel territorio del Parco sono vietati l’apertura e l’esercizio di nuove discariche. 

2. Tutte le discariche esistenti e/o autorizzate sul territorio del Parco, a fine esercizio, devono essere oggetto di 

bonifica ai fini del ripristino ambientale del territorio. 

CAPO IV – INFRASTRUTTURE A RETE E DI RADIO- TELE- COMUNICAZIONE 

Art. 27 - Impianti di telefonia in area parco 

I sistemi fissi delle telecomunicazioni (impianti di telefonia mobile, impianti per la generazione e trasmissione dei 

segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, impianti fissi utilizzati dai 

radioamatori, ecc.) e radiotelevisivi (ripetitori ed impianti di radiotelecomunicazione) esistenti o da realizzare 

all’interno del territorio del Parco devono essere  conformi  ai limiti di esposizione della popolazione ai campi 

elettromagnetici generati dal funzionamento e dall’esercizio degli stessi come previsto dalla normativa vigente. 

Art. 28 - Realizzazione di nuovi impianti di telefonia 

1. La realizzazione di nuovi impianti fa riferimento alle seguenti modalità: 

a. reti ed impianti per la telefonia fissa 

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti, ad eccezione di quelli necessari al soccorso 

e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di associazioni riconosciute.  
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b. impianti ripetitori per la telefonia mobile e per le telecomunicazioni 

Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione e l’installazione di nuovi impianti di ripetizione. 

c. allaccio delle utenze 

Art. 30 - Smantellamento degli impianti di telefonia nelle riserve 

1. Entro cinque anni dall’entrata in vigore delle presenti Norme, i soggetti gestori di linee in cavo aereo di 

telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, devono smantellare i 

propri impianti in esercizio passanti o presenti nelle Zone A; 

2. Entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della 

costruzione di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le 

telecomunicazioni, non più in servizio, devono bonificare i resti di tali impianti nelle Zone A. Tale termine si 

eleva ad anni quattro nelle Zone B. 

Art. 31 - Altri impianti a rete 

1. La realizzazione di nuovi impianti a rete diversi da quelli previsti negli articoli precedenti, (acquedotti, 

fognature, reti di teleriscaldamento, gasdotti, metanodotti ecc.) non è consentita in zona A. Nelle altre zone gli 

interventi dovranno potranno avvenire previo Nulla Osta dell’Ente  

CAPO V –   RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  

Art. 32 - Impianti di trattamento 

1. Il Parco auspica e favorisce una gestione integrata dei rifiuti, facendo particolare riferimento alle varie forme 

di raccolta differenziata. 

2. All’interno del territorio del Parco, nelle zone C e D, possono essere realizzati impianti di raccolta, stoccaggio 

provvisorio e differenziazione (isole ecologiche), mentre sono vietati tutti gli altri tipi di impianto di 

trattamento dei rifiuti. 

3. In Particolare nel territorio del Parco sono vietati   l’apertura e l’esercizio di nuove discariche, la realizzazione 

e l’esercizio di impianti di incenerimento e/o termovalorizzazione. 

4. Ai fini del recupero della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, raccolta in maniera differenziata, gli 

impianti di compostaggio sono possibili esclusivamente nelle sottozone D3 e D4 e previo nulla osta.  

5. Nelle altre zone il Parco promuove ed auspica forme di compostaggio domestico. 

CAPO VI – EMISSIONI 

Art.33 - Limiti e divieti 

1. Nelle riserve integrali (zone a) e generali orientate (zone b), nelle aree di protezione (zone c) e di promozione 

(zone d) le emissioni sonore devono rispettare i valori di qualità indicati nella tabella D  allegata al DPCM 14 

novembre 1997 per la classe 1 di cui alla tabella A del medesimo DPCM. 

2. Nelle riserve integrali (zone a) e generali orientate (zone b) è inoltre vietato l’uso di apparecchi radio, televisivi 

e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni luminose, tali da determinare disturbo all’ambiente. Sono 

esclusi dai divieti gli strumenti necessari per l’attività di ricerca scientifica e monitoraggio, nonché per esigenze 

di sorveglianza e di soccorso. 
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3. Nelle aree di protezione (zone c) l’uso degli apparecchi di cui al punto precedente deve in ogni caso avvenire 

in modo da non arrecare disturbo all’ambiente. 

Art. 34 - Risanamenti e recuperi 

1. In tutto il territorio del Parco, e in particolare nelle riserve integrali (zone A) e nelle riserve generali orientate 

(zone B) è favorita la progressiva eliminazione delle fonti inquinanti esistenti, tramite interventi specifici ed 

azioni di disinquinamento, risanamento e recupero delle aree. 

ALLEGATO 4 - POLITICHE ENERGETICHE 

Art. 1 - Divieti generali  

1. Nel Parco Nazionale del Pollino è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti di produzione di 

energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Fanno eccezione gli impianti a servizio delle civili 

abitazioni, dei pubblici uffici e delle attività produttive alimentati a gas metano o ad altro gas combustibile. 

2. In tutte le zone del Parco è vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti fossili e l'estrazione 

di materie prime fossili destinate alla produzione di energia. 

Art. 2 - Divieti e regolamentazione di zona  

1. Nelle zone A del parco è vietata l'installazione di impianti di produzione di energia, ad eccezione di quelli a 

servizio dell’Ente per attività di antincendio, di soccorso, di sorveglianza, di monitoraggio ambientale. Sono 

altresì consentiti mpianti per esigenze connesse alla difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e 

la sicurezza pubblica. 

ALLEGATO 5 - ACCESSIBILITÀ, FRUIZIONE, CIRCOLAZIONE 

CAPO I – VIABILITÀ STRADALE 

Art. 1 - Prescrizioni relative alla rete stradale 

1. Gli interventi sulla rete della mobilità nel Parco, salvo quanto previsto specificamente di seguito, sono 

improntate alle seguenti tipologie di intervento: 

a. Livello 1: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali non è richiesta alcune 

autorizzazione;  

b. Livello 2: interventi consentiti dal Livello 1, con l’aggiunta di interventi di regolarizzazione del 

percorso, realizzazione e mantenimento di pavimentazione ad alta capacità di assorbimento, 

allargamento della sezione fino ad un massimo di ml. 3,00, mantenimento complessivo della 

geometria del percorso; per questi interventi è necessario il Nulla Osta dell’Ente Parco; 

c. Livello 3: interventi consentiti dal Livello 2, con l’aggiunta di interventi di realizzazione di copertura 

in asfalto, allargamento delle corsie fino a ml. 6,00, escluso banchine, fino a ml. 8,00, compreso 

banchine, modeste opere di adeguamento della geometria dei percorsi, realizzazione delle opere 

accessorie (banchine, cunette, etc.); per questi interventi è necessario il Nulla Osta dell’Ente Parco; 

d. Livello 4: interventi di nuova realizzazione e di quanto non previsto nei livelli precedenti, compresa 

la realizzazione di opere di mobilità collettiva; per questi interventi è necessario il Nulla Osta 
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dell’Ente Parco. 

2. Gli interventi sulla rete stradale sono consentiti, salvo quanto previsto espressamente nel resto delle presenti 

NTA, con le seguenti modalità, relativamente alle zone su cui insiste l’opera: 

a. Zona B: Livello 1 e Livello 2; 

b. Zona C: Livello 1, Livello 2 e Livello 3; 

c. Zona D: Livello 1, Livello 2, Livello 3 e Livello 4. 

CAPO II–  SENTIERISTICA 

Art. 2 - Prescrizioni relative alla rete sentieristica 

1. Non è consentito aprire nuovi sentieri in zona A. 

2. Per l’apertura di sentieri escursionistici occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta. Nella richiesta dovrà 

essere specificatamente riportata la motivazione dell’intervento rispetto alla possibilità di impiegare e 

recuperare percorsi alternativi esistenti. 

2.1.9. Interventi e progetti del Piano 

Il Piano prevede gli interventi e i progetti di attuazione eelencati nelle tabelle seguenti. 

Tabella 4 -Progetti di interresse generale per tutto il territorio del Parco 

PROGETTO AZIONI 

Agricoltura nel Parco: 

razionalizzazione della filiera 

ortofrutticola 

Riconversione di produzioni agricole  

Riqualificazione della manodopera  

Recupero e riuso di fondi abbandonati per le coltivazioni agricole  

Riqualificazione ed adeguamento della viabilità rurale e di accesso ai fondi 

Recupero e completamento delle strutture edilizie esistenti anche per ospitalità 

turistica 

Miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni primarie ed integrazione delle 

reti tecnologiche principali 

Promozione di marchi di qualità delle produzioni agricole 

Specializzazione e riconversione di imprese  nel settore primario 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali anche in forme cooperative 

Attività di promozione dell’offerta turistica e di marketing territoriale 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato 

Studi e ricerche per il miglioramento della qualità del prodotto ed adeguati 

livelli di produttività  

Interventi di riqualificazione del paesaggio agrario per una migliore integrazione 

dello stesso rispetto alle aree di pregio naturalistico 

Interventi di mitigazione degli impatti ambientali e visivi delle infrastrutture 

viarie esistenti 

Risiedere nel borgo Diffusione cultura della conservazione del patrimonio edilizio 

Attività di formazione specifica e specializzazione di imprese  nel settore del 

recupero edilizio 

Bandi per operatori privati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e 

gestione delle strutture ricettive realizzate 

Progettazione realizzazione interventi di riqualificazione edilizia 

Promozione di interventi sperimentali di recupero edilizio 
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PROGETTO AZIONI 

Formazione di manodopera specializzata 

Artigianato tradizionale e artistico nel 

Parco 

Specializzazione di imprese nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali anche in forme cooperative 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato 

Iniziative di promozione e conoscenza delle produzioni artigianali tipiche 

dell'area 

Studi e ricerche per il miglioramento della qualità del prodotto e dei livelli di 

produttività 

Adeguamento della strumentazione 

urbanistica comunale 

Costituzione presso l’Ente Parco di una struttura tecnico professionale di 

assistenza all’attuazione del programma di adeguamento degli strumenti 

urbanistici 

Promozione di coordinamento dei comuni. 

Coinvolgimento degli ordini professionali e attivazione di un programma di 

partecipazione e comunicazione 

Attivazione ciclo di formazione dei progetti 

Formazione attività di aggiornamento dei componenti di gruppi di lavoro  da 

affiancare agli uffici tecnici dei comuni del Parco ed all’ufficio tecnico del Parco 

Progettazione sistema informativo e di comunicazione interistituzionale 

Residenza turistica nei centri urbani di 

antico impianto del Parco 

Costituzione Agenzia per la promozione di iniziative per la gestione di 

interventi per la ricettività turistica nei CUAI (Borgo Albergo) 

Acquisizione da parte del comune di immobili non stabilmente occupati 

Bandi per operatori privati per interventi di recupero del patrimonio edilizio 

acquisito dal comune e successiva gestione delle strutture ricettive realizzate 

Promozione di interventi sperimentali di recupero edilizio 

Formazione di manodopera specializzata nell'uso di tecnologie innovative per il 

recupero 

Formazione di operatori economici per la promozione e gestione di iniziative 

nel settore della ricettività e della ristorazione 

Formazione e qualificazione di personale specializzato da occupare nel settore 

della ricettività extra-alberghiera e della ristorazione 

Politiche di incentivi per la permanenza delle attività economiche esistenti e 

l'apertura di nuove 

Iniziative di promozione dell’ offerta del prodotto turistico 

Valorizzazione delle identità Promozione di gruppi di interesse  per la valorizzazione della storia e delle 

tradizioni locali 

Formazione di personale specializzato  

Sistemazione e riordino degli Archivi Comunali, privati e diocesani 

Promozione di studi e ricerche sulla storia e le tradizioni locali 

Recupero di edifici da destinare a musei di storia locale 

Acquisizione di archivi privati 

Prevenzione rischi naturali ed antropici 

e protezione civile 

Predisposizione di piani di emergenza, tenendo conto delle caratteristiche 

fisiche, sociali, economiche del territorio 

Avviare campagne di informazione e di educazione della popolazione sui 

comportamenti da tenere in caso di eventi calamitosi 

Individuazione di aree per la protezione civile nella strumentazione urbanistica 

e territoriale 

Svolgere corsi di aggiornamento per i tecnici delle pubbliche amministrazioni e 

per i professionisti al fine di migliorare le conoscenze sul rischio sismico 
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PROGETTO AZIONI 

Stimolare gli Enti pubblici e privati a migliorare le costruzioni, le infrastrutture 

e gli impianti di loro proprietà 

Laboratori di ricerca e formazione del 

Parco 

Attivare relazioni scientifiche per la predisposizione dei programmi 

Predisposizione di progetti da candidare a finanziamenti nazionali e comunitari 

oltre che privati 

Individuazione e progetto di adeguamento sedi 

Redazione di progetti di gestione delle attività e redazione bandi per 

l’individuazione dei soggetti attuatori 

Progetto Reti ecologiche Promozione di gruppi di interesse per la valorizzazione degli elementi del 

paesaggio naturale del Pollino  

Organizzazione e bando per corsi di formazione di personale specializzato  

Progettazione di azioni di marketing territoriale  

Promozione di studi e ricerche sulla natura nel Pollino e lancio di bandi ad hoc 

Progetto Reti ecologiche 

Sub progetto: realizzazioni 

Lancio di bandi per la realizzazione di programmi di rinaturalizzazione e di 

osservazione 

Progetto Reti ecologiche 

Sub progetto: vivaismo ecologico 

Piano di selezione di aree idonee al vivaismo  

Organizzazione e bando per corsi di formazione di personale specializzato  

bandi di adesione al progetto vivaismo ecologico 

Dal Parco al Geoparco Unesco: nuovi 

modelli di protezione e valorizzazione 

sostenibile del territorio 

Individuazione con l’aiuto della Commissione Scientifica dei geositi sui quali 

attivare il progetto, in aggiunta a quelli di Timpa delle Murge e Timpa di 

Pietrasasso;  

Individuazione dei siti non geologici interconnessi ai geositi, aventi particolari 

valenze storiche-architettoniche, archeologiche, paesaggistiche, culturali ecc... 

(come ad esempio legami con i riti arborei, con la storia del brigantaggio, con la 

cultura arbereshe italo-albanese,ecc..)  

Predisposizione materiale esplicativi anche con l’utilizzo di immagini, grafici, 

ricostruzioni 3D, video, ecc.  

Creazione di sito web di presentazione del Geoparco  

Creazione di siti web specifici per i geositi di interesse individuati;  

Predisposizione e posa in opera di sistema di protezione del geosito a basso 

impatto e posa tabelloni con testo e foto dotato di accesso a sistemi smart di 

segnaletica ed informazione 

Centro ittiogenico per la selezione ed il 

ripopolamento dei ceppi autoctoni di 

salmonidi 

Indagini e identificazione mediante marcatori molecolari di residue popolazioni 

autoctone di trota mediterranea (Salmo cetti/macrostigma) presenti nel Parco 

Nazionale del Pollino ed indagini qualitativa/quantitative delle specie ai diversi 

stadi di accrescimento 

Progettazione e realizzazione di un centro ittiogenico per la selezione e la 

riproduzione 

Interventi di restocking e reintroduzione 

Creazione/ripristino punti di raccolta 

d’acqua idonei alla riproduzione di 

fauna selvatica 

Ripristino, manutenzione e realizzazione di abbeveratoi con tecniche a basso 

impatto ambientale 

Progettazione di Interventi di adeguamento o creazione ex novo di strutture 

(abbeveratoi, raccolte d’acqua, sorgenti, fontanili) cheassicurino in particolare: 

1. l’idoneità all’entrata e all’uscita delle diverse specie di anfibi presenti nei siti; 

2. presenza costante di acqua; 3. limitazione dai disturbi e dalle perturbazioni 

Sentieristica di collegamento al Sentiero 

Italia – Calabria tratto Pollino (Bivio 

Casellone Forestale - Colle Gandolino) 

Pista ciclabile dei parchi della Magna Grecia.  

Tratti di competenza e interni al Parco Nazionale del Pollino: 

Bisignano –Tarsia, lunghezza percorso 20,7 km 

Tarsia –Castrovillari, lunghezza percorso 31 km 
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PROGETTO AZIONI 

Castrovillari - Morano Calabro, lunghezza percorso 7,9 km 

Morano Calabro – Mormanno, lunghezza percorso 21,2 km 

Mormanno - Laino Borgo, lunghezza percorso 12,3 km 

Lungezza Totale = 93,1 km 

Azioni previste: 

Interventi di sistemazione della rete ciclabile lungo strada principale e/o su 

strade a basso/nullo traffico veicolare ordinario 

Realizzazione di punti attrezzati per la sosta 

Sistemazione della segnaletica 

Tabella 5 -Progetti di interresse di specifici sottosistemi territoriali 

PROGETTO AZIONI 

Visite ed escursioni nel cuore del Parco 

(Valle del Mercure, Valle del Sarmento, 

Orsomarso occidentale, Orsomarso 

meridionale, Castrovillari Valle del 

Coscile) 

Adeguamento della sentieristica esistente e realizzazione di nuova e della 

viabilità di accesso ai punti di partenza dei percorsi escursionistici (con la 

realizzazione di adeguate aree per la sosta delle auto) 

Corsi di formazione per guide 

Realizzazione di un sistema di trasporto pubblico per accedere ai punti di 

partenza dei percorsi escursionistici dai centri abitati di residenza e per 

percorrere le aree del Parco oggetto di maggior tutela 

Costituzione di cooperative per lo studio, l’organizzazione di escursioni, 

l'assistenza turistica, attività manutentive legende dei percorsi escursionistici 

Ospitalità rurale e turismo equestre 

(Alta Valle del Mercure, Valle del 

Sarmento, Valle Serrapotamo) 

Realizzazione attrezzature 

La seconda gioninezza (Valle Sinni, 

Alto Tirreno) 

Realizzazione attrezzature per lo svago 

Attività di formazione specifica 

Itinerari dell’enogastronomia (Valle 

Sinni, Valle Serrapotamo, Castrovillari) 

Promozione del coordinamento fra gli imprenditori 

Programmazione interdisciplinare di attrezzature 

Attività di formazione specifica 

Spazi produttivi e sperimentazione 

agroalimentare (Valle Sinni, Bassa Valle 

Mercure, Castrovillari) 

Realizzazione attrezzature per attività di ricerca e formazione specifica sulle 

varietà locali 

Riconversione delle produzioni agricole e zootecniche e recupero dei terreni 

incolti ed abbandonati 

Interventi di selvicoltura produttiva e valorizzazione dei prodotti del 

sottobosco 

Promozione di iniziative per la commercializzazione dei prodotti tipici 

dell’agricoltura e della zootecnia 

Realizzazione di opere di civiltà nelle campagne a servizio delle aziende agricole 

e zootecniche 

Promozione di marchi di qualità per produzioni tipiche 

Promozione e valorizzazione di itinerari enogastronomici 

Formazione e qualificazione di figure professionali impiegate o da impiegare nel 

settore primario 

La Valle dei mulini (Valle Sinni) Miglioramento della sentieristica esistente e realizzazione di nuova 

Miglioramento della viabilità di accesso ai punti di partenza dei percorsi 

escursionistici e realizzazione aree di sosta 

Miglioramento delle urbanizzazioni e dei servizi presenti nei nuclei rurali 
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PROGETTO AZIONI 

Corsi di formazione per guide 

Riqualificazione dell'alveo fluviale 

Monitoraggio dei flussi idrici minimi vitali del Frido e controllo delle captazioni 

di acqua 

Riqualificazione edilizia ed urbanistica dei nuclei rurali 

Qualificazione delle strutture per la ricettività turistica e la ristorazione 

Costituzione di cooperative per la organizzazione di escursioni, l'assistenza 

turistica, attività manutentive leggere dei percorsi escursionistici 

Lago e sport acquatici (Valle Sinni, 

Bassa Valle del Mercure, Orsomarso 

occidentale) 

Formazione professionale e specializzazione di imprese nel settore dei servizi 

per lo svago ed il tempo libero 

Promozione di iniziative imprenditoriali private per la gestione degli impianti 

sportivi 

Progettazione ed esecuzione di interventi di rinaturalizzazione delle sponde del 

lago e di mitigazione degli impatti visivi delle infrastrutture idrauliche esistenti 

Promozione di interventi di riconversione produttiva delle aree agricole intorno 

al lago secondo principi di maggiore compatibilità ambientale e paesaggistica 

Realizzazione delle infrastrutture ricettive, sportive e di servizio 

Coordinamento degli insediamenti 

produttivi di artigianato industriale 

(Valle del Sinni, Castrovillari) 

Studi e ricerche sulle produzioni anche con innovazioni di prodotto 

Miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni primarie a servizio delle aree 

artigianali esistenti 

Realizzazione urbanizzazioni a servizio delle nuove aree artigianali 

sovracomunali 

Adeguamento strumenti urbanistici comunali e individuazione nuove aree per 

insediamenti produttivi sovracomunali 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato 

Assistenza tecnica alla creazione di progetti di impresa 

Promozione di join-venture con imprenditori esterni per la realizzazione  di 

nuove iniziative produttive 

Redazione di un progetto di marketing territoriale per la valorizzazione e 

commercializzazione dei prodotti tipici 

Turismo Mare-Monti (Orsomarso 

occidentale, Valli del Raganello –

Caldanelle) 

Progettazione e esecuzione interventi di recupero del patrimonio edilizio 

pubblico e privato 

Miglioramento sentieristica e viabilità carrabile di accesso ai punti di inizio dei 

principali percorsi per accedere alle aree di valore naturalistico-ambientale 

montane 

Apertura di attività di commercio al dettaglio e piccolo artigianato nei centri 

storici 

Formazione di personale per accompagnamento nelle attività escursionistiche 

Realizzazione di impianti sportivi, per lo svago ed il tempo libero in aree 

ubicate lungo le direttrici di collegamento tra centri montani e centri costieri 

Identità e tradizioni locali (Generale 

con indicazione di priorità nei 

sottosistemi: Valle del Sarmento, Bassa 

Valle del Mercure, Coscile e Raganello) 

Promozione di gruppi di interesse  per la valorizzazione della storia e delle 

tradizioni locali 

Formazione di personale specializzato  

Sistemazione e riordino degli Archivi Comunali, privati e diocesani 

Promozione di studi e ricerche sulla storia e le tradizioni locali 

Recupero di edifici da destinare a musei di storia locale 

Acquisizione di archivi privati 

Laboratori della carta pesta 
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PROGETTO AZIONI 

Musei del folklore e delle tradizione 

Volo libero: mitigazione dell’impatto 

delle linee elettriche limitrofe all’area 

dell’invaso di Monte Cutugno 

Individuazione delle infrastrutture da mitigare  

Scelta del tipo di intervento in sinergia con ENEL  

Mitigazione della infrastruttura elettrica  

Posizionamento di posatoi sicuri sui piloni, di segnalatori di cavo; di sistemi di 

impedimento alla sosta sui piloni al fine di impedire, con adeguati dissuasori, la 

posa nei punti a rischio d’elettrocuzione  

Sinnica verde: adeguamento funzionale 

per il passaggio della fauna 

Progetto per la riduzione l’impatto della S.S. Sinnica sulla fauna selvatica 

attraverso adeguamenti funzionali della viabilità esistente. Azioni previste: 

individuazione dei tratti critici; 

progettazione interventi in sinergia con l’ANAS; 

realizzazione interventi: barriere, sottopassi e segnaletica dedicata. 

Riqualificazione strutturale e 

rinaturalizzazione del bosco di Lago 

Forano 

Interventi di diradamento a carattere selettivo ed a carico della componente 

arborea a prevalenza di faggio tali da creare delle buche di rinnovazione a favore 

dell’abete bianco. 

2.1.10. Misure di conservazione già previste dal Piano 

La Norme Tecniche di Attuazione contengono norme specifiche per la tutela di habitat e specie che possono 

essere considerate a tutti gli effetti Misure di mitigazione dell'incidenza del Piano sulla biodiversità di interesse 

comunitario e piùspesso misure con un'incidenza positiva sul suo stato di conservazione. 

Se ne riporta di seguito una sintesi tratta dall'elaborazione delle Norme Tecniche di Attuazione. 

GESTIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE 

1) Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta, l’Ente Parco garantisce il 

perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di 

interesse comunitario attraverso l’applicazione di quanto previsto dalla L. 394/91, dal DPR 120/2003 

e dal DM n° 184 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

2) Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta vigono le Misure di 

Conservazione approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC localizzate nel versante 

lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC localizzate nel versante calabro del 

Parco, ed eventuali aggiornamenti e/o integrazioni che queste dovesssero subire. 

3) In particolare per gli habitat inclusi nelle ZSC interne al Parco Nazionale del Pollino valgono i seguenti 

divieti: 

a) 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze legate alla 

riduzione del rischio idraulico.  

 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat.  

b) 7220*- Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

 Divieto di alterazione del bilancio idrologico del bacino e di riduzione di apporto idrico alla 

sorgente. 

 Divieto di canalizzazione e regimazione dell’alveo e cambiamenti delle condizioni idrodinamiche 

del corso d’acqua. 

 Divieto di prelievo di materiale travertinoso di neoformazione 

c) 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 
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    8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

    8240 – Pavimenti calcarei. 

 Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali, attività estrattive nelle stazioni di 

presenza dell’habitat. 

d) 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat  

e) 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane 

(e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

f) 9380 - Foreste di Ilex aquifolium 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

g) 95A0 - Pinete oromediteranee di altitudine 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

h) 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

4) In tutto il territorio del Parco è fatto divieto di taglio di Taxus e di Ilex . 

5) L’Ente Parco Nazionale del Pollino riconosce la Valle del fiume Argentino e la Valle del Fiume Rosa 

come Biotopi Protetti ed, in accordo a quanto stabilito dall’art 2 comma d dalla Legge Regionale della 

Calabria 26 novembre 2001, n. 30 modificata ed integrata dalla L.R. 31 marzo 2009, n. 9, vieta ogni 

intervento che non abbia carattere di urgenza e non sia finalizzato alla tutela e alla conservazione di 

tali biotopi. 

6) L’Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli habitat e dei 

biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la formazione di piani di gestione 

specifici, volti primariamente: 

- all’eliminazione o alla riduzione delle fonti di disturbo diretto, inquinamento idrico, atmosferico 

ed acustico; 

- a sostenere anche finanziariamente, tramite apposite convenzioni, i proprietari che destinino 

parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica e ad attività orientate alla 

conservazione degli habitat; 

- a sviluppare l’acquisizione di conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxon in ogni ambiente, 

seguendo le metodologie più opportune; 

- a realizzare la definizione dei corridoi ecologici nell’area del parco e nell’area contigua con 

particolare riferimento alle popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o vulnerabili; 

- a definire interventi e modalità di reintroduzione delle specie, della prevenzione dei possibili 

danni da fauna; nonché gli interventi di gestione per le specie emergenti ed il controllo delle 

specie invasive. 

7) Nell’ipotesi in cui si rilevi, sulla base di nuovi dati relativi alla presenza ed allo status distributivo di 

specie vegetali e/o animali di interesse conservazionistico, l’esistenza di emergenze naturalistiche l’Ente 

Parco si riserva di sottoporre i territori interessati a nuovi criteri di protezione e gestione, anche 

limitando del tutto o in parte l’accesso all’area interessata. 

8) In zona A di Riserva Integrale è fatto divieto assoluto di introduzione di specie vegetali non autoctone. 

9) In zona B, C, e D è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone (aliene); sono escluse dal 

divieto: 

- le specie agrarie utilizzate a scopo alimentare; 
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- eventuali introduzioni sottoposte a preventivo Nulla-Osta per scopi scientifici, di ricerca e di 

sperimentazione dell’Ente Parco; 

- le piante ornamentali situate nelle pertinenze degli edifici, verde pubblico e parchi urbani, 

cercando di adottare tutte le misure atte ad evitare la propagazione delle specie non autoctone 

all’esterno di tali pertinenze ed utilizzando in preferenza specie non ibridogene con le autoctone. 

10) In tutto il territorio del Parco sono vietate attività di rimboschimento con specie alloctone. 

GESTIONE FAUNISTICA 

11) L’Ente Parco promuove e sostiene l’eradicazione di specie alloctone e/o invasive (es. ailanto e robinia). 

12) Nella Zona A del Parco non è consentita l’introduzione di cani ad eccezione dei seguenti casi: 

- i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 

- i cani utilizzati per pubblico servizio, per accompagnamento dei non vedenti, per operazioni di 

soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell’Ente Parco; 

13) Nelle zone B è vietata l’introduzione di cani senza guinzaglio; 

14) Fanno eccezione al presente divieto i seguenti casi: 

- i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 

- i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; 

- i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza 

dell’Ente Parco; 

- i cani da tartufo dotati di certificazione ENCI previo Nulla Osta dell’Ente Parco. 

15) In tutto il territorio del Parco non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi 

e dormitori di specie di interesse comunitario. 

16) In tutto il territorio del Parco è garantita la tutela della specie Lutra lutra secondo le norme nazionali 

e comunitarie vigenti. 

17) Si intendono come areale di presenza della specie i seguenti bacini idrici e corsi d’acqua: 

a) Fiume Rosa 

b) Fiume Occido  

c) Torrente Raganello 

d) Bacino del fiume Argentino 

e) Bacino del Fiume Lao 

f) Fiume Battendiero 

g) Fiume Mercure 

h) Fiume Iannello 

i) Torrente Peschiera 

j) Torrente Frida 

k) Torrente Serrapotamo 

l) Fiume Sinni dall’invaso di Cogliandrino alla sua confluenza con Torrente Frida 

m) Torrente Fiumicello. 

18) Negli ambienti rupestri con presenza di nidi di Falconiformi, Accipitridiformi, Strigiformi, 

Apodiformi, Irundinidi, Columbriformi e Coraciformi sono vietate opere di bonifica, rinforzo o 

modificazione del suolo qualora non necessarie a fini della pubblica sicurezza e incolumità; l’Ente 

Parco in queste aree si riserva inoltre di emanare apposite norme per regolamentare eventuali attività 

sportive e/o attività di fruizione. 

19) Per le specie di Uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e quindi nelle zone di Parco che 

ricadono in ZPS, si adottano le misure di conservazione indicate nel “Decreto del 17 Ottobre 2007" 
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Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS) (GU n. 258 del 6-11-2007 )”, recepite dalla 

DPGR n. 65 del 19 marzo 2008 della Regione Basilicata, e dalla Regione Calabria con DGR 948 del 9 

dicembre 2008. Per le specie di Uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli nelle zone del 

Parco che ricadono in ZSC vigono le Misure di Conservazione approvate con DGR n. 309 del 29 

marzo 2016 per le ZSC localizzate nel versante lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 

per le ZSC localizzate nel versante calabro del Parco, ed eventuali aggiornamenti e/o integrazioni che 

queste dovesssero subire. 

20) Negli ambienti acquatici naturali o artificiali è vietata l’introduzione di specie alloctone o comunque 

di specie, in particolare di pesci, non presenti spontaneamente, salvo nulla Osta dell’Ente Parco per 

attività di ricerca scientifica, volte all’attuazione di interventi di conservazione e tutela delle specie 

d’interesse; 

21) Nei siti di presenza di Anfibi e Rettili elencati in all. II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, nonchè 

di Bombina pachypus, è vietata l’alterazione della percentuale di copertura arborea ed arbustiva e 

l’asportazione e l’alterazione della copertura vegetale e della lettiera; 

22) È vietata la pulizia di vasconi e fontanili nel periodo primaverile-estivo. È consentito il taglio della 

porzione superiore della vegetazione sommersa in autunno senza rimuovere le piante e lo strato basale 

aderente alla parete; 

23) È vietata la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys orbicularis; 

24) In acque libere è vietata la pulitura di strumenti agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi; 

25) È vietato l’uso di pratiche colturali che includano la bruciatura di cespugli. 

26) In tutto il territorio del Parco è vietato immettere in acqua gli esemplari di specie ittiche alloctone; 

27) E' vietata, altresì, l’immissione di specie ittiche, anche se autoctone: 

- nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua storicamente (e attualmente) privi di 

ittiofauna, così da essere conservati come reali o potenziali siti di rilevanza locale e/o 

regionale per la riproduzione degli Anfibi  

- nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua delimitati da barriere naturali (es: 

cascate) o artificiali (es: briglie, dighe) che non permettono la risalita ai pesci; 

- nei tratti dei corsi d’acqua che si trovano a monte dei punti soggetti ad essiccamento 

stagionale; 

- nei laghi e negli stagni dove non è presente fauna ittica. 

28) Tutte le immissioni di specie ittiche sono soggette a preventivo nulla-osta da parte dell’Ente Parco e 

devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute o, là dove 

costituiti, con i Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici; le specie da immettere devono essere 

accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dall’autorità sanitaria competente per 

territorio; 

29) La richiesta d’immissione a scopo di ripopolamento ed allevamento di specie autoctone, soggetta 

anch’essa a preventivo nulla-osta da parte dell’Ente Parco, deve essere corredata di uno studio 

ecologico-faunistico che contenga un monitoraggio delle condizioni ecologiche generali del corso 

d’acqua, rapportato alle esigenze autoecologiche delle singole specie ittiche e delle eventuali specie di 

Anfibi ivi presenti; 

30) E’ fatto divieto di ripopolamento di Trota fario non appartenente al ceppo mediterraneo. 

31) Gli eventuali ripopolamenti delle popolazioni depauperate sono da effettuarsi esclusivamente con 

individui nati in specifici centri ittiogenici e controllati dal punto di vista tassonomico, genetico e 

sanitario, previo nulla-osta dell’Ente Parco; 
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32) L’Ente Parco potrà promuovere una “bonifica ittica” delle acque in cui è stata riscontrata la presenza 

di specie alloctone anche eventualmente attraverso l’installazione di un incubatoio per la produzione 

di specie con pool genetico autoctono. 

33) Per immissioni faunistiche si intendono: 

- le introduzioni, che consistono nell’immettere in ambiente naturale specie animali estranee 

alla fauna autoctona; 

- le reintroduzioni, che consistono nell’immettere in un territorio specie animali 

originariamente presenti, poi scomparse; 

- i ripopolamenti, che consistono in immissioni di specie animali in un ambiente naturale ove 

sono già presenti, ma a bassa densità. 

34) Su tutto il territorio del Parco sono vietate la reintroduzione, l’introduzione ed il ripopolamento in 

natura di specie e popolazioni non autoctone. In Allegato G – Fauna: Specie di Mammiferi ed Uccelli 

alloctoni è riportato un elenco delle suddette specie; 

35) L'immissione di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a 

scopo di ripopolamento, di miglioramento genetico e di reintroduzione; 

36) Le azioni di reintroduzione e ripopolamento intese come interventi di riqualificazione faunistica degli 

ecosistemi naturali sono consentite, previa nulla-osta dell’Ente Parco: 

- se contemplate in specifici Piani d’Azione sulle singole specie, ivi compresi gli Studi di 

Fattibilità previsti in specifiche ricerche e studi scientifici dell’Ente Parco; 

- seguendo eventuali linee guida a livello nazionale e/o internazionale. 

37) Nel territorio del Parco deve essere garantito il libero movimento della fauna selvatica. In particolare, 

nella realizzazione di opere di recinzione, deve essere assicurato l’accesso a punti di alimentazione, 

abbeveramento e rifugio. 

CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

38) La connessione e la connettività ambientale deve essere garantita al massimo delle possibilità, ovvero 

in tutte le zone, indipendentemente dal grado di tutela, definito attraverso la zonizzazione regolata 

dalle NTA; 

39) Indipendentemente dalla zona entro cui vengono proposte, tutte le opere che saranno realizzate o già 

esistenti all’interno del Parco, in particolar modo quelle infrastrutturali, ma anche le altre diverse, 

dovranno soggiacere ad interventi preventivi di deframmentazione ambientale e a norme di corretto 

inserimento nel quadro paesistico complessivo; 

40) Anche nel caso delle Zone C e D, ferma restando la massima attenzione nella scelta delle tecnologie e 

dei progetti, gli effetti di barriera e di frammentazione ambientale, dovranno essere quanto più è 

possibile limitati come estensione spaziale. Le trasformazioni inoltre dovranno essere curate dal punto 

di vista della riduzione ed eliminazione di tali effetti, ovvero dovranno essere poste in essere le 

necessarie misure di compensazione. 

41) Le norme contenute nelle NTA sono dirette a garantire la connessione e la connettività ambientale tra 

le aree a diversa gradazione di tutela, in particolare tra zona A e zona B della zonizzazione del Parco 

regolata dalle presenti norme al fine di assicurare lo spostamento della fauna selvatica e l’espansione 

degli areali.  

42) Sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che incidano su areali di presenza limitati o puntiformi. 

43) Tutti i progetti delle nuove opere realizzate all’interno del territorio del Parco, in particolar modo le 

infrastrutture, dovranno contenere le misure e gli interventi da realizzare al fine di limitare la 

deframmentazione ambientale con l’impiego delle tecniche più idonee a conseguire tal fine. 
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44) Nel caso di nuovi interventi dovranno essere evitati o comunque mitigati eventuali interruzioni della 

continuità ecologica ed ambientale; essi dovranno inoltre integrarsi al contesto paesistico complessivo. 

45) Nel territorio del Parco vanno evitati gli interventi che compromettano la connettività funzionale tra 

i canneti, tra le vie d’acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide, le paludi e le altre importanti 

raccolte d’acqua; tra le aree con flora ruderale, di confine tra appezzamenti diversificati dal punto di 

vista ecologico. 

46) Le opere, gli interventi e gli impianti che comportano un effetto di barriera irreversibile sono consentiti 

solo nel caso in cui gli stessi rivestano il carattere della pubblica utilità ai sensi di legge. Anche nei casi 

di pubblica utilità dovranno comunque essere garantiti tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati a 

ridurre o limitare gli effetti di irreversibilità e comunque dovranno essere poste in essere tutte le 

necessarie misure di compensazione. 

47) È vietata la demolizione di muretti a secco esistenti, se non per motivi di ripristino funzionale. 

48) Il Piano è indirizzato al mantenimento, restauro e miglioramento delle connessioni ecologico-

funzionali tra le biocenosi del Parco al fine di conservare ed aumentare la ricchezza, la varietà e la 

stabilità degli ecosistemi, evitando la formazione di barriere tra gli habitat interessati e riducendone la 

frammentazione. 

49) L’Ente Parco garantisce la tutela della connettività ecologica ponendo particolare attenzione a: 

- le fasce fluviali includenti l’alveo del fiume, le fasce di pertinenza fluviale, le aree golenali e 

quelle inondabili con tempi di ritorno pluricentenari, le aree ecologicamente connesse alle 

dinamiche fluviali, i boschi ripariali esistenti e potenziali; 

- le aree interessate da habitat di interesse e le aree degradate ed in abbandono da recuperare 

alla funzionalità del sistema fluviale; 

- le reti di connessione e di continuità tra habitat ed ecosistemi da determinare anche in base 

alla valutazione della funzionalità dei processi ecosistemici, all’ecologia delle specie e dei 

sistemi ambientali; 

- le creste montuose e le selle montane. 

50) Per fasce di pertinenza fluviale si intendono le zone estese per almeno 150 m da ambo i lati del corso 

d’acqua, in mancanza di una eventuale diversa delimitazione e definizione effettuata d’intesa tra Ente 

Parco ed Autorità di Bacino, in ragione delle aree ecologicamente e paesisticamente connesse alle 

dinamiche fluviali e delle aree golenali ed inondabili con tempi pluricentenari di ritorno. 

51) Le fasce fluviali, ivi compresi anche i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute o 

riqualificate al fine di elevarne il grado di naturalità e funzionalità ecologica, di assicurare la 

salvaguardia delle comunità biologiche e dei biotopi in essi comprese, ripristinare la vegetazione 

ripariale arborea, arbustiva ed erbacea. 

52) Nel territorio del Parco deve essere garantita la protezione di tutte le aree umide, paludicole o sub 

paludicole e della vegetazione lungo i corsi d’acqua. 

53) L’Ente Parco adotta specifici programmmi di conservazione, ripristino e volorizzazione tesi a: 

- assecondare, per quanto possibile, l’allargamento delle fasce ripariali ed il ripristino della 

continuità tra le stesse; 

- ripristinare progressivamente la naturalità delle fasce fluviali ripariali attraverso 

l’eliminazione delle specie e delle formazioni di specie alloctone; 

- controllare e regolametare gli scarichi dei centri abitati e degli insediamenti diffusi; 

- riqualificare e bonificare siti degradati; 

- tutelare ecosistemi singolari e peculiari, in particolar modo le emergenze geologiche e 

idrauliche; 
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- eliminare le opere in alveo e ripariali non più operative, limitando gli interventi di gestione 

della vegetazione a quelli indispensabili per ragioni idrauliche. 

ZONIZZAZIONE 

54) Nelle aree identificate come Zona A di Riserva integrale al fine di conservare l’ambiente naturale nella 

sua integrità sono vietate: 

- La realizzazione di nuove opere e interventi. Eventuali deroghe possono essere autorizzate 

dall’Ente Parco unicamente per motivi legati alla diretta gestione conservativa delle aree o alla 

messa in sicurezza delle popolazioni residenti; 

- La gestione forestale attiva; 

- Qualsiasi forma di attività agricola, comprese le attività legate alla zootecnia, salvo i diritti reali 

e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali; 

- Il transito al di fuori dei percorsi individuati e segnati dall’Ente Parco, il quale, per esigenze di 

tutela e conservazione, può anche stabilire il divieto assoluto di accesso nella zona in periodi 

specifici. Deroghe al presente divieto, per finalità naturalistiche e scientifiche, sono subordinate 

al nulla-osta da parte del Parco. Sono inoltre previste deroghe per le attività connesse al servizio 

di sorveglianza, al monitoraggio dell’evoluzione degli ecosistemi e le attività di ricerca condotte 

direttamente dall’Ente Parco o da questo espressamente autorizzate.  

55) Nelle aree identificate come Zona B di riserva generale orientata, sono vietati: 

- la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali di nuovo impianto, l’ampliamento delle 

costruzioni esistenti, la realizzazione di opere di trasformazione del territorio, salvo quanto 

prescritto dal presente piano 

- I movimenti di terreno e le modifiche morfologiche del suolo, salvo quando finalizzati al 

recupero e al risanamento di aree soggette a fenomeni di degrado, di dissesto idrogeologico od 

all’esecuzione di altre opere ammesse; 

- L'installazione di pali, antenne, cartelloni pubblicitari. 

56) Nelle Zone B, ove programmi di conservazione della Natura lo richiedano, si può proporre 

l’acquisizione e l’abbandono degli immobili ovvero la loro utilizzazione per le finalità del Parco con 

le stesse modalità espresse per la Zona A. 

57) Nelle Zone C l’Ente Parco incoraggia l’adozione di tecniche di gestione agraria finalizzate alla tutela 

dei paesaggi caratteristici dei territori. In presenza di aree degradate, il Parco promuove il ripristino 

degli agrosistemi tradizionali, in modo da riqualificarli, garantendo nel contempo il minor consumo 

del territorio. 

58) Nelle Zone C per garantire la sostenibilità del sistema agrario, il Parco promuove, sotto ogni forma, 

l’applicazione delle tecniche di agricoltura biologica. 

59) Nelle Zone C per contribuire alla conservazione e al recupero  dei “saperi locali”, il Parco promuove, 

sotto ogni forma, il recupero e la valorizzazione del germoplasma di ecotipi locali, nonchè le tecniche 

di coltivazioni tradizionali. 

ATTIVITÀ AGRICOLO-ZOOTECNICHE 

60) Su tutto il territorio del Parco valgono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sui Siti della “Rete 

Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. Nell’allegata scheda A sono 

dettagliati gli obblighi previsti dal DM 17/10/2007. 

61) Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare in base a 

quanto previsto dalle norme di Buona Pratica Agricola ai sensi del Reg CE/1257/99 e dal “regime di 
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condizionalità”, ai sensi del Reg. CE/1782/03, in coerenza con il rispetto di due grandi categorie di 

impegni: 

- i criteri di gestione obbligatori (CGO) 

- le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). 

62) In zona B è consentito il mantenimento delle colture e, ove occorra e previo indennizzo, la loro 

conversione a colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie di fauna selvatica, o di mantenimento 

della biodiversità. 

63) Nelle aree B e C devono essere promosse le tecniche di coltivazione previste dalla pratica biologica ai 

sensi del Reg Ce 834/07 e Reg Ce 889/08 e successive modifiche e integrazioni. 

64) Nelle aree D  oltre alle pratiche di agricoltura biologica possono essere promosse anche le pratica di 

agricoltura integrata in coerenza con i disciplinari regionali vigenti. 

65) Su tutte le aree del Parco, dove è consentita l’agricoltura, l’apporto di azoto non può superare il valore 

di 170 kg/ettaro/anno. La monosuccessione di colture cerealicole non potrà avere una successione 

superiore a 3 anni. 

66) Su tutto il territorio del Parco valgono i divieti previsti dalla normativa vigente sui Siti della “Rete 

Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. Nell’allegata scheda A sono 

dettagliati i divieti previsti dal DM 17/10/2007. 

67) Sono vietate, in tutto il territorio del Parco, l’allevamento e la coltivazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM).  

68) Nei pascoli e nei prati di tutto il territorio del Parco è vietato l’uso di prodotti chimici di sintesi per 

pratiche di concimazione e diserbo. 

69) In zona A è vietata qualsiasi forma di attività agricola e zootecnica, ad eccezione di quanto previsto per 

il pascolo all’art. 6. 

70) In zona B è vietato l’impiego di prodotti chimici di sintesi finalizzati alla difesa delle colture. 

71) In zona B è vietato l’impiego di diserbanti chimici di sintesi. 

72) In zona A è vietata la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco. 

PASCOLO 

73) Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale 

vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree ZSC e ZPS della 

rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti. 

74) L’utilizzo del pascolo (ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004) è sempre consentito in tutto 

il territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali o salvo deroghe dell’Ente Parco. 

75) In conformità a quanto previsto dagli art. 5, comma 1, punto s, dei “Criteri Minimi Uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”, su tutto il territorio del Parco, è vietata 

la conversione della superficie a pascolo permanente. 

76) Ad eccezione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività che sono esercitati secondo le 

consuetudini locali, il pascolo nel bosco è vietato in zona A. Nelle altre zone del Parco, il pascolo nei 

boschi è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per regione, ove non 

sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree ZSC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano 

approvato dalle autorità competenti. 
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SCHEDA – A  
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SETTORE FORESTALE 

77) Obiettivo generale e prioritario delle attività di gestione delle foreste e dell’ambiente nel territorio del 

Parco è la sostenibilità delle azioni, intese anche come non azione, in funzione dei differenti regimi di 

tutela previsti dalla zonizzazione. 

78) Obiettivo per la zona A è la preservazione ed il monitoraggio di tutti i Sistemi forestali, intese come 

scelte gestionali che tendono a non interferire con i processi in atto, escludendo l’intervento diretto 

dell’uomo. 

79) Obiettivo per le zone B, C e D è la conservazione dei valori ambientali, naturalistici, paesaggistici, 

antropologici e culturali attraverso una forma di gestione attiva. Si prevedono in tali zone interventi 

diretti dell’uomo sugli ecosistemi per conservare i valori oggetto di tutela. 

80) All’interno della zona A i sistemi forestali dovranno essere lasciati alla libera evoluzione. 

81) Nella Zona A è interdetta la gestione forestale attiva, salvo quanto previsto da specifici progetti di 

ricerca scientifica autorizzati dall’Ente Parco. 

82) Nella zona A i Piani di Assestamento Forestale dovranno prevedere unicamente attività di 

monitoraggio e di osservazione scientifica. 

83) Nelle Zone B per i sistemi forestali costituiti da fustaie con struttura ad elevato grado di complessità 

ed efficienza funzionale, vigono le seguenti prescrizioni per la gestione forestale: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura 

ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione. 

84) Nelle Zone B per i sistemi forestali costituiti da fustaie con struttura a diverso grado di semplificazione 

vigono le seguenti prescrizioni: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura 

ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 

2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, 

laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli 

obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

85) Nelle Zone B per i sistemi forestali artificiali-rimboschimenti spesso realizzati con specie non 

autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle 

specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le 

indicazioni delle Linee Guida. 

86) Nelle Zone C per i sistemi forestali costituiti da fustaie con organizzazione e struttura a diverso grado 

di semplificazione per la gestione forestale vigono le seguenti prescrizioni: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura 

ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 

2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie, 
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laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli 

obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in 

relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

87) Nelle Zone C per i sistemi forestali artificiali-rimboschimenti spesso realizzati con specie non 

autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale delle 

specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi secondo le 

indicazioni delle Linee Guida. 

88) Nelle Zone D nei sistemi forestali costituiti da fustaie con organizzazione e struttura a diverso grado 

di semplificazione per la gestione forestale vigono le seguenti prescrizioni: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque presenti in misura 

ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non inferiore a 

2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni ettaro di superficie,  

laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di colore giallo in sostituzione degli 

obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione definita in 

relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui. 

89) Nelle Zone D nei Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti di conifere spesso realizzati con specie 

non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione graduale 

delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono in tali sistemi 

secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

GESTIONE DELLE ACQUE 

90) Nelle Zone A del Parco, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli 

ecosistemi, anche in ossequio a quanto disposto dall’ art. 164 D.lgs.152/2006, non possono essere 

oggetto di captazione, sfruttamento ovvero di qualsiasi altra forma di utilizzo. 

91) In attesa della definizione di dettaglio del DMV per ogni bacino idrografico, prevista nei Piani di Tutela 

delle Acque, in via transitoria all’interno del Parco, le derivazioni da rete idrica superficiale nonché le 

domande di rinnovo di concessioni già assentite dovranno assicurare il DMV calcolato come indicato 

nelle NTA. 

92) Il metodo proposto per la definizione del deflusso minimo vitale costituisce il riferimento prioritario, 

anche se non inderogabile, soprattutto per aree a vocazione naturalistica quali i siti della rete Natura 

2000. In caso di particolari emergenze ambientali-naturalistiche l’Ente Parco può dare specifiche 

prescrizioni sul DMV prevedendo che lo stesso sia aumentato rispetto al calcolo proposto. 

93) Tutti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico all’interno dell’area protetta non devono 

comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e devono porsi come obiettivo il 

mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il recupero della funzionalità delle 

opere idrauliche e la conservazione dell’alveo del corso d’acqua, riducendo, per quanto possibile, l’uso 

dei mezzi meccanici. 
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94) Gli interventi di idraulica forestale sono finalizzati alla riduzione del grado di compromissione di aree 

a rischio e alla riqualificazione e protezione delle aree naturali esistenti. Tali interventi sono 

particolarmente favoriti nell’alveo inciso, limitatamente alla parte non attiva dello stesso ed attengono 

specificamente ai seguenti elementi: 

- mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione,  

- riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi. 

95) Gli interventi di manutenzione idraulica sono sempre interventi di tipo passivo. Qualora si debbano 

realizzare interventi di manutenzione delle opere esistenti, si dovrà ricercare, per quanto possibile, di 

sostituire o integrare i manufatti tradizionali con quelli che rispondono ai criteri dell’ingegneria 

naturalistica, garantendo anche la minimizzazione dell’impatto attraverso opportuni interventi di 

mitigazione da valutare caso per caso; 
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GEOLOGIA, CAVE E DISCARICHE 

96) Nel Parco qualsiasi prelievo di minerali rocce e fossili è vietato. E’ comunque fatta salva l’attività di 

ricerca autorizzata dall’Ente Parco. 

97) Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possono trasformare irreversibilmente i geositi 

(o geotipi). 

98) Nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C del parco e nelle aree contigue, 

e nei siti della Rete natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione ZSC e Zone di protezione speciale 

ZPS) i geositi sono soggetti alla specifica normativa. 

99) In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico”  sono identificate con il codice 8310 

quali habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE e come tali soggette 

alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla normativa nazionale e regionale, così come altri 

habitat contigui che si trovino nelle adiacenze. 

100) Nelle zone B, C e D del parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, l'esplorazione 

di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico sulla base di 

programmi specificatamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area protetta. 

101) In esecuzione dell’art.11 comma 3 lettera b) della legge 6 dicembre 1991, n.394 nel territorio del Parco 

Nazionale del Pollino è vietata l’apertura e l’esercizio di cave, miniere, discariche e l’asportazione di 

minerali. 

102) In ossequio alla deroga ai divieti previsti dall’art.11 comma 3 della legge 394/91 l’Ente Parco  fissa le 

prescrizioni e le modalità per la coltivazione, il recupero e il ripristino ambientale delle cave e miniere 

esistenti, relativamente alla loro massima estensione territoriale, temporale e volumetrica.  

103) Tutte le cave esistenti sul territorio del Parco possono essere oggetto di riqualificazione e recupero 

ambientale, intesi come l’insieme delle azioni aventi il fine di ricostruire, sull’area ove si è svolta 

l’attività, un assetto finale dei luoghi che salvaguardi l’ambiente naturale e paesistico. 

104) Il progetto di recupero del sito deve indicare gli interventi per la sistemazione morfologica e 

idrogeologica dei suoli, nonché, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti e delle 

relative strade di accesso. 

105) Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di 

rimodellamento delle pendici modificate dall’attività estrattiva, quando siano finalizzate al 

raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori condizioni di sicurezza 

o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, arbustive ed arboree di particolare 

significato geobotanico e autoctone. 

106) Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, allontanati dallo 

stesso e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i materiali di risulta delle 

lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni altra attrezzatura e residuo 

prodotto. 

107) Nel territorio del Parco sono vietati l’apertura e l’esercizio di nuove discariche. 

108) Tutte le discariche esistenti e/o autorizzate sul territorio del Parco, a fine esercizio, devono essere 

oggetto di bonifica ai fini del ripristino ambientale del territorio. 

TELECOMUNICAZIONI E IMPIANTI 

109) I sistemi fissi delle telecomunicazioni (impianti di telefonia mobile, impianti per la generazione e 

trasmissione dei segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di comunicazione satellitari, 

impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc.) e radiotelevisivi (ripetitori ed impianti di 

radiotelecomunicazione) esistenti o da realizzare all’interno del territorio del Parco devono essere  
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conformi  ai limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dal 

funzionamento e dall’esercizio degli stessi come previsto dalla normativa vigente. 

110) Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di telefonia fissa, ad eccezione di 

quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di associazioni riconosciute.  

111) Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione e l’installazione di nuovi impianti di ripetizione per 

la telefonia mobile. 

112) Entro cinque anni dall’entrata in vigore delle presenti Norme, i soggetti gestori di linee in cavo aereo 

di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, devono 

smantellare i propri impianti in esercizio passanti o presenti nelle Zone A; 

113) Entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti responsabili (o aventi causa da 

essi) della costruzione di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia 

mobile o per le telecomunicazioni, non più in servizio, devono bonificare i resti di tali impianti nelle 

Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B. 

114) La realizzazione di nuovi impianti a rete diversi (acquedotti, fognature, reti di teleriscaldamento, 

gasdotti, metanodotti ecc.) non è consentita in zona A. Nelle altre zone gli interventi dovranno 

potranno avvenire previo Nulla Osta dell’Ente  

115) Nel territorio del Parco sono vietati l’apertura e l’esercizio di nuove discariche, la realizzazione e 

l’esercizio di impianti di incenerimento e/o termovalorizzazione. 

EMISSIONI 

116) Nelle riserve integrali (zone A) e generali orientate (zone B), nelle aree di protezione (zone C) e di 

promozione (zone D) le emissioni sonore devono rispettare i valori di qualità indicati nella tabella D  

allegata al DPCM 14 novembre 1997 per la classe 1 di cui alla tabella A del medesimo DPCM. 

117) Nelle riserve integrali (zone A) e generali orientate (zone B) è inoltre vietato l’uso di apparecchi radio, 

televisivi e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni luminose, tali da determinare disturbo 

all’ambiente. Sono esclusi dai divieti gli strumenti necessari per l’attività di ricerca scientifica e 

monitoraggio, nonché per esigenze di sorveglianza e di soccorso. 

118) Nelle aree di protezione (zone C) l’uso degli apparecchi di cui al punto precedente deve in ogni caso 

avvenire in modo da non arrecare disturbo all’ambiente. 

119) In tutto il territorio del Parco, e in particolare nelle riserve integrali (zone A) e nelle riserve generali 

orientate (zone B) è favorita la progressiva eliminazione delle fonti inquinanti esistenti, tramite 

interventi specifici ed azioni di disinquinamento, risanamento e recupero delle aree. 

ENERGIA 

120) Nel Parco Nazionale del Pollino è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti di 

produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Fanno eccezione gli impianti a 

servizio delle civili abitazioni, dei pubblici uffici e delle attività produttive alimentati a gas metano o 

ad altro gas combustibile. 

121) In tutte le zone del Parco è vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti fossili e 

l'estrazione di materie prime fossili destinate alla produzione di energia. 

122) Nelle zone A del parco è vietata l'installazione di impianti di produzione di energia, ad eccezione di 

quelli a servizio dell’Ente per attività di antincendio, di soccorso, di sorveglianza, di monitoraggio 

ambientale. Sono altresì consentiti impianti per esigenze connesse alla difesa nazionale, la sicurezza 

militare, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. 
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SENTIERISTICA 

123) Non è consentito aprire nuovi sentieri in zona A. 

124) Per l’apertura di sentieri escursionistici occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta. Nella richiesta 

dovrà essere specificatamente riportata la motivazione dell’intervento rispetto alla possibilità di 

impiegare e recuperare percorsi alternativi esistenti. 

2.2. CARATTERISTICHE DEI SITI NATURA 2000 INTERFERITI RICADENTI NEL PARCO NAZIONALE DEL 

POLLINO. 

2.2.1. I Siti Natura 2000 presenti nel Parco Nazionale del Pollino 

1. Zona di Protezione Speciale: Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

Codice: IT9210275 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 88.052,00 ha 

Regione: Basilicata 

Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da emergenze naturalistiche peculiari 

dell'Appennino meridionale sia geomorfologiche (glacialismo, carsismo, fenomeni tettonici) sia nel 

popolamento floro-faunistico (specie endemiche, cenosi relittuali...). Al suo interno è presente l''habitat 

6210 che è prioritario.  

Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto importante per la notevole diversità 

ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche. 

2. Zona di Protezione Speciale: Pollino e Orsomarso 

Codice: IT9310303 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 94.145 ha 

Regione: Calabria 

Vasta area montuosa degli Appennini Meridionali a cavallo tra Calabria e Basilicata molto importante 

per i rapaci. Il perimetro della ZPS corrisponde con quello del Parco Nazionale del Pollino che comprende 

tutte le zone più importanti per le specie per le quali è stata individuata la ZPS stessa. Territorio aspro 

con rupi calcaree di quota medio-alta con pascoli e zone spesso molto innevate. Sistema di valli boscate 

su calcare del piano montano e pascoli steppici e stagni perenni. Cime montuose con boschi mesofili e 

torrenti montani. Bacini idrografici ottimamente conservati. Lunghe valli fluviali incassate che si aprono 

a formare ampie aree alluvionali. Presenza di Pinus leucodermis. Zone dei valloni maturi e molto originali. 

Importanti zone di piante endemiche ed orchidee. Siti riproduttivi di Triturus carnifex e Bombina 

variegata. Aree ornitologiche di elevatissimo valore per la nidificazione di specie rapaci diurne e notturne. 

Presenza di nuclei di lupo e di capriolo appenninico. Ambienti fluviali ricchi di boschi ripari e foreste di 

macchia. 

3. Zona Speciale di Conservazione: Bosco della Farneta 

Codice: IT9210025 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 298,00 ha 

Regione: Basilicata 
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L'importanza ecologica di questo bosco è notevole poiché si tratta del più rappresentativo ed esteso bosco 

a Quercus frainetto con un buono stato di conservazione e una buona funzionalità ecologica. Da 

evidenziare la capacità di rinnovamento che la suddetta specie mostra nelle zone dove non viene effettuata 

la pulizia del sottobosco. Non risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE) né specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997); sono 

presenti 9 entità endemiche, 8 specie presenti in altre convenzioni e altre 5 entità importanti della flora 

in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat di interesse 

comunitario presenti all'interno della ZSC ed elencati nella Direttiva Habitat, sono in totale 3: 9180* - 

Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere e 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. L'habitat 9180 è di interesse prioritario. 

L'agricoltura si sviluppa intorno al bosco ed in alcuni punti all'interno di esso con piccoli appezzamenti 

coltivati a vite, ortaggi, e frutteti; spesso tali appezzamenti sono in stato d'abbandono, così come lo sono 

gli immobili rurali ad essi adiacenti. Da mensionare il sito di biodiversità frutticolo ad esso adiacente 

"Calorio" dove sono state censite ciliegi di varietà durona, maiatica ed amarena, fichi di varietà dottato, 

gattaiolo e troiana, il mandorlo cordera, il noce duro rotondo, l'olivo faresana, ogliastro ed ulivella. 

4. Zona Speciale di Conservazione: Bosco Magnano 

Codice: IT9210040 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.225,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito presenta una buona qualità ambientale grazie alla presenza di una vasta Faggeta, habitat prevalente, 

caratterizzata da una buona percentuale di alberi vetusti. Si rileva inoltre la presenza di alberi morti, in 

parte ancora eretti, fondamentali per i Picidi, presenti nel bosco. La presenza del torrente Peschiera ha 

determinato l'insediamento di un habitat ripariale caratterizzato in particolare dall'Alnus cordata 

(endemico dell'Appennino meridionale) e nel quale è stata rilevata la presenza della rara Lereschia tomasii, 

specie inserita nella lista rossa nazionale. Le condizioni di accentuata umidità presente nel sottobosco, 

soprattutto in corrispondenza di avvallamenti, sono testimoniate anche dall'abbondanza di Felci e dal 

rilevamento dell'habitat puntiforme "Rocce stillicidiose" riferito all'associazione "Tamnobrio alopecuri" 

"Phyllitidetum scolopendrii". Tra i licheni si segnala la presenza della Lobaria pulmonaria, una specie 

piuttosto rara e sensibile all'nquinamento, la cui presenza testimonia l'indice di elevata naturalità del sito. 

Vi sono poi anche altre specie di grande interesse, sebbene non citate negli allegati della direttiva 

comunitaria, quali Arum cylindraceum. Il torrente Peschiera affluente del fiume Frida è un biotipo di 

importanza assai rilevante per Il sito presenta un basso impatto antropico e una buona qualità ambientale 

testimoniata dalla presenza di una vasta faggeta, habitat prevalente, caratterizzato da una buona 

percentuale di alberi vetusti. Il torrente Peschiera affluente del fiume Frida è un biotipo di importanza 

assai rilevante per la qualità delle sue acque, che ospitano un esemplare campionario delle più 

rappresentative specie di acqua dolce, tra cui la trota fario, la biscia dal collare, il Ditisco ecc. Alcuni anni 

fa venne segnalata la presenza della Lontra. Particolare interesse assume anche la fauna dei macro-

invertebrati: è stata rilevata la presenza della Rosalia alpina, coleottero che caratterizza gli habitat di 

maggior pregio dal punto di vista ambientale e strettamente legata alle faggete mature. All'interno del 

bosco è stata rilevata la presenza di piccoli stagni temporanei, formatisi grazie alle precipitazioni invernali, 

ma perduranti fino a maggio, i quali oltre a mantenere un microclima umido utile alla vegetazione 

circostante sono di fondamentale importanza sia per la riproduzione degli anfibi che come fonte di acqua 

per mammiferi ed uccelli. Il Sito alle attrattive naturalistiche vanta anche esempi di architettura industriale 

rappresentata dalla così detta Valle dei Mulini ad oggi recuperati e divenuti fonte di attrazione turistica; 
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Le acque dei torrenti che scendono dal Pollino sono state sfruttate per secoli, come fonti di energia, su 

tutti i versanti del massiccio. L'esempio più interessante è dato dal torrente Frido, nel territorio di San 

Severino Lucano e Cropani frazione dello stesso comune: lungo il suo letto esistono numerosi mulini 

risalenti al XVIII e al XIX secolo, attestanti l'intenso utilizzo dell'energia idraulica per le attività 

economiche connesse alla macinatura dei cereali. Dal punto di vista faunistico risulta di notevole rilievo 

biogeografico la nidificazione del Picchio nero (Dryocopus martius), la cui presenza in Italia meridionale 

è considerata un vero e proprio relitto glaciale. Densità elevate, soprattutto nelle zone dove predomina il 

cerro, sono state riscontrate anche per il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), mentre localizzata 

è la Balia dal collare (Ficedula albicollis). Gli ambienti acquatici ospitano numerose specie di Anfibi, fra 

cui i due tritoni (T. carnifex, L. italicus) e le due salamandre (S. salamandra, Salamandrina terdigitata). Non 

risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono 

presenti 4 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997); 5 entità con motivazione 

B, 8 specie presenti in altre convenzioni e altre 4 entità importanti della flora in quanto caratteristiche 

degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat di interesse comunitario presenti 

all'interno della ZSC ed elencati nella Direttiva Habitat, sono in totale 2: 9210* - Faggete degli Appennini 

con Taxus e Ilex (di interesse prioritario) e 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. 

Dal punto di vista agricolo il sito presenta tutt'intorno terreni dediti al pascolo o in qualche caso alla 

cerealicoltura, alla vite ed all'olivo. Nelle vicinanze sono presenti diversi siti di biodiversità frutticola, il 

più vicino è Perricchio, all'estremità ovest del bosco, dove sono state ritrovate cultivar di kaki locale, di 

ciliegio durona e amarena, di melo ghiaccio, giallo-rosso, rimoncella, sirica e verde rosso, di noce dura e 

tenera, di pero spadona invernale e acquarola, di salice da vimini giallo, di sambuco, di sorbo domestico, 

di susino di S. Egidio e di uva fragola. 

5. Zona Speciale di Conservazione: Bosco Vaccarizzo 

Codice: IT9210070 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 292,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito presenta una elevata qualità ambientale determinata dalla presenza di piante vetuste, in prevalenza 

Fagus sylvatica sia in associazione con Ilex aquifolium e Taxus baccata (peraltro estremamente raro a causa 

della distruzione di cui è stato oggetto in passato) che con Abies alba. La presenza di Abies alba, in 

associazione con Fagus sylvatica, col quale forma l'associazione Abieti-Fagetum, rappresenta un importante 

fattore di qualità della ZSC in quanto questa conifera è estremamente rarefatta a causa dei tagli 

indiscriminati che ha subito in passato. L'abete è attualmente ridotto a poche centinaia di piante adulte 

(circa 350) isolate o riunite in piccoli gruppi sparsi in tutto il bosco. Alcuni esemplari sono molto vecchi 

(oltre 160 anni di età), con fusto irregolare, con diametri anche superiori ad 1 metro e altezza di oltre 25 

metri. Vi sono anche esemplari più giovani (età: 50-70 anni) in buone condizioni vegetative, fusto diritto, 

chioma equilibrata, diametro di 50-60 centimetri e altezze di 18-20 metri, con buoni accrescimenti e 

produzione di strobili (Niola, 2007). Non risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario 

(allegato II della Direttiva 92/43/CEE); mentre sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse delle piante 

d'Italia, 3 entità con motivazione B, 10 specie presenti in altre convenzioni internazionali e 1 entità 

importante della flora. È stato rinvenuto un solo habitat di interesse comunitario prioritario (9220* 

Faggete degli Appennini con Abies Alba e faggete con Abies nebrodensis). 

6. Zona Speciale di Conservazione: Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco 

Codice: IT9210075 

Regione Biogeografica: Mediterranea 
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Superficie: 2.426,00 ha 

Regione: Basilicata 

Nel sito particolare importanza dal punto di vista scientifico assume l'associazione abete-faggio e Cerro-

abete. Un elemento importante è rappresentato dalla buona rinnovazione dell'Abete che si riscontra sotto 

il Faggio ed il Cerro. La zona di Piano di San Francesco si può considerare una importante risorsa genetica 

da utilizzare per il ripopolamento di Abies alba. Non risultano presenti specie vegetali di interesse 

prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse delle 

piante d'Italia; 13 entità con motivazione B, 9 specie presenti in altre convenzioni e 11 altre entità 

importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. 

Gli habitat 6210*, 9180* e 9220* sono di interesse prioritario. 

L'agricoltura si sviluppa maggiormente sul lato orientale del sito con piccoli appezzamenti coltivati a 

cereali, oliveti, frutteti, spesso in stato di semiabbandono, ed estensioni maggiori a pascolo. Il pascolo è 

praticato anche all'interno del bosco, con la presenza di diversi abbeveratoi all'interno. Negli 

appezzamenti posti a nord est, al di fuori del sito, sono presenti tre siti di biodiversità, Lagodosso-

acquabianca, Bruscata e Bruscata di sotto dove sono presenti molte specie e varietà anche locali: albicocco 

cafona; kaki locale; castagno locale e nserta; ciliegio amarena, maiatica, nero e selvatico salegna; fico 

dottato e troiana; lampone locale; gelso nero; melo rimoncella, sirica, rosso e verde rosso; noce dura e 

tenera; pero balcone, bella, gentile, pastorigna, piriscianna, melone lungo, gavazzo, spadona estiva ed 

invernale; pesco locale; more; sambuco; sorbo domestico; susino cocomello, grumella e passolospagna; 

vite malvasia e da tavola bianca francese. 

7. Zona Speciale di Conservazione: La Falconara 

Codice: IT9210120 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 71,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito è costituito interamente da un affioramento calcareo a morfologia fortemente acclive. Dal punto 

di vista naturalistico una delle peculiarità floristiche è la presenza di Juniperus sabina che qui raggiunge il 

limite del suo areale; a questa peculiarità si aggiungono le numerose specie di Orchidaceae tipiche 

dell'habitat 6210*. La rupe calcarea ospita una ricca flora rupicola caratterizzata da specie di interesse 

naturalistico tra le quali Campanula fragilis, Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius, e costituisce 

habitat preferenziale per numerosi esemplari di uccelli rapaci. Non risultano presenti specie vegetali di 

interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse 

delle piante d'Italia; 14 entità con motivazione B, 8 specie presenti in altre convenzioni e altre 17 entità 

importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. 

Gli habitat 6210*, 9180* e 9220* sono di interesse prioritario. 

8. Zona Speciale di Conservazione: Timpa dell'Orso-Serra del Prete 

Codice: IT9210125 

Tipo: B 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 2.595,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito è occupato per la maggior parte della sua notevole superficie, da cenosi boschive del piano montano 

da riferirsi prevalentemente alle faggete dell'Appennino Meridionale. A questa tipologia fanno seguito i 

boschi a prevalenza di specie del genere Quercus che, in alcuni settori della ZSC, vanno a compenetrarsi 

alla faggeta. Molto diffusi individui appartenenti al genere Acer a formare piccoli nuclei puri. La struttura 
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vegetazionale delle cenosi arboree è da considerasi buona, dato confermato dalla presenza di specie erbacee 

caratteristiche come Daphne laureola per le faggete e Ptilostemon strictus per i boschi di querce. Per questi 

ultimi è chiara una certa termofilia, evidenziata dalla presenza di Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia nello 

strato arboreo. La presenza, all'interno delle formazioni erbacee (Festuco brometalia), di specie 

appartenenti al genere Asphodelus mostrano i segni dell'antropizzazione, essendo indicatrici di 

pascolamento anche intenso. La tipologia vegetazionale rupicola, in alcuni tratti, si caratterizza per 

l'abbondante presenza di Euphorbia myrsinites e di specie da ricondurre al genere Stachys. Da rimarcare 

anche la presenza di una cenosi erbacea relativamente igrofila, mantenuta grazie all'uso costante da parte 

dell'uomo (6510). Dal punto di vista geologico il substrato è da ricondurre prevalentemente ad una 

matrice calcarea che si manifesta con rupi scoscese ed imponenti. L'importanza del sito comprende sia gli 

aspetti faunistici che vegetazionali. In particolare è da rilevare la presenza di Canis lupus che, da quelle che 

sono le recenti osservazioni, sembra in espansione in questo settore meridionale del territorio lucano. Dal 

punto di vista vegetazionale le cenosi a prevalenza di Fagus sylvatica si arrichiscono della presenza di Taxus 

baccata e Ilex aquifolium nel caso della tipologia riferibile al 9220. Taxus baccata è specie di spicco dal 

punto di vista biogeografico e per la sua diffusione ormai limitata a pochi nuclei in tutto l'Appennino 

Meridionale. Stessa importanza per Abies alba che, in questo caso, si presenta con individui di una certa 

vigoria distribuiti omogeneamente dal punto di vista cronologico. Di rilievo ecologico i nuclei rupicoli 

di Quercus ilex, inseriti su settori ad esposizione meridionale o occidentale. 

9. Zona Speciale di Conservazione: Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace 

Codice: IT9210130 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.053,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito mostra una elevata variabilità ambientale anche in relazione ad una geomorfologia complessa che 

si esprime attraverso rupi diffuse ospitanti vegetazione casmofitica e asperità cacuminali con pietrosità 

affiorante, caratterizzate da praterie naturali e semi-naturali. La cenosi forestale propriamente detta è 

quella del bosco a prevalenza di Quercus cerris e secondariamente Quercus frainetto e Quercus virgiliana 

(91M0), che però si attesta su una superficie di modestà entità (60 ha). L'aspetto forestale rupicolo è 

rappresentato dalle pinete a Pinus leucodermis che, anche se con una densita' molto bassa, caratterizzano 

fisionomicamente il territorio in questione. Le cenosi forestali mostrano una distribuzione equilibrata 

delle classi cronologiche e, per quanto riguarda quella a Fagus sylvatica e Abies alba (9220), si rinviene una 

buona presenza di rinnovazione dell'abete bianco, elemento prezioso per la perpetrazione del bosco in 

condizioni ecologiche e strutturali ottimali. Il sito ha una elevata valenza naturalistica che si esplica 

attraverso cenosi riferibili ad habitat prioritari quali le praterie del 6210 con stupende fioriture di orchidee 

e alle formazioni afferenti ai Thero-Brachypodietea nonchè a quelle rupicole a Pinus leucodermis. E' noto 

infatti il valore di tale specie ad areale fortemente disgiunto (Pollino- Penisola Balcanica) Inoltre, molte 

sono le specie vegetali di prato e di prato-pascolo da considerarsi rare o comunque poco diffuse come 

Achillea lucana, Edraianthus graminifolius, Senecio tenorei e Crepis lacera, endemismo dell'Appennino 

Italiano. Achillea lucana è specie a protezione assoluta per cui sono vietati la raccolta e qualsiasi altra forma 

di utilizzo (Art. 2 del DPGR n. 55/2005). Non da meno risultano le presenze faunistiche con specie 

avicole inserite nella direttiva Uccelli come Alectoris graeca ed Aquila chrysaetos. 

10. Zona Speciale di Conservazione: Piano delle Mandre 

Codice: IT9210135 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 333,00 ha 
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Regione: Basilicata 

Il sito, pur non raggiungendo un'estensione di rilievo, è esempio di una buona variabilità ambientale, 

presentando cenosi igrofile (3290), forestali (91M0, 9220) e di prateria (6210). La superficie protetta 

comprende anche un ampio settore coltivato il cui inserimento interpreta al meglio lo spirito di Rete 

Natura 2000 che vuole mantenere e tutelare cultivar e tecniche locali di lavorazione. Da un punto di vista 

geomorfologico, il sito si presenta piuttosto regolare, senza emergenze rupicole evidenti. La fisionomia 

delle cenosi forestali mostra una distribuzione equilibrata delle classi cronologiche e, per quanto riguarda 

la cenosi a Fagus sylvatica e Abies alba (9220), si rinviene una buona presenza di rinnovazione dell'abete 

bianco, elemento prezioso per la perpetrazione del bosco in condizioni ecologiche e strutturali ottimali. 

Il sito, per la sua conformazione tesa a voler proteggere porzioni di territorio di pregio, oltre ai coltivi di 

cui sopra, ingloba superfici interessate da processi di successione secondaria in seguito ad abbandono 

colturale. L'importanza del sito si esplica attraverso la presenza di specie come Abies alba, pianta forestale 

sempre meno presente all'interno delle cenosi a Fagus sylvatica del settore montano della Basilicata e 

dell'intero Appennino Meridionale. Di una certa importanza anche Ilex aquifolium, tutelato a livello 

regionale con la DPGR n.55/2005 ed inserita in essa come specie a tutela parziale. Di un certo interesse 

anche la presenza di Alnus cordata, il cui areale italiano è limitato al settore centro-meridionale 

dell'Appennino (Pignatti, 1982). 

11. Zona Speciale di Conservazione: Madonna del Pollino Località Vacuarro 

Codice: IT9210145 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 982,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito è importante non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista storico-

culturale, essendovi un Santuario molto antico frequentato dalle genti di Lucania e Calabria, nonché 

paesaggistico. Uno degli aspetti più interessanti e importanti del sito è costituito dalla presenza di un 

pregevole consorzio misto di faggio e abete bianco con presenza di esemplari vetusti dalle dimensioni 

ragguardevoli. Non risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 

92/43/CEE); sono presenti 8 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia, 16 entità endemiche, 6 

specie presenti in altre convenzioni e altre 16 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli 

habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat 6210*, 9180* e 9220* sono di interesse 

prioritario. 

L'agricoltura è presente solo in alcune piccole aree in cui viene praticato il pascolo. A nord del santuario 

tra i 900-1000 m slm, ritroviamo tre siti di biodiversità frutticola, Conocchielle, Mezzana e Frida, nei 

quali ritroviamo un elevato numero di specie e soprattutto un elevato numero di cultivar di pero. In 

ordine abbiamo: ciliegio amarena, maiatica, nera, a core e durona; melo fano, renetta, cioccia, rimoncella, 

rosso-verde, sirica e verde; nocciolo allungato e sferoidale; salice salicone e da vimini giallo; susino ovale 

giallo, passolospagna e cocomello; noce dura rotonda e tenera grande; pero balcone, bianco, granata, 

gresta, lardara, mastrantuono, muscaredda, pastorigna, putira, rossa, tenerella, trentatrenjuonza, 

vendemmia, visciglia, gentile, ianca, puma verde, spadona invernale, acinella, intila, medica, morano e 

vomice; abbiamo inoltre il pesco percochino, il castagno, il cotogno e un'antica cultivar di vite. 

12. Zona Speciale di Conservazione: Pozze di Serra Scorzillo 

Codice: IT9210146 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 25,62 ha 

Regione: Basilicata 
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Sito dalle dimensioni molto ridotte, mostra una geomorfologia poco variabile, senza inserimenti rupicoli 

tipici dei siti circostanti. Pur nella sua esiguità areale, vede la presenza di tre tipologie di habitat, tra cui 

anche uno di tipo forestale del piano montano (9220). Una elevata percentuale della superficie è interessata 

da cenosi di transizione, legate alla rinaturalizzazione di coltivi e pascoli verso forme assimilabili ai pascoli 

cespugliati e alle boscaglie. Due degli habitat presenti all'interno della ZSC sono di importanza prioritaria: 

6210 Formazioni erbose dei Festuco-Brometalia e 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e Abies 

nebrodensis. Di rilievo la presenza di Triturus carnifex e di specie algali appartenenti al genere Chara. 

Anche in questo caso, all'interno dei boschi di faggio, si rinvengono individui di Abies alba di diverse 

classi cronologiche, con un buon grado di rinnovazione. 

13. Zona Speciale di Conservazione: Monte Alpi, Malboschetto di Latronico 

Codice: IT9210165 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.561,00 ha 

Regione: Basilicata 

Il sito rappresenta un'area di grande pregio naturalistico e quindi di grande importanza conservazionistica, 

essendo presenti una grande varietà di habitat che rappresentano un luogo idoneo per la presenza di 

moltespecie di mammiferi, uccelli, rettili ed insetti. Di particolare pregio sono i versanti N-NW ove la 

faggeta raggiunge un notevole sviluppo, oltre che sul piano inclinato che collega Monte Teduro a Monte 

Alpi, da quota 1.350 e fino a 1.500 m circa. Il sito inoltre ospita un'importante stazione di Pinus 

leucodermis. Il notevole sviluppo di pareti rocciose offre rifugio a numerose specie di uccelli in particolare 

rapaci. La qualità ambientale è testimoniata dalla presenza di varie specie di grande interesse che pur non 

essendo presenti nelle liste rosse, negli elenchi delle convenzioni internazionali e in quelli delle specie 

endemiche, hanno un notevole valore conservazionistico. Da segnalare anche la presenza di Achillea 

lucana Pignatti che su Monte Alpi forma l'associazione rupicola Saxifrago-Achilletum lucanae. 

Caratteristica di questo sito è la grossa zolla di calcare cretacico compatto di cui è costituita la montagna, 

emersa da terreni posteriori a forma digrosso cuneo coricatosi. Per questa natura si trovano giacimenti di 

alabastro calcareo che costituisce uno deimateriali decorativi più pregiati del Sud Italia e viene denominato 

"pietra grigia di Latronico" o "marmo diLatronico". È presente una specie vegetale di interesse prioritario 

(allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 8 specie inserite nelle liste rossedelle piante d'Italia, 

19 con motivazione B, 7 specie presenti in altreconvenzioni internazionali e altre 21 entità importanti 

della flora in quanto caratteristiche degli habitat dipertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat 

6210*, 9180* e 9210* sono di interesse prioritario.  

14. Zona Speciale di Conservazione: Valle Nera-Serra di Lagoforano 

Codice: IT9210175 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 289,00 ha 

Regione: Basilicata 

Sito interessato prevalentemente da cenosi forestali dalla differente composizione floristica a dimostrare 

la variabilità ambientale presente e legata prevalentemente ad una geomorfologia complessa dell'area. Si 

rinvengono infatti sia substrati rocciosi appartenenti alle pendici del Monte Sparviere sia suoli da 

considerarsi relativamente pianeggianti che ospitano formazioni forestali mesofile ed erbacee. Oltre alle 

cenosi codificate, da segnalare la presenza di formazioni quasi pure ad Acer sp.pl. con specie come Acer 

monspessolanum e Acer obtusatum. Di rilievo l'elevato numero di habitat tra cui la metà di interesse 

prioritario (6210, 9180, 9220). Una certa attenzione è da porre al Tilio-Acerion, dall'evidente carattere 

relittuale. Specie di interesse biogeografico risultano Pinus leucodermis, Abies alba, Acer cappadocicum 
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subsp. lobelii. Le tre entità vegetali risultano protette a livello regionale con la DPGR n.55/2005 ed in 

particolare con l'articolo 3 del suddetto intervento legislativo, attraverso cui si tutelano le specie a 

protezione limitata speciale per cui ".....sono prioritarie la salvaguardia e la conservazione....e per le quali 

gli interventi colturali e la raccolta devono essere autorizzati dagli uffici regionali competenti". 

15. Zona Speciale di Conservazione: Monte La Spina, Monte Zaccana 

Codice: IT9210185 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1,065,00 ha 

Regione: Basilicata 

La specie di maggior interesse del Sito è il pino loricato, che al suo interno forma estesi popolamenti 

concentrati principalmente sui versanti della Valle Cupa e della Fossa della Zaccana. In questo versante è 

da segnalare all'interno delle faggete l'elevata presenza di pini loricati, che nelle zone più acclivi tendono 

a dominare formando lembi di vegetazione quasi pura. I popolamenti di loricato sono costituiti 

principalmente da esemplari giovani che si accompagnano spesso ad individui di dimensioni notevoli. Il 

sito è segnalato tra le aree del Parco in cui maggiore è la vigorosità di questa gimnosperma che riesce a 

raggiungere quote relativamente basse (800 m), probabilmente per l'elevata naturalità dell'area dovuta al 

suo difficile accesso. È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 

92/43/CEE); sono presenti 2 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia, 18 entità con motivazione 

B, 1 specie presente in altre convenzioni internazionali e altre 20 entità importanti della flora in quanto 

caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat 6210*, 9180* e 9210* 

sono di interesse prioritario. 

16. Zona Speciale di Conservazione: Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra 

Castello 

Codice: IT9210245 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 461,00 ha 

Regione: Basilicata 

Area montuosa isolata e rocciosa, con i 2.053 metri di Serra di Crispo, è il cuore geografico del massiccio 

del Pollino, spartiacque tra la Val Sarmento e la Valle del Frido. Tutta la Serra di Crispo è punteggiata da 

spettacolari ammassi di rocce e contornata da macchie basse a ginepro e spettacolari pini loricati e risulta 

tra i più avvincenti e seducenti luoghi di tutto il Pollino tanto da essere denominato "Giardino degli dei". 

Le popolazioni di Pinus leucodermis qui presenti sono le più vetuste e di estrema suggestività. Il pino 

manifesta una discreta propensione a rinnovarsi naturalmente. Si rileva un'elevata presenza di endemismi. 

Presenti popolazioni di lupo, picchio nero, aquila reale, falco pellegrino ed altri rapaci sia diurni che 

notturni. Vegeta una vasta faggeta ed offre decine di magnifici pini loricati con estesa pianura di quota 

ricoperta da praterie. Oggi, infatti, è molto frequentato dagli escursionisti richiamati dalla presenza dei 

grandi pini loricati. Il più spettacolare, assurto a simbolo del parco, è stato però dato alle fiamme da ignoti 

vandali nel 1993 Non sono presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 

92/43/CEE); sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia, 14 entità con motivazione 

B, 4 specie presente in altre convenzioni internazionali e altre 18 entità importanti della flora in quanto 

caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat 6210* e 9220* sono 

di interesse prioritario. Dal punto di vista agricolo il Sito viene utilizzato come pascolo estivo, dalle 

mandrie in transumanza, principalmente formate da bovini di razza podolica. 

17. Zona Speciale di Conservazione: Timpa delle Murge 
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Codice: IT9210250 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 153,00 ha 

Regione: Basilicata 

Questo Sito viene denominato anche "giardino geologico" perché testimonianza dell'attività vulcanica 

sottomarina, avvenuta nel Terziario in era mesozoica. Insieme a Timpa di Pietrasasso nella parte sud ad 

una quota di 1.320 m, si apre un sipario straordinario: le rocce presenti assumono forme e colori irreali. 

Si tratta di effusioni basaltiche sottomarine che formano pareti a cuscino di lava sormontate da una 

copertura sedimentaria costituita da rocce di colore rosso, blu e verde derivanti dalla dissoluzione di 

organismi a guscio siliceo (radiolari). La deposizione dei fanghi silicei sui fondali oceanici ad una 

profondità di oltre 4.500 m risale al giurassico (oltre 120 milioni di anni). Si tratta di un sito caratterizzato 

da ambienti molto particolari sia per la natura del substrato che per la tipologia di vegetazione che 

ospitano. Alla base della Timpa (SW) è presente un popolamento arboreo monofitico a Ilex aquifolium. 

Questa specie si presenta con esemplari che superano i 5 metri di altezza, creando una sorta di bosco rado 

forse unico nell'Italia continentale. Dal punto di visto erpetologico si segnala la presenza di 

un'erpetofauna acquatica ben diversificata (presenza di Emys orbicularis) negli stagni e nelle pozze situati 

nella zona detta Quarto di Noia. È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 3 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia, 10 entità con 

motivazione B, 8 specie presente in altre convenzioni internazionali e altre 12 entità importanti della flora 

in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione. Gli habitat 6210*, 

9180* e 9220* sono di interesse prioritario. 

18. Zona Speciale di Conservazione: Timpone della Capanna 

Codice: IT9310001 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 29,00 ha 

Regione: Calabria 

Gruppo di rupi calcaree di alta quota con presenza di Pinus leucodermis; specie relitta ad areale disgiunto 

dai Balcani. 

19. Zona Speciale di Conservazione: Serra del Prete 

Codice: IT9310002 

Tipo: B 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 138,00 ha 

Regione: Calabria 

Area cacuminale prativa su substrato calcareo, importante sito di Orchidee e presenza di Gnorimus nobilis 

20. Zona Speciale di Conservazione: Pollinello-Dolcedorme 

Codice: IT9310003 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 140,00 ha 

Regione: Calabria 

Sistema di rupi calcaree di quota medio alta con presenza di Pinus leucodermis, specie ad areale altamente 

disgiunto, presente nella penisola balcanica e nell'Italia meridionale. 

21. Zona Speciale di Conservazione: Rupi del Monte Pollino 

Codice: IT9310004 
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Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 25,00 ha 

Regione: Calabria 

Rupi calcareee di alta quota con presenza di Pinus leucodermis, specie ad areale altamente disgiunto, 

presente nella penisola balcanica e nel sud Italia. 

22. Zona Speciale di Conservazione: Cima del Monte Pollino 

Codice: IT9310005 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 97,00 ha 

Regione: Calabria 

Sito importante per la presenza di specie endemiche e relittuali, costituito da pascoli cacuminali su calcare. 

Zabrus costi è un raro elemento endemico alticolo dell'Appennino meridionale, indicatore di condizioni 

di elevato innevamento e qualità dell'ambiente. 

23. Zona Speciale di Conservazione: Cima del Monte Dolcedorme 

Codice: IT9310006 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 64,00 ha 

Regione: Calabria 

Pascoli cacuminali su calcare. Unica stazione italiana di Gentianella crispata, specie balcanica. Presenza di 

formazioni relitte (pascoli a Festuca bosniaca) e formazioni a Festuca violacea s.l., formazioni rupestri a 

Galium paleoitalicum. 

24. Zona Speciale di Conservazione: Valle Piana-Valle Cupa 

Codice: IT9310007 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 248,00 ha 

Regione: Calabria 

Sistema di valli boscate su calcare del piano montano. Formazioni di valloni molto originali per 

composizione e rare per maturità. 

25. Zona Speciale di Conservazione: La Petrosa 

Codice: IT9310008 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 350,00 ha 

Regione: Calabria 

Pascoli steppici del piano montano, importante sito di piante endemiche ed orchidee e per la notevole 

presenza di Stipia austoitalica. E' presente Saga pedo, raro Ortottero di preferenze steppiche, indicatore di 

elevata qualità dell'ambiente. 

26. Zona Speciale di Conservazione: Timpone di Porace 

Codice: IT9310009 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 45,00 ha 

Regione: Calabria 

Rupi aride calcaree del piano montano. Sito importante per la presenza di Ephedra major, specie molto 

rara. 
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27. Zona Speciale di Conservazione: Stagno di Timpone di Porace 

Codice: IT9310010 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1,57 ha 

Regione: Calabria 

Stagno perenne con popolazioni di Emys orbicularis a quote montane. Sito riproduttivo di Triturus 

carnifex e Bombina variegata. 

28. Zona Speciale di Conservazione: Pozze Boccatore/Bellizzi 

Codice: IT9310011 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 31,00 ha 

Regione: Calabria 

Pozze perenni e temporanee con popolazioni di Emys orbicularis a quote montane. Siti riproduttivi di 

Triturus carnifex e Bombina variegata. 

29. Zona Speciale di Conservazione: Timpa di S.Lorenzo 

Codice: IT9310012 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 150,00 ha 

Regione: Calabria 

Notevole parete calcarea arida con presenza di Juniperus sabina, specie relitta al limite meridionale 

dell'areale di distribuzione 

30. Zona Speciale di Conservazione: Serra delle Ciavole-Serra di Crispo 

Codice: IT9310013 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 55,00 ha 

Regione: Calabria 

Sistema di rupi calcaree cacuminali con presenza di una notevole quantità di specie endemiche e /o 

relittuali, fra cui Pinus leucodermis, specie dei Balcani presente nell'Italia meridionale. 

31. Zona Speciale di Conservazione: Fagosa-Timpa dell'Orso 

Codice: IT9310014 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.413,00 ha 

Regione: Calabria 

Estesa formazione boschiva del piano montano. Notevoli nuclei di Abete bianco: Clinidium 

canaliculatum è indicatore endemico di foreste intatte. Polliammatus galloi è specie di formazioni di radura 

in faggete e buon indicatore. Trechus schatzmayri è endemico e buon indicatore di facies umide intatte del 

Fagetum freddo. 

32. Zona Speciale di Conservazione: Il Lago (nella Fagosa) 

Codice: IT9310015 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 2,76 ha 

Regione: Calabria 

Stagno perenne con popolazioni di Emys orbicularis a quote montane. Siti riproduttivi di Triturus carnifex 

e Bombina variegata. 
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33. Zona Speciale di Conservazione: Gole del Raganello 

Codice: IT9310017 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 228,00 ha 

Regione: Calabria 

Raro esempio di gola stretta con pareti elevate verticali. Area particolarmente umida con presenza di 

specie vegetali atipiche per la zona. Area di grande interesse per la presenza e nidificazione di specie 

ornitiche di rilevante importanza 

34. Zona Speciale di Conservazione: Monte Sparviere 

Codice: IT9310019 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 280,00 ha 

Regione: Calabria 

Cime montuose con boschi mesofili; interessanti formazioni forestali relitte del Tilio-Acerion. 

35. Zona Speciale di Conservazione: Fonte Cardillo 

Codice: IT9310020 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 384,00 ha 

Regione: Calabria 

Torrente montano con notevole popolazione di Taxus in esemplari secolari. Presenza di un nucleo 

autoctono di Capriolo appenninico (C.c.italicus) e di Lupo. 

36. Zona Speciale di Conservazione: Cozzo del Pellegrino 

Codice: IT9310021 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 53,00 ha 

Regione: Calabria 

Area cacuminale calcarea con elevata concentrazione di specie vegetali ad areale disgiunto o a limite di 

areale. Presenza di un nucleo autoctono di Capriolo appenninico (C.c.italicus). Sinodendron è un Lucanide 

indicatore di buona conservazione del soprassuolo forestale. 

37. Zona Speciale di Conservazione: Piani di Marco 

Codice: IT9310022 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 263,00 ha 

Regione: Calabria 

Cerreta adulta con radure. Unica stazione in Italia di Paeonia peregrina. 

38. Zona Speciale di Conservazione: Valle del Fiume Argentino 

Codice: IT9310023 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 4.295,00 ha 

Regione: Calabria 

Bacino idrografico perfettamente conservato. Presenza di un nucleo ridotto di Capriolo appenninico 

(C.c.italicus) autoctono. Presenza di Iberis umbellata, specie vegetale molto rara. 

39. Zona Speciale di Conservazione: Valle del Fiume Lao 
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Codice: IT9310025 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.725,00 ha 

Regione: Calabria 

Ambiente fluviale ancora intatto ricco di boschi ripariali e foreste di macchia. Sito riproduttivo di specie 

endemiche di Anfibi. Lunga valle fluviale incassata che si apre verso la foce a formare un'ampia area 

alluvionale. E' il più lungo corso fluviale del versante tirrenico calabrese ed attraversa una zona molto 

suggestiva dei Monti di Orsomarso con cime che sfiorano i 2.000 m di altezza con pareti rocciose 

dentellate e dolomitiche. La valle del Lao si sviluppa in direzione N-S nel settore dell'alta valle per poi 

cambiare direzione verso SW nel tratto di bassa valle prossimo alla foce. Le caratteristiche morfologiche 

della valle cambiano procedendo dall'alta valle fino alla foce. Nel settore iniziale la valle infatti si presenta 

stretta e con profonde incisioni per diventare ampia e con abbondanti depositi alluvionali nel settore 

terminale verso la foce. L'area è ricca di grotte fra le quali la "Grotta del Romito", con resti di insediamenti 

umani di 15.000 anni a. C. La grotta è ricca di concrezioni calcaree con stalattiti e stalagmiti, varie incisioni 

di animali preistorici su roccia e alcuni resti di sepolture di età paleolitica. La vegetazione forestale è 

caratterizzata da leccete e boschi ripariali a salici e ontani. Il tratto terminale del fiume è caratterizzato da 

vegetazione ripariale arborea, vegetazione igrofila erbaceo-arbustiva e greto fluviale privo di vegetazione. 

Le aree limitrofe sono in gran parte coltivate.  

40. Zona Speciale di Conservazione: Fiume Rosa 

Codice: IT9310027 

Tipo: B 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 943,00 ha 

Regione: Calabria 

Valle montana su calcare con pareti stillicidiose rupi e vegetazione riparia. Valle isolata ben conservata 

Importante sito faunistico per la presenza di Aquila reale, Falco pellegrino e Lontra. 

41. Zona Speciale di Conservazione: Valle del Fiume Abatemarco 

Codice: IT9310028 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 2.231,00 ha 

Regione: Calabria 

Valle montana su calcare con formazioni endemiche ad Ontano napoletano. 

42. Zona Speciale di Conservazione: La Montea 

Codice: IT9310029 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 203,00 ha 

Regione: Calabria 

Area cacuminale con rupi e pascoli su calcare dolomitico con presenza di Pinus leucodermis, specie 

balcanica ad areale disgiunto, in Italia presente solo sull'Appennino meridionale. Presenza di Pulsatilla 

alpina, specie al limite meridionale dell'areale. 

43. Zona Speciale di Conservazione: Monte La Caccia 

Codice: IT9310030 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 188,00 ha 
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Regione: Calabria 

Rupi e pendii sabbiosi del piano montano con estese formazioni a Pinus leucodermis, specie balcanica ad 

areale disgiunto, in Italia presente solo sull'Appennino meridionale. 

44. Zona Speciale di Conservazione: Valle del Fiume Esaro 

Codice: IT9310031 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 174,00 ha 

Regione: Calabria 

La Valle dell'Esaro si estende nella Calabria settentrionale, fra il versante orientale dell'Appennino 

costiero calabrese ed il medio corso dei fiumi Esaro, Rosa e Fullone. Il paesaggio si presenta estremamente 

eterogeneo: le alture si addolciscono bruscamente per lasciare spazio a un'ampia fascia collinare che si 

apre infine sulla piana dell'Esaro. La vegetazione potenziale è rappresentata in gran parte da leccete in cui 

a Quercus ilex si associano specie arboree decidue quali Fraxinus ornus, Acer campestre e Ostrya carpinifolia. 

Nel fondovalle queste fitocenosi sono in genere sostituite da boschi di forra in cui predominano specie a 

carattere più mesofilo favorite dalla maggiore umidità atmosferica. In alcuni casi questa inversione termica 

favorisce lo sviluppo di faggete eterotopiche a quote normalmente occupate dalla vegetazione 

mediterranea. E' in queste situazioni che si inseriscono i nuclei di Taxus baccata segnalati lungo il 

fondovalle dell'Esaro. Le gole dell'Esaro sono colonizzate da vegetazione rupicola delle rupi stillicidiose 

inquadrabile nell'ambito della classe Adiantetea e comunità casmofitiche degli Asplenietea. Estese 

formazioni ben conservate di boschi misti caratteristici. Nel sito si segnala la presenza di alcune specie di 

interesse conservazionistico e fitogeografico quali Saxifraga marginata, Taxus baccata e Buglossoides calabra 

(Ten.) Johnston. 

45. Zona Speciale di Conservazione: Serrapodolo 

Codice: IT9310032 

Regione Biogeografica: Mediterranea 

Superficie: 1.305,00 ha 

Regione: Calabria 

Ampia area naturale a fitta vegetazione boschiva. Sito favorevole alla presenza del Lupo nella Catena 

Costiera per la sua struttura e isolamento. 

2.2.2. Gli habitat di interesse comunitario nel Parco Nazionale del Pollino 

Nelle aree ZSC localizzate nel territorio del Parco sono presenti 31 Habitat d’interesse comunitario, di 

cui 12 prioritari (Tabella 3). 

Tabella 6  – Habitat d’interesse comunitario presenti nel Parco Nazionale del Pollino 

 

n. Codice Denominazione 

1 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

2 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion. 

4 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con 

filari ripari di Salix e Populus alba. 

5 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 

6 4060 Lande alpine e boreali 

7 5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
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n. Codice Denominazione 

8 5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 

9 5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 

10 5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

11 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

12 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

13 6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

14 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

15 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

16 7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 

17 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

18 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

19 8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii 

20 8240* Pavimenti calcarei 

21 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

22 91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

23 91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae) 

24 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

25 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

26 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 

27 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

28 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

29 9380 Foreste di Ilex aquifolium 

30 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici 

31 95A0 Pinete oromediteranee di altitudine 

Fonte: Formulari Standard. 

All’interno delle ZSC localizzate nel territorio del Parco, gli habitat sono distribuiti come mostrato nella 

tabella seguente: 

 



Pag. 88 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

Tabella 7  – Habitat d’interesse comunitario presenti nelle ZSC localizzate nel territorio del Parco 

 

Denominazione Zona Speciale di 

Conservazione 
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Bosco della Farneta                     X   X    X    

Bosco Magnano                        X X       

Bosco Vaccarizzo                          X      

Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di 

S.Francesco 

            X    X    X   X  X     X 

La Falconara       X      X    X X   X     X      

Timpa dell'Orso-Serra del Prete             X  X   X      X X X     X 

Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace           X  X X   X       X  X     X 

Piano delle Mandre     X        X           X  X      

Madonna del Pollino Localitá Vacuarro       X      X    X X   X     X      

Pozze di Serra Scorzillo X             X            X      

Monte Alpi, Malboschetto di Latronico             X    X X   X   X X   X   X 

Valle Nera-Serra di Lagoforano             X  X      X   X  X     X 

Monte La Spina, Monte Zaccana       X      X    X X   X   X X      X 

Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e 

Pietra Castello 

     X X     X X             X     X 

Timpa delle Murge             X    X  X  X   X  X   X   

Timpone della Capanna             X     X       X      X 

Serra del Prete           X X X     X             X 

Pollinello-Dolcedorme             X    X X       X      X 

Rupi del Monte Pollino             X                  X 

Cima del Monte Pollino           X X X                   

Cima del Monte Dolcedorme      X     X X X                   

Valle Piana-Valle Cupa             X        X       X   X 

La Petrosa          X    X                  

Timpone di Porace        X     X     X          X    

Stagno di Timpone di Porace X                          X     
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Denominazione Zona Speciale di 
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Pozze Boccatore/Bellizzi X X                              

Timpa di S.Lorenzo       X X     X     X              

Serra delle Ciavole-Serra di Crispo      X       X    X X  X     X       

Fagosa-Timpa dell'Orso             X             X      

Il Lago (nella Fagosa)  X                        X X X    

Gole del Raganello          X      X            X    

Monte Sparviere             X        X     X      

Fonte Cardillo             X            X       

Cozzo del Pellegrino             X     X  X            

Piano di Marco             X           X    X    

Valle del Fiume Argentino                X  X   X  X  X  X X  X X 

Valle del Fiume Lao   X X      X   X X        X X    X X    

Fiume Rosa         X       X  X   X    X   X    

Valle del Fiume Abatemarco             X    X X       X X X X    

La Montea             X    X X             X 

Monte La Caccia             X     X             X 

Valle del Fiume Esaro                X  X          X    

Serrapodolo                         X X X     
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Tabella 8 - Superfici degli Habitat d’interesse comunitario presenti nelle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco 

 

 n. ZSC codice Sup.tot (ha) 
Sup. dentro 

Parco (ha) 
Habitat 

Sup.habitat 

(ha) 

1 Bosco della Farneta IT9210025 297,7 297,7 

9180* 11,92 

91M0 214,53 

9340 29,8 

2 Bosco Magnano IT9210040 1224,8 1089,6 
91M0 563,44 

9210* 563,44 

3 Bosco Vaccarizzo IT9210070 291,6 291,6 9220* 279,9 

4 Lago Duglia, Casino Toscano IT9210075 2425,8 2425,8 

6210(*) 48,52 

8130 24,26 

9180* 48,52 

91M0 218,33 

9220* 2037,75 

95A0 24,26 

5 La Falconara IT9210120 70,6 70,6 

5130 12,72 

6210(*) 33,22 

8130 1,41 

8210 5,65 

9180* 4,24 

9220* 3,53 

6 
Timpa dell'Orso-Serra del 

Prete 
IT9210125 2595,6 2595,6 

6210(*) 145 

6510 70 

8210 2 

91M0 250 

9210* 30 

9220* 1800 

95A0 30 

7 
Bosco di Chiaromonte-Piano 

Iannace 
IT9210130 1052,6 1052,6 

6110* 2 

6210(*) 80 

6220* 100 

8130 20 

91M0 60 

9220* 650 

95A0 42 

8 Piano delle Mandre IT9210135 332,9 332,9 

3290 7 

6210(*) 10 

91M0 25 

9220* 73 

9 
Madonna del Pollino Loc. 

Vacuarro 
IT9210145 982,1 982,1 

5130 127,68 

6210(*) 19,46 

8130 9,82 

8210 9,82 

9180* 39,29 

9220* 785,72 

10 Pozze di Serra Scorzillo IT9210146 28,8 25,8 

3140 1 

6220* 3 

9220* 2 

11 
Monte Alpi, Malboschetto di 

Latronico 
IT9210165 1561 1228,2 

6210(*) 452,71 

8130 15,61 

8210 78,05 

9180* 62,44 

91M0 249,77 

9210* 515,15 

9340 15,61 

95A0 15,61 

12  IT9210175 288,4 288,4 6210(*) 27 

    6510 2 
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 n. ZSC codice Sup.tot (ha) 
Sup. dentro 

Parco (ha) 
Habitat 

Sup.habitat 

(ha) 

Valle Nera-Serra di 

Lagoforano 

9180* 50 

91M0 106 

9220* 5 
   95A0 5 

13 
Monte La Spina, Monte 

Zaccana 
IT9210185 1065,2 672,9 

5130 21,3 

6210(*) 117,18 

8130 10,65 

8210 10,65 

9180* 21,3 

91M0 21,3 

9210* 713,71 

95A0 95,87 

14 
Serra di Crispo, Grande Porta 

del Pollino 
IT9210245 460,9 460,9 

4060 0,1 

5130 13,83 

6170 78,37 

6210(*) 36,88 

9220* 235,11 

95A0 96,81 

15 Timpa delle Murge IT9210250 153,2 153,2 

6210(*) 88,87 

8130 1,53 

8230 1,53 

9180* 36,77 

91M0 3,06 

9220* 10,73 

9380 10,73 

16 Timpone della Capanna IT9310001 28,5 28,5 

6210(*) nd 

8210 4 

9210* 18,44 

95A0 1,8 

17 Serra del Prete IT9310002 138,4 138,4 

4060 nd 

6110* nd 

6170 30,06 

6210(*) nd 

8210 0,67 

95A0 0,22 

18 Pollinello-Dolcedorme IT9310003 140,3 140,3 

6210(*) 21 

8130 14 

8210 63,15 

9210* 14 

95A0 28 

19 Rupi del Monte Pollino IT9310004 24,7 24,7 
6210(*) nd 

95A0 6,26 

20 Cima del Monte Pollino IT9310005 96,6 96,6 

6110* nd 

6170 53,18 

6210(*) nd 

21 Cima del Monte Dolcedorme IT9310006 64,4 64,4 

4060 nd 

6110* nd 

6170 6,6 

6210(*) nd 

22 Valle Piana - Valle Cupa IT9310007 248,1 248,1 

6210(*) 12,4 

9180* 12,4 

9340 99,2 

95A0 12,4 

23 La Petrosa IT9310008 349,9 299,1 
5330 52,5 

6220* 297,5 

24 Timpone di Porace IT9310009 44,7 44,7 
5210 4,48 

6210(*) 4,48 
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 n. ZSC codice Sup.tot (ha) 
Sup. dentro 

Parco (ha) 
Habitat 

Sup.habitat 

(ha) 

8210 9 

9340 15,75 

25 Stagno Timpone di Porace IT9310010 1,5 1,5 
3140 0,55 

92A0 0,31 

26 Pozze Boccatore/Bellizzi IT9310011 30,6 30,6 
3140 15,5 

3150 3,1 

27 Timpa di San Lorenzo IT9310012 150,3 150,3 

5130 21 

5210 7,5 

6210(*) 15 

8210 105 

28 
Serra dell Ciavole - Serra di 

Crispo 
IT9310013 54,8 54,8 

4060 nd 

6210(*) nd 

8130 16,7 

8210 11,41 

8240* 3,8 

9210* 10,86 

29 Fagosa-Timpa dell'Orso IT9310014 1413,3 1413,3 
6210(*) nd 

9220* 1388,04 

30 Il Lago (nella Fagosa) IT9310015 2,7 2,7 

3150 0,83 

9220* 0,83 

92A0 0,14 

9340 0,55 

31 Gole del Raganello IT9310017 227,7 227,7 

5330 34,2 

7220* 11,4 

9340 45,6 

32 Monte Sparviere IT9310019 280 280 

6210(*) nd 

9180* 26 

9220* 120,85 

33 Fonte Cardillo IT9310020 384,4 384,4 
6210(*) 19,2 

9210* 345,6 

34 Cozzo del Pellegrino IT9310021 53,1 53,1 

6210(*) 42,4 

8210 5,3 

8240* 5,3 

35 Piano di Marco IT9310022 263,2 263,2 

6210(*) 16,16 

91M0 184,28 

9340 52,65 

36 Valle del Fiume Argentino IT9310023 4294,8 4281,7 

7220* 85,9 

8210 214,75 

9180* 429,5 

91E0* 149 

9210* 1288,5 

92A0 429,5 

9340 1288,5 

9530* 85,9 

95A0 85,9 

37 Valle Fiume Lao IT9310025 1724,8 1338,7 

3260 34,5 

3280 34,5 

5330 172,49 

6210(*) 86,24 

6220* 51,75 

91AA* 86,24 

91E0* 172,49 

92A0 344,98 

9340 517,47 

38 Fiume Rosa IT9310027 943 943 

5230* 18,86 

7220* 18,86 

8210 94,3 
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 n. ZSC codice Sup.tot (ha) 
Sup. dentro 

Parco (ha) 
Habitat 

Sup.habitat 

(ha) 

9180* 18,86 

9210* 565,8 

9340 188,6 

39 Valle del Fiume Abatemarco IT9310028 2231,3 2231,3 

6210(*) 111,55 

8130 44,62 

8210 111,55 

9210* 446,2 

9220* 223,1 

92A0 780,85 

9340 446,2 

40 La Montea IT9310029 203,1 203,1 

6210(*) 60,9 

8130 20,3 

8210 40,6 

95A0 60,9 

41 Monte la Caccia IT9310030 187,9 187,9 

6210(*) 28,2 

8210 131,6 

95A0 28,2 

42 Valle del Fiume Esaro IT9310031 174,1 1,6 

7220* 8,71 

8210 19,93 

9340 104,51 

43 Serrapodolo IT9310032 1304,7 1304,7 

9210* 1044 

9220* 130,5 

92A0 65,25 
 

Di seguito si riportano i dati relativi alla caratterizzazione degli Habitat di interesse comunitario 

presenti nelle ZSC localizzate all’interno del territorio del Parco. 

Tabella 9 -  Caratterizzazione Habitat d’interesse comunitario presenti nelle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco. 

n. ZSC Codice Habitat Rappresentatività Sup.rel. 
Stato 

conservazione 

Valutazione 

globale 

1 Bosco della Farneta IT9210025 

9180* C B A B 

91M0 A A A A 

9340 B B A B 

2 Bosco Magnano IT9210040 
91M0 A A A A 

9210* A A A B 

3 Bosco Vaccarizzo IT9210070 9220* C C B B 

4 
Lago Duglia, Casino 

Toscano 
IT9210075 

6210(*) C C A B 

8130 C C A B 

9180* B C B B 

91M0 B B A B 

9220* A A A A 

95A0 C B A B 

5 La Falconara IT9210120 

5130 B C B B 

6210(*) A A B A 

8130 C C C C 

8210 A B B B 

9180* C C C C 

9220* C C C C 

6 
Timpa dell'Orso-

Serra del Prete 
IT9210125 

6210(*) C B B B 

6510 B C B B 

8210 B B B B 

91M0 B B B A 

9210* C B B B 

9220* B A B B 

95A0 B C B B 
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n. ZSC Codice Habitat Rappresentatività Sup.rel. 
Stato 

conservazione 

Valutazione 

globale 

7 

Bosco di 

Chiaromonte- Piano 

Iannace 

IT9210130 

6110* B B C A 

6210(*) B B A B 

6220* B B C B 

8130 B B A A 

91M0 B B A B 

9220* B B B B 

95A0 B B B B 

8 Piano delle Mandre IT9210135 

3290 B B B B 

6210(*) C B B B 

91M0 B C B B 

9220* B C B B 

9 

Madonna del 

Pollino Loc. 

Vacuarro 

IT9210145 

5130 B B B B 

6210(*) B C B B 

8130 C C B C 

8210 A A A A 

9180* B C B B 

9220* A A A A 

10 Pozze di Serra Scorzillo IT9210146 

3140 B C B B 

6220* B B B B 

9220* C B B B 

11 

Monte Alpi, 

Malboschetto 

di Latronico 

IT9210165 

6210(*) A A A A 

8130 B C A B 

8210 A A A A 

9180* C C A B 

91M0 A A A A 

9210* A A A A 

9340 C C B B 

95A0 B B B B 

12 
Valle Nera-Serra 

di Lagoforano 
IT9210175 

6210(*) B B B A 

6510 C B B B 

9180* C C B B 

91M0 B B B B 

9220* B B B B 

95A0 B B B B 

13 
Monte La Spina, Monte 

Zaccana 
IT9210185 

5130 C C A B 

6210(*) B C B B 

8130 C C A B 

8210 B C B B 

9180* C C B B 

91M0 C C B B 

9210* A A A A 

95A0 A B B A 

14 

Serra di Crispo, 

Grande Porta del 

Pollino 

IT9210245 

4060 D    

5130 C C A B 

6170 A A B A 

6210(*) A B B B 

9220* A A A A 

95A0 A A B A 

15 

Timpa delle Murge 

IT9210250 6210(*) A A B B 

8130 C C C C 

8230 C C B C 

9180* A B B B 

91M0 C C C C 

9220* C C B C 

9380 B C B C 

16 Timpone della Capanna IT9310001 
6210(*) B C A A 

8210 B C A A 
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n. ZSC Codice Habitat Rappresentatività Sup.rel. 
Stato 

conservazione 

Valutazione 

globale 

9210* B C A A 

95A0 A C A A 

17 Serra del Prete IT9310002 

6110* B C A A 

6170 B C A A 

6210(*) A C A A 

8210 A C A A 

95A0 D    

18 Pollinello-Dolcedorme IT9310003 

6210(*) A C A A 

8130 C C A B 

8210 A C A A 

9210* B C B B 

95A0 A B A A 

19 Rupi del Monte Pollino IT9310004 
6210(*) A C A A 

95A0 A C A A 

20 Cima del Monte Pollino IT9310005 

6110* B C A A 

6170 B C A A 

6210(*) A C A A 

21 

Cima del 

Monte 

Dolcedorme 

IT9310006 

4060 D    

6110* B C A A 

6170 B C A A 

6210(*) A C A A 

22 
Valle Piana - Valle 

Cupa 
IT9310007 

6210(*) B C B B 

9180* C C A A 

9340 A C B A 

95A0 B C B B 

23 La Petrosa IT9310008 
5330 A C C C 

6220* A C A A 

24 Timpone di Porace IT9310009 

5210 B C B B 

6210(*) B C B B 

8210 A C A A 

9340 B C B B 

25 
Stagno Timpone di 
Porace IT9310010 

3140 B B B B 

92A0 B C B B 

26 Pozze Boccatore/Bellizzi IT9310011 
3140 B B B B 

3150 B C B B 

27 Timpa di San Lorenzo IT9310012 

5130 B C B B 

5210 A C A A 

6210(*) B C B B 

8210 A C A A 

28 
Serra dell Ciavole 

- Serra di Crispo 
IT9310013 

4060 B C B B 

6210(*) A C A A 

8130 D    

8210 A C A A 

8240* B C B B 

9210* B C B B 

29 Fagosa-Timpa dell'Orso IT9310014 
6210(*) A C A A 

9220* A C A A 

30 Il Lago (nella Fagosa) IT9310015 

3150 B C B B 

9220* B C B B 

92A0 B C B B 

9340 C C B B 

31 Gole del Raganello IT9310017 

5330 B C B B 

7220* C C B B 

9340 B C B B 

32 Monte Sparviere IT9310019 

6210(*) B C B B 

9180* C C B B 

9220* B C B B 
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n. ZSC Codice Habitat Rappresentatività Sup.rel. 
Stato 

conservazione 

Valutazione 

globale 

33 Fonte Cardillo IT9310020 
6210(*) B C B B 

9210* A C A A 

34 Cozzo del Pellegrino IT9310021 

6210(*) A C A A 

8210 B C A A 

8240* B B B B 

35 Piano di Marco IT9310022 

6210(*) B C B B 

91M0 B C B B 

9340 B C B B 

36 
Valle del Fiume 

Argentino IT9310023 

7220* B C A A 

8210 B C A A 

9180* B C A A 

91E0* D    

9210* B C A A 

92A0 B C A A 

9340 B C A A 

9530* B C B B 

95A0 A B A A 

37 Valle Fiume Lao IT9310025 

3260 B C B B 

3280 B C A B 

5330 B C B B 

6210(*) B C B B 

6220* B C B B 

91AA* C C C C 

91E0* B C B B 

92A0 B C B B 

9340 B C B B 

38 Fiume Rosa IT9310027 

5230* B C B C 

7220* B C A B 

8210 B C A B 

9180* C C A B 

9210* B C A B 

9340 B C A B 

39 
Valle del Fiume 

Abatemarco 
IT9310028 

6210(*) B C B B 

8130 D    

8210 B C B B 

9210* B C A B 

9220* C C A B 

92A0 B C B B 

9340 B C B B 

40 La Montea IT9310029 

6210(*) A C A A 

8130 B C A B 

8210 A C A A 

95A0 A C A A 

41 Monte la Caccia IT9310030 

6210(*) A C A A 

8210 A C A A 

95A0 A C A A 

42 Valle del Fiume Esaro IT9310031 

7220* A C A A 

8210 A C A A 

9340 B C B B 

43 Serrapodolo IT9310032 

9210* B C B B 

9220* B C B B 

92A0 B C B B 

LEGENDA: Rappresentatività: A=rappresentatività eccellente, B=buona rappresentatività, 

C=rappresentatività significativa, D=presenza non significativa. Superficie relativa: A=% compresa tra il 

15,1% e il 100% della popolazione nazionale; B=% compresa tra il 2,1% e il 15% della popolazione nazionale; 

C=% compresa tra lo 0% e il 2% della popolazione nazionale. Stato conservazione: A=conservazione eccellente, 

B=buona conservazione, C=conservazione media o ridotta. Valutazione globale: A=valore eccellente, 
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B=valore buono, C=valore media significativo 

Il grafico in Figura 6 mostra la frequenza di distribuzione dei diversi Habitat di interesse comunitario 

presenti nelle ZSC localizzate all’interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino. Da esso si 

evince che a in termini di frequenza, gli Habitat maggiormente rappresentati nel territorio del Parco 

sono: 

 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

 9220*: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 

 95A0: Pinete oromediteranee di altitudine 

 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 

 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

Figura 6 - Frequenza degli Habitat di interesse comunitario presenti nelle ZSC localizzate all’interno del Parco 

Il dato viene confermato anche dall’analisi dell’estensione dei diversi Habitat di interesse comunitario 

presenti nelle ZSC localizzate all’interno del territorio del Parco, come mostrato dalla tabella 

seguente: 

Tabella 10 – Estensione degli Habitat d’interesse comunitario presenti nelle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco. 

Codice Habitat Estensione Habitat (ha) 

9210* 5555,7 

9340 2804,4 

91M0 1895,7 

9220* 1621,0 

92A0 1621,0 

6210(*) 1476,3 

8210 917,4 

9180* 761,2 

95A0 533,2 
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6220* 452,2 

91E0* 321,4 

5330 259,1 

5130 196,5 

8130 178,9 

6170 168,2 

7220* 124,8 

91AA* 86,2 

9530* 85,9 

6510 72 

3260 34,5 

3280 34,5 

5230* 18,8 

3140 17,0 

5210 11,9 

9380 10,7 

8240* 9,1 

3150 3,9 

6110* 2 

8230 1,5 

4060 0,1 
 

2.2.3. Specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della 

Direttiva 92/43/CEE 

Nelle tabelle successive vengono indicate le specie riportate nell’allegato I della Direttiva 

2009/147/CE e nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE e s.m.i., individuate all’interno delle 

ZSC localizzate nel territorio del Parco. Per la trattazione dettagliata delle specie di seguito indicate, 

si rimanda ai formulari standard delle ZSC. 
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Tabella 11 - Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuate all’interno delle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco 

 

COD. 

 

SPECIE 

IT
9

2
1

0
0

2
5
 

IT
9

2
1

0
0

4
0
 

IT
9

2
1

0
0

7
0
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9

2
1

0
0

7
5
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9

2
1

0
1

2
0
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9

2
1

0
1

2
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9

2
1

0
1

3
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3
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2
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0
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4
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2
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0
1

4
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2
1

0
1

8
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2
1

0
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4
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9

2
1

0
2
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3
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0
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0
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3
1
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3
1
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0

0
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3
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3
1

0
0

1
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9

3
1
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0

1
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3
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3
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1
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0
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3
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2
2
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3
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2
5
 

IT
9

3
1

0
0

2
7
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3
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3
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3
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3
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A030 Ciconia nigra                               X             

A072 Pernis apivorus X    X      X    X                X             

A073 Milvus migrans X   X X    X  X    X        X        X             

A074 Milvus milvus X X X X X    X  X  X X X            X    X      X       

A077 Neophron percnopterus           X                    X             

A078 Gyps fulvus X   X X    X   X  X          X   X X   X X            

A080 Circaetus gallicus X    X          X   X             X             

A081 Circus aeruginosus                               X             

A082 Circus cyaneus                               X             

A084 Circus pygargus                               X             

A085 Accipiter gentilis    X     X     X                              

A086 Accipiter nisus X X X X X    X  X  X X X                             

A087 Buteo buteo X X X X X    X  X  X X X                      X     X  

A091 Aquila chrysaetos    X X X X  X  X   X X X X X X X X   X   X X   X     X X X X X X   

A093 Hieraaetus fasciatus                               X             

A096 Falco tinnunculus X X  X X    X  X  X X X                      X       

A097 Falco vespertinus                               X             

A101 Falco biarmicus X   X X         X X                             

A103 Falco peregrinus X   X X    X  X  X X X            X    X     X X X X     

A109 Alectoris graeca       X X X  X   X      X                X        

A113 Coturnix coturnix X    X      X    X                             

A136 Charadrius dubius                                     X       

A155 Scolopax rusticola X X  X     X      X                             

A168 Actitis hypoleucos                                     X       

A206 Columba livia     X                                       

A208 Columba palumbus X X X X X    X  X  X X X                      X       
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A212 Cuculus canorus X X X X X    X  X  X  X                             

A214 Otus scops X   X     X      X                             

A215 Bubo bubo X X  X X    X  X   X X                X             

A218 Athene noctua X X X X X    X  X  X  X                             

A219 Strix aluco X X X X X    X  X  X X X                      X     X  

A221 Asio otus X X X X     X  X  X X                              

A224 Caprimulgus europaeus X    X      X    X        X                     

A226 Apus apus    X X    X     X X                      X       

A230 Merops apiaster X    X                                       

A232 Upupa epops    X X    X  X  X  X                             

A235 Picus viridis X X X X X    X  X  X X X                           X  

A236 Dryocopus martius  X  X  X   X  X  X X X              X       X        

A237 Dendrocopos major X X X X X    X  X  X X X                             

A238 Dendrocopos medius  X X X  X   X     X X              X               

A240 Dendrocopos minor   X          X                               

A242 Melanocorypha calandra                       X                     

A243 Calandrella brachydactyla                       X                     

A244 Galerida cristata                       X              X       

A246 Lullula arborea X   X X  X X X  X  X X X     X   X                     

A247 Alauda arvensis     X      X            X                     

A250 Ptyonoprogne rupestris X    X      X    X                             

A251 Hirundo rustica X X  X X      X    X                      X       

A253 Delichon urbica X    X          X                      X     X  

A255 Anthus campestris                       X                     

A256 Anthus trivialis    X X    X  X   X                              

A259 Anthus spinoletta           X   X                              

A261 Motacilla cinerea                                     X     X  



Pag. 101 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

 

COD. 

 

SPECIE 

IT
9

2
1

0
0

2
5
 

IT
9

2
1

0
0

4
0
 

IT
9

2
1

0
0

7
0
 

IT
9

2
1

0
0

7
5
 

IT
9

2
1

0
1

2
0
 

IT
9

2
1

0
1

2
5
 

IT
9

2
1

0
1

3
0
 

IT
9

2
1

0
1

3
5
 

IT
9

2
1

0
1

4
5
 

IT
9

2
1

0
1

4
6
 

IT
9

2
1

0
1

6
5
 

IT
9

2
1

0
1

7
5
 

IT
9

2
1

0
1

8
5
 

IT
9

2
1

0
2

4
5
 

IT
9

2
1

0
2

5
0
 

IT
9

3
1

0
0

0
1
 

IT
9

3
1

0
0

0
2
 

IT
9

3
1

0
0

0
3
 

IT
9

3
1

0
0

0
4
 

IT
9

3
1

0
0

0
5
 

IT
9

3
1

0
0

0
6
 

IT
9

3
1

0
0

0
7
 

IT
9

3
1

0
0

0
8
 

IT
9

3
1

0
0

0
9
 

IT
9

3
1

0
0

1
0
 

IT
9

3
1

0
0

1
1
 

IT
9

3
1

0
0

1
2
 

IT
9

3
1

0
0

1
3
 

IT
9

3
1

0
0

1
4
 

IT
9

3
1

0
0

1
5
 

IT
9

3
1

0
0

1
7
 

IT
9

3
1

0
0

1
9
 

IT
9

3
1

0
0

2
0
 

IT
9

3
1

0
0

2
1
 

IT
9

3
1

0
0

2
2
 

IT
9

3
1

0
0

2
3
 

IT
9

3
1

0
0

2
5
 

IT
9

3
1

0
0

2
7
 

IT
9

3
1

0
0

2
8
 

IT
9

3
1

0
0

2
9
 

IT
9

3
1

0
0

3
0
 

IT
9

3
1

0
0

3
1
 

IT
9

3
1

0
0

3
2
 

A262 Motacilla alba                                     X       

A264 Cinclus cinclus  X                                          

A265 Troglodytes troglodytes                                          X  

A266 Prunella modularis              X                              

A267 Prunella collaris              X                              

A269 Erithacus rubecula X X X  X      X  X  X                           X  

A271 Luscinia megarhynchos              X                       X       

A273 Phoenicurus ochruros X X   X      X  X  X                             

A274 Phoenicurus phoenicurus X    X          X                             

A276 Saxicola torquata     X      X    X                             

A277 Oenanthe oenanthe X   X X    X  X    X                             

A280 Monticola saxatilis X    X         X X                             

A281 Monticola solitarius X    X      X    X                      X     X  

A283 Turdus merula X X X X X    X  X  X X X                      X     X  

A284 Turdus pilaris               X                             

A285 Turdus philomelos X X X X X    X  X  X X X                             

A286 Turdus iliacus               X                             

A287 Turdus viscivorus X X X X X    X  X  X X X                             

A288 Cettia cetti X X X  X      X                          X       

A289 Cisticola juncidis X    X      X                          X       

A297 Acrocephalus scirpaceus                                     X       

A305 Sylvia melanocephala X    X      X                          X       

A311 Sylvia atricapilla X X X X X    X  X  X X X                      X     X  

A314 Phylloscopus sibilatrix  X  X                                        

A315 Phylloscopus collybita X X X X X    X  X   X X                             

A317 Regulus regulus    X                                        

A318 Regulus ignicapillus    X         X                             X  
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A321 Ficedula albicollis  X    X                       X       X  X      

A324 Aegithalos caudatus X X X  X      X  X  X                             

A325 Parus palustris                                          X  

A326 Parus montanus  X                                          

A328 Parus ater  X X        X  X                               

A329 Parus caeruleus X X X  X      X  X  X                      X     X  

A330 Parus major X X X X X    X  X  X X X                      X     X  

A332 Sitta europaea X X X X X    X  X  X X X                           X  

A334 Certhia familiaris    X                                        

A335 Certhia brachydactyla X   X X                                       

A337 Oriolus oriolus X X  X           X                             

A338 Lanius collurio X   X X      X    X                     X X       

A341 Lanius senator X    X                                       

A342 Garrulus glandarius X X X X X    X  X  X X X                             

A343 Pica pica X X X  X      X    X                             

A350 Corvus corax X X X X X    X  X   X X                             

A356 Passer montanus X  X  X      X  X  X                             

A359 Fringilla coelebs X X X X X    X  X  X X X                           X  

A361 Serinus serinus X X X  X      X  X  X                             

A363 Carduelis chloris X X X  X      X    X                      X     X  

A364 Carduelis carduelis X X X  X      X    X                      X     X  

A377 Emberiza cirlus X X X X X    X  X  X X X                      X       

A378 Emberiza cia X   X X    X  X  X X X                           X  

A383 Miliaria calandra X    X      X    X                             

A403 Buteo rufinus                               X             

A459 Larus cachinnans                                     X       

A615 Corvus cornix X X X X X    X  X  X X X                             
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A621 Passer italiae X X X  X      X    X                             
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Tabella 12 -  Anfibi elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuati all’interno delle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco 
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1167 Triturus carnifex  X  X  X   X X X  X  X          X X   X X              

1175 Salamandrina terdigitata  X  X  X     X  X                X    X  X X X X     X 

5357 Bombina pachipus  X  X  X   X X  X   X          X X    X  X X  X X X X     X 

Tabella 13 - Invertebrati elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuate all’interno delle ZSC localizzate nel Parco 
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1047 Cordulegaster trinacriae  X                                  X X       

1062 Melanargia arge                       X        X             

1084 Osmoderma eremita                                X    X        

1085 Buprestis splendens  X  X     X      X             X                

1086 Cucujus cinnaberinus      X                                      

1087 Rosalia alpina  X  X  X   X      X              X     X          

1088 Cerambyx cerdo  X  X     X      X                             
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Tabella 14 - Mammiferi elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuate all’interno delle ZSC localizzate nel Parco 
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1304 Rhinolophus ferrumequinum                                    X        

1305 Rhinolophus euryale                                    X        

1352 Canis lupus  X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X      X    X X X X X X X X X  X 

1355 Lutra lutra  X                                  X X X      

 

Tabella 15 - Piante elencate nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuate all’interno delle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco 
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1386 Buxbaumia viridis                                  X          

1628 Primula palinuri                                         X  X 

1883 Stipa austroitalica                X X X     X                 X X   

4104 Himantoglossum adriaticum                  X                          

 

Tabella 16 - Rettili elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, individuate all’interno delle ZSC localizzate nel territorio del 

Parco 
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1220 Emys orbicularis    X  X    X     X          X X   X X              

1279 Elaphe quatuorlineata     X    X   X                    X    X X  X     



Pag. 106 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

Nella tabella successiva vengono indicate le specie riportate nell’allegato I della Direttiva 2009/147/CE., 

individuate all’interno delle ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi (IT9210275) e Pollino e 

Orsomarso (IT9310303). Per la trattazione dettagliata delle specie di seguito indicate, si rimanda ai 

formulari standard delle ZPS, allegate al presente documento. 

Tabella 17 - Uccelli elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, 

individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

A027 Egretta alba X X 

A030 Ciconia nigra X X 

A031 Ciconia ciconia X X 

A072 Pernis apivorus X X 

A073 Milvus migrans X X 

A074 Milvus milvus X X 

A077 Neophron percnopterus X X 

A080 Circaetus gallicus X X 

A082 Circus cyaneus  X 

A091 Aquila chrysaetos X X 

A092 Hieraaetus pennatus  X 

A101 Falco biarmicus X X 

A103 Falco peregrinus X X 

A109 Alectoris graeca X  

A127 Grus grus X X 

A133 Burhinus oedicnemus X  

A155 Scolopax rusticola X  

A212 Cuculus canorus X  

A214 Otus scops X  

A215 Bubo bubo X X 

A224 Caprimulgus europaeus X  

A226 Apus apus X  

A229 Alcedo atthis X  

A231 Coracias garrulus X  

A232 Upupa epops X  

A236 Dryocopus martius X X 

A238 Dendrocopos medius X  

A243 Calandrella brachydactyla X  

A246 Lullula arborea X  

A255 Anthus campestris X  

A256 Anthus trivialis X  

A259 Anthus spinoletta X  

A267 Prunella collaris  X 

A285 Turdus philomelos X  

A287 Turdus viscivorus X  

A321 Ficedula albicollis X  

A337 Oriolus oriolus X  

A338 Lanius collurio X  
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Tabella 18 - Anfibi elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

A030 Triturus carnifex X  

5357 Bombina pachipus X  

Tabella 19 - Invertebrati elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

1047 Cordulegaster trinacriae  X 

1062 Melanargia arge  X 

Tabella 20 - Mammiferi elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

1352 Canis lupus X X 

1355 Lutra lutra X X 

Tabella 21 - Piante elencate nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

1883 Stipa austroitalica  X 

4104 Himantoglossum adriaticum  X 

Tabella 22 - Rettili elencati nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e nell'Allegato II della Direttiva 

92/43/CEE, individuate all’interno delle ZPS localizzate nel territorio del Parco 

COD. SPECIE IT9210275 IT9310303 

1279 Elaphe quatuorlineata X X 

2.2.4. Misure di conservazione 

Per la tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000 vengono individuate le Misure di 

Conservazione, ossia il complesso di misure necessarie a mantenere o ripristinare gli habitat 

naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di conservazione ottimale. 

Di seguito si riportano le Misure di Conservazione delle ZSC localizzate all’interno del territorio 

del Parco Nazionale del Pollino, approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC 

localizzate nel versante lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC 

localizzate nel versante calabro del Parco. 

Tabella 23– Misure di Conservazione sito specifiche delle ZSC localizzate nel versante lucano del Parco 

IT9210025 - Bosco della Farneta 

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

Raccolta di germoplasma di Quercus frainetto e delle specie accessorie afferenti all'habitat 91M0 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali: 9180*, 91M0 e 9340 

Rinaturalizzazione delle formazioni miste di farnetto e conifere 

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

necromassa orientata all'evoluzione potenziale verso il modello di "bosco vetusto" 

Regolamentazione del taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste e la distruzione della 

biomassa deperiente. 

Interventi di recupero, tutela e valorizzazione di percorsi storico - antropologici presenti sul territorio 

con adeguata sistemazione degli accessi viari. 

Aumento della sorveglianza antincendio durante il periodo di aridità estiva 

Migliormento della viabilità di soccorso finalizzata all'antincendio 
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Monitoraggio della popolazione di Dendrocopos major e del Picus viridis e delle altre specie ornitiche di allegato 

presenti 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Intervento di recupero di manufatti edilizi "Rifugi" allo stato attuale in disuso o in abbandono. 

Monitoraggio del Gyps fulvus 

IT9210040 - Bosco Magnano 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex-situ di Ilex aquifolium , Taxus baccata ed Abies alba 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus carnifex, Lissotriton 

italicus, Salamandrina terdigitata, con particolare riferimento alla presenza di chitidriomicosi 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0 e 9210* secondo i principi della 

selvicoltura naturalistica, ove possibile mediante disetaneizzazione. 

Predisposizione di punti di osservazione dell’avifauna (birdwatching) 

Conservazione di alberi morti in piedi e di un adeguato volume di necromassa che fungono da nicchie ecologiche 

per 

Cerambix cerdo, Rosalia alpina, Buprestis splendens,Cordulegaster trinacriae 

Monitoraggio della popolazione di Dendrocopos major e del Picus viridis e delle altre specie ornitiche di allegato 

presenti 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Monitoraggio permanente dei fenomeni di dissesto idrogeologico in aree limitrofe al sito mediante misure 

inclinometriche e piezometriche in sondaggi appositamente eseguiti in loco 

Conservazione delle pozze effimere e degli abbeveratoi presenti nell'area 

Creazione di ippovie e di percorsi mountain-bike e trekking 

Regolamentazione di attività sportive (ippoturismo, mountain-bike ecc. ) e di altri tipi di fruizione (campeggio, 

trekking) 

Regolamentare il taglio boschivo, evitando l’asportazione di piante vetuste, (esemplari monumentali di taxus e ilex ) 

la 

distruzione della biomassa deperiente. Favorire la rinnovazione di abies, taxus e ilex. 

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

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Monitoraggio ed eventuali interventi finalizzati alla colonizzazione di chirotterofauna fitofila all’interno di aree 

forestali. 

Attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale sul tema Chirotterofauna 

IT9210070 - Bosco Vaccarizzo 

Mantenimento di piante monumentali di Ilex aquifolium, Taxus baccata e Abies alba 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex-situ di Ilex aquifolium, Abies alba, Taxus baccata, Acer 

lobelii e altre specie presenti 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9220* secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ove 

possibile anche mediante disetaneizzazione 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupu s e di ibridi 

Monitoraggio della popolazione di Dendrocopos major e del Picus viridis e delle altre specie ornitiche di allegato 

presenti 

Gestione forestale secondo i principi della selvicoltura naturalistica che limiti l’asportazione di piante vetuste 

o la distruzione della biomassa deperiente. 

Recupero, tutela e valorizzazione di sentieri e manufatti esistenti, adeguata sistemazione degli accessi viari 

Incentivare le produzioni innovative ed eco-compatibili. 

Monitoraggio ed eventuali interventi finalizzati alla colonizzazione di chirotterofauna fitofila all’interno di 

aree forestali 

Attività di sensibilizzazione e di educazione ambientale sul tema chirotterofauna 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

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

Regolamentazione di attività sportive ( ippoturismo, mountain-bike) e/o di fruizione ( campeggio, trekking) 
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IT9210120 - La Falconara 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

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

Tutela e Monitoraggio dell'Aquila chrytaetos, Gyps fulvus e di altre specie nidificanti nell'area 

Salvaguardia delle zone di rifugio e/o di termoregolazione dei Rettili 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9220*, 9180* secondo i principi della selvicoltura 

naturalistica. 

Regolamentare il taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste e la distruzione della biomassa 

deperiente 

Regolamentare lo svolgimento di attività ludico ricreative come l'arrampicata e il parapendio nelle vicinanze di 

siti di nidificazione 

Consolidamento dei ghiaioni con tecniche di ingegneria naturalistica 

Conservazione della vegetazione casmofitica. 

Regolamentazione di attività sportive (arrampicata, ippoturismo, mountain-bike ecc.) e/o di fruizione ( 

campeggio, trekking) 

Promozione e valorizzazione di itinerario turistico-religioso legato alla presenza della Chiesa di 

S.Anna punto di osservazione panoramico e suggestivo 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana 

Mantenimento di piante monumentali di Ilex aquifolium, Pinus leucodermis, Taxus baccata ed altre specie presenti 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9210*, 91M0, 9180* e 95A0 secondo i principi 

della selvicoltura naturalistica 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Conservazione della vegetazione casmofitica 

Regolamentare lo svolgimento di attività ludico ricreative come l'arrampicata, il parapendio altre attività similari 

per evitare di innescare fenomeni di erosione e per evitare il disturbo ai siti di nidificazione di rapaci 

Promozione e valorizzazione di itinerari turistico-naturalistici 

Consolidamento dei ghiaioni con tecniche di ingegneria naturalistica 

Rinaturalizzazione e ripristino ambientale delle opere di captazione idrica 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

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

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus carnifex, Lissotriton italicus, 

Salamandrina terdigitata, Salamandra salamandra, con particolare riferimento alla presenza di 

chitidriomicosi 

IT9210075 - Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco 

Tutela e Monitoraggio dell'Aquila chrytaetos , e di altre specie nidificanti nell'area 

Ripristino e conservazione degli abbeveratoi presenti nell'area 

Salvaguardia delle zone di rifugio e/o di termoregolazione dei Rettili 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Regolamentare il taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste o la distruzione della biomassa 

deperiente. 

Promozione e valorizzazione di percorsi naturalistici e sportivi con particolare riferimento allo sci di fondo 

Intervento di recupero e valorizzazione di manufatti edilizi "Rifugi" esistenti 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus carnifex, Lissotriton italicus, 

Salamandrina terdigitata, Salamandra salamandra, con particolare riferimento alla presenza di 

chitidriomicosi 

Mantenimento di piante monumentali di Abies alba, Ilex aquifolium, Pinus leucodermis e Taxus baccata 
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Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali presenti secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ove 

possibile anche mediante disetaneizzazione. 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

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

Consolidamento dei ghiaioni con tecniche di ingegneria naturalistica 

Conservazione della vegetazione casmofitica. 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Ilex aquifolium, Abies alba, Taxus baccata, 

Pinus leucodermis e altre specie presenti. 

IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico 

Tutela e Monitoraggio dell'Aquila chrytaetos , e di altre specie nidificanti nell'area 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9180*, 91M0 e 9210* secondo i principi della 

selvicoltura naturalistica, ove possibile mediante disetaneizzazione 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione di Pinus leucodermis e altre specie presenti 

Monitoraggio delle popolazioni di Pinus leucodermis 

Regolamentare l'estrazione di inerti e attuare azioni di ingegneria naturalistica per eventuali interventi 

di ripristino e rinaturalizzazione 

Rinaturalizzazione cave dismesse 

Interventi di recupero, tutela e valorizzazione percorsi escursionistici con adeguata sistemazione degli accessi viari 

Interventi di ingegneria naturalistica ove necessari per evitare possibili fenomeni di dissesto (habitat 8210 8130) 

Conservazione della vegetazione casmofitica 

Incentivare le produzioni innovative ed eco-compatibili 

Monitorare e regolamentare la fruizione turistico ricreativa 

Regolamentare il taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste o la distruzione della biomassa 

deperiente. 

Regolamentare lo svolgimento di attività sportive come il trekking, l'arrampicata e il parapendio nelle vicinanze di 

siti di nidificazione di rapaci e altre specie di allegato 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus carnifex, Salamandra salamandra, 

con particolare riferimento alla presenza di chitidriomicosi 

Ripristino e conservazione degli abbeveratoi presenti nell'area. 

Recinzione parziale di alcune pozze per limitare/direzionare l'accesso del bestiame ed il conseguente calpestio 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Intervento di recupero di manufatti edilizi "Rifugi" allo stato attuale in disuso o in abbandono. 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

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

IT9210145 - Madonna del Pollino Loc. Vacuarro 

Regolamentare il taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste e della necromassa 

decisiva per la conservazione delle zoocenosi 

Attuare procedure di salvaguardia delle zone di rifugio e/o di termoregolazione dei Rettili 

Tutela e monitoraggio dell'Aquila chrytaetos , e dei altri rapaci nidificanti nell'area 

Promozione e valorizzazione di itinerari turistico-religiosi legati ai santuari presenti nell'area 

Regolamentare lo svolgimento di attività ludico ricreative come l'arrampicata e il parapendio nelle vicinanze di 

siti di nidificazione di rapaci 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali presenti secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ove 

possibile anche mediante disetaneizzazione. 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 
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Mantenimento di piante monumentali di Abies alba, Ilex aquifolium e Taxus baccata 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Abies alba, Taxus baccata e altre specie presenti 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Recinzione parziale di alcune pozze per limitare/direzionare l'accesso del bestiame ed il conseguente calpestio 

Monitoraggio del pascolo equino e dello stato di conservazione degli habitat interessati 

IT9210175 Valle Nera-Serra di Lagoforano 

Mantenimento del pascolo negli habitat di prateria (6210* e 6510), prevedendo sistemi di rotazione e un carico 

di bestiame non superiore a 0,20 UBA/ha/anno 

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

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9180*, 91M0,9220* e 95A0 secondo i principi 

della selvicoltura naturalistica, ove possibile mediante disetaneizzazione. 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex-situ di Abies alba, Taxus baccata e altre specie presenti 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0 secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ove 

possibile mediante disetaneizzazione e/o avviamento all'alto fusto 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Mappatura dei sentieri e dei rifugi e messa in sicurezza/adeguamento della segnaletica agli standard della L.R. 

52/2001 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus italicus, Elaphe quatuorlineata, 

Salamandra salamandra, con particolare riferimento alla presenza di chitidriomicosi 

Verifica stato di conservazione pozze effimere 

Studio della chirotterofauna finalizzato alla conservazione delle specie presenti nell'area della Valle Nera 

Monitoraggio del Gyps fulvus 

IT9210130 Bosco di Chiaromonte Piano Iannace 

Mantenimento del pascolo negli habitat di prateria, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non 

superiore a 0,20 UBA/ha/anno 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0, 9220* e 95A0 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Pinus leucodermis, Abies alba e Taxus baccata 

Monitoraggio delle popolazioni di Pinus leucodermis 

Tutela e Monitoraggio dell'Aquila chrytaetos , e dei altri rapaci nidificanti nell'area 

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

Aumentare la vigilanza ed il controllo degli accessi alle aree boscate 

Monitoraggio della popolazione di Alaectoris graeca 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Rinaturalizzazione e ripristino ambientale delle opere di captazione idrica 

Interventi di ingegneria naturalistica ove necessari per evitare possibili fenomeni di dissesto 

Studio della sentieristica storica, recupero e arredo didattico dei sentieri. Recupero dei sentieri esistenti e creazione 

di nuovi itinerari per la fruibilità del sito, compatibilmente con le finalità di conservazione degli habitat più 

Monitoraggio della pressione turistica 

IT9210245 - Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra 

Castello 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame non superiore a 0,20 

UBA/ha/anno sull'habitat 6210* 

Conservazione della vegetazione casmofitica 

Conservazione e miglioramento dell'habitat forestale 9220* secondo i principi della selvicoltura naturalistica 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Abies alba, Taxus baccata, Pinus leucodermis e 

altre specie presenti 

Monitoraggio delle popolazioni di Pinus leucodermis 

Tutela e Monitoraggio dell'Aquila chrysaetos , e di altri rapaci nidificanti nell'area 

Monitoraggio della popolazione di Dendrocopos medius, Sitta europaea ed altre specie di allegato 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 
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Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Regolamentare le utilizzazioni forestali, limitando l'asporatazione di piante vetuste, di necromassa e biomassa 

deperiente 

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

Recupero manufatti edilizi in disuso o abbandono 

Promozione e valorizzazione di itinerari turistico-religiosi legati ai numerosi Santuari presenti nel territorio 

Monitoraggio della popolazione di Alaectoris graeca 

Regolamentazione di attività sportive (arrampicata, ippoturismo, mountain-bike ecc. ) e/o di fruizione 

(campeggio, trekking) 

IT9210135   Piano delle Mandre 

Raccolta di germoplasma delle specie afferenti all'habitat 91M0 e 9220* 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0 e 9220* 

Conservazione di alberi morti in piedi, deperienti e di un adeguato volume di necromassa 

Mantenimento del pascolo negli habitat di prateria (6210*), prevedendo sistemi di rotazione e un carico di bestiame 

non superiore a 0,20 UBA/ha/anno 

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

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Monitoraggio della popolazione di Alaectoris graeca 

Monitoraggio degli habitat secondari, di transizione e/o ecotonali e conservazione degli elementi della rete 

ecologica nel mosaico agricolo 

Monitoraggio del dissesto idrogeologico e progettazione di interventi di messa in sicurezza con 

l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 

IT9210146  Pozze di Serra Scorsillo 

Conservazione e miglioramento dell'habitat forestale 9220* secondo i principi della selvicoltura naturalistica, ove 

possibile mediante disetaneizzazione. 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Abies alba e altre specie presenti 

Mantenimento di piante di particolare valenza ecologica e naturalistica. 

Mantenimento del pascolo negli habitat di prateria (6220*), prevedendo sistemi di rotazione e un carico di 

bestiame non superiore a 0,20 UBA/ha/anno 

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

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Monitoraggio delle popolazioni di Triturus carnifex e altre specie di anfibi 

Recinzione parziale di alcune pozze per limitare/direzionare l'accesso del bestiame ed il conseguente calpestio 

IT9210250 - Timpa delle Murge 

Mantenimento del pascolo, prevedendo sistemi di rotazione, anche in funzione delle strategie riproduttive delle 

orchidee, e un carico di bestiame non superiore a 0,20 UBA/ha/anno nell'habitat 6210* 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 9220* 9380 91M0 e 9180* secondo i principi 

della selvicoltura naturalistica. 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Monitoraggio degli habitat secondari, di transizione e/o ecotonali 

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

Intervento di recupero di manufatti edilizi "Rifugi" allo stato attuale in disuso o in abbandono 

Consolidamento dei ghiaioni 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Regolamentare il taglio boschivo, limitando l’asportazione di piante vetuste o la distruzione della biomassa 

deperiente 

Conservazione della vegetazione casmofitica 

IT9210125 Timpa dell'Orso Serra del Prete 

Mantenimento del pascolo negli habitat di prateria (6210* e 6510), prevedendo sistemi di rotazione e un carico 
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di bestiame non superiore a 0,20 UBA/ha/anno 

Raccolta di germoplasma finalizzata alla conservazione ex- situ di Abies alba, Taxus baccata, Pinus leucodermis e 

altre specie presenti 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 91M0 e 9210*, 9220* 95A0 secondo i principi 

della selvicoltura naturalistica, ove possibile mediante disetaneizzazione. 

Monitoraggio delle popolazioni di Pinus leucodermis 

Monitoraggio della popolazione di Aquila chrysaetos , Dendrocopos medius e Ficedula albicollis 

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

Predisposizione di punti di osservazione dell’avifauna (birdwatching) 

Ripristino e controllo delle Sistemazioni Idraulico – Forestali 

Creazione di ippovie e di percorsi mountain-bike e trekking 

Realizzazione di moduli vegetazionali (siepi, gruppi e filari di alberi) per la salvaguardia degli habitat e delle specie 

Monitoraggio e controllo di ungulati selvatici in particolar modo cinghiali, si rende necessario 

monitorare periodicamente la consistenza delle popolazioni. 

Monitoraggio della popolazione di Canis lupus e di ibridi 

Conservazione della vegetazione casmofitica. 

Regolamentare lo svolgimento di attività ludico ricreative come l'arrampicata e il parapendio 

Censimento e monitoraggio delle sorgenti 

Monitoraggio delle popolazioni e dello stato di conservazione di Triturus carnifex, Salamandrina terdigitata, 

Bombina pachipus , con particolare riferimento alla presenza di chitidriomicosi 

Intervento di recupero di manufatti edilizi "Rifugi" allo stato attuale in disuso o in abbandono. 
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Tabella 24 – Misure di Conservazione sito specifiche delle ZSC localizzate nel versante calabro del Parco 

IT9310001 Timpone Capanna 

Questo sito si contraddistingue per un basso grado di vulnerabilità, dovuto alla presenza piuttosto limitata di 

attività umane. Non si segnalano particolari minacce in quanto la morfologia limita fortemente qualsiasi tipo 

di attività antropica. Tutti gli habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione stabile se non eccellente. 

Obiettivo primario di conservazione è dunque: il mantenimento dello stato favorevole di conservazione degli 

habitat, attraverso l’adozione delle misure idonee per evitare il degrado degli stessi habitat ed disturbo delle specie 

presenti. 

In generale rileva la carenza di dati sulla componente faunistica dell’area per cui sarebbero necessari studi 

di approfondimento sulla biocenosi ornitica (soprattutto delle specie nidificanti a terra) ed entomologica 

(carabidofauna e lepidotterofauna). 

Canis lupus 

Monitoraggio costante della presenza e dell’attività 

riproduttiva dei branchi residenti 

Programmazione di attività quali pastorizia e turismo atta 

ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale e 

spaziale con i branchi residenti, specialmente durante la 

presenza alla tana (aprile-giugno) e ai rendez-vous (luglio- 

ottobre) 

Zonazione primaverile-estiva delle aree di pascolo che, 

oltre ad evitare situazioni di prossimità con i centri di 

attività (tane, rendez-vous) dei branchi residenti, 

minimizzi le opportunità di predazione da parte del lupo 

(copertura forestale e frammentazione delle aree di 

pascolo), la competizione con le popolazioni di ungulati 

selvatici, e la trasmissione di zoonosi 

Contenimento dei danni da predazione a carico del 

bestiame di allevamento, tramite l'incentivazione 

prioritaria di forme efficaci di prevenzione, sia di natura 

strumentale (recinzioni, cani da guardiania, etc.) che 

normativa (forme innovative di compenso o di 

assicurazione, condizioni d'indennizzo, scoraggiamento 

del pascolo brado) 

Nei territori privati, scoraggiamento di forme di 

utilizzazione incompatibili con la presenza del lupo e 

incentivazione economica per l'adozione di soluzioni che 

facilitino la presenza e la stabilizzazione spaziale del 

predatore 

Prevenzione efficace, controllo sistematico e capillare, e 

persecuzione determinata del bracconaggio 

Eliminazione di potenziali barriere (recinzioni, muri di 

contenimento, infrastrutture) al libero circolare di 

esemplari in fase di spostamento all'interno del territorio 

e, in special modo, tra le aree critiche di conservazione 

Incentivazione di forme di sviluppo compatibile (turismo, 

attività agro-silvo-pastorali) 

Applicazione di protocolli per la prevenzione della 

predazione a carico del bestiame di allevamento (analisi 

territoriale del rischio, interventi prioritari in aziende 

vulnerabili, incentivazione della prevenzione, 

scoraggiamento del pascolo brado, etc.) 

Controllo costante del randagismo canino 

Parallelamente agli interventi di gestione mirati nelle 

diverse aree del parco, sono fondamentali le attività di 

ricerca, di educazione e di formazione all’interno 
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dell’intero territorio del parco 

Aquila chrysaetos 

Monitoraggio quinquennale delle tendenze dalla specie 

Studio su ecologia ed etologia della specie 

Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela 

Monitoraggio dei flussi migratori nel Parco anche 

attraverso campagne di inanellamento 

Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e principali 

direttrici di spostamento) e verifica del loro interramento 

o di altre possibili alternative 

Capillare opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento 

sui fattori critici per la comunità ornitica del Parco 

Polyommatus galloi: alla luce della generale carenza di conoscenza sulla biologia della specie e trend delle 

popolazioni, peraltro estremamente localizzate (in Calabria e Basilicata), appare estremamente opportuna 

l’applicazione di una strategia di monitoraggio della distribuzione e dei trends delle popolazioni e di 

approfondimento delle esigenze ecologiche. 

Stipa austroitalica: favorire interventi di conservazione in situ che contrastino gli effetti dannosi legati ad un 

eccessivo carico di pascolamento e che al contrario consentano un giusto equilibrio tra attività produttive e 

mantenimento dei popolamenti endemici di Stipa (Piano di Uso Compatibile). Inoltre è necessario prevedere 

interventi di conservazione ex situ, finalizzati al mantenimento del patrimonio genetico delle popolazioni locali, 

quali la conservazione dei semi di Stipa presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione di un piccolo 

vivaio da utilizzare per eventuali interventi di ripristino ambientale. 

6210* 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es. cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento. 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano al 

minimo indispensabile l’attraversamento dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 
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9210* 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

95A0 

Divieto interventi gestione attiva, attento 

monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad 

eventuali fenomeni di competizione con il faggio per i 

quali non vengono escluse forme di sostegno alla 

rinnovazione naturale del pino 

Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela 

della specie, monitoraggio dei popolamenti 

Eventuale creazione di fasce antincendio in situazioni a 

rischio 

Interventi di conservazione ex situ/ in situ, finalizzati al 

mantenimento del patrimonio genetico delle 

popolazioni locali, quali la conservazione dei semi 

presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana 

Banche del germoplasma per la conservazione Ex Situ 

della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione 

di vivai da utilizzare per eventuali interventi di ripristino 

ambientale 

IT9310002 Serra del Prete 

Il sito ricade interamente nella zona A del Parco e in tal senso si ritiene garantito il mantenimento in uno stato 

di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esso segnalati. Tutti gli 

habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione eccellente obiettivo primario per il sito è dunque il 

mantenimento della qualità degli habitat. 

Canis lupus 

Monitoraggio costante della presenza e dell’attività 

riproduttiva dei branchi residenti 

Programmazione di attività quali pastorizia e turismo 

atta ad evitare situazioni di sovrapposizione temporale 

e spaziale con i branchi residenti, specialmente durante 

la presenza alla tana (aprile-giugno) e ai rendez-vous 

(luglio-ottobre) 

Zonazione primaverile-estiva delle aree di pascolo che, 

oltre ad evitare situazioni di prossimità con i centri di 

attività (tane, rendez-vous) dei branchi residenti, 

minimizzi le opportunità di predazione da parte del 

lupo (copertura forestale e frammentazione delle aree 

di pascolo), la competizione con le popolazioni di 

ungulati selvatici, e la trasmissione di zoonosi 

Contenimento dei danni da predazione a carico del 

bestiame di allevamento, tramite l'incentivazione 

prioritaria di forme efficaci di prevenzione, sia di 

natura strumentale (recinzioni, cani da guardiania, 

etc.) che normativa (forme innovative di compenso o 

di assicurazione, condizioni d'indennizzo, 

scoraggiamento del pascolo brado) 

Nei territori privati, scoraggiamento di forme di 
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utilizzazione incompatibili con la presenza del lupo e 

incentivazione economica per l'adozione di soluzioni 

che facilitino la presenza e la stabilizzazione spaziale 

del predatore 

Prevenzione efficace, controllo sistematico e capillare, 

e persecuzione determinata del bracconaggio 

Eliminazione di potenziali barriere (recinzioni, muri 

di contenimento, infrastrutture) al libero circolare di 

esemplari in fase di spostamento all'interno del 

territorio e, in special modo, tra le aree critiche di 

conservazione 

Incentivazione di forme di sviluppo compatibile 

(turismo, attività agro-silvo-pastorali) 

Applicazione di protocolli per la prevenzione della 

predazione a carico del bestiame di allevamento (analisi 

territoriale del rischio, interventi prioritari in aziende 

vulnerabili, incentivazione della prevenzione, 

scoraggiamento del pascolo brado, etc.) 

Controllo costante del randagismo canino 

Parallelamente agli interventi di gestione mirati nelle 

diverse aree del parco, sono fondamentali le attività di 

ricerca, di educazione e di formazione all’interno 

dell’intero territorio del parco 

Aquila chrysaetos 

Monitoraggio quinquennale delle tendenze dalla specie 

Studio su ecologia ed etologia della specie 

 Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela 

Monitoraggio dei flussi migratori nel Parco anche 

attraverso campagne di inanellamento 

Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e 

principali direttrici di spostamento) e verifica del loro 

interramento o di altre possibili alternative 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Zabrus costai: per la comunità delle praterie d’alta quota è opportuno limitare il carico pascolativo e l’impatto 

generato dal flusso di turisti ad alte quote, in quanto l’eccessivo calpestio potrebbe causare la scomparsa di specie 

molto localizzate. Le zone soggette a questo fenomeno sono le praterie di altitudine e tutti i piani-pascoli di alta 

quota. I Carabidi sono ottimi indicatori ambientali ed una piccola variazione delle comunità è legato, quasi 

sicuramente, ad un cambiamento dell’ambiente e dunque opportuna la previsione di campagne di monitoraggio 

della coletterofauna, a cadenza almeno quinque/decennale, in modo da poter prevedere eventuali misure di 

gestione in caso di variazioni della composizione in specie ed in numero. 

Gnorimus nobilis: previsione di campagne di monitoraggio della coleotterofauna, a cadenza almeno 

quinque/decennale, in modo da poter prevedere eventuali misure di gestione in caso di variazioni della 

composizione in specie ed in numero 

Stipa austroitalica: favorire interventi di conservazione in situ che contrastino gli effetti dannosi legati ad un 

eccessivo carico di pascolamento e che al contrario consentano un giusto equilibrio tra attività produttive e 

mantenimento dei popolamenti endemici di Stipa (Piano di Uso Compatibile). Inoltre è necessario prevedere 

interventi di conservazione ex situ, finalizzati al mantenimento del patrimonio genetico delle popolazioni locali, 

quali la conservazione dei semi di Stipa presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione di un piccolo 

vivaio da utilizzare per eventuali interventi di ripristino ambientale 
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6110* 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6170 

Per il mantenimento dell’habitat è opportuna una 

gestione equilibrata del pascolamento; va inoltre 

effettuato il monitoraggio della biodiversità e 

dell’estensione dei nardeti, al fine di verificare gli effetti 

del Global warming. 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6210(*) 

Programmazione delle attività legate all’allevamento 

per evitare un eccessivo carico di pascolo. 

Parallelamente è opportuno strutturare uno studio a 

medio/ lungo termine per comprendere l’impatto 

sulle cenosi dovuto al grufolamento da cinghiale 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi comunali che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

8210 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 
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comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

IT9310003 Pollinello-Dolcedorme 

Questo sito si contraddistingue per un basso grado di vulnerabilità, dovuto alla presenza piuttosto limitata di 

attività umane. Non si segnalano particolari minacce in quanto la morfologia limita fortemente qualsiasi tipo 

di attività antropica. Tutti gli habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione stabile se non eccellente. 

Obiettivo primario di conservazione è dunque: il mantenimento dello stato favorevole di conservazione 

degli habitat, attraverso l’adozione delle misure idonee per evitare il degrado degli stessi habitat ed disturbo delle 

specie presenti. 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 

Monitoraggio quinquennale delle tendenze dalla specie 

Studio su ecologia ed etologia della specie 

Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela 

Monitoraggio dei flussi migratori nel Parco anche 

attraverso campagne di inanellamento 

Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e principali 

direttrici di spostamento) e verifica del loro 

interramento o di altre possibili alternative 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Gyps fulvus 

Monitoraggio quinquennale delle tendenze dalla specie 

Studio su ecologia ed etologia della specie 

 Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela 

Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e principali 

direttrici di spostamento) 

Verifica della necessità e la successiva predisposizione di 

ulteriori punti di alimentazione artificiale (carnai) con 

l’individuazione dei siti. 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco. 

Stipa austroitalica: favorire interventi di conservazione in situ che contrastino gli effetti dannosi legati ad un 

eccessivo carico di pascolamento e che al contrario consentano un giusto equilibrio tra attività produttive e 

mantenimento dei popolamenti endemici di Stipa (Piano di Uso Compatibile). Inoltre è necessario prevedere 

interventi di conservazione ex situ, finalizzati al mantenimento del patrimonio genetico delle popolazioni locali, 

quali la conservazione dei semi di Stipa presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione di un piccolo 

vivaio da utilizzare per eventuali interventi di ripristino ambientale 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es. cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 
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Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

8130 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazionee consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

9210* 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

95A0 

Divieto interventi gestione attiva, attento 

monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad 

eventuali fenomeni di competizione con il faggio per i 

quali non vengono escluse forme di sostegno alla 

rinnovazione 

naturale del pino 

Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela 

della specie, monitoraggio dei popolamenti 

IT9310004 Rupi del Monte Pollino 

Questo sito si contraddistingue per un basso grado di vulnerabilità, dovuto alla presenza piuttosto limitata di 

attività umane. Non si segnalano particolari minacce in quanto la morfologia limita fortemente qualsiasi tipo 

di attività antropica. Tutti gli habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione stabile se non eccellente. 

Obiettivo primario di conservazione è dunque: il mantenimento dello stato favorevole di conservazione 

degli habitat, 

attraverso l’adozione delle misure idonee per evitare il degrado degli stessi habitat ed disturbo delle specie presenti. 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 
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6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es. cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

95A0 

Divieto interventi gestione attiva, attento 

monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad 

eventuali fenomeni di competizione con il faggio per i 

quali non vengono escluse forme di sostegno alla 

rinnovazione naturale del pino 

Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela 

della specie, monitoraggio dei popolamenti 

IT9310005 Cima del Monte Pollino 

Il sito ricade interamente nella zona A del Parco e in tal senso si ritiene garantito il mantenimento in uno stato 

di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esso segnalati. Tutti gli 

habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione eccellente. 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Zabrus costai: per la comunità delle praterie d’alta quota è opportuno limitare il carico pascolativo e l’impatto 

generato dal flusso di turisti ad alte quote, in quanto l’eccessivo calpestio potrebbe causare la scomparsa di specie 

molto localizzate. Le zone soggette a questo fenomeno sono le praterie di altitudine e tutti i piani-pascoli di alta 

quota. Opportuna la previsione di campagne di monitoraggio della coletterofauna, a cadenza almeno 

quinque/decennale, in modo da poter prevedere eventuali misure di gestione in caso di variazioni della 

composizione in specie ed in numero 

Coturnice: programmazione di indagini specifiche per valutare lo status e la consistenza del successo 

riproduttivo della popolazione anche attraverso l’analisi della presenza della specie nelle aree idonee contigue. 

Strutturazione di uno studio a medio/ lungo termine per comprendere l’impatto dovuto al grufolamento da 

cinghiale sul successo riproduttivo della specie. 

Tottavilla: Programmazione di indagini specifiche per valutare lo status e la consistenza del successo 

riproduttivo della popolazione anche attraverso l’analisi della presenza della specie nelle aree idonee contigue. 

Strutturazione di uno studio a medio/ lungo termine per comprendere l’impatto dovuto al grufolamento da 

cinghiale sul successo riproduttivo della specie. 

Vipera comune: programmazione di indagini specifiche per valutare lo status e la consistenza della popolazione 

anche attraverso l’analisi della presenza della specie nelle aree idonee contigue. Indagine di tipo genetico sulla 

specie in area Parco. 

6110* 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 
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arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

6170 

Per il mantenimento dell’habitat è opportuna una 

gestione equilibrata del pascolamento; va inoltre 

effettuato il monitoraggio della biodiversità e 

dell’estensione dei nardeti, al fine di verificare gli effetti 

del Global warming 

Tendere ad evitare tutte le azioni che possono 

innescare episodi di erosione del suolo e frane come 

apertura di nuove strade, sovrappascolo, incendi ed 

altre azioni di disturbo (inteso in senso stretto, come 

asporto di biomassa) 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

6210(*) 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi comunali che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

IT9310006 Cima del Monte Dolcedorme 

Il sito ricade interamente nella zona A del Parco e in tal senso si ritiene garantito il mantenimento in uno stato 

di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario in esso segnalati. Tutti gli 

habitat del sito si trovano in uno stato di conservazione eccellente obiettivo primario per il sito è dunque il 

mantenimento della qualità degli habitat 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

4060 

Regolamentazione delle attività pascolative 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6110* Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 
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erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6170 

Per il mantenimento dell’habitat è opportuna una 

gestione equilibrata del pascolamento; va inoltre 

effettuato il monitoraggio della biodiversità e 

dell’estensione dei nardeti, al fine di verificare gli effetti 

del Global warming. 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6210(*) 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi comunali che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

9210* 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

IT9310007 Valle Piana- Valle Cupa 
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L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat 

presenti, soprattutto attraverso l’adozione delle misure connesse ad evitare il degrado degli habitat e delle specie 

segnalate nel formulario e l’applicazione di metodologie di studi e monitoraggi, per l’approfondimento delle 

conoscenze esistenti 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

6210(*) 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi comunali che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

9180* 

La conservazione di boschi disetanei con alberi vetusti 

risulta decisiva per la salvaguardia delle zoocenosi. 

Sospensione del pascolo in bosco 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici e manutenzione del 

sistema di accessi e viabilità forestale 

Sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

IT9310008 La Petrosa 

L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat presenti, 

soprattutto attraverso l’adozione delle misure connesse ad evitare il degrado degli habitat e delle specie segnalate 

nel formulario e l’applicazione di metodologie di studi e monitoraggi, per l’approfondimento delle conoscenze 

esistenti 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lullula arborea, Alauda arvensis, Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Galerida cristata, 

Melanocorypha calandra, Caprimulgus europaeus: programmazione di indagini specifiche per valutare lo status 

e la consistenza del successo riproduttivo delle popolazioni anche attraverso l’analisi della presenza della specie 

nelle aree idonee contigue. Strutturazione di uno studio a medio/ lungo termine per comprendere l’impatto 

dovuto al grufolamento da cinghiale sul successo riproduttivo della specie nidificanti a terra. 

Melanargia arge, Saga pedo: favorire attività di ricerca e studio della micro-distribuzione, della biologia delle 

specie. Favorire azioni di salvaguardia da operare sugli habitat della specie (Thero-Brachypodietea). Limitazioni 

delle attività consentite in zona con particolare riferimento al pascolo 

Tadarida teniotis: favorire attività di ricerca e studio della micro-distribuzione, della biologia delle specie. 

Favorire azioni di salvaguardia da operare sugli habitat della specie 

6220* 

Evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi 

ambienti, per salvaguardarne l’elevata diversità e la 

ricchezza di ambienti ecotonali, importanti per la 

fauna, ai diversi livelli trofici e tassonomici 

Occorre evitare la compattazione del suolo 

controllando l’accesso dei mezzi motorizzati, e 

regolamentando il pascolo se necessario mediante 

rotazione 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possono 

innescare, come apertura di nuove strade, incendi e 
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altre azioni di disturbo 

In termini gestionali si ritiene opportuno monitorare i 

popolamenti al fine di approfondire le conoscenze 

sulla loro dinamica 

Opportuna regolamentazione del carico di pascolo 

anche attraverso studi specifici finalizzati a stabilirne il 

valore ottimale 

Attenta pianificazione antincendio 

Interventi selvicolturali finalizzati alla 

rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere 

5330 

Attenta pianificazione antincendio e regolamentazione 

dell’attività di pascolo 

Non sono da escludere interventi indirizzati a una 

maggiore diversificazione del mosaico presente nel 

paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica 

e faunistica 

Interventi selvicolturali finalizzati alla 

rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere 

Lo studio dei processi di colonizzazione spontanea 

delle specie, nei siti circostanti; ove necessario, per 

garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali, 

può essere prevista la creazione di vivai in situ e la 

diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti 

puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 

ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade e pascolo 

eccessivo. 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica e indagine 

sistematica e georeferenziazione dei popolamenti di 

specie vegetali rare 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla 

flora spontanea autoctona e monitoraggio e controllo 

specie invasive alloctone 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica Orchidiacee in RN2000 e delle specie flora 

particolarmente protetta, di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

 Incentivazione allevamento ecotipi autoctoni e forme 

di zootecnia tradizionali ed a basso impatto 

IT9310009 Timpone Porace 

L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat 

presenti, soprattutto attraverso l’adozione delle misure connesse ad evitare il degrado degli habitat e delle specie 

segnalate nel formulario e l’applicazione di metodologie di studi e monitoraggi, per l’approfondimento delle 

conoscenze esistenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Gyps fulvus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Coronella autriaca 

Incentivazione di metodologie e progetti di restauro, 

ripristino e conservazione di elementi di continuità 

ecologica degli agro ecosistemi e del paesaggio agrario 

mediante contributi per i corridoi ecologici 
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Attuazione di iniziative e progetti specifici mirati 

all’identificazione, conservazione e valorizzazione della 

biodiversità agraria e zootecnica 

Monitoraggio dell’andamento demografico della specie 

Monitoraggio permanente di potenziali contaminanti 

ambientali di origine agricola (nitrati fosfati prodotti 

fitosanitari) in aree vulnerabili 

Obbligo di comunicazione all’ente gestore 

dell’abbandono e/o della ripresa di attività agropastorale 

Divieto di uso di diserbanti per interventi di 

manutenzione della rete stradale e per il controllo della 

vegetazione presente nei corsi d’acqua e nella rete di 

canali demaniali irrigui e dei fossi di scolo 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Ephedra nebrodensis 

Monitoraggio dei popolamenti 

Mappatura georeferenziata e Protezione integrale delle 

stazioni della specie 

Applicazione delle misure di tutela degli habitat del sito 

5210 

Attenta pianificazione antincendio e regolamentazione 

dell’attività di pascolo 

Non sono da escludere interventi indirizzati a una 

maggiore diversificazione del mosaico presente nel 

paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica 

e faunistica 

Controllo abusivismo edilizio e modifiche dell’uso dei 

suoli 

Lo studio dei processi di colonizzazione spontanea 

delle specie, nei siti circostanti; ove necessario, per 

garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali, 

può essere prevista la creazione di vivai in situ e la 

diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti 

puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 

ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, 

come apertura di nuove strade e pascolo eccessivo. 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica e 

indagine 

sistematica e georeferenziazione dei popolamenti di 

specie vegetali rare 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei 

alla flora spontanea autoctona e monitoraggio e 

controllo 

specie invasive alloctone 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica Orchidiacee in RN2000 e delle specie flora 

particolarmente protetta, di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Incentivazione allevamento ecotipi autoctoni e forme 

di zootecnia tradizionali ed a basso impatto 

6210(*) 
Programmazione delle attività legate all’allevamento 

per evitare un eccessivo carico di pascolo e studio a 
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medio/lungo termine per comprendere l’impatto sulle 

cenosi dovuto al grufolamento da cinghiale 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi comunali che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed/o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano 

al minimo indispensabile l’attraversamento 

dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici e opportuna 

manutenzione del sistema di accessi e viabilità forestale 

Divieto di pascolo in bosco 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovra-

pascolo e incendi 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

IT9310010 Stagno di Timpone Porace 

L’obiettivo è il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente con cui si presentano gli habitat 

Bombina pachypus 

Emys orbicularis 

Hyla intermedia 

Triturus vulgaris 

Triturus carnifex 

Rana dalmatina 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento 

di un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 
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formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

soprattutto laddove possa essere presente la testuggine 

palustre 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Vietare la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys 

orbicularis 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Per Bombina pachypus si propone inoltre di favorire 

attività di ricerca e studi atti a identificare eventuali 

focolai di Chitridiomicosi 

Per Emys orbicularis approfondire le conoscenze 

sull'abbondanza e struttura delle popolazioni, sulle 

capacità pre e post riproduttive delle femmine gravide, 

sulla localizzazione e caratterizzazione degli habitat 

riproduttivi 

3140 

Monitoraggio in termini qualitativi e quantitativi delle 

cenosi a dominanza di elofite che potrebbero 

concorrere a indicare processi di eutrofizzazione 

Monitoraggio della qualità delle acque (analisi fisico-

chimiche e biologiche 

92A0 

Limitazione delle attività antropiche di disturbo con 

rimozione di fitomassa 

Limitazione d'uso di prodotti chimici di sintesi 

(fitofarmaci e fertilizzanti) 
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Opportune pratiche di ingegneria naturalistica per la 

sistemazione di sponde, alvei ed aree golenali, con 

mantenimento di elevata dinamicità di assetto dei 

medesimi. Incentivazione di pratiche di agricoltura 

biologica nelle aree limitrofe 

Attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 

boschivi 

Controllo delle specie esotiche invasive con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 

compare l’habitat 

IT9310011 Pozze Boccatore/ Bellizzi 

L’obiettivo è il mantenimento di un buono status di conservazione delle cenosi animali e degli habitat presenti, 

data la naturale fragilità di questi ambienti questo sarà possibile solo attraverso il monitoraggio costante delle 

condizioni dell’habitat ed il mantenimento di condizioni ambientali soddisfacenti dell’intera area contigua, in 

particolare delle peculiarità idrogeologiche 

Bombina pachypus 

Emys orbicularis 

Hyla intermedia 

Triturus italicus 

Triturus carnifex 

Rana italica 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

soprattutto laddove possa essere presente la testuggine 

palustre 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali  di raccolta  delle  acque  (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed il 

mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 
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Vietare la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys 

orbicularis 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Per Bombina pachypus si propone inoltre di favorire 

attività di ricerca e studi atti a identificare eventuali 

focolai di Chitridiomicosi 

Per Emys orbicularis approfondire le conoscenze 

sull'abbondanza e struttura delle popolazioni, sulle 

capacità pre e post riproduttive delle femmine gravide, 

sulla localizzazione e caratterizzazione degli habitat 

riproduttivi 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio dell’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva 

3140/3150 

Monitoraggio in termini qualitativi e quantitativi delle 

cenosi a dominanza di elofite che potrebbero 

concorrere a indicare processi di eutrofizzazione 

Monitoraggio della qualità delle acque 

Limitazione delle attività antropiche di disturbo con 

rimozione di fitomassa 

Limitazione d'uso di prodotti chimici di sintesi 

(fitofarmaci e fertilizzanti) 

Attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 

boschivi 

Controllo delle specie esotiche invadenti con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 

compare l’habitat 

IT9310012 Timpa di San Lorenzo 

Gli obiettivi del sito sono il mantenimento di uno status di conservazione ottimale degli habitat e la tutela 

assoluta delle entità d’interesse conservazionistico 

Ornitofauna 

Monitoraggio quinquennale delle tendenze dalle specie 

di rapaci presenti 

Studio su ecologia etologia della specie 

Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela 

Monitoraggio dei flussi migratori nel Parco anche 

attraverso campagne di inanellamento 

Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e 

principali direttrici di spostamento) e verifica del loro 

interramento o di altre possibili alternative 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Falcus peregrinus 

Monitoraggio annuale trend riproduttivo della specie e 

controllo nidi 
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Individuazione di linee elettriche aeree maggiormente 

impattanti con aree sensibili (siti riproduttivi e 

principali direttrici di spostamento) e verifica del loro 

interramento o di altre possibili alternative 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Limitazioni o divieto di accesso nelle aree riproduttive 

maggiormente sensibili al disturbo e divieto di scalate 

alpinistiche e di sorvolo con volo a motore ed a vela; 

(divieto di arrampicata/scalata a distanza inferiore di 

500 m dal sito di nidificazione 

Milvus milvus 

Monitoraggio annuale trend riproduttivo della specie e 

controllo nidi 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Incentivi e promozione di progetti ed attività specifiche 

per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio l’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva (l’agricoltura intensiva localmente non sembra essere un fattore di minaccia) 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano al 

minimo indispensabile l’attraversamento dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

5130 

Attenta pianificazione antincendio e regolamentazione 

dell’attività di pascolo 

Non sono da escludere interventi indirizzati a una 

maggiore diversificazione del mosaico presente nel 

paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica 

e faunistica 

Controllo abusivismo edilizio e modifiche dell’uso dei 

suoli 

Lo studio dei processi di colonizzazione spontanea delle 

specie, nei siti circostanti; ove necessario, per garantire 

la sopravvivenza delle popolazioni locali, può essere 

prevista la creazione di vivai in situ e la diffusione delle 

specie attraverso rinfoltimenti puntuali e localizzati 

nelle stazioni circostanti ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 

come apertura di nuove strade e pascolo eccessivo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica e 
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indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla 

flora spontanea autoctona e monitoraggio e controllo 

specie invasive alloctone 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica Orchidiacee in RN2000 e delle specie flora 

particolarmente protetta, di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Incentivazione allevamento ecotipi autoctoni e forme 

di zootecnia tradizionali ed a basso impatto 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

IT9310013- Serra delle Ciavole, Serra di Crispo 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Gyps fulvus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Buprestis splendens 

Favorire azioni di tutela dei boschi di conifere, evitando 

la riduzione delle estensioni forestali 

Divieto di rimozione delle vecchie piante mature o 

deperienti 

Studio su ecologia e consistenza numerica della specie 

4060 

Regolamentazione delle attività pascolative 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es. cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 
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attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8130 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa) 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano 

al minimo indispensabile l’attraversamento 

dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

8240* 

Evitare le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane, come l’apertura di nuove 

strade, il sovra pascolo, gli incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come non equilibrato 

asporto di biomassa). Occorre regolamentare le 

attività alpinistiche, come le scalate e le arrampicate 

(soprattutto rispetto agli effetti sull’avifauna vale 

ricordare l’uso per la nidificazione di Falconiformi, 

Accipitriformi e Passeriformi) 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 
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9210* 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

95A0 

Divieto interventi gestione attiva, attento 

monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad 

eventuali fenomeni di competizione con il faggio per i 

quali non vengono escluse forme di sostegno alla 

rinnovazione naturale del pino 

Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela 

della specie, monitoraggio dei popolamenti 

IT9310014 Fagosa- Timpa dell’Orso 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica 

più veloce e invasiva 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Gnorimus nobilis: previsione di campagne di monitoraggio della coleotterofauna, a cadenza almeno 

quinque/decennale, in modo da poter prevedere eventuali misure di gestione in caso di variazioni della 

composizione in specie ed in numero 

Polyommatus galloi: applicazione di una strategia di monitoraggio della distribuzione e dei trends delle 

popolazioni e di approfondimento delle esigenze ecologiche. E’ comunque opportuna l’applicazione di una 

strategia di lotta al rischio incendi (Piano antincendio) e l’applicazione di interventi di gestione che contrastino 

la chiusura delle aree aperte 

Rosalia alpina, Cucujus haematodes, Cucujus cinnaberinus, Clinidium canaliculatum: divieto uccisione e 

prelievo a scopi commerciali o di studio (salvo specifiche autorizzazioni opportunamente motivate). Incremento 

e miglioramento dei boschi di faggio e difesa dal fuoco di quelli esistenti. E’ inoltre necessario ampliare 

le conoscenze sulla distribuzione delle specie 

Dendrocopos medius, Dryocopus martius 

Divieto di rimboschimento con essenze arboree non 

autoctone 

Divieto di alterazione della struttura forestale matura; 

Divieto di rimozione di alberi maturi, malati o morti 

Studi sull’ecologia delle specie per chiarire i motivi 

della distribuzione ed attuare efficaci strategie di 

conservazione 

Ficedula albicolli 

Tutela degli alberi morti, maturi e deperienti 

Monitoraggio delle migrazioni e delle coppie 

nidificanti per verificare l’esistenza di potenziali effetti 

dei cambiamenti climatici su biologia riproduttiva e 

demografia della specie 

Emys orbicularis 

Triturus carnifex 

Rana italica 

Salamandrina terdigitata 

Salamandra salamandra 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 
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la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o 

da formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

soprattutto laddove possa essere presente la testuggine 

palustre 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Vietare la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys 

orbicularis 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Per Emys orbicularis approfondire le conoscenze 

sull'abbondanza e struttura delle popolazioni, sulle 

capacità pre e post riproduttive delle femmine gravide, 

sulla localizzazione e caratterizzazione degli habitat 

riproduttivi 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

6210(*) 

Programmazione delle attività legate all’allevamento 

per evitare un eccessivo carico di pascolo. 

Parallelamente è opportuno strutturare uno studio a 

medio/ lungo termine per comprendere l’impatto 

sulle cenosi dovuto al grufolamento da cinghiale. 
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Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi, superfici e calendario) dei 

dispositivi che disciplinano la fida pascolo 

Censimento e distribuzione piante nutrici lepidotteri 

specie di interesse comunitario 

9220* 

Realizzazione di vivai in situ per l’allevamento e 

diffusione delle provenienze locali delle specie 

d’interesse (Abies alba, etc) 

Definizione di misure di conservazione attive per la 

conservazione e il miglioramento della biodiversità dei 

popolamenti relitti 

Misure specifiche per regolamentare la raccolta delle 

specie (se ammessa) 

Idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione e 

la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del 

pascolo 

Misure specifiche per regolamentare opportunamente 

il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se 

necessario mediante recinzione) nelle zone soggette a 

rischio di compattazione del suolo 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che possano innescare tali 

fenomeni (apertura di nuove strade) 

Per la fauna appaiono importanti il mantenimento di 

lembi di faggeta con forte disetaneità, alberi vetusti ed 

il mosaico di questi con ambienti aperti al pascolo. 

Egualmente rilevante è il mantenimento della 

naturalità del reticolo idrico di quota 

IT9310015 Il Lago (nella Fagosa) 

L’obiettivo è il mantenimento di un buono status di conservazione delle cenosi animali e degli habitat presenti, 

data la naturale fragilità di questi ambienti questo sarà possibile solo attraverso il monitoraggio costante delle 

condizioni dell’habitat ed il mantenimento di condizioni ambientali soddisfacenti dell’intera area contigua, in 

particolare delle peculiarità idrogeologiche 

Emys orbicularis, 

Triturus vulgaris, 

Bombina pachypus, 

Rana dalmatina, 

Triturus carnifex, 

Triturus italicus 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 
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di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Vietare la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys 

orbicularis 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Indagini sulla distribuzione e sulla demografia delle 

popolazioni 

Aumento della vigilanza e prevenzione dal rischio 

incendi 

Divieto assoluto di fuochi liberi all’aperto nelle aree 

interessate dalla presenza di specie di anfibi e rettili 

d’interesse conservazionistico 

Promozione di metodi tradizionali di irrigazione 

(vasche , stagni e pozze) 

Promozione delle Linee guida per la gestione delle 

raccolte d’acqua 

Impedire trasformazioni/ alterazioni dell’habitat 

ccupato ed il cambiamento delle condizioni ecologiche 

che assicurano il collegamento funzionale/la 

connessione ecologica tra habitat di presenza/ idonei 

Per Bombina pachypus si propone inoltre di favorire 

attività di ricerca e studi atti a identificare eventuali 

focolai di Chitridiomicosi, che al momento appare una 

delle cause di declino della specie in popolazioni di 

Ululone appenninico di zone non degradate/alterate 

Per Emys orbicularis: sarebbe necessario approfondire 

le conoscenze sull'abbondanza e struttura delle 

popolazioni, sulle capacità pre e post riproduttive delle 

femmine gravide, sulla localizzazione e 

caratterizzazione degli habitat riproduttivi 

3150 

Monitoraggio in termini qualitativi e quantitativi delle 

cenosi a dominanza di elofite che potrebbero 

concorrere a indicare processi di eutrofizzazione 

Monitoraggio della qualità delle acque 

Limitazione delle attività antropiche di disturbo con 

rimozione di fitomassa 

Attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 

boschivi 

Controllo delle specie esotiche invadenti con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 
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compare l’habitat 

Regolamentare l’accesso ai bovini, il cui sovraccarico 

distrugge le cenosi elofitiche e crea problemi di 

eutrofizzazione delle acque 

Monitoraggio finalizzato all’individuazione di 

variazioni, anche piccole, nella presenza di specie 

esotiche vegetali ed animali 

Regolamentazione adeguata del traffico pedonale nelle 

zone soggette a rischio di compattazione del suolo, 

inibizione dell’accesso dei mezzi fuoristrada, adeguata 

vigilanza 

92A0 

Limitazione delle attività antropiche di disturbo con 

rimozione di fitomassa 

Limitazione d'uso di prodotti chimici di sintesi 

(fitofarmaci e fertilizzanti) 

Opportune pratiche di ingegneria naturalistica per la 

sistemazione di sponde, alvei ed aree golenali, con 

mantenimento di elevata dinamicità di assetto dei 

medesimi. Incentivazione di pratiche di agricoltura 

biologica nelle aree limitrofe 

Attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 

boschivi 

Controllo delle specie esotiche invasive con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 

compare l’habitat 

9220*: in generale l’habitat si presenta in buoni condizioni ed è localmente in espansione. Le uniche minacce a 

carico dell’habitat sono da ascriversi ad: incendi, raccolta delle specie di interesse comunitario, tagli di rapina e 

pascolamento selettivo di ungulati domestici e selvatici sulla rinnovazione, in particolare per gli sporadici 

esemplari di abete bianco 

IT9310017 Gole del Raganello 

L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat 

presenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Bubo bubo 

Prevenzione collisione cavi aerei soprattutto in area di 

nidificazione 

Incentivazione attività agricole per il mantenimento dei 

prati/ pascoli, ambiente preferenziale per l’attività 

trofica della specie e dell’agricoltura biologica 

Individuazione di progetti e misure incentivanti per la 

limitazione d’uso di pesticidi in agricoltura e 

regolamentazione degli sfalci primaverili limitanti per 

le specie preda (lepre) 

Modifica della struttura di eventuali piloni di linee 

elettriche a media tensione nell’area con la creazione di 

posatoi isolati adatti per rapaci 

Per le linee elettriche ad alta tensione provvedere 

all’interramento o all’uso di spirali colorate di 

segnalazione 

Divieto di arrampicate, “caccia  fotografica”, sentieri 

escursionistici nei pressi dei nidi (nel raggio di 1000m ) 

Monitoraggio dell’attività riproduttiva (verifica del 

successo) a cadenza annuale, ed ampliamento delle 

conoscenze in area parco sulla specie 
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Falcus peregrinus 

Monitoraggio annuale dei siti di nidificazione e studio 

per l’ identificazione dei fattori di mortalità 

Divieto di arrampicate, “caccia fotografica”, sentieri 

escursionistici nei pressi dei nidi (nel raggio di 500 m) 

Gyps fulvus 

Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Melanargia arge 

Attività di ricerca e studio della micro-distribuzione, 

della biologia della specie 

Azioni di salvaguardia da operare sugli habitat della 

specie (Thero-Brachypodietea) 

Tutela assoluta dell’habitat di appartenenza secondo le 

norme nazionali e comunitarie vigenti 

Milvus migrans 

Scongiurare il rischio di elettrolocuzione con la messa 

in sicurezza degli elettrodotti esistenti e valutarne 

l’ipotesi di interramento 

Divieto di costruzione di elettrodotti nel sito 

Incentivi e promozione di progetti ed attività specifiche 

per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali 

Milvus milvus 

Monitoraggio annuale trend riproduttivo della specie e 

controllo nidi 

Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Incentivi e promozione di progetti ed attività specifiche 

per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali 

Neophron percnopterus 

Gestione e realizzazione di carnai in aree idonee 

Aumento di superficie di zone pascolive ed a macchia 

mediterranea; incentivazione del pascolo brado e della 

conservazione dell’habitat attraverso finanziamenti e 

rimborsi mirati 

Divieto di arrampicata e aumento della vigilanza 

durante il periodo riproduttivo al fine di ridurre le cause 

di disturbo 

Modificazione della struttura dei piloni delle linee 

elettriche a media e bassa tensione, con la creazione di 

dissuasori di posa, isolamento e quando possibile 

interramento della linea; nelle linee elettriche ad alta 

tensione utilizzare spirali o sfere colorate come segnali 

visivi 

Sottoporre ogni intervento di trasformazione 

dell’habitat (strade, nuove linee elettriche, 

reintroduzioni di specie potenzialmente competitrici, 

ecc.) a valutazione d’incidenza 

Pernis apivorus 

Modificazione della struttura dei piloni delle linee 

elettriche a media tensione con la creazione di posatoi 

isolati adatti per rapaci; nelle linee elettriche ad alta 

tensione prevedere l’interramento o l’utilizzo di spirali 

colorate come segnali visivi 

Regolamentare (vietare) nei pressi dei nidi caccia 

fotografica e sentieri escursionistici 

Incentivazione di cedui montani in alto fusto, 

utilizzando tecniche di selvicoltura naturalistica; tutela 

dei boschi 
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Riduzione dell’uso di pesticidi tossici in ambiente 

agricolo e aumento delle superfici ad agricoltura 

biologica; agevolazioni ed incentivi per l’agricoltura 

biologica e regolamentazione degli sfalci primaverili 

limitanti le specie preda (es. lepre); incentivazione della 

pastorizia per il mantenimento dei pascoli 

Hiaaeratus fasciatus, Buteo rufinus, Falcus vespertinus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus: 

approfondire le conoscenze per capire la funzionalità dell’area (sia in fase di nidificazionone che in fase migratoria) 

e degli spostamenti per le specie, attraverso l’organizzazione di campagne di studio mirate 

5330 

Valutazione dell’opportunità di recinzione dei 

popolamenti e il divieto del pascolo di bestiame su aree 

campione 

Studio dei processi di colonizzazione spontanea delle 

specie, nei siti circostanti; ove necessario, per garantire 

la sopravvivenza delle popolazioni locali, può essere 

prevista la creazione di vivai in situ e la diffusione delle 

specie attraverso rinfoltimenti puntuali e localizzati 

nelle stazioni circostanti ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade e pascolo 

eccessivo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica e indagine 

sistematica e georeferenziazione dei popolamenti di 

specie vegetali rare 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla 

flora spontanea autoctona e monitoraggio e controllo 

specie invasive alloctone 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica Orchidiacee in RN2000 e delle specie flora 

particolarmente protetta, di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Incentivazione allevamento ecotipi autoctoni e forme 

di zootecnia tradizionali ed a basso impatto 

7220* 

Evitare l’alterazione del bilancio idrologico del bacino 

e  la conseguente riduzione dell’apporto idrico alla 

sorgente 

Controllare le possibili fonti d’inquinamento delle 

acque di falda, con particolare riferimento a fosfati e 

nitrati 

Evitare la canalizzazione e la regimazione dell’alveo e 

tutti i possibili cambiamenti delle condizioni 

idrodinamiche del corso d’acqua 

Evitare il prelievo del materiale travertinoso di 

neoformazione e controllare eventuali fonti di 

inquinamento termico delle acque 

Monitorare le condizioni idrogeologiche delle 

sorgenti, attraverso misure di portata, calcolo del 

bilancio idrologico, determinazione dei parametri 

chimico-fisici e biologici delle acque dell’emergenza e 

misure dei parametri idrodinamici 

Monitorare, parallelamente, la composizione floristica 

e la sua eventuale variazione nel tempo 

Regolamentazione attività turistico-sportive 



Pag. 141 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 

l’opportuna manutenzione del sistema di accessi e 

viabilità forestale 

Sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

Monte Sparviere IT9310019 

Gyps fulvus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per 

le ZSC precedenti 

Osmoderma italicum: previsione nei piani di assestamento/gestione/taglio di specifici provvedimenti di tutela 

delle piante deperenti e della necromassa legnosa, che non devono limitarsi all’abbandono in loco di piante 

abbattute. Tutela in loco e divieto di abbattimento di alberi cavi ancora viventi e di almeno 150 anni di età 

Lacerta bilineata: riduzione del disturbo derivante da attività antropiche, di tipo ludico-culturale od altro. 

Monitoraggio l’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura intensiva 

Triturus italicus 

Rana italica 

Salamandra salamandra 

Bombina pachypus 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento 

di un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o 

da formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 
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agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Indagini sulla distribuzione e sulla demografia delle 

popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Cordulegaster trinacriae 

Cordulegaster trinacriae 

Tutela, ristrutturazione e ripristino di sistemi artificiali 

di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, piccoli bacini 

idrici), con progetti idonei alle specie 

Divieto di captazione delle sorgenti, di regimazione dei 

corsi d’acqua, del taglio della vegetazione ripariale 

arborea in zona A e in Zona B 

Divieto di pulizia di strumenti agricoli nei bacini idrici 

artificiali 

Divieto di immissione di ittiofauna nei laghi, pozze e 

zone umide 

Elaphe quatuorlineata 

Ampliare il sistema di controllo degli incendi anche in 

zone a non elevatanaturalità 

Favorire nella gestione forestale il mantenimento di 

ampie “parcelle di rifugio” intatte per la fauna, a non più 

di 700-1000 m di distanza 

Favorire la formazione di corridoi ecologici naturali 

Favorire il ripristino di reti di muretti a secco, 

circondati da rovi e arbusteti 

Favorire il mantenimento di radure naturali nelle 

formazioni boschive 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto dei rettili e per evitare le 

uccisioni metodiche dei serpenti 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es. cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Studio a medio/ lungo termine per comprendere 

l’impatto sulle cenosi dovuto al grufolamento da 

cinghiale. Censimento e distribuzione piante nutrici 

lepidotteri specie di interesse comunitario 

9180* 

Tutela assoluta del nucleo vetusto 

Sospensione del pascolo in bosco 
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Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

Approfondimento delle conoscenze riguardo le 

componenti della fauna fitofila (in particolare 

chirotterofauna ed ornitofauna) e xilofaga 

Eventuale revisione della disciplina degli usi civici 

9220* 

Realizzazione di vivai in situ per l’allevamento e 

diffusione delle provenienze locali delle specie 

d’interesse (Abies alba, ecc.) 

Definizione di misure di conservazione attive per la 

conservazione e il miglioramento della biodiversità dei 

popolamenti relitti 

Misure specifiche per regolamentare la raccolta delle 

specie (se ammessa) 

Idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione 

e la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del 

pascolo 

Misure specifiche per regolamentare opportunamente 

il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se 

necessario mediante recinzione) nelle zone soggette a 

rischio di compattazione del suolo 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che possano innescare tali 

fenomeni (apertura di nuove strade) 

Per la fauna appaiono importanti il mantenimento di 

lembi di faggeta con forte disetaneità, alberi vetusti ed 

il mosaico di questi con ambienti aperti al pascolo. 

Egualmente rilevante è il mantenimento della 

naturalità del reticolo idrico di quota 

IT9310020 Fonte Cardillo 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica 

più veloce e invasiva 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 

Incremento della popolazione e lo studio 

(accertamento) della sistematica di questo capriolo 

indigeno italiano 

Incremento della capacità di dispersione e produttività 

aumentando gli sforzi per la prevenzione del 

bracconaggio, interventi di gestione dell’habitat 

organizzazione/regolamentazione della fruizione 

turistica 

Specializzazione ed intensificazione della attività 

antibracconaggio 

Maggior tutela legale da sancire per il nucleo della specie 

(nelle normative regionali e statale) 

Regolamentazione dell'accesso sulla viabilità montana 

nelle aree critiche/potenziali per la specie (da parte di 

Comuni ed Ente Parco Pollino); 

Gestione forestale puntualmente mirata (da parte di 

Ministero Politiche Agricole, Azienda Regionale 

Foreste, Ente Parco) 

Istituzione di "Aree contigue" del Parco (con 

regolamenti di zona scaturiti da accordi tra Regioni ed 
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Ente Parco) 

Informazione e promozione mirata (educativa e diffusa) 

sulla specie, anche con i progetti tematici 

Azione di sensibilizzazione e collegamenti all'esterno 

del Parco 

Accertamento sistematico delle eventuali differenze e 

peculiarità genetiche e bio/ecologiche del capriolo 

dell'Orsomarso 

Bombina pachypus 
Bombina pachypus: ripristino e conservazione di 

fontanili e piccole risorgive. Indagini sulla 

distribuzione 

Salamandrina  terdigitata 

Rana italica 

Salamandra salamandra 

Salamandrina terdigitata: ripristino e conservazione di 

fontanili e piccole risorgive 

Divieto di introduzione di predatori ittici. Indagini 

sulla distribuzione. Conservazione di ecosistemi 

forestali 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi, ed in particolare per 

Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, con 

conteggio di larve o ovature in siti campione 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri. 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione). 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 
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erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazionipalustri 

Vietare l’uso di pratiche colturali che includano la 

bruciatura di cespugli. Ampliare il sistema di controllo 

degli incendi anche in zone a non elevata naturalità 

Impedire tagli di boschi che non lascino ampie “parcelle 

di rifugio” intatte per la fauna, a non più di 700- 1000 m 

di distanza 

Favorire la formazione di corridoi ecologici naturali, 

con una mosaicità di interventi anche in formazioni 

uniformi per le quali non si possano evitare interventi 

selvicolturali 

Mantenere radure naturali nelle formazioni boschive 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica su aree 

campione 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Studio a medio/ lungo termine per comprendere 

l’impatto sulle cenosi dovuto al grufolamento da 

cinghiale. Censimento e distribuzione piante nutrici 

lepidotteri specie di interesse comunitario 

9210* 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

Per la fauna appaiono importanti il mantenimento di 

lembi di faggeta con forte disetaneità, alberi vetusti ed 

il mosaico di questi con ambienti aperti al pascolo. 

Egualmente rilevante è il mantenimento della 

naturalità 

del reticolo idrico di quota 

Misure specifiche per regolamentare la raccolta delle 

specie (se ammessa) 

Idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione 

e la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del 
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pascolo 

Misure specifiche per regolamentare opportunamente 

il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se 

necessario mediante recinzione) nelle zone soggette a 

rischio di compattazione del suolo 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che li possano innescare 

(apertura di nuove strade) 

Cozzo del Pellegrino IT9310021 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica 

più veloce e invasiva 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 

Incremento della popolazione e lo studio 

(accertamento) della sistematica di questo capriolo 

indigeno italiano 

Incremento della capacità di dispersione e produttività 

aumentando gli sforzi per la prevenzione del 

bracconaggio, interventi di gestione dell’habitat 

organizzazione/regolamentazione della fruizione 

turistica 

Specializzazione ed intensificazione della attività 

antibracconaggio 

Maggior tutela legale da sancire per il nucleo della specie 

(nelle normative regionali e statale) 

Regolamentazione dell'accesso sulla viabilità montana 

nelle aree critiche/potenziali per la specie (da parte di 

Comuni ed Ente Parco Pollino); 

Gestione forestale puntualmente mirata (da parte di 

Ministero Politiche Agricole, Azienda Regionale 

Foreste, Ente Parco) 

Istituzione di "Aree contigue" del Parco (con 

regolamenti di zona scaturiti da accordi tra Regioni 

ed Ente Parco) 

Informazione e promozione mirata (educativa e diffusa) 

sulla specie, anche con i progetti tematici 

Azione di sensibilizzazione e collegamenti all'esterno 

del Parco 

Accertamento sistematico delle eventuali differenze e 

peculiarità genetiche e bio/ecologiche del capriolo 

dell'Orsomarso 

Rosalia alpina 

Sinodendron cylindricum 

Divieto uccisione e prelievo a scopi commerciali o di 

studio (salvo specifiche autorizzazioni opportunamente 

motivate) 

Incremento e il miglioramento dei boschi di faggio e 

difesa dal fuoco di quelli esistenti 

Ampliare le conoscenze sulla distribuzione delle specie. 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 



Pag. 147 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica su aree 

campione 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Studio a medio/ lungo termine per comprendere 

l’impatto sulle cenosi dovuto al grufolamento da 

cinghiale. Censimento e distribuzione piante nutrici 

lepidotteri specie di interesse comunitario 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano 

al minimo indispensabile l’attraversamento 

dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

8240*: evitare le azioni che possono innescare episodi di erosione del suolo e frane, come l’apertura di nuove 

strade, il sovra pascolo, gli incendi ed altre azioni di disturbo (inteso in senso stretto, come non equilibrato 

asporto di biomassa). Occorre regolamentare le attività alpinistiche, come le scalate e le arrampicate (soprattutto 

rispetto agli effetti sull’avifauna vale ricordare l’uso per l’eventuale nidificazione di Falconiformi, 

Accipitriformi e Passeriformi) 

IT9310022 Piano di Marco 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica 

più veloce e invasiva 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 

Incremento della popolazione e lo studio 

(accertamento) della sistematica di questo capriolo 

indigeno italiano 

Incremento della capacità di dispersione e produttività 

aumentando gli sforzi per la prevenzione del 

bracconaggio, interventi di gestione dell’habitat 

organizzazione/regolamentazione della fruizione 

turistica 

Specializzazione ed intensificazione della attività 

antibracconaggio 

Maggior tutela legale da sancire per il nucleo della specie 

(nelle normative regionali e statale) 

Regolamentazione dell'accesso sulla viabilità montana 

nelle aree critiche/potenziali per la specie (da parte di 

Comuni ed Ente Parco Pollino); 

Gestione forestale puntualmente mirata (da parte di 

Ministero Politiche Agricole, Azienda Regionale 
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Foreste, Ente Parco) 

Istituzione di "Aree contigue" del Parco (con 

regolamenti di zona scaturiti da accordi tra Regioni 

ed Ente Parco) 

Informazione e promozione mirata (educativa e diffusa) 

sulla specie, anche con i progetti tematici 

Azione di sensibilizzazione e collegamenti all'esterno 

del Parco 

Accertamento sistematico delle eventuali differenze e 

peculiarità genetiche e bio/ecologiche del capriolo 

dell'Orsomarso 

Bombina pachypus 

Salamandrina terdigitata 

Rana italica 

Salamandra salamandra 

Bombina pachypus: ripristino e conservazione di 

fontanili e piccole risorgive. Indagini sulla 

distribuzione 

Salamandrina terdigitata: ripristino e conservazione di 

fontanili e piccole risorgive 

Divieto di introduzione di predatori ittici. Indagini 

sulla distribuzione. Conservazione di ecosistemi 

forestali 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio   dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi, ed in particolare per 

Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, con 

conteggio di larve o ovature in siti campione 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri. 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione). 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 
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almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Vietare l’uso di pratiche colturali che includano la 

bruciatura di cespugli. Ampliare il sistema di controllo 

degli incendi anche in zone a non elevata naturalità 

Impedire tagli di boschi che non lascino ampie “parcelle 

di rifugio” intatte per la fauna, a non più di 700- 1000 m 

di distanza 

Favorire la formazione di corridoi ecologici naturali, 

con una mosaicità di interventi anche in formazioni 

uniformi per le quali non si possano evitare interventi 

selvicolturali 

Mantenere radure naturali nelle formazioni boschive 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Paeonia sp.: tutela assoluta e monitoraggio delle stazioni (non solo demografico ma anche dei livelli di stato di 

salute delle popolazioni attraverso indagini sull’eterogeneità genetica) 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

91MO 

La pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 

l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e 

viabilità forestale 

La selvicoltura dovrà effettuarsi in un regime a basso 

impatto e nel rispetto delle norme di gestione forestale 

sostenibile 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici e manutenzione 

del sistema di accessi e viabilità forestale 

Sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 

come apertura di nuove strade, sovrapascolo e incendi 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

IT9310023 Valle del Fiume Argentino 
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Evitare il degrado degli habitat o perturbazioni significative per le specie laddove lo stato di conservazione di 

habitat e specie sia soddisfacente 

Alectoris graeca 

Programmazione di indagini specifiche per valutare 

lo status e la consistenza del successo riproduttivo 

della popolazione anche attraverso l’analisi della 

presenza della specie nelle aree idonee contigue 

Strutturazione di uno studio a medio/ lungo termine 

per comprendere l’impatto dovuto al grufolamento da 

cinghiale sul successo riproduttivo della specie 

Ficedula albicollis 

Tutela degli alberi morti, maturi e deperienti 

Monitoraggio delle migrazioni e delle coppie nidificanti 

per verificare l’esistenza di potenziali effetti dei 

cambiamenti climatici su biologia riproduttiva e 

demografia della specie 

Canis lupus 

Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 

Incremento della popolazione e lo studio 

(accertamento) 

della sistematica di questo capriolo indigeno italiano 

Incremento della capacità di dispersione e produttività 

aumentando gli sforzi per la prevenzione del 

bracconaggio, interventi di gestione dell’habitat 

organizzazione/regolamentazione della fruizione 

turistica 

Specializzazione ed intensificazione della attività 

antibracconaggio 

Maggior tutela legale da sancire per il nucleo della specie 

(nelle normative regionali e statale) 

Regolamentazione dell'accesso sulla viabilità montana 

nelle aree critiche/potenziali per la specie (da parte di 

Comuni ed Ente Parco Pollino); 

Gestione forestale puntualmente mirata (da parte di 

Ministero Politiche Agricole, Azienda Regionale 

Foreste, Ente Parco) 

Istituzione di "Aree contigue" del Parco (con 

regolamenti di zona scaturiti da accordi tra Regioni 

ed Ente Parco) 

Informazione e promozione mirata (educativa e diffusa) 

sulla specie, anche con i progetti tematici 

Azione di sensibilizzazione e collegamenti all'esterno 

del Parco 

Accertamento sistematico delle eventuali differenze e 

peculiarità genetiche e bio/ecologiche del capriolo 

dell'Orsomarso 

Lutra lutra 

Verifica ed aggiornamento della distribuzione attuale 

della specie nei bacini idrografici del Parco e limitrofi 

attraverso il monitoraggio dei segni di presenza 

Mappatura dei corpi idrici in funzione della qualità 

Valutazione dello stato e delle variazioni della 

produttività ittica 

Valutazione del rischio sanitario attraverso il 

monitoraggio del randagismo canino 

Individuare in linea teorica le probabili vie di 

dispersione preferenziale della specie, delle aree 

critiche, e loro ripristino tramite l’abbattimento delle 
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barriere e degli inquinanti e il miglioramento della 

produzione ittica 

Controllo dei flussi turistici lungo le rive attraverso 

l’accesso unicamente in punti prestabiliti e 

opportunamente attrezzati e consolidati 

Incentivazione di forme compatibili di agricoltura (ad 

es. la biologica o l’integrata) nelle aree in cui 

insistono invasi o torrenti 

Il Parco dovrà promuovere il coordinamento fra 

Amministrazioni Regionali e Provinciali ed Enti 

Parco nei cui territori è ancora presente la lontra 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) per la 

definizione di una strategia comune di conservazione 

Mantenimento e miglioramento della qualità 

dell'ambiente attraverso la conservazione della 

vegetazione riparia o il suo ripristino, il controllo delle 

opere di arginatura artificiale dei tratti fluviali, la 

regolamentazione dell'attività estrattiva di inerti dal 

greto e dalle rive dei fiumi il controllo dell' 

inquinamento industriale delle acque (ove esistenti) 

Rhinolophus euryale 
Incentivare indagini per mappatura e monitoraggio dei 

rifugi 

Rhinolophus ferrumequinum 

Prevedere incentivi per la ristrutturazione dei tetti degli 

edifici (ove presenti) con accorgimenti e tecniche che 

favoriscano ne la presenza 

Accesso controllato dei visitatori ai rifugi sia nel tempo 

che nello spazio (con l’uso di cancellate o di recinzioni 

secondo il tipo di grotta e di chirotterofauna presente). 

Tutela dei punti d’acqua e delle aree boscate in 

prossimità dei rifugi stessi 

Tutela di siepi, filari, corsi d’acqua con vegetazione 

riparia 

Divieto di utilizzo delle lampade ad acetilene nelle 

grotte in cui sono presenti roost invernali e/o 

primaverili delle specie 

Obbligo di utilizzo delle indicazioni delle linee guida 

del ministero dell’ambiente nella ristrutturazione di 

edifici, quando presenti colonie delle specie 

Osmoderma italicum: previsione nei piani di assestamento/gestione/taglio di specifici provvedimenti di tutela 

delle piante deperenti e della necromassa legnosa, che non si devono limitare all’abbandono in loco di piante 

abbattute. Tutela in loco e divieto di abbattimento di alberi cavi ancora viventi e di almeno 150 anni di età 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

Falco peregrinus 

Monitoraggio annuale dei siti di nidificazione e studio 

per l’ identificazione dei fattori di mortalità 

Divieto di arrampicate, “caccia fotografica”, sentieri 

escursionistici nei pressi dei nidi (nel raggio di 500 m) 

Dryocopus martius 

Monitoraggio a lungo termine delle specie, a cadenza 

almeno quinquennale 

Divieto di rimboschimento con essenze arboree non 

autoctone; 

Divieto di alterazione della struttura forestale matura; 

Divieto di rimozione di alberi maturi, malati o morti. 

Studi sull’ecologia delle specie per chiarire i motivi della 

distribuzione ed attuare efficaci strategie di 
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conservazione. 

Cordulegaster trinacriae 

Favorire attività di ricerca e studio della micro-

distribuzione e della biologia dellaspecie 

Tutela, ristrutturazione e ripristino di sistemi artificiali 

di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, piccoli bacini 

idrici), con progetti idonei alle specie 

Divieto di pulizia di strumenti agricoli nei bacini idrici 

artificiali 

Divieto di immissione di ittiofauna nei laghi, pozze e 

zone umide 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe longissima (Zamenis lineatus) 

Ampliare il sistema di controllo degli incendi anche in 

zone a non elevata naturalità 

Favorire nella gestione forestale il mantenimento di 

ampie “parcelle di rifugio” intatte per la fauna, a non più 

di 700-1000 m di distanza 

Favorire la formazione di corridoi ecologici naturali 

Favorire il ripristino di reti di muretti a secco, 

circondati da rovi e arbusteti 

Favorire il mantenimento di radure naturali nelle 

formazioni boschive 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto dei rettili e per evitare le 

uccisioni metodiche dei serpenti 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio dell’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva 

Bombina pachypus 

Salamandrina 

terdigitata Salamandra 

salamandra 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi, ed in particolare per 

Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, con 

conteggio di larve o ovature in siti campione 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 
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antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la  cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazionipalustri 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Per Bombina pachypus attività di ricerca e studi atti a 

identificare eventuali focolai di Chitridiomicosi, che al 

momento appare una delle cause di declino della specie 

in popolazioni di Ululone appenninico di zone non 

degradate/alterate 

Aegonychon calabrum (Buglossoides calabra) 

Erysimum majellense 

Iberis Umbellata 

Ophrys fuciflora ssp. Fuciflora 

le specie indicate come endemiche, rare ed in pericolo 

di estinzione 

Divieto di raccolta 

Regolamentazione dei carichi di pascolo nelle aree in 

cui esso è permesso 

Monitoraggio e la georeferenziazione dei popolamenti 

7220* 

Evitare l’alterazione del bilancio idrologico del bacino 

e la  conseguente riduzione dell’apporto idrico alla 

sorgente 

Controllare le possibili fonti d’inquinamento delle 

acque di falda, con particolare riferimento a fosfati e 

nitrati 

Evitare la canalizzazione e la regimazione dell’alveo e 

tutti i possibili cambiamenti delle condizioni 

idrodinamiche del corso d’acqua 

Evitare il prelievo del materiale travertinoso di 

neoformazione e controllare eventuali fonti di 

inquinamento termico delle acque 

Monitorare le condizioni idrogeologiche delle 

sorgenti, attraverso misure di portata, calcolo del 

bilancio idrologico, determinazione dei parametri 

chimico-fisici e biologici delle acque dell’emergenza e 

misure dei parametri idrodinamici 

Monitorare, parallelamente, la composizione floristica 

e la sua eventuale variazione nel tempo 

Regolamentazione attività turistico-sportive 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano 

al minimo indispensabile l’attraversamento 
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dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

9180* 

La conservazione di boschi disetanei con alberi vetusti 

risulta decisiva per la salvaguardia delle zoocenosi. 

Sospensione del pascolo in bosco 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

91E0* 

Pianificazione di aree di interesse turistico ricreativo. 

Tagli sanitari e libera evoluzione per la rilevanza 

ecologica. 

9210* 

Tutela assoluta e monitoraggio Taxus baccata L. 

Regolamentazione del taglio boschivo evitando 

l’asportazione di piante vetuste o la distruzione di 

biomassa deperiente 

Conservazione e miglioramento degli habitat forestali 

per scopi scientifici applicando i principi della 

selvicoltura naturalistica/adattativa, limitando i 

prelievi legnosi e ove possibile o necessario mediante 

interventi finalizzati alla disetaneizzazione dei 

popolamenti 

92A0 

Limitazione delle attività antropiche di disturbo con 

rimozione di fitomassa 

Limitazione d'uso di prodotti chimici di sintesi 

(fitofarmaci e fertilizzanti) 

Opportune pratiche di ingegneria naturalistica per la 

sistemazione di sponde, alvei ed aree golenali, con 

mantenimento di elevata dinamicità di assetto dei 

medesimi. Incentivazione di pratiche di agricoltura 

biologica nelle aree limitrofe 

Attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 

boschivi 

Controllo delle specie esotiche invasive con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 

compare l’habitat 

9340 

Gli interventi selvicolturali nei cedui dovranno essere 

attentamente valutati. 

Per i cedui sarà opportuno l’allungamento dei turni 

(maggiore di 30 anni) e riduzione della superficie delle 

tagliate (inferiore ai 10 ha su superfici di pendenza non 

superiore al 30%). Le tagliate non devono essere 

contigue per almeno 2 anni 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 
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l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e 

viabilità forestale 

Sospensione del pascolo in bosco 

Nei casi in cui le condizioni lo consentano, 

l’avviamento a fustaia 

Azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di 

miglioramento dei soprassuoli cedui 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Per quanto riguarda l’avifauna, nei siti devono essere 

opportunamente sospese e/o regolamentate le attività 

umane che possano arrecare disturbo alla specie 

(utilizzazioni forestali e attività turistico- sportive, che 

possono disturbare i siti di nidificazione) 

9530 

95A0 

Controllo rischio incendio 

Monitoraggio delle popolazioni 

Indagini di tipo genetico mirate a chiarire l’origine dei 

popolamenti 

Libera evoluzione in zone dove il pino occupa 

posizioni inaccessibili quali rupi o stazioni con forte 

pendenza. In zone con buona fertilità, la gestione si 

può orientare verso una conservazione attiva di questi 

nuclei relitti attraverso la realizzazione di interventi 

cauti e mirati alla promozione e al sostegno dei 

processi di rinnovazione del pino 

Avviare la creazione di unità vivaistiche per la 

conservazione del genoma 

IT9310025 Valle del Fiume Lao 

L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat 

presenti 

Galerida cristata 

Programmazione di indagini specifiche per valutare lo 

status e la consistenza del successo riproduttivo delle 

popolazioni anche attraverso l’analisi della presenza 

della specie nelle aree idonee contigue 

Strutturazione di uno studio a medio/ lungo termine 

per comprendere l’impatto dovuto al grufolamento da 

cinghiale sul successo riproduttivo della specie 

nidificanti a terra 

Lanius collurio 

Conservazione e ripristino del mosaico agricolo 

tradizionali con meccanismi di sostegno al 

mantenimento delle pratiche agricole tradizionali ed 

alla pastorizia estensiva 

Nell’area ed in generale nell’intera ZPS attività di 

monitoraggio per la valutazione della consistenza 

numerica della specie 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Falco peregrinus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Milvus milvus 
Monitoraggio annuale trend riproduttivo della specie e 

controllo nidi 
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Capillare opera di sensibilizzazione e di 

coinvolgimento sui fattori critici per la comunità 

ornitica del Parco 

Incentivi e promozione di progetti ed attività specifiche 

per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali 

Acrocephalus scirpaceus, Actitis hypoleucos, Apus apus, Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Cettia cetti, 

Charadrius dubius, Cisticola juncidis, Columba palumbus, Delichon urbicum, Emberiza cirlus, Larus 

cachinnans, Luscinia megarhynchos, Monticola solitarius, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Parus caeruleus, 

Parus major, Sylvia atricapilla, Sylvia melanocephala, Turdus merula: attività di monitoraggio per la 

valutazione della consistenza numerica delle specie. Le misure di tutela per le specie rientrano tra quelle già 

previste 

Strix aluco 

Attività di monitoraggio per la valutazione della 

consistenza numerica della specie 

Incentivi e promozione di progetti ed attività specifiche 

per il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali 

senza uso di pesticidi 

Prevenzione di eventuali fenomeni di bracconaggio 

Tutela dal taglio di alberi di grosse dimensioni e divieto 

di destrutturazione delle formazioni forestali mature, 

applicazione dei principi della selvicoltura 

naturalistica nelle aree soggette ad utilizzo forestale 

Elaphe quatuorlineata 
Ampliare il sistema di controllo degli incendi anche in 

zone a non elevate naturalità 

Elaphe longissima (Zamenis lineatus) 

Favorire nella gestione forestale il mantenimento di 

ampie “parcelle di rifugio” intatte per la fauna, a non più 

di 700-1000 m di distanza 

Favorire la formazione di corridoi ecologici naturali 

Favorire il ripristino di reti di muretti a secco, 

circondati da rovi e arbusteti 

Favorire il mantenimento di radure naturali nelle 

formazioni boschive 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto dei rettili e per evitare le 

uccisioni metodiche dei serpenti 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio dell’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva 

Triturus italicus 

Rana italica 

Salamandrina terdigitata 

Bombina pachypus 

Bufo viridis 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi, ed in particolare per 

Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, con 

conteggio di larve o ovature in siti campione 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 
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Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazionipalustri 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lutra lutra 

Verifica ed aggiornamento della distribuzione attuale 

della specie nei bacini idrografici del Parco e limitrofi 

attraverso il monitoraggio dei segni di presenza 

Mappatura dei corpi idrici in funzione della qualità 

Valutazione dello stato e delle variazioni della 

produttività ittica 

Valutazione del rischio sanitario attraverso il 

monitoraggio del randagismo canino 

Individuare in linea teorica le probabili vie di 

dispersione preferenziale della specie, delle aree 

critiche, e loro ripristino tramite l’abbattimento delle 

barriere e degli inquinanti e il miglioramento della 

produzione ittica 

Controllo dei flussi turistici lungo le rive attraverso 

l’accesso unicamente in punti prestabiliti e 

opportunamente attrezzati e consolidati 

Incentivazione di forme compatibili di agricoltura (ad 

es. la biologica o l’integrata) nelle aree in cui insistono 

invasi o torrenti 

Il Parco dovrà promuovere il coordinamento fra 

Amministrazioni Regionali e Provinciali ed Enti 
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Parco nei cui territori è ancora presente la lontra 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) per la 

definizione di una strategia comune di conservazione 

Mantenimento e miglioramento della qualità dell' 

ambiente attraverso la conservazione della vegetazione 

riparia o il suo ripristino, il controllo delle opere di 

arginatura artificiale dei tratti fluviali, la 

regolamentazione dell' attività estrattiva di inerti dal 

greto e dalle rive dei fiumi il controllo dell' 

inquinamento industriale delle acque (ove esistenti) 

Cordulegaster trinacriae 

Attività di ricerca e studio della micro-distribuzione e 

della biologia dellaspecie 

Tutela, ristrutturazione e ripristino di sistemi artificiali 

di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, piccoli bacini 

idrici), con progetti idonei alle specie 

Divieto di pulizia di strumenti agricoli nei bacini idrici 

artificiali 

3260 

3280 

Mantenimento del regolare regime idrico al fine di 

evitare il prosciugamento. 

Monitoraggio quali/quantitativo delle cenosi a 

dominanza di elofite, che potrebbero concorrere a 

indicare processi di eutrofizzazione e, più in generale, il 

monitoraggio di tutte le comunità presenti nel 

geosigmeto ripario. 

Regolamentare l’accesso ai bovini, il cui sovraccarico 

distrugge le cenosi elofitiche e crea problemi di 

eutrofizzazione delle acque. 

Monitoraggio della qualità delle acque (analisi fisico- 

chimiche e biologiche: trasparenza, fosfati e fosforo 

totale, nitrati, clorofilla, plancton, alghe tossiche; 

Indice di stato trofico di Carlson; Valori di riferimento 

OCSE). 

Monitoraggio finalizzato all’individuazione di 

variazioni, anche piccole, nella presenza di specie 

esotiche vegetali ed animali. 

Monitoraggio contaminati agricoli (uso e presenza ) 

Controllo ed eradicazione di specie animali alloctone 

invasive, invertebrate e vertebrate. 

Controllo delle specie esotiche invadenti con 

introduzione del divieto di trasporto e rilascio dei 

residui di potatura dei giardini privati nei siti in cui 

compare l’habitat. 

Regolamentazione adeguata del traffico pedonale nelle 

zone soggette a rischio di compattazione del suolo, 

inibizione dell’accesso dei mezzi fuoristrada, adeguata 

vigilanza. 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 
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l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

6220* 

Evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi 

ambienti, per salvaguardarne l’elevata diversità e la 

ricchezza di ambienti ecotonali, importanti per la 

fauna, ai diversi livelli trofici e tassonomici 

Occorre evitare la compattazione del suolo 

controllando l’accesso dei mezzi motorizzati, e 

regolamentando il pascolo se necessario mediante 

rotazione 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possono 

innescare, come apertura di nuove strade, incendi e 

altre azioni di disturbo 

In termini gestionali si ritiene opportuno monitorare i 

popolamenti al fine di approfondire le conoscenze sulla 

loro dinamica 

Opportuna regolamentazione del carico di pascolo 

anche attraverso studi specifici finalizzati a stabilirne il 

valore ottimale 

Attenta pianificazione antincendio 

Interventi selvicolturali finalizzati alla 

rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere 

5330 

Attenta pianificazione antincendio e regolamentazione 

dell’attività di pascolo 

Non sono da escludere interventi indirizzati a una 

maggiore diversificazione del mosaico presente nel 

paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica 

e faunistica 

Interventi selvicolturali finalizzati alla 

rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere 

Lo studio dei processi di colonizzazione spontanea 

delle specie, nei siti circostanti; ove necessario, per 

garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali, 

può essere prevista la creazione di vivai in situ e la 

diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti 

puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 

ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 

come apertura di nuove strade e pascolo eccessivo. 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica e 

indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Divieto di introduzione di specie ed ecotipi estranei alla 

flora spontanea autoctona e monitoraggio e controllo 

specie invasive alloctone 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 
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demografica Orchidiacee in RN2000 e delle specie flora 

particolarmente protetta, di interesse biogeografico e 

conservazionistico 

Incentivazione allevamento ecotipi autoctoni e forme 

di zootecnia tradizionali ed a basso impatto 

Aumento dei turni del ceduo a 30-35 per favorire le 

specie minoritarie, riduzione della superficie di taglio 

(<10 ha) e adeguato periodo di tempo tra una tagliata 

e la successiva pascolo escluso dopo i primi anni, 

rilascio di fasce di rispetto lungo strade, impluvi, corsi 

d’acqua e crinali, rilascio di specie sporadiche e di 

interesse faunistico 

Valutazione dei casi in cui è opportuna la conversione 

a fustaia per motivi paesaggistici/ambientali 

91AA 

La prosecuzione della coltivazione a ceduo si potrà 

avere nei casi in cui essa sia strettamente necessaria per 

soddisfare esigenze economiche o tradizionali e le 

condizioni stazionali lo consentano; la coltivazione 

dovrà realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso 

impatto e nel rispetto delle norme di gestione forestale 

sostenibile; per migliorare la funzionalità e la 

biodiversità dei popolamenti governati a ceduo sono 

auspicabili indirizzi colturali volti all’aumento dell’età 

dei soggetti e tecniche   di matricinatura per la 

conservazione delle minoranze dendrologiche 

All’interno dei sistemi più sfruttati si dovranno 

sostenere “isole di naturalità” 

Aumento del turno 18/20 anni, superfici tagliate non 

superiori a 10 ettari e contiguità tra una tagliata e la 

successiva di almeno 2 anni, pascolo escluso dopo i 

primi anni, rilascio di fasce di rispetto lungo strade, 

impluvi, corsi d’acqua e crinali, rilascio di specie 

sporadiche e di interesse faunistico 

Valutazione dei casi in cui è opportuna la conversione 

a fustaia per motivi paesaggistici/ambientale 

91E0* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

92A0 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

9340 

Gli interventi selvicolturali nei cedui dovranno essere 

attentamente valutati. 

Per i cedui sarà opportuno l’allungamento dei turni 

(maggiore di 30 anni) e riduzione della superficie delle 

tagliate (inferiore ai 10 ha su superfici di pendenza non 

superiore al 30%). Le tagliate non devono essere 

contigue per almeno 2 anni 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 

l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e 

viabilità forestale 

Sospensione del pascolo in bosco 

Nei casi in cui le condizioni lo consentano, 

l’avviamento a fustaia 

Azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di 
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miglioramento dei soprassuoli cedui 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Per quanto riguarda l’avifauna, nei siti devono essere 

opportunamente sospese e/o regolamentate le attività 

umane che possano arrecare disturbo alla specie 

(utilizzazioni forestali e attività turistico- sportive, che 

possono disturbare i siti di nidificazione) 

IT9310027 Valle del Fiume Rosa 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive di contenimento delle tipologie vegetazionali a dinamica 

più veloce e invasiva 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lutra lutra 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Falco peregrinus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Ficedula albicollis 

Tutela degli alberi morti, maturi e deperienti 

Monitoraggio delle migrazioni e delle coppie 

nidificanti per verificare l’esistenza di potenziali effetti 

dei cambiamenti climatici su biologia riproduttiva e 

demografia della specie 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio dell’apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva 

Bombina pachypus 

Salamandrina terdigitata 

Rana italica 

Salamandra salamandra 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi, ed in particolare per 

Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus, con 

conteggio di larve o ovature in siti campione 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 
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modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazionipalustri 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Bombina pachypus si propone inoltre di favorire 

attività di ricerca e studi atti a identificare eventuali 

focolai di Chitridiomicosi, che al momento appare una 

delle cause di declino della specie in popolazioni di 

Ululone appenninico di zone non degradate/alterate 

5230* 

Attenta pianificazione antincendio e la 

regolamentazione dell’attività di pascolo 

Valutazione dell’opportunità di recinzione dei 

popolamenti e il divieto del pascolo di bestiame su aree 

campione 

Può essere prevista la creazione di vivai in situ e la 

diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti 

puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 

ecologicamente più idonee 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade e pascolo 

eccessivo 

7220* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano al 

minimo indispensabile l’attraversamento dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 
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Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

Regolamentazione alpinismo, scalate ed arrampicate 

libere e non 

9180* 

La conservazione di boschi disetanei con alberi vetusti 

risulta decisiva per la salvaguardia delle zoocenosi. 

Sospensione del pascolo in bosco 

Considerata la fragilità dell’habitat si escludono 

interventi selvicolturali 

9210* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici e manutenzione 

del sistema di accessi e viabilità forestale 

Sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Per quanto riguarda l’avifauna, nei siti devono essere 

opportunamente sospese e/o regolamentate le attività 

umane che possano arrecare disturbo alla specie 

(utilizzazioni forestali e attività turistico-sportive, che 

possono disturbare i siti di nidificazione) 

IT9310028 Valle del Fiume Abatemarco 

L’obiettivo primario per il sito è il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole degli habitat 

presenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Falco peregrinus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Elaphe quatuorlineata 

Elaphe longissima (Zamenis lineatus) 

Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Coronella autriaca 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Lacerta bilineata: monitoraggio dell’ apporto di azoto e di altri minerali per lo più derivanti dall’agricoltura 

intensiva 

Rana italica 

Salamandra salamandra  

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o 

da formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 
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con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la  cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazionipalustri 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es.cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

8130 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 
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del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa). 

9210* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

9220* 

Realizzazione di vivai in situ per l’allevamento e 

diffusione delle provenienze locali delle specie 

d’interesse 

Definizione di misure di conservazione attive per la 

conservazione e il miglioramento della biodiversità dei 

popolamenti relitti 

Misure specifiche per regolamentare la raccolta delle 

specie (se ammessa) 

Idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione e 

la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del 

pascolo 

Misure specifiche per regolamentare opportunamente 

il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se 

necessario mediante recinzione) nelle zone soggette a 

rischio di compattazione del suolo 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che possano innescare tali 

fenomeni (apertura di nuove strade) 

Per la fauna appaiono importanti il mantenimento di 

lembi di faggeta con forte disetaneità, alberi vetusti ed 

il mosaico di questi con ambienti aperti al pascolo. 

Egualmente rilevante è il mantenimento della 

naturalità del reticolo idrico di quota 

92A0 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 

l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e 

viabilità forestale 

Sospensione del pascolo in bosco 

Nei casi in cui le condizioni lo consentano, 

l’avviamento a fustaia 

Azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di 

miglioramento dei soprassuoli cedui 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 

innescare, come apertura di nuove strade, sovrapascolo 

e incendi 

Per quanto riguarda l’avifauna, nei siti devono essere 

opportunamente sospese e/o regolamentate le attività 

umane che possano arrecare disturbo alla specie 

(utilizzazioni forestali e attività turistico- sportive, che 

possono disturbare i siti di nidificazione) 

IT9310029 La Montea 

Obiettivo primario di conservazione è dunque: il mantenimento dello stato favorevole di conservazione degli 
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habitat, attraverso l’adozione delle misure idonee per evitare il degrado degli stessi habitat ed disturbo delle 

specie presenti 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Stipa austroitalica: favorire interventi di conservazione in situ che contrastino gli effetti dannosi legati ad un 

eccessivo carico di pascolamento e che al contrario consentano un giusto equilibrio tra attività produttive e 

mantenimento dei popolamenti endemici di Stipa (Piano di Uso Compatibile). Inoltre è necessario prevedere 

interventi di conservazione ex situ, finalizzati al mantenimento del patrimonio genetico delle popolazioni locali, 

quali la conservazione dei semi di Stipa presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione di un piccolo 

vivaio da utilizzare per eventuali interventi di ripristino ambientale. 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es.cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

8130 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa). 

95A0: divieto interventi gestione attiva, attento monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad eventuali 

fenomeni di competizione con il faggio per i quali non vengono escluse forme di sostegno alla rinnovazione 

naturale del pino. Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela della specie, monitoraggio dei 

popolamenti 

IT9310030 Monte La Caccia 

Obiettivo primario di conservazione è dunque: il mantenimento dello stato favorevole di conservazione degli 

habitat, attraverso l’adozione delle misure idonee per evitare il degrado degli stessi habitat e disturbo delle 

specie presenti 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 
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Aquila chrysaetos 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Stipa austroitalica: favorire interventi di conservazione in situ che contrastino gli effetti dannosi legati ad un 

eccessivo carico di pascolamento e che al contrario consentano un giusto equilibrio tra attività produttive e 

mantenimento dei popolamenti endemici di Stipa (Piano di Uso Compatibile). Inoltre è necessario prevedere 

interventi di conservazione ex situ, finalizzati al mantenimento del patrimonio genetico delle popolazioni locali, 

quali la conservazione dei semi di Stipa presso una seed bank nell’ambito della Rete Italiana Banche del 

germoplasma per la conservazione Ex Situ della flora spontanea italiana (RIBES) e la realizzazione di un piccolo 

vivaio da utilizzare per eventuali interventi di ripristino ambientale. 

6210(*) 

Intensificazione meccanismi di controllo e rimozione 

pascolo brado ed incontrollato (es.cavalli) 

Monitoraggio carico pascolo e/o i suoi effetti sulla 

componente floristica in pascolo ed /o in bosco (carico 

attuale e carico ottimale) e conseguente 

regolamentazione del carico di UBA nei Piani di 

Pascolamento 

Strumenti di incentivazione per la revisione e 

l’aggiornamento (carichi e superfici) dei dispositivi 

comunali che disciplinano la fida pascolo 

Monitoraggio indicatori di diversità floristica 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

8210 

Regolamentare le attività alpinistiche, scalate e 

arrampicate più o meno libere 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, e 

comunità di intresse biogeografico e conservazionistico 

Monitoraggio elementi floristici a rischio per gli effetti 

del global change 

Monitoraggio a lungo termine della composizione 

floristica 

Evitare tutte le azioni che possono innescare episodi di 

erosione del suolo e frane come apertura di nuove 

strade, sovrappascolo, incendi ed altre azioni di 

disturbo (inteso in senso stretto, come asporto di 

biomassa). 

95A0: divieto interventi gestione attiva, attento monitoraggio degli habitat, soprattutto in relazione ad eventuali 

fenomeni di competizione con il faggio per i quali non vengono escluse forme di sostegno alla rinnovazione 

naturale del pino. Attività finalizzate alla ricerca scientifica ed alla tutela della specie, monitoraggio dei 

popolamenti 

IT9310031 Valle del Fiume Esaro 

Carduelis carduelis, Carduelis chloris, Certhia brachydactyla,Delichon urbicum, Emberliza cia, Erithacus 

rubecola, Fringilla coelebs, Monticola solitarius, Motacilla cinerea, Parus caeruleus, Parus major, Poecile 

palustris, Picus viridis, Regulus ignicapillus, Sitta europaea, Sylvia atricapilla, Troglodytes troglodytes, 

Turdus merula: nell’area attività di monitoraggio per la valutazione della consistenza numerica delle specie 

Strix aluco 

Attività di monitoraggio per la valutazione della 

consistenza numerica dellaspecie 

Incentivi e promozione di progetti ed attività 

specifiche per il mantenimento delle pratiche agricole 
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tradizionali senza uso di pesticidi 

Prevenzione di eventuali fenomeni di bracconaggio 

Tutela dal taglio di alberi di grosse dimensioni e divieto 

di destrutturazione delle formazioni forestali mature, 

applicazione dei principi della selvicoltura 

naturalistica nelle aree soggette ad utilizzo forestale 

Rana italica 

Predisposizione di progetti quinquennali di 

monitoraggio dello stato di conservazione delle 

popolazioni di anfibi 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligo al mantenimento di 

un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, ed attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o da 

formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

d’acqua e dei ruscelli con opere di cementificazione 

sulle rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” 

con zone di “by pass” potranno essere consentiti solo 

previa analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire l’alterazione delle rive (suoli e vegetazione) 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica ed usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della 

vegetazione acquatica e igrofila 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Azione di sensibilizzazione sulle popolazioni locali per 

un generale rispetto 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Conservazione degli ecosistemi forestali 

Buglossoides calabra, Saxifraga marginata, Taxus baccata: tutela assoluta 
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7220* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 

8210 

Regolamentazione attività escursionistica anche 

attraverso l’individuazione di percorsi che riducano al 

minimo indispensabile l’attraversamento dell’habitat 

Indagine sistematica e georeferenziazione dei 

popolamenti di specie vegetali rare 

Monitoraggio e stato di conservazione e consistenza 

demografica specie flora particolarmente protetta, di 

interesse biogeografico e conservazionistico 

Limitazione e controllo della presenza antropica 

presso i principali siti di nidificazione della fauna 

ornitica rupicola di interesse comunitario durante la 

stagione riproduttiva 

9340 

Pianificazione antincendio con sorveglianza 

permanente durante i periodi critici (aridità estiva) e 

l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e 

viabilità forestale 

Sospensione del pascolo in bosco 

Nei casi in cui le condizioni lo consentano, 

l’avviamento a fustaia 

Azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di 

miglioramento dei soprassuoli cedui 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre 

ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 

come apertura di nuove strade, sovrapascolo e incendi 

Gli interventi selvicolturali nei cedui dovranno essere 

attentamente valutati. La prosecuzione della 

coltivazione a ceduo si potrà avere nei casi in cui essa sia 

strettamente necessaria per soddisfare esigenze 

economiche o tradizionali e le condizioni stazionali lo 

consentano; la coltivazione dovrà realizzarsi in un 

regime di selvicoltura a basso impatto e nel rispetto 

delle norme di gestione forestale sostenibile; per 

migliorare la funzionalità e la biodiversità dei 

popolamenti governati a ceduo sono auspicabili 

indirizzi colturali volti all’aumento dell’età dei soggetti 

e tecniche di matricinatura per la conservazione delle 

minoranze dendrologiche 

IT9310032 Serrapodolo 

Il principale obiettivo gestionale è senz’altro quello del mantenimento dell’alto grado di biodiversità e naturalità 

del sito, intervenendo, dove necessario con misure attive per contenimento dei fattori di minaccia più importanti 

Canis lupus 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

Capreolus capreolus italicus 

Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti (inoltre necessario che nei territori 

meridionali ad esso collegati siano evitate le immissioni 

di caprioli non indigeni; eventualmente da valutarsi 

nel caso di esemplari comunque peninsulari) 
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Rana italica 

Rana 

Dalmatina 

Salamandrina 

terdigitata Salamandra 

salamandra Triturus 

vulgaris Bombina 

pachypus 

Impedire o ridurre drasticamente la captazione delle 

sorgenti, consentendole solo se l’impianto idrico 

esistente di trasporto al centro richiedente la risorsa sia 

effettivamente funzionante e con perdite poco 

significative. In ogni caso obbligare al mantenimento 

di un “rilascio biologico” in ogni sorgente, anche già 

captata, e attivare interventi gestionali per la 

formazione di depressioni nel terreno che consentano 

la formazione di pozze e stagni a substrato naturale 

Impedire prelievi abusivi da acque di ruscellamento o 

da formazioni palustri 

Vietare interventi di regimazione pesante dei corsi 

fluviali e dei ruscelli con opere di cementificazione sulle 

rive e sui fondali. Eventuali interventi “morbidi” con 

zone di “bypass” potranno essere consentiti solo previa 

analisi dei possibili effetti. Impedire inoltre la 

modificazione della vegetazione igrofila riparia o di 

quella acquatica 

Impedire il completo prosciugamento o la riduzione in 

superficie di tutte le formazioni palustri o anche solo 

di piccole pozze temporanee, anche se di origine 

antropica e usate per l’irrigazione, nonché 

l’eliminazione della vegetazione acquatica e igrofila 

Valutare gli interventi di ristrutturazione di sistemi 

artificiali di raccolta delle acque (fontanili, vasconi, 

piccoli bacini idrici) evitando la cementificazione delle 

pareti, ma consigliando l’uso di materiale in pietra ed 

il mantenimento di sponde di risalita. Vietare altresì la 

“pulizia” dalla vegetazione di fontanili e vasconi, 

almeno in periodo primaverile-estivo 

Vietare in modo assoluto la pulitura di strumenti 

agricoli utilizzati per la distribuzione di pesticidi ed 

erbicidi nei bacini idrici artificiali 

Vietare l’immissione di pesci carnivori ed erbivori in 

ruscelli e formazioni palustri 

Favorire azioni di sensibilizzazione sulle popolazioni 

locali per un generale rispetto degli anfibi e dei rettili 

Ripristino e conservazione di fontanili e piccole 

risorgive 

Indagini sulla distribuzione delle popolazioni 

Per Bombina pachypus si propone inoltre di favorire 

attività di ricerca e studi atti a identificare eventuali 

focolai di Chitridiomicosi 

9210* 
Si applicano le misure di conservazione già elencate 

per le ZSC precedenti 

9220* 

Realizzazione di vivai in situ per l’allevamento e 

diffusione delle provenienze locali delle specie 

d’interesse (Abies alba, etc) 

Definizione di misure di conservazione attive per la 

conservazione e il miglioramento della biodiversità dei 

popolamenti relitti 

Misure specifiche per regolamentare la raccolta delle 

specie (se ammessa) 
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Idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione e 

la tutela dagli incendi boschivi e per la gestione del 

pascolo 

Misure specifiche per regolamentare opportunamente 

il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se 

necessario mediante recinzione) nelle zone soggette a 

rischio di compattazione del suolo 

Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 

occorre ridurre al minimo le azioni che possano 

innescare tali fenomeni (apertura di nuove strade) 

Per la fauna appaiono importanti il mantenimento di 

lembi di faggeta con forte disetaneità, alberi vetusti ed 

il mosaico di questi con ambienti aperti al pascolo. 

Egualmente rilevante è il mantenimento della 

naturalità del reticolo idrico di quota 

92A0 
Si applicano le misure di conservazione già elencate per 

le ZSC precedenti 
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3. FASE 2: VALUTAZIONE “APPROPRIATA” 

3.1 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE INCIDENZE POTENZIALI DETERMINATE DAL PIANO 

SULLE COMPONENTI NATURALI. 

La definizione di un Piano per il Parco può, al livello potenziale, presentare delle incoerenze con le finalità 

di tutela della Rete Natura 2000, determinando delle incidenze dirette e indirette sulla biodiversità di 

interesse comunitario. 

Tali incidenze sono strettamente legate alle caratteristiche dell’ambiente naturale nelle aree soggette a 

diversi livelli di tutela e possono essere legate ai fattori di seguito descritti: 

Incoerenza tra gli obiettivi del Piano, in particolare di quelli di tutela della biodiversità, con gli 

obettivi di conservazione della Rete Natura 2000: il Piano di un Parco, ai sensi della L.394/91, persegue 

prioritariamente la tutela dell'ambiente naturale, nelle sue componenti fisiche, biotiche e paesaggistiche, 

associando alle finalità di tutela quelle di sviluppo del territorio con esse compatibili, 

Proprio al perseguimento degli obiettivi di sviluppo compatibili con quelli di tutela possono 

corrispondere all'interno dei Siti Natura 2000 incidenze dirette e/o indirette nei confronti di habitat e 

specie di interesse comunitario. 

Interferenze con l'applicazione delle Misure di conservazione designate per i Siti: il Piano per il Parco 

e le sue Norme Tecniche di attuazione possono non risultare coerenti con le Misure di conservazione 

designate per i Siti Natura, non assicurandone l'attuazione. 

Questo aspetto può provocare incidenze dirette e/o indirette su habitat e specie di interesse comunitario. 

Incoerenza della zonizzazione del Piano con il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei Siti 

Natura 2000: la zonizzazione del Piano identifica zone a diverso regime di tutela. Questo deve risultare 

coerente con le finalità di conservazione dei Siti Natura 2000 onde evitare che si possano generare 

incidenza dirette e/o indirette su habitat e specie di interesse comunitario. 

Incidenza diretta e indiretta sui Siti dei progetti identificati dal Piano: i progetti identificati dal Piano, 

anche se a livello preliminare e se saranno soggetti in fase attuativa a Valutazione di Incidenza Ecologica, 

possono provocare un'incidenza su habitat e specie di interesse comunitario se localizzati all'interno dei 

Siti Natura 2000 o nelle loro immediate vicinanze. 

3.2 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELLE INCIDENZE DETERMINATE DAL PIANO SU HABITAT E 

SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO. 

3.2.1 Coerenza tra gli obiettivi del Piano, in particolare di quelli di tutela della biodiversità, con 

gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 

Obiettivo generale del Piano del Parco è "la tutela e la valorizzazione delle emergenze presenti e dei 

processi ecologici in atto nell’intero “ecosistema Parco” da affiancare ad una valorizzazione economica 

compatibile realizzata prioritariamente per la promozione di attività, piuttosto che per la realizzazione 

di opere. 

Le attività di tutela e valorizzazione del sistema naturale sono prioritariamente indirizzate: 

- alla conservazione della biodiversità (a livello di specie, di genotipi, di ecosistemi); 

- alla conservazione dei “servizi ecologici”; 

- alla realizzazione di una rete di connessioni ambientali tra le aree a maggior valenza naturalistica; 

-  allo studio ed al monitoraggio del patrimonio naturalistico; 
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- alla promozione della cultura dell’ambiente e al godimento di forme compatibili di fruizione; 

- alla gestione naturalistica delle risorse presenti nel territorio del Parco; 

- alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell’allevamento in un quadro di coerenze con le 

finalità di un Parco Nazionale; 

- alla fornitura di servizi per l’accoglienza rurale ed alla realizzazione delle opere indispensabili per 

lo svolgimento di tali attività. 

Da tali assunti viene confermato come la tutela della biodiversità sia l'obiettivo centrale del Piano, 

coerente con le finalità di tutela della biodiversità nella Rete Natura 2000 il cui obiettivo è quello di 

“garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione 

soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di 

ripartizione naturale” (Art. 3, Direttiva Habitat (92/43/CEE)). 

3.2.2 Coerenza del Piano con l'applicazione delle Misure di conservazione designate per i Siti 

Le Norme Tecniche di attuazione del Piano (Allegato 1, Art. 3 “Divieti ed indirizzi generali per la tutela 

della biodiversità”, Comma 1, recitano: 

“Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta, l’Ente Parco garantisce il 

perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di specie e habitat di interesse 

comunitario attraverso l’applicazione di quanto previsto dalla L. 394/91, dal DPR 120/2003 e dal DM n° 184 

del 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta vigono le Misure di Conservazione 

approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC localizzate nel versante lucano del Parco, e con DGR 

n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC localizzate nel versante calabro del Parco.” 

Inoltre il Comma 8 dell’Art. 5 “Tutela della fauna” dell’Allegato 1, recita: 

“Per le specie di Uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e quindi nelle zone di Parco che ricadono 

in ZPS, si adottano le misure di conservazione indicate nel “Decreto del 17 Ottobre 2007" Criteri minimi 

uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone 

di protezione speciale (ZPS) (GU n. 258 del 6-11-2007)”, recepite dalla DPGR n. 65 del 19 marzo 2008 della 

Regione Basilicata, e dalla Regione Calabria con DGR 948 del 9 dicembre 2008. 

Il Piano è quindi assolutamente coerente con le Misure di conservazione vigenti per la tutela della Rete 

Natura e degli habitat e delle specie che li popolano, perseguendone l’attuazione. 

3.2.3 Coerenza della zonizzazione del Piano con il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei Siti 

La zonizzazione suddivide il territorio del Parco in: 

 ZONE “A” - Riserve integrali: sono aree di eccezionale valore naturalistico per i quali vigono 

esclusivamente obiettivi di tutela e di prevenzione ed eliminazione di eventuali fattori di disturbo 

endogeni ed esogeni.  

 ZONE “B” - Riserve generali orientate: si tratta di aree in cui, accanto a componenti naturali di 

pregio, è stata rilevata la presenza antropica storicizzata e qualificata. Vi si trovano importanti 

emergenze naturalistiche da difendere, ma è presente anche l’opera dell’uomo. In queste zone, salvo 

il dettato del presente piano, è vietata ogni trasformazione del territorio. Sono destinate ad attività 

di restauro ambientale e di potenziamento della dotazione di risorse naturali, forestali e vegetali, 

nonché di conservazione delle utilizzazioni produttive tradizionali già presenti. 

Le indicazioni normative riguardano la regolazione dei manufatti esistenti in zona B e le esigenze 

di tutela dei paesaggi agrari e dei paesaggi insediativi inclusi in queste zone di elevata protezione.  
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 ZONE “C” - Aree di protezione: sono aree in cui emergono interessanti realtà naturali e valori 

paesistici integrati diffusi, caratterizzate dalla presenza di attività agro-silvo-pastorali, che allo stato 

attuale presentano nuclei abitati isolati, aree con dinamiche di abbandono colturale, superfici in fase 

di successione secondaria, con scarsa propensione all’agricoltura intensiva.  In tali aree “possono 

continuare, secondo gli usi tradizionali, ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività 

agrosilvopastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la 

produzione artigianale di qualità”. 

 ZONE “D” - Aree di promozione economica e sociale (articolate in più sottozone): aree più 

estesamente modificate dai processi di antropizzazione. Comprendono i Centri urbani di nuovo e 

antico impianto e i loro intorni immediati, i nuclei accentrati e le aggregazioni di edifici riconoscibili 

sul territorio e le loro aree di espansione; i nuclei rurali, le aree a carattere agricolo e zootecnico, gli 

insediamenti produttivi e le loro aree di espansione, gli impianti tecnologici, la viabilità, le 

attrezzature ricettive e turistiche.  

Esse sono destinate alla realizzazione di opere di trasformazione e allo svolgimento di attività 

compatibili con le finalità istitutive del Parco, nonché lo svolgimento di attività finalizzate al 

miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da 

parte dei visitatori. In tali zone la valorizzazione e la tutela del sistema-parco è affidata 

prioritariamente alla pianificazione comunale, auspicabilmente da realizzare in forma associata. 

Le Zone D sono a loro volta suddivise in: 

Sottozone D1:  Aree urbane di antico impianto; 

Sottozone D2:  Nuclei di aggregazione in ambito rurale; 

Sottozone D3:  Aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con 

elementi naturali “più estesamente modificati dai processi di antropizzazione”; 

Sottozone D4: di sviluppo industriale o artigianale; 

Sottozone D5: Attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del Parco. 

La Tabella 25 riporta le Zone del Piano in cui ricadono le ZSC presenti nel Parco Nazionale del 

Pollino in valori percentuali: dai dati riportati in tabella si ricava che la maggior parte del territorio 

delle ZSC è compreso nelle zone di maggior tutela del Parco, con l'eccezione di piccole parti di 

estensione decisamente limitata di alcune ZSC che ricadono nelle Zone D a minor livello di 

protezione, e in particolare: 

- sono state inserite in Zona D1 le parti delle ZSC comprendenti porzioni dei centri storici; 

- sono state inserite in Zona D2 le parti della ZSC comprendenti dei ruderi 

- sono state inserite in Zona D3 le parti delle ZSC comprendenti: centralina idroelettrica, zone 

agricole con presenza di manufatti agricoli/agrituristici e relative pertinenze, manufatti in 

prossimità dei centri abitati, zone a forte vocazione agrituristica, zone limitrofe ai centri abitati 

con edifici e orti; 

- è stata inserita in Zona D4 la parte di una ZSC ricadente in un'area di servizio autostradale. 

Nella ZSC La Falconara (IT9210120) circa 1 ha in Zona D3, di cui solo una piccola porzione è stata 

mappata in 6210, il resto del poligono non è stato mappato con habitat di interesse comunitario. Si 

tratta di imprecisioni derivanti dalla scala di rappresentazione, in una Zona D3 individuata per la 

presenza di 2 aziende agricole. Circa 10 ha rientrano in zona C con sovrapposizione parziale di 8130 

e 6210 (1 ha circa) il resto del poligono non è stato mappato con habitat di interesse comunitario. 

Nella ZSC Monte Alpi - Malboschetto di Latronico (IT9210165) si hanno 0,21 ha ricadenti in Zona 
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D3 per una imprecisione dipendente dalla scala di rappresentazione; si tratta di un'area che potrebbe 

ricadere in Zona B, interessata comunque da una strada. 

Per quanto riguarda le ZPS la Tabella 26 riporta le Zone del Piano in cui ricadono le ZPS presenti 

nel Parco Nazionale del Pollino in valori percentuali: dai dati riportati in tabella si ricava che la 

maggior parte del territorio delle ZPS è compreso nelle zone di maggior tutela del Parco, con 

l'eccezione delle zone a maggior livello di antropizzazione. 

La Tabella 27 e la Tabella 28riportano i dati riassuntivi in valori in ettari e percentuali delle Zone 

del Piano in cui ricadono rispettivamente le ZSC e le ZPS presenti nel Parco. Come si vede il 99% 

delle ZSC, pari a complessivi 26211,6 ettari sui 26407,9 totali di superficie nel Parco, ricadono nelle 

Zone a maggior Tutela (A, B, C), mentre queste interessano l’83,1% delle ZPS, pari a 150.810,8 

ettari sui 181.320,9 totali di superficie del Parco. Quest’ultima percentuale è più bassa peche le ZPS 

coprono sostanzialmente l’intera superficie del Parco e quindi interessano anche le Zone D che 

riguardano i territori maggiormente antropizzati. 

In sintesi si può affermare che la zonizzazione del Piano tutela in gran parte adeguatamente la Rete 

Natura 2000 presente entro i suoi confini, ad eccezione di ambiti di estensione limitata 

corrispondenti ad aree dei Siti di minore valenza naturalistica, in gran parte comprendenti ambiti 

antropizzati. 

.



Pag. 176 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

Tabella 25 - Zone Speciali di Conservazione e zonizzazione del Piano (valori percentuali) 

N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

1 Bosco della Farneta 
IT921002

5 

Basilicat

a 
298 100%  96,6% 1,4%   2%  

Ricadono in Zona D3: zone agricole con 

presenza di manufatti sul confine del sito 

2 Bosco Magnano 
IT921004

0 

Basilicat

a 
1225 

89,3% 

(1094,37 

ha) 

 89,3%       

3 Bosco Vaccarizzo 
IT921007

0 

Basilicat

a 
292 100%  99% 0,5%   0,5%  

Ricadono in zona D3 pertinenze di 

aziende agricole sul confine del sito 

4 

Lago Duglia, Casino 

Toscano e Piana di S. 

Francesco 

IT921007

5 

Basilicat

a 
2426 100% 17,9% 81,8% 0,3%      

5 La Falconara 
IT921012

0 

Basilicat

a 
71 100% 82,3% 0,7% 15,1%   1,9%  

Ricade in zona D3 circa 1 ha di superficie 

del sito di cui soltanto una piccola 

porzione risulta interessata dall’habitat 

6210, mentre il restante territorio del sito 

non è interessato da habitat di interesse 

comunitario. La zona D3 è stata 

identificata per la presenza di 2 aziende 

agricole. 

Circa 10 ha rientrano in zona C, ma di 

questi solo 1 ha circa risluta mappato con 

sovrapposizione parziale degli habitat 8130 

e 6210, mentre il restante territorio non è 

stato mappato con habitat di interesse 

comunitario 

6 
Timpa dell'Orso-Serra 

del Prete 

IT921012

5 

Basilicat

a 
2595 100% 27,4% 72,6% 

0,08 

ha  
     

7 
Bosco di Chiaromonte-

Piano Iannace 

IT921013

0 

Basilicat

a 
1053 100% 79,5% 20,5%       

8 Piano delle Mandre 
IT921013

5 

Basilicat

a 
333 100%  38,9% 55,7%   5,4%  

La porzione del sito ricadente in zona D3 

pari a circa 17 ha è una zona a forte 

vocazione agrituristica, con 7 agriturismi 

in località Casa del Conte- 
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N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

9 
Madonna del Pollino 

Località Vacuarro 

IT921014

5 

Basilicat

a 
982 100% 54% 46%       

10 Pozze di Serra Scorzillo 
IT921014

6 

Basilicat

a 
25,62 100% 99,8% 0,2%       

11 

Monte Alpi - 

Malboschetto di 

Latronico 

IT921016

5 

Basilicat

a 
1561 

78,4% 

(1231 

ha) 

32,3% 46,1%    0,01%   
Ricadono in zona D3 0,21 ha lungo una 

strada. 

12 
Valle Nera-Serra di 

Lagoforano 

IT921017

5 

Basilicat

a 
289 100% 66,7% 33,3%       

13 
Monte La Spina, Monte 

Zaccana 

IT921018

5 

Basilicat

a 
1065 

63,5% 

(676 ha) 
42,5% 21,7% 0,2%   0,2%  

Ricadono in Zona D3 2,13 ha 

corrispondneti ad una Azienda Agricole ai 

confini del sito. 

14 

Serra di Crispo, Grande 

Porta del Pollino e Pietra 

Castello 

IT921024

5 

Basilicat

a 
461 100% 100%        

15 Timpa delle Murge 
IT921025

0 

Basilicat

a 
153 100% 47,9% 51,9% 0,2%      

16 Timpone della Capanna 
IT931000

1 
Calabria 28,5 100% 100%        

17 Serra del Prete 
IT931000

2 
Calabria 138,418 100% 100%        

18 Pollinello-Dolcedorme 
IT931000

3 
Calabria 140,339 100% 100%        

19 Rupi del Monte Pollino 
IT931000

4 
Calabria 24,703 100% 100%        

20 Cima del Monte Pollino 
IT931000

5 
Calabria 96,615 100% 100%        

21 
Cima del Monte 

Dolcedorme 

IT931000

6 
Calabria 64,406 100% 100%        

22 Valle Piana - Valle Cupa 
IT931000

7 
Calabria 248,126 100% 64,7% 35,3%       

23 La Petrosa 
IT931000

8 
Calabria 349,871 95,7% 51,5% 43,9%     0,3% 

Nella Zona B ricade l'area di pertinenza di 

una ex cava Italcementi, mentre in Zona 



Pag. 178 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

D4 ricade un'area di servizio autostradale 

(1,04 ha). 

24 Timpone di Porace 
IT931000

9 
Calabria 44,771 100% 3,6% 96,4%       

25 
Stagno Timpone di 

Porace 

IT931001

0 
Calabria 1,57 100% 99,5% 0,5%       

26 Pozze Boccatore/Bellizzi 
IT931001

1 
Calabria 30,696 100%  100%       

27 Timpa di San Lorenzo 
IT931001

2 
Calabria 150,347 100% 98,3% 1,7%       

28 
Serra delle Ciavole - Serra 

di Crispo 

IT931001

3 
Calabria 54,813 100% 100%        

29 Fagosa-Timpa dell'Orso 
IT931001

4 
Calabria 1413,394 100% 31,3% 66,9%    1,7%  

Ricadono in zona D3 circa 24,5 ha 

comprendenti pertinenze di aziende 

agricole e manufatti. 

30 Il Lago (nella Fagosa) 
IT931001

5 
Calabria 2,764 100% 91,1% 8,9%       

31 Gole del Raganello 
IT931001

7 
Calabria 227,765 100% 77,6% 21,7% 0,6%   0,02%  

Ricadono in zona D3 222 mq 

comprendenti manufatti nelle immediate 

vicinanze del centro abitato 

32 Monte Sparviere 
IT931001

9 
Calabria 280,062 100% 41,2% 58,8%       

33 Fonte Cardillo 
IT931002

0 
Calabria 384,424 100% 99% 1%       

34 Cozzo del Pellegrino 
IT931002

1 
Calabria 53,129 100% 100%        

35 Piano di Marco 
IT931002

2 
Calabria 263 100% 0,4% 97,6% 2%      

36 
Valle del fiume 

Argentino 

IT931002

3 
Calabria 4294,831 99, 3%  60,9% 36,3% 

0,8 

(32,28 

ha) 

1%  0,4%  

Il centro abitato di Orsomarso ricade nel 

sito ed è classificato in Zona D1 (41 ha); la 

Zona D3 (18 ha) comprende: ingresso 

Valle, provinciale all’ingresso del centro 

abitato; zona superiore del centro storico 
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N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

con case e orti; pertinenze e manufatti 

agricoli e agrituristici 

37 Valle fiume Lao 
IT931002

5 
Calabria 1724,892 77%  70,9% 2,2% 1,6%  2,3%  

Il centro abitato di Papasidero ricade nel 

sito ed è classificato in Zona D1; ricadono 

in zona D3: Loc Campicello, aziende 

agricole; piccole porzioni lungo canale 

Molino, prossimità dal centro abitato ed 

aziende agricole C.da Cotura, alla 

confluenza con l’Argentino pertinenze 

aziende agricole 

38 Fiume Rosa 
IT931002

7 
Calabria 943,019 100% 99% 1%       

39 
Valle del fiume 

Abatemarco 

IT931002

8 
Calabria 2231,318 100% 88,6% 7,1% 3,9%   0,4%  

Ricadono in Zona D3: centralina 

idroelettrica all’ingresso della valle e 

coltivazioni con fabbricato agricolo; 

aziende agricole in loc. Le Cateratte 

40 La Montea 
IT931002

9 
Calabria 203 100% 

99,99

% 
0,01%       

41 Monte la Caccia 
IT931003

0 
Calabria 187,954 100% 99, 6% 0,4%       

42 Valle fiume Esaro 
IT931003

1 
Calabria 174 1,1%  1,1%       

43 Serrapodolo 
IT931003

2 
Calabria 1304,796 100% 22,2% 77,1% 0,3%  0,4%   

Ricadono in Zona D2 dei ruderi in loc. 

Serrapodolo  

Tabella 26 - Zone di Protezione Speciale e zonizzazione del Piano (valori percentuali) 

N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

1 
Massiccio del Monte 

Pollino e Monte Alpi 

IT921027

5 

Basilicat

a 
88.303,83 99,3% 5,6% 48,4 22,6% 1,3% 1,3% 19,7% 0,1% 

Le ZPS coprono l’intera superficie del 

Parco e quindi interessano anche le Zone 

D che riguardano i territori maggiormente 2 Pollino e Orsomarso IT931030 Calabria 94.428,48 99,1% 17,6% 47,7% 22,6% 0,6% 0,07% 10,2% 0,09% 
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N. 
Denominazione 

ufficiale 

Codice 

ZSC 
Regione 

Superficie 

ha 

% 

Superf. 

nel 

PNP 

Zona 

A 

Zona 

B 

Zona 

C 

Zon

a D1 

Zona 

D2 

Zona 

D3 

Zona 

D4 
Motivazioni D 

3 antropizzati. 

Tabella 27 - Zone Speciali di Conservazione e zonizzazione del Piano: dati riassuntivi in ettari e percentuali 

N. Regione 

Superficie 

totale ZSC 

(ha) 

% Superf. 

nel PNP 

Superficie 

totale ZSC 

nel PNP 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona A 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona B 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona C 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona D1 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona D2 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona D3 

Superficie 

(ha) delle 

ZSC in 

Zona D4 

1 Basilicata  12.829,26  93,2% 11.968,29   4.252,51 7.475,59   210,71      29,48   

2 Calabria  15.062,16  95,8% 14.439,63   8.408,39 5.698,22 166,25  68,28  5,54   91,86  1,09 

  TOTALI 27.891,41  26.407,93 12.660,90 13.173,81 376,96 68,28 5,54 121,34 1,09 

  %    45,3% 47,2% 1,3% 0,2% 0,01% 0,4% 0,003% 

Tabella 28 - Zone di Protezione Speciale e zonizzazione del Piano: dati riassuntivi in ettari e percentuali 

N. Regione 

Superficie 

totale ZPS 

(ha) 

% Superf. 

nel PNP 

Superficie 

totale ZPS 

nel PNP 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona A 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona B 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona C 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona D1 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona D2 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona D3 

Superficie 

(ha) delle 

ZPS in 

Zona D4 

1 Basilicata 88.303,83 99,1% 87.709,39 4.985,91 42.741,87 19.974,14 1.160,84 1.220,37 17.478,36 147,90 

2 Calabria  94.428,48 99,3% 93.611,53 16.634,87 45.078,02 21.395,94 656,49 74,63 9.682,22 89,35 

  TOTALI 182.732,31  181.320,92 21.620,79 87.819,89 41.370,08 1.817,33 1.295,00 27.160,58 237,25 

  %     11,83% 48,05% 22,63% 0,99% 0,70% 14,86% 0,12% 

 



Pag. 181 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

 

La Zonizzazione ha identificato anche le Sottozone D5 "Attrezzature e servizi per la tutela 

e la valorizzazione del Parco": si tratta di zone a carattere puntuale, che riguardano piccole 

aree interessate dalla presenza di infrastrutture esistenti o da nuove realizzazioni. 

La Tabella seguente riporta le Zone D5 ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000, 

classificate, come da Norme Tecniche di Attuazione in: 

- DR:  rifugi 

- DA: strutture di interesse del Parco 

- DE: emergenze archeologiche-architettoniche 

con la relativa denominazione descrizione. 

Per le Zone D5 sono definiti nelle Disposizoni Generali delle Norme Tecniche di 

Attuazione (CAPO II, Art. 17, Comma 4) i diversi livelli di intervento consentiti, ovvero:  

a. Livello 1: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

b. Livello 2: interventi consentiti dal Livello 1, con l’aggiunta di interventi di 

restauro e di risanamento conservativo e di limitato incremento volumetrico (fino 

al 15 %), per i quali è obbligatorio il Nulla-Osta dell’Ente Parco; 

c. Livello 3: interventi consentiti dal Livello 2, con l’aggiunta di interventi di 

ristrutturazione edilizia e di incremento volumetrico maggiore di quanto previsto 

per il Livello 2 (fino al 30 %), per i quali è obbligatorio il Nulla-Osta dell’Ente Parco; 

d. Livello 4: interventi di nuova realizzazione, compresi tutti gli interventi non 

previsti nel livello precedente, da realizzarsi esclusivamente attraverso piano 

attuativo, di iniziativa pubblica o privata, per i quali è obbligatorio il Nulla-Osta 

dell’Ente Parco. 

Per le DE non è definito il livello di intervento, in quanto l’entità e la tipologia delle 

lavorazioni dovrà essere definita in accordo con gli Enti territorialmente competenti quali 

la Sovrintendenza. 

La Tabella seguente riporta i livelli di intervento consentiti nelle Zone D5 ricadenti nelle 

ZSC del Parco indicati nella Tabella riportata al Comma 9, dell’Art.17 delle Disposizoni 

Generali delle N.T.A. 

Tabella 29 - Zone D5 identificate nella Zonizzazione del Parco ricadenti all'interno delle ZSC e loro livello di 

intervento 

 

Denominazione ZSC  
Codice 

ZSC 
Regione Zone D5: DA, DR e DE 

Livello di 
intervento 

Zona della 
zonizzazione 

1 Bosco della Farneta IT9210025 Basilicata 

DR14 Colonia Montana 
Bosco farneta, area 

attrezzata residenziale e 
sportiva 

2 B  

2 Bosco Vaccarizzo IT9210070 Basilicata 
DR18 Rifugio forestale 

Bosco Vaccarizzo 
3 B 

3 
Lago Duglia, Casino 
Toscano e Piana di S. 
Francesco 

IT9210075 Basilicata DA 122 Pista di sci di fondo 3 B 
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Denominazione ZSC  
Codice 

ZSC 
Regione Zone D5: DA, DR e DE 

Livello di 
intervento 

Zona della 
zonizzazione 

Lago Duglia, Casino 
Toscano e Piana di S. 
Francesco 

IT9210075 Basilicata 
DR10 Scuola di Montagna 

Rifugio Segheria 
2 B 

Lago Duglia, Casino 
Toscano e Piana di S. 
Francesco 

IT9210075 Basilicata 
DA 114 Area attrezzata 

lago Duglia 
2 B 

Lago Duglia, Casino 
Toscano e Piana di S. 
Francesco 

IT9210075 Basilicata DR11 Rifugio La Catusa 3 B 

Lago Duglia, Casino 
Toscano e Piana di S. 
Francesco 

IT9210075 Basilicata DR12 Rifugio Caserma 3 B 

4 

Timpa dell'Orso-Serra del 
Prete 

IT9210125 Basilicata DR2 Rifugio Colle Ruggio 2 B 

Timpa dell'Orso-Serra del 
Prete 

IT9210125 Basilicata 
DA12 attrezzature di 

servizio piano Pedarreto 
4 B 

Timpa dell'Orso-Serra del 
Prete 

IT9210125 Basilicata DR1 Rifugio De Gasperi 4 B 

Timpa dell'Orso-Serra del 
Prete 

IT9210125 Basilicata DR26 Riparo Gaudolino 2 A 

5 

Madonna del Pollino Località 
Vacuarro 

IT9210145 Basilicata 
DE8 Ruderi Rifugio Piano di 

Jannace 
0 A 

Madonna del Pollino Località 
Vacuarro 

IT9210145 Basilicata 
DR 5 Rifugio Pino Loricato 

 
3 B 

Madonna del Pollino Località 
Vacuarro 

IT9210145 Basilicata 
DE 18 Santuario Madonna 

del Pollino 
0 B 

6 

Monte Alpi - Malboschetto di 
Latronico 

IT9210165 Basilicata 
DR 17 Bungalows Bosco 

Favino 
4 B 

Monte Alpi - Malboschetto di 
Latronico 

IT9210165 Basilicata DE11 Pesce Fossile 0 Fuori Parco 

Monte Alpi - Malboschetto di 
Latronico 

IT9210165 Basilicata DR37 Rifugio Malboschetto 3 B 

7 Pollinello-Dolcedorme IT9310003 Calabria 
DA125 Campo Base per 

Alpinismo 
4 A 

8 

Fagosa-Timpa dell'Orso IT9310014 Calabria 
DA 126, Campo base 

Vascello 
4 B 

Fagosa-Timpa dell'Orso IT9310014 Calabria 
DR 22 Rifugio Fontana del 

Principe 
4 B 

9 Gole del Raganello IT9310017 Calabria DA1 Antica Filanda 2 B 

10 
Monte Sparviere IT9310019 Calabria 

DR9 Bivacco del 
Lagoforano 

2 A 

Monte Sparviere IT9310019 Calabria DR8 Rifugio Tappaiolo 2 B 

11 

Valle del fiume Argentino IT9310023 Calabria DR41 Rifugio Pantagnoli 2 A 

Valle del fiume Argentino IT9310023 Calabria DA43 Centro Visita 3 
D1 (centro 

abitato) 

Valle del fiume Argentino IT9310023 Calabria DA79 Museo del Parco 3 
D1 (centro 

abitato) 

Valle del fiume Argentino IT9310023 Calabria DA62 Comando Stazione 3 
D1 (centro 

abitato) 

12 

Valle fiume Lao IT9310025 Calabria DA61 Comando Stazione 3 
D1 (centro 

abitato) 

Valle fiume Lao IT9310025 Calabria 
DE15 Chiesa S. M 

Costantinopoli 
0 

D1 (centro 
abitato) 

13 Monte la Caccia IT9310030 Calabria 
DR25 Rifugio Serra La 

Croce 
3 A 

14 Valle fiume Esaro IT9310031 Calabria 
DE22 Area archeologica 
Grotta della Monaca 

0 Fuori Parco 
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Denominazione ZSC  
Codice 

ZSC 
Regione Zone D5: DA, DR e DE 

Livello di 
intervento 

Zona della 
zonizzazione 

15 Serrapodolo IT9310032 Calabria DR33 rifugio Serrapodolo 3 B  

Come si ricava dalla Tabella, 15 ZSC sono interessate complessivamente da 32 Zone D5, 

caratterizzate dai seguenti livelli di intervento: 

Livello di intervento Numero ZSC Note 

0 4  

1 0  

2 9  

3 13 Di cui 5 in Centro abitato. 

4 6  

TOTALE 32  

Occorre considerare che delle 32 Zone D5 complessive, 5 ricadono in centri abitati, 4 non 

prevedono interventi su edifici esistenti, 17 prevedono interventi di ristrutturazione edilizia, di 

restauro e di risanamento conservativo e di limitato incremento volumetrico (fino al 30 %), e solo 

6 di esse prevedono la realizzazione di nuove infrastrutture, al cui iter autorizzativo dovrà essere 

associata la procedura di Valutazione di Incidenza. 

Tenendo quinti conto che le Zone D5 rappresentano interventi puntuali che verranno sottoposti 

a Valutazione di Incidenza si può ritenere che la loro incidenza sarà Nulla/Bassa sulla biodiversità 

dei Siti. 

3.2.4 Incidenza diretta e indiretta sui Siti dei progetti identificati dal Piano 

Il Piano per il Parco ha identificato a livello preliminare e non dettaglato un insieme di progetti di 

attuazione che potrebbero provocare un’incidenza sui Siti Natura 2000 qualora ricedessero al loro 

interno. 

Si riporta di seguito una previsione generale dell’incidenza dei progetti nel loro complesso o delle 

loro specifiche azioni, effettyìuata tenendo conto che tali progetti dovranno essere comunque 

soggetti a Valutazione di Incidenza qualora interesseranno Siti Natura 2000. 

Proprio tenendo conto di quest’ultimo aspetto, per gli interventi comprendenti azioni 

infrastrutturali è stata prevista un’incidenza Nulla/Bassa, tenendo conto che in fase di Studio per 

la Valutazione di Incidenza potranno essere adottate misure di mitigazione atte a contenere 

l’incidenza sui Siti entro questi limiti. 
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Tabella 30 – Progetti di interresse generale per tutto il territorio del Parco 

PROGETTO AZIONI INCIDENZA 

Agricoltura nel Parco: razionalizzazione 

della filiera ortofrutticola 

Riconversione di produzioni agricole Nulla 

Riqualificazione della manodopera Nulla 

Recupero e riuso di fondi abbandonati per le coltivazioni agricole Nulla 

Riqualificazione ed adeguamento della viabilità rurale e di accesso ai fondi Nulla 

Recupero e completamento delle strutture edilizie esistenti anche per ospitalità turistica Nulla 

Miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni primarie ed integrazione delle reti tecnologiche principali Nulla 

Promozione di marchi di qualità delle produzioni agricole Nulla 

Specializzazione e riconversione di imprese nel settore primario Nulla 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali anche in forme cooperative Nulla 

Attività di promozione dell’offerta turistica e di marketing territoriale Nulla 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato Nulla 

Studi e ricerche per il miglioramento della qualità del prodotto ed adeguati livelli di produttività Nulla 

Interventi di riqualificazione del paesaggio agrario per una migliore integrazione dello stesso rispetto alle aree di pregio 

naturalistico 
Positiva 

Interventi di mitigazione degli impatti ambientali e visivi delle infrastrutture viarie esistenti. Positiva 

Risiedere nel borgo 

Diffusione cultura della conservazione del patrimonio edilizio. Nulla 

Attività di formazione specifica e specializzazione di imprese nel settore del recupero edilizio Nulla 

Bandi per operatori privati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e gestione delle strutture ricettive realizzate Nulla 

Progettazione realizzazione interventi di riqualificazione edilizia Nulla 

Promozione di interventi sperimentali di recupero edilizio Nulla 

Formazione di manodopera specializzata Nulla 

Artigianato tradizionale e artistico nel 

Parco 

Specializzazione di imprese nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale Nulla 

Sviluppo di iniziative imprenditoriali anche in forme cooperative Nulla 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato Nulla 

Iniziative di promozione e conoscenza delle produzioni artigianali tipiche dell'area Nulla 

Studi e ricerche per il miglioramento della qualità del prodotto e dei livelli di produttività Nulla 

Adeguamento della strumentazione 

urbanistica comunale 

Costituzione presso l’Ente Parco di una struttura tecnico professionale di assistenza all’attuazione del programma di 

adeguamento degli strumenti urbanistici 
Nulla 
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Promozione di coordinamento dei comuni. Nulla 

Coinvolgimento degli ordini professionali e attivazione di un programma di partecipazione e comunicazione Nulla 

Attivazione ciclo di formazione dei progetti Nulla 

Formazione attività di aggiornamento dei componenti di gruppi di lavoro  da affiancare agli uffici tecnici dei comuni del 

Parco ed all’ufficio tecnico del Parco 
Nulla 

Progettazione sistema informativo e di comunicazione interistituzionale Nulla 

Residenza turistica nei centri urbani di 

antico impianto del Parco 

Costituzione Agenzia per la promozione di iniziative per la gestione di interventi per la ricettività turistica nei CUAI 

(Borgo Albergo) 
Nulla 

Acquisizione da parte del comune di immobili non stabilmente occupati Nulla 

Bandi per operatori privati per interventi di recupero del patrimonio edilizio acquisito dal comune e successiva gestione 

delle strutture ricettive realizzate 
Nulla 

Promozione di interventi sperimentali di recupero edilizio Nulla 

Formazione di manodopera specializzata nell'uso di tecnologie innovative per il recupero Nulla 

Formazione di operatori economici per la promozione e gestione di iniziative nel settore della ricettività e della 

ristorazione 
Nulla 

Formazione e qualificazione di personale specializzato da occupare nel settore della ricettività extra-alberghiera e della 

ristorazione 
Nulla 

Politiche di incentivi per la permanenza delle attività economiche esistenti e l'apertura di nuove Nulla 

Iniziative di promozione dell’offerta del prodotto turistico Nulla 

Valorizzazione delle identità 

Promozione di gruppi di interesse per la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali Nulla 

Formazione di personale specializzato Nulla 

Sistemazione e riordino degli Archivi Comunali, privati e diocesani Nulla 

Promozione di studi e ricerche sulla storia e le tradizioni locali Nulla 

Recupero di edifici da destinare a musei di storia locale Nulla 

Acquisizione di archivi privati Nulla 

Prevenzione rischi naturali ed antropici 

e protezione civile 

Predisposizione di piani di emergenza, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, sociali, economiche del territorio Nulla 

Avviare campagne di informazione e di educazione della popolazione sui comportamenti da tenere in caso di eventi 

calamitosi 
Nulla 

Individuazione di aree per la protezione civile nella strumentazione urbanistica e territoriale Nulla 

Svolgere corsi di aggiornamento per i tecnici delle pubbliche amministrazioni e per i professionisti al fine di migliorare le Nulla 
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conoscenze sul rischio sismico 

Stimolare gli Enti pubblici e privati a migliorare le costruzioni, le infrastrutture e gli impianti di loro proprietà Nulla 

Laboratori di ricerca e formazione del 

Parco 

Attivare relazioni scientifiche per la predisposizione dei programmi Nulla 

Predisposizione di progetti da candidare a finanziamenti nazionali e comunitari oltre che privati Nulla 

Individuazione e progetto di adeguamento sedi Nulla 

Redazione di progetti di gestione delle attività e redazione bandi per l’individuazione dei soggetti attuatori Nulla 

Progetto Reti ecologiche 

Promozione di gruppi di interesse per la valorizzazione degli elementi del paesaggio naturale del Pollino Positiva 

Organizzazione e bando per corsi di formazione di personale specializzato Positiva 

Progettazione di azioni di marketing territoriale Nulla 

Promozione di studi e ricerche sulla natura nel Pollino e lancio di bandi ad hoc Positiva 

Progetto Reti ecologiche 

Sub progetto: realizzazioni 

Lancio di bandi per la realizzazione di programmi di rinaturalizzazione e di osservazione Positiva 

Progetto Reti ecologiche 

Sub progetto: vivaismo ecologico 

Piano di selezione di aree idonee al vivaismo Nulla 

bandi di adesione al progetto vivaismo ecologico Positiva 

Organizzazione e bando per corsi di formazione di personale specializzato Nulla 

Dal Parco al Geoparco Unesco: nuovi 

modelli di protezione e valorizzazione 

sostenibile del territorio 

Individuazione con l’aiuto della Commissione Scientifica dei geositi sui quali attivare il progetto, in aggiunta a quelli di 

Timpa delle Murge e Timpa di Pietrasasso;  

Individuazione dei siti non geologici interconnessi ai geositi, aventi particolari valenze storiche-architettoniche, 

archeologiche, paesaggistiche, culturali ecc... (come ad esempio legami con i riti arborei, con la storia del brigantaggio, 

con la cultura arbereshe italo-albanese, ecc..)  

Predisposizione materiale esplicativi anche con l’utilizzo di immagini, grafici, ricostruzioni 3D, video, ecc.  

Creazione di sito web di presentazione del Geoparco  

Creazione di siti web specifici per i geositi di interesse individuati;  

Predisposizione e posa in opera di sistema di protezione del geosito a basso impatto e posa tabelloni con testo e foto 

dotato di accesso a sistemi smart di segnaletica ed informazione 

Nulla/Positiva 

Centro ittiogenico per la selezione ed il 

ripopolamento dei ceppi autoctoni di 

salmonidi 

Indagini e identificazione mediante marcatori molecolari di residue popolazioni autoctone di trota mediterranea (Salmo 

cetti/macrostigma) presenti nel Parco Nazionale del Pollino ed indagini qualitativa/quantitative delle specie ai diversi 

stadi di accrescimento 

Progettazione e realizzazione di un centro ittiogenico per la selezione e la riproduzione 

Interventi di restocking e reintroduzione 

Positiva 

Creazione/ripristino punti di raccolta 

d’acqua idonei alla riproduzione di fauna 

Ripristino, manutenzione e realizzazione di abbeveratoi con tecniche a basso impatto ambientale 

Progettazione di Interventi di adeguamento o creazione ex novo di strutture (abbeveratoi, raccolte d’acqua, sorgenti, 

Positiva 
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selvatica fontanili) che assicurino in particolare: 1. l’idoneità all’entrata e all’uscita delle diverse specie di anfibi presenti nei siti; 2. 

presenza costante di acqua; 3. limitazione dai disturbi e dalle perturbazioni 

Sentieristica di collegamento al Sentiero 

Italia – Calabria tratto Pollino (Bivio 

Casellone Forestale - Colle Gandolino) 

Pista ciclabile dei parchi della Magna Grecia.  

Tratti di competenza e interni al Parco Nazionale del Pollino: 

Bisignano –Tarsia, lunghezza percorso 20,7 km 

Tarsia –Castrovillari, lunghezza percorso 31 km 

Castrovillari - Morano Calabro, lunghezza percorso 7,9 km 

Morano Calabro – Mormanno, lunghezza percorso 21,2 km 

Mormanno - Laino Borgo, lunghezza percorso 12,3 km 

Lungezza Totale = 93,1 km 

Azioni previste: 

Interventi di sistemazione della rete ciclabile lungo strada principale e/o su strade a basso/nullo traffico veicolare 

ordinario 

Realizzazione di punti attrezzati per la sosta 

Sistemazione della segnaletica 

Nulla/Bassa 

Tabella 31 –Progetti di interesse di specifici sottosistemi territoriali 

PROGETTO AZIONI INCIDENZA 

Visite ed escursioni nel cuore del Parco 

(Valle del Mercure, Valle del Sarmento, 

Orsomarso occidentale, Orsomarso 

meridionale, Castrovillari Valle del 

Coscile) 

Adeguamento della sentieristica esistente e realizzazione di nuova e della viabilità di accesso ai punti di partenza dei 

percorsi escursionistici (con la realizzazione di adeguate aree per la sosta delle auto) 
Nulla/Bassa 

Corsi di formazione per guide Positiva 

Realizzazione di un sistema di trasporto pubblico per accedere ai punti di partenza dei percorsi escursionistici dai centri 

abitati di residenza e per percorrere le aree del Parco oggetto di maggior tutela 
Nulla 

Costituzione di cooperative per lo studio, l’organizzazione di escursioni, l'assistenza turistica, attività manutentive 

legende dei percorsi escursionistici 
Nulla 

Ospitalità rurale e turismo equestre (Alta 

Valle del Mercure, Valle del Sarmento, 

Valle Serrapotamo) 

Realizzazione attrezzature 

Nulla/Bassa 

La seconda gioninezza (Valle Sinni, Alto 

Tirreno) 

Realizzazione attrezzature per lo svago Nulla/Bassa 

Attività di formazione specifica Nulla 

Itinerari dell’enogastronomia (Valle 

Sinni, Valle Serrapotamo, Castrovillari) 

Promozione del coordinamento fra gli imprenditori Nulla 

Programmazione interdisciplinare di attrezzature Nulla 

Attività di formazione specifica Nulla 
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Spazi produttivi e sperimentazione 

agroalimentare (Valle Sinni, Bassa Valle 

Mercure, Castrovillari) 

Realizzazione attrezzature per attività di ricerca e formazione specifica sulle varietà locali Nulla 

Riconversione delle produzioni agricole e zootecniche e recupero dei terreni incolti ed abbandonati Nulla/Bassa 

Interventi di selvicoltura produttiva e valorizzazione dei prodotti del sottobosco Nulla/Bassa 

Promozione di iniziative per la commercializzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura e della zootecnia Nulla 

Realizzazione di opere di civiltà nelle campagne a servizio delle aziende agricole e zootecniche Nulla 

Promozione di marchi di qualità per produzioni tipiche Nulla 

Promozione e valorizzazione di itinerari enogastronomici Nulla 

Formazione e qualificazione di figure professionali impiegate o da impiegare nel settore primario Nulla 

La Valle dei mulini (Valle Sinni) 

Miglioramento della sentieristica esistente e realizzazione di nuova Nulla/Bassa 

Miglioramento della viabilità di accesso ai punti di partenza dei percorsi escursionistici e realizzazione aree di sosta Nulla/Bassa 

Miglioramento delle urbanizzazioni e dei servizi presenti nei nuclei rurali Nulla/Bassa 

Corsi di formazione per guide Positiva 

Riqualificazione dell'alveo fluviale Positiva 

Monitoraggio dei flussi idrici minimi vitali del Frido e controllo delle captazioni di acqua Positiva 

Riqualificazione edilizia ed urbanistica dei nuclei rurali Nulla 

Qualificazione delle strutture per la ricettività turistica e la ristorazione Nulla 

Costituzione di cooperative per la organizzazione di escursioni, l'assistenza turistica, attività manutentive leggere dei 

percorsi escursionistici 
Nulla 

Lago e sport acquatici (Valle Sinni, Bassa 

Valle del Mercure, Orsomarso 

occidentale) 

Formazione professionale e specializzazione di imprese nel settore dei servizi per lo svago ed il tempo libero Nulla 

Promozione di iniziative imprenditoriali private per la gestione degli impianti sportivi Nulla 

Progettazione ed esecuzione di interventi di rinaturalizzazione delle sponde del lago e di mitigazione degli impatti visivi 

delle infrastrutture idrauliche esistenti 
Positiva 

Promozione di interventi di riconversione produttiva delle aree agricole intorno al lago secondo principi di maggiore 

compatibilità ambientale e paesaggistica 
Positiva 

Realizzazione delle infrastrutture ricettive, sportive e di servizio Nulla/Bassa 

Coordinamento degli insediamenti 

produttivi di artigianato industriale 

(Valle del Sinni, Castrovillari) 

Studi e ricerche sulle produzioni anche con innovazioni di prodotto Nulla 

Miglioramento dei servizi e delle urbanizzazioni primarie a servizio delle aree artigianali esistenti Nulla 

Realizzazione urbanizzazioni a servizio delle nuove aree artigianali sovracomunali Nulla/Bassa 

Adeguamento strumenti urbanistici comunali e individuazione nuove aree per insediamenti produttivi sovracomunali Nulla/Bassa 

Formazione professionale per imprenditori e personale specializzato Nulla 
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Assistenza tecnica alla creazione di progetti di impresa Nulla 

Promozione di join-venture con imprenditori esterni per la realizzazione  di nuove iniziative produttive Nulla 

Redazione di un progetto di marketing territoriale per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici Nulla 

Turismo Mare-Monti (Orsomarso 

occidentale, Valli del Raganello –

Caldanelle) 

Progettazione e esecuzione interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato Nulla 

Miglioramento sentieristica e viabilità carrabile di accesso ai punti di inizio dei principali percorsi per accedere alle aree 

di valore naturalistico-ambientale montane 
Nulla/Bassa 

Apertura di attività di commercio al dettaglio e piccolo artigianato nei centri storici Nulla 

Formazione di personale per accompagnamento nelle attività escursionistiche Positiva 

Realizzazione di impianti sportivi, per lo svago ed il tempo libero in aree ubicate lungo le direttrici di collegamento tra 

centri montani e centri costieri 
Nulla/Bassa 

Identità e tradizioni locali (Generale con 

indicazione di priorità nei sottosistemi: 

Valle del Sarmento, Bassa Valle del 

Mercure, Coscile e Raganello) 

Promozione di gruppi di interesse per la valorizzazione della storia e delle tradizioni locali Nulla 

Formazione di personale specializzato  Nulla 

Sistemazione e riordino degli Archivi Comunali, privati e diocesani Nulla 

Promozione di studi e ricerche sulla storia e le tradizioni locali Nulla 

Recupero di edifici da destinare a musei di storia locale Nulla 

Acquisizione di archivi privati Nulla 

Laboratori della carta pesta Nulla 

Musei del folklore e delle tradizione Nulla 

Volo libero: mitigazione dell’impatto 

delle linee elettriche limitrofe all’area 

dell’invaso di Monte Cutugno 

Individuazione delle infrastrutture da mitigare  

Scelta del tipo di intervento in sinergia con ENEL  

Mitigazione della infrastruttura elettrica  

Posizionamento di posatoi sicuri sui piloni, di segnalatori di cavo; di sistemi di impedimento alla sosta sui piloni al fine di 

impedire, con adeguati dissuasori, la posa nei punti a rischio d’elettrocuzione  

Positiva 

Sinnica verde: adeguamento funzionale 

per il passaggio della fauna 

Progetto per la riduzione l’impatto della S.S. Sinnica sulla fauna selvatica attraverso adeguamenti funzionali della viabilità 

esistente. Azioni previste: 

individuazione dei tratti critici; 

progettazione interventi in sinergia con l’ANAS; 

realizzazione interventi: barriere, sottopassi e segnaletica dedicata. 

Positiva 

Riqualificazione strutturale e 

rinaturalizzazione del bosco di Lago 

Forano 

Interventi di diradamento a carattere selettivo ed a carico della componente arborea a prevalenza di faggio tali da creare 

delle buche di rinnovazione a favore dell’abete bianco. 
Positiva 
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3.3 DESCRIZIONE DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE PREVISTE DAL PIANO 

Il Piano per il Parco prevede già le misure di conservazione di seguito riportate. 

GESTIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE 

1) Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta, l’Ente Parco 

garantisce il perseguimento o il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente 

di specie e habitat di interesse comunitario attraverso l’applicazione di quanto previsto 

dalla L. 394/91, dal DPR 120/2003 e dal DM n° 184 del 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

2) Nelle ZSC e nelle ZPS ricadenti all’interno dei confini dell’area protetta vigono le Misure 

di Conservazione approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC localizzate 

nel versante lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC localizzate 

nel versante calabro del Parco, ed eventuali aggiornamenti e/o integrazioni che queste 

dovesssero subire. 

3) In particolare per gli habitat inclusi nelle ZSC interne al Parco Nazionale del Pollino 

valgono i seguenti divieti: 

a) 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 Divieto di taglio degli esemplari arborei maturi o senescenti, fatte salve le esigenze 

legate alla riduzione del rischio idraulico.  

 Divieto di realizzazione di attività di drenaggio con diretta influenza sull’habitat.  

b) 7220*- Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

 Divieto di alterazione del bilancio idrologico del bacino e di riduzione di apporto 

idrico alla sorgente. 

 Divieto di canalizzazione e regimazione dell’alveo e cambiamenti delle condizioni 

idrodinamiche del corso d’acqua. 

 Divieto di prelievo di materiale travertinoso di neoformazione 

c) 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

    8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

    8240 – Pavimenti calcarei. 

 Divieto di realizzazione di nuovi sentieri, percorsi pastorali, attività estrattive nelle 

stazioni di presenza dell’habitat. 

d) 6110* - Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat  

e) 6230* - Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle 

zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale) 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

f) 9380 - Foreste di Ilex aquifolium 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

g) 95A0 - Pinete oromediteranee di altitudine 

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

h) 9530* Pinete (sub)mediterranee di pini neri endemici  

 Tutela integrale delle stazioni occupate dall’habitat.  

4) In tutto il territorio del Parco è fatto divieto di taglio di Taxus e di Ilex . 

5) L’Ente Parco Nazionale del Pollino riconosce la Valle del fiume Argentino e la Valle del 

Fiume Rosa come Biotopi Protetti ed, in accordo a quanto stabilito dall’art 2 comma d 
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dalla Legge Regionale della Calabria 26 novembre 2001, n. 30 modificata ed integrata dalla 

L.R. 31 marzo 2009, n. 9, vieta ogni intervento che non abbia carattere di urgenza e non 

sia finalizzato alla tutela e alla conservazione di tali biotopi. 

6) L’Ente Parco promuove la conservazione, il mantenimento, il recupero, il ripristino degli 

habitat e dei biotopi vulnerabili o minacciati o in via di estinzione attraverso la formazione 

di piani di gestione specifici, volti primariamente: 

- all’eliminazione o alla riduzione delle fonti di disturbo diretto, inquinamento idrico, 

atmosferico ed acustico; 

- a sostenere anche finanziariamente, tramite apposite convenzioni, i proprietari che 

destinino parte dei propri terreni a progetti di gestione naturalistica e ad attività 

orientate alla conservazione degli habitat; 

- a sviluppare l’acquisizione di conoscenze a scala spaziale idonea per ogni taxon in ogni 

ambiente, seguendo le metodologie più opportune; 

- a realizzare la definizione dei corridoi ecologici nell’area del parco e nell’area contigua 

con particolare riferimento alle popolazioni vitali di specie endemiche, minacciate o 

vulnerabili; 

- a definire interventi e modalità di reintroduzione delle specie, della prevenzione dei 

possibili danni da fauna; nonché gli interventi di gestione per le specie emergenti ed 

il controllo delle specie invasive. 

7) Nell’ipotesi in cui si rilevi, sulla base di nuovi dati relativi alla presenza ed allo status 

distributivo di specie vegetali e/o animali di interesse conservazionistico, l’esistenza di 

emergenze naturalistiche l’Ente Parco si riserva di sottoporre i territori interessati a nuovi 

criteri di protezione e gestione, anche limitando del tutto o in parte l’accesso all’area 

interessata. 

8) In zona A di Riserva Integrale è fatto divieto assoluto di introduzione di specie vegetali 

non autoctone. 

9) In zona B, C, e D è fatto divieto di introdurre specie vegetali non autoctone (aliene); sono 

escluse dal divieto: 

- le specie agrarie utilizzate a scopo alimentare; 

- eventuali introduzioni sottoposte a preventivo Nulla-Osta per scopi scientifici, di 

ricerca e di sperimentazione dell’Ente Parco; 

- le piante ornamentali situate nelle pertinenze degli edifici, verde pubblico e parchi 

urbani, cercando di adottare tutte le misure atte ad evitare la propagazione delle specie 

non autoctone all’esterno di tali pertinenze ed utilizzando in preferenza specie non 

ibridogene con le autoctone. 

10) In tutto il territorio del Parco sono vietate attività di rimboschimento con specie 

alloctone. 

GESTIONE FAUNISTICA 

11) L’Ente Parco promuove e sostiene l’eradicazione di specie alloctone e/o invasive (es. 

ailanto e robinia). 

12) Nella Zona A del Parco non è consentita l’introduzione di cani ad eccezione dei seguenti 

casi: 

- i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 
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- i cani utilizzati per pubblico servizio, per accompagnamento dei non vedenti, per 

operazioni di soccorso e per il Servizio di Sorveglianza dell’Ente Parco; 

13) Nelle zone B è vietata l’introduzione di cani senza guinzaglio; 

14) Fanno eccezione al presente divieto i seguenti casi: 

- i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame; 

- i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purchè non aperti al 

pubblico; 

- i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il Servizio 

di Sorveglianza dell’Ente Parco; 

- i cani da tartufo dotati di certificazione ENCI previo Nulla Osta dell’Ente Parco. 

15) In tutto il territorio del Parco non è consentito il taglio di alberi in cui sia accertata la 

presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario. 

16) In tutto il territorio del Parco è garantita la tutela della specie Lutra lutra secondo le norme 

nazionali e comunitarie vigenti. 

17) Si intendono come areale di presenza della specie i seguenti bacini idrici e corsi d’acqua: 

a) Fiume Rosa 

b) Fiume Occido  

c) Torrente Raganello 

d) Bacino del fiume Argentino 

e) Bacino del Fiume Lao 

f) Fiume Battendiero 

g) Fiume Mercure 

h) Fiume Iannello 

i) Torrente Peschiera 

j) Torrente Frida 

k) Torrente Serrapotamo 

l) Fiume Sinni dall’invaso di Cogliandrino alla sua confluenza con Torrente Frida 

m) Torrente Fiumicello. 

18) Negli ambienti rupestri con presenza di nidi di Falconiformi, Accipitridiformi, 

Strigiformi, Apodiformi, Irundinidi, Columbriformi e Coraciformi sono vietate opere di 

bonifica, rinforzo o modificazione del suolo qualora non necessarie a fini della pubblica 

sicurezza e incolumità; l’Ente Parco in queste aree si riserva inoltre di emanare apposite 

norme per regolamentare eventuali attività sportive e/o attività di fruizione. 

19) Per le specie di Uccelli inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli e quindi nelle zone 

di Parco che ricadono in ZPS, si adottano le misure di conservazione indicate nel “Decreto 

del 17 Ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 

relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” (GU n. 

258 del 6-11-2007 ), recepite dalla DPGR n. 65 del 19 marzo 2008 della Regione Basilicata, 

e dalla Regione Calabria con DGR 948 del 9 dicembre 2008. Per le specie di Uccelli inserite 

nell’Allegato I della Direttiva Uccelli nelle zone del Parco che ricadono in ZSC vigono le 

Misure di Conservazione approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016 per le ZSC 

localizzate nel versante lucano del Parco, e con DGR n. 279 del 19 luglio 2016 per le ZSC 

localizzate nel versante calabro del Parco, ed eventuali aggiornamenti e/o integrazioni che 

queste dovesssero subire. 
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20) Negli ambienti acquatici naturali o artificiali è vietata l’introduzione di specie alloctone o 

comunque di specie, in particolare di pesci, non presenti spontaneamente, salvo nulla Osta 

dell’Ente Parco per attività di ricerca scientifica, volte all’attuazione di interventi di 

conservazione e tutela delle specie d’interesse; 

21) Nei siti di presenza di Anfibi e Rettili elencati in all. II e IV della Direttiva Habitat 

92/43/CEE, nonchè di Bombina pachypus, è vietata l’alterazione della percentuale di 

copertura arborea ed arbustiva e l’asportazione e l’alterazione della copertura vegetale e 

della lettiera; 

22) È vietata la pulizia di vasconi e fontanili nel periodo primaverile-estivo. È consentito il 

taglio della porzione superiore della vegetazione sommersa in autunno senza rimuovere 

le piante e lo strato basale aderente alla parete; 

23) È vietata la pesca sportiva nei bacini frequentati da Emys orbicularis; 

24) In acque libere è vietata la pulitura di strumenti agricoli utilizzati per la distribuzione di 

pesticidi ed erbicidi; 

25) È vietato l’uso di pratiche colturali che includano la bruciatura di cespugli. 

26) In tutto il territorio del Parco è vietato immettere in acqua gli esemplari di specie ittiche 

alloctone; 

27) E' vietata, altresì, l’immissione di specie ittiche, anche se autoctone: 

- nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua storicamente (e 

attualmente) privi di ittiofauna, così da essere conservati come reali o potenziali 

siti di rilevanza locale e/o regionale per la riproduzione degli Anfibi  

- nei tratti iniziali/sorgentizi/montani dei corsi d’acqua delimitati da barriere 

naturali (es: cascate) o artificiali (es: briglie, dighe) che non permettono la risalita 

ai pesci; 

- nei tratti dei corsi d’acqua che si trovano a monte dei punti soggetti ad 

essiccamento stagionale; 

- nei laghi e negli stagni dove non è presente fauna ittica. 

28) Tutte le immissioni di specie ittiche sono soggette a preventivo nulla-osta da parte 

dell’Ente Parco e devono essere effettuate d'intesa ed in collaborazione con le Associazioni 

riconosciute o, là dove costituiti, con i Comitati di Gestione degli Ambiti Ittici; le specie 

da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata 

dall’autorità sanitaria competente per territorio; 

29) La richiesta d’immissione a scopo di ripopolamento ed allevamento di specie autoctone, 

soggetta anch’essa a preventivo nulla-osta da parte dell’Ente Parco, deve essere corredata 

di uno studio ecologico-faunistico che contenga un monitoraggio delle condizioni 

ecologiche generali del corso d’acqua, rapportato alle esigenze autoecologiche delle singole 

specie ittiche e delle eventuali specie di Anfibi ivi presenti; 

30) E’ fatto divieto di ripopolamento di Trota fario non appartenente al ceppo mediterraneo. 

31) Gli eventuali ripopolamenti delle popolazioni depauperate sono da effettuarsi 

esclusivamente con individui nati in specifici centri ittiogenici e controllati dal punto di 

vista tassonomico, genetico e sanitario, previo nulla-osta dell’Ente Parco; 

32) L’Ente Parco potrà promuovere una “bonifica ittica” delle acque in cui è stata riscontrata 

la presenza di specie alloctone anche eventualmente attraverso l’installazione di un 

incubatoio per la produzione di specie con pool genetico autoctono. 

33) Per immissioni faunistiche si intendono: 

- le introduzioni, che consistono nell’immettere in ambiente naturale specie 

animali estranee alla fauna autoctona; 
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- le reintroduzioni, che consistono nell’immettere in un territorio specie animali 

originariamente presenti, poi scomparse; 

- i ripopolamenti, che consistono in immissioni di specie animali in un ambiente 

naturale ove sono già presenti, ma a bassa densità. 

34) Su tutto il territorio del Parco sono vietate la reintroduzione, l’introduzione ed il 

ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone. In Allegato G – Fauna: 

Specie di Mammiferi ed Uccelli alloctoni è riportato un elenco delle suddette specie; 

35) L'immissione di fauna selvatica viva, purchè appartenente alle specie autoctone, può 

effettuarsi solo a scopo di ripopolamento, di miglioramento genetico e di reintroduzione; 

36) Le azioni di reintroduzione e ripopolamento intese come interventi di riqualificazione 

faunistica degli ecosistemi naturali sono consentite, previa nulla-osta dell’Ente Parco: 

- se contemplate in specifici Piani d’Azione sulle singole specie, ivi compresi gli 

Studi di Fattibilità previsti in specifiche ricerche e studi scientifici dell’Ente 

Parco; 

- seguendo eventuali linee guida a livello nazionale e/o internazionale. 

37) Nel territorio del Parco deve essere garantito il libero movimento della fauna selvatica. In 

particolare, nella realizzazione di opere di recinzione, deve essere assicurato l’accesso a 

punti di alimentazione, abbeveramento e rifugio. 
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CONNETTIVITA' ECOLOGICA 

38) La connessione e la connettività ambientale deve essere garantita al massimo delle 

possibilità, ovvero in tutte le zone, indipendentemente dal grado di tutela, definito 

attraverso la zonizzazione regolata dalle NTA; 

39) Indipendentemente dalla zona entro cui vengono proposte, tutte le opere che saranno 

realizzate o già esistenti all’interno del Parco, in particolar modo quelle infrastrutturali, 

ma anche le altre diverse, dovranno soggiacere ad interventi preventivi di 

deframmentazione ambientale e a norme di corretto inserimento nel quadro paesistico 

complessivo; 

40) Anche nel caso delle Zone C e D, ferma restando la massima attenzione nella scelta delle 

tecnologie e dei progetti, gli effetti di barriera e di frammentazione ambientale, dovranno 

essere quanto più è possibile limitati come estensione spaziale. Le trasformazioni inoltre 

dovranno essere curate dal punto di vista della riduzione ed eliminazione di tali effetti, 

ovvero dovranno essere poste in essere le necessarie misure di compensazione. 

41) Le norme contenute nelle NTA sono dirette a garantire la connessione e la connettività 

ambientale tra le aree a diversa gradazione di tutela, in particolare tra zona A e zona B 

della zonizzazione del Parco regolata dalle presenti norme al fine di assicurare lo 

spostamento della fauna selvatica e l’espansione degli areali.  

42) Sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che incidano su areali di presenza limitati o 

puntiformi. 

43) Tutti i progetti delle nuove opere realizzate all’interno del territorio del Parco, in 

particolar modo le infrastrutture, dovranno contenere le misure e gli interventi da 

realizzare al fine di limitare la deframmentazione ambientale con l’impiego delle tecniche 

più idonee a conseguire tal fine. 

44) Nel caso di nuovi interventi dovranno essere evitati o comunque mitigati eventuali 

interruzioni della continuità ecologica ed ambientale; essi dovranno inoltre integrarsi al 

contesto paesistico complessivo. 

45) Nel territorio del Parco vanno evitati gli interventi che compromettano la connettività 

funzionale tra i canneti, tra le vie d’acqua, gli stagni, le sorgenti, i fossi, le zone umide, le 

paludi e le altre importanti raccolte d’acqua; tra le aree con flora ruderale, di confine tra 

appezzamenti diversificati dal punto di vista ecologico. 

46) Le opere, gli interventi e gli impianti che comportano un effetto di barriera irreversibile 

sono consentiti solo nel caso in cui gli stessi rivestano il carattere della pubblica utilità ai 

sensi di legge. Anche nei casi di pubblica utilità dovranno comunque essere garantiti tutti 

gli accorgimenti tecnici finalizzati a ridurre o limitare gli effetti di irreversibilità e 

comunque dovranno essere poste in essere tutte le necessarie misure di compensazione. 

47) È vietata la demolizione di muretti a secco esistenti, se non per motivi di ripristino 

funzionale. 

48) Il Piano è indirizzato al mantenimento, restauro e miglioramento delle connessioni 

ecologico-funzionali tra le biocenosi del Parco al fine di conservare ed aumentare la 

ricchezza, la varietà e la stabilità degli ecosistemi, evitando la formazione di barriere tra 

gli habitat interessati e riducendone la frammentazione. 

49) L’Ente Parco garantisce la tutela della connettività ecologica ponendo particolare 

attenzione a: 

- le fasce fluviali includenti l’alveo del fiume, le fasce di pertinenza fluviale, le aree 

golenali e quelle inondabili con tempi di ritorno pluricentenari, le aree 
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ecologicamente connesse alle dinamiche fluviali, i boschi ripariali esistenti e 

potenziali; 

- le aree interessate da habitat di interesse e le aree degradate ed in abbandono da 

recuperare alla funzionalità del sistema fluviale; 

- le reti di connessione e di continuità tra habitat ed ecosistemi da determinare 

anche in base alla valutazione della funzionalità dei processi ecosistemici, 

all’ecologia delle specie e dei sistemi ambientali; 

- le creste montuose e le selle montane. 

50) Per fasce di pertinenza fluviale si intendono le zone estese per almeno 150 m da ambo i 

lati del corso d’acqua, in mancanza di una eventuale diversa delimitazione e definizione 

effettuata d’intesa tra Ente Parco ed Autorità di Bacino, in ragione delle aree 

ecologicamente e paesisticamente connesse alle dinamiche fluviali e delle aree golenali ed 

inondabili con tempi pluricentenari di ritorno. 

51) Le fasce fluviali, ivi compresi anche i bacini artificiali, devono essere conservate, 

mantenute o riqualificate al fine di elevarne il grado di naturalità e funzionalità ecologica, 

di assicurare la salvaguardia delle comunità biologiche e dei biotopi in essi comprese, 

ripristinare la vegetazione ripariale arborea, arbustiva ed erbacea. 

52) Nel territorio del Parco deve essere garantita la protezione di tutte le aree umide, 

paludicole o sub paludicole e della vegetazione lungo i corsi d’acqua. 

53) L’Ente Parco adotta specifici programmmi di conservazione, ripristino e volorizzazione 

tesi a: 

- assecondare, per quanto possibile, l’allargamento delle fasce ripariali ed il 

ripristino della continuità tra le stesse; 

- ripristinare progressivamente la naturalità delle fasce fluviali ripariali attraverso 

l’eliminazione delle specie e delle formazioni di specie alloctone; 

- controllare e regolametare gli scarichi dei centri abitati e degli insediamenti 

diffusi; 

- riqualificare e bonificare siti degradati; 

- tutelare ecosistemi singolari e peculiari, in particolar modo le emergenze 

geologiche e idrauliche; 

- eliminare le opere in alveo e ripariali non più operative, limitando gli interventi 

di gestione della vegetazione a quelli indispensabili per ragioni idrauliche. 

ZONIZZAZIONE 

54) Nelle aree identificate come Zona A di Riserva integrale al fine di conservare l’ambiente 

naturale nella sua integrità sono vietate: 

- La realizzazione di nuove opere e interventi. Eventuali deroghe possono essere 

autorizzate dall’Ente Parco unicamente per motivi legati alla diretta gestione 

conservativa delle aree o alla messa in sicurezza delle popolazioni residenti; 

- La gestione forestale attiva; 

- Qualsiasi forma di attività agricola, comprese le attività legate alla zootecnia, salvo i 

diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le 

consuetudini locali; 

- Il transito al di fuori dei percorsi individuati e segnati dall’Ente Parco, il quale, per 

esigenze di tutela e conservazione, può anche stabilire il divieto assoluto di accesso 

nella zona in periodi specifici. Deroghe al presente divieto, per finalità naturalistiche 

e scientifiche, sono subordinate al nulla-osta da parte del Parco. Sono inoltre previste 

deroghe per le attività connesse al servizio di sorveglianza, al monitoraggio 



Pag. 197 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

dell’evoluzione degli ecosistemi e le attività di ricerca condotte direttamente 

dall’Ente Parco o da questo espressamente autorizzate.  

55) Nelle aree identificate come Zona B di riserva generale orientata, sono vietati: 

- la costruzione di manufatti edilizi ed infrastrutturali di nuovo impianto, 

l’ampliamento delle costruzioni esistenti, la realizzazione di opere di trasformazione 

del territorio, salvo quanto prescritto dal presente piano 

- I movimenti di terreno e le modifiche morfologiche del suolo, salvo quando 

finalizzati al recupero e al risanamento di aree soggette a fenomeni di degrado, di 

dissesto idrogeologico od all’esecuzione di altre opere ammesse; 

- L'installazione di pali, antenne, cartelloni pubblicitari. 

56) Nelle Zone B, ove programmi di conservazione della Natura lo richiedano, si può 

proporre l’acquisizione e l’abbandono degli immobili ovvero la loro utilizzazione per le 

finalità del Parco con le stesse modalità espresse per la Zona A. 

57) Nelle Zone C l’Ente Parco incoraggia l’adozione di tecniche di gestione agraria finalizzate 

alla tutela dei paesaggi caratteristici dei territori. In presenza di aree degradate, il Parco 

promuove il ripristino degli agrosistemi tradizionali, in modo da riqualificarli, garantendo 

nel contempo il minor consumo del territorio. 

58) Nelle Zone C per garantire la sostenibilità del sistema agrario, il Parco promuove, sotto 

ogni forma, l’applicazione delle tecniche di agricoltura biologica. 

59) Nelle Zone C per contribuire alla conservazione e al recupero dei “saperi locali”, il Parco 

promuove, sotto ogni forma, il recupero e la valorizzazione del germoplasma di ecotipi 

locali, nonchè le tecniche di coltivazioni tradizionali. 

ATTIVITÀ AGRICOLO-ZOOTECNICHE 

60) Su tutto il territorio del Parco valgono gli obblighi previsti dalla normativa vigente sui 

Siti della “Rete Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. 

Nell’allegata scheda A sono dettagliati gli obblighi previsti dal DM 17/10/2007. 

61) Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare 

in base a quanto previsto dalle norme di Buona Pratica Agricola ai sensi del Reg 

CE/1257/99 e dal “regime di condizionalità”, ai sensi del Reg. CE/1782/03, in coerenza 

con il rispetto di due grandi categorie di impegni: 

- i criteri di gestione obbligatori (CGO) 

- le buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA). 

62) In zona B è consentito il mantenimento delle colture e, ove occorra e previo indennizzo, 

la loro conversione a colture finalizzate alle esigenze trofiche di specie di fauna selvatica, 

o di mantenimento della biodiversità. 

63) Nelle aree B e C devono essere promosse le tecniche di coltivazione previste dalla pratica 

biologica ai sensi del Reg Ce 834/07 e Reg Ce 889/08 e successive modifiche e integrazioni. 

64) Nelle aree D oltre alle pratiche di agricoltura biologica possono essere promosse anche le 

pratica di agricoltura integrata in coerenza con i disciplinari regionali vigenti. 

65) Su tutte le aree del Parco, dove è consentita l’agricoltura, l’apporto di azoto non può 

superare il valore di 170 kg/ettaro/anno. La monosuccessione di colture cerealicole non 

potrà avere una successione superiore a 3 anni. 

66) Su tutto il territorio del Parco valgono i divieti previsti dalla normativa vigente sui Siti 

della “Rete Natura 2000” e dagli eventuali Piani di Gestione dei siti stessi approvati. 

Nell’allegata scheda A sono dettagliati i divieti previsti dal DM 17/10/2007. 
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67) Sono vietate, in tutto il territorio del Parco, l’allevamento e la coltivazione di organismi 

geneticamente modificati (OGM).  

68) Nei pascoli e nei prati di tutto il territorio del Parco è vietato l’uso di prodotti chimici di 

sintesi per pratiche di concimazione e diserbo. 

69) In zona A è vietata qualsiasi forma di attività agricola e zootecnica, ad eccezione di quanto 

previsto per il pascolo all’art. 6. 

70) In zona B è vietato l’impiego di prodotti chimici di sintesi finalizzati alla difesa delle 

colture. 

71) In zona B è vietato l’impiego di diserbanti chimici di sintesi. 

72) In zona A è vietata la raccolta di frutti spontanei e prodotti del sottobosco. 

PASCOLO 

73) Il pascolo nei terreni del Parco è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia 

forestale vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle 

aree ZSC e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti. 

74) L’utilizzo del pascolo (ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Reg. CE 796/2004) è sempre 

consentito in tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle riserve integrali o salvo 

deroghe dell’Ente Parco. 

75) In conformità a quanto previsto dagli art. 5, comma 1, punto s, dei “Criteri Minimi 

Uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS”, su tutto il 

territorio del Parco, è vietata la conversione della superficie a pascolo permanente. 

76) Ad eccezione dei diritti reali e degli usi civici delle collettività che sono esercitati secondo 

le consuetudini locali, il pascolo nei bosco è vietato in zona A. Nelle altre zone del Parco, 

il pascolo nei boschi è regolamentato dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale 

vigenti per regione, ove non sia in vigore un P.A.F., un piano di gestione nelle aree ZSC 

e ZPS della rete Natura 2000 o altro piano approvato dalle autorità competenti. 
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SCHEDA – A 
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SETTORE FORESTALE 

77) Obiettivo generale e prioritario delle attività di gestione delle foreste e dell’ambiente nel 

territorio del Parco è la sostenibilità delle azioni, intese anche come non azione, in 

funzione dei differenti regimi di tutela previsti dalla zonizzazione. 

78) Obiettivo per la zona A è la preservazione ed il monitoraggio di tutti i Sistemi forestali, 

intese come scelte gestionali che tendono a non interferire con i processi in atto, 

escludendo l’intervento diretto dell’uomo. 

79) Obiettivo per le zone B, C e D è la conservazione dei valori ambientali, naturalistici, 

paesaggistici, antropologici e culturali attraverso una forma di gestione attiva. Si 

prevedono in tali zone interventi diretti dell’uomo sugli ecosistemi per conservare i valori 

oggetto di tutela. 

80) All’interno della zona A i sistemi forestali dovranno essere lasciati alla libera evoluzione. 

81) Nella Zona A è interdetta la gestione forestale attiva, salvo quanto previsto da specifici 

progetti di ricerca scientifica autorizzati dall’Ente Parco. 

82) Nella zona A i Piani di Assestamento Forestale dovranno prevedere unicamente attività 

di monitoraggio e di osservazione scientifica. 

83) Nelle Zone B per i sistemi forestali costituiti da fustaie con struttura ad elevato grado di 

complessità ed efficienza funzionale, vigono le seguenti prescrizioni per la gestione 

forestale: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque 

presenti in misura ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati 

laddove presenti; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in 

bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione. 

84) Nelle Zone B per i sistemi forestali costituiti da fustaie con struttura a diverso grado di 

semplificazione vigono le seguenti prescrizioni: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque 

presenti in misura ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati 

laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non 

inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni 

ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di 

colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in 

bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

85) Nelle Zone B per i sistemi forestali artificiali-rimboschimenti spesso realizzati con specie 

non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione 

graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono 

in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

86) Nelle Zone C per i sistemi forestali costituiti da fustaie con organizzazione e struttura a 

diverso grado di semplificazione per la gestione forestale vigono le seguenti prescrizioni: 
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- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque 

presenti in misura ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati 

laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non 

inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni 

ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di 

colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in 

bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione 

definita in relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui; 

87) Nelle Zone C per i sistemi forestali artificiali-rimboschimenti spesso realizzati con specie 

non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la sostituzione 

graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente si introducono 

in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

88) Nelle Zone D nei sistemi forestali costituiti da fustaie con organizzazione e struttura a 

diverso grado di semplificazione per la gestione forestale vigono le seguenti prescrizioni: 

- Il rilascio di specie di “latifoglie nobili” secondarie, rarefatte o comunque 

presenti in misura ridotta nei complessi boscati; 

- Il rilascio di alberi “habitat” o alberi deperienti o morti in piedi o atterrati 

laddove presenti; 

- Il rilascio all’invecchiamento a tempo indefinito, nelle fustaie, di un numero non 

inferiore a 2 alberi con diametro minimo di 40 cm a 1,3 metri da terra, per ogni 

ettaro di superficie, laddove presenti, contrassegnati con vernice indelebile di 

colore giallo in sostituzione degli obblighi di cui al punto precedente; 

- Il rilascio di almeno il 50% dei residui di utilizzazione, ramaglia e cimali, in 

bosco; 

- Il divieto di bruciatura dei residui di lavorazione, salvo diversa prescrizione 

definita in relazione al potenziale pirologico di determinati complessi boscati; 

- Il rilascio di matricine delle specie secondarie presenti nei boschi cedui. 

89) Nelle Zone D nei Sistemi forestali artificiali-rimboschimenti di conifere spesso realizzati 

con specie non autoctone, la gestione forestale prevede la rinaturalizzazione attraverso la 

sostituzione graduale delle specie e il rilascio di latifoglie autoctone che spontaneamente 

si introducono in tali sistemi secondo le indicazioni delle Linee Guida. 

GESTIONE DELLE ACQUE 

90) Nelle Zone A del Parco, le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla 

conservazione degli ecosistemi, anche in ossequio a quanto disposto dall’ art. 164 

D.lgs.152/2006, non possono essere oggetto di captazione, sfruttamento ovvero di 

qualsiasi altra forma di utilizzo. 

91) In attesa della definizione di dettaglio del DMV per ogni bacino idrografico, prevista nei 

Piani  di Tutela delle Acque, in via transitoria all’interno del Parco, le derivazioni da rete 

idrica superficiale nonché le domande di rinnovo di concessioni già assentite dovranno 

assicurare il DMV calcolato come indicato nelle NTA. 
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92) Il metodo proposto per la definizione del deflusso minimo vitale costituisce il riferimento 

prioritario, anche se non inderogabile, soprattutto per aree a vocazione naturalistica quali 

i siti della rete Natura 2000. In caso di particolari emergenze ambientali-naturalistiche 

l’Ente Parco può dare specifiche prescrizioni sul DMV prevedendo che lo stesso sia 

aumentato rispetto al calcolo proposto. 

93) Tutti gli interventi di mitigazione del rischio idraulico all’interno dell’area protetta non 

devono comportare alterazioni sostanziali dello stato dei luoghi e devono porsi come 

obiettivo il mantenimento ed il ripristino del buon regime idraulico delle acque, il 

recupero della funzionalità delle opere idrauliche e la conservazione dell’alveo del corso 

d’acqua, riducendo, per quanto possibile, l’uso dei mezzi meccanici. 

94) Gli interventi di idraulica forestale sono finalizzati alla riduzione del grado di 

compromissione di aree a rischio e alla riqualificazione e protezione delle aree naturali 

esistenti. Tali interventi sono particolarmente favoriti nell’alveo inciso, limitatamente alla 

parte non attiva dello stesso ed attengono specificamente ai seguenti elementi: 

- mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione,  

- riattivazione o ricostituzione di ambienti umidi. 

95) Gli interventi di manutenzione idraulica sono sempre interventi di tipo passivo. Qualora 

si debbano realizzare interventi di manutenzione delle opere esistenti, si dovrà ricercare, 

per quanto possibile, di sostituire o integrare i manufatti tradizionali con quelli che 

rispondono ai criteri dell’ingegneria naturalistica, garantendo anche la minimizzazione 

dell’impatto attraverso opportuni interventi di mitigazione da valutare caso per caso; 

GEOLOGIA, CAVE E DISCARICHE 

96) Nel Parco qualsiasi prelievo di minerali rocce e fossili è vietato. E’ comunque fatta salva 

l’attività di ricerca autorizzata dall’Ente Parco. 

97) Nel territorio del Parco sono vietati gli interventi che possono trasformare 

irreversibilmente i geositi. 

98) Nel caso ricadano nelle zone A, a protezione integrale, nelle zone B e C del parco e nelle 

aree contigue, e nei siti della Rete natura 2000 (Zone Speciali di Conservazione ZSC e 

Zone di protezione speciale ZPS) i geositi sono soggetti alla specifica normativa. 

99) In particolare le "grotte non ancora sfruttate a livello turistico” sono identificate con il 

codice 8310 quali habitat d'interesse comunitario nell'Allegato I della Direttiva 

92/43/CEE e come tali soggette alla tutela e alle valutazioni d'incidenza previste dalla 

normativa nazionale e regionale, così come altri habitat contigui che si trovino nelle 

adiacenze. 

100) Nelle zone B, C e D del parco e nelle aree contigue sono consentiti l'accesso, la ricerca, 

l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o 

scientifico sulla base di programmi specificatamente autorizzati dall'Ente gestore dell'area 

protetta. 

101) In esecuzione dell’art.11 comma 3 lettera b) della legge 6 dicembre 1991, n.394 nel 

territorio del Parco Nazionale del Pollino è vietata l’apertura e l’esercizio di cave, miniere, 

discariche e l’asportazione di minerali. 

102) In ossequio alla deroga ai divieti previsti dall’art.11 comma 3 della legge 394/91 l’Ente 

Parco fissa le prescrizioni e le modalità per la coltivazione, il recupero e il ripristino 

ambientale delle cave e miniere esistenti, relativamente alla loro massima estensione 

territoriale, temporale e volumetrica.  
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103) Tutte le cave esistenti sul territorio del Parco possono essere oggetto di riqualificazione e 

recupero ambientale, intesi come l’insieme delle azioni aventi il fine di ricostruire, 

sull’area ove si è svolta l’attività, un assetto finale dei luoghi che salvaguardi l’ambiente 

naturale e paesistico. 

104) Il progetto di recupero del sito deve indicare gli interventi per la sistemazione morfologica 

e idrogeologica dei suoli, nonché, gli interventi agronomici, forestali e paesaggistici dei siti 

e delle relative strade di accesso. 

105) Nella risistemazione e nel ripristino ambientale dei siti di cava, sono consentite opere di 

rimodellamento delle pendici modificate dall’attività estrattiva, quando siano finalizzate 

al raggiungimento di una maggiore stabilità dei versanti, al ripristino di maggiori 

condizioni di sicurezza o quando favoriscano la diffusione naturale di specie erbacee, 

arbustive ed arboree di particolare significato geobotanico e autoctone. 

106) Con la cessazione della attività estrattiva in un sito di cava devono essere smantellati, 

allontanati dallo stesso e, se del caso, associati alle rispettive discariche autorizzate, tutti i 

materiali di risulta delle lavorazioni: gli impianti, i macchinari, i rottami metallici ed ogni 

altra attrezzatura e residuo prodotto. 

107) Nel territorio del Parco sono vietati l’apertura e l’esercizio di nuove discariche. 

108) Tutte le discariche esistenti e/o autorizzate sul territorio del Parco, a fine esercizio, 

devono essere oggetto di bonifica ai fini del ripristino ambientale del territorio. 

TELECOMUNICAZIONI E IMPIANTI 

109) I sistemi fissi delle telecomunicazioni (impianti di telefonia mobile, impianti per la 

generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi inclusi i ponti radio, impianti di 

comunicazione satellitari, impianti fissi utilizzati dai radioamatori, ecc.) e radiotelevisivi 

(ripetitori ed impianti di radiotelecomunicazione) esistenti o da realizzare all’interno del 

territorio del Parco devono essere  conformi  ai limiti di esposizione della popolazione ai 

campi elettromagnetici generati dal funzionamento e dall’esercizio degli stessi come 

previsto dalla normativa vigente. 

110) Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione di nuovi impianti di telefonia fissa, ad 

eccezione di quelli necessari al soccorso e a servizio di rifugi e foresterie del Parco e di 

associazioni riconosciute.  

111) Nelle zone A e B non è ammessa la realizzazione e l’installazione di nuovi impianti di 

ripetizione per la telefonia mobile. 

112) Entro cinque anni dall’entrata in vigore delle presenti Norme, i soggetti gestori di linee in 

cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori per la telefonia mobile o per le 

telecomunicazioni, devono smantellare i propri impianti in esercizio passanti o presenti 

nelle Zone A; 

113) Entro due anni dall’entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti responsabili (o aventi 

causa da essi) della costruzione di linee in cavo aereo di telefonia fissa, nonché di ripetitori 

per la telefonia mobile o per le telecomunicazioni, non più in servizio, devono bonificare 

i resti di tali impianti nelle Zone A. Tale termine si eleva ad anni quattro nelle Zone B. 

114) La realizzazione di nuovi impianti a rete diversi (acquedotti, fognature, reti di 

teleriscaldamento, gasdotti, metanodotti ecc.) non è consentita in zona A. Nelle altre zone 

gli interventi dovranno potranno avvenire previo Nulla Osta dell’Ente  

115) Nel territorio del Parco sono vietati l’apertura e l’esercizio di nuove discariche, la 

realizzazione e l’esercizio di impianti di incenerimento e/o termovalorizzazione. 

EMISSIONI 
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116) Nelle riserve integrali (zone A) e generali orientate (zone B), nelle aree di protezione (zone 

C) e di promozione (zone D) le emissioni sonore devono rispettare i valori di qualità 

indicati nella tabella D allegata al DPCM 14 novembre 1997 per la classe 1 di cui alla tabella 

A del medesimo DPCM. 

117) Nelle riserve integrali (zone A) e generali orientate (zone B) è inoltre vietato l’uso di 

apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttori di emissioni 

luminose, tali da determinare disturbo all’ambiente. Sono esclusi dai divieti gli strumenti 

necessari per l’attività di ricerca scientifica e monitoraggio, nonché per esigenze di 

sorveglianza e di soccorso. 

118) Nelle aree di protezione (zone C) l’uso degli apparecchi di cui al punto precedente deve 

in ogni caso avvenire in modo da non arrecare disturbo all’ambiente. 

119) In tutto il territorio del Parco, e in particolare nelle riserve integrali (zone A) e nelle riserve 

generali orientate (zone B) è favorita la progressiva eliminazione delle fonti inquinanti 

esistenti, tramite interventi specifici ed azioni di disinquinamento, risanamento e recupero 

delle aree. 

ENERGIA 

120) Nel Parco Nazionale del Pollino è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti 

di produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Fanno eccezione gli 

impianti  a servizio delle civili abitazioni, dei pubblici uffici e delle attività produttive 

alimentati a gas metano o ad altro gas combustibile. 

121) In tutte le zone del Parco è vietata la realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti 

fossili e l'estrazione di materie prime fossili destinate alla produzione di energia. 

122) Nelle zone A del parco è vietata l'installazione di impianti di produzione di energia, ad 

eccezione di quelli a servizio dell’Ente per attività di antincendio, di soccorso, di 

sorveglianza, di monitoraggio ambientale. Sono altresì consentiti impianti per esigenze 

connesse alla difesa nazionale, la sicurezza militare, l'ordine pubblico e la sicurezza 

pubblica. 

SENTIERISTICA 

123) Non è consentito aprire nuovi sentieri in zona A. 

124) Per l’apertura di sentieri escursionistici occorrerà presentare richiesta di Nulla Osta. Nella 

richiesta dovrà essere specificatamente riportata la motivazione dell’intervento rispetto 

alla possibilità di impiegare e recuperare percorsi alternativi esistenti. 

3.4 VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO 

Tabella 32 - Valutazione dell’incidenza da parte del professionista incaricato dello Studio di incidenza 

Valutazione dell’incidenza 

Nulla 

Bassa 

 

Media  

Alta  

Positiva La Zonizzazione, le norme tecniche e gli interventi, 

previsti dal Piano, contribuiranno in modo 

determinante al mantenimento in uno stato di 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle 
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specie di interesse comunitario presenti Parco 

Nazionale del Pollino e nei siti Natura 2000 in esso 

compresi. 

 



Pag. 206 di 205 
Ente Parco Nazionale del Pollino 

 

 

Piano per il Parco Nazionale del Pollino – Studio di incidenza 

 

Maggio 2019 

 

4 CONCLUSIONI 

Si ritiene che la zonizzazione, le Norme Tecniche di Attuazione e gli Interventi/Progetti previsti 

dal Piano contribuiranno in modo determinante al mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel Parco Nazionale del 

Pollino e nei siti Natura 2000 in esso interclusi. 


