
 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 

 1 

 

 

 

  

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 

 2 

C2

Realizzazione del sistema delle Ippovie 

1. PREMESSA 

Con la Direttiva 92/43/CE, detta Direttiva Habitat, in continuità del percorso intrapreso 

con la precedente direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla con-

servazione degli uccelli selvatici, l’Unione Europea ha stabilito una serie di norme finaliz-

zate a salvaguardare la biodiversità, attraverso la conservazione, la tutela ed il migliora-

mento degli habitat naturali, della flora e della fauna rappresentativi del territorio euro-

peo. 

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

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

o che comunque subiscono una graduale regressione nella loro area di ripartizione natu-

rale; ovvero costituiscono esempi rilevanti di caratteristiche tipiche di una delle sei re-

gioni biogeografiche in cui si suddivide il territorio europeo (il territorio oggetto di studio 

è compreso nella regione mediterranea).  

Medesimo discorso è stato fatto per specie faunistiche e floreali (specie d’interesse co-

munitario), in grave pericolo di estinzione nella loro area di ripartizione naturale, oppure 

rare e/o endemiche. 

Su tali basi si sono caratterizzati determinati territori definiti Siti d’Importanza Comuni-

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

d’interesse comunitario e che per il valore delle presenze naturali, concorrono al-la tutela 

della diversità biologica. 

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

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

Direttiva Habitat per la costituzione della rete ecologica europea di Zone Speciali di Con-

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

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

l’elenco delle specie a tutte le classi di animali e vegetali), delle zone europee a maggior 
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valenza naturalistico-ambientale; in Rete Natura confluiscono quindi sia i SIC/ZSC sia le 

ZPS. 

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

di un’area attraverso perimetrazione cartografica, ma un impegno a conservare o a ripri-

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

ripristino e miglioramento ambientale attraverso la Valutazione d’Incidenza  di Piani e 

Progetti non direttamente connessi alla gestione del sito. 

La realizzazione della Rete Natura 2000, quindi concorre all’obiettivo generale e fonda-

mentale dello sviluppo sostenibile ed eco compatibile e nel contempo favorisce la con-

servazione della biodiversità pur contemplando le esigenze di sviluppo economico e delle 

mutevoli dinamiche sociali di un dato territorio e delle popolazioni residenti. 

L’individuazione quindi dei SIC e il successivo riconoscimento in ZSC, non comportano il 

blocco di qualsiasi attività umana, di quel determinato territorio, bensì permettono l’at-

tuazione di azioni sinergiche tra le attività antropiche e la conservazione dell’ambiente.  

In questo contesto s’inserisce il presente studio di incidenza che ha come oggetto la ve-

rifica delle possibili incidenze sugli habitat della ZSC “Bosco Pantano di Policoro Costa 

Jonica Foce Sinni” (IT  9220055), inerenti la realizzazione delle attività previste nel pro-

getto utile alla realizzazione di un’ippovia il cui tracciato interessa parzialmente la pre-

detta ZSC. 

Lo studio è testo quindi a valutare la compatibilità con la conservazione dell’integrità 

complessiva del sito. Ciò in considerazione dei contenuti della normativa relativa alla con-

servazione della biodiversità, a livello regionale, nazionale e comunitario.  

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

scrizione del sito nelle sue accezioni fisiche, vegetazionali e faunistiche nonché la descri-

zione del progetto e delle lavorazioni previste con particolare riferimento ai suoi aspetti 

tipologici e dimensionali. Saranno inoltre evidenziati la complementarità con quanto pre-

visto nelle azioni pianificatorie comunali, l’uso delle risorse naturali, la produzione dei 

rifiuti, l’inquinamento e i disturbi ambientali. 

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

sistema ambientale nelle sue componenti abiotiche, biotiche ed ecologiche.  
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2. INDIVIDUAZIONE DEL SITO NELLA RETE NATURA 2000  

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

Cod.: IT9220055     Tipo: C 

Nome sito: Bosco Pantano di Policoro e costa Jonica Foce Sinni 

Regione/i amministrativa/e: Basilicata (copertura 100%) 

Longitudine: 16° 40’ 14’’ Latitudine: 40° 09’ 51’’ Area/Lunghezza: 1092,47 ha 

Altitudine 4 m  Max/min: 0/17 m      Regione bio-geografica: Mediterranea  
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TIPI DI HABITAT 

Codice Denominazione 

G
ra

d
o

 d
i  

C
o

n
se

rv
az

io
n

e 

Specie caratteristiche (Flora) 
Specie caratteri-

stiche (Fauna) 

1110 
Banchi di sabbia a debole co-
pertura permanente di acqua 

marina 
B 

Cymodocea nodosa, Zostera 
marina, Nanozostera noltii 
(=  Zostera noltii), Posidonia  
oceanica e la specie aliena  

Halophila stipulacea 

 

1130 Estuari C  Lutra lutra 

1210 
Vegetazione annua delle linee di 

deposito marine 
B 

Cakile maritima subsp. ma-
ritima, Matthiola sinuata, 
Raphanus  raphanistrum 

ssp. maritimus,  Elymus far-
ctus Sporobolus  arenarius 

 

1310 
Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose 

B   

1410 
Pascoli inondati mediterranei  

(Juncetalia  maritimi) 
B 

Juncus maritimus Juncus 
acutus, Aster tripolium, 

Inula crithmoides 

Lissotriton itali-
cus 

1420 
Praterie e fruticeti alofili medi-
terranei e termo-atlantici (Sar-

cocornietea fruticosi) 
B 

Sarcocornia fruticosa, Sarco-
cornia perennis, Suaeda fru-

ticosa 
 

2110 Dune embrionali mobili C 

Agropyron junceum, Medi-
cago marina, Eryngium ma-
ritimum, Echinophora spi-

nosa, Calystegia soldanella 

 

2120 
Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila are-

naria (dune bianche) 
B 

Ammophila arenaria ssp. 
australis Echinophora spi-

nosa, Eryngium maritimum, 
Medicago marina, Pancra-

tium maritimum. 

Charadrius ale-
xandrinus 

2210 
Dune fisse del litorale  (Crucia-

nellion  maritimae) 
C 

Pancratium maritimum, 
Ephedra  distachya 

Charadrius ale-
xandrinus 

2230 
Dune con prati  

dei Malcolmietalia 
 

B 

Ononis variegata, Pseudor-
laya  pumila, Silene colorata, 

Medicago littoralis, Vulpia 
membranacea, Malcolmia 

ramosissima, Cutandia mari-
tima 

 

2240 
Dune con prati dei Brachipodie-

talia  e vegetazione  annua 
B 

Plantago lagopus, Lagurus 
ovatus,  Ornithopus com-

pressus, Rumex  bucephalo-
phorus, Plantago  bellardii, 

Anchusa hybrida Charadrius 
alexandrinus 

 

2250 Dune costiere con Juniperus B 
Juniperus oxycedrus ssp. 
macrocarpa, Juniperus 
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phoenicea Charadrius ale-
xandrinus 

2260 
Dune con vegetazione di sclero-

fille dei Cisto- Lavanduletalia 
B 

Pistacia lentiscus, Rhamnus  
alaternus, Prasium majus,  
Asparagus acutifolius, Smi-

lax  aspera, Rubia peregrina, 
Clematis  flammula, Calico-
tome sp., Ophrys  fuciflora, 
Ophrys incubacea,  Ophrys 
apifera, Anacamptis  pyra-
midalis, Ophrys sphegodes  

ssp. garganica 

 

3280 

Fiumi mediterranei a flusso per-
manente con vegetazione  

dell’alleanza Paspalo- Agrosti-
dion e con filari ripari di Salix e 

Populus alba. 

B  
Remiz penduli-
nus Lutra lutra 

6420 
Praterie umide mediterranee 

con piante erbacee alte del  Mo-
linio- Holoschoenion 

B 

Scirpoides holoschoenus, 
Juncus maritimus, J. acutus, 

J. litoralis, Inula viscosa, 
Oenanthe pimpinelloides, 
Prunella vulgaris, Pulicaria 

dysenterica, Dorycnium 
rectum,  Imperata cylindrica. 

 

92D0 
92D0: Gallerie e  forteti ripari  

meridionali  (Nerio- Tamaricetea 
e  Securinegion tinctoriae) 

B 
Tamarix gallica, Rubus ulmi-

folius 
Remiz penduli-

nus 

91F0 

Foreste miste riparie di grandi 
fiumi a Quercus robur, Ulmus 
laevis e Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia 
(Ulmenion minoris) 

B 

Ulmus minor, Fraxinus 
oxycarpa,  Alnus glutinosa, 

Sambucus nigra, Urtica 
dioica, Hedera helix, Cornus 

sanguinea, 

Remiz penduli-
nus, Lutra lutra 
*,  Barbastella 
barbastellus, 

Cerambix  
cerdo, Rosalia 

alpina 

92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e 

Populus  alba 
C 

Populus alba, Arum italicum,  
Clematis viticella, Hedera 
helix,  Fraxinus oxycarpa, 

Rosa  sempervirens, Brachy-
podium 

sylvaticum. 

Remiz penduli-
nus  Lutra lutra 

* 
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3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO  

Nell'ambito dei procedimenti di tutela preventiva dei siti della Rete Natura 2000 le pro-

cedure di valutazione d'incidenza costituiscono uno degli elementi più importanti.  

In tale procedura lo studio di incidenza, di un piano o progetto, è finalizzato a verificare 

se vi siano incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o con-

giuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 

sito stesso. 

La valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi/piani che ricadono all'interno delle 

aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ri-

percussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 

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

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

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

e della fauna selvatiche. La Direttiva 92/43 si pone in continuità con un precedente inter-

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

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

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

quindi, presuppongono un’azione degli Stati Membri per il loro recepimento tanto che la 

mancata o cattiva applicazione a livello nazionale implica la condanna dello Stato Mem-

bro dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. 

 

3.1. La direttiva 92/43/CEE riguardante gli habitat naturali e seminaturali1 

La successiva Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta Direttiva “Habitat”, perché riguarda gli ha-

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

2000. 

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

tribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, 

                                                        
1 G.U.C.E. L206 del 22/07/1992 
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nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati Membri". La diret-

tiva Habitat, in particolare, si propone di mantenere o ripristinare in uno stato di conser-

vazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse 

comunitario (Art. 2.2). 

L’entrata in vigore della Direttiva Habitat si affianca temporalmente a due fondamentali 

interventi legislativi nazionali in materia di conservazione delle risorse naturali: la diret-

tiva 92/43, infatti, entra in vigore pochi mesi dopo l’approvazione in Italia della legge 6 

dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle aree protette - normativa che ha riorganizzato 

il settore della conservazione della natura in Italia, costituendo un sistema di aree naturali 

protette nazionali, regionali e locali - e segue di pochissimi mesi l’approvazione della legge 

11 febbraio 1992 n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 

il prelievo venatorio. 

Questa è la ragione per cui in entrambi gli importanti interventi legislativi non ci sono 

riferimenti a tale direttiva (la L.157/1992, fa riferimento alla direttiva 79/409); cionondi-

meno, va tenuto conto del quadro normativo determinato dal D.P.R. di attuazione della 

direttiva Habitat e da queste due leggi; esse, peraltro, costituiscono il riferimento legisla-

tivo fondamentale riguardo all’individuazione di differenti tipologie di aree importanti per 

la conservazione della natura. 

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

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

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

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

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

di Giustizia (causa C-142/97). 

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

Habitat, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche, successivamente modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 

2003 n. 120, per risolvere problemi di cattiva interpretazione della Direttiva Habitat pre-
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senti nel regolamento di attuazione stesso. Il Ministero dell’Ambiente ha anche provve-

duto a modificare, con il D.M. 20 gennaio 1999, gli allegati del succitato Regolamento, in 

seguito ad un’analoga modifica effettuata a livello comunitario, dovuta in particolare alla 

Direttiva 97/62/CE2. 

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

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

ecologica, formata da “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di Protezione Spe-

ciale” (ZPS), già previste, in attuazione della richiesta della direttiva Uccelli, dalla legge 

157/1992 (art. 1, comma 5). 

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

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

le seguenti: 

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

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

alle definizioni della direttiva Habitat – e ne danno comunicazione al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale provvede a formulare una propo-

sta unitaria, che invia alla Commissione europea; 

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

degli Stati Membri organizza seminari scientifici per regione biogeografica; 

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

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

 le Regioni e le Province autonome assicurano per i proposti siti di importanza comu-

nitaria “le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habi-

tat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state indivi-

duate”; 

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

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

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

                                                        
2 G.U.C.E. L305 del 8/11/1997 
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 entro sei mesi dalla designazione di cui al punto 5, le Regioni e le Province autonome 

adottano per le ZSC, sulla base di linee guida di gestione emanate con specifico de-

creto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, sentita la Conferenza 

permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, le “misure di conserva-

zione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici 

od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, ammini-

strative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat 

naturali” presenti nei siti che fanno parte della rete Natura 2000. 

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

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

quali procedimento può essere così schematizzato: 

Le Regioni e le Province autonome individuano, ai sensi della direttiva Uccelli e dell’arti-

colo 1, comma 5 della legge 157/92, i siti classificabili quali zone di protezione speciale e 

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

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio designa con proprio provvedi-

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

Speciale dandone comunicazione alla Commissione. 

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

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

92/43/CEE è stato pubblicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000. 

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

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

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

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

Gazzetta Ufficiale. n. 167 del 19 luglio 2004. 

 

3.2. La valutazione d’incidenza nella normativa regionale 

Le regioni e province autonome hanno cominciato a recepire la valutazione di incidenza 

nella propria normativa e negli atti amministrativi a partire dal 1998. Si va dalla semplice 
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applicazione della norma nazionale alle situazioni locali, all’inserimento della valutazione 

di incidenza nelle leggi regionali relative alle VIA o alla conservazione della natura, 

all’emissione di deliberazioni specifiche più o meno articolate con indicazione di apposite 

linee guida. 

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

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

osservazioni del pubblico sulla base di una documentazione progettuale coerente con 

l’allegato G al D.P.R. 357/97, di seguito riportata. 
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4. ASPETTI METODOLOGICI 

4.1 La procedura di analisi adottata 

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

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

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

3 e 4 della direttiva Habitat” (Commissione Europea, DG Ambiente, 2002). 

In tale contesto viene descritto il procedimento metodologico proposto per i procedi-

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

di uno studio di incidenza come recentemente descritto da Maggiore (2004). 

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

Natura 2000, le informazioni interne alle Misure di Tutela e Coservazione, di cui alle 

D.G.R. 951/2012 e  D.G.R. 30/2013., le informazioni contenute nel quadro conoscitivo del 

Piano del Parco (vedi relazione generale e Rapporto ambientale) ed è stata inoltre con-

sultata la letteratura esistente riguardante l’area in esame e le zone limitrofe. 

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

attraverso la consultazione delle segnalazioni conseguenti le indagini effettuate nell’am-

bito degli studi per la costruzione di Rete Natura 2000 in Basilicata ad opera dell’Ufficio 

Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente e mediante integrazioni bibliografiche e 

personali. 

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

bili incidenze sugli habitat e sulle specie - di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (e 

loro succ. modifiche) per la cui tutela i Siti sono stati individuati, tenuto conto degli obiet-

tivi di conservazione dei medesimi. Inoltre sono indicate le eventuali misure previste per 

rendere compatibili le soluzioni che il Piano assume, comprese le mitigazioni e/o le com-

pensazioni. 

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

criteri, quali: 

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

2. perdita - danneggiamento – frammentazione – integrità degli habitat; 
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3. alterazione dell’integrità del sito. 

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

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

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

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

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

portato ad individuare le incidenze principali e per queste è stata fornita una caratteriz-

zazione relativamente a segno, intensità, dimensione temporale e possibilità di mitiga-

zione e compensazione.  
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5. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELLA ZSC 

Di seguito vengono descritte, le caratteristiche fisiche e biologiche della ZSC  
 
 

5.1. Il Territorio  

Il Sito è localizzato nel settore meridionale della Regione Basilicata, vicino al confine con 

la Calabria ha un’estensione pari a 1092,47 ettari sviluppata in un contesto planiziale, 

avente quote variabili (16° 40’ 14’’ E – 40° 09’ 51’’ N); tra 0 e 17 m s.l.m. (media: 4 m 

s.l.m.). La linea costiera che stabilisce il confine del SIC verso il mare si estende per 7,5 

Km, secondo la direzione SUDOVEST – NORDEST.  

Il bosco di Policoro rappresenta ciò che resta dei due complessi detti "bosco del Pantano 

soprano" e "bosco del Pantano sottano" che costituivano fino ad alcuni decenni fa una 

delle più estese foreste planiziali dell'Italia meridionale. Attualmente l'area del bosco 

rientra per gran parte nel territorio del comune di Policoro in provincia di Matera, ed è 

situata sulla sinistra idrografica del fiume Sinni, nella zona della foce.  Fino ad alcuni anni 

fa la superficie boscata si estendeva anche nel limitrofo comune di Rotondella, per circa 

un migliaio di ettari, con il "bosco della Rivolta", oggi trasformato in zona agricola. La su-

perficie del bosco originario planiziale, è stata misurata, nel 1971, in 550 ettari.  

L'altitudine dell'intera area è compresa tra 0 e 5 m s.l.m. Nella zona più a monte, sulla 

sinistra idrografica del fiume Sinni, si ritrova il lembo superstite (circa 50 ha) di quello che 

fu il "bosco del Pantano Soprano".  Questa esigua superficie di bosco è delimitata sui lati 

SE e SO rispettivamente dalla superstrada Sinnica e dalla Strada Statale 106 mentre per il 

resto è circondata da terreni agricoli.  

Il “bosco del Pantano Sottano” è situato invece in una più vasta area delimitata dalla 

sponda sinistra del fiume Sinni, dalla linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria e verso Est 

dalle aree, pur boscate, prospicienti il litorale. Quest’ultimo si estende per una superficie 

di circa 584,63 ha di cui circa 179,52 ha costituiti da un popolamento di origine artificiale 

realizzato presumibilmente intorno agli anni “60, di Pino d’Aleppo spesso associato all’Eu-

calipto che occupa una ampia fascia delimitata a Sud-Est dal litorale sabbioso, a Nord-

Ovest da ampie superfici coltivate, a Sud-Ovest dalla strada che conduce al mare (Via 

Mascagni) ed alla sede dell’Oasi WWF di Bosco Pantano di Policoro. La restante porzione 
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(l’area SIC vera e propria) di circa 405,11 ha si estende lungo una analoga fascia che si 

sviluppa sul lato opposto della già citata via del mare (Via Mascagni), alle spalle della sede 

del Museo di Storia Naturale fino alla sponda sinistra del fiume Sinni, delimitata a Nord-

Ovest, per un tratto, dalla linea ferroviaria TA-RC e, per una più estesa porzione, da aree 

agricole.  

A partire dal 1934, fu avviato un processo di bonifica, portato a termine con la Riforma 

Fondiaria negli anni Cinquanta, che, nella sua fase iniziale, si concretizzò nella creazione 

di una rete di canali progressivamente ampliata, fino ad interessare il bosco, il quale, at-

tualmente, è percorso da un sistema di canali per le acque basse, convogliate in un canale 

collettore collegato all'idrovora, situata immediatamente ai margini del bosco. Le opere 

di bonifica, volte a favorire il deflusso delle acque e a debellare la malaria che infestava 

quei territori, ebbe il suo culmine con la Riforma Fondiaria che trasformò il bosco ed i 

dintorni nel paesaggio che possiamo vedere oggi.  

L’entrata in funzione della diga di Monte Cotugno nel 1985, unitamente alle opere di re-

gimazione fluviale realizzate lungo l’alveo del Sinni, ha provocato una notevole riduzione 

di portata con riflessi immediati sulle caratteristiche del bosco, che ha, in parte, perso 

quel suo carattere peculiare, costituito dalle abbondanti zone acquitrinose permanenti. 

Queste, attualmente, hanno generalmente carattere temporaneo, soprattutto all'interno 

del bosco; alcuni acquitrini permanenti sono situati nella zona in prossimità del mare e 

risultano massicciamente colonizzati da estesi canneti. 

 

5.2. Il clima  

Il clima è di tipo mediterraneo (dati stazione meteorologica az. Pantanelli di Policoro - 31 

m. s.l.m.-  ventennio 1963-1982). Secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari, il bo-

sco di Policoro rientra nella sottozona calda del Lauretum del secondo tipo, con siccità 

estiva.  

In settembre l'afflusso meteorico raddoppia rispetto ad agosto e continua a crescere in 

ottobre, mese in cui si registra il massimo stagionale. In inverno la temperatura si abbassa 

raggiungendo il minimo valore annuale in gennaio (8,1° C): in questa stagione si verifica 

il massimo delle precipitazioni. In primavera, nel mese di marzo, sono frequenti le gelate 
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tardive, in aprile si rilevano temperature comprese tra 25° e 30° C, mentre in maggio si 

registrano temperature massime superiori a 30°C. Il totale stagionale delle precipitazioni 

si riduce a circa la metà di quello invernale ed il numero medio di giorni piovosi si distri-

buisce in modo decrescente da marzo a maggio. La stagione estiva è generalmente ca-

ratterizzata da un certo equilibrio termico, il periodo che va da luglio ad agosto è il più 

stabile, mostrando solo un lieve aumento delle temperature massime. Le precipitazioni 

mensili, decrescenti, raggiungono il minimo valore nel mese di luglio, che risulta essere il 

periodo più secco dell'anno, mentre ad agosto i valori crescono leggermente. 
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5.3. lineamenti geologici  

Dal punto di vista geologico l'intera area ricade nella porzione Meridionale dell’Avanfossa 

Appenninica. Il substrato geologico, affiorante in pochi punti, è costituito dalle argille su-

bappenniniche del ciclo bradanico superiore (Pliocene inf.) sulle quali poggiano discor-

danti i depositi marini terrazzati, le alluvioni recenti ed attuali del fiume Sinni, i depositi 

di spiaggia ed i depositi di piana costiera.  

Nella piana costiera, i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, 

lungo una  superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da 

sabbie, ghiaie e limi in lenti e  livelli variamente distribuiti nello spazio, difatti, durante le 

fasi terminali dell'ultima trasgressione olocenica,  che aveva portato la linea di costa ben 

più all'interno rispetto a quella attuale, l'apporto di notevoli quantità  di depositi terrigeni 

ha determinato la sedimentazione di una potente serie di depositi lungo la fascia costiera.  

L'assetto idrogeologico dell'area è fortemente condizionato dalla presenza del corso d'ac-

qua del Fiume Sinni che la solca, sia come tipologia di depositi presenti sia come incisione 

fluviale, costituendo un ambiente idrogeologico alquanto eterogeneo.  

Sotto il profilo geologico l’area può essere suddivisa in tre fasce morfologicamente di-

stinte che procedendo dalla costa fino all’interno; possono essere sintetizzate in avan-

spiaggia, retrospiaggia e fascia dei terrazzi. La prima è poco ampia ed è completamente 

priva di cordoni dunali. Lo smantellamento delle dune è dovuto in parte agli interventi 

antropici, in parte dall’azione erosiva prodotta dagli eventi alluvionali che periodicamente 

hanno interessato l’area.  

Il retrospiaggia, invece, è costituito da un’ampia pianura che si raccorda gradualmente 

con quelle alluvionali recenti legate al corso d’acqua presente. La zona più interna è ca-

ratterizzata da un’ampia pianura terrazzata; sono sette gli ordini di terrazzi marini pre-

senti, individuabili da caratteristiche scarpate di abrasione marina subparallele all’attuale 

linea di costa.  

I depositi marini terrazzati affiorano estesamente alla sommità tabulare dei rilievi collinari 

ed individuano delle superfici di terrazzamento marino generatesi, durante il Pleistocene 

medio superiore, a causa dell’azione combinata delle variazioni glacioeustatiche del li-

vello marino e dell’innalzamento dell’intera area dovuto alle ultime fasi dell’orogenesi 
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appenninica. 

 

5.4. Idrologia  

La situazione idrica nel Metapontino è stata, fino alla metà degli anni Trenta, quasi com-

pletamente dettata dalle naturali dinamiche evolutive tipiche delle pianure alluvionali, le 

divagazioni dei corsi d'acqua formavano, nelle depressioni retrostanti ai cordoni dunosi, 

una serie di ristagni ed acquitrini, zone paludose impraticabili e ricche di vegetazione.  

Le zone paludose si estendevano dal mare fin sotto le zone collinari interne. In alcuni 

punti del territorio di Policoro si potevano notare alcuni specchi d'acqua, che, per la loro 

notevole profondità, erano definiti localmente "lagaroni". Alcuni di essi si trovavano all'in-

terno del bosco: lago dell'Orto Moscio, lago del Prete, lago Salinella, lago dei Baroni; altri 

erano presenti tra il mare ed il bosco e la loro profondità era generalmente superiore al 

metro e mezzo.  

In particolare nel tratto di bosco compreso tra ferrovia e mare gli specchi d'acqua palu-

dosi erano costellati, a monte, da pozze da cui sgorgava acqua fresca che si riversava negli 

acquitrini e contribuiva ad alimentarli.  Il livello della falda freatica era affiorante durante 

tutto l'anno, il bosco era perennemente paludoso e le poche strade d'accesso erano co-

stituite da piste situate su terreno sopraelevato. A partire dal 1934, fu avviato un processo 

di bonifica, portato a termine con la Riforma Fondiaria negli anni Cinquanta, che, nella 

sua fase iniziale, si concretizzò nella creazione di una rete di canali progressivamente am-

pliata, fino ad interessare il bosco, il quale, attualmente, è percorso da un sistema di ca-

nali per le acque basse, convogliate in un canale collettore collegato all'idrovora, situata 

immediatamente ai margini del bosco.  

Le opere di regimazione delle acque, le opere di sbarramento e la diga sul fiume Sinni, 

che con la sua portata ridotta interagisce sempre meno con il resto del biotopo, hanno 

avuto riflessi immediati sulle caratteristiche del bosco, che ha in parte, perso quel suo 

carattere peculiare, costituito dalle abbondanti zone acquitrinose permanenti.  

Queste, attualmente, hanno generalmente carattere temporaneo, soprattutto all'interno 

del bosco; alcuni acquitrini permanenti sono situati in prossimità del mare e risultano 

massicciamente colonizzati da estesi canneti.  
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Il fiume Sinni è uno dei cinque corsi d’acqua lucani a foce ionica. Ha deflussi estivi di una 

certa importanza, dovuti alle sorgenti di Latronico, quelle del Frido, suo affluente, e nu-

merose sorgenti della valle del Sarmento. Alla sua portata idrica contribuiscono notevol-

mente i torrenti Peschiera-Frido e Rubbio, dell’area del Pollino. Il Sinni nasce quasi al cul-

mine della Serra Giumenta (1518 m s.l.m.), propaggine del Monte Sirino e si sviluppa ac-

cogliendo sul versante sinistro il torrente Cogliandrino, la valle del Serrapotamo, la fiu-

marella di Sant’Arcangelo.  

A Monte Cotugno (Senise) esiste un ampio invaso artificiale di capacità utile di 430 milioni 

di mc ed un altro invaso è quello di Masseria Nicodemo (noto come Cogliandrino). Il Sinni 

ha una portata media totale di  circa 676,3 l/s. 

Il trasporto di una notevole quantità di materiale solido che viene trasportato verso valle, 

produce un esteso alluvionamento che interessa l’intera asta principale del Sinni, dando-

gli l’aspetto di una fiumara fino alla foce. In prossimità di Policoro, il fiume sfocia nello 

Jonio attraversando uno degli ultimi residui di bosco planiziale dell’Italia meridionale.  

Le acque provenienti dagli invasi sul Sinni e sull’Agri, dopo aver servito utenze potabili e 

irrigue della Basilicata soddisfano i fabbisogni potabili di Matera e Montescaglioso e della 

provincia di Bari, e in parte le utenze ancora potabili delle province di Taranto e Lecce.  

Attualmente le acque convogliate dall’adduttore del Sinni sono destinate ad usi multipli. 

In particolare per l’uso potabile vengono serviti alcuni comuni della fascia jonica lucana 

serviti dal potabilizzatore di Montalbano Ionico ed altri in Puglia e Calabria per un totale 

di circa 115 Mmc (dato medio 1992 – 2004).  Per quanto riguarda l’uso irriguo, le acque 

del Sinni vengono ripartite tra il Consorzio dell’Alta Val d’Agri e del Bradano Metaponto 

in Basilicata, il Consorzio di Stornara e Tara in Puglia e il Consorzio Ferro e Sparviero in 

Calabria, per complessivi 137 Mmc (dato medio 1992 – 2004). Infine, l’adduttore del Sinni 

attualmente alimenta anche l’ILVA di Taranto per complessivi 15 Mmc.  

È molto importante valutare il prelievo idrico che avviene nel tratto terminale del corso 

d’acqua, ad opera di captazioni a scopo irriguo. Un eccessivo emungimento, infatti, favo-

risce il processo di ingressione salina che influenza notevolmente la conservazione dei 

diversi habitat presenti all’interno del SIC e delle specie ad essi associate.  

La conservazione di habitat come il 6420 e 1410, ad esempio, è strettamente correlata al 
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mantenimento dei parametri di saturazione d’acqua del suolo ed ogni variazione provoca 

trend dinamici che possono portare alla sostituzione da parte di comunità più alofile pe-

renni. E’ probabile che la progressiva riduzione di portata d’acqua del fiume e dell’ap-

porto di acqua dolce in fase di inondazione possa avere, nel tempo, favorito una espan-

sione delle comunità più alofile.  

Le condizioni idrologiche condizionano fortemente anche gli habitat 91F0, 92A0, 92D0 

che necessitano di periodiche inondazioni.  

Sarebbe necessario prevedere, pertanto, misure di conservazione che prevedano il mi-

glioramento delle condizioni idrologiche del suolo e favoriscano l’aumento della portata 

d’acqua e le fasi di inondazione attraverso interventi come la rimozione o una diversa 

gestione delle canalizzazioni artificiali e la riduzione delle captazioni. Al fine di ridurre il 

prelievo idrico a scopo irriguo, soprattutto nei mesi estivi, sarebbe importante prevedere 

anche delle misure di compensazione che incentivino l’utilizzo di metodi di irrigazione 

con un minor consumo di acqua. 

 

5.5. La flora 

La notevole diversità ambientale comporta anche un’elevata ricchezza floristica; anche 

se non è presente nessuna specie inclusa nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

Tra le specie vegetali d’interesse conservazionistico la segnalazione di Sarcopoterium spi-

nosum è basata su un campione d’erbario risalente al 1978. La specie è probabilmente 

ancora presente, ma non è stata confermata di recente.  

Significativa è anche la presenza di Cladium mariscus e di Clematis viticella; entrambe le 

popolazioni hanno un carattere relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte 

scomparsi. C. mariscus è presente con un piccolo popolamento localizzato lungo un ca-

nale artificiale, mentre C. viticella è stata rilevata all'interno del bosco igrofilo (dal viale 

della Madonna verso il fiume).  

Altra specie rara segnalata di recente, è Asphodelus tenuifolius Cav., specie rara di origine 

subtropicale, nota in Italia per Sicilia, Puglia e Basilicata dove è stata segnalata solo re-

centemente (Fascetti et al., 1991).  
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Una presenza significativa è rappresentata da Ephedra distachya, una specie caratteri-

stica delle dune consolidate, presente con una ricca popolazione lungo la fascia retrodu-

nale del sito; la specie è inclusa nella Lista Rossa Nazionale e Regionale così come Iris 

pseudocorus.  

Cladium mariscus è una specie rara meritevole di tutela, presente con una piccola popo-

lazione molto localizzata.  

Tra le orchidee rinvenute sono da segnalare Ophrys fuciflora s.l. (specie endemica) che, 

assieme a Ophrys  incubacea, Ophrys apifera, Anacamptis pyramidalis e Ophrys sphego-

des ssp. Garganica, è inclusa nelle liste CITES, Orchis coriophora L., Orchis italica L., Sera-

pias lingua L., Serapias parviflora Parl., Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq.  

Clematis viticella, Pancratium maritimum e Juniperus phoenicea sono, invece, specie di 

interesse   

conservazionistico in quanto incluse nella Lista Rossa Regionale.  

Dai dati di letteratura meritano di essere citati alcuni contributi relativi alla flora lichenica: 

Potenza & Fascetti (2006) segnalano nel sito, nuove per la Basilicata, Flavoparmelia sore-

dians (Nyl.) Hale e Ramalina canariensis J.Steiner.  

Per quanto riguarda la presenza di specie aliene sono state segnalate Azolla caroliniana 

Willd., Eucaliptus camaldulensis, Agave americana, Acacia retinoides e Oxalis pes-caprae.  

La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila delle dune 

sabbiose e da foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte sostituite da macchia medi-

terranea, impianti artificiali e aree coltivate. Il complesso di habitat dunali e palustri re-

trodunali, anche se in parte degradato, contribuisce alla caratterizzazione di uno dei bio-

topi di maggiore rilevanza naturalistica lungo la costa lucana. 

Dal punto di vista vegetazionale la fitocenosi più significativa è rappresentata dal bosco 

igrofilo a Fraxinus  oxycarpa e Quercus robur riferibile all'habitat 91F0, che rappresenta 

l'ultimo lembo relitto delle foreste  planiziali che occupavano ampi tratti della costa lu-

cana. Tali formazioni sono state riferite al Carici remotae- Fraxinetum oxycarpae e, suc-

cessivamente al Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis (Fascetti 2004) dell’alleanza 

Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 

 23 

classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937). Si tratta di boschi soggetti a pe-

riodiche inondazioni caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, 

Fraxinus oxycarpa, Populus alba, salix  sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con 

uno strato arbustivo e lianoso ben sviluppato. Attualmente il graduale prosciugamento 

del substrato a causa delle opere di bonifica che si sono susseguite a partire dagli anni 

’50, ha favorito la penetrazione di elementi tipici della macchia mediterranea (Pistacia 

lentiscus, Myrtus communis, Rhamnus alaternus) che stanno progressivamente sosti-

tuendo gli elementi più tipici del bosco planiziale.  

Tali elementi caratterizzano gli ambienti retrodunali, dando origine ad una macchia psam-

mofila estesa e a tratti caratterizzata dalla presenza di Juniperus oxycedrus ssp. macro-

carpa. Sul litorale si rinvengono i tipici aspetti di vegetazione psammofila, spesso in di-

sposizione caotica a causa della degradazione delle morfologie dunali provocata dall’ac-

centuata attività erosiva del mare e dal disturbo antropico. Si possono riconoscere co-

munque la fascia di vegetazione pioniera del Salsolo-Cakiletum, le comunità a Sporobolus  

virginicus, ad Agropyron junceum e ad Ammophila arenaria, e aspetti riferibili al Crucia-

nellion caratterizzati dalla presenza di Ephedra distachya, Pancratium maritimum ed 

Euphorbia terracina.  

Le aree depresse retrodunali sono in parte occupate da prati umidi, giuncheti e canneti 

diversificati a seconda del grado di salinità e della disponibilità idrica e dai lembi di bosco 

igrofilo che si estende a ridosso del corso del fiume Sinni occupando poco più del 20% 

dell’intera superficie del sito. Piuttosto estese sono le fitocenosi a Juncus acutus che si 

alternano a lembi di macchia dominati da Pistacia lentiscus e boscaglie a Tamarix afri-

cana. I canali artificiali paralleli e perpendicolari al corso del fiume sono colonizzati da 

canneti a Phragmytes australis e Typha latifolia, più raramente Schoenoplectus sp. e Cla-

dium mariscus. 

 

5.6. Lineamenti faunistici 

La notevole varietà di ambienti presenti nel SIC/ZPS Bosco Pantano di Policoro Costa jo-

nica Foce Sinni, consente la presenza di un’ampia gamma di specie faunistiche, legate ai 

diversi habitat presenti.  
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La fauna, infatti, si presenta varia e ricca, caratteristica dovuta soprattutto alla compre-

senza di habitat molto diversi tra loro, quali quello marino-litorale, quello palustre, flu-

viale, boschivo ed infine quello caratteristico dei coltivi.  

Nel SIC sono state individuate 27 specie di fauna di interesse comunitario; di queste, 21 

specie di Uccelli risultano inserite nell’All. I della dir. 79/409 CEE, mentre 2 di Mammiferi, 

2 di Rettili e 2 di Invertebrati sono inserite nell’All. II della Dir. 92/43 CEE. A testimonianza 

della ricchezza faunistica del SIC/ZPS, nel formulario standard del Sito, recentemente ag-

giornato dalla Regione Basilicata, sono state inserite ben 80 specie di uccelli non riportate 

nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE ma ritenute importanti per motivi conservazio-

nistici o biogeografici.  

Tra le specie di Mammiferi incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE è da sottoli-

neare la presenza della Lontra (Lutra lutra) le cui tracce sono state rinvenute con una 

frequenza elevata in varie zone del SIC.  E’ certo che nel sito vi sia almeno un nucleo 

riproduttivo, difatti sono state osservate tracce durante l’intero arco dell’anno, il che fa 

pensare ad un utilizzo stabile del sito, oltretutto sono noti recenti casi di individui rinve-

nuti morti nel SIC il cui esame necroscopico ha rivelato che i soggetti in questione fossero 

giovani di pochi mesi di età.  

Considerando che questa specie è stata segnalata anche in altri tre SIC del litorale ionico 

lucano, è verosimile supporre che alcuni esemplari si spostino lungo questo tratto di costa 

e risulta molto importante quindi, garantire la presenza di corridoi ecologici; in tal senso 

preservare la vegetazione ripariale lungo corsi d’acqua e canali assume un’importanza 

particolare. Garantire la possibilità di spostamento di questa specie è funzionale allo 

scambio genico tra popolazioni nonché ad una possibile espansione di questa specie, lad-

dove le condizioni ambientali lo consentano, verso la Calabria e la Puglia.  

La conservazione di molte specie animali non può prescindere da interventi volti al ripri-

stino di corridoi ecologici nelle aree circostanti il SIC, attualmente prive di elementi di 

diversità ambientale quali ecotoni arboreo-arbustivi, siepi e filari molto importanti anche 

per taxa diversi tra loro che vanno dagli invertebrati ai micro mammiferi agli uccelli.  

Sempre per quanto riguarda i Mammiferi inclusi nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, 
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elevato valore biogeografico assume, il rinvenimento del Barbastello (Barbastella barba-

stellus), piccolo chirottero tradizionalmente legato alle faggete mature. La sua presenza, 

assieme a quella di altre specie tipicamente forestali/montane quali ad esempio il Picchio 

rosso minore e specie di Cerambicidi, conferma l’esistenza di antichi corridoi di comuni-

cazione tra i boschi montani e collinari dell’entroterra e il biotopo di Policoro.  

Il SIC Bosco Pantano di Policoro Foce Sinni riveste un’importanza strategica per le popo-

lazioni di uccelli migratori che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni di 

macchia mediterranea. La lista di Uccelli comprende molte specie migratrici, la cui pre-

senza nel SIC testimonia l’importanza dell’area come sito di sosta durante le migrazioni. 

Tale ruolo viene efficacemente svolto grazie all’alternanza di zone umide retrodunali ed 

estese aree di macchia mediterranea dove numerosi piccoli passeriformi trovano rifugio 

e/o alimento. Lungo la linea di costa, inoltre, si rileva un consistente transito di specie 

migratrici pelagiche come il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) e il Gabbianello 

(Larus minutus), osservati anche in gran numero (fino ad oltre 500 individui per il Gab-

biano corallino) durante la migrazione post-riproduttiva.  

Le piccole pozze temporanee che si formano lungo la battigia a seguito delle mareggiate, 

inoltre, sono utilizzate da diverse specie di Limicoli migratori, tra cui si segnala il Chiurlo 

piccolo (Numenius phaeopus), il Gambecchio (Calidris minuta), il Piovanello pancianera 

(Calidris alpina), il Piro piro boschereccio (Tringa glareola) e la Pettegola (Tringa totanus). 

Importante la componente di Uccelli acquatici, soprattutto Ardeidi e Rallidi, che coloniz-

zano sia i canneti presso la foce del Sinni (Ardea purpurea) che le formazioni igrofile si-

tuate lungo i canali di bonifica (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Rallus acquaticus). 

In particolare, l’Airone rosso (Ardea purpurea) nidifica in prossimità della Foce del Sinni; 

si tratta di una specie a forte rischio di estinzione, con consistenza numerica e densità 

molto basse in tutto il suo areale. Il Tarabusino (Ixobrychus minutus), inoltre, è un’altra 

specie nidificante nei canneti sviluppati lungo le sponde del Fiume Sinni e nei canali di 

bonifica; si tratta di un Ardeide minacciato in tutto il suo areale europeo, in forte calo 

numerico a causa della progressiva scomparsa degli ambienti palustri (Fragmiteti) tipica-

mente utilizzati per la nidificazione. Risulta molto interessante, inoltre, lo svernamento di 

una piccolissima popolazione di Tarabuso (Botaurus stellaris), svernante scarsa e irrego-

lare in Italia meridionale. Tali biotopi, inoltre, sono importantissimi per lo svernamento di 
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alcune specie di passeriformi migratori, tra cui il Forapaglie castagnolo (Acrocephalus me-

lanopogon), piccolo silvide di canneto svernante nel sito con una consistente popolazione 

e la cui area di origine si colloca principalmente in Ungheria, e il Pettazzurro (Luscinia 

svecica), che colonizzano prevalentemente i giuncheti in prossimità dei canali di bonifica. 

L’area del bosco planiziale presenta spiccate caratteristiche di “continentalità” favorendo 

la presenza di specie tipicamente paleartiche, il cui areale italiano segue principalmente 

l’Appennino. Il caso più emblematico è rappresentato dal Picchio rosso minore (Dendro-

copos minor), vero testimone degli antichi boschi estesi probabilmente fino alle aree alto-

collinari dell’entroterra. La presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio rosso minore, 

distribuito principalmente lungo la catena appenninica, è di rilevante interesse biogeo-

grafico e la sua presenza nel Bosco di Policoro indica antiche connessioni tra le foreste 

planiziali e le cenosi boschive delle colline retrostanti; si tratta dell’unico sito costiero ita-

liano per il quale è conosciuta la nidificazione di questa specie. Lungo la duna, inoltre, è 

stata rilevata la nidificazione del Fratino (Charadrius  alexandrinus) che si riproduce lungo 

la costa in prossimità della duna, utilizzando anche la porzione di battigia più esposta alle 

maree ed alla pressione antropica ed utilizza piccole depressioni del terreno per deporre 

le uova, in prossimità delle battigia.  

L’erpetofauna del SIC si caratterizza per la presenza di due specie incluse nell’allegato II 

della Direttiva 92/43/CEE. SI tratta della Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis) e 

del Cervone (Elaphe quatuorlineata). Per quanto riguarda la tartaruga palustre, il cui 

areale meridionale risultava interrotto in corrispondenza dell’intero arco jonico lucano, 

presumibilmente per carenza di informazioni, la verifica della sua presenza all’interno del 

SIC suggerisce l’esistenza di una continuità con le popolazioni calabresi e pugliesi confer-

mando l’importanza, anche per questa specie, del SIC Bosco Pantano di Policoro foce 

Sinni quale possibile area di raccordo e di scambio tra popolazioni differenti. La specie si 

riproduce nelle zone umide retrodunali, compresi i canali di bonifica.  

Per quanto riguarda il Cervone questa specie, che sembra prediligere zone limitrofe a 

corsi d’acqua, in Basilicata pare distribuita in modo discontinuo anche se probabilmente 

ciò è dovuto ad un difetto di indagine. All’interno del SIC Bosco Pantano di Policoro e Foce 

Sinni questa specie sembra presente in tutta l’area e non si ritiene che sia sottoposta a 

minacce particolari.  
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Nell’area sono presenti inoltre, molte specie inserite in direttiva nell’allegato IV, come il 

Rospo smeraldino (Bufo balearicus) e la Raganella italiana (Hyla intermedia) presenti con 

una popolazione consistente e la Natrice tassellata (Natrix tessellata) osservata in caccia 

in prossimità del canale dell’idrovora; piuttosto localizzato sembra il Tritone italiano (Lis-

sotriton italicus).  

Per quanto concerne la classe degli insetti, Il Bosco Pantano di Policoro è stato oggetto, 

fin dagli anni ’50, di indagini entomologiche di grande rilievo; la bibliografia a carattere 

entomologico risulta, quindi, piuttosto ricca.  

Di particolare rilievo risulta essere la presenza dei due coleotteri cerambicidi Cerambix 

cerdo e Rosalia alpina, entrambi inclusi nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE. Le larve 

di questi insetti vivono e si sviluppano nel legno di esemplari di essenze arboree ed in 

particolare: il C. cerdo è esclusivo parassita del legno di quercia (per lo più morto) e la R. 

alpina, pur prediligendo il legno morto di Faggio (Fagus selvatica) si è adattato in questi 

territori a colonizzare essenze arboree igrofile quali Salice (Salix spp.) e Frassino (Fraxinus 

angustifolia). La permanenza di esemplari morti sul suolo o in piedi, di queste specie ar-

boree, risulta di fondamentale importanza per la sopravvivenza di queste specie. 

Le popolazioni di questi due Cerambicidi sono in completo isolamento per mancanza di 

habitat idonei lungo tutta la costa ionica lucana e verso l’entroterra. In particolare la po-

polazione di C. cerdo è in netto calo in seguito alla riduzione dei querceti presenti nel sito, 

che fino agli anni ’50 erano molto più estesi ed in continuità con le formazioni di querce 

della fascia collinare e montana. La presenza di questa specie, tipicamente fore-

stale/montana, come già detto, conferma quanto ipotizzato per Picchio rosso minore ed 

Barbastello, ossia l’esistenza di antichi corridoi di comunicazione tra i boschi montani e 

collinari dell’entroterra e il biotopo di Policoro. È verosimile che la presenza di queste 

specie sia fortemente legata allo sviluppo degli imponenti esemplari di Fraxinus oxycarpa 

che caratterizzano il SIC. L’esistenza di tali popolazioni relitte fa si che il sito presenti una 

non comune mescolanza di elementi mediterranei con entità continentali più tipica-

mente paleartiche.  

Una specie caratteristica, rinvenuta nell’area d’indagine, è Brithys crini (indicata anche 

come Brithys  pancratii), lepidottero a distribuzione mediterranea, diffuso anche in Africa 
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e Asia meridionale. Sulla costa jonica, così come in tutto il Mediterraneo, è strettamente 

associata, allo stadio larvale, alle foglie del Giglio di mare (Pancratium maritimum), tipico 

rappresentante della vegetazione psammofila litorale.  

La presenza di insetti specializzati, quali coleotteri tenebrionidi (Pimelia sp., Akis sp., ecc.), 

carabidi  (Carabus coriaceus, Cicindela sp.), rinvenuti sull’arenile in prossimità della foce 

e sulle dune nell’area di studio, conferma la buona qualità degli habitat psammofili, nelle 

zone dove tali ambienti si sono conservati.  

Per quanto riguarda gli invertebrati elencati negli allegati della Direttiva 92/43, e segnalati 

nel SIC, risultano  necessarie le seguenti azioni: mantenimento della vegetazione igrofila 

presente nei canali di bonifica per gli invertebrati legati agli ambienti umidi ed alla vege-

tazione igrofila; piantumazione in aree naturali e/o artificiali, prevista da qualsiasi pro-

getto di verde pubblico o privato, di esemplari di essenze arboree appartenenti ai generi 

Quercus, Fraxinus, e Salix, che potrebbero agevolare la diffusione dei cerambicidi C. cerdo 

e R. alpina. Inoltre si rende necessaria la non asportazione di legno morto (esemplari 

morti, rami provenienti dalle potature) di queste specie arboree, che potrebbe essere 

accatastato in aree adibite appositamente, creando di conseguenza l’habitat ideale per 

lo sviluppo delle larve dei due cerambicidi suddetti. 
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5.7. La Riserva Naturale orientate “Bosco Pantano di Policoro” Aspetti 

regolamentari e urbanistici   

L’areale ricompreso dalla ZSC corrisponde per gran parte con il territorio costituente la 

Riserva naturale orientata 'Bosco Pantano di Policoro' istituita con legge regionale 8 set-

tembre 1999 n. 28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stralcio cartografico riportante il limite della riserva e della ZSC 

La riserva è gestita dalla Provincia di Matera, ente gestore individuato ai sensi dell’art. 3 

della predetta legge istitutiva. Sulla stessa vige il regolamento di gestione, in attuazione 

della L. 392/1991 e delle L.R. 28/94 e 28/99, la cui finalità quella di garantire e promuo-

vere la conservazione degli habitat e degli ecosistemi naturali intesa come salvaguardia e 

difesa  delle risorse naturali considerate nel loro complesso, con particolare riferimento 

alla conservazione dei caratteri di biodiversità. Il territorio compreso nella Riserva Natu-

rale è suddiviso in forza del regolamento provinciale in ambiti principali individuati in re-

lazione alle diverse caratteristiche che implicano diverse modalità di gestione interna e 

diversi gradi di protezione da applicare:  
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Zona RI – Zona di fruizione controllata: comprende tutte le aree boscate di origine artifi-

ciale ricoperte da conifere (pino d’Aleppo) e latifoglie (Acacia sp., Eucalyptus sp. e sclero-

fille mediterranee) localizzate tra il  confine della Riserva che lambisce il termine del lun-

gomare e i terreni agricoli retrostanti e viale Mascagni.  Per una più precisa individuazione 

si rimanda alla L.R. 28/99. In questa zona l’accesso delle persone è regolato da percorsi, 

l’area è sottoposta a un regime di fruizione controllata, salvo diversa indicazione dell’Ente 

Gestore.  

Zona BM - Zona di elevata protezione, a fruizione controllata e regolamentata: com-

prende tutte le aree forestali in parte ricoperte dalla caratteristica formazione forestale 

planiziale, in parte ricoperte da macchia mediterranea, prevalentemente arbustiva, che 

sono comprese tra il confine segnato dal viale Mascagni, i terreni agricoli retrostanti ed il 

canale scolmatore principale delle acque alte. In queste aree l’accesso è regolato da per-

corsi e obbligatoriamente sottoposto a controllo da parte dell’Ente Gestore che può re-

golamentarne e limitarne il regime di visite. In quest’area possono accedere esclusiva-

mente i mezzi di soccorso o servizio  

Zone BP, U - Zone di massima protezione: comprende tutte le aree boscate della Riserva 

incluse tra la sinistra idrografica del canale scolmatore fino alle aree golenali interessate 

dal fiume Sinni fino all’altezza della strada Sinnica, come riportato nell’Art. 1 comma 3 

L.R. 28/99 (individuazione della Riserva) e l’area  forestale dell’azienda Pantanelli. Nelle 

aree sottoposte a regime di massima protezione sono da includere tutte le zone umide U 

a carattere temporaneo e permanente (aree golenali, foce del fiume, acquitrini e zone 

paludose). In questa zona l’accesso all’uomo può avvenire in modo strettamente control-

lato e limitato mentre è vietato l’accesso a qualsiasi mezzo. Possono essere ammessi, 

previa autorizzazione dell’Ente Gestore, solo coloro che abbiano documentati motivi di 

studio, ricerca scientifica e quant’altro possa essere ritenuto opportuno ai fini della con-

servazione dei valori naturali. Potranno, inoltre accedere i mezzi di soccorso antincendio, 

il personale addetto agli interventi forestali, i proprietari di terreni agricoli o titolari di 

attività confinanti con la Riserva che dovranno essere autorizzati dall’Ente Gestore .  

Zona AR - Area di attività e ricezione: rappresentata dal piazzale idrovora e dalle aree 

attrezzate contigue.  Area di ricezione e sosta, sede di attività connesse alla fruizione degli 

ambienti naturali, sede di attività  culturali, scientifico – didattiche, manifestazioni legate 
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alla valorizzazione dell’ambiente da concordarsi e da  effettuarsi previa autorizzazione 

dell’Ente Gestore. In quest’area l’Ente Gestore può, in casi particolari, applicare delle mi-

sure di regolamentazione dell’accesso ai mezzi ed alle persone.  

L’articolo 5 comma 1 enuncia che “nella Riserva, a norma dell’art. 2 comma 1 della L.R. 

28/99, è vietata la realizzazione di nuove opere edilizie, l’esecuzione di opere di trasfor-

mazione del territorio e cambiamenti di  destinazione d’uso in contrasto con le finalità 

della Riserva”. Il comma 2 inoltre dice che: “Salvo quanto previsto dalla L.R 28/99, per 

garantire il raggiungimento delle finalità proprie della Riserva e la funzionalità  dell’area, 

è consentita, solo nelle Zone RI, BM e AR, la realizzazione di strutture e infrastrutture ne-

cessarie  alla gestione della Riserva e al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 

L.R. 28/99. Sono comunque fatti salvi i seguenti interventi:  

a) opere o manufatti edilizi e non, per la fruizione della riserva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona RI Zona di fruizione controllata Rimboschimenti costieri  

Zona BM 
Zona di elevata protezione a frui-
zione controllata e regolamen-
tata  

Bosco planiziale e macchia medi-
terranea 

Zona BP-U Zone di massima protezione 
Bosco planiziale mesoigrofilo  
(BP); zone umide (U) 

Zona AR Area di attività e ricezione Parcheggio piazzale idrovora   

Nell’ambito della Regolamentazione Urbanistica del Comune di Policoro, l’areale occu-

pato dalla Riserva Naturale Regionale del Bosco Pantano, sottoposta alle tutele definite 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 

 32 

dal Regolamento di Gestione (RdG) innanzi illustrato, viene suddiviso nelle seguenti zone:  

 

Zona “F.3/2.b” = Zona di massima protezione (bosco planiziale mesoigrofilo + zone umide) 

= zona “BP-U” del RdG;  

Zona “F.3/2.a” = Zona di elevata protezione, a fruizione controllata e regolamentata (bo-

sco planiziale e macchia mediterranea) = zona “BM” del RdG;  

Zona “F.3/3.a” = Zona di fruizione controllata (rimboschimenti costieri) = zona “RI” del 

RdG; 

 

La zona “F.3/3.a”, risulta esterna alla ZSC. 

In questa zona, (e per la Zona “F.3/3.b”), di maggiore interesse eco-turistico e didattico, 

si attiveranno percorsi verdi, opportunamente segnalati e dotati di cartelli didattici, con 

piazzole di sosta, che potranno raccordarsi, in estensione, a quelli già presenti nella re-

troduna del lungomare del Lido; il RU conferma l’attuale configurazione ed attrezza-

mento del Centro Visita, e della altre strutture ivi  esistenti (galoppatoio), e rinvia al Re-

golamento di Gestione della Riserva per ulteriori sistemazioni e/o  ampliamenti. 
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6. NORME TECNICHE E MISURE DI CONSERVAZIONE  

I contenuti delle norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conserva-

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

30/2013, aggiornate ed integrate con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016 valgono per 

la ZSC designata con D.M. del 16 settembre 2013.  

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

ed indicazioni di piano: 

Misure di conservazione valide per la ZSC I T9220055 Bosco Pantano di Policoro e costa 

Jonica Foce Sinni 

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE DEI 
SITI RETE NATURA 2000 GENERALI REGIO-

NALI 
HABITAT 

CODICE 
REGOLAMEN-

TARE 

MONITO-
RAGGIO 

ATTIVITA' ANTROPICHE ED IMPATTI 

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

TUTTI REG  

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

TUTTI TUT  

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

3250 
92D0 

REG  

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

TUTTI REG  
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stione, esclusivamente durante la sta-
gione venatoria 

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

TUTTI REG  

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

TUTTI REG  

Divieto di realizzazione, nei siti RN2000 
(ZPS e ZSC), di nuovi impianti di risalita a 
fune e nuove piste da sci, ad eccezione di 
quelli previsti negli strumenti di pianifica-
zione generali e di settore vigenti alla 
data di emanazione del presente atto, a 
condizione che sia conseguita la positiva 
valutazione d'incidenza dei singoli pro-
getti ovvero degli strumenti di pianifica-
zione generali e di settore di riferimento 
dell'intervento, nonchè di quelli previsti 
negli strumenti adottati preliminarmente 
e comprensivi di valutazione d'incidenza 
sono fatti salvi gli impianti per i quali sia 
stato avviato il procedimento di autoriz-
zazione, mediante deposito; del progetto 
esecutivo comprensivo di valutazione 
d'incidenza, nonchè interventi di sostitu-
zione e ammodernamento anche tecno-
logico e modesti ampliamenti del dema-
nio sciabile che non comportino un au-
mento dell'impatto sul sito in relazione 

 REG  
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agli obiettivi di conservazione della ZPS 

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

TUTTI REG  

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

TUTTI TUT  

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

TUTTI TUT  

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

1130 
91F0 
92A0 
92D0 
6420 

TUT  

Aggiornamento della regolamentazione in 
materia di Valutazione di Incidenza 

TUTTI REG  

Rimozione e bonifica delle discariche abu-
sive presenti nei siti RN2000 (ZPS e ZSC) 

TUTTI CONS  

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

TUTTI CONT  

ACQUE INTERNE  

Attivazione di buone pratiche nella ge-
stione delle sorgenti naturali  

 GEST 
 

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

 TUT 
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autoctone 

Creazione di un gruppo di lavoro interdi-
sciplinare per lo studio della dinamica co-
stiera e la progettazione di interventi a 
lungo termine e su larga scala  

 REG 

 

Divieto di artificializzazione degli alvei e 
delle sponde tra cui, rettificazioni, tomba-
menti della rete idrografica, canalizza-
zioni, arginature, riduzione della superfi-
cie di isole ovvero zone affioranti, fatte 
salve le esigenze di protezione dal rischio 
idrogeologico, ma in questo caso comun-
que compatibilmente con la necessità di 
mantenere gli attuali habitat umidi  

 REG 

 

Divieto di bonifica idraulica delle zone 
umide naturali  

 REG 
 

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

3260 REG 

 

Divieto di realizzazione di opere di capta-
zione ed emungimento delle acque che 
possono provocare abbassamento ecces-
sivo e/o repentino della falda e prosciuga-
mento, anche solo temporaneo, dei corsi 
d'acqua e degli specchi d’acqua  

3260 
3140 
6420 

REG 

 

Incentivazione di sistemi di irrigazione fi-
nalizzati al risparmio idrico e all’ottimizza-
zione delle risorse, a livello aziendale.  

 INT 
 

Intensificazione dei controlli su pozzi e 
prelievi in alveo abusivi  

 TUT 
 

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

TUTTI TUT 

 

Istituzione database georeferenziato delle 
raccolte d’acqua  

TUTTI TUT 
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Monitoraggio biologico e chimico delle 
acque  

TUTTI TUT X 

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

3260 
3140 
6420 

TUT X  

Monitoraggio delle concentrazione di 
azoto, fosforo, del carico organico e di 
eventuali sostanze nocive (ad es. fitofar-
maci, antibiotici, sostanze ad azione or-
monica, …) nelle acque e nei suoli a valle 
di aziende zootecniche di grandi dimen-
sioni  

1130 
91F0 
92A0 
92D0 
6420 

TUT X  

Monitoraggio delle dinamiche litorali ed 
evoluzione dell’erosione costiera 

1130 
1210 
2110 
2120 
2210 
2230 
2250 
2260  

TUT 

X 

Preservazione e ripristino degli ambienti 
ripariali e acquatici  

92D0 
91F0 
92A0 
3280 
3250 
91AA* 

TUT 

 

Recupero della connettività del fiume at-
traverso interventi d’ingegneria naturali-
stica (scale di rimonta, fishway, etc.)  

3280 CONS 
 

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

9180 TUT X  

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

92A0 GEST 

 

FAUNA 

Censimento e distribuzione delle piante 
nutrici di lepidotteri di interesse comuni-
tario  

 TUT X 

Conservazione e ripristino dei siti di ripro-
duzione degli Anfibi di interesse comuni-
tario  

3140 CONS 
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Conservazione e ripristino dei siti di ripro-
duzione dell'erpetofauna di interesse co-
munitario  

TUTTI CONS 
 

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

TUTTI REG 
 

Divieto di effettuare ripopolamenti fauni-
stici a scopo venatorio con specie non ap-
partenenti alla fauna regionale e nazio-
nale  

TUTTI REG 

 

Divieto di introduzione di specie ittiche al-
loctone e loro eventuale eradicazione e/o 
controllo  

 
REG 

 

Divieto di sfalcio durante il periodo ripro-
duttivo di specie ornitiche di interesse co-
munitario  

 
REG 

 

Limitazione e controllo della presenza an-
tropica presso i principali siti di nidifica-
zione durante la stagione riproduttiva  

 
GEST 

 

Monitoraggio della Lontra (Lutra lutra) e 
studio d’idoneità e connettività ambien-
tale con approfondimenti di ecologia tro-
fica  

3260 
3280 
92A0 
91F0 

TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni di ento-
mofauna di interesse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei po-
tenziali siti riproduttivi dei Rettili di inte-
resse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei siti 
riproduttivi degli Anfibi di interesse comu-
nitario  

 
TUT X  

Monitoraggio delle popolazioni e dei siti 
riproduttivi della chirotterofauna di inte-
resse comunitario  

 
TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribu-
zione del Lupo (Canis lupus)  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribu-
zione della mammalofauna di interesse 
comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribu-
zione della ornitofauna di interesse comu-
nitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribu-
zione delle popolazioni di rapaci notturni 
di interesse comunitario  

TUTTI  TUT X  

Monitoraggio dello status e della distribu- TUTTI  TUT X  
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zione di specie faunistiche di interesse co-
munitario  

Monitoraggio dello status e della distribu-
zione di specie ittiche di interesse comu-
nitario  

 
TUT X  

Monitoraggio e controllo delle popola-
zioni di Cinghiale (Sus scropha)  

TUTTI  GEST X  

Monitoraggio e prevenzione del randagi-
smo canino e felino  

TUTTI GEST X  

Obbligatorietà di Valutazione Incidenza 
per i piani di ripopolamenti ittici  

TUTTI REG 
 

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

TUTTI CONS 
 

FORESTE 

Adozione di strumenti di pianificazione 
sulla proprietà pubblica e di forme di ge-
stione forestale coerenti con la conserva-
zione degli habitat forestali ed ispirati a 
criteri della selvicoltura naturalistica  

9220*, 
8310, 
9180*, 
6210*,91
M0 
9210*, 
9340 

GEST 

 

Censimento e monitoraggio di alberi mo-
numentali e/o cenosi vetuste 

9210*,91
M0, 9180 

TUT X 

Censimento, mappatura e catalogazione 
di alberi monumentali di Abete bianco  

91M0 
9220* 

TUT X  

Compensazioni per mancate utilizzazioni 
di alberi monumentali e mancate cedua-
zioni per la conversione ad alto fusto  

9180* 
91M0 
9210* 

INT 

 

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

9210*, 
9340, 
91M0, 
9180, 
92A0-
92D0 -
91F0 

CONS 

 

Elaborazione di linee guida sulle modalità 
e le condizioni di idoneità per la trasfor-
mazione di boschi di castagno in casta-
gneti da frutto in area SIC  

9260 REG 

 

Integrazione economica per la sospen-
sione dei tagli  

9180, 
9210* 

INT 
 

Interventi selvicolturali finalizzati alla rina-
turalizzazione dei rimboschimenti e/o dei 
popolamenti artificiali  

91M0 
9210* 
9220* 
9340 

CONS 
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91AA* 
6210* 

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

TUTTI GEST 

 

Mappatura georeferenziata, indagine fito-
sanitaria e interventi curativi sugli alberi 
vetusti e monumentali  

 TUT 
 

Monitoraggio e mappatura dei siti con 
presenza di orchidee di particolare signifi-
cato biogeografico e conservazionistico 
all’interno delle cenosi forestali caratteriz-
zate da buona continuità ecologica  

91M0 
9220* 

TUT X  

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

91M0, 
91B0 , 
9220*, 
9180*, 
8310,621
0* 

TUT 

 

FLORA E VEGETAZIONE 

Aggiornamento dell’elenco della flora pro-
tetta dalla Regione Basilicata con le specie 
citate. (vd Bosco Cupolicchio REG6)  

TUTTI REG X  

Cartografia (DB georiferito) delle popola-
zioni e monitoraggio della diversità flori-
stica con particolare attenzione alle spe-
cie vegetali rare.  

TUTTI TUT X  

Conservazione degli elementi naturali e 
seminaturali nel paesaggio agrario  

TUTTI CONS 
 

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

TUTTI CONS 

 

Divieto di introduzione di specie ed eco-
tipi estranei alla flora spontanea autoc-
tona 

3250 
6220*91
AA*,91M
0, 92A0, 
92D0, 
9340, 
6010, 
91M0 
9180*92

GEST 
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10* 
9220* 

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

6210 
62A0 

INT 

 

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

9210* 
9340 
91M0 
9180 

GEST 

 

Inserire tra le specie a protezione limitata 
speciale Acer neapolitanum Ten  

9180* 
91B0 

REG 
 

Mappatura georeferenziata di esemplari 
monumentali  

9220* TUT 
 

Monitoraggio dell’andamento demogra-
fico di alcune “specie indicatrici”  

TUTTI TUT X  

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

TUTTI TUT X  

Monitoraggio dello stato di conservazione 
e della consistenza demografica delle Or-
chidaceae presenti nei siti RN2000  

6210* TUT X  

Monitoraggio dello stato di conservazione 
e della consistenza demografica delle spe-
cie della flora protetta regionale e delle 
specie di interesse biogeografico e con-
servazionistico presenti nei Siti RN2000  

6210*, 
91M0, 
9180*, 
9210* 

TUT X  

Monitoraggio e controllo delle popola-
zioni di specie vegetali alloctone invasive 
(soprattutto Robinia e Ailanto)  

91M0 TUT X  

Monitoraggio e tutela assoluta degli 
esemplari di Taxus baccata L.  

91M0, 
9210* 

TUT X  

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

TUTTI REG 
 

Studio e monitoraggio della diversità li-
chenica  

91M0 
9180* 
9220* 
9210*91
M0 

TUT X  
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PASCOLO AGRICOLTURA 

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

6210* INT X  

Incentivazione dell'allevamento di tipi ge-
netici autoctoni e delle forme di zootecnia 
tradizionali  

 INT 
 

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

 INT 

 

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

 INT 

 

Incentivazione per il ripristino e manteni-
mento delle tradizionali attività di pascolo 
in coerenza con gli obiettivi di conserva-
zione  

6210, 
6220, 
5330 

INT 

 

Incentivazione per l’agricoltura e la zoo-
tecnia biologica (Reg CEE 834/07 e 
889/08) o per sistemi di produzione a 
basso impatto ambientale e/o integrata 
nel rispetto dei disciplinari regionali vi-
genti (incluso PSR), nonché per le tecni-
che di coltivazione e allevamento tradizio-
nale.  

 INT 

 

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

 INT 

 

Incentivazioni mirate alla valorizzazione 
attraverso specifiche certificazioni di set-
tore (di prodotto e/o o di processo)  

6510 INT 
 

Incentivazioni per il mantenimento di 
prati sfalciati connessi al divieto di trasfor-
mazione ad altre tipologie di coltivazione  

6210* INT 
 

Integrazione economica agli allevatori per 
la regolamentazione degli accessi ai pa-
scoli e per il non utilizzo dei settori attual-
mente pascolati  

 INT 

 

Misure di integrazione per promuovere lo 
sviluppo del turismo rurale finalizzato ad 
integrare il reddito agricolo, sostenere 
l’agricoltura quale presidio del territorio, 

 TUT 
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e fornire ospitalità rurale contribuendo 
alla promozione turistica del territorio  

Monitoraggio del carico di pascolo 

6210* 
6510643
0, 1430, 
3250, 
6220, 
91AA, 
91M0, 
92A0, 
92D0, 
9340 

TUT X 

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

 TUT X  

Monitoraggio permanente nelle aree vul-
nerabili di potenziali contaminanti am-
bientali di origine agricola (nitrati, fosforo, 
prodotti fitosanitari e fitofarmaci)  

6210*,62
20* 

REG X  

Obbligo di comunicazione all’ente gestore 
dell’abbandono e/o della ripresa di atti-
vità agropastorali  

6210, 
5330, 
6220 

CONS 

 

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

 

REG 

 

Revisione ed aggiornamento (carichi, su-
perfici) dei dispositivi che a livello regio-
nale e/o comunale disciplinano la conces-
sione di fide pascolo nei siti di Rete Na-
tura 2000  

6210* 
9180* 
91M0 
9210*  

GEST 

 

Ripristino e mantenimento delle tradizio-
nali attività di pascolo in coerenza con gli 
obiettivi di conservazione  

6210*  REG 
 

Sospensione del pascolo nelle aree carat-
terizzate da fenomeni erosivi a carattere 
locale  

 
REG 

 

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

6210, 
9210*  

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

9180* 
91M0 
9210*  

REG 

 

FRUIZIONE 

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

TUTTI  GEST 
 

Ripristino, manutenzione e recupero con-
servativo dei sentieri naturalistici già esi-
stenti  

TUTTI  CONS 
 

Realizzazione di percorsi obbligati e pas-
serelle per l’accesso alla spiaggia 

1210  
2110  
2120 
2210 
2230  
2240 
2250  
2260 

CONS 

 

Regolamentazione dell’attività escursioni-
stica anche attraverso l’individuazione di 
percorsi che riducano al minimo indispen-
sabile l’attraversamento degli habitat  
 

TUTTI  GEST 

 

SENSIBILIZZAZIONE 

Attuazione di campagne di sensibilizza-
zione in collaborazione con i Centri di 
Educazione Ambientale presenti sul terri-
torio  

TUTTI  TUT 

 

Azione di educazione e sensibilizzazione 
relativamente all’abbandono, anche tem-
poraneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i ri-
fiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra at-
tività connessa alla fruizione del sito  

TUTTI  TUT 

 

Campagna di informazione e di sensibiliz-
zazione a favore della Biodiversità e della 
Geodiversità locale rivolta soprattutto agli 
attori locali  

TUTTI  TUT 

 

Comunicazione educativa sulla flora pro-
tetta e sulle attenzioni per tutelarla  

TUTTI  TUT 
 

Recupero e valorizzazione di attività arti-
gianali locali destinate a scomparire  
 

TUTTI  TUT 
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TURISMO 

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

TUTTI  GEST 
 

Incentivare e promuovere il turismo ru-
rale  

TUTTI  INT 
 

Riqualificazione del turismo dell'area in 
favore di una migliore sostenibilità am-
bientale (turismo ecosostenibile) me-
diante il coinvolgimento degli operatori di 
settore  

TUTTI  GEST 

 

MARCHI DI QUALITA' 

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

TUTTI  REG 
 

 

Misure di conservazione sitospecifiche 

ZSC I T9220055 Bosco Pantano di Policoro e costa Jonica Foce Sinni 

Monitoraggio e controllo delle attività antropiche sull'alveo fluviale 

Pianificazione della manutenzione dei canali di bonifica rispettando criteri di conser-
vazione 

Realizzazione di barriere e sottopassi ed installazione di segnaletica verticale per evi-
tare investimenti della fauna 

Redazione del piano di gestione forestale 

Redazione di un piano d’azione che preveda il ripristino ed il miglioramento delle con-
dizioni idrologiche che consentano la conservazione degli  habitat e delle specie  

Sistemazioni dell’alveo fluviale all’altezza della briglia del fiume Sinni sottostante la SS 
106 
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7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

In primo luogo, al fine della definizione della presente proposta progettuale, si è provve-

duto alla messa a punto delle tratte d’interesse. Queste sono state individuate in quelle 

porzioni di territorio che hanno consentito la realizzazione di un circuito compiuto, attra-

versando luoghi di elevata rilevanza naturalistica e, allo stesso tempo, ricchi di testimo-

nianze storico archeologiche. 

Per fare questo, attraverso opportune indagini condotte sul territorio, sono state censite 

le strade più adeguate alla percorrenza a cavallo, con particolare riferimento a tracciati: 

 

 non asfaltati; 

 non interessati da traffico veicolare; 

 che attraversino località caratteristiche e da valorizzare; 

 che nella loro lunghezza siano funzionali all’organizzazione dei punti distanti tra 

loro non più di 20 - 30 km; 

 

Le attività connesse alla definizione del percorso dell’ippovia hanno tenuto in debito 

conto la necessità di far coincidere in molti punti con il tracciato storico delle grandi vie 

di collegamento all’interno del territorio della Magna Grecia toccando luoghi di grande 

interesse paesaggistico, storico ed enogastronomico segnalati nelle singole schede di 

tappa 

I percorsi individuati sono adatti a cavalieri esperti e cavalli allenati, ma abbiamo imma-

ginato anche una variante per cavalieri meno esperti, che vogliano cimentarsi su questa 

nuova modalità di scoperta del paesaggio. 

Di seguito si illustra il tracciato dell’ippovia individuata che interessa la ZSC: 
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IPPOVIA N. 3: Policoro – Bosco Pantano di Policoro -  

o - Tempo di percorrenza: 2,00 ore 

o - Lunghezza: km 10 

o - Altezza max s.l.m.: 20 m 

o - Grado di difficoltà: facile 

 

Localizzazione Policoro (MT) 

Descrizione Area Il territorio alterna una zona paludosa a canneti, il Pan-

tano di Policoro, al bosco planiziale di Policoro, che con-

serva solo una piccola parte di una delle foreste planiziali 

più importanti dell'Italia meridionale: il Bosco di Policoro 

è ciò che resta dei due nuclei dei boschi del Pantano so-

prano e del Pantano sottano.  

Nel 1931 vennero censiti 1600 ettari di bosco; oggi ne re-

stano 680 e subiscono l'attività antropica e la siccità.  

E’ un'importante area di sosta per numerosi uccelli mi-

gratori, di cui ne sono state censite circa 170 specie. Tra 

esse sono ben rappresentati l'airone bianco maggiore, 

l'airone cenerino, la garzetta, il chiurlo maggiore e la spa-

tola. 

Tra i rapaci troviamo: l'allocco, il barbagianni, la civetta, il 

falco di palude, il gheppio comune, il nibbio bruno, il nib-

bio reale e la poiana. Nel canale è attestata di recente la 

presenza della lontra, mentre sugli argini pesca il martin 

pescatore.  

Degne di nota le popolazioni di tartarughe: sono presenti 

la tartaruga comune, la tartaruga di terra e la tartaruga 

palustre. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palude
https://it.wikipedia.org/wiki/Canneto_(ecologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco_planiziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapaci
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Descrizione Intervento Allestimento di n. 1 punto sosta che disponga di elementi 

di ospitalità per i cavalieri e/o ricovero per cavalli in box, 

poste, recinti che comunque garantiscano la sicurezza ed 

il benessere degli stessi, punti di abbeveraggio, segnalati, 

lungo il tragitto. 

Ciascun punto di sosta, che sarà posizionato preferibil-

mente presso luoghi in cui vi sia disponibilità idrica, o che 

sia di facile reperimento, sarà costituito da: 

 Strutture, per il ricovero temporaneo: sono strut-

ture (poste) da predisporre nei luoghi di sosta di 

maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie 

ove poter sistemare i cavalli per poche ore e per-

mettere ai cavalieri di fare un’attenta visita dei 

luoghi d’interesse;  

 strutture, per il ricovero notturno: sono strutture 

(poste e poste-box) da predisporre nei punti 

tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli 

ed eventualmente dei cavalieri.  

Inoltre, alcuni tratti dell’ippovia verranno utilizzati anche 

dalle altre tipologie di itinerario (cicloturismo, trekking, 

ecc) e dovranno essere segnalati con appositi simboli. 

Caratteristiche localizzative e criteri di scelta 

Funzionalità Rispetto al Per-

corso 

Il posizionamento delle strutture all’interno dell’Oasi 

Pantano di Policoro, è in grado di garantire un luogo 

ideale per il ricovero e ristoro ai cavalli ed ai cavalieri e 

consente a chiunque lo voglia di immergersi in un vero 

spettacolo della natura, capace di affascinare i viaggia-

tori. 

Accessibilità L’inizio è la fine del percorso, è collato presso l’Oasi WWF 
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di Policoro, dove si arriva in maniera agevole con qual-

siasi mezzo, compreso i trailer per trasporto cavalli. E’ ac-

cessibile, per le operazioni necessarie alle fasi di gestione 

(approvvigionamento fieno ecc…) essendo anche la 

struttura già dotata di alcune strutture per cavalli. 

Possibilità Ospitalità Cavalieri Lungo il percorso indicato, vi sono strutture in grado di 

fornire qualsiasi tipo di ristoro ai cavalli ed ai cavalieri 

Possibilità spazio all’aperto 

per i cavalli 

Tutte le strutture citate e le localizzazioni individuate per 

l’installazione dei punti di sosta dispongono di vaste aree 

da poter dedicare ai cavalli.  

Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista tecnico. 

Fattibilità Urbanistica L’intervento è idoneo rispetto allo strumento urbanistico 

vigente. 

Vicinanza Luoghi Turistici L’itinerario attraversa l’importante area del bosco Pan-

tano di Policoro, la splendida Pineta retrodunale e le 

spiagge ampie della costa ionica,  

Interrelazione reti turistiche La Spiaggia del Bosco Pantano di Policoro deve il nome 

all'impenetrabile e magnifico bosco che si trova subito ol-

tre di essa, che oggi rappresenta una testimonianza di 

enorme valore naturalistico, scientifico e paesaggistico, 

della vasta foresta planiziale di latifoglie che anticamente 

ricopriva gran parte della costa ionica. L'area è infatti at-

tualmente Sito di Importanza Comunitaria. La spiaggia è 

una suggestiva ed ampia distesa di sabbia morbida ba-

gnata da un mare meraviglioso, cristallino e così pulito 

che vi si riproducono ancor oggi alcuni esemplari di tar-

tarughe marine, tra cui la celebre Caretta Caretta.  
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7.1. Azioni di progetto 

Per il raggiungimento di questi obiettivi generali, con il presente progetto intendiamo 

predisporre le seguenti azioni, indispensabili per presentare l’Ippovia della “Magna Gre-

cia” come prodotto turistico organizzato ed affidabile, che colga le opportunità di un ter-

ritorio particolarmente adatto per splendide escursioni a cavallo e per poterne promuo-

verne l’immagine con fiducia, convinzione, efficacia: 

 

 il potenziamento del sistema dei punti d’appoggio 

 la definizione della segnaletica 
 

 

7.1.1.  Potenziamento del sistema dei punti d’appoggio 

Una razionale e moderna rete di percorsi a cavallo implica la realizzazione di strutture di 

supporto alla percorrenza atte alle nuove esigenze di ricovero del turista cavaliere. Que-

ste necessitano di appropriate ricerche e modelli progettuali che ad oggi non si ritrovano 

facilmente in bibliografia, sia italiana che estera. Questa lacuna ha determinato negli anni 

lo sviluppo della pratica “fai da te” e il ricorso a tecniche costruttive e tipologie obsolete, 

non in grado di assolvere alle richieste del mercato ippoturistico.  

Così come precedentemente indicato, in Basilicata la materia inerente la progettazione 

delle Ippovie è stata regolamentata dalla D.G.R. 959 del 9 agosto 2016 “Legge Regionale 

n. 51 del 1410412000‘(e s.m.i.), "Norme per la programmazione, Io sviluppo e la disciplina 

della viabilita‘ minore e della sentieristica in Basilicata". - Approvazione "Linee Guida per 

la progettazione e la certificazione delle lppovie Lucane", il cui art. 5 norma le strutture 

ricettive. 

Detto articolo dispone che lungo le ippovie occorre favorire e potenziare la realizzazione 

di una rete di strutture ricettive atte a garantire un buon servizio per gli equituristi. 

Queste strutture potranno essere di proprietà privata (Centri di Sosta o Centri di Ristoro), 

oppure di proprietà pubblica (Centri di Bivacco). 

Per queste ultime (Centri di Bivacco) l’articolato della norma stabilisce che rappresentano 

i luoghi di sosta dei cavalieri ma non definisce con esattezza i requisiti tecnico progettuali 
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pur statuendo che gli stessi dovranno essere certificati da una commissione di collaudo 

(art. 7 della D.G.R. 959 del 9 agosto 2016). 

Mutuando pertanto i seguenti requisiti minimi indicati per i Centri di Sosta, si potrà dime-

sionare un Centro di Bivacco tenendo conto delle seguenti esigenze: 

 

 disponibilita per la sosta di almeno 6 cavalieri; 

 ricovero in poste  box in numero sufficiente, preferibilmente in legno; 

 presenza di locale selleria; 

 

In definitiva rendere l’Ippovia fruibile implica, oltre all’individuazione di infrastrutture ido-

nee (idonea viabilità, segnaletica, presenza di punti d’acqua), anche la predisposizione di 

strutture di supporto per il ricovero e/o idonee alla sosta temporanea dei cavalli.  

In linea con quanto precedentemente detto, i ricoveri per cavalli devono essere in grado 

di ospitare almeno 6 cavalli, in strutture quali box, poste e/o capanna con paddock, adot-

tando soluzioni che possano soddisfare le esigenze del turista equestre di oggi e che ab-

biano corrispondenza con la normativa vigente, sia in ambito costruttivo che igienico-

sanitario.  

Queste strutture, realizzate preferibilmente con materiali e secondo tipologie tradizionali 

devono rispondere a criteri di corretto inserimento nel paesaggio e di riduzione dell’im-

patto ambientale, e sono:  

1) strutture per il ricovero temporaneo: sono strutture (poste) da predisporre 

nei luoghi di sosta di maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie ove po-

ter sistemare i cavalli per poche ore e permettere ai cavalieri di fare un’attenta 

visita dei luoghi d’interesse;  

2) strutture per il ricovero notturno: sono strutture (poste e poste-box) da pre-

disporre nei punti tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli ed even-

tualmente dei cavalieri.  

Per il pernotto notturno la soluzione a box è da preferire sempre quando il numero dei 

cavalli lo consente, mentre la posta, è da scegliere solamente in caso di permanenza di 

poche ore.  
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Questo perché i cavalli arrivano alla stazione di sosta in genere dopo svariate ore di escur-

sione e quindi è preferibile consentire sempre un minimo di deambulazione per facilitare 

un corretto defaticamento.  

Si consiglia sempre di non mettere subito il cavallo alla posta, ma di lasciarlo girare in una 

piccola area recintata appositamente predisposta nelle immediate vicinanze della strut-

tura. Nella progettazione delle strutture tipo sono stati osservati i seguenti principi:  

 

 basso impatto  

 economicità  

 semplicità di montaggio  

 completo riuso della struttura  

 

 

Strutture per il ricovero temporaneo  

Aspetti funzionali e dimensionali  

La soluzione di seguito descritta è da ritenersi un progetto tipo, pensato per essere mu-

tuato su tutte le ippovie di progetto. 

Le strutture sono state pensate seguendo i principi generali del Codice per la Tutela e la 

Gestione degli Equidi predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali.  

Il codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona 

prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.  

Le strutture proposte sono completamente in legno. 

L’azione prevede il posizionamento di punti di appoggio aggiuntivi così composti: 

 

Descrizione 

Il punto bivacco è costituito da due distinte strutture: 

 La prima, indicata negli elaborati grafici ed economici come box TIPO 1,  predispo-

sta a ricovero cavalli e da un locale attiguo adibito a deposito mangimi e selleria. 

Il modulo è dimensionato in modo che le poste siano disposte testa-testa e ab-

biano una larghezza minima netta di 147 cm e una lunghezza di 307 cm. 
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Box TIPO 1 

 

 La seconda (box TIPO 2) è un ricovero temporaneo fisso nel quale si possono al-

loggiare i cavalli separati l'uno dall'altro. Il fabbricato è a moduli e non presenta il 

vano deposito selle e mangimi. 

 

 

Box TIPO 2 

 

Entrambi i box sono realizzati con struttura in legno massello autoclavato, pareti in perli-

nato di legno massello autoclavato sp. 4,5 cm e copertura in tegole di laterizio.  
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Davanti ai box è prevista l’installazione di staccionate utili all’appoggio di selle e finimenti 

e nel box TIPO 1 è allocato un serbatoio idrico in polietilene, utile per lo stoccaggio di 

acqua per l’abbeveraggio delle cavalcature. 

In adiacenza ai box posta è prevista la realizzazione di un piccolo corral di 100 mq e di 

tavoli di sosta a servizio dei cavalieri. 

E’ prevista altresì la realizzazione di una piccola concimaia costituita da una platea in cls 

di lato 4 metri, con alette laterali. 

Detto dimensionamento è conseguente il seguente ragionamento: la materia inerente le 

norme igienico sanitarie, che si devono seguire in questo specifico caso di fabbricato ad 

uso saltuario per equini di passaggio, è alquanto complessa, in quanto i regolamenti Co-

munali di Igiene e i regolamenti urbanistici differiscono da Comune a Comune. Difatti, se 

è vero il fatto che si tratta di un fabbricato costruito per la custodia degli equini, e che in 

teoria dovrebbe ottemperare a quelle che sono le normative vigenti in fatto di polizia 

veterinaria, è anche vero che si tratta di un ricovero temporaneo, in cui a volte i cavalli vi 

permangono solo per poche ore. 

Le normative da seguire sono quelle inerenti le distanze da seguire per il posizionamento 

(D.M. 81 del 9 aprile 2008 all’articolo 6 punto 6.5.5) e quella sul dimensionamento (DM 

n.19 del 1999). Quest’ultimo specifica che il periodo di stoccaggio per le deiezioni pa-

gliose ed i materiali solidi palabili (quali quelle degli equini) può essere limitato a 90 giorni. 

Facendo ciò si ha una maggiore compatibilità ambientale che può consentire, se neces-

sario, sia la distribuzione invernale sui prati, sia il prolungamento dello stoccaggio diret-

tamente a piè di campo.  

Osservando da manuale i 3 m2 necessari a cavallo per un periodo di stoccaggio di 180 

giorni, se rapportiamo lo stesso valore a 90 giorni la superficie necessaria diventa 1,5 

m2/capo. Se consideriamo poi che al massimo si possono ipotizzare presenze di 2-3 giorni 

alla settimana corrispondenti a 35 giorni circa nell’arco dei 3 mesi di stoccaggio e che la 

stazione di sosta è utilizzata soprattutto per il ricovero notturno (10-12 ore al giorno) si 

può ulteriormente pensare ad una riduzione del 50%.  

Quindi per una stazione di sosta con 8 cavalli il dimensionamento è pari a circa 3 m2 di 

forma rettangolare con altezza cordolo su tre lati di almeno 40 cm. Non è richiesto il poz-

zetto di raccolta delle urine in quanto queste sono totalmente assorbite dalla lettiera uti-

lizzata (paglia, truciolo o altro).  
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7.1.2. Definizione della segnaletica 

La segnaletica delle varianti equestri proposta tiene conto delle indicazioni riportate dalle 

linee guida della Legge Regionale n. 51 del 1410412000‘(e s.m.i.), a cui rimanda la pre-

detta D.G.R. 959 del 9 agosto 2016  

Tra i cartelli ufficiali riconosciuti ci sono quelli classificati come “cartelli direzionali”. Que-

sti segnali, integrati con il logo delle ippovie stilizzato, servono ad indicare, oltre alla sem-

plice direzione da seguire, anche eventuali incroci con altri itinerari o aree monumentali 

e la tipologia di itinerario (pedonale, ciclistico, equestre e automobili-

stico).  

Di seguito si propone la cartellonistica direzionale dedicata alla fruizione 

equestre, che, non appena avuta l’approvazione da parte dei singoli Co-

muni, potrà essere messa in opera a segnalazione delle sole varianti 

equestri.  

La segnaletica direzionale è rappresentata da minifrecce direzionali ri-

portanti il logo della Ippovia della Magna Grecia. 

 

 

 

 

 

                                       Cartello Direzionale 

 

Specifiche tecniche delle tabelle segnavia     

La segnaletica direzionale sarà realizzata secondo le specifiche tecniche indicate dal CAI 

e sarà installata mediante pannellino direzionale montato su palo in legno autoclavato. 

Le tabelle segnavia saranno realizzate in legno di pino o similare impregnato in autoclave 

con sali ecologici, di dimensioni H = 15 cm; L= 55 cm; sp. 2 cm, su cui incollare pannellino 

in allucobond 3 mm di uguali dimensioni, con stampa in quadricromia dell'oggetto della 

segnalazione, opportunamente trattato con pellicola anti UV.  

L’ancoraggio al palo montante sarà assicurato da opportuna ferramenta zincata costituita 

da vite passante e bullone con dado cieco. Il palo montante per allocazione di tabella 

Cartello Segnavia 
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segnavia sarà in legno di pino o similari, tornito e impregnato in autoclave, delle seguenti 

dimesioni: altezza h. 3,00 mt; diametro 12 cm. Il palo sarà posato in opera nel terreno per 

una lunghezza di 0,5 metri in buca precedentemente scavata, di diametro superiore a 

quello del palo, riempita con scheggioni litoidi in modo tale da incastrare il palo al sub-

strato. La porzione di palo destinata ad essere interrata e fino ad una altezza di almeno 

10 cm dalla superficie del terreno dovrà essere protetta da una mano di catramina. 

 

Tabelle didascaliche 

In corrispondenza dei punti di inizio dei percorsi saranno collocati cartelli indicanti la pre-

senza degli stessi, lo sviluppo ed i tempi di percorrenza in modo da incoraggiarne la frui-

zione da parte del pubblico. 

Le segnalazioni del percorso saranno inoltre affiancate da cartelli indicanti le emergenze 

naturalistiche e storico culturali più interessanti e riportanti la descrizione delle fitocenosi 

presenti lungo l'itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella didascalica di inizio percorso 
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Specifiche tecniche delle tabelle didascaliche 

Le tabelle, delle dimensioni 

70 x 100 cm, saranno realiz-

zate in allucobond 3 mm 

che, sulla base dell’espe-

rienza maturata, offre ele-

vate garanzie di durabilità. 

ALUCOBOND® è un pan-

nello composito costituito 

da due lamine di copertura in alluminio e un nucleo in plastica. Le ottime proprietà del 

materiale danno corpo all'ispirazione e rendono possibili soluzioni innovative in tutti i 

campi dell'architettura - dall'abitare privato agli edifici pubblici, dalle sedi aziendali e gli 

uffici di rappresentanza al commercio e l'industria - o ancora nel Corporate Design dove 

contribuiscono a creare l'immagine - nonché in stazioni di rifornimento, concessionari di 

automobili, banche o supermercati.  

 

Proprietà Utilità 

Leggerezza, elevata resi-
stenza alla flessione, eccel-

lente planarità 

Minimo dispendio per la sottostruttura e i mezzi di 
fissaggio, motimentazione senza problemi durante la 

costruzione 

Ampia gamma cromatica Libertà di progettazione e design 

Resistenza alle intemperie Rapidità di montaggio 

Antivibrante Non richiede un rivestimento antirombo 

Fresatura e piegatura estre-
mamente semplici 

Lavorazione facile con i comuni utensili 

Grandi formati, posa rapida, 
unità pannelli prefabbricate 

Possibilità di costruire pannelli di grandi dimensioni 
senza pericolo di piegature o lesioni 

 

I pannelli in allucobond su cui saranno stampate in quadricromia i testi e le immagini di-

dascaliche, opportunamente trattate con pellicola anti UV, saranno fissati a bacheche di 

supporto in legno trattato in autoclave, di altezza complessiva 255 cm e larghezza 116 

cm, da fissare al terreno per una lunghezza di cm 50 circa (vedi elaborato particolari co-

struttivi). 
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Negli allegati economici di progetto sono riportati i quantitativi di cartelli necessari per la 

corretta definizione dei percorsi tracciati. 

  



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 

 60 

8. DIMENSIONI E AMBITO DI RIFERIMENTO 

La superficie interessata dall’intervento, cioè quella per la quale si individua il tracciato 

dell’ippovia, nell’ambito della ZSC si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 3.700 

metri. Il tracciato occupa prevalentemente viabilità già esistente. Pertanto la superficie 

complessiva interessata è quantificabile in grossomodo in circa 1 Ettaro ( (area definita 

dalla lunghezza del tracciato oggetto di intervento moltiplicato la sua larghezza (grosso-

modo 3.700 metri x 3 metri). Inoltre, in adiacenza alla ZSC, in corrispondenza del già pre-

sente galoppatoio antistante il CRAS di Policoro sarà occupata una superficie di circa 350 

mq per il montaggio dalla stazione di posta e dal relativo corral.  

Considerato che la ZSC ha un’estensione complessiva di 1092,47 Ha, la percentuale della 

superficie interessata rispetto alla superficie totale della ZSC è quindi di circa lo 0,09%. 

 

9. COMPLEMETARIETÀ CON ALTRI PROGETTI 

L’obiettivo primario di questo intervento progettuale è quello di valorizzare le risorse am-

bientali in chiave di fruizione turistica ed intervenire anche sulla salvaguardia degli am-

bienti naturali sia mediante la messa in sicurezza ai fini antincendio di aree su cui insiste 

una discreta pressione antropica che agendo sulla sensibilizzazione ad un corretto uso 

delle valenze naturalistiche così come ampiamente raccomandato per le ZSC già pianifi-

cate dalla Regione Basilicata. 

Inoltre, data la presenza nell’areale prossimo ai siti oggetto degli interventi, di diverse 

strutture per la ricettività turistica, l’intervento certamente migliorerà la qualità dei ser-

vizi offerti e determinerà una fruizione ecocompatibile dell’intera zona. 

Si ritiene che l’area sarà soggetta a maggior controllo e quindi interagirà con i criteri di 

salvaguardia e conservazione evidenziati dai siti di interesse comunitario. 

 

10. USO DELLE RISORSE NATURALI 

L’intervento proposto non avrà importanti ripercussioni sul sito di interesse né percetti-

vamente, né fisicamente. Questo perché la sua realizzazione non inciderà in alcun modo 
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sulla morfologia dell’area o sulla distribuzione spaziale degli elementi paesaggistici, inol-

tre i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture ben si conciliano con l’am-

biente in cui si collocano e non disturbano in alcun modo gli equilibri ecosistemici 

 

11. PRODUZIONE DI RIFIUTI 

In fase di lavorazione i rifiuti prodotti, saranno opportunamente raccolti e smaltiti in ido-

nee discariche autorizzate. Non si prevedono significative emissioni in atmosfera né pro-

duzione di polveri anche in fase di realizzazione. 

 

12. INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI RISCHIO INCI-
DENTI PER QUANTO RIGUARDA LE SOSTANZE 

Il progetto proposto intende perseguire l’obiettivo di sviluppare la fruizione turistica com-

patibile dell’area in linea con le esigenze di conservazione che la zona richiede. 

Certamente nella fase di realizzazione dei lavori, si potrebbero determinare le condizioni 

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

necessarie per la movimentazione del materiale. Non si ritiene che possano esserci par-

ticolari interferenze tra le macchine e la vegetazione arborea in quanto la distanza tra le 

piante consente agevolmente l’accesso e la mobilità. In fase di realizzazione delle strut-

ture saranno prevalentemente usate attrezzature manuali che non interferiscono con gli 

ambienti circostanti. 

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

in quanto trattasi prevalentemente di materiali ecologici; in ogni caso per la realizzazione 

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

tuni sul cantiere. 

In fase gestionale le strutture di progetto consentiranno una diminuzione degli impatti 

dovuti alla presenza umana nell’area grazie ad una delimitazione fisica dei percorsi di vi-

sita. 
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13. INTERFERENZE SULLE COMPONENTI BIOTICHE E ABIOTICHE 

Le lavorazioni previste in progetto non incidono in alcun modo con falde acquifere in 

quanto si esplicano sostanzialmente in superficie. Per quanto concerne l’interferenza con 

la vegetazione, così come innanzi sottolineato, la distanza tra le singole piante consentirà 

l’esecuzione dei lavori senza incidenze particolari.  

Circa le ripercussioni che le strutture avranno sulla mobilità della fauna ornitica frequen-

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

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

cui essa si colloca, si ritiene che le stesse saranno estremamente contenute. 

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

l’area attrezzata sarà fruibile in orario giornaliero e quindi non arrecherà disturbi ai mo-

vimenti degli animali selvatici che hanno abitudini prevalentemente notturne. 

 

14. CONNESSIONI ECOLOGICHE 

La contiguità delle unità ambientali non subirà alcuna variazione rispetto alla situazione 

attuale. 
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15. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto, alla luce delle modalità realizza-

tive e degli aspetti gestionali non potrà generare in alcun modo fattori di negatività per 

la stessa; anzi, in fase di gestione, in considerazione del controllo territoriale assicurato 

garantirà un miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’ambiente naturale. 

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

coerenti sia con il regolamento della Riserva Regionale Orientata che con le misure di 

conservazione adottate con D.G.R. 951/2012  e D.G.R. 30/2013, aggiornate ed integrate 

con D.G.R. 1678/2015 e D.G.R. 309/2016. 

In particolare, rispetto a queste ultime, gli interventi progettuali concorrono al persegui-

mento delle finalità indicate dalle seguenti misure di conservazione: 

FRUIZIONE 

 Ripristino, manutenzione e recupero conservativo dei sentieri naturalistici 

già esistenti 

 Regolamentazione dell’attività escursionistica anche attraverso l’individua-

zione di percorsi che riducano al minimo indispensabile l’attraversamento 

degli habitat 

SENSIBILIZZAZIONE 

 Azione di educazione e sensibilizzazione relativamente all’abbandono, an-

che temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da 

ogni altra attività connessa alla fruizione del sito 

 Comunicazione educativa sulla flora protetta e sulle attenzioni per tutelarla 

TURISMO 

 Buone pratiche nella gestione delle attività turistico-ricreative: incentiva-

zione e controllo 

 Incentivare e promuovere il turismo rurale 

 

Ciò detto, alla luce di quanto espresso al paragrafo 3 dell’art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, 

la valutazione dell'incidenza è necessaria per “qualsiasi piano o progetto non diretta-

mente connesso e necessario alla gestione” dei siti della rete Natura 2000 “ma che possa 

avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e 
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progetti” tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti; conseguente-

mente la valutazione di incidenza non è necessaria nel caso di piani, progetti, interventi 

connessi e necessari alla gestione dei siti della rete Natura 2000 e previsti dai Piani di 

Gestione. 

Pertanto, alla luce di queste considerazioni, si ritiene che l’intervento proposto, in quanto 

funzionale al perseguimento di misure di conservazione vigenti sul sito di interesse, rientra 

nel novero delle attività per le quali non è necessaria la Valutazione di Incidenza. 

 

 

Bernalda, lì 
 

I TECNICI 
 

 

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro
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