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OGGETTO - progetto “BASILICATA ECOLOGICAL GREEN HUB : RETE NATURA 2000”- 
Incontro di comunicazione per la Zona Speciale di C onservazione Z.S.C. “BOSCO DI 
RIFREDDO” IT9210035.  
 

VERBALE  “Bosco di Rifreddo” / PNALVL del 27 gennai o 2015. 
 
L’anno 2015, addì 27 gennaio alle ore 9,30 presso Sala Riunioni dell’Ente Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese - Marsico Nuovo (PZ), previa convocazione (note: 
Prot.0001984 / 19AE del 8 gen 2015; Prot. 0011689 / 19AE del 20 gen 2015), sono presenti:  
- per la Regione Basilicata 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura: P.O. Aree Naturali Protette / Rete Natura 2000 / 
Rete Ecologica Regionale Antonella LOGIURATO; l’Esperto (collaboratore progetto Basilicata 
Ecological Green Hub: Rete Natura 2000) Maria BERILLO. 
- per il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (PNALVL) 

Domenico TOTARO; Vincenzo FOGLIANO; Rosalia BOTTA. 
- per il Comune della Zona Speciale di Conservazione Z.S.C “Bosco di Rifreddo” 

Comune Pignola: Gerardo FERRETTI; Cristiano LAURIA.  
- per il Corpo Forestale dello Stato 

CTA Moliterno: Giuseppe MARCHESE. 
C.S. Pignola: Gianluigi MARCHESE; Giuseppe PALESE.  
 
L’incontro è finalizzato a: 

• informare sugli esiti del progetto Rete Natura 2000 ed in particolare sulle Misure di Tutela e 
Conservazione (M.T.C.), approvate con le DGR n.951/2012 e DGR n.30/2013 interessanti 
in particolare la Z.S.C. “Bosco di Rifreddo” IT9210035;  

• condividere un percorso di comunicazione e collaborazione con l’ENTE GESTORE “Parco 
Appennino Lucano Val D’agri Lagonegrese”, il C.T.A. ed il COMUNE di Pignola per il 
recepimento delle M.T.C interessanti la Z.S.C.; 

• assicurare la partecipazione attiva e sinergica fra Enti e Stakeholder per una valorizzazione 
sostenibile della Z.S.C.; 

• dare inizio all’attività di tutoraggio verso l’Ente Gestore e Comune interessato dalla Z.S.C.  
 
Viene consegnato ai presenti cartellina contenente la seguente documentazione:  
 
-copia quadro d’unione delle cinque Zone Speciali di Conservazione Z.S.C. e dei tredici COMUNI 
interessati dalle Z.S.C. ricadenti, anche parzialmente, nell’area di gestione Parco Nazionale 
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese / Ente gestore Z.S.C.;  
-copia cartella sulle principali peculiarità della Z.S.C. “Bosco di Rifreddo” IT9210035; 
-copia verbale Incontro di comunicazione sulle Misure di Tutela e Conservazione delle Z.S.C. 
ricadenti in “area PNALVL” (verbale n.1 / PNALVL del 19 giugno 2014); 
-copia di D.G.R. n.170/2014; 
-copia Misure di Tutela e Conservazione, estratto da D.G.R. 951/2012 e da D.G.R. 30/2013,  per le 
20 ZSC designate con D.M. 16 settembre 2013; 
- copia Misure di Tutela e Conservazione, estratto da D.G.R. 951/2012 e da D.G.R. 30/2013,  per 
la Z.S.C. “Bosco di Rifreddo”; 
- copia D.G.R. n.1181 del 1 ottobre 2014 – Approvazione del Quadro di Azioni Prioritarie 
d’intervento (Prioritised Action Framework - PAF) per la Rete Natura 2000 della Regione 
Basilicata. 
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Apre i lavori l’Ing. Domenico TOTARO, Presidente del “Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese”, che, complimentandosi con l’Ufficio Parchi Biodiversità e Tutela della 
Natura della Regione Basilicata, pone l’accento sull’importanza di non minimizzare il passaggio 
strategico dai vincoli allo sviluppo per i siti “Natura 2000”, in particolare per le Z.S.C. aree pregiate 
e mature da gestire in sintonia.  
 
La Dott.ssa Antonella LOGIURATO ricorda che con D.G.R. n.170/2014 l’Ente Parco è stato 
individuato come Ente Gestore della Z.S.C. “Bosco di Rifreddo” IT9210035 e sottolinea che i nostri 
siti, come “Bosco di “Rifreddo”  sono conosciuti anche a numerosi studiosi (botanici, ornitologi, 
forestali ecc.) quali quelli del “Foret Méditerranéenne”, si colloquiava di poter rinaturalizzazione, di 
tagli disetanei, di tempistiche adeguate e dello stupore che genera la Natura di Basilicata che la si 
immagina deserta e minuta per riscoprire poi un rigoglioso scrigno di biodiversità dall’enorme 
valore. Fa rilevare che nel caso del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese si può contare anche su faggete spettacolari (in particolare per la Z.S.C. “Bosco di 
Rifreddo” IT9210035 con i suoi ca.518ha) e, a concorrere verso auspicabili risultati di successo 
dell'area protetta in termini di conservazione di biodiversità e dei valori naturali, c’è da evidenziare 
che: 

• da SIC Sito di Interesse Comunitario è diventata Z.S.C. Zona di Speciale Conservazione 
grazie all’approvazione di “regole” ben precise (incentivi/valorizzazione e disincentivi/divieti) 
rappresentate dalle relative Misure di Tutela e Conservazione Generali, Sito specifiche e di 
Contiguità 

• la concomitante presenza di rilevanti indicatori di sostenibilità ambientale quali: 
 -4 Habitat [9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex - 9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del 
Tilio-Acerion - 6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) - 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere] di 
cui 3 Prioritari * 

-3 Habitat Prioritari tutti con potenziale «valore Wilderness»  
-1 solo Comune è interessato dalla Z.S.C. 
-la Z.S.C. ha come Ente Gestore un giovane Parco Nazionale. 

 
L’Ing. TOTARO chiede che ci si possa al più presto attrezzare con un unico strumento per la 
condivisione e gestione delle informazioni, la Dott.ssa LOGIURATO, esplicitando gli strumenti di 
lavoro contenuti nella cartellina consegnata ai presenti, sottolinea che sui seguenti siti 
http://www.natura2000basilicata.it    e            http://www.retecologicabasilicata.it 

Rete Natura2000 in Basilicata 
http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/section.jsp?sec=100077 

Enti Gestori Z.S.C. 
http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/site/portal/section.jsp?sec=109625 

è possibile trovare ogni utile informazione circa le caratteristiche anche della Z.S.C. “Bosco di 
Rifreddo” ed in particolare su www.retecologicabasilicata.it sono disponibili in tempo reale gli 
strumenti di lavoro attivati per gli addetti alla Governance. 
 
Il Sindaco del Comune di Pignola Dott. FERRETTI, sottolineando il grande valore ambientale oggi 
percepito per “Bosco di Rifreddo”, interviene compiacendosi del fatto che la gestione del sito sia 
stata affidata al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ed osserva che è 
un “Parco con tante porte”. Parte della “storia” della Z.S.C. “Bosco di Rifreddo” lo ricorda come 
semplice serbatoio di approvvigionamento di legna dove si notava l’incuria di staccionate e 
sentieri. Oggi si è convinti di poter investire per la Natura compartecipando, anche con propri fondi, 
alla realizzazione di progetti condivisi di tutela  e valorizzazione. Per valorizzare la biodiversità del 
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“Bosco di Rifreddo” occorrerà concentrare gli sforzi sulla ricerca scientifica, sulla corretta 
informazione, sull’accoglienza e sulla fruizione sostenibile – mettendo in giusto rilievo il fatto che 
l’attuale ricettività è superiore anche quella del Metapontino.  
 
L’incontro prosegue con l’intervento della Dott.ssa LOGIURATO che apporta i seguenti ulteriori 
approfondimenti:  
-la Regione sta effettuando, anche per “Bosco di Rifreddo”, una analisi di coerenza fra Piano di 
Assestamento Forestale e le Misure di Tutela e Conservazione in essa vigenti; 
-la Regione sta portando i contenuti ambientali negli strumenti urbanistici interessati dalle Z.S.C. 
qualora siamo in presenza di M.T.C. che possono essere “tradotte” in norme urbanistiche ed 
interventi a tutela e valorizzazione della biodiversità 
-il “valore Wilderness/selvaggio” - oggetto di studio dell’Ing. Maria Berillo – è consistente per la 
Z.S.C. “Bosco di Rifreddo”. Il sito “Bosco di Rifreddo”, come ecosistema Natura 2000 in Basilicata 
fra i più resilienti, richiede quindi di preservarne le qualità selvagge, di pianificare la “gestione del 
non intervento” tenendo in debita considerazione che il “valore wilderness” è strumento strategico 
nel raggiungimento dell’obiettivo nell'UE di fermare ed invertire la perdita di biodiversità e dei 
servizi ecosistemici entro il 2020. 
-il Programma Rete Natura 2000 di Basilicata nasce come verifica dello “stato di salute” degli 
Habitat Naturali/ Seminaturali e delle Specie e prosegue con la Redazione ed approvazione di 
Misure di Tutela e Conservazione “quel complesso di misure necessarie per mantenere o 
ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato di 
conservazione soddisfacente". La Regione, perchè le M.T.C. (come Norme o Linee guida) 
diventino efficientemente cogenti, sta operando sui territori con il progetto “Basilicata Ecological 
Green Hub: Rete Natura 2000”, attuazione operativa del suddetto Programma. 
 
Il Sindaco del Comune di Pignola, interviene sottolineando l’importanza, a partire dalla presente 
occasione, di poter dialogare sulla pianificazione nelle aree di particolare pregio naturale e 
seminaturale quale “Bosco di Rifreddo” che ha corso il rischio nel tempo di essere diffusamente 
abbandonato all’incuria. Oggi le M.T.C. ci permettono finalmente di pensare ad una disciplina che 
tenga in giusto conto i “contenuti ambientali”. Presso la stazione forestale di Rifreddo venivano a 
villeggiare anche la famiglia Montecatini. Attualmente per quanto riguarda l’area di demanio 
militare (nei pressi di una vecchia casermetta dove le guardie campestri avevano una stazione di 
posta per i cavalli – ippovia) si è fatta avanti un’idea di valorizzazione ed un progetto sul tipo 
“softair” (tiro tattico sportivo) sul quale occorre inequivocabilmente ragionare meglio e rivisitare 
l’idea progettuale per assicurare, con ragionevole certezza, nessuna incidenza su habitat e specie 
della Z.S.C. e per convergere su una sua valorizzazione per la conservazione. 
 
Il Comandante C.T.A. Moliterno, Giuseppe MARCHESE, evidenzia che occorre implementare le 
sanzioni (norma, natura amministrativa o penale, capitoli in cui versare ecc.) sulle M.T.C di Divieto. 
Si sollecita Nota al Comando Regionale (se e del caso anche al Comando Provinciale Potenza e 
Matera considerata ad es. la territorialità della Z.S.C. Murge di S. Oronzio) con la quale si chiede la 
collaborazione, attraverso specifica convenzione, per la Disciplina delle sanzioni a tutela delle 
Z.S.C. con la formazione di uno specifico “Pool per le Z.S.C.” partecipante al Tavolo tecnico per la 
Disciplina delle Misure (MTC) di Divieto in regime sanzionatorio (anche per regolamento raccolta 
castagne, regolamento pascolo ecc..). 
 
La discussione si amplia con l’intervento della Dott.ssa LOGIURATO che sottolinea la necessità di 
un costante dialogo fra i principali stakeholder della Z.S.C., occorre un connubio di assunzioni di 
responsabilità e divisione dei compiti; eventualmente in seguito anche ad un futuro “accordo 
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volontario” fra Ente Gestore Parco, Comune di Pignola, C.F.S. aperto ad ulteriori opportunità 
offerte in generale da “Rete Natura 2000” che ne connette i territori.  
 
A chiusura dell’incontro si condivide la necessità di procedere con la richiesta di costituzione di uno 
specifico “Pool per le Z.S.C.” con la partecipazione del CTA che (d’intesa con Comando Polizia 
Provinciale di Potenza e Comando Polizia Provinciale di Matera - con cui stabilire ruoli, coordinare 
azioni da porre in essere) possa supportare l’Ente Gestore nella tempestiva tutela delle Z.S.C. 
sorvegliando in particolare sull’ottemperanza delle M.T.C. di Divieto (linee guida/prontuario delle 
M.T.C. di Divieto: norme, sanzioni, capitoli in cui versare ecc.). 
 
L’incontro si conclude alle ore 11.30 con la decisione condivisa di organizzare a breve termine 
ulteriori incontri tematici presso altri Comuni delle Z.S.C. in area di gestione del Parco (prossimo 
incontro prevedibilmente c/o Abriola per la ZSC “Faggeta di Monte Pierfaone”) entro febbraio 2015. 
Il presente verbale, redatto da Ing. Berillo, consta di quattro pagine. 
Marsico Nuovo, 27 gennaio 2015 
 
per la Regione Basilicata 

f.to Dott.ssa Antonella LOGIURATO ……………………………. 
 
 
 
 

 


