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OGGETTO - progetto “BASILICATA ECOLOGICAL GREEN HUB : RETE NATURA 2000”- Incontro di 
comunicazione per la Zona Speciale di Conservazione  Z.S.C. “FAGGETA DI MOLITERNO” IT9210110.  
 

VERBALE  “Faggeta di Moliterno” / PNALVL del 11 set tembre 2014. 
 
L’anno 2014, addì 11 settembre alle ore 10,30 presso la BiblioMediateca Comunale “G. Racioppi” Palazzo 
Valinoti del Comune di Moliterno (PZ), previa convocazione, 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; Funzionario Vito ORLANDO; Funzionario Maria POMPILI; gli 
Esperti (collaboratori progetto “Basilicata Ecological Green Hub: Rete natura 2000”) Maria BERILLO, Carla 
IERARDI e Gino PANZARDI. 
- per il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (PNALVL) 

Domenico TOTARO; Vincenzo FOGLIANO; Giuseppina VISAGGIO. 
- per il Comune della Zona Speciale di Conservazione Z.S.C “Faggeta di Moliterno” 

Comune Moliterno: Giuseppe TANCREDI; Raffaele ACQUAFREDDA; Vincenzo DELUCA.  
- per il Corpo Forestale dello Stato 

Com. Regionale: Mario GUARIGLIA 
CTA Moliterno: Giuseppe MARCHESE; Giuseppe BARTOLOMEO. 
C.S. Moliterno: Giuseppe RISI; Giuseppe CASTELLUCCIO; Maria COLANGELO; Alfonzo DE PRISCO.  
- per il CEAS “Oasi Bosco Faggeto” Moliterno 

Isabella ABATE; Debora DEFINA; Mario FRANCESCHI. 
 
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 D.G.R. n.951/2012 e D.G.R. n.30/2013 interessanti in 
particolare la Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” IT9210110;  

• 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 Moliterno per il recepimento 
delle M.T.C interessanti la Z.S.C.; 

• assicurare, ad es. con un protocollo d’intesa, la partecipazione attiva e sinergica fra Enti e 
Stakeholder (es. compreso il CEAS) 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 di Decreto MATTM 16 set. 2013, D.G.R. n. 951/2012, D.G.R. n. 30/2013 e D.G.R. n.170/2014; 
-copia Misure di Tutela e Conservazione estratto da DGR 951/2012 e da DGR 30/2013 
-copia quadro d’unione delle cinque Zone di Protezione Speciale Z.S.C. e dei tredici COMUNI interessati 
dalle Z.S.C. ricadenti, anche parzialmente, nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese / Ente gestore Z.S.C.; 
-copia cartella sulle principali peculiarità della Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” IT9210110; 
-copia “Guidelines on Wilderness in Natura 2000: Management of terrestrial wilderness and wild areas within 
the Natura 2000 Network” GWNatura2000 (Technical Report 2013–069). 
 
Apre i lavori l’Ing. Domenico TOTARO, Presidente del “Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese”, introducendo l’importanza di “Natura 2000” e delle strategie basate sulla Biodiversità 
sottolineando che occorre decidere insieme, ad es. attraverso il Piano del Parco, cosa fare in questi 
particolari territori dove la gestione della Natura ricopre un ruolo primario in termini di competitività, 
valorizzazione, compensazioni, economia e conservazione a lungo termine della Natura. 
Il Sindaco di Moliterno, Ing. Giuseppe TANCREDI, a tal proposito, invita il Presidente del Parco a rendere 
fortemente partecipi del Piano tutte le diverse categorie interessate. 
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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. “Faggeta di Moliterno” IT9210110 ed illustra le principali azioni in atto per il 
recepimento delle M.T.C., e dei Piani di Gestione, da parte degli Enti Gestori e Comuni interessati. Fa 
rilevare altresì che fortunatamente nel caso del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese sembra essersi innescato un percorso virtuoso di ricostruzione delle strategie locali per la 
conservazione della biodiversità (notando invece che per il Parco Nazionale del Pollino la situazione è molto 
più complessa); in particolare la Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” IT9210110 è catalizzatrice di notevoli 
espressioni della risorsa Natura. A concorrere verso auspicabili risultati di successo dell'area protetta, sia in 
termini di equità sociale che di conservazione di biodiversità e dei valori naturali, c’è da evidenziare che: 

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

• poiché occorre conoscere per rispettare e per ricostruire strategie vincenti di gestione – in 
corrispondenza della richiesta di Federparchi, alla Basilicata, di selezionare la Zona più interessante 
su cui attirare l’attenzione mondiale in termini di best practice attraverso la certificazione GPLA 
(Green List for Protected Areas Global Standard), la selezione naturale è ricaduta 
inequivocabilmente sulla Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” IT9210110 per la concomitante presenza di 
rilevanti indicatori di sostenibilità ambientale quali: 
-3 Habitat tutti Prioritari * 
-3 Habitat tutti con «valore Wilderness» / la Z.S.C. è risultata prima nella Graduatoria 
Wilderness/Selvaggio di Basilicata 
-1 solo Comune è interessato dalla Z.S.C. 
-la Z.S.C. ha come Ente Gestore un Parco Nazionale 
-nella Z.S.C. è vivo/attivo un Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità con presenza di 
gruppo GIROS. 

 
Il Sindaco di Moliterno interviene osservando che per valorizzare la biodiversità e perché la Faggeta di 
Moliterno sia d’esempio occorrerà concentrare parte degli sforzi anche sulla corretta informazione, 
accoglienza, creazione di parcheggi, servizi ed approvvigionamenti (ad es. di acqua) con tecniche di 
bioingegneria.  
 
L’incontro prosegue con l’intervento della Dott.ssa Maria POMPILI che con una presentazione .ppt (già 
illustrata in sede di un precedente incontro tecnico con Federparchi a Roma) apporta i seguenti principali 
approfondimenti:  

• Il Programma Rete Natura 2000 di Basilicata come verifica dello “stato di salute” degli Habitat 
Naturali/ Seminaturali e delle Specie; 

• La “storia” della Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” IT9210110; descrizione e possibilità di valorizzazione 
per Habitat e Specie (prioritarie e non) presenti nella Z.S.C. (cfr habitat e specie di allegato I e II 
della Direttiva Habitat); 

• Descrizione di alcune connessioni fra Habitat e M.T.C. Misure di Tutela e Conservazione previste 
per la Z.S.C.; 

• Il “valore Wilderness/selvaggio” della Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” - oggetto di studio dell’Ing. Maria 
BERILLO che interviene approfondendo l’importanza europea del “valore Wilderness/selvaggio” 
riscontrato nella Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” come ecosistema Natura 2000 in Basilicata 
maggiormente resiliente. La resilienza  (dal latino «rimbalzare»)  è la velocità con cui un sistema 
ecologico ritorna al suo stato iniziale, dopo essere stata sottoposta a una perturbazione/disturbo, 
naturale o antropico, che l’ha allontanata da quello stato. Anche se non sarà immediato guidare la 
gestione di aree Natura 2000 in cui l’obiettivo è quello di preservare le qualità selvagge, 
pianificandone la “gestione del non intervento”, prove scientifiche dimostrano che le aree selvagge, 
come Green Infrastructure con funzione di serbatoio di biodiversità soprattutto se interne ad aree 
protette, sono resilienti particolarmente verso le pressioni che interessano la biodiversità e pertanto 
sono considerate uno strumento strategico nel raggiungimento dell’obiettivo nell'UE di fermare ed 
invertire la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici entro il 2020. 

• La Z.S.C. “Faggeta di Moliterno” e la “Green List for Protected Areas” (Lista Verde per le Aree 
Protette (GLPA): programma globale per riconoscere, sostenere e celebrare il contributo di successo 
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delle Aree Protette alla conservazione a lungo termine della natura, dei suoi servizi ecosistemici 
associati e dei valori culturali incarnati dalla missione IUCN di “un solo mondo che valorizza e 
conserva la natura”); 

 
Il rappresentante del C.F.S. Com. Staz.ne Moliterno, Giuseppe RISI, interviene evidenziando l’importanza 
naturalistica della “Faggeta di Moliterno” anche in termini di rotta migratoria (documentata sia in entrata che 
in uscita) per la poiana e sottolinea l’opportunità di poter ben ricostruire la storia ed il valore sociale 
apportato nel tempo dalla “Faggeta di Moliterno” [cfr. aree carbonatiche, cisterne d’acqua utilizzate dai 
carbonai, “catuozzi” ecc] anche grazie al prezioso contributo del C.F.S. che dal ’92 in poi ne ha memoria 
storica e presidio territoriale. 
Occorre organizzare un efficace scambio di informazioni (mediante incontri, interviste, sopralluoghi ecc. 
facilitati dal CEAS) con il C.F.S. e tutti gli attori sociali [cioè la società che compie atti territoriali come ad es. 
pianificazione, proprietà, frequentazione sedentaria/agricola o nomade/pastorale, turismo generico e 
specializzato ecc. – cioè coloro che hanno un AGIRE TERRITORIALE, un Sapere territoriale, Ricorsività e 
Campo operativo] che stabiliscono un controllo simbolico, pratico e sensivo sulla complessità spaziale della 
Z.S.C., e che per tale motivo ne semplificano la “lettura della complessità”. 
 
L’incontro prosegue con l’intervento del Dott. Vito ORLANDO che con una presentazione .ppt apporta i 
seguenti principali approfondimenti sulle 3 fasi operative del «Programma Rete Natura 2000 di Basilicata»:  
- Analisi di campo e monitoraggio; 
-Aggiornamento ed approvazione di dati e cartografie realizzate con la particolare dedizione del Dott. Gino 
PANZARDI; 
-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": classificazione per obiettivi di tutela (TUT), conservazione (CONS), 
gestione (GEST) incentivazione (INT) regolamentazione (REG) e classificazione per tematiche; suddivisione 
in Misure Generali, Sito-Specifiche e di Contiguità; 
-Redazione ed approvazione di Piani di Gestione; 
-Attività di Governance sull’attuazione di Rete Natura 2000 – recepimento ed attuazione di M.T.C. e Piani di 
gestione. 
 
La Dott.ssa LOGIURATO illustra, altresì le finalità ed i contenuti del progetto “Basilicata Ecological Green 
Hub”, che rappresenta l’attuazione operativa del Programma Rete Natura 2000 e prevede in una prima fase 
di Governance delle attività di: Informazione e condivisione – concertazione; Recepimento di M.T.C. e P.d.G 
nella normativa e nella pianificazione generale e di settore; Tutoraggio agli enti gestori per l’efficace 
attuazione di M.T.C. e Piani di gestione. 
 
La Dott.ssa LOGIURATO, affiancata da apposite “task force” di professionisti del progetto “Basilicata 
Ecological Green Hub”, sottolinea che le M.T.C. devono essere recepite a livello locale e passa la parola 
all’Arch. Carla IERARDI che evidenzia come l’obiettivo principale è quello di portare contenuti ambientali 
negli strumenti urbanistici interessati dalle Z.S.C. In generale siamo in presenza sia di M.T.C. che possono 
essere “tradotte” in norme urbanistiche ed interventi a tutela della biodiversità (esplicitandone altresì i 
possibili percorsi amministrativi e di varianti da approntare ad es. uniformare accorgimenti su come fare 
interventi in Z.S.C.) che di M.T.C. che si realizzano con concomitanti progetti (quali quello della REB Rete 
Ecologica di Basilicata). Nel caso delle M.T.C. di interesse urbanistico che riguardano la Z.S.C. “Faggeta di 
Moliterno”, che ricade tutta in zona E (zona agricola), il gruppo di professionisti, dedicati agli strumenti 
urbanistici ed alla pianificazione, sono sin da subito disponibili in quanto hanno elaborato ad hoc delle utili 
proposte urbanistiche. 
 
Il Resp. Tecnico del Comune di Moliterno, interviene sottolineando l’importanza, a partire dalla presente 
occasione, di poter dialogare sulla pianificazione nelle aree di particolare pregio naturale e seminaturale 
quale la “Faggeta di Moliterno” che ha corso il rischio nel tempo, a causa ad es. degli indici di costruzione, di 
essere diffusamente/selvaggiamente cementificata - cosa che fortunatamente, e per diversi motivi, non è 
avvenuta. Oggi le M.T.C. ci permettono finalmente di pensare ad una disciplina di pianificazione che tenga in 
giusto conto i “contenuti ambientali”. 
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Il Comandante C.T.A. Moliterno, Giuseppe MARCHESE, evidenzia che, in particolare per la trasversalità dei 
temi coinvolti con i siti Natura 2000, occorre un efficace snellimento delle procedure (ad es. unico atto di 
parere fra Parco e Comune ecc.). L’esperienza pratica porta a dedurre che molti delle problematiche 
ambientali riscontrati nelle Z.S.C. potrebbero ricondursi alla scarsa e non corretta informazione – occorre 
spiegare e dimostrare agli attori sociali come si opera nelle Z.S.C. e come la si valorizza (c’è ignoranza ed 
occorre saper accettare le sanzioni, essere consapevoli). Quasi tutto si può fare in un’area protetta ma 
occorre chiedere i dovuti permessi/nulla osta contenenti eventuali accorgimenti/prescrizioni (cfr. ad es. 
fuochi d’artificio in area Parco); occorre educare i cittadini, che si nascondono dietro la crisi o alle diverse 
sensibilità, ed anche in questo settore il C.F.S. offre piena disponibilità. 
 
La discussione si amplia con l’intervento della Dott.ssa LOGIURATO che sottolinea la consolidata necessità 
di un costante dialogo fra i principali stakeholder della Z.S.C., occorre un connubio di assunzioni di 
responsabilità e divisione dei compiti; un “accordo volontario” fra Ente Gestore Parco, Comune di Moliterno, 
C.F.S., C.E.A.S. aperto ad ulteriori opportunità offerte in generale da “Rete Natura 2000” ed in particolare 
dalla “Green List” che ne collega alcuni territori.  
A chiusura dell’incontro si condivide la necessità di procedere con la redazione e sottoscrizione di uno 
specifico Protocollo d’intesa tra Ente Gestore della Z.S.C., Amministrazione e Stakeholder con cui stabilire 
ruoli, coordinare azioni e progetti da porre in essere. 
 
L’incontro si conclude alle ore 13.00 con la decisione condivisa di organizzare a breve termine:  
-una prossima riunione (c/o Regione o Parco) per definire e sottoscrivere il Protocollo d’intesa per la Z.S.C. 
“Faggeta di Moliterno” IT9210110;  
-ulteriori incontri tematici presso il Parco e/o altri Comuni del Parco (prossimo incontro prevedibilmente c/o 
Laurenzana) entro dicembre 2014. 
Il presente verbale, redatto da Ing. Berillo, consta di quattro pagine. 
Moliterno 11 settembre 2014 
 
per la Regione Basilicata 

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

 


