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PREMESSA: LA DIRETTIVA HABITAT E LA RETE DEI SITI NATURA 2000 IN BASILICATA
I processi di degrado del territorio e le trasformazioni del paesaggio, l’impoverimento della diversità
biologica, il processo di frammentazione degli ambienti naturali e il loro progressivo isolamento in un
contesto territoriale a crescente antropizzazione, sono temi che negli ultimi decenni sono diventati
centrali nell’azione delle istituzioni pubbliche, e a partire dagli anni '80 sono diventati oggetto di
numerose convenzioni internazionali.
Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati membri della
Comunità Europea hanno riconosciuto come priorità da perseguire la conservazione in situ degli
ecosistemi e degli habitat naturali, ponendosi come obiettivo quello di “anticipare, prevenire e
attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica, in
considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici,
scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".
In questo contesto internazionale l’Unione Europea ha approvato nel 1998 una strategia per la
biodiversità che ha predisposto il quadro di riferimento normativo e programmatico per promuovere
gli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica. Al Consiglio Europeo di Göteborg del giugno
2001, i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea si sono posti l’ambizioso obiettivo di arrestare
il declino della biodiversità entro il 2010, elaborando nel VI Piano d’Azione per l’Ambiente,
sottoscritto dal Consiglio e dal Parlamento nel luglio 2002, i mezzi per raggiungere tale obiettivo.
Al fine di ottenere una significativa riduzione dell’attuale tasso di perdita di biodiversità, è cruciale
dare concreta attuazione alla direttiva Habitat 92/43/CEE ed alla direttiva Uccelli 79/409/CEE e
procedere alla realizzazione della Rete Natura 2000.
Con tali direttive l’Unione Europea ha posto le basi per un’organica azione, ad ampia scala geografica,
di conservazione della natura e della biodiversità, con un nuovo approccio e introducendo sostanziali
novità nella legislazione. Innanzitutto, entrambe le Direttive anzidette elencano le specie animali,
vegetali e gli habitat di particolare interesse conservazionistico (indicando con un asterisco quelli
prioritari) e prevedono l’individuazione di aree di particolare tutela, le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) per gli uccelli, e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC, da designare successivamente da parte del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio come ZSC - Zone Speciali di Conservazione) per le
specie animali, vegetali e per gli habitat.
Scopo principale della direttiva Habitat è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo
degli Stati membri ai quali si applica il trattato”. Nella fattispecie, gli Stati membri devono mantenere
o ripristinare in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di flora e
fauna selvatiche di interesse comunitario (art. 2).
Le conoscenze acquisite negli ultimi anni nel campo dell'ecologia e della biologia della conservazione
hanno messo in evidenza come, per la tutela di habitat e specie, sia necessario operare in un'ottica di
rete di aree, che rappresentino, con popolazioni vitali e superfici adeguate, tutte le specie e gli
habitat tipici dell'Europa, con le loro variabilità e diversità geografiche.
La costituzione di una rete è finalizzata inoltre ad assicurare la continuità degli spostamenti migratori,
dei flussi genetici delle varie specie e a garantire la vitalità a lungo termine degli habitat naturali: si è
passati quindi dalla conservazione di specifiche specie e aree alla conservazione dell’intero sistema
degli ecosistemi presenti nel territorio europeo.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'Unione Europea (Direttiva Habitat, art. 3) ha stabilito la
fondazione della Rete Ecologica Europea denominata “Natura 2000”, costituita innanzitutto dalle
Zone di Protezione Speciale e dalle Zone Speciali di Conservazione, pianificando un sistema
interconnesso di aree ad elevata valenza naturalistica ed omogeneizzando la gestione del territorio
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naturale e seminaturale compreso all’interno della Comunità Europea.
Una “rete ecologica europea coerente” di Siti Natura 2000 ha lo scopo di garantire il mantenimento o
il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat di specie in un soddisfacente stato di
conservazione (art. 3).
In base all’art. 10, gli Stati membri si impegnano “nell’ambito delle loro politiche di riassetto del
territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere più ecologicamente coerente la Rete Natura
2000”, a promuovere la gestione di quegli elementi del paesaggio che per la loro struttura lineare o il
loro ruolo di collegamento possono costituire corridoi per la flora e la fauna selvatiche.
La protezione delle specie di flora e di fauna dovrà anche essere assicurata mediante la
predisposizione di un rigoroso regime di tutela delle specie in tutta la loro gamma naturale (artt. da
12 a 16).
La Direttiva contiene diverse misure complementari in tema di sorveglianza e monitoraggio,
reintroduzione di specie indigene, introduzione di specie non indigene, ricerca e istruzione. Va inoltre
sottolineato che la conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, favorendo cioè
l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le
esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della
rete Natura 2000.
E’ importante sottolineare che la Direttiva Habitat ed il progetto Rete Natura 2000 attribuiscono
grande importanza non solo alle aree ad alta naturalità (quelle meno modificate dall'uomo) ma anche
agli ambienti seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) e
a quei territori contigui, indispensabili per mettere in relazione aree divenute distanti spazialmente
ma vicine per funzionalità ecologica. Con ciò viene riconosciuto il valore, per la conservazione della
biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle
sue attività tradizionali ha permesso la formazione ed il mantenimento di particolari ambienti. Alle
aree agricole lucane, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e
minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività
tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva, in molti casi opportunamente regolamentati
o riconvertiti.
Elemento di carattere innovativo è l’attenzione rivolta dalla direttiva alla valorizzazione della
funzionalità degli habitat e dei sistemi naturali. Si valuta infatti non solo la qualità attuale del Sito ma
anche la potenzialità che hanno gli habitat di raggiungere un livello di maggiore complessità. La
direttiva prende in considerazione anche siti attualmente degradati in cui tuttavia gli habitat abbiano
conservato l’efficienza funzionale e che pertanto possano ritornare verso forme più evolute mediante
l’eliminazione delle ragioni di degrado.
Questa nuova impostazione di sistema si integra con la strategia del Consiglio d'Europa di
promuovere un approccio più comprensivo e meno parcellizzato del governo del territorio, che ha
portato all’adozione della Convenzione Europea sul Paesaggio.
La definizione della Rete Natura 2000 pone le sue basi di conoscenza scientifica nel progetto "CORINE
Biotopes" che, dal 1985 al 1991, ha condotto ad una prima individuazione delle specie animali e
vegetali presenti sul territorio europeo, degne di attenzione e/o da sottoporre a specifica tutela.
Il recepimento della Direttiva Uccelli è avvenuto in Italia con la legge 157/92. Il recepimento della
Direttiva Habitat è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n.
357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003. Dal punto di vista delle competenze
amministrative, tale atto affida alle Regioni (e alle Province Autonome) il compito di individuare i siti
della rete Natura 2000 e di assicurarne la tutela.
Il DPR 357/97 costituisce il regolamento di attuazione della Direttiva Habitat e fissa le procedure per
l’individuazione dei Siti di Interesse Comunitario (art. 3) e prevede l’adozione, da parte delle Regioni,
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di piani di gestione per le Zone Speciali di Conservazione e le Zone di Protezione Speciale (art. 4, art.
6). L’art. 5 prevede che nella pianificazione territoriale si tenga conto della valenza naturalisticoambientale dei siti di interesse comunitario; prevede inoltre che i proponenti di progetti che
potrebbero avere implicazioni sulle aree protette e per i quali non si applica la procedura di
valutazione d’impatto ambientale, presentino, alle autorità competenti, una relazione sulla base della
quale effettuare una Valutazione di Incidenza Ambientale.
L’individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria in Italia è avvenuta su iniziativa del Ministero
dell'Ambiente con il progetto“Bioitaly” con cui si è provveduto, dal 1995 al 1997, alla raccolta e
sistematizzazione delle informazioni sui biotopi, sugli habitat naturali e seminaturali di interesse
comunitario, procedendo alla redazione di specifiche schede descrittive complete di cartografia. Le
Regioni hanno provveduto ad adottare definitivamente l’elenco dei proposti Siti di Importanza
Comunitaria, trasmessi alla Commissione Europea per la successiva validazione.
Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000 è stato reso noto il primo “Elenco dei Siti
di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciali, individuati ai sensi delle Direttive
92/43/CEE e 79/409/CEE”, (G.U. n.95 del 22.04.2000), riveduto e definitivamente approvato con il
DM del 25 marzo 2005 (G.U. n. 157 del 08.07.2005).
Nel settembre 2002 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha reso pubbliche le
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”: proprio qui viene ribadito il ruolo della Regione
quale “soggetto incaricato delle funzioni normative e amministrative connesse all’attuazione della
direttiva Habitat”, oltreché la possibilità di sottoporre la materia a propria disciplina legislativa
organica.
In questo contesto di crescenti impegni per gli Stati e le regioni nel perseguire la tutela della
biodiversità, degli habitat e delle specie di interesse comunitario, anche la programmazione dei fondi
strutturali è stata orientata alla realizzazione della Rete Natura 2000 ed alla corretta gestione dei Siti .
La prima novità sostanziale si è avuta all’interno del QCS 2000-2006 e di conseguenza del POR
Basilicata 2000-2006, prevedendo in maniera esplicita l’integrazione delle politiche ambientali nelle
politiche di sviluppo economico, la sostenibilità come criterio informatore delle scelte ed obiettivo da
perseguire, la Rete Ecologica come grande infrastruttura territoriale per lo sviluppo sostenibile,
pensata in stretta integrazione con i temi dello sviluppo rurale, della tutela e valorizzazione dei beni
culturali, della promozione di specifici segmenti di offerta turistica (D.G.R. 978 del 04.06.2003, Misura
1.4).
Infine, con la DGR 90/06 (Documento Strategico Regionale 2007/2013, cap. 4, sez. 4.4.4.), la Regione
Basilicata assume nelle proprie linee strategiche e programmatiche la tutela, valorizzazione e
sviluppo della biodiversità negli habitat naturali anche in funzione dell'incremento della fruibilità dei
luoghi.
Per l'attuazione di tale strategia, la DGR 1925/07 e la DGR 1214/09 hanno previsto, sulla base dei
vincoli gravanti sul territorio e degli strumenti di programmazione e gestione territoriale, la redazione
di un Piano di Gestione per il sito IT9210150 “Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive”.
Infatti, la complessità delle problematiche di conservazione presenti nel Sito, e la possibilità solo
parziale di recepimento delle misure di conservazione nell’ambito degli attuali e diversi strumenti di
pianificazione territoriale, hanno indotto a ritenere necessaria la realizzazione di un Piano di
Gestione, che costituisce di per sé una delle possibili misure di conservazione per i Siti della Rete
Natura 2000.
I PIANI DI GESTIONE

Occorre inoltre ricordare che la Direttiva habitat impegna, in attuazione del principio di prevenzione:
“Gli Stati membri ad adottare tutte le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di
conservazione il degrado (…), nonché la perturbazione (..)”.
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Ed ancora il comma 1 dell’articolo 4 del DPR 357/97 (integrato dal DPR 120/2003) sancisce che “le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza
comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie,
nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate”.
Il campo di applicazione è più ampio di quello dell’art. 5 che concerne unicamente i piani ed i progetti
per i quali è necessaria la preventiva valutazione di incidenza. Esso si riferisce pertanto allo
svolgimento di attività che non richiedono necessariamente un’autorizzazione preventiva, come
l’agricoltura o la caccia.
Pertanto, sulla base dei vincoli gravanti sul territorio e degli strumenti di programmazione e gestione
territoriale, emerge l’assoluta necessità dell’elaborazione del Piano di Gestione come strumento
autonomo. Infatti, la complessità delle problematiche di conservazione del sito IT9210150 “Monte
Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive”, e la possibilità solo parziale di recepimento delle misure di
conservazione nell’ambito degli attuali e diversi strumenti di pianificazione territoriale, hanno indotto
a ritenere necessaria la realizzazione di un Piano di Gestione.
METODOLOGIA

Il Dipartimento Ambiente, ai sensi del D.G.R. n. 2016 del 30 Novembre 2010, ha deciso di provvedere
alla redazione del presente Piano di Gestione avvalendosi di personale esperto selezionato con avviso
pubblico, sotto la guida di una cabina di regia costituita da rappresentanti di istituzioni scientifiche ed
accademiche specificate nel D.G.R. 1258/08 ed integrate in seguito al DGR 1961/09.
La metodologia adottata è coerente con i documenti di riferimento prodotti dall’Unione Europea e
dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio, nonché con quelli elaborati a livello regionale,
ed in particolare:
-

-

-

-

-

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura.
Manuale per gestione dei Siti Natura 2000;
Documenti Comunità Europea, 2000. La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida
all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE;
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 3 settembre
2002. Linee guida sui piani di gestione delle aree SIC, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 224 del 24
settembre 2002;
Manuali e linee guida 26/2003 - APAT. Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi
Tecnici. Istituto Nazionale Urbanistica (APAT-INU). Gestione delle aree di collegamento
ecologico funzionale - Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti di
pianificazione del territorio in funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 21 dicembre 2006.
Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del D.M. 15 dicembre 2005,
pubblicato sul Suppl. Ordinario della G.U.R.I. n. 301 del 29 dicembre 2006;
Documento di lavoro del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Aspetti
applicativi della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 92/43/CEE (Atto A1 e Atto A5) nel
quadro della condizionalità;
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre
2007. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 258 del 6 novembre 2007 e del conseguente Decreto Presidente Giunta Regionale n. 65 del
19/03/2008;
DGR n. 978 del 4/06/2003 “Pubblicazione dei siti Natura 2000 della Regione Basilicata”,
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-

attività ed azioni inerenti il Complemento di Programmazione del POR Basilicata 2000/2006;
Quadro Comunitario di Sostegno Obiettivo 1 2000/2006 - (QCS 3.2 Asse I – Risorse Naturali);
Strategia del QCS per la Rete Ecologica, nuovi indirizzi e criteri di attuazione;
DGR n. 1484/06 (proposta di costituzione dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e
delle popolazioni faunistiche);
Documento regionale IV – Misure di tutela e conservazione - 7. Progetto per la redazione delle
Misure di tutela e conservazione a cura dell’Ufficio Tutela della Natura – Dip. Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità;
DGR n. 655 del 06/05/2008. Approvazione della “Regolamentazione in materia forestale per le
aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R.
120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”.

In particolare, si ritiene opportuno richiamare in questa sede l'articolo 6 della Direttiva Habitat, che
contiene le più importanti disposizioni per la conservazione di specie ed habitat, prevedendo in
particolare (al comma 1) l’adozione di:
-

opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali;
appropriati piani di gestione.

Le misure del primo tipo costituiscono un requisito minimo. Al contrario, il Piano di Gestione deve
essere adottato “se opportuno”, cioè qualora la situazione specifica del/dei Sito/i non consenta di
garantire uno stato di conservazione soddisfacente solamente grazie alle misure obbligatorie.
Il Piano di Gestione, peraltro, si configura come l’unico strumento di pianificazione idoneo alla
salvaguardia delle peculiarità di ogni singolo sito in grado di integrare gli aspetti prettamente
naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi.
Coerentemente con quanto indicato nel Manuale per gestione dei Siti Natura 2000, a cura del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Protezione della Natura), il
presente PdG si articola in due sezioni distinte: quadro conoscitivo e quadro propositivo.
Il quadro conoscitivo e la valutazione dello stato di conservazione (ovvero la prima sezione del
presente PdG) sono stati redatti utilizzando banche dati, studi di base (geologici, floro-vegetazionali,
faunistici ed agronomici) e strumenti di pianificazione in possesso delle amministrazioni regionale e
provinciale e dei comuni, integrati dai dati reperibili nella letteratura scientifica e da informazioni
inedite raccolte durante i sopralluoghi in campo o fornite da esperti e professionisti. Il quadro
conoscitivo è stato redatto facendo riferimento anche alle zone esterne, particolarmente nel caso in
cui sia possibile individuare potenziali influenze dirette o indirette sui siti indagati.
Finalità del quadro conoscitivo è una "verifica di idoneità" dei siti, in applicazione dei parametri
disciplinati dalla direttiva habitat; in particolare, per ciascun tipo di habitat naturale (allegato A al DPR
357/97 e smi) e ciascuna specie significativa (allegato B al DPR 357/97b e smi), vengono evidenziati il
grado di rappresentatività, le esigenze ecologiche ed il livello di conservazione, sulla base di
opportuni indicatori (analiticamente commentati) e di expert-based assessment.
Tale verifica di idoneità ha portato altresì all'aggiornamento del Formulario Standard di ciascun SIC,
secondo quanto previsto dal DGR 1925/07 e dal DGR 1214/09, relativi alla Rete Natura 2000 lucana.
In riferimento ai risultati del quadro conoscitivo ed in risposta alle criticità e minacce individuate, è
stato quindi redatto il Quadro propositivo, in cui si prospettano gli obiettivi di gestione degli habitat
e delle specie d'interesse, nonché la messa a punto di strategie gestionali in base alla vocazione
naturalistica di ciascun sito e alle specifiche azioni da intraprendere (generali o localizzate),
unitamente ad una valutazione dei costi di tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione. Il
quadro propositivo viene completato da un piano di azioni finalizzate al monitoraggio periodico degli
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indicatori individuati, per valutare l'efficacia della gestione ed eventualmente modificarne la
strategia.
Secondo quanto previsto nel già citato Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000, (Cap. 6.3)
ciascuna azione delineata all'interno del Quadro propositivo è stata corredata da apposite Schede
degli interventi, che descrivono in modo sintetico ed efficace tutti gli elementi utili alla
comprensione, attuazione e verifica degli interventi proposti nei Siti. Gli interventi proposti per il
finanziamento sono coerenti con le misure di conservazione prescritte nel DM Ambiente del
17.10.2007.
Per l’individuazione degli interventi realizzabili nei Siti Natura 2000, è stato inoltre consultato il
documento APAT-INU del 2003 dal titolo “Gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale Indirizzi e modalità operative per l’adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in
funzione della costruzione di reti ecologiche a scala locale” (vedasi il Cap.3).
Per quanto riguarda gli interventi per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e
ambientali e per il recupero degli elementi del paesaggio agrario regionale, si è fatto riferimento
anche ai contenuti del DGR n. 366, che attraverso la redazione di un Piano Paesistico Regionale pone
il paesaggio al centro delle politiche territoriali e di sviluppo economico.
In riferimento alle finalità e agli indirizzi generali sin qui delineati, i macro-obiettivi del Piano di
Gestione possono essere così riassunti:
1. Formulazione del quadro conoscitivo relativamente alle caratteristiche dei siti ed alle loro diverse
componenti (fisica, biologica, socio-economica, culturale e paesaggistica), basato sulle conoscenze
pregresse e, quando necessario, su studi di dettaglio. A corredo del quadro conoscitivo, sono state
elaborate banche dati georeferenziate e cartografie tematiche di scala adeguata.
2. Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie mediante utilizzo di indicatori che consentano
di valutarne lo stato di conservazione e di prevederne l'evoluzione.
3. Formulazione degli obiettivi gestionali generali e degli obiettivi di dettaglio, con indicazione di
eventuali conflittualità e delle priorità d'intervento basate su valutazioni strategiche che rispettino le
finalità istitutive dei siti.
4. Definizione della strategia gestionale e del piano di azione, con messa a punto delle strategie
gestionali di massima e delle specifiche azioni da intraprendere, unitamente ad una valutazione dei
costi che devono supportare tali azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione;
5. Individuazione di indicatori e azioni di monitoraggio per valutare periodicamente lo stato di
conservazione di habitat e specie e l’efficacia delle azioni gestionali.
Per la redazione del presente Piano di Gestione sono state svolte, in coerenza con il cronoprogramma
elaborato dalla cabina di regia, le attività di seguito indicate:
1. raccolta di dati bibliografici e di documentazione tecnica;
2. sopralluoghi su campo finalizzati ad un maggiore approfondimento del quadro conoscitivo nonché
all’analisi ed alla valutazione dello stato di conservazione, della viabilità esistente, del grado di
antropizzazione, della presenza di detrattori ambientali;
3. attività di informazione preliminare, nei confronti di Enti ed Amministrazioni competenti, sulla
redazione del Piano di Gestione;
4. implementazione del Sistema Informativo Territoriale;
5. verifica e aggiornamento dei formulario standard;
6. redazione del Quadro Conoscitivo;
7. redazione del Quadro Propositivo e delle Schede degli Interventi.
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Per la redazione degli elaborati di Quadro Conoscitivo e Propositivo del Piano sono stati utilizzati
strumenti informatici. In particolare le cartografie sono state costruite su piattaforma G.I.S. ArcGIS/Arcview 3.2 e quindi con formato “shape” dei files, con georiferimento delle entità grafiche
rispetto alla base cartografica della C.T.R.
I sistemi informativi territoriali (SIT) o Geographical Information Systems (GIS) permettono,
attraverso la gestione contemporanea di complessi archivi di dati e cartografie, di visualizzare,
interrogare e analizzare dati georeferenziati, ovvero localizzati geograficamente sul territorio. Sono
quindi degli strumenti che consentono di gestire ed elaborare informazioni di varia natura associate
all’ambiente e al territorio (PEVERIERI, 1995). Gli oggetti presenti sul territorio vengono rappresentati
mediante l’utilizzo di figure elementari della geometria euclidea ossia punto e nodo, linea e poligono.
A tali oggetti vengono associati degli attributi alfanumerici quali descrizioni, nomi, immagini e
funzioni. L’unione degli oggetti con i relativi attributi costituiscono la copertura di un determinato
tematismo. I SIT lavorano sui dati in modo stratigrafico e gerarchico. Ogni elemento cartografico (uso
del suolo, confini comunali, idrografia, altimetrie, ecc.) rappresenta cioè uno strato tematico (layer).
Più layer possono essere sovrapposti e combinati tra loro in modo da produrre elaborati cartografici
specifici e personalizzati. Un altro vantaggio è quello di effettuare calcoli geografici su distanza e
superfici (aree, lunghezze, quote, pendenze, esposizioni, ecc.) particolarmente utili ai fini della
pianificazione. Grazie all’informatizzazione ciascuna base dati può essere velocemente aggiornata e
modificata, sia in relazione ai mutamenti e all’evoluzione del territorio, sia in base alle esigenze di
gestione. Il software utilizzato per l’acquisizione e la gestione dell’informazione territoriale è ArcView
(GIS) 3.2.
Ulteriori indicazioni metodologiche sono contenute nell'iter metodologico approntato dalla cabina di
regia e in singole sezioni del presente report. Ad esse si rimanda per ulteriori dettagli ed
approfondimenti.
È da sottolineare che il lavoro di analisi e di studio sul campo svolto per la redazione del presente
Piano ha permesso di effettuare utili approfondimenti e di colmare vuoti conoscitivi, consentendo di
acquisire nuovi e inediti dati sulla presenza e distribuzione di habitat e specie di interesse
conservazionistico, di maggior rilievo rispetto a quelli utilizzati alcuni anni fa per la designazione dei
SIC.
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QUADRO CONOSCITIVO
Il Sito “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” è ubicato in provincia di Potenza, nei comuni
di Maratea, Rivello e Trecchina, a breve distanza dal litorale tirrenico lucano.
Il territorio è stato proposto come Sito di Importanza Comunitaria e come Zona di Protezione Speciale
nel Settembre 2009, e approvato definitivamente come SIC con Decreto Ministeriale del 14 marzo
2011. Si tratta quindi di un Sito Natura 2000 di tipo “C”, in cui vi è coincidenza tra Sito di Importanza
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale.
Secondo i dati riportati nella scheda ufficiale del Sito, l’estensione complessiva è di 2.981 ettari. Sulla
base della ridefinizione dei limiti effettuata per la redazione del Piano di gestione, la superficie
risultante calcolata è pari a circa 3.012 ettari, così suddivisi in base ai limiti amministrativi comunali:
- Comune di Maratea 814,2 ettari;
- Comune di RIvello 1'311,3 ettari;
- Comune di Trecchina 886,2 ettari.
La caratteristica principale del Sito è legata a un’elevata biodiversità di paesaggi e di formazioni
vegetazionali, dovuta alla presenza di altitudini superiori a 1.000 m s.l.m. a breve distanza dalla costa.
Per questo motivo, le formazioni vegetali che si riscontrano all’interno del territorio in esame variano
dalle leccete e dalle pinete mediterranee fino alle faggete. Ad aumentare la diversità ambientale
concorre poi la complessità geologica del territorio, per cui all’interno del sito vi sono sia fitocenosi
tipicamente calcaree (ad es. le leccete riferibili all’associazione Roso sempervirentis-Quercetum ilicis)
che fitocenosi acidofile come i cedui di castagno di Trecchina e Rivello.
L’ambiente si presenta con un buon grado di conservazione, in assenza di attività antropiche e centri
urbani di particolare importanza. All’interno dei confini del sito non vi sono infatti centri abitati di
rilievo e gli abitati di Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si trovano rispettivamente a circa 200 e 950
m in linea d’aria.
1.1
1.1.1

DESCRIZIONE FISICA
CORRISPONDENZA DEL CONFINE DEI SIC CON ELEMENTI FISICI PRESENTI NEL TERRITORIO

Il perimetro esterno dell’area del SIC IT9210150, con una lunghezza complessiva di 36,9 Km circa, solo
in alcuni tratti coincide con elementi fisici (antropici e naturali) presenti sul territorio, tali da facilitarne
una rapida individuazione. In altri invece, a causa della mancanza di una diretta connessione con
elementi certi, l’esatta collocazione e la materializzazione sul campo del confine del sito risultano non
immediatamente percepibili.
Per descrivere in maniera dettagliata il confine del SIC in oggetto si è proceduto con la suddivisione del
suo tracciato in porzioni omogenee, in funzione del grado di “rintracciabilità” sul terreno. Il risultato è
sintetizzato nella figura e nella scheda riportati di seguito.
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Tratto

Scheda descrittiva del confine del SIC IT9210150
“Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”
Lunghezza
Descrizione
(m)

da

a

A

B

1134

B

C

402

C

D

678

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

248
1462
489
4453
623
1928
2671
2200
611
889
939
201

P
Q

Q
R

1016
450

R

S

1098

S
T
U

T
U
V

717
218
158

V
W
X
Y
Z
AA
AB

W
X
Y
Z
AA
AB
AC

901
169
486
1156
749
604
412

AC
AD
AE
AF

AD
AE
AF
AG

565
2410
903
380

AG
AH
AI
AJ

AH
AI
AJ
AK

878
594
518
1848

S.S. 109 Sapri – Ionio, dal bivio in loc. Palazzo
all’imbocco con la pista forestale in loc. Cerritello,
circa 120 m dopo il bivio per Rotale, in direzione
Rivello.
Pista forestale sino al fosso secondario che
costeggia una recinzione e fino al torrente che si
immette nel Vallone del Lupo
Torrente che si immette nel Vallone del Lupo
scendendo circa 150 m, per poi risalire lungo un
altro ramo del torrente sino alla strada forestale di
Serra La Sorba
Strada forestale di Serra La Sorba
Fosso Campolongo
Limite rimboschimento di conifere
Strada Madonna di Sovereto – Le Cuini
Strada secondaria in località Canali
Torrente Prodino
Strada Provinciale Maratea
Fosso Pontescala
Strada secondaria
Fosso
Strada secondaria
Unione rettilinea tra tornante della strada
secondaria e curva della Strada per Brefaro
Strada Per Brefaro In Direzione Maratea
Limite campi coltivati e poi lungo la massima
pendenza fino al parcheggio sotto al Monte S.
Biagio
Sentiero Parcheggio di Monte S. Biagio –Madonna
dell’Aiuto – S. Giovanni
Sentiero secondario
Strada secondaria
Massima pendenza dalla strada a salire fino all’inizio
della rupe
Margine alto della rupe
Strada
Elettrodotto
Strade
Strada Trecchina - Maratea
Strada secondaria e mulattiera
Massima pendenza fino al toppo della Colla e poi
linea diritta fino all’angolo Sud Ovest della discarica
dismessa
Strada per I Pozzi
Sentiero (Mulattiera) per Piana del Lago – I Pozzi
Quota 730 m s.l.m. fino a crinale di Santo Tosto
Massima pendenza lungo il crinale fino al sentiero a
quota 873 m s.l.m.
Sentiero fino al passo dell’Aria Antica
Fosso dell’Aria Antica
Strada forestale
Pista forestale
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Grado di
rintracciabilità
ALTO

ALTO

ALTO

ALTO
MEDIO
BASSO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
BASSO
ALTO
BASSO

MEDIO
MEDIO
MEDIO
BASSO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO
BASSO

ALTO
MEDIO
BASSO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
MEDIO

Tratto
da

a

AK

AL

Scheda descrittiva del confine del SIC IT9210150
“Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”
Lunghezza
Descrizione
(m)
953

Strade secondarie in Loc. Palazzo

Grado di
rintracciabilità
ALTO

Dall’analisi della scheda sopra riportata risulta quindi che:
• per il 60,6 % del proprio perimetro, il confine del SIC è facilmente individuabile in campagna,
coincidendo con elementi naturali e/o antropici ben delimitati e rintracciabili su campo;
• per il 32,2 %, il confine del SIC ha un grado di rintracciabilità medio, coincidendo con elementi fisici
poco marcati e difficilmente riconducibili ad un segmento lineare che abbia caratteristiche di univocità;
• per il rimanente 7,2 %, il confine del Sito ha un grado di rintracciabilità basso non trovando alcuna
corrispondenza con elementi certi presenti sul territorio.
Suddivisione della lunghezza del perimetro del SIC in funzione del grado di rintracciabilità sul campo.
MEDIO
11625 ml
(32%)

ALTO
21873 ml
(61%)

BASSO
2614 ml
(7%)

1.1.2

L’AREA VASTA DI RIFERIMENTO

Il territorio dell’Area Territoriale Omogenea n.7 è caratterizzato dal paesaggio montuoso della catena
appenninica che si sviluppa a ridosso della costa tirrenica con un’alternanza di pareti calcaree a picco
sul mare, piccole insenature e spiagge. Questa ATO, collocata fra la Campania Meridionale (Cilento) e
la Calabria settentrionale, nel Golfo di Policastro, comprende i comuni di Maratea, Rivello e Trecchina.
Maratea costituisce l’unica finestra della Basilicata sul Mare Tirreno. La natura e la storia hanno
determinato il carattere dell’insediamento marateota, articolato in molti poli urbani e rurali e molto
differenziato anche sotto l’aspetto ambientale, con la costa alta, le valli che scendono a mare e gli
altipiani agricoli e pastorali.
Altimetricamente, il territorio di Maratea, con la cima del monte Coccovello, arriva fino a 1.511 di
altezza. La catena appenninica, in Basilicata, si avvicina molto alla costa tirrenica e, in più punti, i suoi
monti, talvolta aspramente rocciosi, tal altra coperti di fitti boschi di lecci, querce, pini, carrube,
scendono direttamente a mare, dando una configurazione particolare al paesaggio: la costa a nord di
Acquafredda, quella di Ogliastro e quella sopra la Secca di Castrocucco sono tra le più belle di questa
parte d’Italia.
Nel sistema montuoso si incuneano valli di fiumi e torrenti che scendono a mare. Di maggior
importanza, tra questi, è il fiume Noce, all’estremo sud del territorio che, con i suoi depositi alluvionali,
ha dato origine alla piana di Castrocucco. La sua vastità e il rapporto “piano”, di terra bassa, con il mare
ne fanno un episodio di sensibile diversità ambientale e paesaggistica rispetto alla restante parte del
territorio marateota e introducono al successivo paesaggio calabro.
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La costa si sviluppa per 32 Km, e, fatta eccezione appunto per la Piana di Castrocucco, si apre, qua e là,
in piccole, a volte piccolissime, insenature chiuse alle spalle dalle rocce. Dove i monti sono meno
scoscesi o in corrispondenza delle foci dei torrenti, si sono insediati i nuclei costieri: Acquafredda,
Cersuta, Fiumicello, Porto, in corrispondenza dell’unico approdo di cui Maratea ha potuto disporre nel
corso della sua storia, Marina, Secca di Castrocucco e infine Castrocucco. Più di recente si sono
sviluppati gli insediamenti di case sparse di Ogliastro e Filocaio.
Su questa linea costiera si innesta la valle del Torrente Fiumicello che si spinge fino al Passo della
Colla, da cui poi si giunge all’interno. La valle è contenuta a ovest dalla Serra e dal Monte Coccovello,
ad est dal Monte Crivo, a sud dal Monte di S. Biagio sui cui versanti sorgono il “Borgo Castello” che
guarda verso sud e Maratea inferiore che, invece, è esposta a nord. Alle spalle dei monti di S. Biagio e
del Crivo si apre l’altipiano su cui si sono insediati i nuclei agricoli di Massa e Brefaro.
Rivello è un centro collinare a 479 m s.l.m., nell’entroterra della costa tirrenica, con località a m. 250
s.l.m. (C.da Fiumicello) e altre a m. 1.000 s.l.m. (loc. Fontana di S. Antonio); si estende per una
superficie di 68 kmq. Confina a nord con Casaletto Spartano (SA) e Lagonegro, ad est col comune di
Nemoli, a sud con i territori di Maratea e Trecchina, mentre ad ovest con i comuni di Sapri (SA) e
Tortorella (SA).
Trecchina è situata anch’essa nell'entroterra della costa tirrenica. Il paese è completamente immerso
nel verde smeraldino dei suoi boschi, profumato dall’intenso odore dei tigli e cinto da monti ricoperti
da vegetazione d’alto e medio fusto.
Il monte Coccovello con i suoi 1505 metri di altezza incombe sull’abitato, caratterizzando il paesaggio e
rappresentando una silente vedetta.
Trecchina sorge a 500 metri sul livello del mare, il territorio comunale si estende per 37,71 Kmq e
confina a nord con il piccolo comune di Nemoli, ad est con Lauria, a sud con il comune calabrese di
Tortora e ad ovest con Maratea.
L’altitudine risulta variabile tra i 62 metri e i 1.277 metri, mettendo in evidenza la particolare bellezza
del paesaggio che risulta così diversificata tra valli e monti. Il borgo risulta adagiato su di uno sperone
roccioso, inaccessibile dalla valle, mantenendo un’atmosfera di rara e suggestiva bellezza, mentre
scendendo fino alla valle si fondono i dolci e fluidi colori del fiume Noce e il verde della vegetazione
circostante
1.1.3

INQUADRAMENTO CLIMATICO E CARATTERIZZAZIONE BIOCLIMATICA

I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata risultano fortemente influenzati dalle
caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate essenzialmente ad un’accentuata morfologia del
rilievo ed alle quote elevate che si raggiungono a pochissima distanza dalla costa.
Analogamente ad altri territori costieri, nonostante le poche stazioni termopluviometriche disponibili
(Maratea e Trecchina, mentre per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è
possibile evidenziare un carattere climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva
esteso da metà Giugno a metà Agosto (vedi figura seguente).
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Diagrammi di Walter e Lieth di Maratea e Trecchina (da Caneva e Cutini, 2009).

L’andamento delle precipitazioni (dal mare all’entroterra) mostra una certa articolazione in quanto in
posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una piovosità decisamente maggiore per
gran parte dell’anno. L’entità delle precipitazioni medie annue è risultata di 1250 mm per la stazione di
Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce
un valore decisamente elevato se confrontato con analoghi siti costieri dell’Italia meridionale.
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Relativamente ai valori termici nella stazione di Maratea si registrano temperature medie del mese più
freddo (gennaio) intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) di 22.50 °C, con una media
annuale di 14.77 °C. La stazione di Trecchina, posta a quota più elevata, mostra valori termici minori
con temperatura media del mese più freddo (gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese più caldo
(Luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 12.98 °C (Caneva & Cutini, 2009).
Utilizzando una delle classificazioni bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e
fitosociologico (classificazioni sensu Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di “misurare”
l’appartenenza delle stazioni esaminate all’interno di categorie prefissate, si nota come l’area in esame
presenti un bioclima di tipo mediterraneo pluviostagionale oceanico, con termotipo
mesomediterraneo e ombrotipo umido, che, in senso generale, corrisponde ad un andamento
climatico tipicamente mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità medio-elevata di
precipitazioni autunnali ed invernali.
1.1.4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Le formazioni geologiche presenti nell’area sono riferibili essenzialmente ad unità stratigraficostrutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall’Unità Liguride (flysch liguride), al di sopra
delle quali sono presenti potenti coperture detritiche di origine recente (Cotecchia et al., 1990). L’area,
quindi, risulta caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari carbonatici, ben
rappresentati nelle strutture dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei Monti di Trecchina, tra i
quali si impostano anche successioni di carattere flyscioide.
Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di piattaforma carbonatica, se ne
differenziano per i caratteri deposizionali e per l’evoluzione tettonica e sedimentaria. Le strutture
sedimentarie che condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono
alla successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o
stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-Cervati, rappresentata per larghi
settori da calcari grigi e nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore – Lias, entrambe
derivanti dalla deformazione della Piattaforma Campano-Lucana.
L’Unità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa in Italia meridionale, affiora nei monti di Lauria,
nell’area dei Monti Alburni e dei Monti Picentini, nonché nell’area del Monte Pollino, mentre, nel
territorio in esame emerge diffusamente in corrispondenza del Monte Coccovello (Cotecchia et al.,
1990).
Il complesso assetto strutturale presente a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno
coinvolto le unità presenti. Nella sua costituzione un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la
lineazione tettonica chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad una zona di taglio profonda,
continua dalle aree tirreniche a quelle ioniche; l’attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno
a partire da Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et al., 1990).
L’intera dorsale carbonatica risulta fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE e
da un sovrascorrimento che mette in contatto le due unità. Nell’area di Maratea l’accavallamento delle
diverse unità è presente a Nord della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa quindi
l’area corrispondente alla Valle di Maratea, al M.Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A Sud della
suddetta congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra l’Unità Bulgheria-Verbicaro e la
sottostante Unità Alburno-Cervati (D’Ecclesiis et al., 1993).
Da tutto ciò emerge come gran parte del territorio mostri evidenti segni di una complessa evoluzione
geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto esaurita. I
fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi sottoforma di
rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre a movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia
et al., 1990).
Un ruolo significativo è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di Maratea, ed in
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particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 70°, che
borda il versante occidentale del M. Crivo delimitando il fianco destro della Valle di Maratea. Questa
mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività ancora in atto.
Nella Carta allegata (Carta C.2) si illustra la tipologia di suoli presenti nella zona secondo la carta
pedologica della Basilicata (Cassi e Viviano, 2006).
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1.2

INQUADRAMENTO AMBIENTALE

Il SIC IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” è localizzato all’interno del settore
tirrenico della Basilicata e costituisce parte dei primi avamposti montuosi dell’appennino lucano
prossimi al mare. Il Sito è individuato lungo la catena montuosa prospiciente alla costa di Maratea e
comprende le cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.), Monte Crivo (1277 m s.l.m.), Monte Crive
(1036 m s.l.m.).
La caratteristica principale del Sito è legata proprio all’elevata biodiversità espressa in termini di
paesaggi e di formazioni vegetazionali che si viene a determinare grazie all’esteso sviluppo altitudinale,
superiore ai 1000 m s.l.m., presente a breve distanza dalla costa.
L’area prevalentemente collinare e montana, comprende una flora di notevole interesse per la
presenza di specie rare, endemiche, relittuali e al limite dell’areale. Le formazioni vegetali che si
riscontrano all’interno del territorio in esame variano dalle componenti piu termofile quali leccete e
praterie aride mediterranee, fino a quelle più mesofile rappresentate nei comparti più freschi dalle
faggete. Ad aumentare la diversità ambientale concorre poi la complessità geologica del territorio, per
cui all’interno del sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad es. le leccete riferibili
all’associazione Roso sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi acidofile come i cedui di castagno
di Trecchina e Rivello.
L’ambiente si presenta con un buon grado di conservazione, in assenza di attività antropiche e centri
urbani di particolare importanza. All’interno dei confini del sito non vi sono infatti centri abitati di
rilievo e gli abitati di Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si trovano rispettivamente a circa 200 e 950
m in linea d’aria. Inoltre l’area è caratterizzata da un’agricoltura poco intensiva, con resti visibili di
coltivazioni su piccoli terrazzamenti delimitati da muretti a secco. L’indirizzo colturale prevalente
risulta essere quello zootecnico, con allevamento brado di bovini e ovini (in misura minore caprini ed
equini). Sono presenti zone con sistemazioni agroforestali tradizionali, in particolare terrazzamenti e
gradonamenti. I suoli agricoli risultano oggi in gran parte non lavorati, essendo occupati da pascoli e
prati-pascoli e in subordine da oliveti.
Il pregio naturalistico del Sito è confermato dall’elevata percentuale di territorio con caratteristiche di
elevata naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e i boschi
rappresentano infatti più del 97% dell’intera superficie del Sito.
Il sito presenta notevoli peculiarità dal punto di vista ambientale, legate ai particolari aspetti
morfologici e bioclimatici che hanno determinato le tipologie vegetazionali ad essi correlate. La
variabilità e la continua alternanza delle condizioni di esposizione ed inclinazione dei versanti, unite
alla notevole escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te Coccovello 1505 m,
M.te Crivo 1277 m) sono tra le principali cause della diversificazione climatica e vegetazionale
riscontrabile nell’area (Caneva & Cutini, 2009). In particolare, il SIC ospita ben 10 habitat di cui 3
prioritari, che interessano complessivamente circa il 61% del territorio del Sito. I rilievi effettuati per la
redazione del Piano di Gestione hanno permesso di confermare gli otto habitat già segnalati nella
scheda e di identificare altri due habitat precedentemente non segnalati (91M0 e 9260).
Al suo interno pur non essendo presenti specie floristiche di allegato II della direttiva 92/43 CEE (solo
Galantus nivalis è mensionato in allegato V), sono state individuate ben 62 specie di notevole interesse
conservazionistico, tra le quali si segnalano qui Fraxinus excelsior subsp. excelsior, considerata rara e
gravemente minacciata in Basilicata, Paeonia mascula, Athamanta ramosissima, Saxifraga porophylla,
Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius e Polygala major da condirerarsi rare o rarissime e
vulnerabili a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Altro elemento di pregio è l’altissimo numero
di specie endemiche (secondo Conti et al., 2005) pari a 29 tra le quali si possono mensionare Acer
cappadocicum subsp. lobelii, Lathyrus jordanii, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola, Thalictrum
calabricum e Trifolium brutium. Inoltre il sito ospita un buon numero di orchidaceae, quali Anacamptis
pyramidalis, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Dactylorhiza
sambucina, Epipactis helleborine, Himantoglossum hircinum, Limodorum abortivum, Neottia nidus21

avis, Ophrys apifera, Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica, Orchis morio, Orchis
pauciflora, Orchis provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, Platanthera chlorantha, Serapias lingua,
Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis, tutte inserite nell’Art. 2 della L.R 28/94. Tra queste Orchis
provincialis è citata anche all’interno della Convenzione di Berna (1979).
Per il SIC l’elenco floristico, stilato nell’ambito della stesura del presente piano di gestione, ha
permesso di segnalare allo stato attuale circa 664 specie, evidenziando la notevole diversificazione
ambientale presente al suo interno.
Per quanto riguarda la fauna, l’importanza del sito risiede nella presenza di importanti habitat naturali,
in continuità territoriale con gli habitat dei Siti costieri. Gli habitat più significativi a fini faunistici sono
quelli rupicoli, quelli boschivi e quelli aperti o infraperti quali praterie, pascoli cespugliati o arborati.
1.2.1

UNITÀ E SUB-UNITÀ AMBIENTALI

Vengono qui riportati gli habitat riscontrati nei SIC considerati di cui si riportano le informazioni
relative alla loro funzione ecosistemica:
Lande e arbusteti temperati
4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
Macchie e boscaglie di sclerofille
5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
Formazioni erbose naturali e seminaturali
6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco – Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
Habitat rocciosi e grotte
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
Boschi e foreste
91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9260 Boschi di Castanea sativa
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Nei sottoparagrafi che seguono sono riportate le tabelle che descrivono, per ciascuno degli habitat
del sito, le caratteristiche, il grado di conservazione e le relazioni tra essi.
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1.2.2

LISTA HABITAT INDIVIDUATI SECONDO IL NUOVO MANUALE ITALIANO DI INTERPRETAZIONE DEGLI HABITAT (2009)
DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

NOTE 1
Codice Denominazione

91M0

Foreste
PannonicoBalcaniche di cerro e
rovere

SIC

Grado di
conservazione

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

B

B

9210*

Faggeti degli Appennini
con Taxus e Ilex

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

B
9260

Boschi
sativa

di

Castanea

9340

Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

B

B

6210*

Formazioni
erbose
secche seminaturali e
facies
coperte
da
cespugli su substrato
calcareo
(FestucoBrometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

6220*

Percorsi substeppici di
graminacee e piante
annue
dei
TheroBrachypodietea

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

8210

Pareti rocciose calcaree
con
vegetazione
casmofitica

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

Ghiaioni
del
Mediterraneo
occidentale e termofili
Formazioni
stabili
xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii
rocciosi
(Berberidion
p.p.)
Lande
oromediterranee
endemiche a ginestre
spinose

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”

8130

5110

4090

IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”
IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive”
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C

A

A
B

A

NOTE 2
Specie caratteristiche
Quercus cerris, Carpinus orientalis, Fraxinus
ornus, Ligustrum vulgare, Euonymus
europaeus, Festuca heterophylla, Poa
nemoralis,
Potentilla
micrantha,
Campanula persicifolia, Silene viridiflora,
Luzula forsteri, Melittis melissophyllum,
Geum urbanum, Genista tinctoria, Lathyrus
jordanii.
Fagus sylvatica, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Cardamine bulbifera,
Euphorbia
amygdaloides,
Galium
odoratum,
Potentilla
micrantha,
Ranunculus
lanuginosus,
Viola
reichembachiana, Dryopteris filix-mas,
Polygonatum odoratum, Neottia nidusavis, Cephalanthera rubra, Aquilegia
vulgaris.
Castanea sativa, Quercus cerris, Quercus
pubescens,
Acer
obtusatum,
Acer
campestre, Corylus avellana, Fraxinus
ornus, Ostrya carpinifolia, Pteridium
aquilinum, Viola reichenbachiana ,
Potentilla micrantha, Rubus hirtus, Lilium
bulbiferum ssp. croceum, Melica uniflora,
Salvia glutinosa, Sanicula europaea.
Quercus ilex, Fraxinus ornus,
Ostrya
carpinifolia, Quercus cerris, Phillyrea
latifolia, Viburnum tinus, Rubia peregrina,
Smilax aspera, Cyclamen repandum
Bromus erectus, Satureja montana ssp.
montana,
Anthyllis
vulneraria
ssp.
rubrifolia,
Eryngium
amethystinum,
Eryngium campestre, Sanguisorba minor,
Ophrys apifera, O. sphegodes, Orchis
morio, O. pauciflora, O. provincialis, O.
simia,
O.
tridentata,
Trifolium
ochroleucum, Potentilla rigoana, Armeria
canescens,
Knautia
purpurea,
Helianthemum
apenninum,
Phleum
ambiguum, Carex macrolepis, Crepis
lacera, Avenula praetutiana, Centaurea
deusta,
Stipa
dasyvaginata
subsp.apenninicola, Polygala nicaeensis
subsp. mediterranea
Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta,
Bituminaria
bituminosa,
Asphodelus
ramosus L. subsp. ramosus, Trifolium
scabrum, Coronilla scorpioides.
Sesleria juncifolia ssp. juncifolia, Euphorbia
spinosa ssp. spinosa, Rhamnus saxatilis
ssp. infectoria, Atamantha ramosissima,
Campanula fragilis ssp. fragilis, Brassica
incana. Chephalaria leucantha
Achnatherum calamagrostis, Scrophularia
bicolor,
Linaria
purpurea,
Brassica
montana, Centranthus ruber.
Berberis vulgaris, Amelanchier ovalis,
Prunus spinosa, Cotoneaster integerrimus,
Cotoneaster tomentosus.

Genista sericea, Chamaecytisus spinescens.

1.2.3
Codice

91M0

9210*

RELAZIONI ECOSISTEMICHE, DINAMICHE E CONTATTI
Denominazione

Foreste PannonicoBalcaniche di cerro e
rovere

Faggeti
degli
Appennini con Taxus
e Ilex

9260

Boschi di Castanea
sativa

9340

Foreste di Quercus
ilex
e
Quercus
rotundifolia

6210

Formazioni
erbose
secche seminaturali e
facies coperte da
cespugli su substrato
calcareo
(FestucoBrometalia)
(*stupenda fioritura
di orchidee)

6220*

Percorsi substeppici
di graminacee e
piante annue dei
TheroBrachypodietea

8210

STRUTTURA E CONTATTI
della vegetazione

INDICATORI
ECOLOGICI

Bosco di latifoglie denso in
contatto prevalentemente con
pascoli montani, altri boschi di
latifoglie non classificati come
habitat, arbusteti termofili del
Pruno-rubion.
Bosco di latifoglie denso in
contatto con pascoli montani e
altri boschi di latifoglie decidue.

Specie
fisionomica:
Quercus cerris, Lathyrus
jordanii;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Fanerofita
(P scap)

Nord
Eurimediterranea

Specie
fisionomica:
Fagus sylvatica;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Fanerofita
(P scap)

Centro-Europea
OrofilaMediterranea

Bosco di latifoglie denso, in
contatto con altri boschi di
latifoglie decidue e pascoli
montani.

Specie
fisionomica:
Castanea sativa;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Fanerofita
(P scap)

Europea
(sud-orientale)

Bosco di latifoglie denso in
contatto con boschi di latifoglie
mesofile e pascoli.

Specie
fisionomica:
Quercus ilex;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Fanerofita
(P scap)

Stenomediterranea (occidentale)

Vegetazione erbacea (perenne) a
copertura media (discontinua).

Specie
fisionomica:
Bromus erectus;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Emicriptofita
(H caesp)

Paleotemperata,
OrofilaMediterranea

Vegetazione erbacea (annuale) a
bassa copertura

Specie
fisionomica:
Hyparrenia sinaica ssp.
hirta;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Emicriptofita
(H caesp)

Paleotropicale

Vegetazione
copertura

bassa

Specie fisionomica ed
elementi di interesse:
Campanula
fragilis
Athamanta ramosissima
Port.,
specie
alloctone
invasive: assenti;

Camefita
(Ch suffr)

Endemica

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici
ad esposizione calda degli
Appennini
con
vegetazione
termofila a bassa copertura

Specie
fisionomica:
Achnatherum
calamagrostis;;
specie
alloctone
invasive:
Ailanthus
altissima;

Emicriptofita
(H caesp)

Orofita S-Europea

Formazioni arbustive, più o meno
aperte, dominate da Berberis
vulgaris legate alle cenge rocciose
presenti sulla sommità dei rilievi
montuosi (1000-1500 m)
pascoli camefitici su calcare
collocati in posizione
sommitale (1000-1500 m) in
stazioni puntiformi dell'entroterra
lucano tirrenico

Specie
fisionomica:
Berberis vulgaris;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Nanofanerofita
(NP)

Eurasiatica

Specie
fisionomica:
Genista sericea;
specie
alloctone
invasive: assenti;

Camefita
(CH suffr)

NE-MediterraneoMontana

erbacea

a

Pareti
rocciose
calcaree
con
vegetazione
casmofitica

8130

Ghiaioni
Mediterraneo
occidentale
termofili

del

5110

Formazioni
stabili
xerotermofile a Buxus
sempervirens
sui
pendii
rocciosi
(Berberidion p.p.)

4090

Lande
oromediterranee
endemiche a ginestre
spinose

e
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FORMA
BIOLOGICA
DOMINANTE

TIPO
COROLOGICO
DOMINANTE

1.2.4

METODOLOGIA SEGUITA NELLA REDAZIONE DELLA CARTA DEGLI HABITAT E DELLE UNITÀ AMBIENTALI

La carta degli habitat è stata redatta in forma definitiva sulla base della carta della vegetazione . In
occasione dell’esecuzione dei rilievi fitosociologici e forestali sono stati effettuati gli opportuni controlli
sulla rappresentatività/integrità degli habitat individuati, sull’eventuale presenza e sull’intensità e
frequenza dei fattori di stress e disturbo.
In questa sede vengono indicati i criteri operativi che hanno ispirato l’interpretazione degli habitat sul
campo e la loro restituzione cartografica.
L’intera area del SIC è stata indagata in modo da redigere una legenda che permettesse un confronto
immediato tra le categorie di Corine Land Cover 2000 e gli Habitat della Direttiva 92/43/CEE. L’unità
minima cartografata è di 0.25 ettari, sia per gli habitat di interesse comunitario sia per vegetazione e
uso del suolo. Particolare attenzione è stata prestata alla verifica dell’effettiva presenza e della reale
rappresentatività (in termini floristico-strutturali ed areali) di ciascuno degli habitat riportati. Sono stati
inoltre segnalati anche tutte quelle tipologie vegetazionali significative caratterizzate da superfici
inferiori a 0.25 ettari rappresentati in maniera puntiforme.
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1.3

INQUADRAMENTO BOTANICO

Flora e vegetazione, essendo espressione viva e mutevole dell’interazione tra le matrici fisiche,
biologiche ed antropiche del paesaggio, racchiudono la massima densità possibile d’informazione sul
territorio, ponendo in relazione tra loro parametri chimici, fisici, ambientali ed economici, e fornendo
una visione di sintesi dei loro effetti combinati (SCHMIDT, 1999). Per questo motivo, uno studio
geobotanico (cioè focalizzato sulla flora, sulla vegetazione e sui fattori ambientali che le determinano)
ben si presta a descrivere in maniera sintetico-interpretativa il paesaggio, mentre l’individuazione delle
serie e dei complessi di vegetazione consente di delimitare efficacemente le unità fondamentali che
compongono il paesaggio. La conoscenza della distribuzione di taxa e syntaxa rappresenta pertanto un
punto di fondamentale importanza per la pianificazione territoriale e le valutazioni di impatto
ambientale (MOSSA, 2003).
1.3.1

LE CONOSCENZE FLORISTICO-VEGETAZIONALI PREGRESSE

L’area marateota risulta ad oggi piuttosto conosciuta nelle sue principali caratteristiche floristiche e
vegetazionali. Dal punto di vista storico, Fiori (1900) visitò il Monte Coccovello nei dintorni di Maratea,
partendo da Rivello e arrivando a Sapri, e per questo settore riportò alcune specie. Molto più tardi,
Gavioli (1947), concretizzò in una monografia, ristampata qualche anno fa con il patrocinio della
Regione Basilicata, le conoscenze floristiche sulla regione, redigendo un nutrito elenco floristico avente
la particolarità di associare ad ogni pianta classificata l’indicazione della località di distribuzione o
ritrovamento. Per l’area in questione segnalazioni di alcune specie rare si sono avute successivamente
anche da parte di La Valva et al. (1991) e da parte di Tammaro (1986). Per quanto riguarda gli studi più
recenti, dal punto di vista floristico, il contributo di Lucchese et al. (in Caneva, Cutini, 2009) evidenzia
una notevole ricchezza dell’area marateota (1019 entità comprese in 108 famiglie) in relazione
all’estensione relativamente limitata del distretto costiero. Per la vegetazione, in letteratura risultano
descritti gli aspetti forestali della classe Quercetea ilicis (Caneva et al., 2004a), i cespuglieti ad Erica
multiflora (Fascetti, 1997) ed infine le formazioni a pascolo e le garighe a Salvia officinalis (Cutini et al.,
2007).
1.3.2

METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INQUADRAMENTO BOTANICO

Per delineare il quadro delle conoscenze botaniche sul SIC in esame, sono stati utilizzati i risultati delle
indagini condotte in passato sia sulla flora vascolare sia sulla vegetazione del territorio (Caneva et al,
2004a; Caneva & Cutini, 2009; Cutini et al., 2007; Fascetti, 1997; Lucchese et al., 2004). Durante la
primavera del 2011 e del 2012 sono stati effettuati in campo numerosi sopralluoghi floristici e
fitosociologici, focalizzando l’attenzione sul trend dinamico-demografico delle specie d’interesse
biogeografico e conservazionistico e delle xenofite eventualmente presenti.
I campioni raccolti durante i sopralluoghi sono stati essiccati e determinati per poi essere depositati
presso l’erbario URT dell’Università degli Studi Roma Tre. La ristrettezza dei tempi di acquisizione ed
elaborazione dei dati rende questo studio suscettibile di ulteriori approfondimenti, tuttavia, vista
l’esiguità della superficie indagata e la buona disponibilità di informazioni sulla flora e vegetazione del
territorio lucano in generale, si ritiene che il presente studio possieda un sufficiente grado di
completezza, anche tenendo conto che il periodo di rilevamento è fenologicamente ottimale per la
vegetazione indagata. I rilevamenti floristici furono eseguiti contestualmente a quelli fitosociologici,
con analisi di maggior dettaglio nelle aree coperte da vegetazione legnosa ed arbustiva, su affioramenti
rocciosi e accummuli detritici mobili, nelle garighe, nei prati aridi e nei pascoli secondari e ai margini
dei coltivi.
Per il rilevamento floristico, la nomenclatura segue la “Check-list della Flora Italiana” (CONTI et al.,
2005), per accertare la vulnerabilità delle specie rilevate, sono stati consultati il Libro Rosso delle
Piante d’Italia (Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1997), nonché gli allegati della Direttiva 92/43/CEE.
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Le specie rinvenute nel corso della presente indagine vengono elencate nell'allegato elenco floristico in
ordine alfabetico per genere e specie. Per ogni taxon vengono inoltre indicati la forma biologica ed il
gruppo corologico di appartenenza, nonché l’eventuale status IUCN in Basilicata secondo la Lista Rossa
Regionale delle Piante d’Italia (Conti et al., l.c.).
Il rilevamento della vegetazione segue il metodo fitosociologico (BRAUN-BLANQUET, 1964; WESTHOFF &
VAN DER MAAREL 1978) detto anche metodo sigmatista o di Zurigo-Montpellier. La breve descrizione che
segue è liberamente tratta da PIROLA (1984).
Il metodo sigmatista, attualmente il più usato e diffuso in Europa per lo studio della vegetazione, si
basa sull’ipotesi che le fitocenosi siano insiemi organizzati di specie che vivono su una data area
contraendo rapporti di dipendenza reciproca, sia di competizione sia di sinergismo. Le variazioni nella
vegetazione sono tanto più nette quanto più lo è la variazione dei fattori ambientali, ivi compreso il
fattore antropico. Dove la vegetazione si modifica gradualmente, deve essere ipotizzata una
altrettanto graduale variazione dei fattori ambientali. I limiti tra le fitocenosi saranno di conseguenza
netti nel primo caso e sfumati nel secondo. Le variazioni che si rilevano studiando la vegetazione di un
luogo saranno descritte in termini floristico-vegetazionali e giustificate ecologicamente. L’operazione
di rilevamento fitosociologico consiste quindi nell’osservare, descrivere e classificare singole comunità
vegetali ed interpretarne l’esistenza mediante uno studio dei fattori ambientali che le determinano.
Nell’individuare le singole fitocenosi che compongono un manto vegetale si opera per successive
approssimazioni, osservando primariamente l’articolazione geomorfologica del territorio, le litologie, e
le caratteristiche edafiche. Secondariamente, per ciascuna unità così distinta si procede osservando
fisionomie e strutture diverse nella copertura vegetale (nell’area indagata, tali distinzioni consentono
di individuare: vegetazione arborea, vegetazione arbustiva, vegetazione erbacea dominata da specie
perenni, vegetazione erbacea dominata da specie annuali).
Le aree separate in tal modo saranno omogenee per fisionomia e struttura. Entro queste aree sarà poi
possibile effettuare il rilevamento fitosociologico, consistente sostanzialmente nell’enumerazione di
tutte le specie presenti su una data superficie, omogenea per caratteristiche strutturali e ambientali,
con annotazioni relative alla morfologia dell’area rilevata e all’abbondanza di ciascuna delle specie
rinvenute.
Le informazioni associate a ciascun rilievo fitosociologico sono le seguenti:
- data, numero del rilievo, nome del rilevatore;
- località e caratteri fisiografici (quota, esposizione ed inclinazione della superficie rilevata);
- substrato litologico, % di roccia affiorante (rocciosità), % di scheletro grossolano nel suolo
(pietrosità), tipo di suolo;
- elementi strutturali (stratificazione, altezza e copertura % dei singoli strati di vegetazione);
- elenco floristico;
- superficie su cui si è esteso il rilevamento;
- notazioni quantitative per le singole specie;
- altre osservazioni (ecologia, eventuali tracce di azione antropica, ecc.).
Per stabilire la superficie minima su cui estendere il rilevamento, si procede mediante incremento
progressivo della superficie rilevata: si parte da una piccola area, di dimensioni proporzionate alla
vegetazione (solitamente da 0,2 a 8 m2), e si elencano le specie presenti in essa. Indi se ne delimita
un’altra contigua, di dimensioni doppie, e si aggiungono all’elenco le specie che non erano presenti
nella prima. Si procede in questo modo aggiungendo via via le specie che si rinvengono per la prima
volta. Se si è stati attenti nel mantenersi entro le condizioni di omogeneità stazionale, il numero di
specie da aggiungere ad ogni incremento di superficie andrà diminuendo secondo un andamento
proprio dei fenomeni di saturazione. Una curva empirica, costruita ponendo sulle ordinate i numeri di
specie totalizzate e sulle ascisse le superfici corrispondenti, potrà aiutare a definire la superficie
minima su cui estendere il rilevamento.
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Le annotazioni relative all’abbondanza delle singole specie viene effettuata stimandone il grado di
copertura percentuale rispetto all’estensione dell’intera superficie rilevata ed indicizzandola secondo
la seguente scala, che comprende valori da + a 5:
VALORE
COPERTURA %
VALORE CENTRALE %
5

75-100

87,5
4

50-75

62,5
3

25-50

37,5
2

10-25

17,5
1

1-10

5,0
+

<1

0,1 (convenzionale)
Tutti i rilievi effettuati in una data area vengono riuniti in una tabella recante nella colonna di sinistra
l’elenco floristico completo e nelle colonne successive i rilievi effettuati. Tale tabella sarà il documento
finale della campagna di rilevamento, sulla quale verranno successivamente eseguite elaborazioni
statistiche e confronti con la letteratura esistente, necessarie per classificare la vegetazione rilevata.
I rilievi effettuati in campo sono stati classificati al fine di redigere un prospetto sintassonomico
coerente. Per giustificare e documentare le scelte operate caso per caso, in sede di presentazione della
carta della vegetazione sono stati forniti maggiori dettagli sia sulle esigenze ecologiche sia sulle
connessioni dinamiche dei singoli consorzi già noti nonché di quelli di nuovo rinvenimento.
Più nel dettaglio, sono state elencate le associazioni e gli aggruppamenti con una precisa identità
floristico-strutturale e/o un definito ruolo dinamico. A livello di classi, ordini e alleanze si è fatto
riferimento agli schemi proposti da MUCINA (1997) e da RIVAS-MARTÍNEZ et al. (1999).
Le tipologie vegetazionali rilevate sono quindi state rappresentate graficamente in relazione al
territorio studiato mediante la realizzazione di una carta della vegetazione.
La metodologia utilizzata per la realizzazione della carta della vegetazione è ormai consolidata nel
campo della cartografia fitosociologica. Le fasi fondamentali del lavoro sono: (1) fotointerpretazione,
(2) rilevamento di campo, (3) rappresentazione grafica. La classificazione delle tipologie vegetazionali è
stata effettuata su base fisionomico-strutturale.
Le fasi di fotointerpretazione sono state effettuate contestualmente alla realizzazione della carta di uso
del suolo.
Il rilevamento di campo è una fase di verifica in campagna delle tipologie derivanti dalla
fotointerpretazione in ambiente GIS in cui sono state controllate le situazioni incerte e sono state
aggiunte alcune nuove categorie non visibili dalle foto.
Infine si è proceduto alla rappresentazione grafica della vegetazione individuata assegnando a ciascuna
tipologia un diverso colore.
Per quanto riguarda la naturalità della vegetazione, si è utilizzata una scala a 6 valori (da 0 a 5), che
valuta il grado di naturalità sulla base dello stadio evolutivo delle fitocenosi e del loro grado di
conservazione nell’area di studio, secondo la legenda che segue, desunta da Guarino et al. (2008):
0 ambienti privi di vegetazione naturale come le aree edificate;
1 Fitocenosi a forte determinismo antropico caratterizzate da naturalità molto bassa. Si tratta delle
aree coltivate, degli impianti di rimboschimento con specie non autoctone. La vegetazione presente è
normalmente quella infestante nitrofila;
2 Fitocenosi con attività antropica meno incisiva, nei quali iniziano i processi di ricolonizzazione della
vegetazione naturale. Si tratta delle aree in abbandono colturale;
3 Fitocenosi seminaturali interessate da fattori di disturbo antropico come il fuoco e il pascolo, con
potenzialità di evolvere verso aspetti più maturi come la macchia o il bosco. Si tratta delle praterie
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steppiche derivate dalla degradazione della vegetazione legnosa in seguito all’incendio e al taglio o di
cespuglieti di ricolonizzazione fortemente disturbati;
4 Fitocenosi naturali interessate da processi di degrado dovute al fuoco e al taglio ma vicine alla testa
della serie. Si tratta di aspetti di macchia degradati o di gariga;
5 Fitocenosi ad elevata naturalità, con disturbo antropico non significativo, che consente il
mantenimento degli stadi più evoluti delle serie di vegetazione come le formazioni di macchia,
rupestri, ecc.
1.3.3

LA FLORA VASCOLARE

La flora di un territorio si compone di tutte le specie vegetali che vivono in esso, prescindendo
dall’eventuale sviluppo orografico e dai diversi aspetti ambientali dello stesso. La complessità del
mondo vegetale ed i limiti umani fanno sì che i ricercatori circoscrivano i loro studi a gruppi limitati di
piante; per questo motivo si è soliti parlare, ad esempio, di flora lichenica (composta da tutte le specie
di licheni che crescono in un dato territorio), flora briofitica (relativa ai muschi), flora vascolare
(relativa alle felci ed alle piante che producono fiori, frutti e semi). La flora vascolare è quella che
detiene la maggiore importanza nella caratterizzazione del paesaggio del SIC IT9210150 “Monte
Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”, sulla quale si è pertanto concentrato il presente studio.
Per il SIC in questione è stato stilato un’elenco floristico (provvisorio e in continuo aggiornamento) di
664 specie divise in 82 famiglie. Alle informazioni ricavate dai dati bibliografici e dai rilievi effettuati
nella fase di monitoraggio si sono aggiunte quelle derivanti dai sopralluoghi che hanno permesso di
confermare o meno i dati acquisiti. Dall’elenco riportato in Allegato A2, sono stati ricavati lo spettro
biologico e lo spettro corologico che esprimono, rispettivamente, le percentuali delle forme biologiche
e dei gruppi corologici (corotipi) all’interno dell’area di interesse costituita dal SIC marateota. Lo
spettro biologico è formulato sulla base delle forme biologiche di “Raunkiaer” (1934) descritte nella
tabella seguente. Le forme biologiche seguono Pignatti (1982).
Forme Biologiche
Fanerofite (P) : alberi e arbusti con gemme persistenti durante la stagione sfavorevole poste ad
un’altezza superiore a 30 cm dal suolo
Camefite (Ch) : arbusti con le gemme poste al di sopra del suolo ad un’altezza inferiore ai 30 cm
Nanofanerofite (NP) : arbusti nani con gemme poste al di sopra del suolo ad un’altezza superiore
ai 30 cm
Terofite (T) : piante annuali che superano la stagione avversa sottoforma di seme
Geofite (G) : piante con bulbi, tuberi e rizomi, e quindi aventi le gemme poste al di sotto del suolo
nella stagione avversa.
Emicriptofite (H) : piante perenni con gemme poste al livello del terreno
Idrofite (I) : piante acquatiche con gemme poste sotto il pelo dell’acqua
Elofite (He) : piante in parte sommerse, con le gemme poste in prossimità del pelo d’acqua.
Sottoforme
Bienni (bienn)
Reptanti (rept)
Bulbose (bulb)
Rizomatose (rhiz)
Cespitose (caesp)
Rosulate (ros)
Fruticose (frut)
Scandenti (scand)
Lianose (lian)
Scapose (scap)
Natanti (nat)
Succulente (succ)
Parassite (par)
Suffruticose (suffr)
Radicanti (rad)
Forme e sottoforme biologiche secondo il modello di Raunkiaer
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L’analisi dello spettro biologico si rivela di grande utilità per caratterizzare una flora mettendone in
evidenza l’adattamento rispetto alle condizioni climatiche e microclimatiche del sito oggetto di studio.

SPETTRO BIOLOGICO
CH
0% 10%
T
24%
P
10%

G
13%

H
40%
NP
3%

Forma biologica
Camefite
Geofite
Emicriptofite
Nanofanerofite
Fanerofite
Terofite

SPETTRO BIOLOGICO
Sigla
Frequenza assoluta
CH
64
G
86
H
264
NP
24
P
66
T
160

Frequenza relativa %
10
13
40
3
10
24

I gruppi corologici, o corotipi, costituiscono nel loro insieme un sistema di classificazione dei vari taxa
(geoelementi) formulate sulle tipologie di areale. Per la flora italiana Pignatti (1982) individua 9 diversi
corotipi (endemiche, stenomediterranee, eurimediterranee, mediterraneo-montane, euroasiatiche,
atlantiche, orofite S-europee, boreali, ampia distribuzione), raggruppanti specie a distribuzione simile.
Lo spettro corologico, oltre a dare delle informazioni sull’appartenenza delle specie censite alle diverse
regioni floristiche della terra, è anche utile a fornire indicatori sulle condizioni ambientali del sito,
almeno per alcuni corotipi che hanno un significato ecologico preciso. Un’elevata percentuale di specie
cosmopolite è, ad esempio, indicativa di ambienti fortemente antropizzati.
Per quanto riguarda le endemiche sono riportate in elenco tutte le specie considerate tali in Pignatti
(1982), a cui sono state aggiunte quelle riportate da Conti et al. (2005) per la regione Basilicata. Nella
selezione delle specie da inserire in categoria B della sezione 3.3 del Formulario standard sono state
considerate esclusivamente le specie riportate come endemiche della Basilicata in Conti et al. (2005).
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SPETTRO COROLOGICO
Ampia
Atlantiche
distribuzione
2%
10%
Boreale

Stenomediter
ranee
19%

3%

Orofitiche
5%

Euromediterr
anee
20%

Euroasiatiche
29%

Endemiche e
subendemiche
6%

Mediterraneo
- Montane
6%

Corotipo
Ampia distribuzione
Atlantiche
Boreale
Endemiche e subendemiche
Euroasiatiche
Euromediterranee
Mediterraneo - Montane
Orofitiche
Stenomediterranee

SPETTRO COROLOGICO
Frequenza assoluta
64
16
23
43
191
132
40
31
123

Frequenza relativa
(%)
10
2
3
6
29
20
6
5
19

L’elaborazione dei dati floristici porta ad affermare che le famiglie con un maggior numero di specie
tra le 82 famiglie menzionate risultano essere quella delle Fabaceae con 81 specie, seguita da quella
delle Asteraceae con 66 specie, Poaceae con 48 specie, Lamiaceae con 44 specie, Rosaceae con 37
specie e via via tutte le altre. Lo spettro biologico, sopra riportato sia in forma tabulare che grafica,
evidenzia che 64 specie sono camefite (Ch = 10%), ben 264 specie (H=40%) sono emicriptofite, 66
specie (P = 10%) sono fanerofite, 86 specie sono geofite (G=13%), 160 specie sono terofite (T=24%) e
24 specie sono nanofanerofite (NP=3%) . Il dato che il 24 % della flora dell’area sia costituita da entità
annuali, indica che permangono in certo grado le caratteristiche bioclimatiche mediterranee del sito,
ma denota anche l’esistenza di condizioni di disturbo antropico sugli ambienti naturali. Le terofite,
infatti, per la brevità del loro ciclo biologico sono specie che risultano essere molto abbondanti in
formazioni vegetali strutturalmente aperte e che presentano brevi periodi di stabilità. In base alla
classificazione di Raunkiaer utilizzata, la notevole presenza di emicriptofite (40%) evidenzia e conferma
la dominanza delle specie erbacce perenni rispetto alle altre dovuta alla dominanza nel sito degli
ambienti prativi. È probabile che l’instaurarsi di processi evolutivi e la contemporanea evoluzione
pedologica abbia determinato, una maggiore presenza di emicriptofite, mentre un eccesso di aridità e
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soprattutto di disturbo antropico abbia influito sul numero di terofite. È da notare, infine, che anche il
contingente di fanerofite mostra valori piuttosto alti (10%) evidenziando la buona variabilità dei
contesti forestali.
Lo spettro corologico, riportato sia in forma tabulare che grafica, conferma i dati ottenuti dall’analisi
dello spettro biologico. La flora dell’area oggetto di studio, è rappresentata prevalentemente da
geoelementi ad areale mediterraneo: le specie stenomediterranee sono 123, pari al 19 % del totale e
quelle euromediterranee sono 132, pari al 20 % del totale. Notevole è anche la presenza delle
euroasiatiche (con 191 specie pari al 29 % del totale). La presenza di discrete percentuali di specie ad
ampia distribuzione (con 64 specie pari al 10%) indica un certo grado di antropizzazione dell’area
esaminata. Si segnala inoltre la presenza di alcune specie alloctone divenute casuali, naturalizzate e
invasive. Tra queste particolarmente interessanti sono Ailanthus altissima e Robinia pseudacacia. Per
tali specie si impone un monitoraggio costante in quanto, diffondendosi negli habitat delle aree
boscate, creerebbero dei problemi di rinnovazione per le specie autoctone e di conservazione della
biodiversità. Tali specie inizialmente diffuse in ambienti sinantropici e utilizzate per rimboschimenti,
parchi, giardini e alberature, ormai sono diffuse anche all’interno di aree boscate, nelle radure, lungo i
sentieri e le piste tagliafuoco. Di rilevante interesse floristico è, invece, la presenza di ben 43 specie tra
endemismi e subendemismi (6%), elemento che permette di riconoscere il ruolo di area conservativa
per il Sic “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”.
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1.3.4

PIANTE VASCOLARI PRESENTI NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT E/O NELLA LISTA ROSSA REGIONALE
E/O DI INTERESSE BIOGEOGRAFICO/CONSERVAZIONISTICO

1.3.4.1

PIANTE ELENCATE NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Nessuna.
1.3.4.2

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA

CODICE
B

M A

NOME SCIENTIFICO
R

F

I

POPOLAZIONE

P

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

MOTIVAZIONE
A

Acer cappadocicum subsp. lobelii
Anacamptis pyramidalis
Athamanta ramosissima
Avenula praetutiana
Campanula fragilis subsp. fragilis
Centaurea ambigua subsp. ambigua
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerastium scaranii
Cerastium tomentosum
Crepis lacera
Dactylorhiza sambucina
Digitalis lutea subsp. australis
Edraianthus graminifolius ssp. graminifolius
Epipactis helleborine
Erysimum majellense
Erysimum pseudorhaeticum
Euphorbia corallioides
Fraxinus excelsior subsp. excelsior
Himantoglossum hircinum
Ilex aquifolium
Laserpitium siler subsp. siculum
Lathyrus jordanii
Lathyrus odoratus
Leucanthemum laciniatum
Lilium bulbiferum subsp.croceum
Linum austriacum subsp. tommasinii
Linaria purpurea
Onosma echioides
Ophrys apifera
Ophrys sphecodes
Orchis anthropophora
Orchis italica
Orchis morio
Orchis pauciflora
Orchis provincialis
Orchis simia
Orchis tridentata
Paeonia mascula
Platanthera chlorantha
Polygala major
Potentilla rigoana
Rhinanthus wettsteini
Saxifraga porophylla
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

B

C

D

B
D
A
B
B
B
D
D
B
B
B
D
B
D
D
B
B
B
D
D
D
B
B
B
B
D
D
B
B
D
A
D
D
D
D
C
D
D
D
D
D
B
B
A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Scabiosa holosericea
Serapias lingua
Serapias vomeracea
Sesleria nitida
Sideritis italica
Solenanthus apenninus
Stipa dasyvaginata
Thalictrum calabricum
Trifolium brutium
Vicia ochroleuca
Viola pseudogracilis ssp. pseudogracilis

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

B
D
D
B
B
B
B
B
B
B
B

INDIVIDUI DI PREGIO
Nella tabella che segue vengono riportate le specie che si presentano nei siti sottoforma di individui di particolare
pregio (in particolare alberi vetusti e/o monumentali, cospicue e spettacolari fioriture, particolare abbondanza).

SPECIE

NOTE

A-Castanea sativa
B-Castanea sativa
C-Quercus pubescens
D-Quercus pubescens
E-Quercus cerris
F-Quercus cerris
G-Quercus cerris
H-Acer opalus
I-Quercus pubescens
J-Castanea sativa

Albero monumentale D = 121 cm; coord. X=4430354;Y =564302
Albero monumentale D = 105 cm; coord. X=4434265;Y =565129
Albero monumentale D = 78 cm; coord. X=4435617;Y =561050
Albero monumentale D = 88 cm; coord. X=4435488;Y =561331
Albero monumentale D = 106 cm; coord. X=4435458;Y =561385
Albero monumentale D = 104 cm; coord. X=4435433;Y =561397
Albero monumentale D = 102 cm; coord. X=4435326;Y =561470
Albero monumentale D = 109 cm; coord. X=4433588;Y =560372
Albero monumentale D = 119 cm; coord. X=4435209;Y =561513
Albero monumentale D = 116 cm; coord. X=4434226;Y =558492
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1.3.4.3

SPECIE CON VALORE DI BIOINDICAZIONE

Nella tabella che segue vengono riportate le presenze di alcune specie di pregio elencate nelle tabelle precedenti che si
ritengano significative a causa della loro abbondanza e del loro valore di bioindicazione, specificando caso per caso il
motivo per cui la specie si ritiene abbia valore culturale e/o scientifica.

SPECIE

HABITAT

COD

VALORE DI BIOINDICAZIONE

Athamanta ramosissima

Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

8210

Acer lobelii

Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex

9210*

Fraxinus excelsior subsp.
Excelsior

Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex

9210*

Paeonia mascula

Foreste Pannonico-Balcaniche
di cerro e rovere

91M0

Polygala major

Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato
calcareo (Festuco- Brometalia)
(*stupenda
fioritura
di
orchidee)

6210*

Specie a distribuzione anfiadriatica,
rarissima, inserita come entità vulnerabile
(VU) nel Libro Rosso delle Piante d’Italia
(Conti et al, 1992), nella Lista Rossa
Regionale delle Piante d’Italia (Conti et al,
1997). In Basilicata è specie da ritenersi
vulnerabile (VU) in relazione al complesso
ciclo riproduttivo ed alla rarità (Fascetti &
Navazio, 2007).
È specie endemica dell’Appennino
campano, lucano, calabro e sannita. È
inserita nella categoria a minor rischio
(LR) della Lista Rossa Regionale delle
Piante d’Italia(Conti et al, 1997). Nella
regione Basilicata è vulnerabile (VU) per
riduzione o degradazione dell’habitat a
causa dei tagli boschivi (Fascetti &
Navazio, 2007).
Entità mesofila, eliofila da adulta, si
rinviene nei boschi montani e submontani
in consociazione con faggio, cerro tigli ed
aceri. È considerata specie rara nell’Italia
meridionale, in Basilicata è al limite
meridionale del suo areale (Fascetti &
Navazio, 2007).
Specie dell’Europa meridionale ed
orientale, In Italia rara, presente con
pochi individui in stazioni nemorali, è
indicatrice di lunga continuità ecologica
del bosco. Scompare in seguito a
modificazioni
dell’habitat
(tagli
e
diradamenti
del
bosco,
pascolo
intensivo). In Basilicata versa in condizioni
di elevata vulnerabilità (VU) anche a
causa della raccolta in occasione delle
appariscenti fioriture (Fascetti & Navazio,
2007).
Entità in Basilicata rara, localmente
abbondante con chiara tendenza a
scomparire in seguito alle modificazioni
ambientali causate dall’abbandono del
pascolo. Condiderata vulnerabile (VU)
(Fascetti & Navazio, 2007).

1.3.5

SPECIE ALIENE E ANALISI DEL GRADO DI INVASIVITÀ

La flora di un territorio è frutto della sua storia geologica, climatica e biogeografica, pertanto può
accadere che territori attualmente caratterizzati da condizioni ecologiche simili abbiano una flora
completamente diversa a causa delle diverse vicissitudini storiche. Le attività umane hanno spesso
interferito con la flora di un dato territorio, provocando l’estinzione di alcune specie che le
appartenevano e favorendone altre, o addirittura contaminando la flora autoctona con l’introduzione,
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volontaria od involontaria, di specie estranee ad essa (VIEGI, 1993). Le specie che trovano nelle aree
disturbate dall’attività umana i siti più adatti alla loro affermazione sono dette specie sinantropiche, e
per questa loro prerogativa, esse possono essere utilizzate per desumere indicazioni qualitative sullo
stato di antropizzazione di un territorio.
Nei Sic considerati vengono segnalate diverse specie alloctone la cui invasività sembra al momento
limitata.
SPECIE

HABITAT

SIC

COD

DISTURBO STRESS

Foreste
di
Quercus ilex e
Quercus
rotundifolia

IT9210150

9340

Basso

Robinia pseudoacacia

-

IT9210150

-

Basso

Basso
Entità
spontaneizzata
ovunque,
coltivata
per
ornamento
fin
dall’antichità. Presente in
stazioni secondarie legate
all’insediamento
umano
(Pignatti, 1982).
Basso

Ailanthus altissima
Erigeron karvinskianus

-

IT9210150
IT9210150

-

Basso
Basso

Basso
Basso

Acanthus
Mollis

1.3.6

mollis

ssp.

LA VEGETAZIONE

In linea con quanto riportato da Caneva & Cutini (2009), è possibile affermare che il settore montuoso
costiero di Maratea, corrispondente al Sic IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte
Crive”, presenta notevoli peculiarità dal punto di vista ambientale, legate alle peculiarità
geomorfologiche e bioclimatiche che permettono lo sviluppo di un notevole numero di tipologie
vegetazionali. Queste caratteristiche ambientali, unite al tradizionale uso del suolo che insiste nel
territorio del SIC ha mantenuto, anche in ambito cenologico, lembi di vegetazione spesso di interesse
biogeografico o conservazionistico che presentano degli aspetti strutturali e funzionali piuttosto buoni.
La variabilità e la continua alternanza delle condizioni di esposizione ed inclinazione dei versanti, unite
alla notevole escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te Coccovello 1505 m,
M.te Crivo 1277 m, Timpa del Tuono 1176 m) sono tra le principali cause della diversificazione
climatica e vegetazionale riscontrabile nell’area. Difatti, l’intera area del SIC presenta un gradiente
macroclimatico che va dal bioclima mediterraneo a quello temperato, questo unito a condizioni
stazionali di elevata piovosità con bassi livelli di aridità estiva (Caneva et al., 1997a; Blasi & Michetti,
2005). A questo si aggiungono le caratteristiche geologiche e geomorfologiche che contribuiscono in
maniera rilevante alla diversificazione vegetazionale permettendo anche il mantenimento di forme di
vegetazione azonale.
La vegetazione all’interno del SIC presenta una classica zonazione in senso altitudinale che va da
formazioni a sclerofille sempreverdi fino a quelle a caducifoglie, in un passaggio talvolta repentino a
causa dei forti gradienti altitudinali e delle discontinuità territoriali (Caneva & Cutini, 2009). Le diverse
tipologie di vegetazione vengono qui analizzate seguendo prevalentemente il gradiente altitudinale.
Nella descrizione dei principali tratti vegetazionali è necessario distinguere, inoltre, i due complessi
montuosi, Monte Coccovello da un lato e Monte Crivo-Crive dall’altro.
Partendo da ques’ultimo che risulta geograficamente più vicino al mare e posizionato con il suo asse
maggiore in direzione N-S, troviamo che nel settore più a S si manifestano forme di vegetazione
sclerofilla la cui forma più matura è caratterizzata dalla lecceta termofila che presenta il suo massimo
sviluppo in corrispondenza di Madonna dell’Aiuto alla base dello sperone roccioso. Si tratta di boschi
strutturalmente semplificati dominati nello strato arboreo da Quercus ilex e con uno strato erbaceo
spesso estremamente povero, povertà presumibilmente accentuata dal disturbo arrecato in seguito al
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pascolamento e al transito del bestiame e al prelevamento di legnatico in prossimità dei centri abitati
(Caneva & Cutini, 2009). Questi aspetti di lecceta sono caratterizzati dalla buona partecipazione della
componente arbustiva a sclerofille in particolare dovuta a Pistacia lentiscus, Myrtus communis,
Rhamnus alaternus subsp. alaternus e Phyllirea angustifolia, oltre alle tipiche liane mediterranee come
Smilax aspera e Lonicera implexa subsp. implexa (Caneva et al., 2004). Tali forme di lecceta possono
essere interpretate all’interno dell’associazione Cyclamino repandi-Quercetum ilicis (Fraxino orniQuercion ilicis)(Caneva & Cutini, 2009) e rientrano all’interno dell’habitat 9340 - Foreste di Quercus
ilex e Quercus rotundifolia. Sempre in corrispondenza di Madonna dell’Aiuto nell’area più vicina al
Santuario si rinvengono lembi di macchia in cui la specie dominante risulta Erica multiflora che insieme
a Myrtus communis costituisce degli aspetti ad elevata copertura, spesso a mosaico con piccoli lembi di
gariga ad Ampelodesmos mauritanicus. Questi aspetti sono riconducibili all’associazione MyrtoEricetum multiflorae (Oleo-Ceratonion) che in senso dinamico evolve verso le formazioni forestali a
prevalenza di Quercus ilex. Le praterie presenti in corrispondenza di questo settore costituiscono
formazioni di tipo parasteppico interpretabili come stadi di regressione della macchia e della foresta
mediterranea. Si tratta di praterie perenni di tipo termofilo (inquadrabili nella classe TheroBrachypodietea in cui dominano graminacee cespitose, quali in particolare Hyparrhenia sinaica ssp.
hirta. Altre specie xerofile contribuiscono al corteggio floristico di questi popolamenti, tra cui
Bituminaria bituminosa, Convolvulus elegantissimus, Pallenis spinosa ssp. spinosa, Verbascum
sinuatum, Galium lucidum ssp. venustum e Micromeria graeca ssp. graeca (Caneva & Cutini, 2009).
Queste praterie rientrano all’interno dell’habitat 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea.
Procedendo verso nord la vegetazione presenta caratteri meno termofili caratteristici della fascia
collinare all’interno della quale vengono incluse tutte le comunità vegetali che si collocano nella fascia
altitudinale che va dai 200 m fino ai 1000 m s.l.m. circa.
Gli aspetti collinari di lecceta appartenenti ancora al mondo mediterraneo mostrano una distribuzione
altimetrica che oscilla tra i 200 e i 600 m circa s.l.m e sono ben rappresentati intorno all’abitato di
Maratea e lungo il versante ovest del M.te Crive. Si tratta di consorzi forestali pluristratitificati in cui
nello strato dominante Quercus ilex si associa in maniera consistente a fraxinus ornus subsp. ornus e in
minor misura a Ostrya carpinifolia e mostrando uno strato erbaceo più ricco in specie rispetto a quanto
rilevato negli aspetti più termofili. In esso trovano possibilità di sviluppo alcune caratteristiche entità
del sottobosco con maggiori esigenze idriche come Vinca minor, Sesleria autumnalis, Lathyrus venetus,
Melittis melissofillum subsp. albida che evidenziano la mesofilia di questi consorzi legata ad una
maggiore presenza di suolo e spesso ai caratteri microclimatici stazionali. Anche lo strato arbustivo
presenta buone coperture grazie alla commistione tra elementi sclerofillici e caducifogli come Emerus
majus subsp. emeroides, Rosa sempervirens, Phyllirea latifolia, Cornus sanguinea subsp. sanguinea,
Hedera helix subsp. helix e Crataegus monogyna. Tali leccete sono state interpretate come vicarianti
occidentali delle cenosi illiriche, elemento che permette il loro inquadramento nell’associazione Roso
sempervirenti-Quercetum ilicis (Fraxino orni-Quercetum ilicis p.p.) (Fraxino orni-Quercion ilicis) (Biondi
et al., 2003), che presenta una grande ampiezza ecologica, collocandosi dal mondo basso MesoMediterraneo (relativamente più termofilo) a quello più mesofilo di transizione verso quello temperato
(Caneva & Cutini, 2009). Anche queste leccete e rientrano all’interno dell’habitat 9340 - Foreste di
Quercus ilex e Quercus rotundifolia.
Nell’ambito della fascia collinare gli stadi di degradazione del bosco di leccio si configura sotto forma di
garighe e cespuglieti termofili. Nei versanti al di sopra dei 300 m su pendii acclivi e con elevata
rocciosità si rinvengono formazioni caratterizzate da Erica multiflora, Cytisus spinescens, Fumana
ericoides, Dorycnium hirsutum, Rosmarinus officinalis e Argyrolobium zanonii subsp. zanonii. Questi
arbusteti bassi rientrano nell’associazione Chamaecytiso spinescenti-Ericetum multiflorae (Cisto
eriocephali-Ericion multiflorae) (Fascetti, 1997). Un ulteriore aspetto di gariga abbastanza comune in
particolare sul versante E del Monte Crive, soprattutto a quote che vanno dai 600 ai 1100 m circa è
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costituito dai salvieti. Tali comunità sono rilevabili dai crinali secondari a morfologia arrotondata, ai
versanti e al loro pedemonte in condizioni edafiche variabili, fino ad aspetti rupicoli localizzati in
corrispondenza di affioramenti rocciosi (Caneva & Cutini, 2009). Queste garighe risultano
fisionomicamente caratterizzate da Salvia officinalis che si accompagna con Cytisus spinescens, Stachys
recta subsp. grandiflora, Satureja montana subsp. montana, e, nelle stazioni rupicole con Achnatherum
calamagrostis, Teucrium montanum, Fumana procumbens, Aethionema saxatile subsp. saxatile e
Lomelosia crenata subsp. crenata; mentre nelle stazioni con più suolo con elementi emicriptofitici
come Bromus erectus, Anthyllis vulneraria subsp. rubriflora, Helianthemum nummularium subsp.
nummularium e Galium lucidum (Cutini et al., 2007). Gli aspetti caratteristici di gariga submontana
dominati da camefite appartengono all’associazione Erico multiflorae-Salvietum officinalis (Artemisio
albae-Satureion montanae), mentre, gli aspetti di pascolo camefitico ed emicriptofitico delle quote più
elevate, possono essere riferite all’associazione Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo
ambigui-Bromion erecti) (Cutini et al., 2007). Questi ultimi rientrano all’interno dell’habitat 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). Sulle cenge poste alla sommità del Monte Crive sono da
mensionare anche piccoli lembi di gariga a Genista sericea che verranno descritti in maggiore dettaglio
per il Monte Coccovello.
Per quanto riguarda i cespuglieti termofili è da evidenziare che essi sono stati individuati
prevalentemente alla base dei due complessi montuosi (Monte Coccovello - Monte Crivo- Monte Crive)
mostrando nell’insieme una discreta omogeneità. Gli ambienti dove si impostano queste comunità
arbustive risultano tra i più vari, dal bordo di cenosi forestali a caducifoglie poco sfruttate dall’uomo,
agli accumuli naturali (e artificiali) di detrito a seguito dello spietramento di pascoli oramai
abbandonati, ai salti morfologici non sfruttabili dalle attività antropiche (Caneva & Cutini, 2009). Si
tratta di arbusteti caratterizzati da Spartium junceum, Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Prunus
spinosa subsp. spinosa, in cui, spesso, è possibile rinvenire i primi “avamposti” arborei costituiti da
individui Fraxinus ornus, Quercus ilex, Quercus pubescens e Ostrya carpinifolia. Si tratta di cenosi
strutturalmente ben definite e fisionomicamente poco variabili, risultando costituite da un numero
limitato di essenze legnose ad atteggiamento pioniero. La presenza nella stessa comunità di elementi
propri della fascia sottostante a sclerofille (Asparagus acutifolius, Clematis flammula, Smilax aspera)
insieme a elementi caratteristici degli stadi arbustivi della fascia collinare (Rubus ulmifolius, Spartium
junceum), ha permesso di inquadrare queste cenosi all’interno dell’alleanza Pruno-Rubion ulmifolii. A
livello di associazione un possibile riferimento, anche se in forma dubitativa, è il Roso sempervirentiRubetum ulmifolii (Caneva & Cutini, 2009).
Procedendo verso le quote più alte del complesso montuoso Monte Crivo-Crive si rinvengono porzioni
di versante occupate da pascoli collinari caratterizzati da brometi secondari. In quest’area i brometi
risultano collocati prevalentemente in un intervallo altimetrico che va dai 400 ai 1000 m s.l.m. fino alle
quote più elevate di questo distretto sia in esposizione O che E. Tale ampiezza di range altitudinale
determina una notevole variabilità floristica passando dagli aspetti di quote meno elevate, a forte
partecipazione camefitica ed in contatto con le garighe a salvia, fino alle elevazioni superiori in cui si
costituiscono pascoli caratteristici di tipo emicriptofitico. I primi sono caratterizzati dalla dominanza di
Bromus erectus e Satureja montana subsp. montana, con Galium lucidum, Helianthemum
nummularium subsp. nummularium, Globularia meridionalis e Onobrychis viciifolia. Si tratta di forme di
pascolo riferibili all’associazione Saturejo montanae-Brometum erecti (Phleo ambigui-Bromion erecti)
(Caneva &Cutini, 2009). Tali consorzi si presentano talvolta strutturalmente diradati e con basse
coperture, sia a seguito delle condizioni stazionali (elevate inclinazioni e pietrosità accentuata) che a
causa dell’intenso pascolamento del bestiame. A quote più elevate, intorno ai 1000 m s.l.m., si
impostano pascoli differenziati sia in termini di copertura, generalmente più elevata, e sia dal punto di
vista della maggiore ricchezza floristica. Tali comunità secondarie risultano fisionomicamente
caratterizzate da Koeleria lobata, Bromus erectus, Avenula praetutiana, Phleum hirsutum subsp.
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ambiguum, Sanguisorba minor subsp. balearica, Festuca circummediterranea e Teucrium chamaedrys.
Questi pascoli generalmente presenti su suoli più profondi (mesofili), sono stati riferiti all’associazione
Jurineo mollis-Crepidetum rubrae (Phleo ambigui-Bromion erecti) (Caneva & Cutini, 2009). I pascoli
secondari rientrano all’interno dell’habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Infine per completare il quadro delle forme di vegetazione presenti nel complesso Monte Crivo-Crive
rimangono da descrivere i contesti rupicoli. Prima di affrontare questi elementi è necessario dare un
dettaglio strutturale che condiziona fortemente una parte di queste forme di vegetazione.
È da ricordare che gran parte del territorio di Maratea mostra evidenti segni di una complessa
evoluzione geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto
esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi
sottoforma di rotture, Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e movimenti franosi
propriamente detti. Un ruolo significativo è dato dalla presenza di un sistema di faglie, ed in particolare
la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 70°, che borda il
versante occidentale del M. Crivo. A questo si aggiungano le DGPV che si estrinsecano mediante
“insaccamenti” (sackung) dei quali è presente un esempio proprio nella porzione di versante del M.
Crivo situata immediatamente a ridosso dell’impianto urbano. Questo imponente fenomeno
gravitativo profondo, non ancora del tutto esaurito è determinato dal comportamento plastico della
sottostante Unità Liguride, a litologia argilloso-marnosa, e di certo non ostacolato dalla ricca
circolazione idrica sotterranea (Cancellieri, 2004).
La porzione di territorio a N-E dell’abitato di Maratea subisce quindi gli effetti delle DGPV, e la
superficie di faglia stessa verrebbe continuamente “ringiovanita”, in conseguenza dello scivolamento
della porzione dell’Unità Bulgheria-Verbicaro affiorante a valle di essa, sul substrato liguride. A riprova
di questo, a valle di detta superficie, la morfologia è tormentata dalla presenza di scarpate di frana,
superfici di contropendenza, depressioni morfologiche ecc., testimonianti il lento movimento dei
depositi carbonatici, fratturati e disarticolati, sul substrato liguride (Di Filippo et al., 1997).
Questo complesso sistema tettonico determina la presenza di un cordone di detrito mobile che borda
tutta la base ovest del complesso Monte Crivo-Crive sul quale si imposta la vegetazione tipica dei
substrati incoerenti. La vegetazione che si imposta in queste condizioni ambientali estreme, è
rappresentata da comunità emicriptofitiche dominate Achnatherum calamagrostis, che costituisce una
cenosi a bassa copertura costantemente distribuite lungo tutto il deposito clastico. Aspetti significativi
di vegetazione erbacea risultano collocati nella porzione ancora attiva del ghiaione, presentando una
copertura rada a fronte di una notevole ricchezza floristica. Tali consorzi risultano caratterizzati da
Achnatherum calamagrostis, Cytisus spinescens, Fumana ericoides, Lomelosia crenata subsp. crenata.
Nei punti più stabili, collocati al piede dell’accumulo detritico, è possibile il rinvenimento di forme di
vegetazione più evolute dal punto di vista fisionomico-strutturale, data la presenza di elementi arborei
(di piccola taglia) di Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia. L’associazione utile all’inquadramento di
queste comunità, anche se in forma dubitativa, è l’Helichryso-Achnatheretum calamagrostis (Linarion
purpureae) che definisce gli acnatereti basso-montani presenti sul Pollino (Caneva &Cutini, 2009). La
vegetazione dei substati incoerenti rientrano all’interno dell’habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo
occidentale e termofili.
Infine, per completare il quadro delle forme di vegetazione casmofitica sono da segnalare i
popolamenti a Campanula fragilis e Atamantha ramosissima presenti sulle cenge poste alla sommità
del Monte Crivo rientranti nel Campanulo fragilis-Portenschlagielletum ramosissimae (Dianthion
rupicolae) (Cancellieri, 2004) e inseribili nell’habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica.
Per quanto riguarda il Monte Coccovello è necessario fare una distinzione tra il versante settentrionale
e quello meridionale. A nord la forma di vegetazione prevalente è quella forestale distinta in fasce
piuttosto ben distinte. Alle quote più basse si rinvengono boschi a dominanza di Quercus cerris e
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castagneti. Questi ultimi sono prevalenti nella zona di Trecchina dove queste formazioni sono
fortemente utilizzate dal punto di vista selvicolturale e sottoposte a ceduo. Si tratta di cenosi
caratterizzate dalla dominanza di Castanea sativa alla quale si aggiungono elementi mesofili, quali
Festuca heterophylla, Daphne laureola, Rubus hirtus, Ranunculus lanuginosus e Sanicula europaea,
Salvia glutinosa. I castagneti rientrano all’interno dell’habitat 9260 - Boschi di Castanea sativa.
Per quanto riguarda le cerrete, invece, esse si rinvengono nel settore del Coccovello compreso tra
Rivello e Sapri sempre nella fascia di quote più basse. Si tratta di boschi caratterizzati dalla dominanza,
nello strato arboreo (15-20 m), di Quercus cerris e Q. pubescens, e dalla presenza di un corteggio
floristico termofilo comune ai querceti di suoli blandamente acidi. In particolare si rinvengono
Lathyrus jordani, Buglossoides purpureo-caerulea, Brachypodium rupestre, Ptilostemon strictus,
Agrimonia eupatoria, Pulicaria odora e Oenanthe pimpinelloides. Questi consorzi forestali rientrano
all’interno dell’associazione Lathyro digitati-Quercetum cerris (Ptilostemo-Quercenion cerridis)
(Caneva & Cutini, 2009) e costituiscono l’habitat 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e
rovere.
Salendo lungo il versante si riscontra una estesa fascia occupata da boschi miste a caducifoglie
mesofile, che si sviluppano in corrispondenza di suoli profondi, in genere su substrati ad elevata
acclività ed in condizioni di pietrosità generale abbondante. Sono collocati a quote che vanno
approssimativamente dai 500 ai 1000 m s.l.m., anche se talvolta spingersi fino a quote superiori. La
volta forestale è dominata da Ostrya carpinifolia, a cui si accompagnano un discreto numero di entità
legnose, quali Acer opalus ssp. obtusatum, Fraxinus ornus subsp. ornus, Quercus pubescens subsp.
pubescens, Alnus cordata e talvolta Tilia plathyphyllos. Lo strato erbaceo, in genere piuttosto
discontinuo e con coperture limitate, è caratterizzato da Vinca minor, Sesleria autumnalis, Melittis
melissophyllum subsp. albida, Anemone apennina subsp. apennina e Festuca heterophylla. Queste
formazioni ad Ostrya mesofile vengono considerate molto simili a quelle rinvenute in aree interne
della Campania meridionale riferite all’associazione Seslerio autumnalis-Aceretum obtusati (Festuco
exaltatae-Ostryenion carpinifoliae) (Caneva & Cutini, 2009).
Salendo alle quote più alte del Coccovello la morfologia assume le caratteristiche forme degli ambienti
carsici. Qui, in condizioni stazionali variabili in termini di inclinazione e profondità dei suoli, si
sviluppano le formazioni a Fagus sylvatica subsp. sylvatica, esclusive delle porzioni a N del Monte
Coccovello. Le aree più significative sono costituite dai settori sommitali dove le faggete risultano
impostate su versanti acclivi e, in forma residuale in corrispondenza dell’esteso sistema di doline. Si
tratta di nuclei forestali strutturalmente semplificati a seguito dell’antropizzazione, con uno strato
arboreo in cui, oltre al faggio, partecipano Acer opalus ssp. obtusatum, Ostrya carpinifolia e gli
endemici Alnus cordata e Acer cappadocicum ssp. lobelii, interpretabili probabilmente come stadio di
recupero da parte delle specie forestali pioniere nei siti maggiormente degradati e molto pascolati
(ancora nell’attuale) che mostrano segni di ripresa a seguito della diminuzione del diturbo. Lo strato
erbaceo è caratterizzato da Sesleria autumnalis, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Vinca
minor, Primula vulgaris subsp. vulgaris, mentre, lo strato arbustivo, è estremamente ridotto
unicamente a qualche esemplare isolato di Sorbus aria subsp. aria, Fraxinus ornus subsp. ornus e
Crataegus monogyna (Caneva & Cutini, 2009). Le faggete meriodinali risultano riferite in letteratura
all’associazione Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae (Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae) e
rientrano nell’habitat 9210*- Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex.
Gli aspetti prativi, invece, caratterizzano in modo prevalente il versante meridionale del Monte
Coccovello, essendo presenti a N solo in piccole radure di estensione generalmente modesta. Gli
aspetti erbacei sono caratterizzati da una vegetazione erbacea perenne che presenta elevati valori in
termini di diversità floristica. Si tratta di comunità impostate su morfotipi ad elevata inclinazione in
condizioni variabili di suolo, in dipendenza dei caratteri micromorfologici della stazione. Tra i diversi
aspetti di vegetazione prativa presenti, particolarmente interessante risultano i popolamenti a Genista
sericea, presenti in posizione sommitale a livello delle cenge rocciose affioranti. Queste formazioni si
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caratterizzano per la presenza di Euphorbia spinosa subsp. spinosa, Carex macrolepis, Bromus erectus
e, negli aspetti più rupicoli, Sesleria juncifolia subsp. juncifolia.
Si tratta di interessanti frammenti localizzati unicamente in poche stazioni delle aree più elevate
dell’entroterra di Maratea, di cui esiste per l’Appennino meridionale un riferimento tipologico
rappresentato dall’associazione Genisto sericeae-Pinetum nigrae individuata nel vicino massiccio del
Pollino (Bonin, 1978), sebbene quest’ultima presenti la componente legnosa rappresentata da Pinus
nigra subsp. nigra, elemento totalmente assente a Maratea. Questi pascoli sono poco frequentati dal
bestiame a fronte delle condizioni stazionali estremamente impervie (acclività e rocciosità), risultando
spesso relegati in piccole stazioni residuali caratterizzate da salti rocciosi (Caneva & Cutini, 2009).
Questa peculiare tipologia di pascolo camefitico rientra nell’habitat 4090 - Lande oro-mediterranee
endemiche a ginestre spinose.
Un’altra forma di pascolo camefitico mediterraneo-montano particolarmente interessante si rinviene
lungo il versante sud-occidentale del Coccovello, dove è possibile osservare un popolamento a
Lavandula angustifolia subsp. angustifolia. Tale cenosi a prevalenza nanofanerofitica e camefitica
assume un ruolo ecologico analogo a quello dei salvieti presenti in simili condizioni stazionali anche se
mediamente a quote più basse. Questi pascoli risultano caratterizzati inoltre da Satureja montana
subsp. montana, Cytisus spinescens, Festuca circummediterranea. Per l’inquadramento sintassonomico
è stata proposta in letteratura l’associazione Lavandulo angustifoliae-Asphodelinetum luteae (Caneva
& Cutini, 2009). È da osservare che, analogamente ai salvieti, il lavanduleto costituisce una forma di
vegetazione non appetita dal bestiame, anche se risulta poco diffusa, in questi ambienti infatti, il
paesaggio vegetale risulta ancora fortemente utilizzato dal pascolamento del bestiame organizzato da
un numero ancora significativo di pastori locali.
Infine, laddove non si manifestano queste forme peculiari di pascolo camefitico si rinvengono, i
contesti prativi si configurano sottoforma di brometi che analogamente a quanto accade sul complesso
Crivo-Crive sono caratterizzati da una notevole variabilità floristica passando dagli aspetti di quote
meno elevate, a forte partecipazione camefitica ed in contatto con le garighe a salvia, fino alle
elevazioni superiori in cui si costituiscono pascoli caratteristici di tipo emicriptofitico. Il corteggio
floristico è caratterizzato dalla dominanza di Bromus erectus a cui in genere di accompagnano Satureja
montana subsp. montana, Avenula praetutiana, Koeleria splendens, Galium lucidum, Helianthemum
nummularium subsp. nummularium, Globularia meridionalis e Onobrychis viciifolia e nelle porzioni più
in quota e con maggiore affioramento roccioso, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola e Plantago
argentea subsp. argentea . Anche qui si tratta di forme di pascolo riferibili all’associazione Saturejo
montanae-Brometum erecti. Questo tipo di pascolo si rinviene in forme impoverite anche nei contesti
di dolina dove l’intenso pascolamento permette la sopravvivenza di quegli elementi resistenti al
calpestio e al continuo morso del bestiame, come Potentilla rigoana e Carex caryophyllea, e non
permette il pieno sviluppo fenologico della maggior parte delle specie vegetali presenti. Anche questi
pascoli secondari rientrano all’interno dell’habitat 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di
orchidee).
Passando agli aspetti di vegetazione arbustiva peculiare del Monte Coccovello rimangono da
descrivere gli arbusteti montani. Si tratta di aspetti di vegetazione arbustiva che si stanno sviluppando
a seguito delle fasi di riduzione della pressione antropica sulle cenosi forestali montane. Tali comunità
sono riconducibili a due forme principali di arbusteto, strutturalmente differenziate. Per quanto
riguarda i mantelli di vegetazione, stadio arbustivo spazialmente legato alla foresta, risultano
caratterizzati da buone coperture di Rosa pendulina e Rosa spinosissima a cui si uniscono Rubus idaeus
ed elementi basso-arborei come Sorbus aria subsp. aria e Alnus cordata. In posizione sommitale,
invece, in corrispondenza di affioramenti rocciosi fortemente carsificati, è possibile osservare nuclei
arbustivi primari caratterizzati da Berberis vulgaris dominante, ai quali possono compartecipare anche
Cotoneaster nebrodensis, Rhamnus saxatilis ssp. infectoria, Amelanchier ovalis subsp. ovalis,
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presumibilmente presenti in ambiti rimasti sempre “scoperti” dall’occupazione della foresta data
l’elevata rocciosità e/o gli accentuati caratteri della stazione (Caneva & Cutini, 2009). Per entrambe le
comunità si tratta di aspetti di vegetazione inquadrabili nel Berberidion vulgaris e le formazioni a
Berberis vulgaris rientrano pro parte nell’habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.).
Infine, nella descrizione della vegetazione del Coccovello, rimangono da descrivere gli habitat rupicoli
di quota. Anche qui analogamente a quanto si rinviene sul complesso Crivo-Crive, le rupi che risultano
generalmente più ampie, sono colonizzate da popolamenti specializzati dominati prevalentemente da
Campanula fragilis subsp. fragilis, Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius e Athamanta
ramosissima. La presenza di Athamanta ramosissima, Campanula fragilis subsp. fragilis e Brassica
incana fanno avvicinare queste cenosi all’associazione Campanulo-Portenschlagielletum (Dianthion
rupicolae) (Caneva & Cutini, 2009). Come per il Monte Crivo la vegetazione rupicola rientra nell’habitat
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.
1.3.7

VALUTAZIONE DEL GRADO DI NATURALITÀ DEL TERRITORIO E DATI DI SINTESI SULL’USO DEL SUOLO

Il Sito presenta un grado di naturalità abbastanza elevato, con netta prevalenza di superfici boscate e
pascoli rispetto ad altri usi del suolo.
Si riporta di seguito la valutazione del grado di naturalità delle fitocenosi rilevate, attribuendo loro un
punteggio sulla base dei criteri riportati nel paragrafo 1.3.2. E’ stata inoltre valutata l'importanza
relativa di ciascuna tipologia vegetazionale in base ai seguenti criteri che hanno determinato la
valutazione sul grado di priorità:
• presenza di specie chiave e loro isolamento, ovvero quale percentuale della popolazione totale
stimata di una data specie alligna in un dato habitat entro i confini del/dei SIC e quanto distano la/le
metapopolazioni comprese entro i confini del/dei SIC da altre eventualmente note per la medesima
specie;
• estensione relativa, ovvero quale percentuale di un dato habitat (x) è compresa entro i confini
del/dei SIC, in riferimento alla sua estensione totale stimata a livello regionale/nazionale, secondo la
scala seguente: (A) 100<x<15%, (B) 15<x<2%, (C) 2<x<0,01%;
• stato di conservazione, con riferimento all'integrità funzionale di un dato habitat,estensione delle
patches, resilienza della vegetazione, possibilità di restauro ambientale in caso di reitarato disturbo
antropico;
• accessibilità, ovvero quanto un habitat sensibile è esposto al rischio rappresentato dalle specie
esotiche invasive, dall’accesso di visitatori e dalle attività umane in generale, in funzione della
topografia, morfologia e estensione delle patches.

Fisionomia
Case sparse
Borghi e villaggi
Aree industriali commerciali e dei servizi pubblici e privati
Strade statali
Discariche

Habitat

Seminativi

ettari
18,52
0,51
0,01
0,40
6,44
13,79

Frutteti e oliveti

2,94

Sistemi colturali e particellari complessi

0,68
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%
0,61%
0,02%
0,00%
0,01%
0,21%

naturalità
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
molto
0,46%
bassa
molto
0,10%
bassa
molto
0,02%
bassa

priorità
molto
bassa
bassa
bassa

Fisionomia
Habitat
Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di
spazi naturali importanti
Aree agroforestali

ettari
36,53
5,89

Leccete a orniello

9340

Querceti di roverella

193,98
47,17

Cerrete dell'Italia meridionale

91M0

Boschi misti a dominanza di carpino nero

321,26
1222,64

Castagneti dell'Italia meridionale

9260

84,43

Faggete ad agrifoglio

9210*

173,06

Alneto-frassineti

1,06

Praterie aride calcaree

6210x

Ginestreti

846,68
11,12

Rocce nude - falesie - rupi - affioramenti

8130

10,93

Rocce nude - falesie - rupi - affioramenti

8210

14,61
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%

naturalità priorità
molto
1,21%
bassa
bassa
molto
0,20%
bassa
bassa
molto
6,44% molto alta
alta
molto
1,57% molto alta
alta
molto
10,66% molto alta
alta
molto
40,58% molto alta
alta
molto
2,80% molto alta
alta
molto
5,74% molto alta
alta
0,04% molto alta alta
molto
28,10% media
alta
0,37% alta
media
molto
0,36% molto alta
alta
molto
0,48% molto alta
alta

1.4

INQUADRAMENTO FAUNISTICO

I numerosi habitat riscontrati all’interno del sito Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
(IT9210150), incontrati nel corso delle indagini volte ad individuare la presenza di specie faunistiche di
particolare valore conservazionistico, nonchè a definirne lo status, hanno confermato la presenza di
diverse specie importanti a livello comunitario, specificando che tali ricerche, rappresentano soltanto
un primo contributo alle conoscenze del sito e che le indagini dovrebbero essere maggiormente
approfondite per ogni specie faunistica prioritaria. Tra queste è emersa la presenza di specie ad ampio
range, alcune delle quali di notevole importanza, come per esempio tra i mammiferi il Lupo, specie
prioritaria, inclusa nella Direttiva 92/43/CEE allegato II e tra gli uccelli il Falco pecchiaiolo, il Nibbio
bruno, il Nibbio reale, il Biancone, il Pellegrino, inclusi nell’allegato I della Direttiva Uccelli, che
utilizzano l’area per la nidificazione compiendo spostamenti importanti per la ricerca del cibo.
Come riportato da comunicazioni orali, pare che nell’area sia presente il Gufo reale che frequenta il
territorio indagato per ragioni trofiche e nidifica nell’area di impluvio a ridosso del Comune di Rivello.
Dall’analisi delle specie presenti nell’area è emersa la presenza nel sito di numerose specie prioritarie
ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, tra cui il Nibbio reale, il Lanario, il Falco pellegrino, che vivono
stabilmente nell’area ed altre, quali il Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo, l’Averla piccola, il
Cuculo vi giungono nel periodo primaverile per riprodursi. L’Averla cenerina e la Balia dal collare sono
presenti esclusivamente nel periodo migratorio.
Tra i mammiferi, indicati nella Direttiva 92/43/CEE allegato II, che rientrano nella categoria delle specie
a home range di grandi dimensioni, presenti nell’area, si inserisce come precedentemente detto il
Lupo. Come riportato nel Piano d’azione del lupo del Ministero dell’Ambiente, le popolazioni italiane di
Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche gestionali del nostro paese e rivestono
particolare importanza anche a livello internazionale, essendo una delle poche popolazioni superstiti
dell’Europa occidentale. Nonostante il numero di lupi in Italia abbia mostrato negli ultimi decenni un
costante e progressivo aumento, la specie resta minacciata per la limitata consistenza complessiva
della popolazione presente nel Paese, il cui principale fattore di minaccia resta ancora oggi
rappresentato dalla persecuzione diretta operata dall’uomo.
Il lupo rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali, la cui conservazione
comporta un beneficio a tutte le componenti ambientali e faunistiche ad essa correlate, svolgendo
inoltre, un ruolo determinante nell’evoluzione dello status delle popolazioni di Cinghiale presenti nel
sic e nelle aree limitrofe.
All’interno del sito, sono numerose le testimonianze riportate dai residenti circa la presenza di
popolazioni vitali di Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton 1898), comunque non accertate, per le
quali si consigliano ulteriori e più specifiche ricerche.
Le conoscenze su biologia, status e distribuzione della Lepre italica, specie endemica dell’Italia centromeridionale, sono ancora piuttosto carenti, anche se è stato accertato il cattivo stato di conservazione
che caratterizza la specie, considerata “vulnerabile” secondo i criteri IUCN.
Nel sito in oggetto, si è riscontrato un gran numero di taxa animali, grazie alla notevole diversificazione
ambientale, infatti, possono vivere nel sito numerose specie di fauna selvatica, come ad esempio il
Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico (allegato IV), varie specie di micromammiferi e mustelidi, che
testimoniano direttamente il grado di importanza del sic per la conservazione di specie prioritarie e di
alto valore biogeografico e conservazionistico.
All’interno del sito è presente un unico Ungulato allo stato selvatico: il Cinghiale. Anche in questo sito,
come nella maggior parte dei paesi europei, il cinghiale negli ultimi anni ha fatto registrare uno
spettacolare aumento della distribuzione geografica, che rappresenta attualmente un grave problema
per la sua corretta gestione nelle aree protette.
La specie, in effetti, esercita un forte impatto negativo sulle attività agricole e genera conflitti tra le
diverse categorie sociali coinvolte.
44

Assieme a tali specie, particolarmente esigenti in fatto di habitat, sono diffuse nel territorio anche
quelle capaci di adattarsi alle modificazioni ambientali indotte dall’uomo e pertanto largamente
presenti anche nelle aree abitate e coltivate, nonchè le specie “opportuniste”, capaci di trarre vantaggi
dall’antropizzazione, come ad esempio, specie sinantropiche molto diffuse, come Gazza (Pica pica ) e
Cornacchia grigia (Corvus corone).
Nelle aree, inoltre, sono presenti specie con ampia valenza ecologica che si possono incontrare in
diversi tipologie vegetazionali, dalla foresta alla macchia, alle zone agricole, come per esempio la Volpe
(Vulpes vulpes ), il Riccio (Erinaceus europaeus) e la Faina (Martes foina).
Le varie specie animali che sono presenti lungo il territorio, si differenziano in base al tipo di ambiente
naturale che prediligono e in base alle esigenze ecologiche che presentano in un determinato
momento: esigenze di rifugio, trofiche, di riproduzione, ecc. ed allora, per esempio, durante l’inverno,
specie faunistiche possono spingersi vicino ai centri abitati per la ricerca del cibo, per es. la Faina o la
Volpe, oppure specie come la Lepre (Lepus europaea), che utilizzano i campi agricoli per alimentarsi si
spostano negli arbusteti per trovare rifugio.
Nel territorio, a differenti altitudini, sono presenti, inoltre, i cosiddetti ambienti “azonali”, cioè
ambienti che a differenza dei biomi, non sono stabilmente legati con il clima ma cambiano
continuamente a causa delle instabili condizioni geomorfologiche. Gli ambienti azonali rappresentano
importanti e particolari paesaggi caratterizzati dalla presenza di comunità vegetali ed animali
colonizzatrici, capaci di adattarsi alle condizioni estreme che li contraddistingue. Tra gli ambienti
azonali presenti nel territorio di elevata importanza per il mantenimento delle popolazioni di anfibi
sono gli ambienti delle acque interne, quali quelli delle acque calme, che nell’area sono ridotti a stagni,
pozze e acquitrini.
Non di minore importanza nel territorio sono gli ambienti cosiddetti seminaturali, habitat influenzati
dall’uomo rappresentati dalle aree agricole e rurali (pascoli, campi coltivati, ecc.). Tali ambienti sono
spesso frequentati dalle specie faunistiche dette generalmente opportuniste che li scelgono sia per
l’alimentazione che per la selezione dei siti di nidificazione.
1.4.1

LE CONOSCENZE FAUNISTICHE PREGRESSE

Le informazioni letterarie sulla fauna selvatica nell’area in oggetto, sono state ottenute analizzando i
dati disponibili sulla consistenza del patrimonio faunistico, nonchè sulla sua evoluzione e sulle
problematiche ad essa legate, reperiti a livello provinciale, regionale e nazionale. I dati analizzati, pur
non essendo esaurienti, si sono, tuttavia, rilevati sufficientemente indicativi, al fine di delineare un
primo quadro verosimile di conoscenza, per alcune importanti specie faunistiche presenti nell’area.
Analizzando i contributi scientifici relativi allo studio della fauna selvatica in Basilicata e nell’area
oggetto d’indagine, si evince che lo stato delle conoscenze è ancora carente, nonostante il notevole
interesse da parte del mondo scientifico internazionale, dovuto alla presenza di specie faunistiche
caratterizzate da uno stato di conservazione precario.
Le prime notizie sulla fauna lucana risalgono al 1985, riportate nel “Contributo alla conoscenza
dell’avifauna in Basilicata” da Boano G. et al., nell’ambito del progetto italiano degli uccelli nidificanti.
La Basilicata risulta, inoltre, in BirdLife International & Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, tra
le “Aree importanti per l’Avifauna in Italia” (Garibildi et al 2000).
Le aree limitanti il sito in oggetto, in uno studio sullo stato di conservazione dei rapaci nidificanti in
Basilicata redatto dalla Regione – Ufficio Tutela della Natura, dal titolo “Rapaci in Basilicata”, vengono
individuate tra i “Sistemi ambientali importanti per la Conservazione e Salvaguardia dei Rapaci”.
A livello nazionale, desta particolare preoccupazione per la conservazione delle biocenosi naturali
dell’Italia meridionale, la popolazione di Callosciurus finlaysonii, che occupa tutta la fascia costiera
della Basilicata ed attualmente in notevole espansione verso le zone più interne, come segnalato in
numerose pubblicazioni e comunicazioni. Ciò assume notevole importanza conservazionistica, in
considerazione degli effetti negativi sulle fitocenosi, a causa dell’intensa attività di scortecciamento
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sull’essenze arboree e per la potenziale competizione con Sciurus vulgaris meridionalis, specie
autoctona dell’Italia meridionale.
1.4.2

METODOLOGIA ADOTTATA PER L'INQUADRAMENTO FAUNISTICO

La mobilità e la dinamicità delle popolazioni animali, nonché l’elusività di molte specie selvatiche rende
piuttosto difficoltoso il loro monitoraggio. A tal proposito, l’inquadramento faunistico dell’area è stato
effettuato utilizzando ed integrando più metodologie, in particolare, si è potuta rilevare la presenza
della fauna selvatica, tramite osservazioni dirette (avvistamento dei soggetti) e indirette, valutando
cioè la presenza dei soggetti, in base alle tracce di varia natura, reperite lungo il territorio e che ne
attestavano l’esistenza.
Le specie animali, inoltre, sono state monitorate, valutando le caratteristiche degli habitat, nonché
delle faune ad esse associate. In particolare, al fine di fornire dati obiettivi su cui basare le scelte e gli
interventi di tutela corretti scientificamente e calibrati in base all’ambiente e ai gruppi tassonomici
interessati, si è scelto il metodo di rilevamento su percorso lineare (LINE TRANSECT), effettuando
osservazioni dirette, associate a quelle indirette, lungo tracciati prefissati entro l’area ritenuta
d’interesse.
Tali tracciati sono stati percorsi con vari mezzi (a piedi e in auto, in base alla morfologia del territorio),
a velocità costante. Tale metodo è stato scelto per la sua larga applicazione verso un elevato numero
di specie e ambienti, in considerazione dell’elevata eterogeneità dei luoghi che caratterizza l’area in
oggetto.
In particolare per gli anfibi si è ricorso all’osservazione diretta degli adulti, nonché all’osservazione
indiretta tramite la ricerca delle ovature, dei girini (Anuri) e delle larve (Urodeli).
La ricerca è stata effettuata nei momenti migliori, quali il periodo primaverile – estivo, in giornate
umide senza vento, in acque dove la corrente non è molto veloce, in ambienti azonali, quali pozze,
abbeveratoi e fontanili. Per quanto attiene alle indagini conoscitive sui rettili, fortemente influenzati
per le attività, come il precedente gruppo, dalla temperatura dell’aria e del terreno, oltre
all’osservazione e al riconoscimento diretto, è stato effettuato il riconoscimento delle uova, delle feci e
dell’esuvie, a metà mattina e nel pomeriggio, tra la primavera e l’estate, approfondendo la ricerca agli
ambienti più idonei, quali quelli di transizione, le siepi, le bordure, le pietraie vicino all’acqua, i boschi
radi, le ceppaie e i ruderi abbandonati. Relativamente agli uccelli, oltre a ricorrere all’avvistamento
diretto con strumenti ottici lungo i transetti, si è ricorso al riconoscimento di orme, piste, borre, resti
alimentari, escrementi, nidi, in differenti periodi dell’anno, in base alla fenologia delle specie.
Specificatamente, il periodo invernale, ha rappresentato il periodo maggiormente proficuo per la
ricerca e l’osservazione di vecchi nidi.
I mammiferi sono stati indagati durante tutto il periodo dell’anno tramite osservazioni dirette, nonché
tramite il riconoscimento di orme, piste, escrementi, resti alimentari, tane, covi, ecc. Per ogni traccia
rilevata integrando l’osservazione diretta con l’individuazione di ulteriori segni (per es. fatte), il tipo di
ambiente, il periodo dell’anno, nonché la conoscenza della fauna locale, si è potuta individuare e
attribuire la relativa specie. Nel caso dei Chirotteri sono stati analizzati i dati ottenuti tramite i
censimenti bioacustici.
Di seguito si riportano le principali metodologie di campo adottate per il rilevamento delle specie
animali presenti nei SIC, suddivise per gruppi tassonomici.
MAMMIFERI

Le informazioni sulla presenza della maggior parte dei Mammiferi sono state ricavate attraverso
l’esame di borre di rapaci (micromammiferi) o attraverso l’esame di tracce o altri segnali che si
possono rinvenire in natura, inequivocabilmente identificabili.
Per quanto riguarda specificatamente i Chirotteri, sono stati effettuati censimenti bioacustici nei siti
ritenuti di maggiore interesse che potevano essere possibili roost e presso gli habitat di foraggiamento
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individuati nell’area. Sono state scelte alcune stazioni strategiche presso cui effettuare i censimenti
sonori all’ora del tramonto, quando i chirotteri escono dai rifugi, in modo da accertarne la presenza
degli individui e identificarne le specie. Sono state inoltre scelte alcune stazioni negli habitat di
alimentazione presenti all’interno dei SIC.
I segnali d’ecolocalizzazione emessi dai chirotteri contattati in volo, sono stati captati con un bat
detector D980 (Pettersson Elektronic AB, Uppsala) in divisione di frequenza e immediatamente
convertiti con la modalità in espansione temporale, il segnale in uscita è stato registrato su cassette
Sony Metal XR, collegando il bat detector con un registratore portatile (Sony Professional Walkman
WM-D6C). I segnali registrati sono stati successivamente analizzati con il programma Bat Sound 1.0
(Pettersson Elektronic AB, Uppsala), che mostra gli spettrogrammi dei segnali. Dallo spettrogramma
sono stati estrapolati i dati caratteristici del segnale in esame e, una volta inseriti in un database di
riferimento, sono stati confrontati con segnali di nota identità (cfr. RUSSO & JONES, 2002). Il confronto
statistico ha fornito l’identità del segnale incognito e il grado di attendibilità del risultato. Per
avvalorare i dati, si è posto un valore minimo di attendibilità del risultato (80%), al di sotto del quale i
risultati ottenuti sono stati invalidati.
UCCELLI

I dati quali-quantitativi sugli uccelli (specie nidificanti e svernanti) sono stati raccolti mediante contatti
a vista in natura, con attrezzatura ottica (binocolo, cannocchiale) e attraverso il riconoscimento canoro
(canti, richiami ed altre manifestazioni sonore delle diverse specie). Per alcune specie, in particolare
Strigiformi, sono state raccolte tracce della loro presenza (ad es. borre, che sono state analizzate in
laboratorio allo stereomicroscopio). La stima della frequenza si è basata soprattutto sul numero di
contatti nei differenti habitat frequentati dalla specie secondo metodologie standard (transetti, punti
d’ascolto). Le specie migratrici sono state contattate durante le stagioni migratorie primaverile ed
autunnale ed inoltre si è fatto ricorso ai data-base delle campagne d’inanellamento.
RETTILI E ANFIBI

Per quanto riguarda i Rettili la maggioranza dei dati si basa su osservazioni dirette; si è tenuto conto
anche del reperimento di esuvie di serpenti o di carapaci di testuggini, facilmente identificabili.
Occasionalmente si è proceduto alla cattura di sauri con le mani o mediante apposito bastone con
cappio.
Relativamente agli Anfibi, al di là dei ritrovamenti occasionali in ambiente terrestre, è stato invece
condotto uno specifico programma di individuazione degli ambienti acquatici ricadenti all’interno dei
SIC sia di acqua lentica (stagni/pozze temporanee, vasche e stagni agricoli permanenti, abbeveratoi)
che di acqua lotica (canali, fiumi e torrenti). Durante i campionamenti, tramite osservazione diretta e
ricerca attiva per mezzo di un retino con maglia di 1 mm, è stata stabilita la presenza/assenza di
individui adulti o giovani, che sono stati catturati, identificati sul campo e successivamente liberati, e di
uova, larve o individui neometamorfosati, e di maschi in canto. Tutti i siti di campionamento sono stati
caratterizzati tramite l’utilizzo dei seguenti parametri, i cui valori sono stati registrati in occasione delle
attività di campionamento:
- Fase del ciclo idrologico
- Dimensioni
- Torbidità
- Temperatura
- Copertura vegetale
- Vegetazione circostante
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PESCI

Oltre ai dati ricavati in loco mediante interviste o occasionali osservazioni dirette, si è proceduto,
laddove necessario, ad una raccolta di dati di campo mediante utilizzo di tecniche di elettropesca.
INVERTEBRATI

E’ stata svolta una generica indagine sugli Invertebrati presenti, attraverso la ricerca diretta in campo
effettuata con i metodi standard utilizzati (uso di retini, retini da sfalcio, raccolta diretta su piante,
sotto pietre, ecc.). Utili informazioni sono state ottenute anche attraverso l’analisi delle borre di rapaci.
Relativamente ai Lepidotteri diurni, è stato utilizzato il metodo naturalistico basato sul riconoscimento
in campo, ormai consolidato al punto che esistono diverse guide sul butterflywatching. In particolare
sono stati svolti specifici sopralluoghi nei mesi primaverili-estivi, sono state effettuate numerose
osservazioni sul comportamento e soprattutto sul ciclo riproduttivo delle diverse specie, nonché sugli
eventuali fattori abiotici che condizionano la presenza dei lepidotteri.
La maggioranza degli Ortotteri Coleotteri ed Imenotteri significativi è stata identificata in campo, in
alcuni casi è stato necessario raccogliere qualche esemplare ed identificarlo al binoculare in
laboratorio.
Per gli habitat acquatici specifica attenzione è stata rivolta alla presenza di Crostacei, considerati buoni
indicatori della qualità dei corpi idrici.
CARTE TEMATICHE

Relativamente ai criteri utilizzati per la cartografia della distribuzione delle singole specie presenti
all’interno dei SIC, tenendo conto che ogni specie occupa in natura uno o più habitat identificabili dal
tipo di vegetazione predominante, sono state utilizzate come cartografie di base quelle relative all’uso
del suolo ed agli habitat individuati dai botanici; in particolar modo si è fatto riferimento agli habitat
citati negli Allegati della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE.
Gli habitat campiti, per le varie specie, sono quelli sia reali (in cui la specie è stata più volte osservata
direttamente o indirettamente) sia potenziali (in cui le aree posseggono le caratteristiche ambientali
idonee affinché la specie vi possa nidificare o svernare). All’interno dei poligoni che identificano uno o
più habitat, le specie possono essere distribuite in modo uniforme o in modo discontinuo o localizzato.
Nel definire i diversi gradi di priorità a fini faunistici dei vari ambienti sono stati considerati:
- habitat di riproduzione: gli habitat frequentati dalla specie, per la riproduzione e le attività connesse
(corteggiamento, roosting, etc).
- habitat di alimentazione o di foraggiamento: gli habitat utilizzati dalla specie per alimentarsi e per le
attività connesse (caccia, ricerca attiva della risorsa, controllo del territorio, etc), comprendendo anche
gli habitat utilizzati dai migratori a tale scopo.
- habitat di ovideposizione: sono stati individuati e distinti da quelli di riproduzione soltanto nel caso
della erpetofauna.
- habitat di sosta, permanenza e riposo: che includono gli habitat utilizzati a tale scopo dalla specie,
comprendendo anche gli habitat utilizzati dai migratori a tale scopo.
- habitat utilizzati per lo spostamento: che individuano gli habitat utilizzati dalla specie per spostarsi
fra habitat più idonei.
- habitat utilizzati per la termoregolazione: presi in considerazione soltanto per i Rettili.
- habitat utilizzati per lo spostamento durante migrazioni stagionali: presi in considerazione soltanto
per gli Anfibi.
- habitat utilizzati per la ricerca degli ospiti: presi in considerazione soltanto per gli Imenotteri
parassitoidi.
Una specie può utilizzare ciascun habitat per svolgere più funzioni, non è raro ad esempio che per gli
Uccelli esso possa essere utilizzato sia per la riproduzione che per il foraggiamento.
Tutte le informazioni sono state organizzate in un database e collegate, secondo una procedura di
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“join”, alla carta della vegetazione, ottenendo una carta della idoneità degli habitat del sic in scala
1:10.000.
1.4.3

LA FAUNA

Grazie all’analisi dei risultati ottenuti tramite le indagini sulla fauna vertebrata presente nelle aree, si è
potuta stilare una lista delle specie importanti per ognuna di esse, precisando che, numerose specie
presentano ampia valenza ecologica e un home range di elevate dimensioni per cui lo status non si
riferisce ai soli siti di indagine ma va considerato per i territori limitrofi e per alcune specie, per l’intero
territorio lucano.
Alcune specie inserite nell’allegato I della direttiva uccelli, come Pernis apivorus e Falco peregrino,
Milvus milvus e Milvus migrans presentano un ampio home range, utilizzando l’area per la
nidificazione e compiendo grandi spostamenti per la ricerca del cibo, mentre altre come ad esempio i
rapaci notturni frequentano le aree per ragioni trofiche costruendo il nido in aree distanti anche decine
di km. Riportate nello stesso allegato e per le quali il sito in oggetto ne vanta la presenza si
distribuiscono nell’area Bubo bubo, Circaetus gallicus, Caprimulgus europaea, Ciconia nigra, Lullula
rborea, Anthus campestris, Sylvia ondulata, Lanius collurio.
All’interno dei siti in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenzia un gran numero di
taxa e varie specie micromammiferi, oltre alla presenza del lupo, presenze che testimoniano
direttamente il grado di importanza del sic per la loro conservazione. Tra le specie elencate
nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, sono presenti tra i mammiferi, Canis lupus e tra i rettili Elaphe
quatuorlineata.
Tra la teriofauna, specialmente, nelle zone di transizione tra macchia e foresta sono presenti specie,
quali tra gli Insectivora: il Riccio (Erinaceus europaeus, Erinaceidae), il Mustiolo etrusco (Suncus
etruscus, Soricidae), tra i Rododentria: Muridae delle specie Apodemus sylvaticus, Rattus norvegicus,
Rattus rattus, Mus domesticus.
Tra i mammiferi carnivori si è riscontrata l’elevata presenza di Vulpes vulpes e tra i mustelidi la faina e
la donnola (Mustela nivalis).
Tra i grossi mammiferi, all’interno dei siti a terra l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il
Cinghiale, che nell’attuale panorama della gestione faunistica italiana, riveste un ruolo
contestualmente peculiare e problematico, per le sue caratteristiche biologiche e per la grande
adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tale specie esercita un forte impatto negativo sulle
attività agricole soprattutto a causa dell’attività di scavo (rooting) ma al contempo sono innegabili gli
aspetti positivi connessi alla sua presenza nelle aree protette, quale elemento di ricchezza per
l’ecosistema e quale base trofica dei grandi carnivori in ambiente appenninico.
Un buon stato di conservazione del sic è indicato, inoltre, dalle comunità animali legate agli ambienti
forestali con presenza di ampie radure, in particolare tra le comunità di rapaci diurni nidificanti la
presenza del Nibbio reale, Nibbio bruno, Sparviere, Astore, Biancone, Falco pellegrino e Lanario nei siti
con falesie rocciose, e rapaci notturni quali l’Allocco, sono indici di elevata qualità ecologico-funzionale
delle zoocenosi.
In questo ambiente, la presenza del Lupo che resiste con piccole comunità riproduttive, è un sicuro
elemento indicatore di elevata qualità ambientale.
In quest’habitat sono ben rappresentate, inoltre, altre specie di interesse conservazionistico come il
Gatto selvatico, l’Istrice, il Tasso, che associate alla ricchezza di micromammiferi e Chirotteri, possono
essere validamente prese in considerazione nell’analisi dell’evoluzione degli ecosistemi.
Le indagini svolte sui micromammiferi evidenziano una grande ricchezza di specie, in cui la presenza
del ghiro, del quercino e del moscardino può essere considerata elemento indicatore di un buon stato
di conservazione degli habitat.
Inoltre, la ricca composizione della fauna nell’area è attribuibile all’abbondanza di boschi maturi, alla
presenza di edifici rurali e alla ricchezza di pozze d’acqua.
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A tal proposito, anche i dati raccolti sugli anfibi e rettili evidenziano cenosi ben strutturate e
ampiamente rappresentate in tutta l’area.
In particolare i differenti Urodeli come salamandra pezzata, salamandrina, l’orbettino ecc costituiscono
elementi guida a larga valenza.
Sono presenti, ancora estese comunità di insetti, comprendenti varie famiglie di Coleoptera (quali
Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente Cicindela majalis, e Staphylindae) e di altri taxa,
comprendenti Aracnidi ed Eterotteri.
Particolare attenzione nella ricerca è stata prestata, poi, alle specie di rapaci diurni di interesse
comunitario, rilevando la presenza di specie importanti nidificanti, tra cui Buteo buteo, Pernis apivorus,
Falco peregrinus e Falco tinnunculus.
Durante la ricerca dei possibili siti idonei per i rapaci diurni si è riscontrata la presenza del corvo
imperiale, Corvus corax, che occupa nicchie ecologiche simili a quella ricercate da alcune specie di
rapaci diurni.
Sono numerose le specie di rapaci notturni stanziali nell’area, quali Tyto alba e Athene noctua, e tra
quelli migratori nidificanti Asio otus.
Si è visto che tra gli elementi del paesaggio antropizzato che possono minare la sopravvivenza di
queste e di altre specie dell’avifauna presenti stabilmente o di passo nell’area, un ruolo prioritario può
essere assegnato alle linee elettriche, sia per quanto riguarda gli episodi di mortalità causati dai
tentativi di attraversamento di barriere fisiche o di folgorazione conseguente alla posa su cavi elettrici,
sia relativamente all’interruzione della connettività ecologica con conseguente riduzione della
superficie necessaria alla sopravvivenza. Al fine di salvaguardare le popolazioni di avifauna sensibili a
questa problematica si raccomanda la ricerca e la sperimentazione di misure di mitigazione per ridurre
tali impatti così come indicato nelle Convenzioni di Bonn e Berna e dal Ministero dell’Ambiente in
accordo con l’ISPRA.
Come precedentemente specificato gli uccelli rappresentano uno dei gruppi di maggiore interesse
conservazionistico e gestionale, nonchè gli indicatori ecologici più appropriati per il monitoraggio della
biodiversità. Le aree in oggetto rivestono particolare interesse dal punto di vista ornitologico, in modo
particolare oltre a presentare habitat di elevato pregio naturalistico, con la loro posizione geografica
offrono opportunità uniche di sosta ai migratori Paleartico-Africani impegnati in prolungati voli di
attraversamento di ampi tratti di mare.
Alcune aree all’interno dei siti rappresentano un importante habitat di riproduzione per alcune specie
migratrici, tra queste si annoverano Apus apus, Apus pallidus, Saxicola torquata, Columba palumbus,
Turdus merula, Turdus viscivorus.
Tra le popolazioni ornitiche stanziali di elevata importanza all’interno degli ecosistemi forestali sono le
numerose specie insettivore tra cui Picus viridis, Dendrocops major e Dendrocops minor assieme a
numerose altre specie di passeriformi migratori e non. Le zone di transizione sono frequentate da
numerose specie sedentarie quali Passera d’Italia, Gazza, Occhiocotto, Cinciallegra, Cinciarella,
Cardellino e specie migratrici come ad esempio l’Upupa, l’Assiolo, la Capinera, il Fringuello. Il picchio
verde, in particolare, ha uno status di conservazione sfavorevole in tutta Europa, le cause di minaccia
sono probabilmente da imputare a cambiamenti nella conduzione forestale e nella diminuzione della
pastorizia (e quindi al numero di insetti presenti). La specie è protetta a livello nazionale (L. 157/92 art.
2) e rientra nell’allegato II della Convenzione di Berna.
Sulla conservazione delle numerose specie prioritarie presenti nell’area dovranno essere orientati gli
interventi di protezione, le misure gestionali, le scelte di pianificazione e ogni altra azione volta alla
loro tutela.
Analizzando le specie faunistiche prioritarie presenti, si riconosce il ruolo primario che gli ambienti
indagati svolgono nel mantenimento delle specie presenti, appare, pertanto necessaria una loro
protezione vigorosa da qualunque attività che ne modifichi lo stato.
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In particolare si ritiene auspicabile l’interdizione di attività antropiche che possano compromettere la
naturalità degli habitat, da associarsi con il dimensionamento del pascolo, nelle aree sfruttate in tal
senso.
Le risorse naturali, infatti, possono essere esaltate attraverso una gestione integrata tra attività
produttive e naturalistiche plasmate secondo le “vocazioni” ambientali di un determinato luogo.
Tra le numerose attività possibili, di notevole importanza ai fini dell’incremento faunistico risultano gli
interventi di gestione e di miglioramento degli habitat agro-forestali, che cercano di eliminare o
almeno ridurre gli impatti negativi delle attività agricole e non, creando e ripristinando, al contempo, le
condizioni ambientali più favorevoli alla fauna.
Tra queste, risultano prioritarie al fine del ritorno e del mantenimento di determinate specie
faunistiche, in particolare gli anfibi (sia anuri che urodeli) appare prioritaria la conservazione e il
ripristino di piccole pozze d’acqua naturali per l’abbeveraggio del bestiame domestico.
È di indubbia necessità nelle zone interessate, il monitoraggio costante delle popolazioni di cinghiale al
fine di prevenire una loro eccessiva densità, che eserciterebbe un’azione distruttiva su soprassuoli e
piccoli corsi d’acqua, con conseguenti danni a diverse componenti della zoocenosi, con particolare
riguardo a micromammiferi, anfibi, rettili, d’interesse comunitario.
Un altro gruppo di interventi dovrebbe prevedere la valutazione della presenza di Chirotteri antropofili
e forestali.
In tutte le aree forestali gli interventi selvicolturali devono essere programmati al fine di consentire il
riequilibrio forestale e la tutela della complessità ecologica dei boschi, si dovrà, inoltre, evitare
un’eccessiva raccolta della legna secca, e garantire la disetaneità delle fitocenosi.
All’interno dei boschi chiusi ad elevata densità è importante prevedere il mantenimento e la creazione
di zone aperte, dove si possano creare le condizioni adatte per la diffusione di specie erbacee, in
territori caratterizzati dalla presenza di boschi e arbusteti. Nel sito in questione, infatti, le aree
coltivate sono estremamente ridotte; piccole aree aperte o coltivate estensivamente rappresentano in
tale contesto importanti siti ecologici per la fruizione da parte della fauna selvatica e per una maggiore
biodiversità.
La riduzione di questo tipo di ambienti (habitat eterogenei: presenza contemporanea di coltivo,
pascolo, bosco, cespugliato ed incolto) ha comportato la scomparsa e la riduzione di tutte quelle specie
legate agli ambienti eterogenei come ad es. lepri, tassi, istrici, Galliformi, Tetraonidi ed alcuni
Passeriformi.
Di singolare importanza, risulta all’interno delle zone boscate la presenza di specie, quali Picus viridis e
Dendrocops major, che rappresentano importanti indicatori biologici della prossimità allo stato
naturale dell’ecosistema. I cambiamenti gestionali ed in particolare l’asportazione dal bosco di grandi e
vetuste querce, nonché di latifoglie nobili morte in piedi, potrebbero, pertanto, rappresentare una
seria minaccia alla sopravvivenza di popolazioni stabili di picchio.
A tal fine si auspica l’applicazione di una selvicoltura che tenda a mantenere il più possibile lo stato
naturale nelle aree di maggiore importanza per tali specie. Tali aree potranno essere determinate
attraverso l’inanellamento scientifico ed il censimento a vista al fine di localizzare le zone con la
maggiore concentrazione di alberi scelti come siti di nidificazione e per la ricerca di risorse trofiche
dalla specie.
Uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione è il problema degli incendi sia per cause
naturali che sociali. La misura più efficace di lotta agli incendi resta comunque quella della prevenzione
in quanto meno impattante all’interno di un territorio protetto e perché riduce le possibilità che
l’evento si verifichi.
Tra le emergenze è apparsa prioritaria la definizione di corrette misure di gestione di Callosciurus
finlaysonii, specie aliena, che presenta un’elevata entità di popolazione con alto grado di penetrazione
nelle cenosi naturali. Tale specie occupa, attualmente tutta la fascia costiera della Basilicata e dalle
indagini è apparsa in notevole espansione verso le zone più interne, rappresentando una reale
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minaccia per la conservazione delle biocenosi naturali dell’Italia meridionale. Dopo una fase iniziale di
incremento lieve, l’espansione della popolazione è stata rapidissima e, attualmente, interessa circa 26
Km2 di territorio, con forte rischio di colonizzazione dei boschi di latifoglie dell’interno (Aloise et al.,
2005).
Il contenimento di tale specie, infatti, assume notevole importanza conservazionistica, in
considerazione degli effetti negativi sulle fitocenosi, a causa dell’intensa attività di scortecciamento
sull’essenze arboree e per la potenziale competizione con Sciurus vulgaris meridionalis, specie
autoctona dell’Italia meridionale e con altre specie semiarboricole e arboricole. Numerosi studi hanno
evidenziato che l’alto successo delle introduzioni di queste specie è probabilmente legato
all’opportunismo alimentare e al loro elevato tasso riproduttivo. Al momento, nelle aree di
introduzione sono segnalati fenomeni di competizione con lo scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) e
danni alla vegetazione arborea e a manufatti. Si è osservato che lo scortecciamento (bark-stripping)
avviene in primavera, con lo scopo di potersi nutrire della linfa e in inverno per raggiungere i tessuti
sottostanti.
In accordo con la strategia europea, l’Italia deve implementare un sistema di risposta rapida per
evitare future introduzioni di scoiattoli. Nel frattempo queste specie dovrebbero essere sottoposte a
misure restrittive del commercio. Considerando i possibili rischi per la biodiversità e per alcune attività
umane, l’Italia dovrebbe adottare un principio di precauzione, rimovendo vecchi e nuovi nuclei di
specie introdotte prima che queste si espandano su ampie superfici (Bertolino et al, 2005).
Per rispondere alla minaccia delle specie aliene che attualmente in Europa costituiscono un serio
problema sia in termini di grave un impatto sociale che economico, con conseguenze sulla salute
umana, sulla pesca, sull’agricoltura e sulla produzione di alimenti, l’Unione Europea si è impegnata a
sviluppare una strategia comunitaria di azione, basata su un sistema coordinato di misure di
prevenzione delle invasioni e di mitigazione degli impatti.
A livello internazionale si conviene che il problema necessita di un approccio in più fasi, le principali
riguardano: la prevenzione, che rappresenta lo strumento più efficace con maggiori controlli alle
frontiere e uno scambio di informazioni a livello regionale, nazionale e internazionale; l’eradicazione
delle specie aliene tramite un coordinamento centrale; e infine nei casi in cui l’eradicazione non sia
possibile, il contenimento e il controllo nel lungo termine al fine di arrestare l’ulteriore diffusione delle
specie invasive. A tal fine, alcuni studi su altre specie di scoiattoli hanno rilevato che un metodo
considerato accettabile in Italia è quello del trappolamento in vivo (utilizzando di live-trap) e successiva
eutanasia. Tuttavia, tale metodo, trattandosi di una specie presente nell’area dagli anni ‘80, potrebbe
incontrare il dissenso di parte della popolazione e degli animalisti. Tra le soluzioni più idonee la
soluzione migliore potrebbe essere quella del controllo della popolazione tramite sterilizzazione. La
sterilizzazione chimica è ancora in fase di sperimentazione, mentre la sterilizzazione chirurgica è già
tecnicamente possibile, ma di fatto non sempre realizzabile, a causa di costi elevati e problemi logistici
dovuti all’elevato numero di esemplari (Milana et al., 2010)

52

1.4.4

SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI NEGLI ALLEGATI II, IV E V DELLA DIRETTIVA HABITAT E/O NELLA LISTA ROSSA REGIONALE
E/O DI INTERESSE BIOGEOGRAFICO/CONSERVAZIONISTICO

1.4.4.1
CODICE

UCCELLI MIGRATORI ABITUALI ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CEE
NOME

POPOLAZIONE

STANZ.

A
A
A
A

0
2
0
0

7
1
7
7

2
5
3
4

A 0 8 0
A 2 2 4
A 0 3 0
A 1 0 3
A 2 4 6
A 2 5 5
A 3 0 2
A 3 3 8

Pernis apivorus
Bubo bubo
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus
gallicus
Caprimulgus
europaeus
Ciconia nigra
Falco
peregrinus
Lullula arborea
Anthus
campestris
Sylvia undata
Lanius collurio

MIGRATORIA
Svern
Riprod.
Stazion.
.
P

R
1-2p
1-2p
2p
>5p
P
2-3p
P
>10p
>5p
3-4p

Come elencato sopra nelle aree sono presenti alcune specie inserite nell’allegato I della direttiva
uccelli, come Pernis apivorus e Falco peregrino. Il Falco pecchiaiolo è oggetto di protezione da parte
delle Direttive comunitarie e Convenzioni internazionali (Convenzione di Berna, All. III; Direttiva
79/409/CEE, All. I) ed è incluso nella Lista Rossa Nazionale. Lo stesso è stato, inoltre da sempre difeso
dalla legislazione venatoria, che ne ha vietato parzialmente il prelievo già all’inizio degli anni Settanta,
per arrivare qualche anno dopo alla chiusura totale della caccia a questo uccello, particolarmente
diffusa nelle aree di nidificazione. La specie frequenta gli ambienti boscosi d'ogni tipo, possibilmente
con spazi aperti sia in pianura che in montagna, nutrendosi soprattutto di grossi insetti e
occasionalmente di piccoli vertebrati come anfibi, rettili, roditori. I più importanti fattori di minaccia
per la presenza della specie sono il bracconaggio, la perdita di habitat e il disturbo antropico. Il declino
del Falco pellegrino in passato è stato causato dalla contaminazione con composti clorurati utilizzati
come pesticidi in agricoltura (DDT e derivati), e di altre sostanze come fungicidi e prodotti utilizzati per
lavorazioni industriali, che hanno decimato i falchi attraverso il processo dell'accumulo progressivo
lungo la catena alimentare. In effetti, in tutto il territorio, in seguito al divieto o alla restrizione dell'uso
di tali sostanze, si è avuta una generale ripresa della specie. In Italia, oltre alla morte per accumulo di
sostanze tossiche, il declino della specie è stato causato dal saccheggio dei nidi a scopo di falconeria
che nel tempo ha comportato una considerevole riduzione della produttività in alcune popolazioni, con
sensibili effetti locali. La più importante misura di conservazione, pertanto, ad oggi è rappresentata
prioritariamente dall'eliminazione di qualsiasi inquinante dannoso che possa entrare nella catena
alimentare e dall'impedimento del rilascio nell'ambiente di sostanze tossiche a lunga persistenza e con
effetto di bioaccumulo, nonché dalla sorveglianza dei nidi. La protezione fattiva dei siti di nidificazione,
assieme al monitoraggio delle popolazioni per verifiche di status e al controllo della produttività, può
contribuire all'incremento delle popolazioni che risentono dell'influenza antropica di tipo diretto.
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Bubo bubo specie a distribuzione euroasiatica, è considerata nella Lista Rossa nazionale specie
“vulnerabile”, nonché a rischio di estinzione soprattutto a causa della più volte citata minaccia delle
linee elettriche a MT e AT, localizzate spesso proprio in corrispondenza degli habitat elettivi della
specie.
Le popolazioni italiane nidificanti di Milvus milvus risultano concentrate nelle regioni centro-meridionali ed
insulari, distribuite in maniera discontinua, con densità variabili ed altamente frammentate (Brighetti, 2003). La
Basilicata ospita le popolazioni riproduttive più consistenti, svolgendo un ruolo importante nella conservazione
della specie in Italia, con 100–150 coppie riproduttive (Sigismondi, 2003) su 315–400 stimate in Italia (Allavena,
2001).
Frequenta aree caratterizzate da notevole diversificazione ambientale con l’alternarsi di zone aperte, anche di
origine antropica e zone boscose.
Milvus migrans è presente all’interno del sito e nel resto della Basilicata durante il periodo riproduttivo,
allorquando predilige zone caratterizzate dalla presenza di grandi alberi dove poter nidificare.
Circaetus gallicus, rapace di grosse dimensioni, altamente specializzato nell’alimentazione di serpenti teme
molto il bracconaggio e il turismo di massa nelle zone di nidificazione, è infatti particolarmente sensibile al
passaggio di motocross e quad, all’interno dei boschi.
Tra le azioni favorevoli sono auspicabili interventi mirati a mantenere i siti di nidificazione.
Caprimulgus europaeus uccello insettivoro crepuscolare e notturno preferisce le aree aperte alternate da piccoli
lembi di bosco e arbusteti, pertanto tra i maggiori fattori di disturbo si deve evitare la chiusura delle aree aperte,
mentre tra le azioni favorevoli occorre evitare lo sfalcio degli incolti nel periodo riproduttivo, nonché il recupero
delle attività minori rurali, in particolare di agro-pastorali tradizionali. Tra le specie, particolarmente protette
nell’area.
Ciconia nigra, rarissima in tutta Europa, lo è ancor di più in Italia, dove nidifica in pochissime regioni, tra cui la
Basilicata. È una specie forestale, ricerca boschi maturi caratterizzati dalla presenza di corsi d’acqua, stagni,
praterie umide. Tra le minacce a livello europeo è stato segnalato, il degrado degli habitat, in particolare
l’alterazione degli habitat forestali e i cambiamenti dei sistemi idrografici l’impatto coi cavi elettrici.
Lullula arborea, specie tipicamente mediterranea, legata ad ambienti aperti, è particolarmente sensibile al
degrado degli habitat, in particolare delle superfici a pascolo e dei coltivi marginali, e come Anthus campestris
Lanius collurio e Sylvia undata risente degli effetti sugli ambienti naturali, dovuti all’abbandono delle pratiche
agricole e pastorali tradizionali, al taglio di siepi a margine dei coltivi, all’utilizzo di pesticidi.
1.4.4.2

UCCELLI NON ELENCATI NELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 2009/147/CEE MA ELENCATI NELL’ALLEGATO II
DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE
CODICE
NOME
POPOLAZIONE
STANZ.
MIGRATORIA
Riprod. Svern. Stazion.
A 0 8 7 Buteo buteo
P
A 0 9 6 Falco tinnunculus
P
A 1 5 5 Scolopax rusticola
P
A 2 0 8 Columba palumbus
P
A 2 1 3 Tyto alba
1-2p
A 2 1 8 Athene noctua
>5p
A 2 2 6 Apus apus
P
P
A 2 2 7 Apus pallidus
>30p
A 2 2 8 Apus melba
P
A 2 1 2 Cuculus canorus
1-2p
A 3 3 7 Oriolus oriolus
1-2p
P
A 2 1 4 Otus scops
3-4p
A 2 3 0 Merops apiaster
C
A 2 3 2 Upupa epops
>4p
A 2 3 5 Picus viridis
P
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STANZ.
A 2 3 7 Dendrocops major
A 2 4 0 Dendrocops minor
A 2 4 7 Alauda arvensis
A 2 5 1 Hirundo rustica
A 2 5 3 Delichon urbica
A 2 6 1 Motacilla cinerea
A 2 1 9 Strix aluco
A 2 0 6 Columba livia
A 2 1 0 Streptopelia turtur
A 2 3 7 Phoenicurus ochruros
A 2 4 4 Galerida cristata
A 2 5 0 Ptynoprogne rupestris
A 2 6 2 Motacilla alba
A 2 6 5 Troglodytes troglodytes
A 2 6 9 Erithacus rubecola
A 2 7 6 Saxicola torquata
A 2 7 7 Oenanthe oenantahe
A 2 7 8 Oenanthe hispanica
A 2 8 0 Monticola saxatilis
A 2 8 1 Monticola solitarius
A 2 8 3 Turdus merula
A 2 8 4 Turdus pilaris
A 2 8 5 Turdus philomelos
A 2 8 8 Cettia cetti
A 2 8 9 Cisticola juncidis
A 3 0 3 Sylvia conspicilaata
A 3 0 5 Sylvia melanocephala
A 3 1 1 Sylvia atricapilla
A 3 1 5 Philloscopus collybita
A 3 1 9 Muscicapa striata
A 3 2 5 Parus palustris
A 3 2 9 Parus caeruleus
A 3 3 0 Parus major
A 3 3 2 Sitta europaea
A 3 3 5 Certhia brachydactyla
A 3 4 2 Garrulus glandarius
A 3 4 3 Pica pica
A 3 4 7 Corvus monedula
A 3 4 9 Corvus corone
A 3 5 0 Corvus corax
A 3 5 4 Passer domesticus
A 3 5 9 Fringilla coelebs
A 3 6 1 Serinus serinus
A 3 6 3 Carduelis chloris
A 3 6 4 Carduelis carduelis
A 3 6 6 Carduelis cannabina
A 3 7 7 Emberiza cirlus

MIGRATORIA
Riprod. Svern. Stazion.

P
1-2p
P
P
3-4p
2-3p
P
>5p
3-4p
R
>5p
P
P

P

P
P
P

C
P
C

P
R
>5p
2-3p
2-3p
>6p
P
R
P

P

P

P

P

P

P

P

P
P
3-4p
P
P
P
C
R
P
P
P
P
P
P
P
P
>7p
C
P
P
P
P
P
P

55

STANZ.
A 3 7 8 Emberiza cia
A 3 8 3 Miliaria calandra

1.4.4.3

MIGRATORIA
Riprod. Svern. Stazion.

P
P

ANIMALI ELENCATI NELL’ALLEGATO II DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE

Sono di seguito specificate, in tabella, le specie di mammiferi, elencate nell’allegato II della direttiva
92/43/CEE.
Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE:
CODICE

1352

NOME

POPOLAZIONE
STANZ.
MIGRATORIA
Riprod. Svern. Stazion.
Canis lupus
P

Mammifero carnivoro perseguitato in Italia, fin dai primi del ‘900, con la conseguente rapida
diminuzione della popolazione, fino agli anni ’70, quando sono iniziate le prime politiche di
conservazione, con una popolazione attuale che conta circa 800 – 1000 esemplari in tutto l’Appennino
e le Alpi. Attualmente la specie , è protetta a livello internazionale: Convenzione di Berna, C.I.T.E.S.,
Direttiva Habitat 93/43/CEE.

Anfibi e Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE (Sic Acquafredda di Maratea
IT9210015 e Sic Marina di Castrocucco IT9210155)
POPOLAZIONE
CODICE

NOME
*

STANZ.

MIGRATORIA
Ripr.

1

2

7

9

Elaphe quatuorlineata

Svern.

Popolazione
Stazion

A

B

C

D

P

Tra le specie di rettili di importanza conservazionistica internazionale è Elaphe quatuorlineata: in Italia
all’interno del suo areale è in decremento per la frammentazione e riduzione dell’habitat, l’utilizzo di
pesticidi agricoli che ne riducono le prede, talvolta da impatti stradali particolarmente frequenti,
nonché per persecuzioni da parte dei locali.
Elaphe quatuorlineata è una specie “protetta” per il suo elevato valore biogeografico e
conservazionistico, sia dalle direttive comunitarie (allegato II e IV dir. 92/43/CEE) che da altre
convenzioni internazionali (Berna, Allegato 2). Nella categorie di minaccia di estinzione previste dalla
IUCN è considerata quasi in pericolo (inserita nel livello Near Threatened).
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1.4.4.4

ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FAUNA

IBA “Important Birds Areas”.

La Basilicata rientra tra le regione individuate IBA: le IBA sono siti individuati a livello globale con criteri
omogenei da BirdLife International secondo la discriminante di annoverare percentuali significative di
popolazioni di specie rare o minacciate oppure di dare rifugio a concentrazioni eccezionali di altre
specie.
Categoria A3- Gruppi di specie legate ai biomi

il sito ospita occupa specie limitate al bioma: Bioma Mediterraneo – Sylvia melanocephala
GRUPPO
B M A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

NOME SCIENTIFICO
R

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

F

I

POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

P
Vulpes vulpes
Callosciurus finlaysonii
Martes foina
Mustela nivalis
Sus scrofa
Glis glis
Lepus europaeus
Erinaceus europaeus
Suncus etruscus
Apodemus sylvaticus
Mus domesticus
Podarcis sicula
Hierophis viridiflavus
Bufo bufo
Eliomys quercinus
Felis silvestris
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Hystrix cristata
Lepus corsicanus
Meles meles
Natrix natrix
Salamandra salamandra
Triturus italicus
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

D
D
C
C
D
C
D
C
C
D
D
C
C
C
D
C
C
C
C
D

B

C
C
C
C

1.4.4.5

SPECIE CON VALORE DI BIOINDICAZIONE

Nelle tabelle che seguono sono riportate le presenze più cospicue delle specie di pregio elencate nelle
tabelle precedenti ed eventuali altre che si ritengano significative a causa dell'abbondanza.
In particolare si evidenziano nella tabella n.1 le seguenti specie di Uccelli migratori abituali non elencati
nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE:
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Scolopax rusticola
Columba palumbus
Tyto alba
Athene noctua
Apus apus
Apus pallidus
Apus melba
Cuculus canorus
Oriolus oriolus
Otus scops
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Dendrocops major
Dendrocops minor

Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla cinerea
Strix aluco
Columba livia
Streptopelia turtur
Phoenicurus ochruros
Galerida cristata
Ptynoprogne rupestris
Motacilla alba
Troglodytes
troglodytes
Erithacus rubecola
Saxicola torquata
Oenanthe oenantahe
Oenanthe hispanica

Monticola saxatilis
Monticola solitarius
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Sylvia conspicilaata
Sylvia melanocephala
Sylvia atricapilla
Philloscopus collybita
Muscicapa striata
Parus palustris
Parus caeruleus
Parus major
Sitta europaea
Certhia brachydactyla

Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cirlus
Emberiza cia
Miliaria calandra

Nella tabella n. 2 sono riportate altre specie faunistiche per le quali le presenze nel sito in oggetto hanno una
certa significatività rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale:
Hystrix cristata
Lepus corsicanus
Meles meles
Eliomys quercinus
Felis silvestris
Vulpes vulpes
Callosciurus finlaysonii
Martes foina

Mustela nivalis
Sus scrofa
Glis glis
Lepus europaeus
Erinaceus europaeus
Suncus etruscus
Apodemus sylvaticus
Mus domesticus

Podarcis sicula
Hierophis viridiflavus
Bufo bufo
Hyla intermedia
Rana dalmatina
Natrix natrix
Salamandra salamandra
Triturus italicus

Grazie all’analisi della popolazione ornitica, relativamente alla sua variabilità geografica, stagionale e
per tipologie ambientali riscontrata per ogni popolazione di uccelli, si è potuta valutare l’importanza
delle aree prese in esame, nonchè monitorare lo stato dell’ambiente e delineare le corrette misure
gestionali per la conservazione delle risorse naturali.
Da qui l’esigenza di impostare negli interventi futuri il monitoraggio su alcune specie che, con la loro
presenza, possano indicare speditamente la qualità dell’ambiente che li ospita.
In particolare gli indicatori per la fauna sono stati individuati sulla base di quanto suggerito anche dalle
indicazioni del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e utilizzando i seguenti parametri:
• il loro significato e la loro validità scientifica;
• la loro ripetibilità negli anni, anche in relazione al personale di ricerca;
• la possibilità di utilizzare strumenti di rilevamento semplici e non eccessivamente costosi.
Monitoraggio delle specie nidificanti.
Il monitoraggio degli Accipitridae e dei Falconidae permetterebbe di valutare meglio la situazione degli
ambienti forestali e delle pareti rocciose presenti nel SIC e la loro evoluzione. Tale monitoraggio
andrebbe effettuato tramite censimenti all’ascolto e/o con il metodo del play-back.
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SPECIE

HABITAT

COD

VALORE DI BIOINDICAZIONE

Lullula arborea, Anthus
campestris, Lanius
collurio, Sylvia undata

Lande oro mediterranee endemiche a ginestre
spinose, Formazioni stabili xerotermo file a Buxus
sempervervirens sui pendii rocciosi, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea,
Formazioni
erbose
secche
seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato
calcareo
(Festuco-Brometalia),
Ghiaioni
del
Mediterraneo occidentale e termofili, Boschi di
Quercus cerris dell’Italia meridionale
Lande oro mediterranee endemiche a ginestre
spinose, Formazioni stabili xerotermo file a Buxus
sempervervirens sui pendii rocciosi, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea,
Formazioni
erbose
secche
seminaturali a facies coperte da cespugli su substrato
calcareo
(Festuco-Brometalia),
Ghiaioni
del
Mediterraneo occidentale e termofili, Foreste di
Quercus ilex e Quercus rotundifolia, Boschi di
Quercus cerris dell’Italia meridionale
Formazioni erbose secche seminaturali a facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia), Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex,
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili,
Formazioni stabili xerotermo file a Buxus
sempervervirens sui pendii rocciosi, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea, Boschi di Quercus cerris dell’Italia
meridionale
Formazioni erbose secche seminaturali a facies
coperte da cespugli su substrato calcareo, Boschi di
Quercus cerris dell’Italia meridionale (FestucoBrometalia), Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex,
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili,
Formazioni stabili xerotermo file a Buxus
sempervervirens sui pendii rocciosi, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea, Foreste di Castanea sativa
Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee),
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Boschi di Quercus cerris dell’Italia meridionale

4090,
5110,
6220,
6210,
8130,
91M0

Buona situazione ambientale, caratterizzata dalla
presenza di aree aperte, ricche di elementi
paesaggistici, di importanza ecologica quali siepi,
cespugli (idonei siti di rifugio, nidificazione e
trofici)

4090,
5110,
6220,
6210,
8130,
9340,
91M0

Buona situazione ambientale relativamente ad
habitat integri di arbusteti e zone di transizione
con le foreste, presenza di siti idonei per diverse
specie entomologiche.

6210,
9210,
8210,
8130,
5110,
6220,
91M0

Buona situazione ambientale relativamente ad
habitat integri di tipo forestale e delle formazioni
rocciose, efficienza ambientale, biodiversità.

6210,
9210,
8210,
8130,
5110,
6220,
9260,
91M0

Buona situazione ambientale relativamente ad
habitat integri di tipo forestale e delle formazioni
rocciose, efficienza ambientale, biodiversità.

6210;
9340,
8210,
8130,
4090,
6220
91M0
6210,
9210,
8210,
8130,
5110,
6220,
9260 ,
9340,
91M0.

Buona situazione ambientale relativamente ad
habitat integri di arbusteti e zone di transizione
con le foreste, elevato valore biogeografico e
conservazionistico.

Caprimulgus europaeus

Pernis apivorus,
Falco peregrinus

Milvus migrans, Milvus
milvus, Bubo bubo,
Circaetus gallicus

Elaphe quatuorlineata

Canis lupus

Formazioni erbose secche seminaturali a facies
coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia), Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex,
Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica,
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili,
Formazioni stabili xerotermo file a Buxus
sempervervirens sui pendii rocciosi, Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea, Foreste di Castanea sativa, Foreste
di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, Boschi di
Quercus cerris dell’Italia meridionale
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Buona situazione ambientale, efficienza ecologica,
presenza di importanti corridoi ecologici

1.4.5

SPECIE ALIENE E ANALISI DEL GRADO DI INVASIVITÀ

SPECIE ALIENE
SPECIE

HABITAT

COD

ENTITA’ DELLA
POPOLAZIONE

GRADO DI PENETRAZIONE NELLE CENOSI
NATURALI

Callosciurus finlaysonii

Foreste di
Quercus ilex e
Quercus
rotundifolia

9340

Alta

Alto.
La rapida espansione di questa
specie potrebbe portare ad una
graduale rarefazione di specie
arboricole o semiarboricole.

Callosciurus finlaysonii, è stato introdotto nell’Italia meridionale intorno agli anni ’80. Si trattava di solo
3-4 coppie rilasciate ma che hanno dato origine all’attuale popolazione di Scoiattolo di Finlayson, o
Scoiattolo variabile, che oggi colonizza tutta la fascia costiera tirrenica della Basilicata e si sta
diffondendo verso l’entroterra.
È una specie politipica, alloctona per l’Italia. Scoiattolo arboricolo di taglia medio-piccola, di abitudini
prettamente diurne e di colore variabile da nero a rosso a bianco, con coda meno folta dello scoiattolo
comune. È una specie molto adattabile e può occupare territori a differente coperture boschiva. La
femmina raggiunge la maturità sessuale al secondo anno di vita, con più periodi riproduttivi all’anno
(primavera, estate e autunno) e ad ogni parto la femmina dà alla luce da 1 a 3 piccoli.
L’areale originario di Callosciurus finlaysonii è la regione Indomalese e più precisamente tra Birmania,
Tailandia, Laos, Cambogia e parte del Vietnam. In Italia sono note popolazioni acclimatate dagli anni
‘80 in Piemonte (un parco urbano di Acqui Terme, AL) e Basilicata (zona costiera di Maratea, PZ, estesa
marginalmente a Campania e Calabria) da dove si è esteso l’areale alle limitrofe Campania meridionale,
Calabria settentrionale, arrivando ad occupare un territorio che, nel 2004, è stato stimato in 2600 ha
ed è tuttora in espansione. L’incremento delle aree occupate dalle popolazioni è determinato anche da
recenti traslocazioni come quella di alcuni individui, avvenuta nel 2003, in località Piano dei Peri
(Trecchina) facente parte del SIC “Valle del Noce”. Nel sito di Acquafredda di Maratea occupa le pinete
litorali, le foreste di Leccio e di Quercia bianca, trovando importanti siti di rifugio anche su Carrubi in
aree più aperte a macchia mediterranea. Attraverso questi corridoi ecologici la specie inizia a
diffondersi verso i querceti misti a Cerro, i Castagneti, con la possibilità di raggiungere e colonizzare
anche le Faggete.
Ad oggi la consistenza delle popolazioni in Basilicata non è stata ancora quantificata con certezza, ma
in considerazione dei numerosi avvistamenti e dei danni si può pensare ad alte densità da un minimo
di 1,3 individui per Ha negli ambienti più sfavorevoli, fino a 5 individui per Ha negli ambienti più idonei.
Un dato interpretabile come espressione anche dell’aumento demografico delle popolazioni in
Basilicata è il rapido incremento delle aree occupate che dall’80 al 2004 ha raggiunto un areale di 26
km2 seguendo una curva sigmoide.
La specie provoca numerosi danni, sia alla vegetazione (scortecciamenti e consumo di frutti) e sia alle
infrastrutture (cavi elettrici, tubi dell’acqua, ecc.) nonché alle popolazioni autoctone di scoiattolo.
Quella delle specie alloctone è considerata oggi una delle principali cause di perdita di biodiversità,
seconda solo alla distruzione/frammentazione/degrado degli habitat.
Mentre la popolazione acclimatata nel Nord Italia è relegata a parchi privati e urbani e arreca danni di
modesta entità agli alberi ospiti, la situazione nell'area di Maratea è invece più preoccupante perché
trattasi di una popolazione acclimatata in ambiente naturale e in forte espansione. Lo scoiattolo
variabile rappresenta una reale e grave minaccia per la flora e la fauna locale. Infatti, oltre a nutrirsi di
varie parti vegetali (frutti, gemme, foglie, ecc., compresi i semi con gravi implicazioni nella
disseminazione naturale) ha l’abitudine di praticare estese decorticazioni degli alberi con serie
conseguenze per la sopravvivenza della pianta attaccata. Sono evidenti danni ai boschi costieri
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(carrubo, leccio, querce, olivi, pino d’Aleppo), a parte frutteti, manufatti e giardini. Ingenti sono quindi
anche i danni economici.
Non sono ancora stati studiati eventuali effetti sulla fauna selvatica legati alle presumibile
competizione trofica e spaziale (ad esempio con l’autoctono scoiattolo rosso, Sciurus vulgaris
meridionalis, o con il ghiro, Glis glis) e alla predazione (ad esempio uova e nidiacei di uccelli). Dati di
letteratura relativi a interazioni di altre specie alloctone di scoiattoli (scoiattolo grigio, Sciurus
carolinensis) con le specie indigene, ne hanno confermato il forte impatto ed è pertanto ipotizzabile
analoga risultante per la presenza del Callosciurus. La presenza del ghiro e dello scoiattolo rosso si è
notevolmente ridotta nelle aree dove attualmente domina lo scoiattolo variabile. Si ritiene che il livello
di minaccia per il SIC e per le aree limitrofe sia alto. L’area di potenziale espansione è caratterizzata da
una stretta fascia di bosco costiero, più o meno continuo, costituito prevalentemente da Pino
d’Aleppo, Leccio e Carrubo nei tratti più rocciosi e con scarso suolo, e da bosco di Roverella, dove il
suolo è più profondo. Questa fascia boschiva costiera è in stretta connessione, risalendo verso
Trecchina, con i boschi più interni a Cerro, Castagno e, più in quota, a Faggio. L’espansione della
popolazione sembra attualmente seguire prevalentemente la fascia boschiva costiera (allo stato
attuale delle conoscenze, la specie ha colonizzato, in circa quattro anni, almeno 20 km di bosco
costiero a nord della città di Sapri - SA), mentre la colonizzazione dei boschi interni più mesofili sembra
meno rapida anche se ineluttabile dato il carattere opportunistico della specie che sembra fuori da
qualsiasi forma di controllo. Nel caso specifico del SIC “Valle del Noce” la minaccia attuale sembra
essere associata fondamentalmente al rischio di nuove traslocazioni come quella già documentata nel
2003 a Piani dei Peri (Trecchina). Tale fenomeno crea nuovi nuclei di dispersione e aiuta la specie a
superare le eventuali barriere ecologiche incrementandone l’espansione.
A tal riguardo, pertanto occorre urgentemente stilare dei piani di controllo. Programmi di eradicazione
(con cattura tramite trappole e soppressione incruenta degli animali) sono stati attuati in via
sperimentale in Piemonte ma sono stati fortemente ostacolati e impediti da alcuni movimenti
animalisti. I dati ottenuti indicano che con densità medio alte di colonizzazione la rimozione dal
territorio sembra costituire ancora un mezzo efficace e idoneo perché altamente selettivo e perchè,
con le metodologie adottate, il tasso di rimozione è maggiore di quello di incremento demografico
della specie. Fondamentale e strettamente associato all’eradicazione è la necessità di sensibilizzare la
popolazione sulle problematiche relative alla immissione di specie aliene onde evitare comportamenti
ecologicamente sbagliati come le traslocazioni.
Il problema delle specie alloctone può essere affrontato in tre fasi:
1. prevenzione, con maggiori controlli e uno scambio di informazioni a livello regionale e
nazionale, corretta sensibilizzazione;
2. eradicazione delle specie aliene tramite un coordinamento centrale;
3. contenimento e il controllo nel lungo termine al fine di arrestare l’ulteriore diffusione delle
specie invasive (per es. sterilizzazione).
Parametri

Stato di Conservazione della Specie
In incremento
('verde')

1.4.5.1.1
stabile
('giallo')

decremento
('rosso')

Sconociuto
(informazioni
insufficienti)

Range di occupazione
Popolazione
Habitat della specie
Prospettive
future
per
VALUTAZIONE GLOBALE DELLO STATO DI MINACCIA COME SPECIE INVASIVA

BASSO

MEDIO
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ALTO

SCONOSCIUTO

1.4.6

APPLICAZIONE DI INDICI PER LA VALUTAZIONE DEL VALORE DELLE SINGOLE SPECIE ED INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE E
DELLE COMUNITÀ DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO

All’interno dei Sic indagati, sono risultate numerose le zoocenosi rilevate lungo il territorio che
costituiscono a vario titolo habitat prioritari per numerose specie. In particolare le scogliere con
vegetazione delle coste mediterranee, nonché le pareti rocciose con vegetazione casmofitica,
rappresentano siti di notevole importanza per la sopravvivenza delle popolazioni di Pernis apivorus,
Falco peregrino. Le pareti rocciose, inoltre, assieme alle foreste rappresentano importanti habitat di
rifugio e di riproduzione per numerose specie di Chirotteri.
Le cenosi arbustive mediterranee di tipo aperto costituiscono habitat di alta priorità, in quanto
rappresentano per numerose specie di fauna selvatica differenti tipologie di habitat.
Di seguito, in tabella, anche in accordo con i criteri anzidetti, per ogni habitat indagato viene
enumerato il grado di importanza (priorità conservazionistica) delle unità ambientali rilevate:

Cod.

Unità ambientali

Habitat

Specie
stanziali

Specie
stagionali

Specie
occasionali

Priorità

112

Superfici artificiali

333

Zone aperte con vegetazione rada o assente

8130

10

32

Alta

3112

Bosco a dominanza di Quercus pubescens s.l.

9340, 91M0

39

25

Alta

3211

Praterie a dominanza di Bromus erectus

6210

9

21

Alta

3321

Vegetazione casmofitica delle pareti interne
Bosco a dominanza di Quercus ilex e Fraxinus
ornus
Coltivi

8210

9

22

Alta

9340

39

25

Alta

31112
400

-

Bassa

401

Frutteti

-

Bassa

413

Serre

-

500

Suolo nudo

-

511

Urbanizzazioni

-

Molto
bassa
Molto
bassa
Molto
bassa
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1.5

INQUADRAMENTO AGRO-SILVO-PASTORALE

1.5.1

DESCRIZIONE DELL’USO DEL SUOLO

La carta di uso del suolo è stata realizzata attraverso tecniche di fotointerpretazione e rilievi in campo.
La fotointerpretazione comprende la lettura, l’analisi e la restituzione cartografica dei fototipi prodotti
dalle fotografie aeree. Nelle carte prodotte le tipologie vegetazionali individuate sono state
digitalizzate direttamente a video attraverso l’interpretazione delle ortofoto digitali 2008 (sistema di
riferimento WGS 84) con risoluzione di 50 cm. La classificazione è stata effettuata considerando le
classi di uso del suolo Corine Land Cover (2000) e utilizzando il V livello per gli ambienti naturali o
seminaturali e il III livello per gli ambienti fortemente antropizzati.
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa sull’assetto territoriale all’interno del sito in esame.
Codice
1121
1122
121
12222
132
21112
21211
222
2231
242
243
244
31112
31122
31126
31134
31143
31154
31162
3211
32231
332

1.5.2

Descrizione
Sup. (ha)
CASE SPARSE
18,5
BORGHI E VILLAGGI
0,5
AREE INDUSTRIALI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI
0,0
STRADE STATALI
0,4
DISCARICHE
6,4
SEMINATIVI ARBORATI
6,6
SEMINATIVI SEMPLICI
7,2
FRUTTETI
1,7
COLTURE PERMANENTI MISTE CON PREVALENZA DI OLIVETI
1,2
SISTEMI COLTURALI E PARTICELLARI COMPLESSI
0,7
AREE PREVALENTEMENTE OCCUPATE DA COLTURE AGRARIE CON
36,5
PRESENZA DI SPAZI NATURALI IMPORTANTI
AREE AGROFORESTALI
LECCETE A ORNIELLO
QUERCETI DI ROVERELLA
CERRETE DELL'ITALIA MERIDIONALE
BOSCHI MISTI A DOMINANZA DI CARPINO NERO
CASTAGNETI DELL'ITALIA MERIDIONALE
FAGGETE AD AGRIFOGLIO
ALNETO-FRASSINETI
PRATERIE ARIDE CALCAREE
GINESTRETI
ROCCE NUDE - FALESIE - RUPI - AFFIORAMENTI

5,9
194,0
47,2
321,3
1222,6
84,4
173,1
1,1
846,7
11,1
10,9

DESCRIZIONE DELLE AREE E DELLE TECNICHE AGRICOLE E ZOOTECNICHE

L’attività agricola all’interno del sito è poco diffusa, considerata l’estensione delle superfici investite a
seminativi (inferiore a 15 ettari) e quelle con colture legnose agrarie (inferiore a 3 ettari).
Hanno un’estensione relativamente maggiore le aree prevalentemente occupate da colture agrarie
con presenza di spazi naturali (formazioni vegetali naturali, boschi, lande, cespuglietti, bacini d’acqua,
rocce nude, ecc.) importanti (36.5 ha); nel complesso la superficie agraria totale occupa meno
dell’1.5% della superficie totale del SIC.
Le superfici agricole sono presenti quasi esclusivamente a valle del Monte Coccovello, in particolare
verso il Passo della Colla (Comune di Trecchina) e lungo la strada statale Sapri-Ionio (Comune di
Rivello).
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All’interno del sito non vi sono aziende zootecniche. Tuttavia, le sue aree boscate e quelle prative sono
utilizzate per il pascolamento del bestiame. Si tratta prevalentemente di bovini podolici e ovini e, in
misura minore, di caprini ed equini.
Gli animali sono dotati di buona rusticità e frugalità e grazie al loro allevamento si riescono ad ottenere
discrete produzioni di latte e carne.

Consistenza delle specie di interesse zootecnico nei comuni in cui ricade il SIC IT9210150. Fonte: dati
dell’ex-ASL di Lagonegro aggiornati al mese di luglio 2012)
Comune
Maratea
Rivello
Trecchina
Totale
1.5.3

bovini
865
1376
616
2857

Consistenze
equini
ovi-caprini
131
747
37
1804
32
1362
200
3913

DESCRIZIONE DELLE AREE FORESTALI

Complessivamente, all’interno del sito è stato rilevato un indice di boscosità medio pari al 68,5%,
notevolmente superiore rispetto all’indice di boscosità regionale che risulta pari al 35,6%.
Il valore calcolato per il Sito Natura 2000 indagato risulta superiore anche all’indice di boscosità della
provincia di Potenza (pari al 41,1%) e a quello della Comunità montana Lagonegrese che è pari al
58,8% (fonte: INEA, 2006).
Per un confronto con i dati dell’Inventario Forestale Nazionale delle Risorse Forestali e dei Serbatoi di
Carbonio (INFC), i rilievi effettuati nel 2005 stimano un’estensione dei “boschi alti” in Basilicata pari a
257'980 ettari (con un indice di boscosità pari al 25,8%) (INFC, 2007).
Considerando i boschi assimilabili alla categoria di “boschi alti” dell’INFC, la diffusione di tale categoria
all’interno dei tre siti risulta pari 1'874 ettari, a cui corrisponde un indice di boscosità pari al 63% circa.
Per quanto riguarda la composizione specifica, si riportano di seguito l’elenco delle specie arboree che
risultano più diffuse nel territorio. I valori percentuali indicano il grado di diffusione della specie:
-

Ostrya carpinifolia ........... 28,45%
Quercus cerris .................. 25,38%
Quercus pubescens .......... 11,26%
Castanea sativa ................. 8,74%
Fraxinus ornus ................... 6,99%
Quercus ilex ....................... 6,78%
Fagus sylvatica .................. 3,93%
Acer opalus (gruppo) ......... 3,53%
Alnus cordata .................... 3,23%

Altre specie presenti con grado di diffusione inferiore all’1%: Pyrus amygdaliformes, Fraxinus excelsior,
Acer campestre, Sorbus aria, Ulmus minor, Acer pseudoplatanus, Malus spp., Pyrus spp., Corylus
avellana, Populus nigra, Robinia pseudoacacia, Pinus halepensis, Salix alba, Alnus glutinosa, Sorbus
domestica, Prunus avium, Ceratonia siliqua, Olea europaea, Juglans regia, Prunus spp., Juglans nigra,
Carpinus orientalis, Cedrus atlantica, Pinus nigra.
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L’indice di diffusione è stato calcolato considerando per ciascun elemento poligonato la superficie, il
grado di copertura arborea e la percentuale di diffusione di ogni specie arborea. L’indice di diffusione
può essere espresso con la seguente formula:



n

j=1

Diffi =

 

Copj * Supj * Perci,j

m

n

i=1

j=1

Copj * Supj * Perci,j

dove
Diffi = diffusione della i-esima specie arborea nelle foreste del Sito
m = numero di specie arboree rilevate
Copj = Copertura arborea della j-esima sezione forestale
Supj = Superficie occupata dalla j-esima sezione forestale
Perci,j = Percentuale stimata di volume delle chiome della i-esima specie nella j-esima sezione
forestale
n = numero di sezioni forestali rilevate
Nelle tabelle seguenti sono presentati i dati di sintesi sulla struttura dei boschi indagati. Le strutture
verticali non monoplane si estendono complessivamente su circa il 35% delle foreste e in particolare
sono presenti nei boschi con cerro prevalente, nei boschi misti di latifoglie mesofile, nei boschi misti di
leccio. La struttura orizzontale (tessitura) si presenta con copertura arborea non omogenea su circa i
2/3 delle foreste , determinando la presenza di microhabitat e nicchie trofiche di estremo interesse per
specie animali, nonché le condizioni potenziali per una maggiore ricchezza in termini di biodiversità
floristica.
Suddivisione delle superfici boscate presenti nel Sito Natura 2000 in base alla struttura verticale.
Struttura Verticale
Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive
monoplana

64,22%

biplana

14,38%

stratificata

21,41%

Totale complessivo

100,00%

Suddivisione delle superfici boscate presenti nel Sito Natura 2000 in base alla struttura orizzontale (tessitura).
Struttura Orizzontale
Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive
a gruppi

12,12%

a gruppi con chiarie

33,07%

omogenea

35,85%

omogenea con chiarie

18,96%

Totale complessivo

100,00%
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Nelle zone boscate presenti all’interno del Sito il novellame risulta presente su circa il 90% della
superficie e con una diffusione rilevante su poco meno del 50%. Il novellame risulta ubicato in
prevalenza sottocopertura, con una distribuzione prevalentemente omogenea ed è composto
soprattutto da plantule di 1-2 anni. Vi è comunque una percentuale rilevante di boschi in cui si registra
la prevalenza di piantine con altezza superiore a 50 cm o comunque con novellame a diversi stadi di
sviluppo (complessivamente circa il 35% della superficie boscata).
Un altro dato che emerge dalle analisi effettuate è l’elevata percentuale di foreste di proprietà
comunale (circa il 70%): ciò determina la possibilità di indirizzare efficacemente la gestione
selvicolturale attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni comunali di Rivello, Trecchina e
Maratea, anche se non si dovesse registrare un interesse da parte dei proprietari privati.
Le superfici forestali appaiono poi in lento ma progressivo aumento, legato prevalentemente a
processi di successione secondaria di praterie che tendono ad evolversi dapprima in formazioni
arbustive e successivamente in formazioni forestali: il fenomeno appare più veloce nelle zone basali
mentre nei versanti e nelle zone cacuminali è sicuramente estremamente lento a causa delle difficili
condizioni stazionali.
La problematica principale che si registra nei boschi presenti all’interno del Sito “Monte Coccovello –
Monte Crivo – Monte Crive” riguarda la gestione del pascolo in bosco: circa ¾ della superficie forestale
presenta danni dovuti ad animali domestici, che risultano interessare una percentuale compresa tra il
5% e il 33% della superficie/numero di alberi (danno “moderato”) nel 38% della superficie forestale .
Tali considerazioni sulle dinamiche evolutive degli ecosistemi si riflettono quindi automaticamente
sulla gestione dei siti e degli habitat, in quanto molti degli habitat di interesse comunitario presenti nel
territorio indagato risultano fortemente soggette a trasformazioni legate ai fenomeni di successione
secondaria e ai cambiamenti delle attività antropiche svolte nel territorio.
1.5.4

CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE RISPETTO AGLI HABITAT ED ALLE SPECIE DELLA DIR. 92/43/CEE E
CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO DELLE TIPOLOGIE E DELLE PRATICHE DI GESTIONE AGRO-FORESTALE

In riferimento agli habitat di interesse comunitario segnalati all'interno del sito, le aree agricole
risultano interessate dai seguenti habitat:
 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee);
 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
Gli habitat sopra menzionati si sviluppano su terreni pascolati e la loro conservazione è strettamente
connessa con il mantenimento delle attività zootecniche attualmente ancora svolte nel territorio. Di
particolare importanza risulta il proseguimento dell'attività pastorale, che è indispensabile per
impedire i processi di successione secondaria che tenderebbero naturalmente a trasformare le
praterie dapprima in arbusteti e successivamente in bosco. La gestione a pascolo permette infatti di
mantenere lo stato attuale dei luoghi soprattutto attraverso il brucamento diretto da parte degli
animali e il taglio/estirpazione degli arbusti da parte dell'uomo.
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1.6

CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA

L’intero territorio regionale è stato suddiviso in 12 sistemi unitari ed omogenei, sotto l’aspetto
pedologico definiti “sistemi di terre”.
Maratea ricade prevalentemente nei “Rilievi tirrenici”, caratterizzati dalla presenza dei rilievi collinari e
montuosi dell’Appennino Sud-Occidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese fra 300 e 1000 m,
con pendenze variabili da moderate a molto acclivi e litologia costituita prevalentemente da calcari.
Prevale l’utilizzazione a boschi e pascoli, mentre le aree agricole sono scarsamente diffuse. Il sistema
comprende anche i versanti pedemontani tirrenici, coperti da vegetazione naturale e in parte utilizzati
per il pascolo.
In esso ricadono i siti Natura 2000 delle falesie (Acquafredda di Maratea) e gli habitat costieri (Marina
di Castrocucco, Isola di S. Ianni e costa prospiciente Maratea). Prevalgono nettamente areali con “alta
qualità ambientale intrinseca”. Il paesaggio vegetale è caratterizzato da estesi boschi di leccete,
presenti soprattutto nei tratti maggiormente esposti della costa, mentre nelle aree più assolate ed
esposte prevalgono la macchia e la gariga.
Lo “schema di rete ecologica regionale” vede l’intero tratto della costa di Maratea interessato dalla
“Direttrice di connessione dei nodi costieri”, rappresentati dalle zone SIC “Acquafredda di Maratea
(IT9210015), “Isola di S.Ianni e costa prospiciente” (IT9210160) e “Marina di Castrocucco” (IT9210155).
Estese sono, poi, le aree boschive costiere e pedecollinari caratterizzate la persistenza forestale e
pascolativa, mentre estesa alla gran parte del territorio comunale è il giudizio di “qualità ambientale
intrinseca alta e moderatamente alta”.
Importanti “direttrici di connessione dei nodi montani e collinari” sono individuate nel sistema dei
crinali della Serra e del Castello di Castrocucco e dal sistema delle piane intermontane, delle
depressioni e delle incisioni che dalla Colla di Maratea discende per la Piana ed il Vallone dei Pozzi al
Vallone Chiesa, fino a mare.
Costituiscono parte integrante e costituente del sistema (nodi) le zone SIC:
 SIC “Acquafredda di Maratea” (codice sito IT9210015). L’area SIC interessa la fascia costiera
settentrionale a partire dal confine con la regione Campania (Canale di Mezzanotte) fino a
raggiungere la frazione di Cersuta, escludendo gli abitati, e si estende per 211 ha. Comprende
un interessante complesso forestale dove vegetano specie di provenienza orientale;
 SIC “Isola di S. Ianni e costa prospiciente” (codice sito IT9210160). L’area SIC, che comprende
l’insediamento turistico di Filocaio, è considerata area di reperimento per la istituzione di una
riserva marina e presenta ambienti costieri in buono stato di conservazione in quanto di difficile
accesso e con limitata fruibilità turistica. Il bosco contiene specie mediterranee tipicamente
costiere ed endemiche. Il tratto di costa presenta caratteristiche di grande naturalità e tracce di
insediamenti romani. Nei fondali sono presenti praterie di poseidonia;
 il SIC “Marina di Castrocucco” (codice sito IT9210155) che comprende il rilievo della Serra di
Castrocucco fino al mare ed include un particolare, pregiato tratto di costa fra la Secca di
Castrocucco e Punta Caino. Esteso su oltre 530 ha, il SIC presenta un sistema integrato di
habitat costieri mediterranei con presenza di specie endemiche. Di notevole interesse sono le
formazioni costiere a quercus virgiliana extrazonali. E’ segnalata la presenza dell’endemismo
della Priluma palinuri. L’area costiera, con subrstrato roccioso, ospita sottocosta una prateria di
posidonia. La vegetazione e la fauna comprendono elementi di interesse comunitario;
 il SIC “Monte Coccovello-Monte Crivo-Monte Crive” (codice IT9210150, di cui la Regione
Basilicata ha proposto l’istituzione con DGR 1202 del 22 luglio 2008, che interessa un’area
interna del territorio con specie della fauna rare ed endemiche, vulnerabili ed a rischio di
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estinzione, tipi di habitat di interesse comunitario, specie animali e vegetali di interesse
comunitario e specie prioritarie di interesse comunitario.
Di interesse anche per la pianificazione urbanistica sono le indicazioni per la gestione avanzate in
riferimento agli habitat prevalenti dei diversi siti.
In quelli a “prevalenza di macchia mediterranea” (comprendenti le tre zone SIC di Maratea) le
principali cause di degrado sono rappresentate da fenomeni perturbativi ricorrenti quali gli incendi,
l’eccessiva ceduazione ed il pascolo, che possono determinare il degrado delle formazioni di macchia in
gariga. Si raccomanda: un’attenta pianificazione antincendio; la regolamentazione del pascolo;
l’attenta ricostruzione strutturale, al fine di ridurre la frammentazione ecologica.
Negli habitat d’interesse prioritario, in genere costituiti da piccoli nuclei isolati, vanno previsti
interventi atti a preservare ed ampliare i popolamenti residui, fra i quali la recinzione dei popolamenti
ed il divieto del pascolo di bestiame e lo studio dei processi di colonizzazione spontanea delle specie
nei siti circostanti, eventualmente unitamente alla creazione di vivai in situ, diffusione delle specie
attraverso infoltimenti puntuali e localizzati. Si raccomanda, inoltre, la regolamentazione degli
attingimenti in falda e, nelle zone interessate da fenomeni di erosione, il massimo contenimento delle
azioni che li possano innescare, quali apertura di nuove strade e pascolo eccessivo.
Questi siti a Maratea sono caratterizzati anche dalla “prevalenza di coste alte” ove hanno sede sistemi
di habitat molto complessi e con occupazione areale molto limitata che è preferibile mappare
puntualmente e sottoporre a monitoraggio. E’, comunque, consigliabile regolare la frequentazione
antropica.
Il SIC “Isola di S. Ianni e costa prospiciente” è anche interessato dall’habitat marino dei siti “a
dominanza di praterie di Posidonia” per il quale si prescrive di ridurre l’inquinamento, evitare attività
di pesca che provochino il danneggiamento e l’asporto di fitocenosi, di predisporre un piano di
monitoraggio e di istallare boe fisse per l’ormeggio di natanti. Quest’ultimo SIC, inoltre, unitamente a
quello “Acquafredda di Maratea” è anche interessato dall’habitat “a dominanza di grotte continentali”
in riferimento al quale si prescrive di razionalizzare l’accesso, di evitare tipi di uso del suolo che
possano inquinare le acque nelle aree circostanti collegate idrogeologicamente alle grotte e di favorire
la continuità della copertura vegetale, per evitare interventi che accelerino i deflussi superficiali ed
alterino la permeabilità dei suoli.
Il SIC di Marina di Castrocucco presenta situazione ecologicamente complesse e presenta diverse
tipologie di habitat. Per quella “a dominanza di praterie collinari” non sono previste particolari
attenzioni specifiche per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio vegetale. E’ comunque
necessario evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi ambienti, per salvaguardarne
l’elevata diversità. Per quella “a dominanza di praterie terofitiche” occorre non modificare processi ed
usi che ne hanno determinato la presenza, contenendo anche i pascoli. Per quella “a dominanza di
dune consolidate”, caratterizzata dalla presenza di praterie di Posidonia, si rinvia a quanto già
evidenziato nello studio a cura dell’Autorità di Bacino della Basilicata sulla difesa del litorale di
Castrocucco e Tortora.
1.6.1

IDENTIFICAZIONE DELLE COMPONENTI DEL PAESAGGIO

Sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio della Regione Basilicata e dalla elaborazione della
cartografia di base rielaborata è stato possibile individuare e descrivere una serie di ambiti
ecologicamente omogenei che hanno costituito le unità di indagine del presente lavoro.
Il territorio della Regione Basilicata è stato suddiviso, infatti, in 12 sistemi unitari ed omogenei sotto
l’aspetto pedologico definiti “sistemi di terre”, nonché morfologico e di uso del suolo.
La regione è stata inoltre suddivisa in sistemi ambientali riferibili alle categorie di Land cover e che
accomunano sotto l’aspetto ecologico le cenosi vegetali riscontrabili sul territorio regionale.
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Entrambi i sistemi sono il risultato di semplificazioni concettuali deputate allo scopo di consentire un
approccio logico più snello alle analisi finalizzate all’individuazione della rete ecologica a scala
regionale. Essi consentono inoltre una lettura speditiva degli ambiti ecologico-funzionali sui quali
indagare e dei fenomeni di degrado del territorio.
L’incrocio tra le due informazioni consente, ad esempio, di mettere subito in evidenza sulla base delle
percentuali di superficie occupata, l’abbondanza delle classi di land cover per i diversi ambiti
considerati.
E’ stata calcolata, in ettari, la superficie di ogni comune e l’estensione di ogni sistema di terra, con
un’operazione di crosstab sono stati elaborati i due layers (sistema di terre e comuni della Basilicata)
per definire i sistemi di terra ricadenti in ogni singolo comune. Dalle operazioni precedenti deriva la
classificazioni dei comuni lucani in funzione dei sistemi di terra. Di seguito si riporta la tabella
riassuntiva dei dati elaborati.

Maratea
Rivello
Trecchina

A1

A2

A3

A4

B1

C1

C2

C3

D1

D2

D3

2.82
38.70
5.57

0.00
3.34
0.00

0.00
0.00
0.00

92.50
57.16
93.58

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Le celle in giallo evidenziano la preponderanza di un sistema di terra in termini di superficie territoriale a livello
comunale. Sulla base di ciò si è proceduto a classificare ciascun comune come appartenente ad un singolo sistema di
terra.

A1 - Alta Montagna | A2 - Rilievi Montani Interni | A3 - Rilievi Montani Interni a morfologia ondulata | A4 - Rilievi Tirrenici
| B1 – Complesso Vulcanico del Vulture | C1 - Colline Sabbiose Conglomeratiche occidentali | C2 - Colline Sabbiose
Conglomeratiche orientali | C3 - Colline Argillose | D1 - Terrazzi Marini | D2 - Pianure Alluvionali | D3 - Pianura Costiera
Tab. 1.1 - Sistemi di terra per Comune

Dalla precedente tabella appare evidente che nella ATO 7 sono presenti tre sistemi di terre:
A1 - Alta Montagna - Il sistema di terre dell’Alta Montagna (A1) comprende i versanti alti ed i pianori
sommitali dei rilievi carbonatici, oltre gli 800 – 1000 m di quota, con suoli a profilo moderatamente
differenziato. Vi prevalgono le formazioni vegetali naturali (praterie e boschi radi) utilizzate a pascolo,
e nelle quote inferiori boschi di alto fusto di latifoglie decidue e localmente conifere.
Il sistema comprende anche i versanti alti dei rilievi montuosi arenaceo-marnosi posti al margine
orientale della dorsale appenninica, a quote superiori a 800 – 1000 m, su rocce sedimentarie terziarie
(complessi eterogenei arenaci, arenaceo-marnosi e argillosi). I suoli hanno profilo scarsamente evoluto
per fenomeni di erosione e accumulo, oppure moderatamente differenziato per brunificazione e, nel
caso di materiali parentali calcari, rimozione dei carbonati. L’uso del suolo prevalente è costituito da
boschi di latifoglie e pascoli, mentre le aree agricole sono subordinate.
A2 - Rilievi Montani Interni - Il sistema di terre dei Rilievi Montani Interni (A2) comprende i rilievi
collinari e montuosi delle zone interne, nella porzione occidentale dell’Appennino lucano, a quote
comprese tra 300 e 1000 m con morfologia estremamente variabile (le pendenze sono generalmente
moderate, secondariamente elevate, talora basse).
Il substrato è costitutito da rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e da rocce sedimentarie
(argilloscisti, marne e arenarie). I suoli hanno in genere profilo moderatamente differenziato per
brunificazione e, sui substrati calcarei, parziale rimozione dei carbonati. In prevalenza sono coperti da
boschi di latifoglie, subordinatamente sono presenti aree agricole, per lo più seminativi (foraggere e
cereali) e oliveti. La zootecnia è diffusa. Il sistema comprende anche i rilievi centrali a morfologia aspra,
con versanti da moderatamente acclivi a molto acclivi, a quote comprese tra 100 e 1100 m, con
substrato di rocce sedimentarie terziarie flyscioidi (alternanze di arenarie con marne e argille). I suoli
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hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione, rimozione e ridistribuzione dei
carbonati, talora melanizzazione. La loro utilizzazione prevalente è a boschi e pascoli, con aree agricole
subordinate.
A4 - Rilievi Tirrenici - Il sistema di terre dei Rilievi Tirrenici (A4) comprende i rilievi collinari e montuosi
dell’Appennino sudoccidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese tra 300 e 1000 m, con
versanti caratterizzati da pendenze da moderate a molto acclivi. Il substrato ha litologia costituita
principalmente da calcari e calcari marnosi. Il profilo è in prevalenza moderatamente evoluto per
brunificazione e ridistribuzione dei carbonati e, talvolta melanizzazione. Prevale l’utilizzazione a boschi
e pascoli, mentre le aree agricole sono scarsamente diffuse. Il sistema comprende anche i rilievi
pedemontani tirrenici, con quote comprese tra il livello del mare e i 300 m, su conoidi debolmente o
moderatamente acclivi e versanti molto acclivi o scoscesi di calcari dolomitici e brecce rossastre: I
versanti sono coperti da vegetazione naturale e in parte utilizzati per il pascolo, nelle conoidi
prevalgono le aree agricole.
1.6.2

INTERAZIONI TRA LUOGHI E UNITÀ AMBIENTALI

La morfologia naturale dell'ATO 7 è caratterizzata dal paesaggio montuoso della catena appenninica
che si sviluppa a ridosso della costa tirrenica con un’alternanza di pareti calcaree a picco sul mare,
piccole insenature e spiagge.
La natura e la storia hanno determinato il carattere degli insediamenti dell’area, articolati in molti poli
urbani e rurali e molto differenziati anche sotto l’aspetto ambientale, con la costa alta, le valli che
scendono a mare e gli altipiani agricoli e pastorali.
La morfologia complessa dei luoghi ha sicuramente condizionato il processo di antropizzazione,
strettamente legato alle diverse vie di percorrenza, che a seconda se di crinale o controcrinale o di
fondovalle, hanno di fatto determinato anche la morfologia insediativa.
Attualmente le vie di comunicazioni principali sono la Fondo Valle del Noce che mette in
comunicazione tutti i comuni dell’ATO 7 con l'Autostrada A3 e che interseca le strade che mettono in
comunicazione fra loro i vari centri abitati, e la SS 18 che collega Maratea, attraversando tutte le sue
frazioni costiere, a nord con Sapri ed a sud con Tortora.
La struttura insediativa presenta punti di debolezza dovuti ad una scarsa qualità delle relazioni interne,
a carenze della rete stradale e ad una pressione antropica modesta, minacciata da rilevanti flussi
migratori in uscita e progressiva senilizzazione della popolazione presente.
La densità di popolazione è di poco superiore rispetto alla media della provincia di Potenza e a quella
della regione.
Le attività economiche prevalenti sono legate al turismo ed all’artigianato.
1.6.3

VARIAZIONI DEL PAESAGGIO E TENDENZE EVOLUTIVE DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

L’evoluzione del paesaggio, relativo al territorio in esame, è caratterizzata da due diversi ambiti
ambientali: quello relativo alla costa e alle valli che scendono al mare e quello relativo agli altipiani.
L’evoluzione paesaggistica della fascia costiera è stata determinata soprattutto dall’azione antropica, le
cui attività di maggiore impatto sono legate al settore turistico-ricettivo, allo sviluppo delle reti
infrastrutturali e all’urbanizzazione, mentre le altre attività risultano di tipo estensivo: non vengono
effettuati interventi selvicolturali, l’allevamento è generalmente di tipo brado o semi-brado,
l’agricoltura è quasi del tutto assente.
Dove i monti sono meno scoscesi o in corrispondenza delle foci dei torrenti, si sono insediati i nuclei
costieri: Acquafredda, Cersuta, Fiumicello, Porto, Marina, Secca di Castrocucco e infine Castrocucco.
Più di recente si sono sviluppati gli insediamenti di case sparse di Ogliastro e Filocaio.
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Su questa linea costiera si innesta la valle del Torrente Fiumicello che si spinge fino al Passo della Colla,
da cui poi si giunge all’interno. Alle spalle dei monti di S. Biagio e del Crivo si apre l’altipiano su cui si
sono insediati i nuclei agricoli di Massa e Brefaro.
Si è così delineato il sistema insediativo principale di Maratea, il cui scheletro può essere
schematicamente interpretato come una grande “T” nella quale la Valle del torrente Fiumicello, a
cui si ricongiunge la zona delle frazioni alte - Castello, Santa Caterina, Massa, Brefaro - si innesta sulla
linea della costa con fulcro nella zona della Stazione e della frazione di Fiumicello.
La connotazione principale del sistema insediativo è, quindi, quella del frazionamento ai limiti della
dispersione: si contano 9 nuclei abitati.
Una seconda caratteristica, in qualche modo derivata dalla precedente, è quella della varietà degli
insediamenti: compatti e con forti connotazioni urbane, i centri storici di Acquafredda, Porto, Maratea
e Borgo Castello; semirurali, i nuclei di Massa e Brefaro; sparsi, gli insediamenti residenziali recenti,
nella Valle e nell’intorno dei nuclei più antichi, e gli insediamenti turistici costieri. Un’altra caratteristica
che merita di essere ricordata è, infine, la forte presenza della vegetazione. Al di fuori dei nuclei più
antichi e compatti, una folta e lussureggiante massa di verde agricolo e decorativo si accompagna
sempre agli insediamenti.
L’evoluzione paesaggistica degli altipiani è legata essenzialmente agli sviluppi delle attività agricole e
pastorali.
1.6.4

RELAZIONE CON LA RETE ECOLOGICA REGIONALE ED INDIVIDUAZIONE DEI CORRIDOI ECOLOGICI PRESENTI E POTENZIALI

La definizione dello schema di rete ecologica regionale nell'ambito del Sistema Ecologico Funzionale
Territoriale della Regione Basilicata si è articolata nelle seguenti fasi:
a. Identificazione delle aree centrali o nodi della rete ecologica: identificate con le aree di
persistenza forestale o pascolativa, ovvero con le aree ricadenti nella classe 1 della carta della
stabilità delle coperture delle terre (aree stabili, caratterizzate da persistenza forestale o
pascolativa.
b. Caratterizzazione delle aree centrali o nodi: le aree di persistenza forestale o pascolativa con
dimensioni superiori ai 5 ettari; se ricadenti - anche parzialmente - nel sistema regionale di
aree protette sono nodi primari o prioritari, altrimenti sono nodi secondari.
c.
Identificazione e caratterizzazione delle aree cuscinetto: la fascia di 500 m immediatamente
adiacente a ciascuna area centrale o nodo. All’interno delle aree di buffer ecologico è
fondamentale l'analisi della stabilità delle coperture delle terre, al fine di identificare i
processi potenzialmente in grado di influenzare gli aspetti strutturali, relazionali e funzionali di
ciascuna area centrale o nodo. Pertanto le aree cuscinetto sono caratterizzate in relazione alla
classe di stabilità delle coperture delle terre, associando un valore maggiore alle classi con
qualità ambientale maggiore.
d. Definizione delle direttrici dei corridoi ecologici: distinte in direttrici di connessione dei nodi
costieri (le fasce costiere tirrenica e ionica); direttrici di connessione collegate ai corridoi
fluviali (fascia di 250 m dalla sponda dei corsi d’acqua di rilievo regionale); direttrici di
connessione dei nodi montani e collinari (fasce di territorio caratterizzate da qualità
ambientale intrinseca elevata o molto elevata).
A livello del sito analizzato nel presente studio, si rileva la presenza di un nodo primario terrestre,
nelle aree stabili caratterizzate dalla persistenza forestale e pascolativa.
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1.7

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

La superficie territoriale dell’area complessivamente è di circa 172 kmq, pari al 1,7% di quella lucana e
al 2,6% di quella della provincia di Potenza. La densità demografica media dal 1981 al 2001 è passata
da 63,6 ab/kmq a 62,6 ab/km con una tendenza ad una ulteriore diminuzione (tab.2). Il sistema
insediativo è caratterizzato da due centri di minori dimensioni (Rivello e Trecchina, rispettivamente di
2869 e 2322 abitanti) e da uno di dimensioni maggiori (Maratea che conta 5150 abitanti). La variazione
della popolazione ha fatto registrare, negli ultimi dieci anni, un saldo negativo, addirittura maggiore
rispetto a quello dell’intera regione.
1.7.1

ANALISI ECONOMICA

L'economia di Maratea è legata principalmente al turismo. Nonostante la balneazione costituisca
l’elemento di maggiore richiamo, negli ultimi anni Maratea è stata capace di attrarre turisti anche
grazie ai suoi luoghi di interesse artistico. L’artigianato marateota, le cui radici affondano profonde
nella cultura contadina lucana, ha una sua relativa importanza. L’economia marateota è, infine, legata
in misura marginale all'agricoltura ed all'allevamento. Rivello, invece, vive soprattutto grazie alle
attività del settore terziario. Non mancano tuttavia piccole aziende agricole; botteghe per la
panificazione; laboratori e botteghe artigiane per la lavorazione dell'oro, del legno e della lana; officine
meccaniche; imprese di costruzione. In espansione è il settore turistico. Infine, a Trecchina l’economia
non ha abbandonato l’agricoltura, pur registrandosi un forte calo degli addetti a questo settore; è
praticato anche l’allevamento. Il tessuto industriale è costituito da aziende che operano nei comparti
alimentare, edile, metallurgico, dell’abbigliamento, del legno, dei mobili e dei materiali da costruzione;
tra le lavorazioni artigianali spicca quella del ferro battuto. Il tasso di disoccupazione nell’AREA è
mediamente più alto di quello che si registra nella provincia di Potenza (18,01%). Nel dettaglio a
Maratea è pari al 14,62%, a Rivello al 18,66% e a Trecchina al 20,20%.
1.7.2

LA SITUAZIONE DEMOGRAFICA

Per rappresentare la situazione demografica ci si è avvalsi dei dati di fonte ISTAT riferiti sia ai
censimenti generali sulla popolazione e le abitazioni che a quelli più recenti derivanti dalle indagini
effettuate presso gli uffici delle anagrafi comunali di fonte DEMOISTAT; per gli intervalli temporali
considerati è stata analizzata sia l’evoluzione che la struttura demografica di tutto il territorio.
Al fine di valutare il trend attuale e fare delle ipotesi di medio-lungo periodo sulla consistenza futura,
sono stati messi a confronto i dati Istat relativi agli ultimi tre censimenti ’81, ‘91 e ‘01 e calcolati alcuni
indicatori sulla struttura della popolazione. Per il periodo più recente (‘02-’10), i dati analizzati fanno
riferimento, oltre ad alcuni indicatori, alle informazioni relative alla popolazione residente e ai dati di
flusso, nascite, decessi e movimenti migratori (bilanci demografici). L’analisi riferita agli ultimi anni,
infatti, costituisce un utile strumento per la valutazione nel breve periodo di alcune dinamiche sociali
(es. quelle migratorie) e/o quelle naturali (confronto tra i nati vivi ed i morti).
La popolazione residente nel 2001 nell’ATO n. 7 era pari al 1,81% dell’intera popolazione lucana e circa
il 2,78 % di quella della Provincia di Potenza, ove ricadono tutti comuni dell’ATO.
Da una prima lettura dei dati relativi agli ultimi censimenti (tab.1) si evince come la popolazione nel
corso dell’ultimo ventennio abbia subito cali significativi in tutti i comuni, ad eccezione di un solo caso,
Maratea (+3,26%). Nel comune di Rivello la diminuzione è stata modesta (-0,89%), mentre in quello di
Trecchina più rilevante (-7,44%).
Tabella 1. Evoluzione demografica dell’AREA , valori assoluti (dati ISTAT).
Comune
1981
1991
Maratea
5.090
5.261
Rivello
3.037
3.153
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2001
5.261
3.010

Trecchina
AREA

2.597
10.724

2.508
10.922

2.404
10.675

Il comune di Maratea, con i suoi 77,8 abitanti per Kmq, è il comune dell’ATO a più alta densità di
popolazione, seguito da Trecchina (64 ab/kmq) e da Rivello (42,1 ab/kmq).
Tabella 2. Densità demografica e Superficie territoriale nei comuni dell’AREA , Provincia di Potenza e
Regione Basilicata anni 1981, 1991, 2001 (dati ISTAT).
Comune
Sup. in kmq
1981
1991
2001
Maratea
67
76,0
78,5
78,5
Rivello
68
44,7
46,4
40,3
Trecchina
37
70,2
67,8
65,0
AREA
172
63,6
64,2
62,6
Provincia di Potenza
6.546
59,1
60,6
59,3
Regione Basilicata
9.992
61,1
61,1
59,8

La densità di popolazione del comprensorio (graf.1) è superiore rispetto alla media della provincia di
Potenza (58,6 ab/kmq) e a quella della regione (58,9 ab/kmq). Il trend negativo registrato per l’ATO è
in linea con quello della regione, in cui si è passati da 61,1 ab/kmq del ’81 a 59,8 ab/kmq del ’01; di
segno opposto, invece, il dato registrato nella provincia materana passata da 59,1 ab/kmq del ’81 a
59,3 ab/kmq del ’01, anche se nel decennio intermedio aveva raggiunto i 60,6 ab/kmq. La scarsa
presenza di fenomeni di urbanizzazione importanti potrebbe rappresentare un elemento di vantaggio
per il comprensorio poiché fornisce elementi per un processo di valorizzazione e sviluppo locale del
territorio improntati sulla natura e sull’interazione uomo-territorio.
Grafico 1: Confronto densità abitativa ATO 7, Provincia di Potenza e Regione
Basilicata, anni 1981, 1991 e 2001
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Fonte: Ns. elaborazione su dati ISTAT.

1.7.3

L’ECONOMIA DEL TERRITORIO

1.7.3.1 Analisi dei settori: agricoltura, industria, turismo, altre attività

Per rappresentare la situazione economica ci si è avvalsi dei dati di fonte ISTAT, SMAIL, Osservatorio
Regionale, APT ed altri con la finalità di evidenziare le vocazioni locali e il “peso” che tali
specializzazioni occupano nel contesto provinciale e regionale al fine di fornire indicazioni utili e
orientare le scelte di politica economico-sociale relative al territorio dell’AREA .
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1.7.3.2 OCCUPAZIONE PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

A fine 2010 la Basilicata contava 142,8 mila addetti operanti in 61,7 mila unità locali; rispetto al 2008
l’occupazione ha registrato una flessione dell’1,8%, pari a 2.562 unità, a fronte di un incremento del
2,0% delle unità locali (1.220 in più). Scomponendo il dato complessivo in base ai macro-settori di
attività economica, si può osservare come il calo occupazionale si sia concentrato quasi esclusivamente
nel comparto industriale, dove si sono persi oltre 1.600 posti di lavoro, il 4,7% di quelli esistenti nel
2008. Solo di poco inferiore, in termini assoluti, la contrazione registrata nell’edilizia (quasi 1.500
addetti in meno), cui corrisponde tuttavia un decremento relativo molto più pronunciato e pari al
7,7%. In contro-tendenza, invece, il terziario non commerciale che, nell’intero triennio, ha creato
occupazione aggiuntiva per oltre 900 unità, pari al +2,5%. Più orientato alla stazionarietà l’andamento
del settore commerciale (+0,9%), mentre in agricoltura il saldo occupazionale è risultato negativo per
600 unità (-2,1%). Se si esclude il settore agricolo, la crescita delle unità locali è stata invece
generalizzata ed ha interessato anche il comparto industriale, dove tale tendenza ha determinato
un’ulteriore “frammentazione” del tessuto produttivo. Al fine di fornire un quadro sintetico delle
dinamiche occupazionali a livello territoriale si è optato per una lettura dei dati SMAIL aggregati per
Aree Programma e comuni capoluogo.
Rispetto ai comuni dell’AREA si riportano di seguito le tabelle con le unità locali e con gli addetti alle unità locali
al 2010:
Unità locali al 31 dicembre 2010 per comune e settore di attività economica

COMUNI
Maratea
Rivello
Trecchina
AREA

Industria
Agricoltura Manifat- Costrue pesca turiera
zioni
38
70
34
142

30
16
35
81

74
42
28
144

Servizi
Altre
Industrie
6
1
2
9

Com- Alloggi, Tramercio ristoraz. sporti
157
52
47
256

104
26
21
151

17
4
7
28

Servizi Sanità e
Altri Totale
alle
assisten.
servizi
imprese sociale
24
3
2
29

3
2
2
7

69
20
27
116

522
236
205
963

Addetti alle unità locali al 31 dicembre 2010, per comune e settore di attività economica

COMUNI
Maratea
Rivello
Trecchina
AREA

Industria
Servizi
Agricoltura
Altre
Servizi Sanità e
Manifat- CostruCom- Alloggio, TraAltri Totale
e
Indualle
assisten.
turiera
zioni
mercio
ristoraz.
sporti
servizi
pesca
strie
imprese sociale
50
81
45
176

39
25
103
167

181
104
61
346

10
7
15
32

211
85
78
374

159
31
49
239

27
7
12
46

29
3
2
34

3
3
2
8

103
30
34
167

812
376
401
1.589

Gli addetti per settori riconfermano la forza delle attività di servizio, sommando in percentuale il
54,43% del totale, di cui il 43,23% nel solo commercio. Nelle attività industriali gli addetti sono circa il
34,29% del totale, in maggioranza occupati nell’edilizia, mentre quelli nell’agricoltura sono l’11,07% del
totale.
Le unità locali presenti nell’AREA sono 963; in percentuale sono più numerose quelle che svolgono
attività di servizio (60,95%) con il commercio al primo posto, seguite da quelle riferite al settore
industriale (24,29%) che superano quelle del settore primario(14,74%). Questi dati riconfermano il
trend regionale che registra valori negativi relativi alle unità locali solo per il settore agricolo.
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Dal 6° Censimento generale dell'agricoltura, per quanto riguarda i dati della Regione Basilicata risulta
un numero di aziende sensibilmente inferiore rispetto a quelle rilevate dal 5° Censimento.
Questa riduzione (pari al 31,9%) è in linea con quella nazionale e sembra dovuta anche alla
concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero sensibilmente più ridotto di
aziende. Difatti confrontando i dati del numero di aziende rapportate alla superficie utilizzata di
terreno emerge che la Superficie Aziendale Totale (SAT) ha subito un calo del 6,5% mentre la
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ha subito un calo del 4,7%.

BASILICATA

aziende
2000
76.034

2010
51.772

ITALIA

2.405.453

1.630.420

REGIONE

-31,9

SAU
2000
537.532

2010
512.280

-32,2

13.183.406

12.885.185

variazioni

-4,7

SAT
2000
700.385

2010
654.957

-2,3

18.775.270

17.277.022

variazioni

variazioni
-6,5
-8,0

Si riportano di seguito i dati riferiti all’AREA negli anni 2000 e 2010:
Censimenti dell'agricoltura. Aziende, Superficie Agricola Utilizzata e Superficie Totale per comune ai
censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Superficie agricola
utilizzata SAU

Aziende

Comuni
Maratea
Rivello
Trecchina
AREA

Superficie aziendale
totale SAT

SAU media

SAT media

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

106
345
158
609

473
525
422
1.420

2.149,73
1.952,46
2.429,26
6.531,45

2.915,48
3.573,06
776,31
7.264,85

2.937,38
3.612,25
3.012,27
9.561,90

4.031,58
4.478,02
1.151,18
9.660,78

20,28
5,66
15,38
41,32

6,16
6,81
1,84
14,81

27,71
10,47
19,07
57,25

8,52
8,53
2,73
19,78

Anche nell’AREA dai dati risultano un numero di aziende sensibilmente inferiore rispetto a quelle
rilevate dal 5° Censimento, infatti, questa riduzione è pari al 57,12%. Confrontando i dati del numero di
aziende con la superficie utilizzata di terreno emerge che la Superficie Aziendale Totale (SAT) ha subito
un calo molto più modesto in percentuale (circa l’1,03%), così come la Superficie Agricola Utilizzata
(SAU) (10,09%).
Questo fenomeno, che è riscontrabile anche a livello regionale, può essere stato condizionato dalle
politiche comunitarie e dall’andamento dei mercati che hanno determinato l’uscita delle piccole
aziende dal settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e zootecnica in unità di maggiore
dimensione.
Aziende e relativa superficie investita secondo le principali forme di utilizzazione dei terreni per
comune ai censimenti 2000 e 2010 (superfici in ha)
Seminativi

Comuni
Maratea
Rivello
Trecchina
AREA

Aziende
2010

2000

24
176
43
243

229
276
155
660

Coltivazioni legnose agrarie

Superficie
2010

2000

68,72 56,24
259,19 198,73
54,36 178,59
382,27 433,56

Aziende

Superficie

Prati permanenti e pascoli
Aziende

Superficie

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

72
269
141
482

376
311
307
994

262,36
134,30
505,86
902,52

291,46
182,50
200,04
674,00

35
266
45
346

276
362
360
998

1.814,93
1.543,71
1.861,62
5.220,26

2.563,15
3.186,26
389,61
6.139,02

Analizzando i dati per l’AREA , riportati in tabella, si evince come la tendenza regionale sia rispettata,
infatti ad una forte contrazione del numero delle aziende corrisponde comunque un decremento
contenuto delle superfici.
La distribuzione della SAU tra i tre gruppi di coltivazioni rilevata al censimento del 2010 non differisce
di molto da quella riferita al 2000. I seminativi coprono nel 2010 il 4 % della SAU; i prati permanenti e
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pascoli rappresentano il 54,59% restando quasi immutati, mentre le coltivazioni legnose agrarie
rappresentano solo il 9,43% della superficie agricola utilizzata.
Anche per le aziende con allevamenti, si registra una diminuzione generale, dove anche i capi sono in
calo, tranne che per i bovini che risultano in crescita, passando dai 1357 capi del 2000 ai 2291 capi del
2010.
Aziende con allevamenti per comune ai censimenti 2000 e 2010

Comuni

Maratea
Rivello
Trecchina
AREA

Bovini
Aziende con
allevamenti
Aziende

Ovini
Capi

Caprini

Aziende

Capi

Aziende

Capi

2010

2000

2010

2000 2010

2000

2010 2000 2010

2000

2010

2000

2010

2000

35
37
22
94

177
253
174
604

22
30
16
68

30
34
16
80

352
481
524
1.357

5
11
12
28

495
1.261
1.013
2.769

7
10
10
27

52
50
25
127

159
111
222
492

318
522
527
1.367

537
1.059
695
2.291

74
85
73
232

135
115
219
469

Tra i diversi allevamenti, relativamente al 2010, c’è una distribuzione che vede i bovini al 70,44%, gli
ovini al 14,42% ed infine i caprini al 15,10% del totale dei capi.
1.7.3.3 POTENZIALITÀ TURISTICHE

Il turismo lucano è riuscito a mantenere i “volumi” conseguiti nella prima metà dello scorso decennio
anche nel biennio 2008-2009, che ha fatto registrare un arretramento dell’attività turistica nell’intero
Paese, in coincidenza con l’esplosione della crisi economica. Tuttavia, se il turismo italiano ha iniziato a
riprendersi già nel 2010 (+1,3% la variazione tendenziale delle presenze), quello regionale ha dovuto
attendere il 2011 per tornare a crescere a ritmi sostenuti.
L’andamento delle presenze turistiche è risultato tutt’altro che uniforme a livello delle diverse
componenti del sistema ricettivo regionale. Si può innanzitutto osservare come la stragrande
maggioranza dei pernottamenti aggiuntivi rilevati nel 2011 (66,5 mila, pari al 91% del totale) sia
ascrivibile al comparto extra-alberghiero, che ha fatto registrare un tasso di crescita del 12,0%, dopo il
+0,7% del 2010. L’aumento delle presenze nella ricettività alberghiera si è fermato, invece, allo 0,5%
(6,9 mila in più), che non migliora di molto il consuntivo dell’anno precedente (-0,2%).
Anche all’interno del segmento extra-alberghiero, le dinamiche delle presenze hanno evidenziato
un’ampia variabilità, sia nel segno che nell’intensità. Il primo dato da rimarcare è l’exploit delle
strutture campeggistiche, dove i pernottamenti sono aumentati del 20,5% rispetto al 2010, oltre 64
mila unità in termini assoluti, che equivalgono al 97% dell’intero incremento registrato nel comparto.
E’ assai probabile che il rilancio di questa formula ricettiva, in forte difficoltà negli anni scorsi, sia legato
al crescente orientamento della domanda turistica verso soluzioni di vacanza più economiche, in
conseguenza di una minore capacità di spesa. Ciò contribuisce a spiegare anche la notevole crescita
delle presenze nelle case e appartamenti per vacanza (+19,1%) che, già nel 2010, avevano registrato un
trend espansivo. Gli andamenti per le aree turistiche, denotano come per tutte le aree si siano
registrati valori positivi, tranne che per l’area del Pollino in cui il flusso turistico è tornato a regredire,
con una flessione piuttosto marcata (-9,5%, oltre 7 mila presenze in meno); la mancata riqualificazione
del sistema di offerta e le difficoltà ad innovare il “prodotto” sembrano costituire i principali vincoli al
rilancio di questa destinazione che, rispetto ai primi anni duemila, ha perso circa 30 mila presenze. Va
rimarcata, infine, la crescita dei pernottamenti nelle aree a più bassa intensità turistica, dove si
concentra, mediamente, una quota del 9-10% dei flussi indirizzati alla Basilicata: con oltre 36 mila
presenze in più nel 2011 (pari al +21,6%), queste aree hanno determinato circa la metà
dell’incremento complessivo registrato a livello regionale.
76

Nell’AREA il comune di Maratea è quello in cui si concentra la maggiore offerta di ricettività turistica.
Le analisi hanno messo in evidenza che la stagione turistica è molto corta, quasi del tutto concentrata
nei mesi di luglio ed agosto, e che la stragrande maggioranza dei posti letto sono offerti in case in fitto
e nelle seconde case. La quota dei posti letto alberghieri è attualmente al 35% dell’offerta complessiva
di ricettività riducendo quindi quello squilibrio della struttura ricettiva a favore delle seconde case e di
quelle in fitto. Squilibrio che comunque rimane e che è la conseguenza di un approccio al turismo più
di tipo immobiliaristico che imprenditoriale. Esso pone seri ostacoli al raggiungimento dell’obiettivo di
allungamento della stagione che presuppone una riorganizzazione del settore e, probabilmente anche,
in un cambio di mentalità: le analisi socio-economiche indicano infatti che la quota di posti letto
alberghieri debba aumentare significativamente, per concorrere all’allungamento della stagione, da un
lato, e per far sì che l’attività turistica produca un reddito maggiore, dall’altro. Riguardo al turismo
balneare e all’uso delle spiagge, si è constatato, inoltre, che anche nelle giornate di punta del mese di
agosto, preso come mese di riferimento, in generale le spiagge e i tratti di costa utilizzati per la
balneazione sono sottoutilizzati rispetto alla loro capacità teorica, pur considerata con parametri molto
ampi. In sintesi, senza tener conto delle spiagge accessibili solo dal mare sono di modesta dimensione i
posti spiaggia contemporaneamente utilizzati nelle giornate di punta del mese di agosto sono poco più
di 8.500, contro una capacità di poco più di 14.000 posti mare. Le coste settentrionali e soprattutto
meridionali risultano sottoutilizzate, e così anche quelle centrali, sia pur in minor misura. Le coste
centro meridionali invece sono fortemente utilizzate, a pieno regime o quasi. In riferimento alla
popolazione turistica complessiva, i posti/mare non corrispondono ai bagnanti che effettivamente
usano la spiaggia in quanto, nel corso della giornata, alcuni posti/mare sono utilizzati più volte, con un
turn over di circa il 25%. Né i bagnanti sono gli unici turistici presenti a Maratea, dove una significativa
importanza assume il turismo nautico di passaggio e anche l’uso, da parte di turisti stanziali, di uscire in
mare con imbarcazioni di varie dimensioni. Si può stimare che i bagnanti giornalieri siano circa 10.500.
Di essi, da informazioni assunte presso gli operatori balneari, il 40% circa sono turisti pendolari che non
soggiornano a Maratea e che vengono per la sola giornata da altre località marine o dell’interno, il 50%
sono turisti che soggiornano a Maratea e il restante 10% sono abitanti residenti a Maratea. Bisogna
inoltre considerare la quota di turisti nautici: quelli provenienti dall’esterno che ormeggiano al porto
per la notte possono essere stimati in circa 350, considerando che un terzo delle barche di grande
dimensione ormeggiate mediamente nel porto sia di passaggio con un equipaggio medio di 6 persone;
quelli stanziali che escono per la giornata possono essere stimati, considerando che le barche che
escono siano mediamente il 40% del totale e che le barche di grandi e medio grandi dimensioni
abbiano a bordo in media 8 persone, mentre quelle di piccola e medio piccola dimensione abbiano a
bordo 4 persone. In base a queste considerazioni si arriva a stimare che siano circa 1.000 gli utilizzatori
giornalieri barche. Vi sono poi i turisti che non vanno al mare o non ci vanno tutti i giorni perché
preferiscono l’uso della piscina privata o dell’albergo o perché alternano il turismo balneare con quello
culturale, naturalistico, sportivo e ricreativo. Anche in questo caso, in mancanza di informazioni più
precise, si deve ricorrere ad una stima. Si potrebbe ritenere che tale quota di turismo si attesti
giornalmente intorno al 25% del totale dei turisti presenti. Vi sono infine visitatori che vengono a
Maratea per motivi diversi da quelli balneari e che quindi non usano le spiagge. Si può quindi ipotizzare
che la popolazione turistica complessivamente presente a Maratea nelle giornate di punta del mese di
agosto si aggiri intorno alle 15.000 unità, delle quali circa 8/9.000 stanziali.
1.7.3.4 PROPOSTE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELL’AREA ED IN PARTICOLARE DEL SITO

Le analisi condotte ci portano ad affermare, anche in accordo con quanto previsto nel PIOT
“Terramare”, che lo sviluppo socio-economico converga in maniera univoca verso il turismo. La lettura
della vocazione turistica del territorio dell’AREA è stata elaborata alla luce delle indicazioni e delle
analisi condotte. Il trend turistico è, oggi, legato principalmente alle risorse marine e balneari che
costituiscono per ora l’attrattiva principale della zona. Gli elementi fondamentali dello sviluppo
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dell’area sono: Maratea, come elemento trainante e distintivo di tutto il territorio, e l’arte, come
espressione del bello e della capacità di goderne nelle sue diverse espressioni, nella natura,
nell’ambiente, nel gusto, nella cultura. Vacanza, intesa, quindi, come parentesi, ma anche come tempo
liberato (dal lavoro, dalle costrizioni, dai ritmi), quindi come periodo di benessere. L’articolazione
possibile dei prodotti turistici può ruotare intorno a due elementi identitari del territorio:
natura/ambiente e benessere/cultura.
Riveste, quindi, un ruolo importante il dimensionamento della ricettività turistica, per il quale è
necessario seguire ben precisi criteri come: riequilibrare le diverse tipologie ricettive a favore di quella
alberghiera in modo tale che i posti letto in strutture ricettive raggiungano il 40%; assumere come
limite per la previsione di nuovi posti letto la capacità dei tratti di costa balneabili, pur accettando che
un certo sovraffollamento rispetto agli standard di ottimalità teorica si verifichi nelle giornate di punta
di agosto; riequilibrare l’uso dei tratti di costa balneabili nel territorio comunale, favorendo una miglior
distribuzione della popolazione turistica nei diversi tratti di costa; offrire opportunità di riqualificazione
di zone degradate e recupero del patrimonio storico attraverso la destinazione turistica (ex Intesa,
Borgo Castello, Centro Storico di Maratea inferiore, Villaggio degli Zingari, edifici rurali ai Pozzi, etc.) Le
presenze turistiche che deriverebbero da un tale incremento di posti letto nella stagione di punta
dovrebbero essere tranquillamente assorbite dalla residua capacità delle spiagge in termini di posti
mare, fatta eccezione forse per quella della costa centromeridionale che appare già ai limiti della
saturazione. Una più adeguata pulizia della costa, nei tratti liberi, e qualche attrezzatura leggera
potrebbero conseguire il risultato di una maggiore e più gradevole frequentazione, senza
comprometterne l’ambiente e il paesaggio. Altrove, alcuni spazi alberati retrostanti le spiagge, che oggi
sono utilizzati come parcheggi o sono abbandonati, potrebbero essere attrezzati, anche in questo caso
con attrezzature leggere, per la permanenza diurna dei turisti. Un ulteriore presenza di turisti balneari
provocherà invece sicuramente un ulteriore impatto sui parcheggi che già oggi sono in molti casi ai
limiti della saturazione. La presenza di automobili in sosta e in cerca di parcheggio lungo le strade e nei
pressi delle spiagge rappresenta un forte detrattore ambientale che va assolutamente eliminato sia
con strutture adeguate, sia una organizzazione della sosta e della viabilità orientata a liberare le strade
per un uso prevalentemente pedonale. Considerata l’utilità del parcheggio sotterraneo di Fiumicello,
si potrebbe prevedere analogo intervento ad Acquafredda, altra spiaggia con carenza di posti mare e di
parcheggi, fortemente penalizzata dalla ingombrante presenza di automobili.
Queste considerazioni mettono in evidenza che l’incremento di posti letto, prima suggerito in funzione
soprattutto del riequilibro strutturale del settore turistico, che costituisce una delle condizioni
necessarie, anche se di per sé non sufficiente, per l’allungamento della stagione turistica marateota,
deve dunque essere valutato, per la sua determinazione definitiva, anche in funzione di altre misure
urbanistiche e organizzative complementari, dalle quali, in definitiva, dipende il mantenimento di un
corretto equilibrio tra ricettività turistica, capienza delle spiagge e capacità di accoglienza complessiva.
La definizione puntuale di tali misure, alcune delle quali dipendono dalla effettiva capacità gestionale
dell’amministrazione pubblica, rappresenta dunque fattore determinante nell’assumere decisioni di
questa rilevanza in un ambiente così delicato quale quello di Maratea.
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1.8
1.8.1

QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE DI SETTORE, TERRITORIALE ED URBANISTICA
STRUMENTI NORMATIVI E PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTI SUL TERRITORIO

Piano Provinciale di Organizzazione della Gestione dei Rifiuti (2007)
Il criterio generale seguito nel tracciare le linee operative del Piano è la creazione di un quadro di
contesto, costituito da elementi tecnici e da vincoli, entro il quale si lascia ampio margine ai diversi
“attori del territorio” (produttori e gestori) nel loro diritto/dovere di trovare risposte concrete ed
ambientalmente corrette ai diversi fabbisogni. Gli obiettivi generali del Piano sono pertanto
rappresentati dalla promozione delle attività di recupero e riciclo, dal completamento della rete di
impianti di trattamento, e dalla realizzazione di adeguate capacità di stoccaggio finale dei rifiuti non
diversamente gestibili.
I rifiuti prodotti sono classificati in ossequio a quanto previsto dal Catalogo Europeo Rifiuti, composto
da 20 sezioni delle quali dalla 01 alla 19 riguardano i rifiuti speciali.
L’analisi della produzione di rifiuti speciali in Provincia di Potenza denota una marcata variabilità
determinata in particolare da situazioni contingenti e temporanee, come l’attività di prospezione
petrolifera, che dopo un periodo di forte attività è stata fortemente ridimensionata negli ultimi anni.
Linee di indirizzo per la gestione dei RAEE in Provincia di Potenza. La gestione dei Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) in Provincia di Potenza,in linea con quanto previsto
dal quadro legislativo vigente e in particolare dal D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151, è improntata al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
 prevenire la produzione di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 assicurare l’attuazione di un efficace sistema di raccolta differenziata, recupero e riciclaggio dei
rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse;
 assicurare che i finanziamenti dei sistemi di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE siano
essenzialmente a carico dei produttori delle apparecchiature;
 promuovere la progettazione di nuove apparecchiature che facilitino il riuso, nonché il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti a fine vita.
Il piano Regionale, in attuazione dell’articolo 23 del D.Lgs. 22/97, individua due ambiti territoriali
ottimali (ATO) per la gestione unitaria dei rifiuti urbani:
 ATO n. 1 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Potenza;
 ATO n. 2 - costituito dai Comuni compresi nella Provincia di Matera.
Individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
secondo criteri che considerano fattori - usi del suolo; caratteri fisici; protezione della popolazione
dalle molestie; protezione delle risorse idriche; tutela da dissesti e calamità; protezione delle risorse
naturali; protezione di altri beni; aspetti urbanistici; Protezione della popolazione; Caratteri fisici e
idrografici; Protezione delle risorse idriche; Protezione delle risorse naturali; Fasce di rispetto da
Nell’area di studio sono presenti e/o previsti vari siti :
Discarica rifiuti inerti
Impianti esistenti nei comuni dell’ATO 7: 2 - Maratea (Loc.tà Colla), Rivello (Loc.tà Santi Quaranta
Campo di Monaco)
Nuovi impianti previsti: nessuno.
Depositi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Impianti esistenti nei comuni dell’ATO 7: 1 - Maratea (porto di Maratea)
Centro di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
Impianti esistenti nei comuni dell’ATO 7: nessuno.
Trattamento rifiuti liquidi non pericolosi
Impianti esistenti nei comuni dell’ATO 7: nessuno.
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La scelta dell’ubicazione della nuova impiantistica dovrà considerare sia la presenza di vincoli che
criteri di opportunità.
I vincoli rispetto ai quali non è possibile andare in deroga sono indicati nel seguito:
 Le aree che si trovano ad una quota superiore a 1.000 m s.l.m. sono escluse;
 Sono escluse dalla localizzazione le aree che ricadono nella fascia di rispetto, di 150 m da entrambe
le sponde dei corsi d'acqua e di 300 m dalla linea di battigia dei laghi;
 Vengono ritenute non idonee alla realizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi e percolosi, le
aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, e le aree formalmente individuate a seguito di
dissesti idrogeologici e le aree interessate dalle limitazioni transitorie previste dal comma 6 bis
dell'art. 17 della Legge n. 183/89";
 Aree esondabili, instabili e alluvionabili (tempi di ritorno 50 e 200 anni), comprese nelle fasce A e B
individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla Legge 18.05.1989 n. 183 e s.m.i.;
 Tutte le aree a riserva naturale o integrale sono escluse dalla localizzazione. In particolare le aree
naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell’articolo 6 comma 3 della legge
06.12.1991 n. 394 e le aree individuate dagli articoli 2 e 3 del DPR 08.09.1997 n. 357 e s.m.i. [siti
natura 2000, SIC, ZPS];
 I terreni di qualsiasi natura e destinazione, che possono perdere stabilità o turbare il regime delle
acque, sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (R.D. n. 3267/23) e aree individuate ai sensi
dell’articolo 65 comma 3 lettera n del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152;
 Le aree boscate. Si tratta dei territori, vincolati dalla Legge n. 431/85, coperti da foreste e da boschi
o sottoposti a vincolo di rimboschimento; il vincolo riguarda anche le aree boscate percorse da
incendi o danneggiate dal fuoco;
 Aree agricole di pregio. Sono da considerare esclusivamente le aree interessate da coltivazioni di
particolare pregio o di importanza nell'ambito della Provincia di Potenza, ed i terreni
particolarmente vocati ad uso agricolo;
 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico;
 Oasi di protezione faunistica;
 Zone di ripopolamento e cattura faunistica.
Piano antincendio boschivo del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri
Il Piano è stato redatto in attuazione della Legge n.353 del 21 novembre 2000 e segue le linee guida
dello schema di piano del 2009 inviato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare. Secondo le indicazioni di legge il Piano andrà a costituire una sezione del Piano Regionale
Anticendio regionale a cui dovrà integrarsi seguendo le strategie di prevenzione predisposte dalla
Regione.
L’area del parco, più volte interessata da incendi, ha una notevole estensione di aree boschive,
pertanto il rischio di incendio si configura come uno dei principali fattori che minacciano la
conservazione degli habitat forestali e delle specie presenti al suo interno.
L’obiettivo del piano è quello di individuare azioni per pianificare, programmare e realizzare tutte
quelle misure atte a scongiurare gli incendi, attraverso la preventiva definizione ed individuazione di
aree sottoposte al maggior rischio di incendio boschivo, così da prospettare interventi volti a ridurre
il rischio.
Sovrapponendo gli strati cartografici in ambiente GIS delle tipologie forestali, dell’esposizione, della
pendenza e del fitoclima si è ottenuta la carta del rischio.
Nel Piano è stata poi definita la pericolosità di incendio del bosco nelle diverse aree quale parametro
che indica l’insieme delle cause di insorgenza, di propagazione e nello stesso tempo di difficoltà nel
limitare gli effetti che l’incendio provoca.
La pericolosità di un incendio viene dunque evidenziata attraverso alcune variabili ben definite che
sono in stretta relazione con la frequenza degli eventi e con le loro caratteristiche.
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Sovrapponendo gli strati cartografici in ambiente GIS del rischio, dei modelli di combustibile, della
frequenza statistica e tipologia di incendio e della viabilità si è ottenuta la carta della pericolosità.
Per conoscere la gravità del danno che l’incendio produce sulla vegetazione, sulle cose, sulle persone
sono state svolte indagini che hanno preso in considerazione elementi quali : impatto atteso, tempo
inizio intervento, tempo durata dell’intervento, presenze di risorse idriche, zone di interfaccia urbanoforesta.
Dalla sovrapposizione cartografica della pericolosità e della gravità sono state individuate le zone
prioritarie per gli interventi.
L’obiettivo fondamentale del piano antincendio boschivo del parco 2011- 2014 è quello della
prevenzione. La prevenzione indiretta è un azione fondamentale, in quanto permette di portare a
conoscenza della popolazione che risiede nell’area del parco tutte le problematiche collegate agli
incendi boschivi, con l’obiettivo di far assumere alla collettività comportamenti corretti in modo da
diminuire le cause degli incendi.
L’azione mirata alla prevenzione delle cause di incendi sarà condotta mediante il controllo del
territorio da parte del Corpo Forestale dello Stato e l’attività di informazione e sensibilizzazione
attraverso:
la realizzazione di materiale didattico-conoscitivo (manifesti, opuscoli, videocassette);
interventi mirati (conferenze, seminari, dibattiti);
i mass-media (articoli di stampa, spot televisivi, radio locali);
iniziative scolastiche partendo già dalle scuole elementari;
l’utilizzo della rete web, allestendo una apposita sezione sul sito internet dell’Ente Parco.
L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese per l’anno 2011 nell’ambito
del progetto di educazione ambientale “il Parco nel nostro futuro”, rivolto a tutti gli studenti della
Scuola secondaria di 1° grado dei Comuni compresi all’interno del Parco, ha realizzato un progetto per
la formazione ambientale rivolta alla salvaguardia e valorizzazione della natura.
Questo percorso didattico è stato realizzato grazie alla collaborazione di associazioni
ambientaliste e dei C.E.A. (Centri di Educazione Ambientale) che operano all’interno del Parco.
La prevenzione diretta più efficace è rappresentata dagli interventi selvicolturali .
I criteri di governo e trattamento dei boschi per la difesa contro il fuoco mirano a costituire soprassuoli
a copertura alta e densa che riducono lo sviluppo del sottobosco e mantengono pulito il suolo anche
per le esigenze di rinnovazione.
Gli interventi di diradamento, ripuliture, l’allungamento dei turni di ceduazione, la conversione dei
cedui invecchiati in alto fusto, sono tutti interventi che con il tempo riducono la vulnerabilità dei
soprassuoli agli incendi. Nel Parco questa forma di prevenzione che mira a sottrarre buona parte del
potenziale combustibile, ovviamente, si deve ben raccordare con l‟obiettivo di conservazione di
biodiversità.
Per ottenere una maggiore resistenza agli incendi e oltre che la conservazione e il miglioramento del
patrimonio forestale del parco sono previsti una serie di interventi da attuare attraverso una
selvicoltura sistemica che sulla base della conoscenza dei cicli e delle dinamiche naturali delle
cenosi boschive imposta una gestione capace di assecondarli.
Si prevedono, quindi, tagli intercalari (sfolli e diradamenti), l’aumento della mescolanza compositiva,
l’allontanamento del materiale di risulta, la rinaturalizzazione delle aree interessate dai
rimboschimenti artificiali di conifere, l’avviamento a fustaia, interventi di miglioramento in boschi
degradati, la ripulitura del sottobosco, tagli colturali in formazioni stratificate, riduzione del carico di
combustibile lungo la viabilità secondaria (piste e sentieri) e nelle vicinanze di parcheggi ed aree
attrezzate turistiche.
Considerato che l’obiettivo è quello di ridurre la superficie media complessivamente percorsa dal
fuoco nei territori dei comandi stazioni con RASMAP più elevata (Marsico Nuoco, Lagonegro ed
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Abriola) gli interventi selvicolturali previsti, in parte già effettuati dalla Regione Basilicata, nel
periodo di validità del piano A.I.B. dovranno essere localizzati prevalentemente nei territori dei
comandi sopra citati.
Per quanto riguarda la rete viaria presente in area parco, confrontandola con la carta del rischio di
incendio si ritiene sia sufficientemente dimensionata per la gestione delle emergenze.
Non si ritiene necessario prevedere la realizzazione di nuovi tracciati anche in considerazione del
notevole impatto che avrebbero sugli ambienti naturali dell’area.
L’ indicazione generale è quella di creare delle fasce parafuoco lungo la sentieristica esistente.
Tali fasce da ripulire si devono estendere per una larghezza di 10 – 15 metri a monte e a valle
della sentieristica e devono interessare i tracciati con andamento trasversale “ a mezzacosta” in aree
boscate ad alto rischio e /o di particolare valore, prevalentemente in aree statisticamente soggette ad
insorgenza incendi .
L’intervento deve consistere nel taglio ed allontanamento di tutta le vegetazione arbustiva,
salvaguardando la rinnovazione di specie arboree eventualmente presenti e il piano arboreo
dominante.
Tali interventi dovranno eseguirsi ogni anno nei mesi autunnali fino a quando il grado di copertura
delle chiome arboree del piano dominante sia sufficiente a inibire lo sviluppo alle specie del
sottobosco.
In riferimento alle zone vicine alle aree abitate il piano di prevenzione stabilisce di mantenere un
eventuale incendio di chioma ad almeno 30 – 50 metri dall’area abitata.
Per questo motivo vengono stabilite tre fasce concentriche, differentemente gestite, situate
nell’immediato intorno dell’abitato noto con il nome di area interfaccia.
La larghezza complessiva dello spazio difensivo può essere modificata, soprattutto in funzione della
topografia del luogo. Per esempio nel caso di pendenze superiori al 20% deve essere previsto
un’ulteriore estensione dello spazio difensivo pari a 15 m a monte e 30 m a valle.
Tra le azioni previste o già effettuate per la sorveglianza, il presidio del territorio e lo spegnimento
degli incendi, è da segnalare il sistema di avvistamento con videosorveglianza, composto da
telecamere con sistema speed dome che girano a 360° su stesse e trasmettono le immagini ad una
sala operativa situata al vivaio Galdo di MarsicoVetere, dove si trova il personale specializzato che
fa servizio per il sistema antincendio regionale.
L’Ente Parco esprime la volontà di stipulare accordi con le associazioni di volontariato di protezione
civile, regolarmente iscritte al registro regionale/nazionale e dotate di idonee risorse alla lotta agli
incendi, come quella già esistente “Gruppo Lucano”, con sede a Viggiano, provvista di sala operativa
in grado di coordinare i propri volontari.
L’ Ente Parco si impegna a predisporre delle proprie pattuglie mobili di avvistamento nelle aree a
maggior rischio e nel periodo di maggiore pericolosità per gli incendi.
L’attività di controllo, sorveglianza, presidio del territorio, nonchè di coordinamento delle attività di
spegnimento in caso di incendio, sono svolte dal Coordinamento Territorio Ambiente (C.T.A.)
attraverso i comandi stazione competenti nel territorio dell’area parco, dislocati nei comuni di:
Moliterno, Marsiconuovo, Spinoso, Laurenzana, Abriola, Pignola, Lagonegro e San Chirico Raparo.
Esso si impegna, inoltre, a dare collaborazione ai comuni rientranti nel territorio del parco, per la
realizzazione del catasto incendi e della carta interfaccia urbano foresta, in cui verranno evidenziate le
criticità presenti sul territorio e verranno stabilite le prescrizioni e le indicazioni che dovranno essere
recepite dagli strumenti di pianificazione locale.
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Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale PIEAR
La maggior parte dell’energia elettrica prodotta in Regione deriva dall’utilizzo di fonti fossili .
In particolare, in termini assoluti la produzione da fonte fossile è aumentata dal 1990 al 2005 (il peso
percentuale è passato dal 63% del 1990 al 77% del 1998, per poi ridursi al 70% nel 2005). Durante
quest’ultimo periodo si è verificata una leggera crescita nell’uso del gas naturale che ha quasi del tutto
soppiantato le altre fonti fossili.
Al 2005 risultano in esercizio 10 impianti termoelettrici alimentati da combustibili Fossili, tra cui l’
impianto CIP 6/92 di Grumento Nova-Viggiano (nell’area dell’Alta Val d’Agri) entrato in esercizio nel
1997, di potenza efficiente lorda pari a 5,9 MW cogenerativo.
Anche le fonti rinnovabili contribuiscono in maniera determinante alla produzione di energia elettrica.
Infatti, nel 1990 circa il 37% della produzione elettrica lucana era da attribuirsi all’utilizzo di fonti
rinnovabili (idroelettrico); questa percentuale è poi diminuita nel corso degli anni fino al 23% nel 1998,
risalendo al 30 % nel 2005 per effetto dell’energia eolica e dell’utilizzo dei rifiuti solidi urbani per la
produzione di energia elettrica ( 66% all’idroelettrico, per il 29% all’eolico e per il restante 5% a RSU).
La produzione da idroelettrico è caratterizzata dalla presenza di ben 8 impianti nel 2005 per una
potenza efficiente lorda di ben 128 MW. In particolare gran parte della produzione è imputabile
all’Enel Produzione, che possiede in Basilicata tre impianti idroelettrici per una potenza complessiva di
123 MW (circa il 96% della potenza idroelettrica installata)tra cui quella situata nel bacino dell’Agri, nel
comune di Gallicchio, che sfrutta l’invaso del Pertusillo, che ha una potenza di 39 MW ed è entrata in
esercizio nel 1963.
Nell’ATO 13, a questo impianto se ne aggiungono altri come, la centrale idroelettrica da 3 MW, situata
nel bacino del fiume Noce, nel comune di Lauria ed entrata in esercizio nel 2001, e la centrale
idroelettrica, situata nel comune di Nemoli, di potenza pari a 140kW entrata in esercizio nel 2005.
Il settore eolico ha iniziato a svilupparsi in Basilicata a partire dal 2001 con l’entrata in esercizio dei
primi impianti realizzati tramite il provvedimento CIP 6/92.
Nel 2008 sul territorio lucano erano stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di 198
MW circa. Tra gli impianti ricompresi nell’area di studio c’è quello di Montemurro con 36
aerogeneratori che sviluppano una potenza di 29,08MW.
La produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, sebbene ritenuta ormai da più parti
strategica per uno sviluppo sostenibile, ad oggi risulta essere poco diffusa per effetto degli elevati costi
di produzione ad essa associati. A partire da luglio 2005 con l’introduzione anche in Italia del “conto
energia”, attraverso l’approvazione del decreto ministeriale 25 luglio 2005 (primo conto energia),
sostituito dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (nuovo conto energia), la produzione di energia
elettrica da fotovoltaico inizia a conoscere un vero e proprio sviluppo.
Il bilancio energetico regionale rileva come la Regione Basilicata sia stata nel 2005 un’esportatrice
netta di energia, infatti, il consumo interno lordo ammontava solamente al 28% della produzione
totale mentre le esportazioni nette di fonti energetiche ammontavano a ben 3904 ktep. I consumi
finali sono sostanzialmente equiripartiti tra consumi per usi industriali, civili e trasporti con una quota
più modesta di consumi per usi agricoli.
Lo scenario che il bilancio 2020 prefigura è quello di una regione particolarmente virtuosa in
riferimento alla produzione energetica. Infatti, il saldo tra le esportazioni e le importazioni di energia
previsto è pari ad 8.279 ktep, ovvero quasi 8 volte l’ammontare della domanda di energia per usi finali
stimata al 2020 (1.064 ktep).
Dalla analisi complessiva del comparto energetico è scaturita la programmazione che è stata incentrata
su quattro macro-obiettivi:
1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica;
2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili;
4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri.
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In riferimento al quarto obiettivo la Regione, nella convinzione che finanza, ricerca e sistema
industriale siano fattori che debbano interagire per dare impulso allo sviluppo di nuove ed avanzate
tecnologie ed in coerenza con le indicazioni contenute nella Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre
2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013: Programmazione del Fondo per le
Aree Sottoutilizzate”, persegue l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in
Val d’Agri.
Tale distretto avrà le seguenti finalità:
 lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico, coinvolgendo a tal fine
le eccellenze regionali, a partire dall’Università degli Studi della Basilicata CNR, ENEA, Agrobios,
Fondazione Mattei etc.;
 creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui temi
dell’energia, in stretta collaborazione con ENEA, Fondazione Mattei ed i centri di ricerca presenti sul
territorio regionale. La formazione sarà rivolta agli installatori e manutentori di impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili, l’alta formazione ai progettisti ed ai ricercatori del settore;
 l’insediamento nell’area di imprese innovative specializzate nella produzione di materiali innovativi,
impiantistica e componentistica per il miglioramento dell’efficienza energetica degli usi finali, sia in
campo civile, sia nel settore produttivo;
 l’attivazione di filiere produttive incentrate sull’adozione di tecnologie innovative per la produzione di
energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione;
 realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energiada fonti rinnovabili, per
la tri-quadrigenerazione, anche con il diretto coinvolgimento di Enti di ricerca (Università, ENEA,
Agrobios, CNR, ecc.), Enti locali e, ove necessario, di grandi operatori del settore, anche attraverso gli
strumenti della programmazione negoziata. Tali impianti saranno ubicati sul territorio regionale, in
aree che presentino le migliori condizioni ambientali e logistiche per la loro realizzazione e non sono
soggetti ai limiti di producibilità del presente Piano.
 svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione di biocarburanti a partire da
matrice lignocellulosica, e sulla definizione di idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di
particolato solido e delle altre sostanze dannose prodotte dalla combustione di biomassa;
 attività di formazione nel settore energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali;
 realizzazione di un parco energetico (denominato Valle dell’energia) finalizzato ad evidenziare le più
avanzate tecnologie nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica
Il distretto sarà inoltre inserito nella costituenda rete dei distretti energetici nazionali per sviluppare
progetti ed iniziative in rapporto sinergico con le altre regioni partner.
Le risorse attivabili per l’attuazione degli obiettivi del Piano Energetico Regionale sono riconducibili per
il quinquennio 2009-2013 fondamentalmente a quelle messe in campo nel quadro della politica
regionale unitaria per il periodo 2007 -2013 e a quelle rivenienti dalle royalties regionali derivanti dalla
estrazione del petrolio in Basilicata.
In particolare, la politica regionale unitaria per il periodo 2007-2013 trova i suoi riferimenti nel QSN i
cui strumenti finanziari sono rappresentati dai Fondi Strutturali Comunitari e dal Fondo per le Aree
Sottoutilizzate.
Per quanto concerne più direttamente gli investimenti in campo energetico cofinanziati dai Fondi
Strutturali Comunitari attivati a livello regionale, occorre far riferimento al Programma Operativo FESR
Basilicata 2007-2013.
L’attuazione del PIEAR richiederà l’attivazione anche di coerenti interventi di natura formativa ed
occupazionale a valere sul Programma Operativo FSE 2007-2013.
Anche il PSR Basilicata 2007-2013 contempla il sostegno del Fondo FEASR ad investimenti in campo
energetico.
Il costo pubblico complessivo dell’attuazione dell’obiettivo volto alla costruzione in Val d’Agri di un
‘distretto energetico’ per il quinquennio 2009-2013 ammonta (POR,FESR, PAR FAS e PAIN FAS) a 30
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milioni di euro (ai quali potrebbe aggiungersi il 20% delle risorse rivenienti dalle royalties del petrolio
per il medesimo arco temporale ed ulteriori risorse rivenienti da altri programmi).
Piano di Tutela delle Acque
Il principale programma d’azione di livello interregionale è rappresentato dal PIANO DI GESTIONE
ACQUE redatto a cura del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale (che comprende Autorità di
Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione
Calabria, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia) in applicazione della
Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, D.L.vo 152/06, L. 13/09, D.L. 194/09. Il Piano di Gestione
costituisce elemento rilevante e di grande impatto per il governo delle risorse idriche nella loro
accezione più completa. Facendo “perno” sull’uso sostenibile delle acque, a scala di ecosistema di
bacino idrografico, si inserisce nell’azione complessiva della politica ambientale dell’UE per la tutela e il
miglioramento della qualità ambientale e per l’uso razionale delle risorse naturali.
Obiettivi:
 Uso sostenibile della risorsa acqua;
 Tutelare,proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide;
 Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali;
 Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità;
Il fine è quello della riorganizzazione del servizio e cioè:
 delimitazione di ambiti territoriali ottimali;
 organizzazione del Servizio Idrico Integrato;
 tariffazione;
 aggiornamento PRG.
Al livello regionale PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA), adottato con D.G.R. n.1888 del
21/11/2008, effettua una accurata indagine conoscitiva ed individua gli strumenti per la protezione e la
conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo n.152/2006. Il Piano definisce
gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici significativi e l’uso sostenibile dell’acqua,
individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che assicurino
la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il
più possibile ampie e diversificate. Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di Bacino
regionale. Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli
Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L. 36/94 e norme successive e per i soggetti privati. Gli strumenti
di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti locali, devono coordinarsi e conformarsi al
Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
E’ demandata all’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) la definizione delle misure per il
riequilibrio dei costi dei servizi idrici, ai sensi della L.36/94 e norme successive e la valutazione del
rapporto costi operativi del ciclo integrato di raccolta, depurazione e riutilizzo delle acque reflue, nel
rispetto dei contenuti e delle prescrizioni del presente Piano.
Sono demandati al Programma Pluriennale d’Intervento (Piano d’Ambito) predisposto dall’AATO i
programmi di dettaglio e le misure infrastrutturali per il conseguimento degli obiettivi qualitativi dei
corpi idrici contenuti nel Piano.
All’Art. 11 si definiscono puntualmente le Aree sensibili, tra cui rientra quella dell’invaso del Pertusillo.
Nel Piano si contemplano e limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue e le misure di tutela
quantitativa, e si stabilisce che gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali che recapitano in area
sensibile, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli
artt. 2 5 e 36 della norma attuativa.
Il Piano promuove e incentiva l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, per
i processi produttivi e per gli usi agricoli, nonché l’informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico
delle diverse tipologie di utenza, tutto ciò con lo scopo di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le
85

condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di
qualità della vita.
L’AATO individua i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle
dimensioni, all’idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la
realizzazione di interventi finalizzati all’uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:
a) l’approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli
usi compatibili;
b) la raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche;
c) il riuso delle acque reflue depurate;
d) l’adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
e) l’installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.
Il complesso degli interventi di cui costituisce parte integrante del Piani d’Ambito.
I comuni, compatibilmente con l’assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici
locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all’uso razionale delle risorse idriche, alla protezione
delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l’attuazione
delle misure connesse previste nei piani d’ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi
insediamenti, i comuni:
a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l’installazione di contatori singoli per
ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d’uso
dell’immobile;
b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di
separazione e convogliamento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano
destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell’immobile.
Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di
uso dell’acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell’efficienza delle reti di trasporto
dell’acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l’irrigazione a scorrimento, ad eccezione di
quelli da utilizzare per l’irrigazione di soccorso, nonché di quelli realizzati in carenza di acque
superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.
Piano per l’Assetto Idrogeologico
Il Piano di Bacino (L. 183/89) è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il
quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla
difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato. Esso può essere redatto ed approvato
anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali (L. 493/93).
Il 10 ottobre 2011 il Comitato Istituzionale dell’AdB ha deliberato (delibera n.16) l’approvazione del
primo aggiornamento 2011 del PAI, vigente dal 21/10/2011, data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (n.246).
Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti
rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali. Il riferimento
territoriale del PAI, esteso complessivamente per circa 8.830 Kmq, è costituito dal territorio totale o
parziale dei comuni ricadenti nei bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, Sinni e Noce e nei
bacini idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri .
Si compone di: analisi del territorio, sistema delle infrastrutture idriche primarie; Infrastrutture
idriche ed evoluzione del litorale jonico lucano; Il sistema insediativo, produttivo e relazionale; Il
sistema produttivo; Le caratteristiche di franosità deli bacini e schede di analisi dettagliate;
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perimetrazione delle aree a rischio frana e rischio idraulico e aree inondabili; i programmi di
intervento in materia di difesa del suolo.
Il PAI, in quanto stralcio del Piano di Bacino, produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di
settore, ivi compresa quella urbanistica, ed ha carattere immediatamente vincolante per tutti i soggetti
pubblici e privati operanti a qualsiasi titolo sul territorio.
Per quanto riguarda la zona della Val d’Agri, nel mese di luglio 2008 l’AdB della Basilicata ha
sottoscritto con il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata e il Dipartimento Patrimonio
Culturale del CNR il progetto di ricerca denominato “Tutela del territorio e conservazione del
Patrimonio Culturale nell’area compresa tra l’alta-media Val d’Agri, la Val Camastra-Sauro e la Valle
del Melandro, attraverso rilevamento geomorfologico ed il controllo delle aree in frana”, avente tra le
finalità quella di censire, perimetrare e classificare le aree a rischio idrogeologico presenti nel territorio
interessato dalle attività petrolifere e l’inserimento di tali aree nel Piano Stralcio per la Difesa dal
Rischio Idrogeologico.
L’ambito territoriale interessato dal progetto comprende i seguenti 30 comuni, per una superficie
complessiva di 1.919,70 kmq, (dei quali 27 compresi nel territorio di competenza dell’AdB):
Abriola, Aliano, Anzi, Armento, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Castelsaraceno, Corleto
Perticara, Gallicchio, Gorgoglione, Grumento Nova, Guardia Perticara, Laurenzana, Marsiconuovo,
Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Roccanova, Sant’Arcangelo, San Chirico
Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tramutola,
Viggiano.
I tecnici del CNR hanno svolto le attività di rilevamento di campagna, hanno provveduto alla
compilazione delle schede IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia, Sevizio Geologico Nazionale),
alla ricerca storica d’archivio e all’informatizzazione dei dati secondo le indicazioni e le specifiche
tecniche fornite dall’AdB al fine di garantire l’omogeneità con le metodologie già utilizzate per la
redazione del PAI.
Successivamente le perimetrazioni degli areali interessati da fenomeni di dissesto sono state validate a
seguito di incontri tenutisi tra tecnici dell’AdB e del CNR.
Per l’attribuzione delle classi di rischio a ciascun areale l’AdB si è avvalsa della stessa metodologia
adottata per gli aggiornamenti del PAI precedenti.
Alla data di marzo 2010 le attività suddette sono state concluse per tutti i ventisette comuni oggetto
della convenzione.
Linee programmatiche per il settore forestale per il decennio 2013-2022
L’evoluzione della normativa internazionale, europea, nazionale e regionale di settore, nonché il
mutato contesto socio-economico in relazione alle nuove funzioni sociali ed ambientali assegnate al
bosco, hanno reso necessario ed urgente procedere alla redazione del Piano Forestale Regionale
2013-2022.
Questo strumento programmatorio, attraverso il quadro conoscitivo dell’intero sistema forestale
regionale, definisce una strategia condivisa per utilizzare e valorizzare in modo sostenibile le risorse
forestali regionali, in coerenza con gli orientamenti nazionali ed internazionali di politica ambientale
ed in favore della collettività, individua le azioni da attuare negli anni di validità del Piano seguendo
uno specifico cronoprogramma, che sarà monitorato e valutato attraverso indicatori specifici. Gli
obiettivi specifici e le azioni prioritarie individuate nel Piano Forestale Regionale della Basilicata (PFR)
derivano e sono in sinergia al Piano d’Azione per le foreste dell’Unione europea ed al Programma
Quadro per il Settore Forestale (PQSF). La strategia forestale regionale del prossimo decennio si fonda
su quattro obiettivi generali che coincidono con i quattro obiettivi prioritari nazionali del PQSF (A, B, C
e D) da cui sono derivati gli obiettivi specifici e le azioni operative correlate ai fabbisogni del settore in
Basilicata.
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Il Piano sarà attuato mediante Direttive Annuali che definiranno gli stanziamenti necessari ad attuare
le azioni nel rispetto del cronoprogramma.
La Regione Basilicata, negli anni precedenti, ha adottato come strumento di programmazione
settoriale il Piano Triennale di Forestazione che definiva gli obiettivi programmatici del triennio, ed
annualmente l’Ufficio regionale di competenza predisponeva le Direttive di attuazione sia per i fondi
regionali sia per quelli di provenienza comunitaria. Gli Enti Delegati (EE DD), come definiti dalla L.R.
42/98, predisponevano i Piani annuali di forestazione e successivamente i progetti esecutivi, pertanto
l’Ente Regione ha sempre svolto un ruolo di programmazione ed indirizzo.
La Legge Finanziaria Regionale approvata il 23 dicembre 2010 all’articolo 20 abolisce le Comunità
Montane, ponendo le stesse in regime di liquidazione fino al 31 dicembre 2011.
La legge finanziaria regionale n. 27 del 30/12/2011 all’articolo 15 precisa che l’attribuzione delle
funzioni in materia forestale sono attuati per ambiti territoriali coincidenti con le “7 Aree Programma”.
La costituzione delle Aree programma e la definizione delle funzioni ad esse delegate, sta avendo
un’evoluzione, in quanto la politica regionale, in considerazione della congiuntura economica e delle
ultime normative nazionali ed europee, sta valutando, per la gestione del settore forestale, una serie
di proposte di modelli di governance, come la costituzione dell’Unione dei Comuni, l’istituzione di una
Azienda Regionale Forestale in house, il raggruppamento dei tre Consorzi di bonifica in un unico
Consorzio con competenza anche in materia forestale, la delega alle due Province, tutto questo per
rispondere meglio alle politiche del settore.
Ad oggi è quindi difficile definire il modello organizzativo di gestione delle attività del Piano Forestale
Regionale che, almeno per la prima annualità di validità del Piano (2013), rimarrà alle Aree
Programma. Qualora il modello di governance attuale dovesse variare, lo stralcio attuativo annuale del
Piano individuerà le nuove competenze gestionali, senza variare gli obiettivi e le strategie.
Piani di assestamento forestale dell’area
La Regione Basilicata con la Legge n. 42/98 promuove ed incentiva la redazione dei Piani di
assestamento forestale con contributi alle spese di redazione degli stessi, cofinanziando la redazione
dei piani di gestione comunali con un contributo pari al 70% del costo occorrente per la compilazione.
Sui 131 comuni della regione 85 hanno approvato i Piani di Assestamento Forestali per Quanto attiene
ai comuni in teressati dal presente Piano di Gestione: Trecchina ha un piano di Assestamento in fase di
approvazione, Maratea ha fatto richiesta dei fondi per la redazione del Piano mentre Rivello ha il piano
in fase di redazione.
Piano Antincendio Regionale (PAR) 2015-2017
(P.A.R.) Redatto ai sensi dell’art. 2 comma 1 della legge regionale n. 13 del 22 febbraio 2005 secondo
le indicazioni contenute nel comma 3 dell’art. 3 della legge-quadro n. 353 del 21 novembre 2000
(Anno 2015 – 2017). Il Piano Antincendio Regionale scaturisce direttamente dal Programma Triennale
di Forestazione che è lo strumento di indirizzo e programmazione del settore forestale della Regione
Basilicata previsto dalla Legge Regionale n.42/98. Esso si inserisce nel solco tracciato dal piano
triennale 2006-2008 e punta nella direzione di un miglioramento progressivo delle performance del
sistema forestale nel suo complesso. Il programma fissa gli obiettivi tecnici e occupazionali per il
triennio 2009-2011, definisce e pianifica le azioni e gli interventi necessari a garantire la salvaguardia e
la valorizzazione del patrimonio forestale e del territorio della Regione Basilicata.
Proprio in attuazione del Programma di Forestazione sono stati definiti interventi finalizzati
esclusivamente alla prevenzione degli incendi boschivi ed in particolare volti a:
a. Recupero delle aree percorse dal fuoco.
b. Realizzazione di interventi preventivi e di difesa antincendio.
Gli interventi previsti ai fini della prevenzione dagli incendi boschivi sono di seguito elencati:
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Fasce antincendio: Manutenzione delle fasce antincendio esistenti e realizzazione di nuove fasce nelle
aree ad alto rischio e ai margini di formazioni forestali e preforestali (cespuglieti) ad alto potenziale
virologico.
Viabilità interna ed esterna ai fini antincendio: Interventi di “ripristino” di tracciati attualmente non
percorribili, piste abbandonate, rifacimento del piano viario profondamente inciso e scavato dalle
acque meteoriche, stabilizzazione con piccole opere di contenimento e di contrasto dell’erosione e/o
scivolamento di materiale dalle scarpate, con tecniche proprie dell’ingegneria naturalistica.
Invasi idrici per finalità antincendio: Manutenzione di invasi esistenti attraverso miglioramento della
viabilità di servizio e accesso, manutenzione e ripristino funzionale di bacini in fase di incipiente
interramento (svuotamento e riprofilatura dell’invaso), sistemazioni di sponda mirati alla
stabilizzazione.
Interventi colturali finalizzati alla prevenzione degli incendi: Prevenzione degli incendi boschivi
attraverso la “selvicoltura preventiva” con la manutenzione di popolamenti in abbandono colturale
dove la biomassa e la necromassa accumulata costituisce fattore predisponente agli incendi boschivi.
Interventi previsti: sfolli e diradamenti in boschi naturali ed artificiali, ripuliture ai fini antincendio di
fasce boscate limitrofe a strade comunali e provinciali.
Gestione dei rimboschimenti – rinaturalizzazione: Sostituzione graduale delle specie alloctone
(spesso conifere) con specie autoctone a minore potenziale pirologico attuata mediante diradamenti
per favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona (rinaturalizzazione) e con diradamenti e
contestuale impianto di specie autoctone.
In aggiunta alla prevenzione, sono garantiti gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, con
attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra ed
aerei.
Per un’efficace azione di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi il Piano adotta un modello
comprensoriale attraverso l’individuazione di aree vaste che rispondano a criteri di omogeneità
ambientale, socio – economica ed amministrativa.
Per il 2015, in attesa della definizione del processo di riordino del comparto forestale pubblico, ancora
in itinere, viene confermato il modello di governance territoriale avviato nel 2012, che prevede la
delega delle funzioni di cui alla L.R. 42/98 e ss.mm.ii. alle Aree Programma con la Legge Finanziaria
regionale n. 26 del 30/12/2011 che ha attribuito le funzioni in materia forestale ad ambiti territoriali
coincidenti con le “Aree Programma”. al posto delle Comunità Montane, per il tramite dei Comuni
Capofila, e alle 2 Amministrazioni Provinciali, limitatamente ai comuni capoluogo.
Il territorio regionale, pertanto, è suddiviso in 7 Aree Programma, coincidenti con i sette ambiti
geografici delimitati dalla D.G.R. n. 744 del 2009 in materia di POIS, alle quali si aggiungono le 2
Amministrazioni Provinciali.
La pianificazione dell’attività antincendio regionale è finalizzata in generale alla riduzione della
superficie complessiva annualmente percorsa dal fuoco. L’intero approccio si basa sul concetto di
RASMAP – Riduzione Attesa della Superficie Media Annua Percorsa dal fuoco (Bovio 1990) Il valore di
RASMAP prefissato corrisponde alla riduzione dell’incidenza del fenomeno incendi boschivi espresso
in termini di superficie (ha/anno), ovvero alla riduzione di superficie annua percorsa dal fuoco.
La Carta del Rischio di Incendio della Regione Basilicata (CRDI), approvata con DGR n°330 del
17/03/2015, rappresenta lo strato informativo di base per la pianificazione finalizzata alla prevenzione
dagli incendi boschivi.Tale strumento è stato approntato sia come supporto alla definizione degli
interventi di prevenzione dagli incendi boschivi previsti dalla Misura 8 del PSR 2014-2020, sia in
risposta alle eccezioni mosse dalla Corte dei Conti Europea a seguito dell’AUDIT effettuato in Basilicata
sull’efficienza tecnico-finanziaria della Misura 226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi
preventivi” del PSR 2007-2013. La Carta del Rischio di Incendio, consultabile sul portale RSDI della
Regione Basilicata, ha individuato, valutato e ponderato i principali fattori predisponenti gli incendi
boschivi, quali i fattori vegetazionali (copertura del suolo), i fattori climatici (indice di aridità di
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Bagnouls e Gaussen), i fattori morfologici (pendenza, esposizione, altimetria), per ottenere una carta
di sintesi che suddivide il territorio regionale in cinque classi a rischio crescente, dall’estremamente
basso all’estremamente elevato, con dettaglio sub-comunale.
La Regione è dotata di un sistema di monitoraggio ambientale e telerilevamento incendi boschivi,
realizzato ed implementato ai fini del controllo delle aree boscate di notevole pregio, la salvaguardia
della fauna e della flora, il controllo continuo nel tempo dei parametri meteorologici.
Attualmente il sistema B.S.D.S. (Bright Spots Detection System) è costituito da N° 1 stazione di
telerilevamento incendi, installata presso la Riserva Naturale Statale di Metaponto.
La Regione Basilicata, d’intesa con i Comuni e gli Enti delegati, si è impegnata inoltre nella
costituzione del Catasto delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, secondo le modalità
previste dall’Art.10, comma 3, della L.353/2000. Il Catasto una volta costituito consentirà la piena
attuazione di tutti i vincoli transitori, divieti e sanzioni previsti dalla legge 353/2000 e dalla L.R.
13/2005.

Il Piano Turistico Regionale
Il Piano Turistico Regionale è uno strumento di programmazione con cadenza triennale, come
specificato dall’art. 3, comma 1, della L.R. n.34 del 30 luglio 1996, disposizione normativa confermata
nella legge di riforma del sistema turistico regionale n.7/2008 all’art. 4. Le finalità ed i principali
contenuti del Piano sono articolati e così specificati al comma 2: «l’analisi dello stato di fatto del
sistema turistico e le tendenze di mercato regionali nel quadro delle evoluzioni di scenario
nazionali/internazionali; l’analisi della consistenza ricettiva, dei fattori di contesto, della loro
dislocazione e dei fattori qualitativi e quantitativi della filiera dell’ospitalità; la individuazione delle aree
territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse
strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l’organizzazione di un prodotto turistico
caratterizzato e differenziato; le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati
a rafforzare i fattori di contesto dei prodotti turistici in coerenza con le tendenze di mercato; gli
obiettivi generali dell’azione promozionale sui diversi mercati della domanda; gli obiettivi e gli
strumenti di breve e medio periodo dell’azione di comunicazione e promozione della Basilicata
turistica e l’individuazione di modalità di relazione avanzata con il sistema delle autonomie locali e con
gli operatori privati; la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse
articolazioni; i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di
progetti per il sostegno ed il miglioramento dell’offerta turistica».
Il Piano turistico si inscrive innanzitutto nell’ambito delle linee guida e degli indirizzi strategici definiti
nel Piano Regionale di Sviluppo e nel disegno complessivo declinato nel Programma Operativo
Basilicata Fesr 2007-2013.
In particolare, l’Asse IV del PO FESR 2007-2013 persegue la finalità di «accrescere, in una prospettiva di
sviluppo turistico sostenibile, l’attrattività della Basilicata trasformando in vantaggio competitivo la
variegata ricchezza dell’insieme delle risorse culturali e naturali e della biodiversità presenti sul
territorio regionale».
Il piano turistico regionale indica tra le priorità quella di delineare una strategia capace di andare oltre
le esperienze e i tentativi sin qui compiuti come quelle dei Gruppi di Azione Locale nell’ambito dello
sviluppo rurale o dai Centri di Educazione Ambientale nell’ambito delle iniziative “Ambiente”, dei
Progetti Integrati Territoriali o delle più recenti iniziative come “Culture in loco”.
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1.8.2

GLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE E DI AREA VASTA

Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta “Maratea, Trecchina e Rivello” (PTPAV)
A seguito dell’approvazione della L. 431/1985 (legge Galasso) circa il 30% del territorio della Regione
Basilicata è stato assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta (PTPAV).
Nell’ambito di tutti i territori disciplinati dalla pianificazione paesistica la realizzabilità di qualsiasi
intervento di natura antropica è assoggettato alla compatibilità rispetto ai livelli di trasformabilità
individuati nel Piano. In particolare gli elaborati di progetto “Carte della trasformabilità” definiscono la
gamma delle opere e degli usi ritenuti ammissibili e le modalità di realizzazione da rispettare in sede
progettuale e di cantiere.
Per alcuni contesti compresi nei PTPAV e definiti “ambiti”, caratterizzati dalla compresenza di
eccezionali o elevati valori paesaggistici, ambientali o insediativi e di tensioni alla trasformazione
insediativa, il PTPAV dispone il temporaneo mantenimento del vincolo di intrasformabilità fino
all’approvazione di Piani Particolareggiati Esecutivi con specifica considerazione dei valori paesistici
(PPE), redatti dai Comuni o dalla stessa Regione.
Il Sito oggetto del presente Piano di Gestione è assoggettato alla disciplina del Piano Territoriale
Paesistico di Area Vasta - “ PTPAV Maratea, Trecchina e Rivello” approvato con le legge regionale n.
13/1992.
Sovrapponendo il perimetro del SIC sulle Carte della trasformabilità si evince che ricadono al suo
interno ampie aree di tutela orientate alla conservazione delle caratteristiche costitutive per effetto
delle qualità riscontrate. In particolare si tratta di Aree V1.2 e V1.3 così connotate all’interno del
PTPAV:



V1.2 – Qualità areali costituite da eccezionale interesse percettivo, elevato o medio interesse
biologico o geologico, in aree con clivometrie complesse
V1.3 - Qualità costituite da eccezionale o elevato interesse percettivo, elevato o medio interesse
biologico, eccezionale o elevato interesse geologico, in presenza di risorse montane (M), costiere (C),
fluviali (F), biologiche in contesti antropizzati (U), nonché prossimi ad emergenze infrastrutturali (I), ad
edifici di interesse storico-artistico ed ambientale (E), ad elementi insediativi di interesse elevato (D)

Con riferimento agli usi ed opere di cui all’art.15 della normativa d’attuazione del PTPAV, nelle Aree
V1.2 e V1.3 si applica, di norma, la modalità di tutela A11, con usi del tipo c.1.1 (agricolo) o c.1.2 (silvoforestale) e del tipo b (infrastrutturale), con i correlati interventi manutentori che consentano di
evitare il degrado degli attuali usi, o che ne promuovano la valorizzazione.
In presenza di motivati bisogni, la modalità di tutela A22 è compatibile in riferimento soltanto a
specifici usi ed opere.

Piano Strutturale Provinciale
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l’atto di pianificazione con il quale la Provincia svolge il ruolo di
coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la
pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio
provinciale.
Il PSP ha valore di Piano di assetto del territorio con specifica considerazione dei valori paesistici, della
protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa
del suolo, ma prefigura anche un ruolo di strumento strategico di governance multilivello.
1
2

Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli attuali usi compatibili degli elementi.
Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi con nuovi usi compatibili
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Il piano, approvato nel 2013, persegue i seguenti obiettivi:







Rafforzare i sistemi territoriali, a dimensione intercomunale, individuando tra gli altri il sistema del
Lagonegrese (interessato dal il Piano Strategico interregionale “Golfo di Policastro Golfinsieme” e le
politiche di tutela e valorizzazione del Parco Nazionale del Pollino);
Potenziare il sistema infrastrutturale regionale, individuando i percorsi strategici, come l’asse Sud-Nord
Lauria-Potenza-Melfi-Candela, utili nel definire una rete forte di collegamento tra i poli di maggiore
attrazione;
Creare una armatura dei Grandi Attrattori Culturali intesa come politica di valorizzazione e fruizione a fini
turistici delle emergenze storiche, archeologiche, monumentali ed artistiche della Provincia di Potenza;
Creare la Rete Ecologica Provinciale come politica di promozione e valorizzazione dell’asse appenninico, con
particolare riferimento al sistema delle aree naturali protette e dello sviluppo rurale.

Il progetto di piano contiene un quadro di strategie programmate a livello dell’intero territorio
provinciale e quattro Schede Strutturali di indirizzo alla pianificazione sovracomunale e comunale
relativi ad altrettanti Ambiti Territoriali. Il territorio interessato dal SIC ricade nell’Ambito Lagonegrese
– Pollino.
1.8.3

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALI

Strumento urbanistico comunale - MARATEA
Il Comune di Maratea, dopo l’apposizione del vincolo ambientale ai sensi della L. 1497/1939, adotta
nel 1966 un Programma di Fabbricazione con annesso Regolamento Edilizio. Il Piano, definitivamente
approvato il 30/9/1971, modificato ed integrato dalla Variante del 1984 e da numerose altre Varianti
parziali rappresenta la strumentazione urbanistica vigente, non essendo stati approvati il Regolamento
Urbanistico ed il Piano Strutturale Comunale previsti dalla L.R. 23/1999.
I Regimi urbanistici dettati dal piano comunale vanno sempre rapportati alla trasformabilità definita e
normata dal PTPAV. Il SIC interessa alcune zone di piano definite “Paesaggi di Solitudine”, e dove non
meglio specificato nel piano stesso, si rinvia per gli usi compatibili e le modalità di attuazione al PTPAV.
Strumento urbanistico comunale - RIVELLO
Il Comune di Rivello è dotato di un Programma di Fabbricazione elaborato nei primi anni settanta ed
approvato in maniera definitiva, il 24 maggio 1974 con DGR n.352.
Il SIC, secondo lo zoning del piano, interessa esclusivamente la zona E3 (Agricola).
Strumento urbanistico comunale - TRECCHINA
Lo strumento urbanistico vigente è la variante al PRG approvata con DPGR n°161 del 2 aprile 1998. Il
SIC, secondo la zonizzazione del piano, ricade quasi completamente in zona E2 (Zona agricola con
salvaguardia ambientale), se si esclude una piccola parte, a ridosso della strada di collegamento con
Maratea, in zona T (Attività ricettive per il turismo, lo svago ed il tempo libero). Si riporta, di seguito,
integralmente l’art. 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. relative alla Zona agricola E2.
Art. 49 Zone agricole di salvaguardia ambientale E2 –
Sono così contrassegnate quelle aree dove è vietata ogni modificazione della morfologia agraria,
vegetale, topografica ed idrogeologica esistente, anche a protezione dell’ambiente naturale o
dell’abitato esistente. In essa è imposto il mantenimento dell’assetto floristico e vegetale esistente. Vi
sono consentiti interventi relativi ai percorsi, pedonali o automobilistici, o attrezzature pubbliche che ne
consentano una migliore fruizione, nel rispetto delle norme sulla tutela paesistica imposta dal PTPAV
vigente, per l’uso infrastrutturale come dall’art. 70 e seguenti per le opere del tipo b (b1/b2/ect.), come
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dalla normativa del citato P.T.P. E’ consentita, ove è ammissibile ambientalmente e dove è previsto
l’uso agricolo silvo pastorale, interventi diretti alla realizzazione di manufatti residenziali necessari alla
conduzione del fondo. Per le ville, le case padronali di campagna esistenti sono consentite le operazioni
di: manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia,
demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti con il mantenimento delle tipologie
esistenti. Tutto secondo quanto previsto dagli artt. 59, 61,62, delle N.T.A. del P.T.P. Per le ville o case di
campagna preesistenti è consentito l’utilizzo e la ristrutturazione edilizia ai fini agrituristici.
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1.8.4

MAPPA CATASTALE O DEFINIZIONE DI MACROZONE DEMANIALI

I seguenti estratti di mappa evidenziano le macrozone di proprietà pubblica.
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1.8.5







1.8.6

INVENTARIO DEI SOGGETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI

Amministrazioni comunali: Maratea, Rivello e Trecchina.
Provincia di Potenza.
Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale.
Associazioni sportive.
Associazioni culturali.
APT Basilicata.
ANALISI DEL PATRIMONIO INSEDIATIVO, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI DETRATTORI AMBIENTALI

I sistemi insediativi dei comuni compresi nell’ATO 7 hanno caratteristiche differenti.
Per quanto riguarda il comune di Rivello circa il 65% della popolazione si trova tra Rivello centro ed i
nuclei di Vignale - S.Margherita, Rotale e San Costantino; il restante 35% in nuclei minori.
Il comune di Trecchina è anch’esso caratterizzato da un nucleo insediativo principale ed alcune piccole
frazioni, di cui quelle maggiormente popolate sono Parrutta e Piano dei Peri, che si trovano su un
declivio sospeso sulla valle del Noce.
Infine, il comune di Maratea che è caratterizzato da un tessuto insediativo piuttosto complesso
composto, in primo luogo, dai i nuclei costieri: Acquafredda, Cersuta, Fiumicello, Porto, Marina, Secca
di Castrocucco e Castrocucco ai quali, più di recente, si sono aggiunti gli insediamenti di case sparse di
Ogliastro e Filocaio. Alle spalle dei monti di S. Biagio e del Crivo si apre l’altipiano su cui si sono
insediati i nuclei agricoli di Massa e Brefaro.
Il sistema insediativo principale di Maratea può essere schematicamente interpretato come una
grande “T” nella quale la Valle del torrente Fiumicello, a cui si ricongiunge la zona delle frazioni alte Castello, Santa Caterina, Massa, Brefaro - si innesta sulla linea della costa con fulcro nella zona della
Stazione e della frazione di Fiumicello.
La connotazione principale del sistema insediativo è, quindi, quella del frazionamento ai limiti della
dispersione: si contano ben 9 nuclei abitati.
Una seconda caratteristica, in qualche modo derivata dalla precedente, è quella della varietà degli
insediamenti: compatti e con forti connotazioni urbane, i centri storici di Acquafredda, Porto, Maratea
e Borgo Castello; semirurali, i nuclei di Massa e Brefaro; sparsi, gli insediamenti residenziali recenti,
nella Valle e nell’intorno dei nuclei più antichi, e gli insediamenti turistici costieri. Un’altra caratteristica
che merita di essere ricordata è, infine, la forte presenza della vegetazione. Al di fuori dei nuclei più
antichi e compatti, una folta e lussureggiante massa di verde agricolo e decorativo si accompagna
sempre agli insediamenti.
Per quanto riguarda le infrastrutture, e principali vie di comunicazione sono:
 la SS 585 Fondo Valle Noce che mette in comunicazione tanto Maratea quanto Rivello e Trecchina con
l'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria
 la SS 18 che collega Maratea, attraversando tutte le sue frazioni costiere, a nord con Sapri ed a sud con
Tortora
 la linea ferroviaria Napoli-Reggio Calabria che ha tre stazioni nel solo comune di Maratea: la stazione
centrale, quella di Acquafredda e quella di Marina.

Vie di comunicazione secondarie sono la SP 3 Tirrena collega Maratea con Lauria, attraversa la valle e si
innesta sulla SS 18 all’altezza della località Ondavo, la SP 103 collega la frazione Massa alla frazione
Santa Caterina, dove si innesta la SP 3 bis ed infine la SP 131 che collega la frazione Brefaro alla
frazione Santa Caterina, dove si innesta la SP 3 bis.
Dall’analisi del patrimonio insediativo e delle infrastrutture emergono elementi di disturbo dei
paesaggi naturali, i detrattori ambientali, che alterano la percezione degli habitat naturali ed
influiscono negativamente sugli stessi. Tra i principali detrattori ambientali dell’ATO 7 c’è l’azione
95

antropica, le cui attività di maggiore impatto sono legate al settore turistico-ricettivo, allo sviluppo
delle reti infrastrutturali e all’urbanizzazione che provocano la frammentazione e la degradazione degli
habitat.
1.9

QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-TERRITORIALE E PRINCIPALI STRUMENTI DI
ATTUAZIONE

Il complesso sistema della programmazione economico-territoriale in Basilicata fa riferimento sia a
quanto definito nella legislazione regionale di settore - con la previsione di specifici strumenti di
programmazione della Regione, delle Province e degli EE.LL. sovraordinati - che alla ordinaria
programmazione di bilancio ai differenti livelli. Questione ancora aperta, in termini di soggetto
istituzionale-territoriale di riferimento e di competenze allo stesso attribuite, è la dimensione locale
sovra comunale che non ha trovato ancora riferimenti consolidati. La recente istituzione delle Aree
Programma
in sostituzione delle Comunità Locali (introdotte con legge regionale e poi
successivamente soppresse) mantiene aperte questioni relative sia alla adeguata perimetrazione delle
stesse (in riferimento allo svilupparsi di adeguate politiche di sviluppo locale) e sia a questioni relative
alle effettive competenze e funzioni attribuite al nuovo ente territoriale sovra comunale.
La programmazione economico-territoriale degli ultimi anni, soprattutto con riferimento alle risorse
finanziarie comunitarie piuttosto che a quelle ordinarie, ha individuato prima nei Progetti Integrati
Territoriali (PIT) e nei Progetti Integrati per lo Sviluppo Urbano (i PISUS per i due capoluoghi di
provincia) e attualmente nei Progetti Integrati di Offerta Turistica (PIOT), nei PISUS per i due
capoluoghi di Provincia, nei Piani di Offerta Integrata di Servizi (POIS) e nei Piani di Sviluppo Locale
(promossi dai Gruppi di Azione Locale all’interno del programma Leader riferito alle risorse FEARS nella
programmazione comunitaria 2007-2013) nuovi strumenti di programmazione delle risorse attribuite
agli EE.LL. La necessità di favorire pari opportunità occupazionali e di vita negli specifici contesti
territoriali ha richiesto una concreta programmazione dal basso degli interventi legati sia al tema dello
sviluppo locale che a quello della gestione dei servizi di base presenti sul territorio. Alcuni degli
strumenti di programmazione sopra richiamati assumono particolare rilevanza nelle politiche di tutela
e gestione delle aree protette (e tra queste quelle della Rete Natura 2000) sia in riferimento alla
definizione di azioni ed interventi contenuti in particolare nelle Misure di Conservazione e soprattutto
nei Piani di Gestione dei SIC, che al riconoscimento di un efficace sistema di governance finalizzato ad
una efficiente gestione ed attuazione di quanto previsto negli strumenti medesimi. Nel presente
capitolo, con specifico riferimento ai tematismi di tutela e valorizzazione delle aree protette e in
particolare delle aree Rete Natura 2000, si restituisce un sintetico quadro conoscitivo della recente
programmazione regionale, con riferimento particolare alle risorse finanziarie comunitarie ed a quelle
dei fondi FAS connesse in maniera diretta ed indiretta ai Piani di Gestione; al paragrafo 1.9.1 vengono
riportati i principali contenuti dei Regolamenti comunitari di interesse e delle norme sulla
Condizionalità.
In merito, invece, alle recenti politiche poste in essere, non è possibile sviluppare un ragionamento più
approfondito sulla loro qualità e reale efficacia non disponendo d’ informazioni e dati utili in tal senso.
Ciononostante è stato possibile introdurre le prime considerazioni su quanto avviene e sta avvenendo
sul territorio della Regione, con riferimento agli ATO indicati nel Programma Rete Natura 2000 come
ambiti territoriali minimi a cui riferire le attività conoscitive e progettuali finalizzate alla definizione di
politiche di tutela, conservazione e valorizzazione delle aree ZPS e SIC. Nell’ultimo paragrafo viene
fornita una prima indicazione delle risorse finanziarie potenzialmente utilizzabili per l’attuazione delle
misure più significative e prioritarie previste dal Piano di Gestione.
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1.9.1

LA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI

Nei successivi paragrafi si descrivono in sintesi i contenuti dei principali programmi riferibili ai fondi
strutturali comunitari con riferimento ai due ultimi settenni (2000-2006 e 2007-2013). Oltre ad una
sintetica restituzione dei principali contenuti programmatico-operativi dei programmi si riportano
anche i principali interventi previsti, riferibili alle politiche di tutela, conservazione e valorizzazione
delle aree protette in generale e delle aree del Programma Rete Natura 2000 in particolare. Nel primo
settennio è presente un unico strumento di programmazione della Regione (il POR ed il relativo
Complemento di Programmazione) a valere sui fondi strutturali FESR, FSE, FEAOG.
L’analisi degli interventi riferibili al primo settennio di programmazione è stata sviluppata con
riferimento alle specifiche misure riferibili alle aree protette della Regione; l’obiettivo è stato quello di
restituire un quadro attendibile delle diverse iniziative che nel recente passato hanno interessato le
aree interessate dai Piani di Gestione, anche al fine di valutare le tendenze in atto per assumere
credibili indicazioni per lo sviluppo di ulteriori iniziative, sia con riferimento alla programmazione del
settennio 2014-2020.
Gli strumenti della programmazione comunitaria regionale nel periodo 2000-2006
Il POR 2000-2006 della Regione Basilicata, strumento di attuazione delle linee strategiche di sviluppo
contenute nel Programma Regionale di Sviluppo, per quanto attiene l'utilizzo delle risorse
comunitarie e delle poste nazionali e regionali di cofinanziamento, ha assunto quale finalità prioritaria
per l’azione da sviluppare nel periodo 2000/2006 le seguenti linee strategiche generali:
 superare la condizione di perifericità
 mirare ad uno sviluppo sostenibile
 riequilibrare il rapporto tra aree urbane ed aree rurali della regione
Con riferimento alla territorializzazione degli interventi e quindi alla individuazione di ambiti e sistemi
territoriali su cui incardinare l'attività di programmazione dal basso, sia di tipo ordinario che legata
alla attuazione dei singoli assi strategici di programma, il POR individuava un primo insieme di ambiti
territoriali locali.
Il Complemento di programmazione del POR articolava le diverse azioni previste in misure,
definendone le procedure ed i tempi di implementazione; si individuano inoltre le 10 aree in cui alcune
misure del POR dovranno attuarsi sulla base di Progetti Integrati di Intervento.
Nel POR furono individuati sei Assi prioritari di intervento:
Asse I -Valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali (Risorse Naturali);
Asse II -Valorizzazione delle risorse culturali e storiche (Risorse Culturali);
Asse III-Valorizzazione delle risorse umane (Risorse Umane);
Asse IV-Potenziamento e valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Sistemi Locali di Sviluppo);
Asse V-Miglioramento della qualità delle città, delle istituzioni locali e della vita associata (Città);
Asse VI-Rafforzamento delle reti e nodi di servizio (Reti e nodi di servizi).
Tale articolazione rispecchiava i settori maggiormente suscettibili di determinare un impatto rilevante
sulla produttività totale dei fattori e, quindi, sulla crescita economica, perseguendo nel contempo
l’obiettivo della sostenibilità ambientale.
Gli strumenti della programmazione del periodo 2007-2013
Il Documento Strategico Regionale (DSR) assume, alla base del ciclo di programmazione per il periodo
2007-2013, il macro obiettivo di “collegare stabilmente la Basilicata ad un’ caratterizzata da uno
sviluppo più intensivo proponendo questo territorio regionale come prolungamento della direttrice di
sviluppo adriatica e facendo compiere al sistema socio-economico regionale un salto, non solo
quantitativo ma anche qualitativo”.
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L’obiettivo generale indicato nel DSR rappresenta il riferimento per la definizione degli obiettivi
specifici riportati oltre che negli strumenti ordinari di programmazione regionale, soprattutto nei tre
principali Programmi Operativi Regionali approvati in riferimento alla programmazione comunitaria
2007-2013: il PO FESR, il PO-FSE ed il PSR (FEARS).
Nella programmazione dei fondi comunitari per il periodo 2007-2013, la regione Basilicata è stata
inclusa tra le regioni nell’area “Convergenza” in regime di phasing out.
L’uscita della Basilicata dall’Obiettivo 1 ha escluso la Regione dai principali programmi operativi
nazionali ed interregionali che, per quanto riguarda il mezzogiorno del paese, sono rivolti a tutte le
altre regioni meridionali con esclusione della Basilicata.
Una tale condizione ha comportato una riduzione di risorse, in parte attenuata dalla inclusione,
invece, della Basilicata nei programmi nazionali ed interregionali a valere sul Fondo per le Aree
Sottoutilizzate (FAS), ed in particolare nei Programmi Attuativi Interregionali relativi al settore energia
ed agli attrattori culturali, naturali e turismo.
La Regione Basilicata, ha predisposto i Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi strutturali
comunitari e ha dato avvio, alla attuazione degli interventi e delle attività programmate.
Programmi Operativi Regionali a valere sui fondi comunitari FESR, FSE, FEASR
La Regione ha elaborato ed approvato tre distinti programmi, al posto dell’unico POR del precedente
periodo di programmazione, che consentono la programmazione dell’impiego dei tre Fondi che
l’Unione Europea mette a disposizione: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), Fondo Sociale
Europeo (F.S.E.) e Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.).
Tali programmi sono stati redatti in coerenza con gli Orientamenti Strategici Comunitari ed in
riferimento agli obiettivi generali e specifici contenuti nel IV Rapporto sulla Coesione della EU, che
definiscono principi e priorità di una politica volta alla coesione e allo sviluppo delle regioni europee, e
sulla base del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, che indica invece gli obiettivi prioritari verso cui
le regioni italiane devono indirizzare le risorse comunitarie, in raccordo organico con le strategie
nazionali ed in linea con il Documento Strategico Regionale.
Il Programma Operativo F.E.S.R., coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1080/2006, ha individuato
le modalità attraverso cui promuovere la crescita economica e la capacità di innovazione per
qualificare la Basilicata come territorio aperto, attrattivo, competitivo, inclusivo e coeso,
valorizzando in particolare le sue risorse ambientali ed umane.
Il Programma Operativo F.S.E., coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1081/2006, ha individuato le
modalità attraverso cui promuovere lo sviluppo, la piena occupazione e la qualità del lavoro,
l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese pubbliche e private, nonché l’integrazione sociale e le pari
opportunità.
Il Programma di Sviluppo Rurale F.E.A.S.R., coerentemente con il Regolamento (CE) n. 1698/2005, ha
individuato le modalità attraverso cui accrescere la competitività del settore agricolo e forestale,
migliorare l’ambiente e la qualità della vita nelle aree rurali, sostenere la gestione e la tutela del
territorio.
L’unitarietà della programmazione 2007-2013 per lo sviluppo e la coesione ha, in Basilicata, un valore
fondamentale, per l’esigenza di integrare e coordinare politiche e fonti finanziarie di diversa origine,
indirizzandole alla rimozione dei principali ostacoli allo sviluppo regionale.
Il PO FESR 2007-2013
Il Reg.(CE) 1080/2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) definiva le varie
tipologie di azioni per usufruire dei finanziamenti offerti dal FESR, stabilendone i compiti e le portate
dell’intervento nell’ambito di ciascuno dei tre obiettivi ammessi dalla politica di coesione. La strategia
regionale, declinata in particolare nel PO FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ha condiviso e
declinato le finalità del QSN di:
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sviluppare i circuiti della conoscenza;
accrescere la qualità della vita, la sicurezza e l’inclusione sociale;
potenziare le filiere produttive, i servizi e la concorrenza;
internazionalizzare e modernizzare.

Il PO FESR Basilicata, inoltre, è stato impostato coerentemente con le priorità strategiche indicate nel
Documento Strategico Regionale. Con riferimento alle politiche di tutela e valorizzazione delle aree
protette, due obiettivi, tra gli altri appaiono significativi:


tutelare e valorizzare le risorse ambientali ed a promuovere lo sviluppo sostenibile (Linea
Strategica III del DSR), intervenendo con azioni di tutela e valorizzazione delle specifiche
componenti dell’ambiente regionale, nonché con azioni di protezione dal rischio ed in generale
sulla qualità territoriale;



innovare e qualificare la strategia produttiva regionale (Linea Strategica IV del DSR), attraverso la
rimodulazione delle politiche delle imprese e del sistema degli aiuti, il rilancio del patrimonio
storico, culturale ed ambientale come fattore di sviluppo, innovando il settore turistico,
rilanciando l’agricoltura in direzione della competitività e della modernizzazione.

Per attuare le strategie generali del DSR, il PO FESR 2007 – 2013 si è articolato nei seguenti otto Assi
prioritari: Accessibilità, Società della conoscenza, Competitività produttiva, Valorizzazione dei beni
culturali e naturali, Sistemi urbani, Inclusione sociale, Energia e Sviluppo sostenibile, Governance ed
Assistenza Tecnica.
Con riferimento alle finalità del presente Piano di gestione, le priorità e gli obiettivi specifici definiti
nel PO FESR 2007-2013, così come desunti dal documento di programmazione, fanno riferimento in
particolare ai seguenti Assi:
Asse III - Competitività produttiva
– Obiettivo specifico III.1 Completamento degli interventi di infrastrutturazione delle aree per
insediamenti produttivi.
– Obiettivo Specifico III.2 Promozione di un sistema ‘mirato’ di incentivazioni alle imprese ed alle
attività economiche.
– Obiettivo specifico III.3 Potenziamento delle capacità di internazionalizzazione delle imprese e dei
sistemi produttivi locali ed attrazione degli investimenti dall’Italia e dall’estero.
Asse IV - Valorizzazione dei beni culturali e naturali
– Obiettivo specifico IV.1 Valorizzare l’insieme delle risorse culturali e naturali al fine di strutturare
pacchetti integrati di offerta turistica in grado di diversificare le destinazioni turistiche regionali ed
accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed esteri.
– Obiettivo specifico IV.2 Promuovere la Rete Ecologica della Basilicata attraverso la tutela e la
conservazione del sistema delle aree protette e della biodiversità valorizzandone la dimensione
sociale ed economica.
Asse VII - Energia e Sviluppo sostenibile
– Obiettivo specifico VII.1 Migliorare l’equilibrio del bilancio energetico regionale attraverso il
risparmio e l’efficienza in campo energetico, il ricorso alle fonti rinnovabili e l’attivazione delle
filiere produttive.
– Obiettivo specifico VII.2 Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche attraverso la
razionalizzazione dei suoi diversi usi e standard di servizi uniformi sul territorio.
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–
–

Obiettivo specifico VII.3 Ottimizzazione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti e
recupero delle aree contaminate anche a tutela della salute umana.
Obiettivo specifico VII.4 Garantire omogenee condizioni di sicurezza dei cittadini e dei beni sul
territorio attraverso azioni di tutela e salvaguardia ed il rafforzamento del sistema della
conoscenza.

Il P.O. FESR, per gli ambiti di intervento di propria competenza, ha confermato l’opzione in favore del
ricorso alla progettazione integrata.
In relazione a quanto previsto dall’Asse prioritario dedicato ai Sistemi Urbani, l’attivazione della
progettazione territoriale è stata sviluppata per partizioni infraregionali ottimali che hanno tenuto
conto degli ambiti urbani e di sistemi territoriali locali.
Per quanto concerne la valorizzazione turistica delle risorse territoriali si è proceduto, sulla base degli
indirizzi programmatici regionali di settore, a riorganizzare l’offerta secondo ripartizioni infraregionali
ed a promuovere ‘coalizioni di progetto’ costituite da partnership pubblico-private in grado di
assicurare tanto la spendibilità quanto la sostenibilità (economica, finanziaria, gestionale, ecc.) dei
pacchetti di offerta turistica integrata.
Il PO FSE 2007-2013
Il Reg. (CE) 1081/2006, relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) definisce per il periodo 2007-2013 le
attività finanziabili con il fondo medesimo contribuendo al consolidamento della coesione economica
e sociale e al miglioramento del livello e delle possibilità di occupazione. La strategia del PO FSE 20072013 é stata sviluppata principalmente intorno a due orientamenti: promuovere la conoscenza e
l’innovazione a favore della crescita e favorire la creazione di posti di lavoro migliori e più numerosi,
inoltre promuove la progettazione integrata, la quale dovrà sostenere processi di sviluppo e la
crescita di servizi essenziali entro ambiti territoriali coerenti e con dimensioni ottimali. Su scala locale
l’indirizzo e la definizione progettuale a supporto della coesione e inclusione sociale del FSE è stato
rafforzato dall’interazione con i diversi attori locali (Province, Comuni, ecc.) e con le altre politiche già
esistenti (piani di zona, servizi sociali, azioni di sviluppo locale e progettazione integrata, GAL, ecc..)
Il PO FSE 2007-2013 riconduce le priorità strategiche definite all’interno di sette assi proritari e 15
obiettivi specif di intervento, che traducono le priorità individuate dall’art. 3 del Reg. (Ce) n.
1081/2006:
− Asse A - Adattabilità;
− Asse B - Occupabilità;
− Asse C - Inclusione sociale;
− Asse D - Capitale umano;
− Asse E - Transnazionalità ed interregionalità;
− Asse F - Assistenza tecnica;
− Asse G - Capacità Istituzionale.
Con riferimento alle finalità del presente Piano di gestione, le priorità e gli obiettivi specifici definiti
nel PO FESR, così come desunti dal documento di programmazione, fanno riferimento in particolare
solo ad alcuni Assi.
Il FEASR ed il Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
Il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), istituito con il Reg.(CE) 1290/2005, attua il
sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale attraverso la disciplina contenuta nel Reg. (CE)
1698/2005 in accordo con gli obiettivi e a quanto previsto dal quadro strategico della PAC in merito
allo sviluppo rurale. Nello specifico, definisce le modalità con le quali attuare il consolidamento e la
semplificazione della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea, migliorandone la gestione ed il
controllo nel periodo di programmazione 2007-2013.
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Nella definizione della strategia e degli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR), relativo
al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), la Regione Basilicata ha tenuto presenti gli
Orientamenti strategici comunitari, il Piano Strategico Nazionale e il Documento Strategico Regionale,
i risultati dell’analisi di contesto e le raccomandazioni dei Rapporti di Valutazione intermedia del POR,
PSR e Leader+.
Il territorio lucano, tutto rurale secondo la classificazione del PSN 2007-2013, ha evidenziato aree con
diverso grado di sviluppo e con specifiche caratteristiche, sia del settore primario e della
trasformazione che della ruralità. In tale ottica la classificazione e l’analisi del territorio ha costituito
un utile riferimento a carattere generale e strategico per la programmazione regionale degli interventi
relativi ai tre assi e, in coerenza con quanto evidenziato dallo stesso PSN, vi è una stretta coerenza tra
le finalità e le caratteristiche degli interventi e i criteri utilizzati.
La territorializzazione degli interventi proposta nel PSR, quindi, ha tenuto conto sia delle
caratteristiche strutturali più marcate che delle dinamiche in atto, in modo tale da far emergere
priorità territoriali rispetto alle quali, con le Misure del PSR, si è reso necessario finalizzare gli
interventi, concentrare le risorse, stabilire precisi criteri per la selezione dei progetti e dei beneficiari.
La classificazione effettuata dal PSN ha evidenziato in regione la presenza di due tipologie territoriali,
all’interno delle quali si collocano le tre macroaree individuate a livello regionale, secondo lo schema
seguente (riportate nel PSR):

Classificazione Piano Strategico Nazionale

Classificazione Piano di Sviluppo Rurale

B. Aree rurali
specializzata

B. Pianure del Metapontino

ad

agricoltura

intensiva

D. Aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo

D1. Aree ad agricoltura con modelli
organizzativi più avanzati;
D2. Aree interne di collina e di montagna

Area D. 2 – “Aree interne di collina e montagna”
I fabbisogni di questa area sono riconducibili a due grandi temi:
1. le esigenze di riconversione economica degli operatori agricoli e delle aziende,
particolarmente sensibili agli impatti della riforma della PAC;
2. la necessità di arginare il depauperamento demografico ed il degrado ambientale
conseguente, attraverso azioni a favore dell’attrattività dei territorio.
In questa area diviene quindi prioritario:
 il sostegno al ricambio generazionale ed allo sviluppo di nuove attività economiche
(diversificazione, multifunzionalità), anche in campo bioenergetico;
 sostenere l’introduzione di innovazioni nelle aziende ed al miglioramento qualitativo delle
produzioni, anche attraverso lo sviluppo delle TLC;
 la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e storico culturale;
 l’animazione territoriale e la valorizzazione integrata delle risorse al fine di migliorare la
competitività del territorio;
 il potenziamento dei servizi alle popolazioni e lo sviluppo delle TLC.
Il PSR lucano si è posto l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del settore agro-forestale e delle aree
rurali e in particolare di quelle marginali, nel rispetto dei principi di sostenibilità, di tutela e di
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valorizzazione in chiave economica delle risorse naturali e di miglioramento della qualità della vita
nelle aree rurali. Tale finalità si è concretizzata attraverso un obiettivo generale di tipo metodologico,
dove il ricorso all’approccio bottom-up induce allo sviluppo di progetti integrati gestiti tramite diverse
forme di partenariato, e i seguenti tre obiettivi generali a carattere tematico:
1) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale;
2) migliorare l’ambiente e lo spazio rurale, sostenendo la gestione e la tutela del territorio;
3) diversificare le attività agricole e migliorare la qualità della vita nelle aree rurali.
La strategia regionale è stata incentrata sull’uso sostenibile delle risorse naturali, sulla promozione di
un’agricoltura rispettosa dell’ambiente e sulla valorizzazione delle risorse naturali, coerentemente
con quanto dichiarato nella strategia di Göteborg che ha assegnato alla politica ambientale un valore
trasversale ed ha evidenziato come le priorità economiche e quelle ambientali camminano di pari
passo. Il PSR della Basilicata ha fatto propri tutti e quattro gli Assi proposti nel Piano Nazionale per lo
Sviluppo Rurale, adottando tutti gli obiettivi specifici comunitari e nazionali. Per quanto riguarda
l’Asse I, le priorità comunitarie di modernizzazione, innovazione e qualità nella catena alimentare,
trasferimento delle conoscenze, e investimenti nel capitale umano e fisico sono state tradotte a livello
italiano in quattro obiettivi prioritari che il PSR ha mantenuto ed ha declinato nelle seguenti linee di
policy. L’intervento regionale è stato prioritariamente indirizzato a consolidare le interrelazioni tra
produzioni primarie, agroindustria e distribuzione, mediante l’introduzione di innovazioni di processo,
prodotto e organizzative, con attenzione particolare ad interventi di “qualità”. Il miglioramento della
capacità imprenditoriale diventa l’elemento chiave per aumentare la competitività delle imprese.
Nell’ambito dell’Asse II, a ciascuna delle priorità vincolanti comunitarie identificate dall’Asse II il Piano
nazionale ha associato un proprio obiettivo prioritario che nel PSR, in relazione alle specificità
territoriali, sono state tradotte nei seguenti obiettivi prioritari:





conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agroforestali ad alto valore naturalistico;
tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche;
aumento della produzione delle biomasse e di pratiche/attività per la riduzione dell'effetto serra;
riduzione ulteriore dell'impatto ambientale delle tecniche agricole, forestali, di allevamento e di
trasformazione dei prodotti, nonché miglioramento della capacità di fornire esternalità positive.

Relativamente all’Asse III la priorità comunitaria della “Creazione di opportunità di lavoro e delle
condizioni per la crescita” è stata declinata nel Piano Strategico Nazionale in due obiettivi verticali
che corrispondono al “Miglioramento dell’attrattività di territori rurali per le imprese e la
popolazione” e al “Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali in aree rurali”. La
Regione Basilicata nella propria strategia ha ulteriormente declinato le linee di policy che
corrispondono ai seguenti obiettivi:





promuovere la diversificazione delle attività economiche nelle zone rurali, soprattutto in quelle
marginali, anche mediante la sperimentazione di modelli gestionali che vedano il coinvolgimento di enti
regionali e territoriali;
sviluppare servizi alla popolazione, finalizzati al miglioramento della qualità della vita.
sostenere la multifunzionalità, per rispondere alle nuove e crescenti richieste da parte della
popolazione, in particolare di quella urbana, di prodotti della ruralità e di servizi di manutenzione
ambientale.

Infine, l’approccio Leader, costituente l’Asse IV, ha concorso al raggiungimento degli obiettivi degli
Assi 1, 2 e 3 del PSR 2007-2013. L’implementazione dell’Asse Leader ha consentito di ottenere il
miglioramento della governance locale e la mobilitazione del potenziale dello sviluppo delle risorse
endogene. Sono stata attivate azioni mirate a rafforzare il partenariato locale, dando impulso
all’attività di animazione per mobilitare il potenziale endogeno locale al fine di dotare i territori rurali
di capacità autonome nel programmazione e gestione di progetti di sviluppo.
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Territori Leader nel PSR Basilicata 2007-2013

Relativamente alla formazione delle risorse umane, il FEASR è il solo fondo che è intervenuto nella
formazione di base degli imprenditori e degli addetti al settore agricolo e forestale.
La strategia operativa del PSR della Regione Basilicata per il 2007-2013 ha mirato alla realizzazione di
esperienze basate sui seguenti principi metodologici:
 introduzione di meccanismi integrati di attuazione;
 ricorso all’approccio bottom-up in fase di programmazione e di attuazione.
Gli specifici progetti o programmi a cui il PSR fa riferimento sono:
Il Pacchetto Giovani, costituito da più misure integrate da un punto di vista funzionale, spaziale e
temporale, teso a favorire il ricambio generazionale in agricoltura unitamente a nuove e concrete
opportunità a giovani imprenditori, mediante il sostegno per la realizzazione di un’idea progettuale
sviluppata attraverso un Piano aziendale, previsto dal Reg. CE n. 1698/05.
I Progetti Integrati sono stati quelli che, oltre a prevedere una combinazione tra le misure del PSR,
hanno trovato forme di integrazione anche progettuale con le azioni previste dal FESR e dal FSE. In
questa categoria di iniziative il PSR sono stati previsti i progetti di filiera e i programmi di sviluppo
locali.
I Programmi di Sviluppo Locale nella realtà rurale lucana sono stati finalizzati a migliorare le
condizioni di vita delle aree rurali e favorire le condizioni di ripresa economica dei territori in declino.
L’approccio Leader, infine, quale metodo di concertazione delle strategie di sviluppo locale, ha
consentito una migliore individuazione dei bisogni locali nonché una più efficace gestione e
utilizzazione delle risorse, promuovendo sinergia tra progetti e soggetti, per consolidare metodi di
concertazione, di progettazione e di realizzazione di strategie di sviluppo integrato in ambito locale.
Il PO_FEASR 2007-2013 e il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Il Programma PO_FEASR 2007-2013 sostiene il PSR (Programma di Sviluppo Rurale).
Il Programma di Sviluppo Rurale F.E.A.S.R. ha perseguito le seguenti priorità:
 l'aumento della dotazione di servizi per la popolazione e l’economia rurale;
 il sostegno alla multifunzionalità;
 la diffusione di azioni di marketing territoriale;
 la maggiore integrazione all’interno delle filiere produttive;
 la valorizzazione della Montagna, del patrimonio storico culturale ed enogastronomico;
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l’implementazione della qualità dei prodotti tipici e di qualità.
Tali priorità saranno implementate attraverso quattro assi di intervento:
1. Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale;
2. Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;
3. Interventi sulla qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale;
4. Attuazione dell’approccio Leader.
Per lo specifico interesse delle misure previste dal FEARS, rispetto alle finalità ed obiettivi dei Piani di
Gestione delle Aree Protette, si riportano di seguito nel dettaglio e per singolo asse le misure di
intervento, con la relativa spesa aggiornata a maggio 2015 (fonte AdG FEASR Regione Basilicata):

Misura

111
112
113

Formazione professionale ………
Insediamento
di
giovani
agricoltori
Prepensionamento

Piano
finanziario
(PO10 C.di S.
10/10/2014)
(A)
1.883.619
24.281.866
45.410

114

Utilizzo di servizi di consulenza
Ammodernamento
aziende
agricole
Accrescimento
del
valore
122
economico delle foreste
Accrescimento
del
valore
123 aggiunto dei prodotti agricoli e
forestali
Cooperazione per lo sviluppo di
124
nuovi prodotti……
Miglioramento e creazione delle
125
infrastrutture ……
Ripristino
del
potenziale
126 produttivo agricolo danneggiato
da calamità naturali…..
132 Sistemi di qualità
Attività
di
informazione
e
133
promozione
TOTALE Asse I
Indennità
compensative
degli
211 svantaggi naturali a favore degli
agricoltori delle zone montane
Indennità
compensative
zone
212
svantaggiate

955.697

121

80.725.622

214

195.262.341

Pagamenti agro ambientali

Sostegno agli investimenti……
Primo imboschimento dei terreni
agricoli
Imboschimento
terreni
non
223
agricoli
Ricostituzione
del
potenziale
226 forestale
ed introduzione
di
interventi preventivi
227 Investimenti non produttivi
TOTALE Asse II
Diversificazione in attività non
311
agricole
Sostegno alla creazione e allo
312
sviluppo di
313 Incentivazione attività turistiche
Servizi essenziali per l'economia
321
e la popolazione rurale
Tutela
e
riqaulificazione
del
323
patrimonio rurale
331 Formazione e informazione

1.792.279
24.264.848
45.410
2.243.057
98.497.231
1.977.137
31642938,5
7.978.996
82.133.470

2.710.968

3.571.897

334.395

232.522

2.309.600
208.507.784
17.353.794

3.443.000
257.822.786
17.353.794

254.859

216

2.425.607

221

17.235.783

TOTALE Asse III

(B)

7.460.785
62.331.125

254.859
194.262.341
2.125.607
17.235.783

292.350
80.101.906

100%

24.090.309

99%

99%

100%

45.410

100%

100%

0%

0%

70%

57%

Risorse impegnate

1.977.137
23.491.561

=b/a
95%

Spesa
Pubblica
sostenuta
al
10
maggio
2015
(dati
provvisori)
(C)
1.216.444

292.350

80.101.906

235%
122%

=c/a
65%

=c/b
68%

532.085

27%

27%

135%

22.685.840

97%

72%

107%

4.286.176

57%

54%

90%

69%

23%

17%

0%

0%

8%

6%

80%

65%

132%
132%

56.275.449
622.319

70%
149%
124%

192.468
166.311.988

100%

14.866.719

86%

86%

100%

150.923

59%

59%

168.830.672

86%

87%

99%
88%

411.987

17%

19%

100%

13.382.991

78%

78%

100%

122.933

42%

42%

100%

79.625.779

99%

99%

5.691.340
318.617.980

7.558.362
319.185.003

133%
100%

1.508.528
278.900.532

27%
88%

20%
87%

31.551.773

40.742.509

129%

16.390.683

52%

40%

1.457.029

1.420.672

98%

31%

32%

4.023.334

5.564.138

138%

1.321.528

33%

24%

18.510.765

24.641.677

133%

15.283.521

83%

62%

69%

48%

0%

0%

12.287.818

143%

458.372

8.484.840

2.500.000

17.516.043
869.487

70.330.719

90.754.526

129%

41.938.944

60%

46%

3.239.400

55%

55%

54%

54%

29%

29%

7%

7%

35%

Competitività

5.850.701

5.850.701

100%

412

Ambiente e gestione del territorio
Qualità
della
vita
e
diversificazione
Cooperazione

2.916.391

2.916.391

100%

20.396.823

20.396.823

100%

1.944.261

1.944.261

100%

421

Capacità di
realizzazione

100%

411
413

56.365.487

Capacità
di spesa

104

-

1.584.698
5.856.831
143.104

431 Animazione e funzionamento
TOTALE Asse IV
511 Assistenza tecnica
TOTALE PSR

1.9.2

7.777.043
38.885.219
19.659.184
656.000.886

7.777.043
38.885.219
18.000.000
724.647.534

100%
100%
92%
110%

4.412.206
15.236.239
10.760.313
513.148.016

57%
39%
19%
78%

57%
39%
60%
71%

ALTRI PROGRAMMI COMUNITARI DI INTERESSE DEL P.D.G.

I Programmi di Iniziativa Comunitaria interessano aree più vaste di quelle nazionali e regionali con
l’obiettivo di aumentare l’efficienza delle azioni attuate con i fondi strutturali. La Commissione
Europea invita gli stati membri a presentare domande di contributo per tali iniziative. Tali programmi
sono indirizzati alla risoluzione di problemi specifici individuati in particolari aree dell’Unione, oppure
a promuovere collaborazioni con paesi che non aderiscono all’Unione, possono essere a titolarità
regionale o nazionale a seconda della valenza territoriale del progetto.
Solo per citare un programma, tra gli altri, di interesse per l’avvio di politiche di tutela e valorizzazione
delle aree protette della Regione si fa riferimento al Programma LIFE del passato settennio di
programmazione comunitaria.
Nella sezione NATURA, la Basilicata ha partecipato alla realizzazione dell’iniziativa BIOITALY 1995/97 –
Natura 2000; tale iniziativa nacque nell’ambito del progetto Habitat Italia candidato dal Ministero
dell’Ambiente e finalizzato al censimento dei biotopi di rilevanza comunitaria presenti nelle regioni
italiane. I siti così individuati sono entrati a far parte della rete ecologica europea “Natura 2000”. Il
progetto ha condotto alla individuazione in Basilicata di siti.
Con riferimento al periodo 1998/2000 si cita ancora il progetto “Azioni su siti Natura 2000 della
regione mediterranea” candidato dall’ENEA. Le Regioni Basilicata e Lazio ne sono stati cofinanziatori.
L’intervento che ha riguardato la Basilicata è consistito nella elaborazione di un piano di gestione
rivolto alla conservazione e tutela del sito di interesse comunitario “Bosco Pantano di Policoro” e
delle specie ivi presenti.
Nell’attuale settennio di programmazione dei fondi comunitari, il programma LIFE + contribuisce alla
formulazione e all’attuazione della politica e della legislazione comunitarie in materia ambientale per
la promozione dello sviluppo sostenibile, con riferimento particolare alle seguenti tematiche di
intervento: migliorare la qualità dell’ambiente, (agendo sui livelli di inquinamento); stabilizzare le
concentrazioni dei gas serra nell'atmosfera ad un livello tale da impedire pericolose interferenze di
origine antropica con il clima; tutelare, conservare, ripristinare e migliorare il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, allo scopo di arrestare la
desertificazione e la perdita di biodiversità; promuovere una migliore gestione delle risorse e dei rifiuti
e incoraggiare il passaggio a modelli di produzione e consumo più sostenibili; elaborare approcci
strategici per quanto riguarda la formulazione, l’attuazione e l’integrazione delle politiche, compreso il
miglioramento della governance ambientale e le azioni di sensibilizzazione.
Il programma si articola in differenti sezioni:
 LIFE+ Natura e Biodiversità: si incentra sull’implementazione delle direttive europee sulla
conservazione degli habitat, sugli uccelli selvatici e sul rafforzamento delle conoscenze necessarie
per sviluppare, valutare e monitorare la legislazione in tale settore;
 LIFE+ Politica e Governance ambientale: copre le altre priorità del Sesto programma d’azione per
l’Ambiente compreso i settori prioritari dei cambiamenti climatici, dell’ambiente, della salute e
qualità della vita, nonché delle risorse naturali e dei rifiuti;
 LIFE+ Informazione e Comunicazione: Sensibilizzazione delle popolazioni alle tematiche ambientali
compreso la prevenzione degli incendi boschivi attraverso la diffusione delle informazioni e
campagne di comunicazione.
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Il programma LIFE+ è aperto ad organismi, soggetti e istituzioni pubblici e/o privati, e in particolare:
alle autorità nazionali, regionali e locali; agli organismi specializzati previsti dalla legislazione
comunitaria; alle organizzazioni internazionali; alle organizzazioni non governative.
Di progetti Life+ che hanno interessato la Basilicata per la gestione di Natura 2000 sono i seguenti:
Fondo
LIFE+
RAPACI LUCANI - Safeguard of
the threatened raptors of the
Matera
Province
LIFE05
NAT/IT/000009 Duration 01OCT-2005 to 30-SEP -2009

Misura
Natura e Biodiversità
Total budget 866.062,00 €
EU contribution 649.546,00 €
Project location Basilicata

Livello d’uso

NATURA 2000/Mediterranea Actions on Sites of the NATURA
2000
Network
in
the
Mediterranean region LIFE97
NAT/IT/004159
Duration
01-SEP-1997 to 29FEB-2000

Total budget 794.366,20 €
EU contribution 397.183,10 €
Project
location

MI Minor use

RICOPRI - Restoration and
conservation of dry grasslands
in southern and central Italy
LIFE09 NAT/IT/000118
Urgent
actions
for
the
conservation
of
faunal
biodiversity in the Mt. Pollino
National
Park
LIFE95
NAT/IT/000703
Lupo Pollino - Project for the
conservation of the wolf in the
Pollino National Park LIFE99
NAT/IT/006209

Total budget 1.509.913,00 €
EU contribution 1.132.434,00 €
Project
location:
Lazio,
Basilicata
15-JAN-2011 to 30-JUN -2014
Total budget 206.800,00 € EU contribution 103.400,00 €
Project location Basilicata, Calabria

VS

Lazio,

Basilicata

Total budget
377.013,54 €
EU contribution 188.506,77 €
Project location Basilicata, Calabria

VS Very significant

VS Very significant

ARUPA - URGENT PROTECTION Total budget 1,667,000.00 € EU contribution 831,999.00 €
ACTIONS FOR AMPHIBIANS AND Project location Basilicata
REPTILES
IN
THE MATERA Duration 01-JAN-2010 to 01-JAN -2014
GRAVINA. LIFE08 NAT/IT/000372
PROVIDUNE - Conservation and Total budget
3.352.392,00 €
recovery of dune priority habitats EU contribution 2.396.010,00 €
among the sites of Cagliari, Project location
Caserta,
Mate
...
LIFE07 Campania, Basilicata, Sardegna
NAT/IT/000519
Duration 01-JAN-2009 to 30-JUN -2013
LIFE+
Per quanto concerne il tema del “monitoraggio ambientale” in Basilicata sono presenti eccellenze che riguardano le osservazioni della terra e i rischi naturali mediante
l’utilizzo di tecnologie satellitari. In particolare, le attività del Distretto Tecnologico TeRN, sono strettamente correlate alle tematiche della direttiva INSPIRE e
fortemente radicate in programmi europei, in primis GMES (Global Monitoring and Environmental Security).

1.9.3

LE RISORSE DEL FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE (FAS)

La legge Finanziaria 2003 (Legge 27 dicembre 2002 n.289) ha istituito, all’art.61 comma 1, il Fondo
per le Aree Sottoutilizzate (F.A.S.), coincidenti con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla
legge n. 208 del 30 giugno 1998, modificato dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006). Per il
periodo di programmazione 2007-2013 la dotazione finanziaria del Fondo ha assunto il carattere
pluriennale (originariamente era alimentato ogni anno), rientrando nel Quadro di Sostegno Nazionale
(QSN) per quanto concerne la programmazione degli interventi, beneficiari di una certa flessibilità
nell’allocazione delle risorse. La Delibera CIPE n.166/2007, “Attuazione del QSN 2007-2013
programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate” ha indicato i principi che ciascuna Regione o
Amministrazione centrale interessata da tali risorse deve osservare nella predisposizione di un
Programma Attuativo. Infatti, oltre ai settori d’intervento selezionati, le Linee d’azione predisposte
per ciascuno e gli interventi da realizzare, il Programma attuativo FAS deve fornire anche gli
strumenti attuativi adeguati per il raggiungimento degli obiettivi quali l’Accordo di Programma
Quadro (APQ), l’APQ interregionale, gli Strumenti di Attuazione diretta.
La strategia di politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, definita nel QSN (Quadro Strategico
Nazionale) è stata finanziata anche con le risorse aggiuntive, comunitarie e nazionali, provenienti,
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rispettivamente, dal bilancio dell’Unione europea (Fondi strutturali) e nazionali (Fondo di
cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e Fondo per le aree sottoutilizzate) e il QSN ha
rappresentato altresì, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle
risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
Il QSN 2007-2013 ha costituito lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive,
nazionali e comunitarie, e ha rappresentato, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della
programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in
materia;Il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, gestito dal Ministero per lo Sviluppo Economico, contiene
le risorse economiche di origine nazionale destinate alla politica regionale (diverse dalle risorse
economiche destinate al cofinanziamento dei Fondi comunitari).
Mentre in passato la disponibilità annuale di risorse aggiuntive nazionali FAS era stabilita dalla Legge
Finanziaria per un arco temporale di quattro anni ed attuata mediante lo strumento degli Accordi di
Programma Quadro, con la fase di Programmazione 2007-2013, venendo incontro ad un’esigenza
espressa dalla Commissione Europea che chiedeva una maggiore coerenza nella programmazione per
lo sviluppo regionale da parte dello Stato, si è deciso di adottare un arco temporale di riferimento pari
a sette anni, allineandolo così alle caratteristiche della programmazione della politica regionale
comunitaria.In pratica, nel quadro della programmazione unitaria 2007-2013, il FAS è attuato mediante
Programmi Attuativi che si accompagnano agli analoghi Programmi Operativi dei Fondi strutturali.
Tra le caratteristiche del FAS, rispetto ai fondi strutturali, vi è una maggiore flessibilità nel riparto delle
risorse (le risorse possono essere trasferite da uno strumento all’altro sia in fase di programmazione
che durante l’attuazione) e nell’ammissibilità delle categorie di spesa, avendo mediato caratteristiche
come la premialità e la cooperazione interistituzionale dal sistema amministrativo e di governance che
caratterizza i Fondi strutturali.
1.9.4

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

La Programmazione Negoziata è introdotta dalla legge collegata alla Finanziaria del 1997 (che ha
abrogato le definizioni di programmazione negoziata e relativi strumenti stabilite dalla legge 104/1995
e 341/1995) come la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici, o tra il soggetto pubblico
competente e la parte, o le parti pubbliche o private, per l’attuazione di interventi diversi riferiti ad
un’unica finalità di sviluppo che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza.
Dopo le nuove definizioni della legge collegata alla Finanziaria (integrate dalle disposizioni della nuova
delibera CIPE 21/3/1997 registrata dalla Corte dei Conti il 23/4/1997 e pubblicata in G.U. 105/1997),
per le politiche nelle aree depresse sono stati individuati i seguenti strumenti di programmazione
negoziata: Intesa Istituzionale di Programma, Accordo di Programma Quadro, Contratto di Programma,
Patto Territoriale, Contratto d’Area.
In particolare Patti e Contratti sono quindi il frutto della ricerca di nuovi motori di dinamismo sociale,
politico, amministrativo e sindacale. Essi poi sposano, sotto il profilo procedurale, un’idea
fondamentale di questi ultimi decenni trascorsi: il recupero del metodo negoziale, non come astratto
fondamento della politica e della società, ma come concreto radicamento dei processi di coesione e di
governo.
In particolare, con riferimento ai programmi di iniziativa regionale e/o di interesse sovracomunale, si
farà riferimento a:
 Accordi di Programma approvati ai sensi dell’Intesa Quadro di Programma Stato-Regione
(Viabilità, Risorse Idriche, Difesa del Suolo, Beni Culturali…).
 Contratti di Programma.
 Patti Territoriali (Matera e comuni del materano, Area Sud del Lagonegrese, Comunità
Montane del Marmo e del Meandro, Area della Val d’Agri e delle zone interne, Provincia di
Potenza).
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Programmi di Riqualificazione Urbana e per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST dei
comuni del Materano, PRUSST dei comuni dell’area Sud interessati dal sisma del 1998).

L’Accordo di Programma Quadro è l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso
dagli organismi che stipulano l'Intesa di Programma in attuazione della stessa al fine di definire un
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
Patti Territorioli e PRUSST della Provincia di Matera
Ai fini dell'attuazione della politica di intervento nelle aree depresse, la legge 341 all'art. 8 introduce
l'istituto dei Patti Territoriali. Per aree depresse si intendono quelle ex obiettivi 1,2,5b ex Fondi
Strutturali UE, quelle eleggibili sulla base di analoghe caratteristiche, quelle rientranti nella fattispecie
art. 92.3 lettera c) del Trattato UE: "aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune
regioni economiche sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune
interesse".
Secondo la legge collegata alla Finanziaria del 1997 (che ha abrogato la definizione data dalla legge
341/1995 che aveva integrato la legge 104/1995) il Patto Territoriale è l'accordo promosso da enti
locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati (con i contenuti dell'Accordo di Programma
Quadro) relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale. In Basilicata sono sei i Patti territoriali, ispirati ai temi ripresi
ampiamente dall’analisi del POR Basilicata come variabili di rottura per il sistema regionale: il turismo
per la valorizzazione delle risorse del territorio, la riscoperta del patrimonio storico-culturale, il
rafforzamento del sistema infrastrutturale a servizio della rete di piccole e medie imprese.
1.9.5

REGOLAMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE 2014-2020

La legislazione europea posta alla base della regolamentazione dei vari Fondi utilizzati per la
programmazione 2014-2020 si riferisce ad una serie di documenti che delineano sia le disposizioni
generali sull’utilizzo degli stessi, sia i compiti e le portate d’intervento di ciascuno.
Le linee strategiche della PAC sono state presentate dalla Commissione nel 2010 con la Comunicazione
“La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio” e sono state approvate con il Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei
regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008
del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
L’Accordo di Partenariato è il documento fondamentale richiesto dal Regolamento (UE) n.1303 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 “recante disposizioni comuni sul FESR, sul
FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali) sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio, e attraverso il quale è definita la strategia, i risultati attesi, le priorità, i
metodi di intervento e di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020.
Il documento valorizza tutti gli Obiettivi Tematici (OT) previsti dall’art.9 del Reg.(UE) n. 1303/2013 di
seguito elencati:






Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la
qualità delle medesime.
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e
dell’acquacoltura.
Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.
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Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di
rete.
Promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione.
Investire nell’istruzione, formazione e formazione professionale, per le competenze e l’apprendimento
permanente.
Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente.

La bozza di Accordo è stata inviata il 9 dicembre scorso alla Commissione Europea. Il documento
trasmesso è il frutto di un lungo percorso di preparazione e di discussione con vari soggetti
istituzionali: Amministrazioni centrali (Ministeri), le Regioni, il Partenariato economico e sociale
(Associazioni e Organizzazioni di categoria). Sebbene la versione attuale dell’accordo non sia ancora
quella finale, perché necessita di un completamento in alcune sue parti, essa costituisce tuttavia il
nuovo punto di riferimento per le osservazioni e i suggerimenti che verranno dalla Commissione e dagli
altri soggetti istituzionali interessati.
Il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, individua 6 priorità per la competitività
dell'agricoltura, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'azione per il clima e lo sviluppo
equilibrato delle zone rurali che comunque concorreranno, con gli altri fondi del QSC, agli obiettivi
tematici e alla strategia Europa 2020, attraverso la definizione di indicatori, risorse, target dedicati. Le
priorità FEASR sono:
 Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e
nelle zone rurali,
 Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue
forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste,
 Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel
settore agricolo,
 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura,
 Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di
carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale,
 Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle
zone rurali.
La Regione Basilicata, in linea con l’Unione Europea, sostiene l’importanza di perseguire una politica
agricola e per lo sviluppo rurale volta alla innovazione e alla competitività nel rispetto della
sostenibilità e di un equilibrato sviluppo territoriale.
In tal senso intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’agricoltura,
dell’agroalimentare e della silvicoltura, in coerenza con il quadro strategico e finanziario comunitario,
nazionale e regionale e con gli obiettivi di sicurezza alimentare, di valorizzazione del ruolo del settore
primario come produttore di beni pubblici e come fattore di sviluppo equilibrato, inclusivo e attrattivo
del territorio per la qualità di vita dei cittadini. Crescita che dovrà caratterizzare competitività,
produttività, redditi delle imprese, così come la sensibilità ambientale degli agricoltori.
Le risorse sempre più ridotte e le sfide sempre più ambiziose poste in capo allo sviluppo rurale
comportano scelte strategiche necessariamente più attente, puntuali e selettive rispetto al passato,
capaci di cogliere gli effettivi bisogni e di concentrarsi su iniziative innovative e di sistema, in grado di
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impattare su un numero significativo di soggetti, superfici e territori e di massimizzare il valore
aggiunto delle risorse pubbliche.
1.9.6

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ

Le riforme introdotte con la Politica Agricola Comune (PAC) nel 2003 hanno attribuito alla
“Condizionalità” il ruolo di vero e proprio pilastro sul quale è stato possibile perseguire il rispetto di
requisiti di fondamentale importanza in materia ambientale, di buone condizioni agronomiche ed
ambientali, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali. A partire dal 1° gennaio 2005,
quindi, tutti gli agricoltori beneficiari di finanziamenti disposti dall’Unione Europea attraverso la
medesima PAC hanno assunto degli impegni in merito ai tematismi sopra accennati, pena la riduzione
dell’insieme dei pagamenti diretti assegnati. Il regolamento CE 1782/2003 si è fatto interprete delle
due categorie di obblighi ai quali adempiere, i Criteri di Gestione obbligatori (CGO) e le Buone
condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), affidando al Reg. CE 796/2004 le modalità di
applicazione della condizionalità ed il relativo sistema di controllo. L’insieme degli impegni, tuttavia,
ha progressivamente incrementato il numero di adempimenti programmati in base a precise
scadenze temporali. Infatti, considerato i “campi di Condizionalità” stabiliti (Ambiente; Sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali; Igiene e benessere degli animali; Buone condizioni
agronomiche ed ambientali (BCAA) e la distinzione delle disposizioni in “Atti” nell’ambito dei CGO e
di “Norme” per le BCAA, tra il 2005 ed il 2007, la struttura di base di tale importante strumento,
destinato all’attuazione di un’agricoltura “sostenibile”, è stata ultimata e portata a regime. I CGO sono
stati articolati in 18 direttive e regolamenti comunitari (8 Atti nel 2005, 7 atti nel 2006, 3 atti nel 2007)
che, a partire dal 1° gennaio 2007 rappresentano il vincolo ai pagamenti della nuova PAC. Le BCAA
hanno racchiuso attraverso la definizione di 5 obiettivi, suddivisi in 5 norme e 14 standard, le
condizioni agronomiche ed ambientali minime che ciascun terreno agricolo dovrebbe presentare. Le
finalità poste alla base degli obblighi da rispettare sono state individuate nella protezione del suolo
(erosione), nel mantenimento del livello di sostanza organica nel suolo, nella protezione della
struttura del suolo, nel mantenimento dei terreni e degli habitat e nella protezione e gestione delle
risorse idriche. A salvaguardia della biodiversità, nell’ambito del campo di condizionalità “Ambiente”, i
Criteri di gestione Obbigatoria rappresentati dagli Atti A1 (Direttiva 2009/147/CE concernenete la
Conservazione degli Uccelli Selvatici – art.3, art.4, par.1,2,4 ARTT. 5,7,8) e A5 (Direttiva 92/43/CEE,
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, articoli
6,13,15,22, lettera B) concorrono all’obiettivo medesimo vincolando i terreni ricadenti nelle aree ZPS
(Atto 1) e nei SIC (Atto 5). Il rispetto delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni
agronomiche ed ambientali assume un ruolo prioritario ed in particolare, le norme relative alla
gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2) ed al mantenimento degli elementi
caratteristici del paesaggio (Norma 4.4) senza tralasciare la protezione del pascolo permanente
(Norma 4.1). Il decreto Mipaaf n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s. m. e i. definiscono le BCAA. La
Regione Basilicata con D.G.R. n. 423 dell’8/04/2014 ha adottato le “Disposizioni applicative del regime
di Condizionalità in Basilicata per l’anno 2014. Dal 2015 in poi il riferimento normativo è dato dal
titolo VI, Capo I del Regolamento (UE) n. 1306/2013. La condizionalità è adempiuta poiché con l’intesa
sancita dalla Conferenza Stato‐Regioni in data 20 dicembre 2013, è stato approvato il Piano d’Azione
Nazionale sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n.
150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto
interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole,dell’ambiente e della salute, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35. Tutti i criteri richiesti dal
regolamento CE n. 1305/2013 sono stati valutati e programmati a livello nazionale. Relativamente
all'agricoltura, la valutazione ha tenuto conto anche dei rischi climatici associati alla siccità. Per
quanto riguarda la gestione dell’acqua ad uso irriguo, un ruolo è svolto dai Consorzi di bonifica, che
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all’esercizio e manutenzione delle o pere pubbliche di bonifica idraulica, organizzano le erogazioni
attraverso gli esercizi irrigui, applicando un’ottica di gestione razionale ed efficiente in funzione delle
disponibilità idriche sul territorio. Nello svolgere tale funzione i Consorzi di bonifica e di irrigazione,
una volta individuati i costi imputabili all’irrigazione, in via diretta o indiretta, provvedono alla loro
ripartizione in proporzione al beneficio che traggono i singoli consorziati da tale attività. I criteri per la
determinazione del “beneficio irriguo” sono fissati in modo da consentire al Consorzio di ripartire in
modo congruo sia le spese fisse (indipendenti dall’uso della risorsa idrica) che le spese variabili
(direttamente conseguenti all’uso) sostenute per la gestione irrigua. La ripartizione del contributo
consortile, per quanto attiene all’irrigazione, avviene attraverso una imposizione monomia (per tutta
la superficie attrezzata con opere irrigue) o binomia (in parte sull’attrezzata e in parte su quella
effettivamente irrigata), sulla base di indici tecnici ed agronomici (turno, tipo di impianto, pressione,
coltivazioni, quantità, ecc.). Lo stato della biodiversità agricola lucana, monitorato attraverso
l’indicatore FBI (Farmland Bird Index)18, riporta per la Basilicata il valore di 101,319 (CI 35), inferiore
al dato nazionale attestatosi a 104,6. Ad ogni modo tale indice è cresciuto di 20,2 punti rispetto alla
stessa indagine effettuata nel 2005 segno che la gestione sostenibile, intrapresa con l’adozione delle
pratiche agricole previste dalle attuali normative sulla condizionalità in agricoltura, hanno sortito un
effetto positivo nei confronti del mantenimento della biodiversità.

1.9.7

INVENTARIO DELLE TIPOLOGIE DI FONDI POTENZIALMENTE UTILIZZABILI PER L’ATTUAZIONE DEL PDG

1.9.7.1

FONDI COMUNITARI STRUTTURALI

Con riferimento ai tre strumenti della programmazione dei Fondi comunitari strutturali delineatio al
praragrafo quanto a finalità specifiche e principali obiettivi e azioni, si rimanda, alla approvazione dei
Programmi sottoelencati da parte della Commissione Europea, potenzialmente utilizzabili per la
implementazione ed attuazione delle azioni di tutela, conservazione e valorizzazione previste dal
presente Piano di Gestione.




PROGRAMMA OPERATIVO FERS 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO FEARS 2014-2020
PROGRAMMA OPERATIVO FSE 2014-2020

1.9.7.2

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE

Rispetto ai programmi comunitari riferiti invece a politiche settoriali gli ambiti oggetto di interesse dei
PdG sono interessati in particolare al programma LIFE plus con riferimento alle tematiche del
migliorare la qualità dell’ambiente; tutelare, conservare, ripristinare e migliorare il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche, allo scopo di arrestare la
desertificazione e la perdita di biodiversità; elaborare approcci strategici per quanto riguarda la
formulazione, l’attuazione e l’integrazione delle politiche, compreso il miglioramento della
governance ambientale e le azioni di sensibilizzazione.
1.9.7.3

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA DI INTERESSE DEL PDG

La Commissione europea, nel dicembre 2011, ha pubblicato un documento di lavoro relativo al
finanziamento della Rete Natura 2000 la sua pubblicazione coincide con l’inizio delle discussioni sul
nuovo bilancio dell’unione europea e dei fondi per il prossimo periodo (2014-2020) e ha lo scopo di
attirare l’attenzione sulla necessità di adeguate risorse finanziarie per la gestione della rete per questo
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periodo futuro. La necessità di un significativo incremento degli investimenti deriva dalle valutazioni
sullo stato di conservazione delle specie in Europa, che mostrano che solo il 17% delle specie e gli
habitat di interesse comunitario considerati sono in un favorevole stato di conservazione. L’aumento
degli investimenti è necessario anche per raggiungere l’obiettivo fissato nella STRATEGIA EUROPEA
SULLA BIODIVERSITÀ, che mira ad assicurare un miglioramento del 100% dello stato di conservazione
degli habitat e del 50% dello stato delle specie di importanza comunitaria entro il 2020, rispetto alla
valutazione precedente.
Nel documento di lavoro del 2011, la Commissione analizza l’efficacia di questo approccio “integrato”
ed esamina le possibilità di portarlo avanti nel nuovo ciclo di proposte della Commissione per il futuro
Quadro finanziario pluriennale (2014–2020).
Nel prossimo periodo finanziario si dovrà garantire un migliore utilizzo delle opportunità disponibili per
la gestione dei siti Natura 2000 con altri fondi europei.
La Commissione ha pubblicato una serie di proposte per le varie politiche di settore, ognuna delle quali
contiene le opportunità di finanziamento di Natura 2000 e le relative misure:
• Fondi strutturali e di coesione (Com (2011) 614), politica agricola comune (Com (2011) 625 e Com
(2011) 627).
• Politica marittima europea e della pesca (Com (2011) 804).
• Strumento finanziario LIFE per l’ambiente e il clima (Com (2011) 874).
Diverse valutazioni hanno confermato che il programma LIFE, nel suo insieme, è uno strumento di
grande successo e ha avuto un significativo valore aggiunto, soprattutto per Natura 2000, anche se le
valutazioni condotte sul pregresso hanno evidenziato come l’impatto delle politiche del programma
LIFE risulti limitato dalla mancanza di un preciso orientamento strategico. Tale mancanza si giustifica
per lo più per l’approccio bottom-up utilizzato per la elezione dei progetti, che non ha consentito di
orientare la domanda verso le esigenze delle politiche dell’Unione per l’ambiente e il clima.
Pertanto il nuovo regolamento LIFE si propone di introdurre alcune importanti modifiche tese a
rendere il programma più strategico, meglio strutturato e più flessibile.
La proposta della Commissione sul nuovo strumento LIFE (2014-2020) prevede due distinti sottoprogrammi: uno dedicato all’Ambiente e uno dedicato al Clima.
Il sotto-programma Ambiente prevede progetti a sostegno della conservazione della natura e della
biodiversità, con un aumento significativo dei finanziamenti dedicati a tali misure rispetto all’attuale
programma LIFE +.
La proiezione del LIFE verso la progettazione integrata e l’utilizzo sinergico di risorse provenienti da
diversi strumenti potrà realizzarsi solo se non resterà confinata nel Regolamento LIFE ma diventerà
acquisizione formalizzata del nuovo Quadro Strategico Comunitario. L’obiettivo a cui il Ministero
dell’Ambiente sta lavorando è che già nella scrittura dell’Accordo di partenariato, che ogni Stato
membro dovrà presentare all’UE per disegnare l’utilizzo dei fondi del prossimo settennio, vi sia un
riferimento chiaro alla progettazione integrata realizzata sotto LIFE e quindi una spinta a far confluire
su di essa le risorse degli strumenti settoriali destinate in qualche modo agli obiettivi ambientali e,
nello specifico alla biodiversità e alla Rete Natura 2000.
Altra novità di rilievo è rappresentata dalla introduzione della figura dei “progetti integrati” che
potranno essere presentati per i settori: natura, acqua, rifiuti, aria e clima.
I “progetti integrati” sono finalizzati all’attuazione di strumenti di pianificazione/programmazione
esistenti, necessariamente di larga scala e in cui una parte delle azioni saranno finanziate tramite
strumenti finanziari diversi dal LIFE (FESR, FEASR, FEAMP, FSE, HORIZON 2020 ecc.) “integrando” quindi
l’ambiente nelle altre politiche.
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IL FEASR e PSR 2014-2020
In coerenza con gli obiettivi di "Europa 2020", la PAC (Politica Agricola Comune) affronta una serie di
sfide per garantire il futuro del settore agricolo e delle aree rurali. La nuova PAC prevede tre obiettivi
strategici:
 una produzione alimentare redditizia;
 una gestione sostenibile delle risorse naturali;
 uno sviluppo territoriale equilibrato.
L'architettura giuridica della PAC si poggia su due pilastri:
I PILASTRO: comprende gli interventi di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli
agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli ed il regime dei pagamenti diretti (Aiuti PAC).
Il finanziamento è assicurato dal FEAGA (Fondo Europeo Agricolo e di Garanzia);
II PILASTRO: promuove la competitività delle imprese agricole e lo sviluppo rurale, con misure
programmate
a
livello
territoriale
(Programmi
di
Sviluppo
Rurale
PSR).
Il finanziamento è assicurato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale).
Con la proposta di Regolamento sullo Sviluppo Rurale, per il periodo 2014/2020, viene confermato
l'impianto del periodo 2007/2013, con alcune importanti novità.
Toccherà agli Stati membri e alle Regioni definire la programmazione, mediante programmi pluriennali
(PSR), assicurandone la gestione e l' attuazione in un quadro di governance multilivello, orientata,
cofinanziata e controllata a livello europeo.
Le nuove regole del II Pilastro offrono invece un approccio più flessibile di quello attuale. Le misure
non saranno più classificate a livello UE in "assi" con l'obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà
invece agli Stati membri o alle Regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come)
per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei Priorità generali con relativi "settori d'interesse" (Focus
Area) più specifici.Le sei Priorità Generali riguardano:







Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone
rurali (priorità orizzontale).
Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole.
Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.
Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.
Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell'UE dovranno essere riservati per lo
sviluppo rurale a determinate misure agro-climatico-ambientali e almeno il 5% all'approccio LEADER. Si
potranno sviluppare sottoprogrammi tematici che contribuiscano alla realizzazione delle priorità
dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare
per quanto riguarda l'insedimento dei giovani agricoltori, le piccole aziende agricole, le zone montane
e le filiere corte.
Le misure che inseriscono una priorità alle aree di Rete Natura 2000 sono:
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali
4a)salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e
nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività
8.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole
8.2 Allestimento di sistemi agroforestali
8.3 Interventi di prevenzione contro incendi e altri fenomeni naturali
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8.4 Interventi di ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica e abiotica
8.5. Interventi di miglioramento dell’efficienza ecologica e dell’assorbimento di CO 2 degli ecosistemi
forestali
8.6. Investimenti per accrescere il valore economico delle foreste

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
10.1.1 – Produzione integrata
10.1.2 – Gestione sostenibile di infrastrutture verdi
10.1.3 - Allevatori e coltivatori custodi
10.1.4 –Introduzione Agricoltura conservativa
10.2 -Sostegno alla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura e selvicoltura

M11 - Agricoltura biologica
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
12.1 - Salvaguardia prati da sfalcio e turnazione e riduzione del carico di bestiame
12.2 -. Indennità evoluzione naturale cedui /avviamento alto fusto

Le informazioni sono riferite al Documento del Piano di Sviluppo Rurale in adozione e definizione
presso la C.E.

Il PO-FESR 2014-2020
La stesura del documento di programmazione del PO-FESR 2014-2020 è stata confrontata con quanto
dal Prioritized Action Framework, che individua nelle sezioni F G H previste dal PAF come inserite
nelle Misure di Tutela e Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 della Regione
Basilicata.
Il nuovo PO- FESR 2014 -2020 prevede tra le priorità di investimento la 6D: Preservare e tutelare
l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse proteggendo e ripristinando i servizi per gli
ecosistemi, anche attraverso Natura 2000 e l’infrastruttura verde. Le cui azioni sono declinate come
segue:
-AZIONE 6D.6.5.A - Contribuire ad arrestare la perdita di biodiversità terrestre e marina, anche legata
al paesaggio rurale mantenendo e ripristinando i servizi ecosistemici.
-AZIONE 6D.6.5.A.1 - Azioni previste nel Prioritized Action framework (PAF) e nei Piani di Gestione
della Rete Natura 2000.
-AZIONE 6.D.6.5.2 - interventi per ridurre la frammentazione degli habitat e mantenere il
collegamento ecologico e funzionale
-AZIONE 6.C.6.6.1 - interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza
strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali di consolidare e
promuovere processi di sviluppo;
-AZIONE 6.C.6.6.2 - Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio naturale
attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate;
-AZIONE 6.C.6.7.1 - Interventi per la tutela e la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio
culturale, materiale ed immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e
promuovere i processi di sviluppo.
Ulteriori approfondimenti si rinviano al documento di programmazione approvato disponibile sul sito
della Regione Basilicata.
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QUADRO DELLE AZIONI PRIORITARIE (PAF)
La Commissione Europea per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia Europea sulla Biodiversità,
ha chiesto agli stati membri di individuare le azioni prioritarie di intervento per la Rete Natura 2000 per
il periodo 2014–2020 mediante la redazione del documento Prioritised Action Framework (PAF)
secondo un format prestabilito. Tale documento si compone di una parte conoscitiva e di una parte
nella quale sono individuate le priorità per la tutela della biodiversità, pianificate attraverso un
approccio integrato sia in termini di finanziamento che di azioni progettuali.
Nel settore Natura, i progetti integrati saranno lo strumento finanziario di riferimento pensato per
l’attuazione del Prioritised Action Framework (PAF) finalizzati all’attuazione dei Piani di
gestione/misure di conservazione della Rete Natura 2000.
Il Prioritised Action Framework (PAF), è uno degli strumenti che potrà aiutare a definire meglio le
esigenze di finanziamento e le priorità di Natura 2000 attraverso le misure di gestione necessarie e
stabilendo le azioni essenziali a realizzare tali priorità.
La Rete Natura 2000 italiana, insieme alla Rete dei parchi e delle aree naturali protette, rappresenta di
fatto la Rete ecologica nazionale di fondamentale importanza per la tutela della biodiversità. In tale
contesto i PAF, se ben programmati a livello regionale, rappresentano davvero uno strumento
fondamentale per rispondere concretamente ed efficacemente alle esigenze di gestione della Rete
Natura 2000 per il prossimo decennio.
Ciò si potrà tradurre concretamente all’interno dei nuovi Programmi Operativi solo attraverso
un’attenta ricognizione su scala regionale delle problematiche e delle potenzialità di Natura 2000, con
un necessario coinvolgimento dei Dipartimenti regionali di competenza che gestiranno la prossima
programmazione regionale e i fondi europei, in particolare agricoltura e pesca, programmazione,
formazione e lavoro.
Il PAF rappresenta sì uno strumento utile per pianificare misure per la conservazione per i siti Natura
2000, quale valore imprescindibile da salvaguardare, dando piena attuazione alle Direttive Europee
Habitat e Uccelli, ma richiede uno sforzo in più rispetto alle passate programmazioni, in quanto
prevede anche l’individuazione di priorità strategiche della Rete che possano rappresentare un nuovo
volano di sviluppo sostenibile dei territori,che sia innovativo e che porti alla creazione di nuove
opportunità di lavoro collegate alla gestione della biodiversità.
Più volte il MATTM ha sottolineato l’importanza di un impegno comune per una programmazione
strategica del ciclo di finanziamento 2014-2020 attraverso lo strumento del PAF “Prioritised Action
Framework” e lo stesso Ministero si è già fatto promotore (anno 2012) insieme al MISE di una proposta
di LIFE+ al fine di ottimizzare la programmazione e l’efficacia della spesa in questo settore che
manifestava evidenti discrasie a livello nazionale.
La Regione Basilicata grazie al Programma Rete Natura 2000, ha potuto compilare in maniera efficace
sia il quadro conoscitivo, valido per tutti i Siti Natura 2000 regionali, che la parte relativa alle priorità in
termini di azioni di Tutela, Conservazione, e di fruizione consapevole e responsabile del patrimonio
naturalistico lucano approvando il PAF con D.G.R. n. 1181/2014.
Il documento si articola in diverse sezioni:
-analisi dello stato di fatto, con una panoramica introduttiva della Rete Natura 2000 sul territorio
lucano;
-stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria;
-disposizioni giuridiche e amministrative per la tutela e la gestione dei siti Natura 2000 e uso di
strumenti finanziari dell'Unione Europea nei cicli di programmazione precedenti delle risorse
comunitarie;
-priorità di conservazione considerate strategiche e prioritarie per la Rete Natura 2000 per il periodo
2014-2020;
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-la descrizione delle azioni prioritarie e le possibili fonti finanziarie.
Per quanto concerne le azioni previste ed i relativi fabbisogni finanziari l’Ufficio ha confrontato e
condiviso la proposta di documento con il Dipartimento Agricoltura per quanto concerne la
programmazione dei fondi FEASR e con gli Uffici del Dipartimento Ambiente per i fondi FESR, anche al
fine di recepire eventuali suggerimenti, proposte migliorative ed integrazioni al documento proposto.
Fabbisogno stimato
I costi riportati sono riferiti alle valutazioni esperte e ai rilievi effettuati sul campo nell’ambito del Programma
Rete Natura 2000 di Basilicata e possono essere considerati indicativi in quanto saranno funzione delle modalità
operative previste dagli obblighi ministeriali e comunitari.
MISURE E AZIONI DI TUTELA E CONSERVAZIONE:
INDENNITA’COMPENSATIVE Rete Natura 2000
RIPRISTINO DI HABITAT-CONSERVAZIONE-MONITORAGGIO
(FESR)
MONITORAGGIO
Osservatorio Biodiversità
RIMOZIONE DI MINACCE

€ 18.540.202,00 (FEASR)
€ 12.000.000,00
€ 3.500.000,00 (FESR)
€ 1.200.000,00 PO Val d’Agri

- Antincendio
€ 4.000.000,00 (FEASR)
- Conservazione del Germoplasma
€ 1.500.000,00 (FEASR)
- Interventi di regolamentazione pesca (dissuasori, antistrascico) € 500.000,00 (FEP)
- Tutela e conservazione della Fauna € 3.500.000,00 (FESR)
VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE, SENSIBILIZZAZIONE € 8.000.000,00 (FESR)
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1.10 DESCRIZIONE ARCHITETTONICA, ARCHEOLOGICA E CULTURALE
1.10.1 GLI ELEMENTI IDENTITARI DEL PAESAGGIO DELL’AREA VASTA

Il territorio dell’Area Territoriale Omogenea n.7 è caratterizzato dal paesaggio montuoso della catena
appenninica che si sviluppa a ridosso della costa tirrenica con un’alternanza di pareti calcaree a picco
sul mare, piccole insenature e spiagge. Questa ATO, collocata fra la Campania Meridionale (Cilento) e
la Calabria settentrionale, nel Golfo di Policastro, comprende i comuni di Maratea, Rivello e Trecchina.
Nella ATO 7 sono presenti tre sistemi di terre:
A1 - Alta Montagna - Il sistema di terre dell’Alta Montagna (A1) comprende i versanti alti ed i pianori
sommitali dei rilievi carbonatici, oltre gli 800 – 1000 m di quota, con suoli a profilo moderatamente
differenziato.
A2 - Rilievi Montani Interni - Il sistema di terre dei Rilievi Montani Interni (A2) comprende i rilievi
collinari
e montuosi delle zone interne, nella porzione occidentale dell’Appennino lucano, a quote comprese tra
300 e 1000 m con morfologia estremamente variabile (le pendenze sono generalmente moderate,
secondariamente elevate, talora basse).
A4 - Rilievi Tirrenici - Il sistema di terre dei Rilievi Tirrenici (A4) comprende i rilievi collinari e montuosi
dell’Appennino sudoccidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese tra 300 e 1000 m, con
versanti caratterizzati da pendenze da moderate a molto acclivi.
1.10.2 LE TRADIZIONI POPOLARI DELL’AREA VASTA QUALI PERCORSI CULTURALI

MARATEA Tradizioni
Festa della Traslazione delle Reliquie di San Biagio Le manifestazioni più note e diffuse del folklore di
Maratea sono legate alle feste religiose. Su tutte spicca la festa dell'anniversario della traslazione delle
reliquie di San Biagio, che dura un'intera settimana, dal primo sabato di maggio fino alla seconda
domenica del mese. Questa festa, che si affianca quella religiosa del 3 febbraio, ha origini remote, e
vuole celebrare l'arrivo delle reliquie del santo a Maratea, avvenuta, secondo alcuni, nel mese di
maggio del 732. Nel 1695 venne istituito, con il consenso del vescovo della diocesi di Cassano allo
Ionio, quello che ancora oggi è il protocollo della manifestazione. Il primo sabato del mese si tiene la
prima processione della statua argentea del santo, detta San Biagio va per la terra, che si svolge per le
strade del Castello. Dopo alcuni giorni di preghiera, il secondo giovedì del mese si svolge la seconda
processione, detta San Biagio scende dal Castello, in cui la statua viene trasportata, attraverso un
antico sentiero, dal Castello al Borgo. Questa è una processione davvero particolare, in quanto il
simulacro del santo viene coperto da un panno rosso fino all'arrivo alla località detta Capo Casale: ciò
avviene poiché l'atto del passaggio della statua tra le due parrocchie di Maratea è qualcosa di
strettamente privato, come stabilito nel 1781 dopo una lite tra i due parroci, infatti il prete che porta la
statua non indossa né cotta né stola. A Capo Casale la statua viene spogliata e consegnata alla
responsabilità del sindaco, che qui consegna al santo le chiavi della città, rendendolo simbolicamente
la massima autorità di Maratea. Subito dopo la statua viene trasportata nella chiesa di Santa Maria
Maggiore. Il secondo sabato di maggio si tiene la terza processione, in cui il busto argenteo di San
Biagio attraversa in pompa magna le strade del Borgo. Arrivati alla domenica che segue, si tiene
l'ultima processione, detta San Biagio torna al Castello, in cui la statua, nuovamente coperta dal manto
rosso, ripercorre all'indietro l'antico sentiero per ritornare alla Basilica al Castello, sua sede abituale. In
seguito alla ricollocazione della statua nella Basilica, avviene saltuariamente il fenomeno della Manna,
certificato già in una bolla papale del 1562.
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Sagra del Pesce La sagra, ripristinata dopo molti anni di silenzio, si svolge nel mese di agosto e
richiama turisti e amanti dei sapori del mare. I pescatori del Porto offrono i frutti della loro pesca in
una grande manifestazione popolare, che oggi trova sede a piazza Europa.
Leggende Popolari Note folkloristiche interessanti si trovano nelle leggende popolari, riguardanti
creature mitiche come il Mommachicchiu, un dispettosissimo folletto, o le Mahàre, creature di aria
calda che minaccerebbero la salute dei neonati.
RIVELLO - TRADIZIONI Vanno ricordate essenzialmente quattro tradizioni:
 Il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, si usa cucinare e mangiare la "cuccìa", una zuppa composta da
tredici legumi: "cicerchie", ceci, "dolch", fagioli di tre diverse qualità, farro, fave, grano, granone
bianco e giallo, lenticchie e piselli, che poi si fa assaggiare anche alle famiglie del vicinato.
 Per Natale si preparano le "zeppole cresciute" i cui ingredienti sono: farina, acqua, lievito naturale e
sale. Si friggono e poi si condiscono con zucchero e miele.
 A Carnevale si preparano, invece, sfogliatelle, cicerata e chiacchiere. Gruppi di bambini mascherati
per le vie del paese vanno suonando “u' cup' cup'”, uno strumento antico fatto con una latta su cui
viene tesa una sottile pelle di maiale con al centro una cannuccia che muovendosi e vibrando
produce il suono tipico che accompagna i versi dell'omonimo canto tradizionale.
 Ogni qualvolta avviene una nascita, nel paese si suona “ o desppònze ”. I familiari del neonato
chiedono al parroco di suonare le campane per dare il lieto annunzio a tutta la comunità. Ad
intervalli regolari la campana suona per tre volte se è nato un maschietto e per due volte se è nata
una femminuccia.
TRECCHINA FESTE E TRADIZIONI Febbraio: "Carnevale trecchinese" satira del Cantacronze e carri
allegorici. Maggio e Settembre: Pellegrinaggio alla Madonna del Soccorso. 13 Giugno: Festa di S.
Antonio. 14 Agosto: Serata al Castello (passeggiata nel Borgo Antico tra musica, folklore e leccornie).
7/8 Settembre: Festa della "Madonna del Soccorso". 28/29 Settembre: Festa di S. Michele Arcangelo
(Patrono di Trecchina). A Natale: "TrecchiNatale" rassegna e concorso di Presepi; tradizionale raduno
delle Zampogne.
1.10.3 DESCRIZIONE DEI VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI

MARATEA
Preisoria Le prime frequentazioni umane attestate sul territorio di Maratea risalgono al Paleolitico
Medio, epoca a cui sono stati datati gli insediamenti delle grotte costiere presso la spiaggia della
località Fiumicello, dove sono stati rinvenuti strumenti di industria litica e resti di fauna
pleistocenica.[20] Altri insediamenti sono attestati in alcune grotte sul litorale costiero compreso tra la
frazione Acquafredda e Sapri, e anche in grotte costiere presso Marina di Maratea. Nell'epoca
eneolitica il promontorio detto Capo la Timpa, posto a ridosso dell'odierno porto turistico, diventa uno
scalo di scambio, coinvolto in traffici con le isole Eolie (che distano da Maratea solo 137 km), come
attestato dal ritrovamento di ossidiana nella zona delle frazioni Massa e Brefaro.
Età Antica A partire dal XV-XIV secolo a.C., il promontorio detto Capo la Timpa ospita un insediamento
indigeno entro capanne, costruite con un pavimento a battuto steso con ciottoli decorativi e focolare
centrale. Questo villaggio, la cui conformazione rientra nei parametri della cosiddetta «cultura
appenninica», sopravvive grazie alle relazioni commerciali instauratesi in seguito alle prime
navigazione micenee in Italia. Il resto del territorio ospita piccoli insediamenti sparsi. All'avvento della
colonizzazione greca, la vita del villaggio su Capo la Timpa si interrompe; per riprendere nel VI secolo
a.C. in seguito alla cosiddetta «colonizzazione indigena della costa» operata da popoli di cultura
enotria. La vocazione commerciale del villaggio spinge i traffici dalle colonie magno-greche alla Siritide,
fino alla Grecia stessa. Si suppone che il villaggio fosse fortificato, ma gli scavi archeologici non hanno
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confermato inequivocabilmente il dato, così come non hanno ancora svelato l'ubicazione della
necropoli corrispondente al sito.
Età Romana Dopo la conquista romana della Lucania, avvenuta tra il III e il II secolo a.C., il promotorio
Capo la Timpa viene abbandonato per sempre. È ancora da chiarire il conseguente contesto
topografico e modello di insediamento successivo, ma la ricerca storica e archeologica lascia
presumere l'esistenza di un vicus nella zona di Fiumicello-Santavenere, dove nel 1840 furono osservati
ruderi di età romana tra cui quelli di un tempio dedicato a Venere che la tradizione popolare vuole
all'origine del toponimo, o di una area politico-religiosa sul monte San Biagio, anticamente detto
monte Minerva in quanto sito designato dalla tradizione di un tempio dedicato alla dea della sapienza,
dove sono stati ritrovati reperti di epoca romana. Il territorio ospita poi altri piccoli nuclei, a cui si
affiancano le grandi villae marittimae patrizie della classe agiata romana. È infatti stata ritrovata una
villa romana, con annessa pescheria, nella località Secca di Castrocucco, la cui cronologia si estende dal
I secolo a.C. al IV secolo d.C.; a cui si accompagna una distante necropoli usata fino all'inizio del
Medioevo. Anche in questo periodo continuano i commerci, avendo come scalo l'Isola di Santo Janni,
su cui sono state ritrovate strutture per la produzione di garum e nei cui fondali ospita il più grande
giacimento di ancore del Mediterraneo, ripescate ed esposte nella mostra perenne di Palazzo De Lieto.
Queste testimoniano traffici che si spingono fino alla Spagna e all'Africa.
Medioevo Le invasioni barbariche successive alla caduta dell'Impero Romano d'Occidente e le prime
incursioni saracene spingono la popolazione presente sul territorio a rifugiarsi sulla cima del monte San
Biagio, dove nasce l'antica Marathìa (nome che fa la prima apparizione in documento del 1079).
Questa cittadella, inespugnabile e al sicuro da ogni attacco, riceve le reliquie di San Biagio di Sebaste
nell'anno 732, trasportate secondo la tradizione su una nave da parte di uomini armeni. Nell’850
Maratea entra a far parte del Gastaldato di Laino, per poi passare, forse nel 1077, nei domini
Normanni. Nell’epoca paleo-cristiana, Maratea ospita numerosi eremiti e asceti che conducono vita
contemplativa nelle grotte e sui monti del territorio. Nel 1098 la cittadina viene smembrata dalla
diocesi di Policastro e assegnata a quella di Cassano Ionico. Durante il regno di Federico II di Svevia, la
suddivisione in Giustizierati toglie Maratea alla Basilicata e la pone, forse per errore, in Calabria. La
collocazione territoriale risulta poi corretta nei documenti redatti dalla successiva dominazione
angioina. Nel 1278 la cittadina fortificata di Maratea conta circa 1.000 abitanti ed è annoverata tra le
principali fortezze della Basilicata nei documenti del provisor castrorum Guiard d'Argeneuil. Nel 1284
Maratea viene coinvolta nella guerra dei Vespri. Rimasta presto l'unica roccaforte angioina della
Basilicata, il 26 ottobre dello stesso anno vi viene mandato un capitano in seguito alla conquista di
Scalea, da cui partono numerosi attacchi degli aragonesi. Ma Maratea resiste senza mai cedere la
piazza ai nemici fino alla fine del conflitto. Nel 1324 la parrocchia del Santuario di San Biagio è
l'arcipretura del territorio.[12] Ma quello sulla cima del monte San Biagio non è più l'unico centro del
territorio: durante i secoli se n'è sviluppato un altro, alle pendici dello stesso che lo rende invisibile dal
mare e al sicuro dagli attacchi Saraceni. Questa nuova Maratea viene soppranominata con il nome di
Borgo, per distinguerla dall'antica che, poiché fortificata, sarà detta Castello.
Quattrocento All'inizio del XV secolo Maratea, che secondo la tradizione non fu mai sottoposta al
potere di un feudatario,[21] fa parte delle terre alle dipendenze dirette della corona. Alla città vengono
anche riconosciuti numerosi privilegi, il più antico documento noto in tal senso è un diploma datato 20
luglio 1404, in cui re Ladislao I assegna dei privilegi che saranno confermati da Giovanna II d'Angiò il 2
settembre 1414. Nel frattempo il Borgo, cresciuto con la popolazione del Castello, nel 1434 viene
elevato a parrocchia assestante da quella di San Biagio. Nel 1440 il Castello viene messo sotto assedio
da parte del conte Sanseverino di Lauria, alleato degli Aragonesi che ambivano al trono di Napoli. Ma la
fortezza resiste all'attacco, e oltre alla vittoria ottiene il risarcimento dei danni provocati da parte del
conte. Anche dopo l'avvento del dominio spagnolo nel Regno di Napoli, i privilegi di Maratea sono
confermati dal re Ferdinando I d'Aragona con un documento datato 20 settembre 1444. Carlo V
concesse a Maratea il titolo di Città Regia nel 1531. Nel 1495 alcuni soldati angioini al servizio di Carlo
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VIII di Francia tentano di saccheggiare Maratea, mettendo di nuovo sotto assedio il Castello. Ma anche
stavolta la popolazione ha la meglio, grazie, secondo tradizione, all'aiuto miracoloso di San Biagio che
si dice abbia svegliato a schiaffi le sentinelle addormentate. Con un nuovo privilegio, datato 22
novembre 1496, il re Federico I di Napoli concede l'esenzione da dogane e dazi in ogni parte del regno
ai marinai di Maratea per i loro commerci.
Cinquecento e Seicento Dopo che nel 1506 il re Ferdinando III aveva dichiarato Maratea «feudo della
regia corona», le carenti finanze del Regno di Napoli impongono la vendita delle terre demaniali ai
feudatari. Nel 1530 la città viene quindi venduta al conte di Policastro Ettore Pirro Carafa, che però
versa alla corona solo 3.000 dei 10.000 ducati accordati. I marateoti ne approfittano quindi per
ricomprare la città e i suoi privilegi dal conte per 6.000 ducati. L'imperatore Carlo V d'Asburgo, dopo
aver approvato questa risoluzione il 9 marzo 1531, concede a Maratea il titolo di «città regia», e per
questo ringraziato dai marateoti con l'aggiunta dell'aquila bicipite, stemma familiare dell'imperatore,
allo stemma comunale. Nel frattempo, la crescita esponenziale di Maratea Borgo rispetto a Maratea
Castello porta alla formazione di un complesso sistema amministrativo sul territorio: nella prima metà
del secolo, attraverso la Statua Universitatis, si sancisce la divisione di poteri tra le due popolazioni di
Maratea: agli abitanti del Borgo, ossia la Maratea inferiore, spettano i 5/6 delle risorse fiscali, mentre a
quelli del Castello, ossia Maratea superiore, prendono il restante 1/6. Per difendere la costiera del
Regno di Napoli dai Saraceni, il viceré Pedro da Toledo ordina la costruzione di oltre trecento torri anticorsare, di cui sei, costruite tra il 1566 e il 1595, sono dislocate sul litorale di Maratea. Il 21 maggio
1626 il Borgo viene attaccato da una banda di centosessanta banditi, che mettono in assedio le
abitazioni delle famiglie più facoltose di Maratea. Dopo tre ore di battaglia urbana, in cui i banditi
provocano la morte del cittadino Diego Mari, ucciso a colpi di pugnale, i malviventi vengono messi in
fuga dai colpi di cannone che vengono lanciati dal Castello. Durante la rovinosa fuga, i quattro banditi
sopravvissuti ai colpi del Castello rapiscono tre cittadini, che però vengono rilasciati incolumi dopo
pochi giorni.
Settecento Il XVIII secolo è un'epoca molto fortunata per Maratea. Trovandosi a capo di uno dei
quattro Ripartimenti regionali all'inizio della dominazione borbonica, nel 1734 viene aperto il primo
vero ospedale, a opera del benefattore Giovanni De Lieto. Sebbene la sede del Terzo Ripartimento
venga spostata nel 1736 nella vicina Lauria, la continua crescita economica di Maratea la porta a
diventare uno dei paesi più agiati della Basilicata.[28] Dopo la fioritura di nuovi piccoli villaggi sul
territorio, come Massa, Acquafredda, Cersuta e Porto, resa possibile anche dal trattato della Porta
Ottomana del 1740,[35] la cittadina commercia ed esporta vari generi in ogni parte del regno. Dopo
una dura protesta della popolazione, nel 1792, per il controllo dell'amministrazione locale, nel 1799
Maratea viene coinvolta nei moti che portarono alla costituzione della Repubblica Napoletana. L'11
febbraio dello stesso anno i cittadini Biase Ginnari, Pietro Maria Aloise e Gaetano Siciliani recingono a
colpi d'ascia l'albero della libertà innalzato dai repubblicani capeggiati da don Giuseppe d'Alitti,
Gennaro Rascio, Angelo d'Albi e il frate Giambattista Basile. Durante il breve governo repubblicano, il
comune, ancora diviso in Moratice sopra e Moratice sotto, rientrò nell'ordinamento amministrativo del
dipartimento del Crati e, a livello più strettamente locale, del cantone di Lauria.
Assedio francese Nell'agosto del 1806 l'esercito francese inizia l'invasione del Regno di Napoli. Dopo
l'insurrezione calabrese, la vicina cittadina di Lauria, ribellatasi ai francesi, viene messa a ferro e a
fuoco. Nominato governatore di Maratea, Alessandro Mandarini, riceve ordine da re Ferdinando IV di
Borbone di organizzare una resistenza contro l'avanzata dei francesi. Dopo aver riunito 600 irregolari
armati, rimane a difesa del Castello, e per diversi giorni riesce a resistere all'assedio condotto da parte
del generale Jean Maximilien Lamarque, al comando di 4500 uomini. Costretto infine ad accettare una
onorevole capitolazione, Mandarini il 10 dicembre consegna la fortezza, capendo che in caso di
sconfitta le truppe napoleoniche avrebbero distrutto l'intera città e fatto strage della popolazione. I
francesi, accettate le condizioni di Mandarini di non nuocere alla popolazione, demoliscono parte delle
mura e i torrioni del Castello, per evitare nuove insurrezioni. Questo evento accelera la spopolazione
120

dell'antico nucleo di Maratea, la cui municipalità viene soppressa nel 1808, per essere accorpata a
quella di Maratea inferiore, dopo quasi trecento anni di doppia municipalità sul territorio.
Ottocento Anche nella prima parte del XIX secolo, e dopo la Restaurazione, perdura la condizione di
discreto benessere della cittadina, che è per breve periodo a capo di un circondario regionale. Maratea
produce ed esporta lino, cotone e lana, usata per fare calze e tele; conta ancora diversi mulini, e può
vantare ottimi calderai che lavorano il rame spingendosi nel resto d'Italia e in Europa. Apertasi la
stagione delle vendite carbonare, si consuma il 19 luglio 1820 quella organizzata dal cittadino Nicola
Ginnari, capo della vendita carbonara locale, in cui alla presenza della parroco Giuseppe D’Alitti, si
giura fedeltà alla Costituzione Nazionale. Maratea rimane però estranea ai successivi moti rivoluzionari
del Cilento, sebbene sia costretta ad assistere alla ingiustificata fucilazione del frate cappuccino Carlo
Da Celle, giustiziato di fronte al suo convento dalla milizia borbonica il 12 agosto 1828, perché
sospettato di essere un cospiratore. Moltissimi sono i cittadini di Maratea iscritti nei registri del «rei di
stato» per i moti rivoluzionari del 1848, ma i liberali marateoti vedono naufragare le loro aspirazioni
sulla spiaggia di Acquafredda, dove il 4 luglio dello stesso anno il patriota Costabile Carducci viene
catturato da alcuni sicari borbonici. La notte seguente Carducci viene portato in catene sui monti sopra
la frazione e lì assassinato a tradimento con un colpo di pistola in testa. Nel terremoto del 16 dicembre
1857 la città conta una sola vittima, mentre sono danneggiate molte abitazioni e la Chiesa Madre di
Santa Maria Maggiore. Nel 1860 anche a Maratea si costituisce un comitato insurrezionale per l'azione
lucana per l'unità d'Italia; organizzato, tra gli altri, dal cittadino Raffaele Ginnari. Il 3 settembre dello
stesso anno Garibaldi attraversa in barca la costa della cittadina, diretto a Sapri, dopo aver sostato,
ospite dei baroni Labanchi, nel Palazzo Baronale alla Secca di Castroucco. Nella battaglia del Volturno
perde la vita il cittadino marateota Carlo Mazzei. Al contrario del resto della regione, Maratea non
viene mai coinvolta nel fenomeno del brigantaggio. Nella cittadina non è ricordata alcuna rivolta,
probabilmente a causa dell'adozione di un moderno sistema di distribuzione delle terre, frammentario
e completamente privo di latifondi. Nei primi anni del Regno d'Italia l'economia di Maratea è molto
diversa dal resto della Basilicata, che per lo più vive nella miseria. La cittadina sopravvive
dignitosamente, e anzi può vantare una Società Operaia di Mutuo Soccorso, fondata il 21 agosto 1881,
nonché pochi ma significati commerci marittimi. Il 30 luglio 1894 per la prima volta il treno attraversa il
territorio di Maratea.
Novecento All'inizio del XX secolo anche i cittadini di Maratea sono costretti a sostenersi grazie
all'emigrazione. Principali mete per i marateoti sono il Venezuela, la Colombia, il Brasile e gli Stati Uniti
d'America. Mantenuta con le rimesse degli esuli, nel 1902 Maratea si dota dell'acquedotto; poi, nel
1921, del primo impianto elettrico pubblico; e nel 1929 viene aperta al traffico la SS 18 che attraversa
la costa. Durante la seconda guerra mondiale, la sera del 15 agosto 1943 Maratea viene bombardata
da un aereo americano con 17 bombe. Queste colpiscono prevalentemente la valle, e non ci sono
feriti. L'8 settembre dello stesso anno Maratea viene occupata dagli Alleati. Sebbene i primi tentativi di
pubblicizzare la città come stazione balneare risalgano a prima delle guerre mondiali, le bellezze di
Maratea acquistano grande visibilità su campo nazionale solo dopo il 1953, quando l'industriale
Stefano Rivetti di Val Cervo installa uno stabilimento tessile e una azienda agricola, che riescono a
frenare il flusso migratorio della popolazione. Rivetti costruisce poi un hotel di lusso che avvia l'attività
turistica. In questo periodo si sviluppa anche il villaggio di Fiumicello-Santavenere, che si unisce a
Marina, Brefaro e Castrocucco, formatisi nel secolo precedente. Nel 1962 viene costruito il porto
turistico. Nel 1965 Rivetti dona alla popolazione di Maratea, con cui aveva un rapporto non sempre
felice, una colossale statua del Cristo Redentore, scolpita dallo scultore Bruno Innocenti. Ma tra il 1967
e il 1973 le industrie di Rivetti vanno in bancarotta, e da allora l'economia di Maratea si imposta
principalmente sul turismo. Dopo la lunga ascesa di Maratea nel panorama delle località turistiche
italiane, il 21 marzo 1982 la città è colpita da un violento terremoto, che danneggia molte abitazioni e
alcune chiese, poi restaurate, e il 12 gennaio 1987 il porto viene quasi completamente distrutto da una
eccezionale mareggiata.
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Architetture religiose Chiese
Per le sue innumerevoli chiese, cappelle e monasteri, Maratea è detta anche la città delle 44 chiese.
Costruite in epoche e stili diversi, molte di esse rappresentano un notevole patrimonio artisticoreligioso. Queste sono:
 Basilica Pontificia di San Biagio, santo patrono della città


Chiesa di Santa Maria Maggiore, chiesa parrocchiale del Borgo di Maratea



Chiesa di San Vito



Chiesa dell'Annunziata



Chiesa dell'Addolorata



Chiesa dell'Immacolata, nella cripta ospita l'antica chiesa di San Pietro



Chiesa di Sant'Anna



Chiesa del Rosario



Chiesa di Sant'Antonio



Chiesa di San Francesco di Paola



Eremo della Madonna degli Ulivi



Chiesa di Maria Santissima Immacolata, chiesa patronale della frazione Acquafredda



Chiesa della Madonna Addolorata, chiesa patronale della frazione Cersuta



Chiesa della Madonna del Porto Salvo, chiesa patronale della frazione Porto



Chiesa della Madonna del Carmine, chiesa patronale della frazione Massa

Statua del Redentore Si trova sulla vetta più alta del monte San Biagio, sovrastante il centro storico di
Maratea. È stata completata nel 1965, con un impasto di cemento misto a marmo di Carrara, da Bruno
Innocenti, scultore fiorentino, su idea di Stefano Rivetti. Con i suoi 22 metri di altezza circa, è una delle
sculture più alte al mondo, nonché il più famoso monumento di Maratea. Raffigura il Cristo Redentore,
dopo la Resurrezione, in una iconografia molto distante da quella tradizionale. In più, un particolare
effetto ottico fa sì che osservandola da lontano pare guardare il mare, mentre invece ha lo sguardo
rivolto verso i monti della Lucania.
Monumenti minori
Colonna di San Biagio La colonna votiva a San Biagio, posta in fronte alla chiesa dell'Annunziata nella
piazza di Maratea, fu eretta per volere di popolo nel 1758. Essa si compone di tre corpi: una base
squadrata, un'antica colonna di marmo (che tradizione vuole essere stata ripescata a largo della costa
presso Marina) e la statua del santo a figura intera.
Obelisco dell'Addolorata Il piccolo e semplice monumento, eretto nel 1788 dal cittadino Gerardo
Laurelli a memoria della scomparsa di uno dei suoi figli, si trova di fronte alla chiesa dell'Addolorata. È
composto da una guglia su cui trova posto una piccola statua della Madonna Addolorata, raffigurata
nella classica iconografia.
Croce Commemorativa Il semplice monumento, in pietra e cemento, fu costruito nel 1941 per
iniziativa del podestà Biagio Vitolo sulla cima del monte San Biagio. Nel 1963 la croce fu smontata per
far posto al cantiere del monumento al Redentore e ricostruita, insieme all'annesso belvedere, su
un'altura nella valle di Maratea, nei pressi del cimitero centrale.
Architetture civili - Palazzi - Residenze nobiliari
Palazzo De Lieto, Palazzo Calderano, Palazzo Eredi Picone, Palazzo Marini-D'Armenia, Palazzo baronale
Labanchi, Villa Nitti
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Parchi e ville
Villa comunale Casimiro Gennari
La villa comunale intitolata al cardinale Casimiro Gennari fu voluta dal sindaco Biagio Vitolo e realizzata
grazie a una donazione territoriale dello stesso cardinale. Fu inaugurata il 16 agosto 1953 con una
grande partecipazione popolare. La villa, più volte restaurata, ospita un busto marmoreo del cardinale
e uno di Alessandro Mandarini, nonché una scultura che rappresenta lo stemma comunale corredata di
laghetto artificiale. Dalla villa si apre un belvedere verso la valle e il centro storico.
Architetture militari
Mura, torri e porte del Castello L'antica Maratea, posta sulla cima del monte San Biagio, è
soprannominata dai marateoti Castello perché era un tempo fortificata con mura, bastioni e torri. Oggi
questi elementi non sono più ben distinguibili nell'ammasso di rovine che costituisce il sito, ma sono
ancora presenti resti di alcune di queste strutture, di cui fu ordinata la distruzione dopo l'assedio
napoleonico del 1806. Purtroppo nulla rimane delle due porte d'accesso alla cittadina, mentre i tratti
delle antiche mura ancora esistenti, in parte restaurati, non sono ancora stati valorizzati per fini
turistici. Di fronte alla basilica di S. Biagio, sono presenti due torri diroccate, originariamente poste a
guardia di una delle due porte. Un'altra struttura simile si può scorgere nella parte alta dell'antico
nucleo urbano, mentre nei pressi dell'attuale asse viario si vede chiaramente il rudere di una torre
quadrangolare con una grande feritoia sul lato esterno.
Castello di Castrocucco Sito nei pressi della frazione omonima, si trova su un grande costone di roccia
sospeso sopra la SS 18. Nel 2005 è stato sottoposto a tutela dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, e proclamato monumento nazionale.
Torri Costiere Sulla costa di Maratea si notano, disposte come fari, sei torri costiere anti-corsare,
risalenti alla fine del XVI secolo: Torre dei Crivi, Torre di Acquafredda, Torre Apprezzami l'Asino, Torre
Santavenere, Torre di Filocaio, Torre Caina.
RIVELLO
Le origini della città si fanno risalire all'alto medioevo; tuttavia, i numerosi reperti archeologici
(rinvenuti nella contrada detta, appunto, "Città") fanno supporre che Rivello sia l'erede della città
lucana - esistente già dal periodo preromano - di Sirinos. Nel sito sono stati effettuati altre ricerche ed
introspezioni con l'ausilio di geo-radar, che hanno evidenziato l'esistenza di manufatti, tombe, mura di
cinta, ancora sepolte. Nel Convento di S. Antonio è allestita da diversi anni una mostra permanente di
tipo museale, molto ricca e interessante. Notoria è la divisione, a partire dal medioevo, della città in
due distinti quartieri, quello superiore, i cui abitanti, detti bardàv'ti, erano legati uno alla chiesa di rito
latino (San Nicola di Bari) e quello inferiore, i cui abitanti, bardàsci, erano fautori della parrocchia di
rito greco (Santa Maria del Poggio). Resistono ancora nella toponomastica ("Fonte dei Lombardi",
"Piazza dei Greci"), riferimenti alle due etnie contrapposte, che hanno dato vita alla città: longobardi,
sicuramente stanziatisi a seguito delle invasioni barbariche, e greci, probabilmente provenienti, a
seguito della sua distruzione da parte dei Saraceni, dalla vicina Velia da cui si dice derivi il nome
moderno (Rivello ovvero Re-Velia). Difatti, il motto del comune recita ancor oggi “Iterum Velia
renovata Revellum” (Una volta Velia, rinnovata in Rivello). Un'altra probabile origine etimologica del
nome, va ricercata in una formazione del tipo iterativo "RE + VALLARE" cioè fortificare di nuovo, da cui
un latino tardo REVALLO; dall'analogia con "ripa", "riva" (che darebbe la forma intermedia RIVALLO)
potrebbe aver portato, alla forma “RIVELLO”. Feudo dei Sanseverino, dei Ravaschiero e dei Pinelli,
Rivello si riscattò, nel corso del XVIII secolo, divenendo città libera (Università). L'ultimo feudatario,
Oronzo Pinelli, non avendo avuto discendenti maschi, accettò di cedere il Feudo, ma curiosamente, sul
rogito di cessione del Comune stipulato nel 1719 (Restituta libertas), oltre a 55.000 ducati, da pagarsi
a rate coi relativi interessi, pattuì che ogni anno avrebbero dovuto dare a lui e poi ai suoi eredi, una
certa quantità di salami artigianali e precisamente: "Cantare (1) quattro di salami di ogni bontà, così'
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come si fanno in detta terra di Rivello.......(omissis)", a conferma della bontà dei salumi che ancora oggi
si confezionano in paese. Il popolo dal canto suo, per timore che arrivasse un altro "signorotto",
distrusse il castello, del quale oggi si distinguono alcuni spezzoni di mura, costruendovi sopra la
cappella della Madonna Addolorata e ampliando la Chiesa madre di San Nicola. Le notevoli
testimonianze architettoniche e le numerose opere artistiche testimoniano il ricco passato di Rivello; le
attività più fiorenti erano quelle dell'artigianato orafo e del rame, esportate in giro per il mondo. A
testimonianza dello sviluppo dell'attività di lavorazione del rame, basta citare che intorno al 1820, in
pieno sviluppo dei moti Carbonari a Rivello si era costituita la "setta dei Calderai", composta
ovviamente da artigiani che lavoravano il rame soprattutto per produrre calderoni, pentolame e
accessori vari. Il XVIII secolo fu quello più fiorente, tanto che vi fu una forte immigrazione che portò ad
un notevole incremento demografico, come testimoniano gli archivi ecclesiastici. Purtroppo l'arrivo dei
Francesi causò un declino, dovuto all'incertezza del momento storico. In seguito al Congresso di Vienna
ed alla restaurazione del regime Borbonico, vi furono segnali di ripresa; ma il destino era ormai
segnato: con l'arrivo dei Piemontesi, dopo l'impresa dei Mille e quindi la costituzione del Regno d'Italia,
le scelte politiche dei primi governi, il fenomeno del brigantaggio, la miseria e la mancanza di lavoro,
costrinsero centinaia di Rivellesi, così come in tutto il centro - sud, ad emigrare per le Americhe, in
cerca di miglior fortuna. Dopo la seconda guerra mondiale, ripartì l'emigrazione, questa volta in
direzione del Nord Italia, in particolare verso la Lombardia, ma anche per la Germania, la Svizzera, la
Francia e il Belgio. Questo fenomeno fu molto marcato tra la fine degli anni '50 e la metà degli anni '70.
Il monumento di maggior pregio è senz’altro il convento di Sant’Antonio, posto nella parte bassa
dell'abitato, distante dal centro. Edificato a partire dal 1512, conserva, sotto le arcate antistanti la
chiesa, affreschi di Girolamo Todisco del XVI secolo, tra cui un "unicum" dell'iconografia sacra, ovvero
una "Crocifissione dei Martiri Francescani del Giappone". La chiesa, rimaneggiata in forme barocche
nel XVIII secolo, conserva interessanti tele del XVI secolo e un pregevole coro ligneo del XVII secolo.
Notevoli anche il chiostro, affrescato sempre da Todisco e, nel refettorio, l'ultima cena del Pietrafesa.
Al piano superiore è allestito il museo archeologico, con reperti provenienti da tutta l'area del fiume
Noce (antico Talao) e da quella del Lao. Siccome la comunità era molto religiosa, molti erano i
sacerdoti; la tradizione voleva che in ogni famiglia benestante doveva esserci almeno un prete. Questa
tradizione contribuì alla creazione di Congreghe, divise per vie e per Cappella. Nel corso del XVIII a
Rivello si contavano circa 70 sacerdoti. Per questo motivo il paese è ricco di Cappelle e Chiesette, di
seguito elencate:













La Chiesa di Santa Barbara, che conserva affreschi di epoca tardo-cinquecentesca, è
probabilmente la più antica.
La Cappella dell'Annunziata, che conserva affreschi di epoca bizantina.
La Cappella di Santa Lucia.
La Cappella di San Rocco.
La Chiesa di San Michele, attualmente adibita a teatro.
La Cappella di S. Anna.
La Cappella della SS.Trinità.
La Cappella del Purgatorio.
La Chiesa dell'Assunta.
La Cappella della Pietà.
La Chiesetta della Madonna Addolorata, posta sulla sommità della collina del centro storico,
detta appunto della Motta.
La Chiesetta di S. Margherita, ubicata nell'omonima contrada.
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La Chiesa della Madonna del Popolo, posta a valle della collina del centro storico, nei pressi del
fiume Noce.
Il Santuario della Madonna di Sovereto eretto nell'800 e nel quale è venerato il simulacro della
Madonna nera ritrovata a Terlizzi (BA)
La Cappella della Madonna del Carmine in contrada Cammartino.
La Cappella della Madonna Delle Grazie, ubicata in contrada Colla, poco distante dal centro
abitato.
La Chiesa di S. Giuseppe nella frazione S. Costantino.
La Chiesa di S. Maria di Gerusalemme (privata) tra Via S. Maria e Via Roma.
La Cappella dell'Immacolata in Rione Rotale.

TRECCHINA
Non risulta di grande facilità ricostruire la storia evolutiva del piccolo comune di Trecchina. Purtroppo
pochissimi sono gli studiosi che si sono misurati con l’argomento, e molti di essi sono per lo più studiosi
locali. Alcuni fanno risalire l’origine di Trecchina al 500 dopo Cristo, quando una colonia greca della
distrutta città di Anglona, venne a stabilirsi sulle rive del fiume Noce, precisamente sul promontorio
denominato “Castello di Mancosa” e volgarmente soprannominato Trecchinella e dove si fortificò,
come risulta dai ruderi delle mura. Il nome deriva forse dalle tre chine del monte situato a ridosso della
località prescelta dai primi abitatori, poiché il nome Trecchinella è riscontrabile solo successivamente,
quando il paese già era sorto. Altri studiosi affermano che il nome deriva dal latino e significa luogo
intricato di pruni, di sterpi, di burroni. Al primo insediamento sembra si unirono ben presto gli abitanti
della vicina Blanda, sulla quale purtroppo però, scesero i barbari. Il popolo bellicoso per eccellenza si
impossessò di queste terre e per primi i Goti vi costruirono una roccaforte, successivamente distrutta
dai Saraceni e ricostruita dai Longobardi di Salerno. Nel 1507 Trecchina fu venduta da Roberto
Sanseverino, principe di Salerno, a Giovannibattista e Galeazzo Cecinelli, ai quali successe come
feudatario Antonio Calmieri, barone di Latronico, che nel 1530 costruì il palazzo baronale, fortificato da
tre torri, di cui una ancora oggi in buono stato di conservazione, i cui ruderi sono ancora visibili. Nel
1565 le terre passarono al Regio Fisco, poiché il barone di Latronico non aveva eredi e solo nel 1576,
furono concesse a Camillo Pescara, fino al 1587, quando passarono a Giovanbattista Cresci. Nel 1615
furono vendute alla duchessa di Saracena ed in seguito ereditate dalla figlia Giovanna Zufia. Nel 1630
nel paese vi fu una violentissima peste che colpì duramente la popolazione, tanto che essa fu
addirittura dimezzata. Nonostante questi siano gli anni in cui sorgono numerosissimi i monasteri,
soprattutto nella vicina Lauria, in queste terre non ne troviamo alcuna testimonianza, molto
probabilmente perché le comunità religiose non hanno trovato condizioni favorevoli.
Nel 1700 l’antico borgo si ampliò contribuendo a formare l’attuale piazza del Popolo, che purtroppo fu
investita nel 1731 da una violentissima frana che colpì tutta la valle, risparmiando però, il paese, tanto
che si pensa ad un miracolo della Vergine Maria, al cui culto ancora oggi i cittadini sono fedelissimi.
Intorno ai primi anni del ‘700, vi fu l’invasione dei Francesi, prontamente scacciati dalla popolazione
locale. Tutto il secolo XVIII fu pervaso da grandi disastri naturali e non, che provarono duramente la
popolazione, prima una violentissima esplosione di scarlattina, quindi nel 1779 una profonda siccità ed
infine nel 1783 un pesante terremoto, tanto che si racconta che il campanile della Chiesa Madre iniziò
a suonare da solo. Nel 1806 il territorio fu costretto a subire un forte saccheggio, ma fu risparmiata del
gravissimo incendio che colpì la vicina Lauria. Dal punto di vista architettonico è soprattutto in questi
anni che il paese si arricchisce di bei palazzi in stile tardo Liberty, con balconate in ferro battuto,
costruiti attraverso le rimesse degli emigranti in Brasile ed ancora oggi visibili come quinte che si
affacciano sul suggestivo Viale Jequiè, tipicizzando le vie del paese. Il secolo XIX fu sicuramente
caratterizzato, come in tutta la Lucania, dal fenomeno del brigantaggio, che sconvolse queste terre, ma
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che venne arrestato dalle iniziative intraprese da tutta la popolazione e non solo. Urbanisticamente, in
tempi recenti, i cambiamenti più significativi sono da attribuire ai gravi fenomeni sismici, verificatisi tra
gli anni ’80 e ’90. L’espansione attuale è lungo l’unica direttrice, quella ovest che conduce verso
Maratea; dove oggi risulta concentrata la nuova edilizia, seppur non di grande estensione, visto anche
le ridottissime dimensioni territoriali e demografiche del comune stesso. Fenomeno particolare è
quello che ha condotto ad un aumento delle edificazioni nelle frazioni che fino al secolo scorso
risultavano quasi del tutto disabitate, quali, Bolago Colla, lungo la strada provinciale verso Maratea,
dove infatti si apre una prima e suggestiva finestra sul Mar Tirreno, e Maurino, che si snoda lungo la
strada che conduce alla strada statale Fondo Valle del Noce, che costeggia il particolarissimo percorso
del fiume Noce. A ciò segue un fenomeno del tutto inverso che investe quelli che fino al secolo scorso
erano considerati i villaggi principali, Piano dei Peri e Parrutta, dove si ha un evidente e crescente
spopolamento, con conseguente abbandono di queste frazioni dai bellissimi paesaggi e punti
panoramici. Sicuramente il paese non evidenzia una forte crescita economica, edilizia e demografica,
ma ciò sembra uno spreco viste le notevoli risorse naturali che il territorio possiede.
Chiese
 Chiesa di San Michele Arcangelo: costruita nel 1857, è la chiesa parrocchiale di Trecchina ed è
una delle chiese più grandi della Basilicata. Si trova nel mezzo di Piazza del Popolo.
 Santuario della Madonna del Soccorso: piccola chiesetta sita sulla cima del Monte Santa
Maria(altitudine 1089 m s.l.m.).
 Chiesa di S. Giovanni.
 Chiesa di Sant'Antonio.

1.10.4 INDIVIDUAZIONE DI AREE ARCHEOLOGICHE

MARATEA
Maratea ospita numerosi siti di interesse archeologico. Il promontorio detto Capo la Timpa è stato a
lungo oggetto di ricerche archeologiche, che hanno riportato alla luce un insediamento indigeno in
capanne che visse, a più riprese, dal XV secolo a.C. fino al III secolo a.C. I rinvenimenti del periodo
romano si concentrano principalmente intorno all'isola di Santo Janni, dove è stato scoperto il più
grande giacimento del Mediterraneo di ancore e anfore di questo periodo. Altro sito dello stesso
periodo storico è quello presso la Secca di Castrocucco, dove è stata invenuta una villa marittima
romana. Per la storia medioevale i protagonisti sono il sito del Castello e il Castello di Castrocucco,
entrambi siti purtroppo non ancora oggetto di ricerche sistematiche. Degne di attenzione sono anche
le sei torri costiere presenti sul territorio, di cui tre restaurate.
RIVELLO
Nel comune di Rivello le aree archeologiche si trovano nelle seguenti località: La Colla, Piano del
Pignataro e Serra Città.
TRECCHINA
Poche e frammentarie sono le testimonianze archeologiche nel territorio di Trecchina. Gli storici che si
sono soffermati sulla sua origine hanno presentato teorie discordanti:


Giovan Battista Pacichelli sosteneva che Trecchina sorse nel 317 a.C. da uno stanziamento
romano chiamato Terenziana, nome che poi si sarebbe corrotto in quello attuale;



Giuseppe Antonini la vuole fondata dai Greci che abitavano presso le Termopili, dette anche
Trakinie, che in seguito alle guerre del Peloponneso vollero abitare terre che assomigliassero a
quelle native, e chiamarono il luogo Trecchina.
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1.10.5 INDIVIDUAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI ED ARCHEOLOGICI SOTTOPOSTI A TUTELA

MARATEA
Palazzo De Lieto Palazzo De Lieto fu costruito, per volontà di Giovanni De Lieto, nel 1734 per ospitare il
primo ospedale di Maratea. Quando, durante il XIX secolo, l'ospedale di Maratea fu dichiarato
distrettuale, e nel secolo successivo il nosocomio si spostò nell'ex convento dei Paolotti, e Palazzo De
Lieto fu abbandonato. Negli anni '90 del XX secolo è stato magnificamente restaurato per ospitare
mostre.
Situato nel Borgo antico di Maratea, il palazzo poggia su un grande sperone roccioso. Si sviluppa su due
piani, ed è munito di grandi saloni (di cui alcuni ancora oggi conservano gli originali caminetti). Il piano
alto presenta delle lunghe logge, intervallate da archi con piedritti lavorati.
Come tutti gli antichi palazzi marateoti, anche Palazzo De Lieto conserva l'originale e sontuoso portale
litico. Questo si presenta con un grande portone di legno, sostenuto con architravi in pietra e tufo. I
piedritti e gli archi sono costituiti da pietre quadrate, e sulla chiave di volta si trova l'aralda della
famiglia De Lieto. Sopra il timpano si trova una lapide con su scritto: “Xenodochium / a Joanne De Lieto
/ Proprio Aere / Anno MDCCXXXIV Constructum / Orontius De Familia / Hoc Lapide Admonitam
Posteriorem / Voluit”
Il palazzo ospita una mostra perenne di archeologia subacquea. Si possono ammirare le ancore e le
anfore di epoca romana ritrovate nei fondali di Maratea, e in particolare nei pressi dell'isola di Santo
Janni.
Palazzo Eredi Picone Sul ciglio del rione Pietra del Pesce, il palazzo si distingue per la caratteristica
loggia a forma di torre, tradizionalmente identificata come una di quelle presenti nello stemma
comunale. La struttura, di proprietà privata, è stata posta sotto la tutela del Ministro dei Beni Culturali
nel 1981, ma non ancora restaurata.
Palazzo baronale Labanchi Si trova in località Secca di Castrocucco. Fu costruito nel XVI secolo, e, nel
1860, ospitò per una notte Giuseppe Garibaldi, di passaggio durante la spedizione dei Mille. L'edificio si
distingue per la presenza di due massicce torri circolari, che rendono l'aspetto di una fortificazione. Il
palazzo è sotto la tutela del Ministro dei Beni Culturali dal 1979.
Chiesa di santa Maria Maggiore La chiesa di Santa Maria Maggiore altrimenti detta dell'Assunta è un
edificio di culto sito nel centro storico di Maratea, di cui è chiesa parrocchiale. Questo, e l'importanza
della chiesa nel panorama cittadino, portano la popolazione a chiamarla semplicemente chiesa madre.
Il caratteristico aspetto della chiesa, che si staglia tra le case nella parte alta del Borgo marateota, unito
al valore artistico delle sue opere, hanno portato la soprintendenza della regione Basilicata a porla
sotto tutela come bene architettonico con decreto ministeriale datato 7 luglio 1984.
Castello di Castrocucco Sito nei pressi della frazione omonima, si trova su un grande costone di roccia
sospeso sopra la SS 18. Nel 2005 è stato sottoposto a tutela dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, e proclamato monumento nazionale. Tutta l'area circostante è stata anche individuata quale
Sito di Interesse Comunitario dall'Unione europea. Il castello fu abbandonato nel XVII secolo, e
pertanto presenta un pessimo stato di conservazione. Sono comunque ancora distinguibili alcuni
elementi, come la porta, i bastioni e alcuni tratti della mura.
Torre di Acquafredda Si trova ad Acquafredda, sul promontorio della Rotondella, presso il 225,5 km
della SS 18. È la torre peggio conservata, in quanto fu usata in epoca moderna come cava di mattoni.
Torre Caina Si trova in posizione pittoresca su un grande promontorio a picco sul mare, presso il 240
km della SS 18, a sud della frazione Marina.
Torre di Filocaio Era la torre a guardia del porto. È stata restaurata nel XX secolo e adattata ad
abitazione privata.
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Torre Apprezzami l'Asino Si trova a nord della frazione Cersuta, su un costone di roccia sopra il 229 km
della SS 18. Ha recentemente subito un intervento di restauro,[54] e deve il suo nome a un episodio
della tradizione popolare, che racconta di quando, nell'unica e strettissima strada che passa sotto la
torre, due contadini si incrociarono con i loro asini nel punto dove non c'era lo spazio materiale per far
passare tutti e due gli animali. Non restò altro che apprezzare quale animale avesse minor valore e, per
fare strada libera all'altro, precipitarlo in mare.
Torre Santavenere Giudicata da Giovan Battista Pacichelli la più bella torre del Regno di Napoli, si trova
nella frazione Fiumicello-Santavenere. È stata riadattata come abitazione nel XX secolo, ma questo
intervento ne ha modificato radicalmente la struttura.
Torre dei Crivi Si trova a nord di Acquafredda, su un costone di roccia sopra il 221,5 km della SS 18. È in
stato di rudere, sebbene ben conservatasi nella sua forma esterna.
Palazzo Marini-D'Armenia Sito nel rione Casaletto, ha un bel portale, sopra cui si trova un bassorilievo
raffigurante un angelo. Sottoposto alla tutela del Ministro dei Beni Culturali nel 1991, ha un
caratteristico angiporto che permette il passaggio sotto un piano.
Palazzo Calderano Si trova nel rione più antico del Borgo di Maratea, detto Capo Casale. Il palazzo del
XVIII secolo, posto sotto la tutela del Ministro dei Beni Culturali nel 1990, presenta una bella loggia con
colonne e un grande portale in pietra quarzitica. Sulla doppia facciata, traforata, si innesta un sistema
di scale e ponti volanti.
Villa Nitti E’ una villa di Acquafredda, ubicata a picco sul mare, sulla cosiddetta punta San Pietro. Si
tratta di una costruzione di grande valore architettonico che trova la sua origine nel XIX secolo: essa
infatti nasce dalla preesistente casina Marsicano, centro di una tenuta agricola specializzata nella
produzione di arance ed uva, proprietà della famiglia omonima. Allora l'edificio era quello di una
piccola casa rurale, interessata da piccole modifiche solo nel primo Novecento, che la fecero rimanere
di non grande rilevanza architettonica. Nel 1918 la casina e la tenuta, in incantevole posizione
panoramica con vista sul mare e su tutto il litorale, furono acquistate da Francesco Saverio Nitti, allora
presidente del consiglio, il quale lasciò alla villa il nome con cui è ancor oggi ricordata. Nitti, tra 1920 e
1921 commissionò all'allora noto architetto veneziano Vincenzo Rinaldo, un ambizioso restauro e
ampliamento della casa preesistente, che portò radicali cambiamenti alla struttura. Il nuovo abitato
venne concepito in uno stile composito tra neogotico, di cui il Rinaldo era maestro, e decò. Il progetto
originale, pur realizzato in buona parte, non fu del tutto portato a compimento. Negli anni 1970 il
complesso e la tenuta passarono di proprietà, divenendo patrimonio della Regione Basilicata, che negli
stessi anni dell'acquisto, predispose un progetto di restauro e riconversione ad opera dell'architetto
Mastroberti, il quale compromise in parte l'assetto rinaldiano della villa, decretando anche la
rimozione dell'aranceto di Nitti. A partire dal 1º marzo 2012 Villa Nitti è diventata la sede delle attività
formative della Fondazione Francesco Saverio Nitti, ed ospita i corsi di alta formazione politica
promossi dalla detta Fondazione. La villa si presenta come un edificio sviluppato in lunghezza lungo il
litorale di Acquafredda; la facciata è suddivisa in tre parti partendo da sinistra: la vecchia casina di due
piani; la nuova parte centrale, anch'essa di due piani ma nello stile della terza parte, ossia la torretta, di
tre piani e sporgente in avanti. La parte vecchia, dopo le modifiche di Rinaldo, appare scandita da
monofore rettangolari che ne evidenziano i livelli. La parte centrale, con linee tra il neogotico, il
bizantino e il decò caratteristiche anche della torretta, ha delle monofore rettangolari al piano terra e a
tutto sesto al piano nobile; la terminazione, percorsa da cornicione dentellato, è occupata da una
grande terrazza delimitata da una merlatura tipicamente neogotica, con funzione di balaustra. La
torretta, elemento peculiare dell'abitato, ha una facciata con sole aperture a tutto sesto: una bifora al
piano terra, una trifora al primo piano, una quadrifora al secondo; tali aperture sono sostenute da
colonnine con capitelli corinzi in cemento. La terminazione, con una cornice a dentelli trilobati, è anche
qui sovrastata da merli neogotici. Internamente la torre ha una grande scala che conduce al secondo
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piano, dando accesso alla terrazza che sovrasta la parte bassa della villa; sul tetto della torre si apre un
ampio lucernaio circolare chiuso da un vetro, il quale dà luce all'intero ambiente in maniera originale.
La villa possiede anche degli antichi annessi rurali, esempio di architettura legata al mondo agricolo
dell'area. Un tempo esisteva, in riva al mare, una rimessa per le barche dei Nitti, oggi andata perduta.
RIVELLO
La chiesa di San Nicola, risalente al periodo medievale, poi rimaneggiata, conserva una pregevole
facciata, impreziosita da una scalinata settecentesca, tele del XVIII secolo e affreschi del XIX secolo.
Sottostante la chiesa, la cripta di S. Nicola, dalle caratteristiche volte a crociera sorrette da colonnine in
pietra locale, che per grandezza è seconda solo a quella di S. Nicola di Bari, ubicata sotto l'omonima
Cattedrale.
La Chiesa di Santa Maria del Poggio, scenograficamente innalzata come una fortezza, sulla sommità
del colle "Poggio", risalente anch'essa all'alto medioevo, poi rimaneggiata all'interno in forme
barocche. Conserva un fonte battesimale del sec. XVI e un polittico del XVII secolo. È attualmente
chiusa per restauro.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONCI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA
S E R V I Z I O V I N C O L I - ELENCO IMMOBILI VINCOLATI (fino al 31 Agosto 2011) (D.L.vo n. 42 del 22 Gennaio 2004)
IMMOBILE VINCOLATO
Palazzo De Lieto
Palazzo Picone
Palazzo Baronale

Chiesa S. Maria Maggiore
Castello Castrocucco (vincolo diretto)
Castello
Castrocucco
(vincolo
indiretto)
Torre di Acquafredda
Torre di Acquafredda

Torre Caina
Torre Filocaio
Torre Apprezzami L’Asino
Torre Santavenere

Torre Del Crivo
Mulini e Canalizzazioni antiche
Palazzo Marini D’Armenia
Palazzo Calderano
Villa Nitti

MARATEA
FOGLIO E PARTICELLE
Fg.35-Part.293
Fg.35-Part.184
Fg.53-Partt.28-29-30-31-32102-(23-24-25-27-33-3435-36-37-90-91-101-113-125)
Fg.35-Part.E-(303-300-302-304-305-306-307-331451-457-458-459-584-600)
Fg. 53 –Part. 21
Fg. 53-Partt.139-156 e 199(parte)
Fg.10-Partt.260-(261-370-371-372-373-374)
155-255-256-257-258-259-263-264-265-266-267268-269-270-327-328-329-330-331-332-333-334335-369-453-454-455
Fg.53-Partt.4-(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14)
Fg.33-Partt.151-(149-150-152-153-166-210)
Fg.22-Part.18
Fg.32-Partt.28-29-30-31-33-34-35-37-39-41-42-4344-500-541-582-681-1081-10821083-1084-10851086-1087-1088-1089-1090-1131-1132
Fg.2-Partt.338-(428-429)
Fg.30-Partt.220-221-222
Fg.35 - Partt.143.144-146
Fg.35 - Part.27
Fg. 6 - Part. 65
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DECRETO
D.M.23.02.79
D.M.31.10.81
D.M.30.11.79
D.M.11.10.91
(zona di risp.)
D.M.07.07.84
D.D.R.08.09.05
D.D.R.10.11.05
D.M.05.07.90
(vinc.Ind.)
D.M.20.06.91
(vinc. Ind.)
D.M.19.11.79
D.M.01.10.85
D.M.03.05.97
D.M.29.03.89

D.M.12.06.97
D.M.29.05.98
D.M.18.09.91
D.M.11.09.90
D.D.R.08.09.05

RIVELLO
FOGLIO E PARTICELLE
Legge 364
Legge 364
Legge 364

IMMOBILE VINCOLATO
Balcone in ferro Casa Megale
Portale del 1789 Casa Annichino
Portale con stemma Casa Cantisani

DECRETO
Not. 11.03.31
Not. 11.03.31
Not. 11.03.31

Portale sec. XVIII Casa Pecorelli

Legge 364

Not. 11.03.31

IMMOBILE VINCOLATO
Torre Ducale

TRECCHINA
FOGLIO E PARTICELLE
Fg.20-Partt.1228-1229-1230 (1227-1231-1235)

DECRETO
D.M.21.05.82

N.B. I numeri in parentesi sono relativi al vincolo indiretto

FOGLIO E PARTICELLE

CONTENUTO DECRETO

Maratea

COMUNE

Capo la Timpa

LOCALITA'

220-IN.O.

IGM

D.M.
15.11.90
L.1089/1939
Artt. 1-3-

DECRETO

FOGLIO 32
Partt.156-157-359-391-ex
392(392-990)-ex 401(401-991)403-405-406-407-ex 408(408851-853-958)-409-410-411-ex
412(412-1274)-441-446-447448-626-627-628-738

Maratea

Capo la Timpa

220-IN.O.

D.M.
19.12.91
L.1089/1939
Art.
21
Mod.
al
D.M.15.11.90

FOGLIO 32
Partt.
151-152-153-154-155158-159- ex 402 (1147-17911792-1793-1794)-546-846-847848-849-854-994ex
995
(1768-1769)-996

Maratea

Capo la Secca

220-IN.O.

D.M.
01.03.91
L.1089/1939
Artt. 1-3-

FOGLIO 53
Partt. 18/p-19-23/p-24-25/p-2728-29-30-31-32-33-34-35-3637-ex 89 (256/p)-90-91-101102-105-113-125

Maratea

Massa

220-IN.O.

FOGLIO 38
D.S.R.
Partt.
160-161-162-163-17715.05.02
D.Lgs..490/99 738
Artt. 2-6

ART. 1 - L'immobile su cui insiste un "insediamento
indigeno costiero" così come individuato nelle
premesse e descritto nelle allegate planimetria
Catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato
d'interesse particolarmente importante ai sensi
della citata Legge 1/06/1939, n. 1089 e viene,
quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
contenute nella Legge stessa.
ART.1- E' disposto l'annullamento del vincolo
archeologico diretto sugli immobili segnati in
Catasto nel Comune di Maratea al foglio di mappa
n. 32, partt. 151-152-153-154-155-158-159- ex 402
(1147-1791-1792-1793-1794)-546-846-847-848849-854-994- ex 995 (1768-1769)-996, individuati
in colore verde nell'unita planimetria catastale, che
costituisce parte integrante del presente decreto,
per i quali s'impone il vincolo archeologico
indiretto ai sensi dell'art. 21 della citata Legge.
ART. 2 - Nei confronti dei suddetti immobili
s'impongono le prescrizioni attuative previste dal P.
R. G. vigente nel Comune di Maratea.
ART. 1 - Gli immobili, su cui insiste la villa
marittima di età romana, con peschiera e necropoli
annessa, proceduta da presenze di età preromana,
così come individuati nelle premesse e descritti
nelle allegate planimetria catastale e relazione
storico-artistica, sono dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi della Legge
1/06/1939, n.1089 e vengono quindi sottoposti a
tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge
stessa.
Ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a del Decreto L.vo
29/10/1999, n. 490, l’immobile individuato nelle
premesse, evidenziato in colore rosso nella
planimetria catastale e descritto nella relazione
scientifica allegate, è dichiarato d’interesse
archeologico particolarmente importante e viene,
quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela
contenute nel predetto Decreto legislativo n.
490/99. Nei confronti di suddetti immobili viene
imposta la seguente ulteriore prescrizione: In tutta
l’area è vietato, nello svolgimento dei lavori
agricoli, superare la profondità di cm. 30 centimetri
dall’attuale piano di campagna, nonché mettere a
dimora colture arboree.
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COMUNE

LOCALITA'

Maratea

Massa

Maratea

Santo Janni

COMUNE

LOCALITA'

IGM
220-IN.O.

DECRETO

FOGLIO E PARTICELLE

FOGLIO 38 Partt. 164-691
D.S.R.
15.05.02
D.Lgs..490/99
Art. 49

FOGLIO 49 Partt.129-130
D.D.R.
08.02.05
D.Lgs..42/04
Artt. 2 com. 2
n.10 com. 1,
n. 13

IGM

DECRETO

FOGLIO E PARTICELLE

Rivello

Colla

210-IIS.O.

D.M.
14.07.88
L.1089/1939
Artt. 1-3

FOGLIO 55 Part. 214

Rivello

Piano del 210-IIPignataro
S.O.

D.M.
14.07.88
L.1089/1939
Artt. 1-3-4

FOGLIO 24 Partt. 93-182-183184-185-ex 186 (186-630-631)586-587-588-589
FOGLIO 32 Partt. ex 5 (329331-332-334)

Rivello

Serra Città

D.M.
25.10.89
L.1089/1939
Artt. 1-3

FOGLIO 26 Partt. 81-125-160161-162-261-262-267-ex 270
(616-617-618)-271-272-273274-275-276-277-278-279297-298-299-300-301-302303-304-305-306-307-308309-310-311-312-313-314315-316-317-318-319-ex 320
(320-407-410-591-592)-321322-323-324-326-408-ex 409
(591-592)-410-441-442-443444-445-446-447-448-449450-451-452-453-454-455
FOGLIO 29 Partt.ex 100 (100468-469)-ex 101 (497-498)102-103-104

COMUNE
Trecchina

LOCALITA'
Tarantino

210-IIS.O.

IGM
210-IIS.O.

DECRETO
D.M.
06.04.95
L.1089/1939
Artt. 1-3

FOGLIO E PARTICELLE

CONTENUTO DECRETO
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto L.vo 29/10/1999, n.
490, nei confronti dell’immobile dichiarato nelle
premesse del presente provvedimento, evidenziato
in colore verde nell’unita planimetria catastale,
sono dettate le seguenti prescrizioni: Qualsiasi
opera che implichi una modifica dell’attuale
assetto dei luoghi è subordinata alla preventiva
effettuazione dei saggi di verifica e di rilascio del
parere
obbligatorio
e
vincolante
della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Basilicata.
L'immobile denominato "Isola di S. Janni", nel
Comune di Maratea (PZ), individuato nelle
premesse, evidenziato con perimetrazione in linea
continua nella planimetria catastale e descritto
nella relazione illustrativa allegate, è dichiarato
d'interesse
archeologico
particolarmente
importante e viene quindi sottoposto a tutte le
disposizioni di tutela contenute nel predetto
decreto legislativo n. 42/2004.

CONTENUTO DECRETO
ART. 1 - L'immobile sopraindicato, contenente i resti
sopradescritti, individuato nell'allegata planimetria
catastale facente parte integrante del presente
decreto, è dichiarato di interesse particolarmente
importante ai sensi della citata Legge 1/06/1939
n. 1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le
disposizioni di tutela contenute nella Legge stessa.
Gli immobili sopradescritti, contenenti i resti
sopracitati, circoscritti in colore rosso nell'allegata
planimetria Catastale facente parte integrante del
presente decreto sono dichiarati di interesse
particolarmente importanti ai sensi della citata
Legge 1/06/1939, n. 1089 e vengono, quindi,
sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute
nella Legge stessa.
Gli immobili sopraindicati, contenenti i resti
archeologici sopracitati, individuati nell'allegata
planimetria catastale, facente parte integrante del
presente Decreto, sono dichiarati d'interesse
particolarmente importante ai sensi della citata
legge 1/06/39, n. 1089; e vengono, quindi,
sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute
nella legge stessa.

CONTENUTO DECRETO

FOGLIO 24 Partt. 37-38-39- Gli immobili sopra citati, contornati in colore rosso
123-124
nell'allegata planimetria catastale, sono dichiarati di
interesse particolarmente importante ai sensi della
legge 1.06.1939, n. 1089 e sono, quindi, sottoposti a
tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge
stessa.
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1.10.6 COERENZA CON GLI OBIETTIVI DEL D. LGS. 42/04 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (conosciuto anche come “Codice Urbani”) si pone
l’obbiettivo di ridefinire in modo organico i beni paesaggistici e culturali intesi come articolazioni del
patrimonio culturale complessivo.
Il nuovo Testo definisce i contenuti dei piani paesistici e le metodologie di elaborazione. Viene inoltre
richiesto un coordinamento dei piani paesistici con la pianificazione territoriale e di settore, e persino
con gli strumenti nazionali e regionali di programmazione dello sviluppo economico. La tutela e la
valorizzazione del patrimonio tende così ad assumere una valenza programmatica e non più soltanto
vincolistica.
L’entrata in vigore del Codice comporta alcune importanti innovazioni nella procedura di rilascio di
autorizzazione paesaggistica. La norma prescrive infatti che il controllo della Soprintendenza avvenga
prima del rilascio dell’autorizzazione, esprimendo una valutazione non solo sul rispetto formale della
procedura, ma, con riferimento al contesto paesaggistico, anche sul merito della proposta progettuale;
inoltre il parere formulato dalla Soprintendenza ha valore vincolante per l’Ente delegato al rilascio dell’
autorizzazione.
Il Codice dunque consolida il ruolo delle Soprintendenze come organi di controllo nella gestione delle
competenze paesaggistiche esercitate dagli Enti locali, promuovendo la redazione di nuovi piani
paesaggistici capaci di “determinare” qualità paesaggistica nelle trasformazioni territoriali.
Il Piano di Gestione (PdG) condivide con il Codice la definizione di “Patrimonio Culturale”, recitata
dall’art. 2 del citato Codice: “sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose
individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.”
Gli obiettivi di tutela e pianificazione perseguiti nell’ambito del presente Piano di Gestione trovano
riscontro, soprattutto, nelle metodologie e finalità esposte dai seguenti articoli del Codice:
 Art. 2 (Parte Prima, Disposizioni generali), che stabilisce che i beni del patrimonio culturale di
appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le
esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela;
 Art. 95 (Capo VII - Espropriazione), che sancisce la possibilità da parte dello stato o di altri enti
territorialmente competenti di espropriare I beni culturali immobili e mobili per causa di pubblica
utilità quando l'espropriazione risponda all’obiettivo di migliorare le condizioni di tutela ai fini della
fruizione pubblica dei beni medesimi;
 Art.143 e 145 (Capo III - Pianificazione paesaggistica), che definiscono i compiti e gli ambiti di
intervento del “Piano paesaggistico”;
 Articoli 146 e 147 (Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela) che definiscono le
modalità di rilascio dell’ Autorizzazione Paesaggistica.
L’obiettivo della tutela sarà perseguito dal PdG riducendo le attività antropiche che interagiscono
negativamente con la leggibilità dei siti archeologici e paesaggistici. La redazione del PdG dell’area in
questione diventa un atto di pianificazione di importanza strategica per l’ implementazione delle
misure di tutela e salvaguardia del sito.
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1.10.7 LA CULTURA INTANGIBILE

MARATEA - Eventi Maratea ospita numerose manifestazioni culturali, che prendono luogo
principalmente nella stagione estiva o nelle sue vicinanze. A partire dal 2011, l'insieme degli eventi
estivi viene riassunto nel cartellone del «Maratea Scena», il festival di eventi più lungo d'Italia,
coordinato da un direttore artistico nominato dal municipio. Gli eventi vertono per lo più nell'ambito
culturale, come rassegne letterarie, musicali, teatrali e cinematografiche, ma vengono programmati
anche seminari e convegni di studi e manifestazioni organizzate che mirano alla promozione e alla
scoperta del patrimonio naturalistico della cittadina.
Le principali manifestazioni sono:
Marajazz: festival internazionale di musica jazz nato nel 1998 che prende luogo tra
Maratea e Potenza. Tra i numerosi artisti internazionali, nel 2001 vide la
partecipazione straordinaria di Pat Metheny.
 Phonetica Jazz Festival: festival organizzato dal 2008 dall'Associazione Culturale
Phonetica con la direzione artistica del musicista barese Aldo Bagnoni. Ricerca nel
jazz contemporaneo, della multimedialità e della interdisciplinarietà, che ha
ospitato concerti e produzioni originali con solisti di primo piano tra cui Michel
Godard, Furio Di Castri, Achille Succi, Maria Pia De Vito, Andrea Centazzo, Cristina
Zavalloni, Marco Sannini, Antonello Salis, Stefano Pastor, Boris Savoldelli.[74]
 Maratea International Film Festival: dal 2009 porta a Maratea importanti
personalità del mondo del cinema e dello spettacolo in una tre giorni di rassegna
cinematografica nazionale ed estera.
 Maratea Outdoor Festival: dal 2010 offre dieci giorni di manifestazioni
naturalistiche tese a far scoprire e valorizzare la natura del territorio di Maratea.


Associazioni culturali Esistono nella cittadina numerose associazioni culturali, tra cui si ricordano:
il Centro Culturale "José Mario Cernicchiaro", fondato nel 1976;
l'Associazione «Amici di Maratea», nata nel 1996, promuove la valorizzazione della
cittadina e il suo sviluppo culturale;
 l'Associazione «Le Tre Torri», nata nel 2009, che si occupa di creare e promuovere
eventi culturali durante la stagione estiva;
 il gruppo Fly Maratea, nato nel 2009, si occupa di valorizzare l'entroterra con
escursioni e attività di parapendio;
 l'Associazione «Scuola e Vita», che opera principalmente nella frazione
Acquafredda.



RIVELLO
FIERE E MERCATI Il primo e il terzo sabato di ogni mese si tiene il mercato in via
Zanardelli;
il 12 giugno in occasione della festa di Sant'Antonio c'è la fiera in viale Monastero e in via
Zanardelli; il 14 settembre in occasione della festa della Madonna della Motta si svolge la
fiera di merci e di animali in viale Giardino; il 15 ottobre, festa di Santa Teresa, c'è la fiera
di merci e bestiame nella zona di incrocio tra la strada 104 Sapri-Ionio e la stradina che
porta ai laghetti di rione Rotale. Nei pressi si trova anche un altarino dove si celebra una
messa in onore della Santa d'Avila.
LE MANIFESTAZIONI E LE SAGRE Soprattutto durante il periodo estivo si organizzano
spettacoli culturali e musicali; si allestiscono e si aprono al pubblico mostre varie; si
svolgono sagre gastronomiche tra cui spiccano quella del “banco d'assaggio della
soperzàta” e quella del “pzzetto chien”, pizza con cipolla fritta e d acciughe o ripiena con
133

salsiccia rivellese, uova e formaggi vari che richiamano alla tradizione pasquale, per cui il
primo tipo viene consumato durante i pasti del venerdì santo, quando non si può
mangiare carne e il secondo tipo il sabato santo quando l'astinenza quaresimale è ormai
finita. La prima domenica di novembre, in ricordo dei caduti di tutte le guerre, della
giornata delle forze armate e del combattente, la locale Sezione Autieri, in
collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la partecipazione degli alunni delle
scuole dell'Istituto Comprensivo, organizza una solenne cerimonia che in serata si
conclude con uno spettacolare concerto bandistico che ogni anno richiama amatori di
musica sinfonica anche dai paesi limitrofi.
TRECCHINA
EVENTI ENOGASTRONOMICI Ottobre: Sagra della Castagna. Trecchina, inoltre, è famosa
per un prodotto di panificio, comunemente chiamato "Pane di Trecchina", che proviene
dalla cultura dei pastori cosentini i quali, durante i lunghi periodi di transumanza per il
pascolo, cuocevano questo pane la cui particolarità è conservarsi morbido anche per più
di una settimana.
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2 VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE
2.1

ESIGENZE ECOLOGICHE DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO E DEI BIOTOPI MERITEVOLI DI TUTELA

Vengono riportate in questa sezione una serie di schede descrittive, per ciascun habitat di interesse
comunitario, delle esigenze ecologiche e dei fattori abiotici e biotici necessari per garantirne uno
stato di conservazione soddisfacente.
Habitat 4090:
Denominazione: Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
N° Codice Habitat: 4090
Percentuale di copertura: 14 segnalazioni puntuali all’interno del SIC SIC
Descrizione: Si tratta di formazioni xerofile nanofanerofitiche e camefitiche submontane e montane
dominate, in particolare, da leguminose spinose arbustive o suffruticose con habitus a pulvino
(Astragalus, Genista, ecc.). Risultano tipiche delle vette e dei crinali ventosi dei rilievi montuosi costieri
mediterranei con substrato roccioso affiorante e suoli primitivi (Biondi et al, 2009). Le comunità
presenti nel SIC “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” rientrano nel sottotipo 31.77 (V)
“pascoli camefitici su calcare a dominanza di Genista sericea” collocati in posizione sommitale (10001500 m) in stazioni puntiformi dell'entroterra lucano tirrenico”. Queste cenosi sono caratterizzate da
Genista sericea e possono essere definite come popolamenti camefitici, che pur mostrando forti
affinità con le rupi, si presentano come pascoli rupicoli ad alta copertura.
Specie guida: Genista sericea, Chamaecytisus spinescens, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius
collurio, Sylvia undata, Caprimulgus europaeus, Elaphe quatuorlineata.
Distribuzione: L’habitat risulta segnalato lungo la penisola dalla Liguria alla Calabria incluse le isole con
esclusione del territorio campano (Biondi et al., 2009).
Esigenze ecologiche: Nel SIC “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” l’habitat occupa le aree
poste alla base delle cence sommitali. Costituisce una forma di pascolo camefitico secondario legato
agli accumuli di suolo posti alla base delle cenge rupicole sommitali.
Conservazione e protezione: Le cenosi prative appartenenti a questo habitat vengono considerate
molto rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste
comunità vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata.
Criticità e minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale habitat è subordinato alla
regolamentazione del carico di bestiame, si tratta infatti di un habitat sensibile al calpestio e al morso
degli animali. Le caratteristiche cenge da esso occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da
raggiungere permettendo in tal modo una certa protezione naturale.
Azioni utili per la conservazione: Regolamentare il carico di bestiame, in particolare quello ovicaprino,
e favorire in misura proporzionale il pascolo di razze bovine tradizionali; Garantire la persistenza delle
tradizionali attività agro-pastorali;
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Tabella fitosociologica
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Genista sericea Wulfen
Sesleria juncifolia Suffren subsp. juncifolia
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
Satureja montana L. ssp. montana
Bromus erectus Hudson
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+
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.
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2
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+
.
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Polygala major Jacq.
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang.
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp.asclepium
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult.
Teucrium chamaedrys L.
Carex macrolepis DC.
Galium lucidum All.
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Alyssum montanum L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Onobrychis viciifolia Scop.
Centaurea deusta Ten.
Thesium humifusum DC.
Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa
Cerastium tomentosum L.
Crepis lacera Ten.
Onosma echioides L.
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis
Rhinanthus wettsteini (Sterneck) Soo
Plantago argentea Chaix
Leontodon crispus Vill.
Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
Stachys recta L. ssp labiosa
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev
Poa alpina L.
Thymus striatus Vahl
Globularia meridionalis (Podp.) O.Schwarz
Helianthemum croceum (Desf.) Pers.
Cytisus spinescens C. Presl
Linum tenuifolium L.
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek
Cuscuta planiflora Ten.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Allium tenuiflorum Ten.
Anthoxanthum odoratum L.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
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Biscutella laevigata L. ssp laevigata
Cerastium glomeratum Thuill.
Edraianthus graminifolius (L.) DC. ssp.graminifolius
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch. et Th.
Hieracium pilosella L.
Knautia purpurea (Vill.) Borbas
Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.) Santangelo, F. Conti & Gubellini
Narcissus poeticus L.
Orobanche purpurea Jacq.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Mauri
Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet
Thlaspi praecox Wulfen
Trifolium arvense L.
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet
Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský & Moraldo
Thymus longicaulis Presl
Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti
Brachypodium rupestre (Host) R. et S.
Convolvulus elegantissimus Miller
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro
Jurinea mollis (L.) Rchb. ssp.moschata (DC.) Nyman
Asplenium ruta-muraria L.
Echium vulgare L.
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Fumana procumbens (Dunal) G. et G.
Seseli montanum L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Viola pseudogracilis Strobl ssp. pseudogracilis
Brassica incana Ten.
Quadro riassuntivo
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Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range3
Area coperta dall’habitat
all’interno del range4
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche5)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione6

3

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
4
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
5
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
6

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Habitat 5110:
Denominazione: Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion
p.p.)
N° Codice Habitat: 5110
Percentuale di copertura: 1 segnalazione puntuale all’interno del SIC
Descrizione: L’habitat include generalmente le formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da
Buxus sempervirens, che si insediano prevalentemente su substrati calcarei, su pendi aridi e pietrosi,
spesso in ambiti quasi rupestri, nei piani collinare e montano (Biondi et al, 2009). Nel territorio di
Maratea viene individuato questo habitat includendo in esso le formazioni arbustive a Berberis vulgaris
dominante, caratteristiche degli affioramenti rocciosi presenti tra le doline poste alla sommità del
Monte Coccovello.
Specie guida: Berberis vulgaris, Amelanchier ovalis, Prunus spinosa, Cytisus spinescens, Crataegus
monogyna, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Sylvia undata, Caprimulgus europaeus.
Distribuzione: In Italia l’habitat ha una distribuzione molto frammentaria e spesso puntiforme (Biondi
et al, 2009), nel manuale di interpretazione degli habitat non viene segnalato per la Basilicata, ma era
già stato segnalato per il Monte Coccovello nel formulario standard. In considerazione della
composizione floristica e della peculiarità ecologica di queste comunità viene confermato questo
inquadramento all’interno dell’habitat 5110 anche se esso va considerato come un piccolissimo
frammento non perfettamente rappresentativo dell’habitat.
Esigenze ecologiche: le formazioni arbustive a Berberis vulgaris dominante sono strettamente legate
agli affioramenti rocciosi presenti tra le doline poste alla sommità del Monte Coccovello. Occupano in
questi contesti sia le porzioni basali che i piccoli accumuli di suolo presenti all’interno delle naturali
fratture della roccia.
Conservazione e protezione: L’habitat pur non essendo considerato perfettamente rappresentativo a
causa della mancanza di alcune specie caratteristiche fondamentali, si trova in uno stato di
conservazione buono essendo costituito da nuclei in genere piuttosto chiusi e ben strutturati.
Criticità e minacce: non vengono identificati particolari elementi di criticità o minaccia, non essendo
minacciato dall’attuale tipologia di bestiame e dal corrispondente carico.
Azioni utili per la conservazione: Garantire la persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali;
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %
2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %
Berberis vulgaris L.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P. Fourn.
Rosa spinosissima L.
Sorbus aria (L.) Crantz
Fraxinus ornus L.
Bromus erectus Hudson
Cerastium tomentosum L.
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E/NE
<5
50

100
0
80

30
5
80

3
3
3
1
1
+
+

4
1
3
1
+
1
1

Galium lucidum All.
Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) Nyman
Cytisus spinescens C. Presl
Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
Hypericum perforatum L. ssp.angustifolium (DC.) Gaudin
Pimpinella tragium Vill.
Teucrium siculum (Raf.) Guss. subsp. siculum
Vicia villosa Roth
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Rosa pendulina L.
Rubus canescens DC.
Festuca exaltata C. Presl
Globularia meridionalis (Podp.) O.Schwarz
Populus tremula L.
Rubus ulmifolius Schott
Teucrium chamaedrys L.
Achillea ligustica ALL.
Arabis collina Ten. subsp. collina
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Crepis lacera Ten.
Eryngium amethystinum L.
Festuca circummediterranea Patzke
Geranium sanguineum L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti
Trifolium ochroleucum Hudson
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult.
Lamium flexuosum Ten.
Lathyrus pratensis L.
Lonicera alpigena L.
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Onobrychis viciifolia Scop.
Plantago argentea Chaix
Satureja montana L. ssp. montana
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Thymus striatus Vahl
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Quadro riassuntivo
Parametri

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range7
Area coperta dall’habitat
all’interno del range8
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche9)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione10

Habitat 6210*:
Denominazione Habitat: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
N° Codice Habitat: 6210*
Percentuale di copertura: 27,61 % del SIC
Descrizione: Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente
secondarie, da aride a semimesofile, riferibili alla classe Festuco-Brometea (Biondi et al, 2009). Si tratta
di aspetti prativi tipicamente secondari, spesso su substrati calcarei, che risultano legati all’azione
selettiva esercitata dal pascolamento degli ovini e dei caprini. In termini floristici tale habitat risulta
caratterizzato da Bromus erectus subsp. erectus, Satureja montana subsp. montana, mentre, aspetti
particolarmente degradati dal pascolamento, sono distinti dall’aumento di Asphodelus macrocarpus
subsp. macrocarpus, Cardus spp. e Crepis rubra.
Questi pascoli secondari e alcuni pascoli camefitici dell’area sono stati riferiti alle associazioni Jurineo
mollis-Crepidetum rubrae, Saturejo montanae-Brometum erecti, Elaeoselino asclepii-Salvietum
officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti) (Caneva & Cutini, 2009). Vengono considerati all’interno deI
6210* con caratteristica di priorità grazie al criterio “a: il sito ospita un ricco contingente di specie di
orchidee” quali Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, Himantoglossum hircinum, Ophrys
apifera, Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis
provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, Serapias lingua e Serapias vomeracea. Oltre all’elevata
diversità di questo habitat in termini floristici, va segnalata la presenza di diverse specie di interesse a
scala regionale: Potentilla rigoana, Rhinanthus wettsteini, Sesleria nitida, Sideritis italica, Stipa
dasyvaginata subsp. apenninicola, Trifolium brutium, Viola pseudogracilis subsp. pseudogracilis, Linum
austriacum subsp. tommasinii, Polygala major (Fascetti & Navazio, 2007).
Specie guida: Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Eryngium
campestre, Sanguisorba minor, Fumana procumbens, Armeria canescens, Knautia purpurea, Eryngium
7

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
8
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
9
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
10

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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amethystinum, Phleum ambiguum, Avenula praetutiana, Festuca circummediterranea, Centaurea
deusta, Asperula purpurea, Brachypodium rupestre, Galium lucidum, Helianthemum nummularium
subsp. nummularium, Globularia meridionalis, , Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio,
Sylvia undata, Caprimulgus europaeus.
Distribuzione: Questo habitat risulta segnalato abbondantemente in tutta Italia (regioni Alpina,
Continentale e Mediterranea) (Biondi et al., 2009), con particolare riguardo al crinale appenninico,
mentre risulta assente nei settori più meridionali della penisola e nelle isole.
All’interno del SIC considerati questa vegetazione prativa perenne è presente sul Monte Crivo su
entranbi i versanti occidentale e orientale, sul Monte Crive prevalentemente su quello orientale e sul
Coccovello con superfici rilevanti poste sul versante meridionale.
Esigenze ecologiche: l’habitat è legato ai contesti geomorfologici di versante e ai pianori sommitali non
occupati dal bosco. I pascoli risultano collegati prevalentemente ai contesti calcarei posti a quote
superiori ai 700-800 m s.l.m.. Sul Monte Crivo essi occupano substrati caratterizzati dalla presenza di
un suolo piuttosto profondo e ben umificato; sul Monte Coccovello, l’estrema variabilità dei contesti
prativi è in funzione della modulazione dei suoli da contesti più profondi a situazioni di forte erosione
superficiale. Tutte le formazioni descritte sono il risultato di un utilizzo pastorale tradizionale del
territorio che ne ha permesso l’espansione e il mantenimento a scapito del bosco.
Conservazione e protezione: Le cenosi prative appartenenti a questo habitat vengono considerate
molto rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste
comunità vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata.
Criticità e minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale habitat è subordinato alla
regolamentazione del carico di bestiame, si tratta infatti di un habitat sensibile al calpestio e al morso
degli animali. Le caratteristiche cenge da esso occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da
raggiungere permettendo in tal modo una certa protezione naturale.
Azioni utili per la conservazione: Regolamentare il carico di bestiame, in particolare quello ovicaprino,
e favorire in misura proporzionale il pascolo di razze bovine tradizionali; Garantire la persistenza delle
tradizionali attività agro-pastorali;
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %

1
1350
SSW
30
70

2
1200
SW
20
80

30
20
35

30
30
10

2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Allium flavum L. subsp. flavum
Alyssum montanum L.
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis
Anthemis triumfetti all.
Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
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1
1
.
+
1
.
.
1
+
.
+
.

.
+
.
.
.
.
.
+
.
.
.
.

3
1450
S/SW
35
70
60

4
1430
S
40
80

10
45

100
40
30

+
.
.
+
.
.
1
3
+
+
.
1

1
.
+
+
.
+
.
+
.
+
.
+

Biscutella laevigata L. ssp laevigata
Brachypodium rupestre (Host) R. et S.
Bromus erectus Hudson
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Carduus nutans L. subsp. nutans
Carex macrolepis DC.
Centaurea deusta Ten.
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Cerastium ligusticum Viv.
Cerastium tomentosum L.
Convolvulus elegantissimus Miller
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Crepis lacera Ten.
Crepis neglecta L.
Crupina vulgaris Cass.
Cynosurus echinatus L.
Cytisus spinescens C. Presl
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet
Edraianthus graminifolius (L.) DC. ssp.graminifolius
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp.asclepium
Eryngium amethystinum L.
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek
Euphorbia spinosa L. subsp. spinosa
Euphrasia stricta D. Wolff
Festuca circummediterranea Patzke
Galium lucidum All.
Genista sericea Wulfen
Geranium columbinum L.
Globularia meridionalis (Podp.) O.Schwarz
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp. nummularium
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
Hypericum perforatum L. ssp.angustifolium (DC.) Gaudin
Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa
Iris pseudopumila Tineo
Jurinea mollis (L.) Rchb. ssp.moschata (DC.) Nyman
Knautia purpurea (Vill.) Borbas
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult.
Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.) Santangelo, F. Conti & Gubellini
Leontodon crispus Vill.
Linum tenuifolium L.
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss.
Onobrychis viciifolia Scop.
Onosma echioides L.
Orchis simia Lam.
Orlaya daucoides (L.) Greuter
Orobanche purpurea Jacq.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev
Plantago argentea Chaix
Polygala major Jacq.
Potentilla hirta L.
Rhinanthus wettsteini (Sterneck) Soo
Rosa spinosissima L.
Salvia officinalis L.
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro
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+
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1
.
1
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1
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.
+
.
+
1
+
1
.
1
+
4
+

Satureja montana L. ssp. montana
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Sesleria juncifolia Suffren subsp. juncifolia
Sherardia arvensis L.
Stachys recta L. ssp labiosa
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium montanum L.
Thesium humifusum DC.
Thymus longicaulis Presl
Thymus striatus Vahl
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Viola pseudogracilis Strobl ssp. pseudogracilis
Quadro riassuntivo
Parametri

2
+
1
.
+
+
2
.
1
.
+
.

2
1
.
+
+
1
1
+
2
.
1
.

1
+
1
.
1
1
2
1
.
1
.
+

1
1
.
.
+
1
2
+
1
1
.
1

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range11
Area coperta dall’habitat
all’interno del range12
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche13)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione14

Habitat 6220*:
Denominazione Habitat: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
N° Codice Habitat: 6220*
Percentuale di copertura: 3 segnalazioni puntuali all’interno del SIC
Descrizione: Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di
varia natura, spesso calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni o annuali
dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo,con distribuzione prevalente nei
settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole (Biondi et al, 2009). Si tratta di un
Habitat localmente caratterizzato da micro-popolamenti (non restituibili a livello cartografico) a
dominanza di Hyparrhenia hirta, accompagnata da Catapodium rigidum, Hypochaeris achyrophorus,
Reichardia picroides, Convolvulus elegantissimus, Sideritis romana, Medicago minima, ed altre. Queste
comunità possono essere riferite all’associazione Saturejo-Hyparrhenion hirtae (AvenuloAmpelodesmion mauritanici) (Caneva & Cutini, 2009).

11

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
12
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
13
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
14

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Specie guida: Brachypodium retusum, Hyparrenia hirta, Bituminaria bituminosa, Dactylis hispanica,
Asphodelus ramosus. Gli aspetti annuali possono essere dominati da Brachypodium distachyum,
Hypochaeris achyrophorus, Stipa capensis, Briza maxima, Trifolium scabrum, Linum
strictum, Ononis ornithopodioides, Coronilla scorpioides, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius
collurio, Sylvia undata, Caprimulgus europaeus, Elaphe quatuorlineata.
Distribuzione: Tale habitat risulta molto comune nell’Italia peninsulare (regioni Alpina, Continentale e
Mediterranea) (Biondi et al., 2009) e ben rappresentato man mano che si scende lungo la penisola e le
isole, sia nei settori costieri che in quelli più interni. Nel Sic considerato questo habitat è presente con
una comunità non cartografabile presso Madonna dell’Aiuto.
Esigenze ecologiche: Queste praterie xerofile si rinvengono su substrato calcareo su versanti soggetti
ad erosione e al continuo passaggio del fuoco.
Conservazione e protezione: Si tratta di un habitat in genere di piccole dimensioni e transitorio,
difficile da localizzare. I popolamenti rinvenuti nel SIC considerati vengono considerati non
particolarmente rappresentativi e in uno stato di conservazione ridotto. Il loro sviluppo è difficile da
prevedere in quanto la sua presenza è strettamente vincolata al passaggio del fuoco oltre che ai
processi avanzati di erosione del suolo.
Criticità e minacce: La minaccia principale per questo habitat è rappresentata dalla progressiva
evoluzione naturale verso forme di prateria più evolute, sebbene, per il 6220 la pratica ancora attuale
di utilizzare l’incendio da parte dei pastori per ottenere foraggio per il pascolo, tende a mantenerne
l’estensione.
Azioni utili per la conservazione: Garantire la persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali.
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %

1
150
60

2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %

20
-

Specie
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. hirta
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.
Trachynia distachya (L.) Link
Crucianella latifolia L.
Inula viscosa (L.) Aiton
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca
Avena barbata Potter
Briza maxima L.
Catapodium rigidum (L.) Hubbard
Convolvulus elegantissimus Miller
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Daucus carota L.
Echium plantagineum L.
Galactites tomentosa Moench
Medicago minima (L.) Bartal. subsp.minima
Melica transsylvanica Schur
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. ssp.miliacea
Reichardia picroides (L.) Roth

3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Sideritis romana L. subsp. romana
Trifolium campestre Schreber
Trifolium scabrum L. subsp. scabrum
Vulpia ligustica (All.) Link
cfr
Aegilops geniculata Roth ssp. geniculata
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang.
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Campanula erinus L.
Carlina corymbosa L.
Centaurea deusta Ten.
Centaurium erythraea Rafn ssp. erythraea
Geranium columbinum L.
Hypochoeris achyrophorus L.
Linum tenuifolium L.
Mercurialis annua L.
Nigella damascena L.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Rosmarinus officinalis L.
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro
Scorpiurus muricatus L.
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Teucrium capitatum L. subsp. capitatum
Tragopogon porrifolius L. ssp.australis (Jordan) Br.-Bl.
Verbascum sinuatum L.
Quadro riassuntivo
Parametri

1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range15
Area coperta dall’habitat
all’interno del range16
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche17)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione18

15

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
16
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
17
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
18

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Habitat 8130:
Denominazione Habitat: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
N° Codice Habitat: 8130
Percentuale di copertura: 0,36 % del SIC
Descrizione: Vengono riuniti in questo habitat Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda
delle Alpi e degli Appennini (Biondi et al., 2009). Nell’area di interesse si tratta di un habitat legato alla
presenza di un cordone di detrito carbonatico mobile che borda tutta la base ovest del complesso
Monte Crivo-Crive, sul quale si imposta la vegetazione tipica dei substrati incoerenti.
La vegetazione è rappresentata da comunità emicriptofitiche dominate Achnatherum calamagrostis,
che costituisce una cenosi a bassa copertura costantemente distribuite lungo tutto il deposito clastico.
Aspetti significativi di vegetazione erbacea risultano collocati nella porzione ancora attiva del ghiaione,
presentando una copertura rada a fronte di una notevole ricchezza floristica.
Specie guida: Achnatherum calamagrostis, Scrophularia canina, Teucrium montanum, Linaria
purpurea, Brassica montana, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius collurio, Sylvia undata,
Caprimulgus europaeus, Elaphe quatuorlineata.
Distribuzione: habitat presente in quasi tutto il contesto peninsulare dal Piemonte alla Sicilia. In
Basilicata è segnalato in altri due siti con valutazione di buona rappresentatività ma stato di
conservazione tra buono e medio. Nel SiC “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” esso è
presente esclusivamente alla base del Complesso Crivo-Crive occupando le porzioni ancora non
stabilizzate del ghiaione.
Esigenze ecologiche: è un habitat legato agli accumuli detritici carbonatici posti alla base dei versanti
caratterizzati da una fase attiva dovuta alla presenza di un complesso sistema di faglie che alimenta la
componente mobile. Si tratta di un ambiente estremo caratterizzato da pietre di dimensione variabile
(da pochi cm a 30-40 cm nei settori colonizzati dall’habitat) con esigue tasche di suolo.
Conservazione e protezione: L’habitat considerato seppur caratterizzato da cenosi frammentate e
discontinue, caratterizzate da coperture in genere non elevate, è ben rappresentato nel SIC “Monte
Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”. In considerazione degli elementi floristici di notevole pregio
in esso presenti può essere considerato in buono stato di conservazione e pressochè stabile dal punto
di vista spaziale.
Criticità e minacce: In considerazione della estrema generale inaccessibilità dell’ambiente glareicolo
mobilo su cui si imposta questo habitat, esso può essere considerato a basso rischio di impatto. Si
segnala tuttavia la presenza, al momento non significativa, di specie alloctone quali Ailanthus altissima
che potrebbe in futuro colonizzare superfici di pertinenza di questo habitat.
Azioni utili per la conservazione: Prevedere efficaci piani antincendio volti a limitare la distruzione
della vegetazione pertinente ai substrati incoerenti che contribuisce alla stabilizzazione del substrato.
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %
2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %
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1
602
W-NW
45
45

2
600
W
35
30

20
80
0

35
100
0

Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis (Nyman) P.W. Ball
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Allium tenuiflorum Ten.
Alyssum montanum L.
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang.
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek
Ballota rupestris (Biv.) Vis.
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Briza maxima L.
Bromus erectus Hudson
Bromus madritensis L.
Bunium bulbocastanum L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta
Campanula fragilis Cyr. ssp.fragilis
Carduus nutans L. subsp. nutans
Carlina corymbosa L.
Catapodium rigidum (L.) Hubbard
Centaurium erythraea Rafn ssp. erythraea
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Cerastium ligusticum Viv.
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Crepis neglecta L.
Crupina vulgaris Cass.
Cymbalaria muralis Gaert., Mey et Sch.
Cynosurus echinatus L.
Cytisus spinescens C. Presl
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. longicaulis (Ten.) Greuter & Burdet
Eryngium amethystinum L.
Euphorbia peplus L.
Euphrasia stricta D. Wolff
Festuca circummediterranea Patzke
Fraxinus ornus L.
Galium lucidum All.
Geranium columbinum L.
Geranium purpureum Vill.
Helichrysum italicum (Roth) Don ssp.italicum
Hieracium piloselloides Vill.
Hypericum perforatum L. ssp.angustifolium (DC.) Gaudin
Lens ervoides (Brign.) Grande
Leontodon crispus Vill.
Linum tenuifolium L.
Melica transsylvanica Schur
Micromeria juliana (L.) Bentham
Onosma echioides L.
Ophrys sphecodes Miller
Origanum vulgare L. subsp. viridulum (Martin-Donos) Nyman
Orlaya daucoides (L.) Greuter
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev
Picris hieracioides L.
Pimpinella tragium Vill.
Ptilostemon stellatus (L.) Greuter
Reichardia picroides (L.) Roth
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Satureja montana L. ssp. montana
Scabiosa holosericea Bertol.
Scrophularia canina L.
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Stachys recta L. ssp labiosa
Teucrium chamaedrys L.
Thesium humifusum DC.
Trifolium campestre Schreber
Valantia muralis L.
Viola pseudogracilis Strobl ssp. pseudogracilis
Quadro riassuntivo
Parametri

1
+
.
+
1
+
+
.
1
+

.
+
2
+
+
.
.
+
+
.

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole
('verde')

Non

favorevole
–
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

('giallo')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range19
Area coperta dall’habitat
all’interno del range20
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche21)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione22

19

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
20
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
21
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
22

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Habitat 8210:
Denominazione Habitat: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
N° Codice Habitat: 8210
Percentuale di copertura: 26 segnalazioni puntuali all’interno del SIC + 0,48% del SIC.
Descrizione: Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni
mediterranee a quello cacuminale nell’arco alpino (Biondi et al., 2009). In particolare le comunità
presenti nel SIC considerato rientrano nel sottotipo 62.14 “comunità dell’Italia meridionale (Dianthion
rupicolae)”.
Questo habitat, è comunemente presente in tutto il tratto costiero di Maratea a quote estremamente
variabili (da livello del mare fino alle elevazioni maggiori del Monte Coccovello).
Tra le specie più comuni caratterizzanti l’habitat troviamo Edraianthus graminifolius, Lomelosia
crenata, Micromeria graeca e (a quote non elevate) entità rare (ed endemiche) quali Athamanta
ramosissima e Campanula fragilis. Per quanto riguarda Athamanta ramosissima è segnalata come
vulnerabile (VU) a scala regionale (Conti et al., 1992; Conti et al., 1997), rientrando tra le entità a
rischio di estinzione (Scoppola et al., 2005). Aspetti pregevoli di vegetazione casmofitica risultano
caratterizzati da Athamanta ramosissima, Campanula fragilis e Brassica incana, che
sintassonomicamente possono essere riferiti all’associazione Campanulo-Portenschlagielletum
(Dianthion rupicolae).
Specie guida: Campanula fragilis, Athamanta ramosissima, Brassica incana, Ceterach officinarum,
Pernis apivorus, Falco peregrinus.
Distribuzione: Tale habitat risulta molto comune in tutta Italia (regioni Alpina, Continentale e
Mediterranea) (Biondi et al., 2009), risultando particolarmente concentrato lungo tutto il crinale
appenninico e la catena alpina. Questo habitat, è comunemente presente in tutto il tratto costiero di
Maratea a quote estremamente variabili (da livello del mare fino alle elevazioni maggiori del Monte
Coccovello) (Cutini et al., in press). Viene segnalato nel SIC “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte
Crive” in tutto il sistema di rupi sommitali e alle quote intermedie a livello dei salti di roccia.
Esigenze ecologiche: Le comunità casmofitiche costituiscono una forma di vegetazione azonale,
pioniera, con scarsissima probabilità evolutiva.
Le forme più significative della vegetazione rupicola locale, notevolmente articolate in senso floristico
e fisionomico, sembrano collocarsi alle quote intermedie. Tali popolamenti risultano posizionati in
corrispondenza delle piccole rupi sommitali (Monte Coccovello, Monte Crivo-Crive) e in corrispondenza
dei salti di roccia presenti lungo i versanti, in condizioni sempre massime di inclinazione.
Conservazione e protezione: L’habitat considerato seppur caratterizzato da cenosi frammentate e
discontinue, da coperture in genere non elevate, è piuttosto ben rappresentato nel SIC considerato. In
considerazione degli elementi floristici di notevole pregio in esso presenti può essere considerato in
buono stato di conservazione e pressochè stabile dal punto di vista spaziale.
Criticità e minacce: : In considerazione della estrema generale inaccessibilità delle rupi su cui si
imposta questo habitat, esso può essere considerato a basso rischio di impatto.
Azioni utili per la conservazione: Limitare ogni forma di pulizia delle rupi, come anche di vecchi muri
che spesso offrono rifugio a specie rupicole di particolare pregio (Es. Campanula fragilis, Athamanta
ramosissima).
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Tabella fitosociologica
1
680
W
45
35
15

N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %
2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %

10
90

Campanula fragilis Cyr. ssp.fragilis
Fumana thymifolia (L.) Spach
Odontites vulgaris Moench s.l.
Satureja montana L. ssp. montana
Sesleria juncifolia Suffren subsp. juncifolia
Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet subsp. crenata
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. & Kit.) Hayek
Athamanta ramosissima Port.
Centaurium erythraea Rafn ssp. erythraea
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
Leontodon crispus Vill.
Linum tenuifolium L.
Micromeria juliana (L.) Bentham
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Quadro riassuntivo
Parametri

2
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole
('verde')

Non

favorevole
–
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

('giallo')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range23
Area coperta dall’habitat
all’interno del range24
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche25)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione26

23

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
24
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
25
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
26

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Habitat 91M0:
Denominazione Habitat: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
N° Codice Habitat: 91M0
Percentuale di copertura: 10,31 % del SIC
Descrizione: L’habiat include boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q.
frainetto) o rovere (Q. petraea). Si tratta di fitocenosi tendenzialmente silicicole e subacidofile, da
termofile a mesofile, pluristratificate; nella penisola italiana sono presenti nei settori centrali e
meridionali, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei
Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato ed è possibile
evidenziare una variante Appenninica. I boschi in analisi, nel SIC “Monte Coccovello – Monte Crivo –
Monte Crive”, sono caratterizzati dalla dominanza di Quercus cerris a cui si associano in modo
subordinato Quercus pubescens, Fraxinus ornus e talvolta Castanea sativa. Nello strato erbaceo sono
caratteristiche Lathyrus jordanii, Lathyrus venetus, Potentilla micrantha, Luzula forsteri, Vinca minor e
Ptilostemon strictus. Per il territorio italiano, le cenosi forestali dell’Habitat 91M0 possono essere
riferite all’alleanza endemica peninsulare Teucrio siculi-Quercion cerridis che si differenzia in due
suballeanze: Ptilostemo stricti-Quercenion cerridis e il Teucrio siculi-Quercenion cerridis.
Specie guida: Quercus cerris, Q. pubescens s.l., Digitalis lutea subsp. australis , Fraxinus ornus subsp.
ornus, Festuca heterophylla, Potentilla micrantha, L. jordanii, Luzula forsteri, Melittis albida, Geum
urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Milvus migrans, Milvus milvus, Bubo bubo, Circaetus gallicus,
Canis lupus.
Distribuzione: In ambito europeo l’habitat è noto solo per il territorio italiano, dove è riportato per
Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. In Basilicata è un
habitat molto rappresentativo delle cenosi montane tra 800 e 1200 m s.l.m. Nel SIC si rinviene nei
settori N ed E del Monte Coccovello, nelle aree pedemontane e lungo i versanti nella fascia a quote più
basse.
Esigenze ecologiche: si localizzano nelle aree pedemontane e lungo i versanti nella fascia a quote più
basse dove si accumulano suoli tendenzialmente decalcificati e profondi. Dal punto di vista
bioclimatico questo tipo di boschi si estende nei Piani Supramediterraneo, Submesomediterraneo e
Mesotemperato.
Conservazione e protezione: tale Habitat non era riportato nel vecchio formulario per cui non si hanno
dati sull’estensione precedentemente occupata. Il querceto presenta una fisionomia semplificata,
tendenzialmente monostratificata e dominata da Quercus cerris. Nonostante questo i boschi indagati
vengono considerati significativamente rappresentativi e in uno stato di conservazione
tendenzialmente buono. Dato che si tratta di boschi situati in condizioni ottimali, si ritiene inoltre che
la situazione possa migliorare per l’aumento nel tempo della necromassa e della presenza di piante
grandi, soprattutto nelle zone a evoluzione naturale e nelle fustaie giovani.
Interessanti sono i mosaici che tali formazioni creano intorno ai pascoli ed i corridoi di biodiversità e
naturalità particolarmente importanti per la conservazione della fauna.
Criticità e minacce: Il bosco di querce caducifoglie a prevalenza di Quercus cerris rappresenta la
formazione caratteristica dei settori pedemontani caratterizzati dall’accumulo di suoli tendenzialmente
neutro-acidofili. Si tratta di un elemento vegetazionale di pregio poiché tali cenosi costituiscono uno
stadio estremamente evoluto vicino alla vegetazione potenziale di questi specifici settori del Sic. Le
possibili minacce riguardano in particolare la possibile riduzione del grado di biodiversità di questi
contesti forestali legata alla possibilità di incendi e a utilizzazioni effettuate con criteri esclusivamente
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economici. Si tratta, infatti, di formazioni governate a ceduo che generalmente sono molto
semplificate dal punto di vista strutturale e compositivo.
Azioni utili per la conservazione: Dove fosse possibile in termini di economicità e di potenzialità della
stazione, si ritiene opportuno prevedere la rinaturalizzazione di alcune aree governate a ceduo,
favorendone l’evoluzione naturale verso la graduale trasformazione in popolamenti misti, a struttura
complessa e in grado di perpetuarsi autonomamente. Dove le condizioni lo consentissero prevedere
inoltre la conversione a fustaia, purché il metodo di conversione sia a sostegno dell’evoluzione
naturale. Prevedere efficaci piani antincendio e regolamentare il pascolo e la ceduazione.
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %
Superficie in m2
Clastite in %
Roccia affior. in %

1
567
NE
<5
90
200
0
10

Quercus cerris L.
Rubus ulmifolius Schott
Brachypodium rupestre (Host) R. et S.
Castanea sativa Mill.
Vinca minor L.
Anemone apennina L.
Crataegus monogyna Jacq. ssp.monogyna
Ostrya carpinifolia Scop.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Rubus hirtus W. et K.
Symphytum bulbosum K.F. Schimp.
Teucrium siculum (Raf.) Guss. subsp. siculum
Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Aristolochia pallida Willd. ssp.pallida
Asperula laevigata L.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.

5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+

Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston
Clematis vitalba L.
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium
Fragaria vesca L.
Fraxinus ornus L.
Geranium sanguineum L.
Helleborus foetidus L.
Lathyrus jordanii Ten.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
Muscari comosum (L.) Mill.
Melittis melissophyllum L. subsp. albida
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Rosa sempervirens L.
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Sorbus domestica L.
Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. officinalis
Vicia ochroleuca Ten.
Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) W.
Becker
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

152

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Quadro riassuntivo
Parametri

Stato di Conservazione dell'Habitat 91M0
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range27
Area coperta dall’habitat
all’interno del range28
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche29)
Prospettive future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione30

Habitat 9210*:
Denominazione Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
N° Codice Habitat: 9210*
Percentuale di copertura: 5,75 % del SIC
Descrizione: Questo habitat prioritario è rappresentato da faggete termofile con tasso e con agrifoglio
nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel
mesotemperato superiore, presenti nel territorio italiano sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi.
Si tratta di un habitat distribuito lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime riferite
alle alleanze Geranio nodosi-Fagion e Geranio striati-Fagion (Biondi et al., 2009). Le forme di faggeta
presenti nel SIC considerato risultano caratterizzate da popolamenti strutturalmente semplificati,
tendenzialmente aperti dominati da Fagus sylvatica. Tra le specie arboree compagne risulta
significativa la presenza di Acer Pseudoplatanus e di Fraxinus excelsior subsp. excelsior oltre agli
elementi endemici Alnus cordata e Acer cappadocicum ssp. lobelii. Lo strato erbaceo è caratterizzato
da Sesleria autumnalis, Viola reichenbachiana, Mercurialis perennis, Vinca minor, Primula vulgaris
subsp. vulgaris, mentre, lo strato arbustivo, è estremamente ridotto unicamente a qualche esemplare
isolato di Sorbus aria subsp. aria, Fraxinus ornus subsp. ornus e Crataegus monogyna (Caneva & Cutini,
2009).
Specie guida: Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Acer pseudoplatanus, Anemone apennina, Aremonia
agrimonioides, Doronicum columnae, Euphorbia amygdaloides, Galanthus nivalis, Galium odoratum,
Lathyrus venetus, Melica uniflora, Mycelis muralis, Potentilla micrantha, Ranunculus lanuginosus,
Rubus hirtus, Sanicula europaea, Scilla bifolia, Viola reichembachiana, Specie di pregio: Neottia nidusavis, Cephalanthera longifolia, C. rubra, Aquilegia vulgaris, Milvus migrans, Milvus milvus, Bubo bubo,
Circaetus gallicus, Canis lupus.
Distribuzione: Per il territorio italiano l’habitat è segnalato per Piemonte, Emila Romagna, Liguria,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. In
27

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
28
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
29
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
30

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Basilicata l’habitat è segnalato in 25 siti (Petrella et al., 2005). Nel SIC si rinviene nelle porzioni sommitali e

nel versante N (alle quote più alte) del Monte Coccovello.
Esigenze ecologiche: L’habitat si rinviene alle quote più alte del Coccovello dove la morfologia assume
le caratteristiche forme degli ambienti carsici. Le formazioni a Fagus sylvatica subsp. sylvatica si
sviluppano in condizioni stazionali variabili in termini di inclinazione e profondità dei suoli,
esclusivamente nelle porzioni a N del Monte Coccovello. Le aree più significative sono costituite dai
settori sommitali dove le faggete risultano impostate su versanti acclivi e, in forma residuale in
corrispondenza dell’esteso sistema di doline.
Conservazione e protezione: I popolamenti di Fagus sylvatica del Sic rilevati esprimono, nonostante la
loro struttura aperta, una rappresentatività significativa dell’habitat nelle zone tirreniche. Le cenosi
indagate vengono valutate in un buono stato di conservazione e complessivamente sotto la tendenza
di incremento superficiale e di miglioramento in termini di struttura in concomitanza con la progressiva
diminuzione del carico di bestiame.
Criticità e minacce: Tra gli elementi di criticità maggiore è da segnalare l’estrema rarefazione di Ilex
aquifolium estremamente raro in tutto il territorio del Sic (Caneva & Cutini, 2009). È inoltre da
segnalare che in questi boschi generalmente monoplani vi è una scarsa presenza di rinnovazione
affermata (altezza > 50 cm), causata dall’impatto di un pascolamento eccessivo che spiega anche la
forte rarefazione delle specie caratteristiche del sottobosco.
Azioni utili per la conservazione: Prevedere efficaci piani antincendio e regolamentare il pascolo e la
ceduazione, soprattutto nelle aree caratterizzate da elevate acclività. Il ripristino di queste formazioni
in termini strutturali e funzionali può essere facilitato dalla riduzione del carico di bestiame e, in taluni
casi, dalla regolamentazione del pascolo.
Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %

1
1200
N/NW
35
90

2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %

150
10
20
Specie

Fagus sylvatica L.
Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Mercurialis perennis L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris
Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz
Stellaria media (L.) Vill. subsp.media
Vinca minor L.
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams
Aremonia agrimonoides (L.) DC.
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium
Fragaria vesca L.
Fraxinus ornus L.
Geranium robertianum L.
Hedera helix L. subsp.helix
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
Luzula forsteri (SM.) DC.
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4
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Melittis melissophyllum L. subsp. albida
Moehringia muscosa L.
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar
Quadro riassuntivo
Parametri

+
+
+

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole('verde')

Non favorevole
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range31
Area coperta dall’habitat
all’interno del range32
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche33)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione34

Habitat 9260:
Denominazione Habitat: Boschi di Castanea sativa
N° Codice Habitat: 9260
Percentuale di copertura: 2,79 % del SIC
Descrizione: Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da
una certa naturalità dei piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e
supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su
suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni (Biondi et al., 2009). I
castagneti del Sic “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” si rinvengono alla base del monte
Coccovello nel settore territoriale più vicino a Trecchina dove queste formazioni sono fortemente
utilizzate dal punto di vista selvicolturale e sottoposte a ceduo. Le comunità afferenti a questo habitat
sono dominate in modo netto da Castanea sativa, a cui si uniscono in maniera subordinata Fraxinus
ornus, Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum. Tra le specie erbacee si rinvengono elementi mesofili
quali Festuca heterophylla, Daphne laureola, Rubus hirtus, Ranunculus lanuginosus e Sanicula
europaea, Salvia glutinosa.
Specie guida: Castanea sativa, Quercus cerris, Q. pubescens, Acer obtusatum, Corylus avellana, Fraxinus ornus,
Ostrya carpinifolia, Populus tremula, Sorbus torminalis, Rubus hirtus, Dentaria bulbifera, Galanthus nivalis,
Lilium bulbiferum ssp. croceum, Luzula sylvatica, Melica uniflora, Salvia glutinosa, Sambucus nigra, Vinca minor,
Viola reichenbachiana, Pulmonaria apennina, Lathyrus jordanii, Brachypodium sylvaticum, Oenanthe
pimpinelloides, Sanicula europaea, Milvus migrans, Milvus milvus, Bubo bubo, Circaetus gallicus, Canis

lupus.

31

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
32
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
33
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
34

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Distribuzione: Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino (Biondi et al.,
2009). I castagneti del Sic “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” si rinvengono alla base del
monte Coccovello nel settore territoriale più vicino a Trecchina.
Esigenze ecologiche: I castagneti afferenti a questo habitat si rinvengono nelle aree pedemontane e
alla base dei versanti del Monte Coccovello dove si accumulano suoli decalcificati a reazione
neutroacidofila. Sono esclusivi dei settori N ed E del Sic dove i caratteri climatici risultano più freschi.
Conservazione e protezione: Le cenosi a Castanea sativa del Sic rilevati esprimono una
rappresentatività significativa dell’habitat nelle zone tirreniche anche in considerazione delle
componenti floristiche del sottobosco presenti in questi contesti. Le cenosi indagate vengono valutate
in un buono stato di conservazione. Le superfici vengono valutate tendenzialmente stabili anche in
considerazione del fatto che questi popolamenti vengono utilizzati in termini selvicolturali.
Criticità e minacce: È inoltre da segnalare che in questi boschi generalmente monoplani vi è una scarsa
presenza di rinnovazione affermata (altezza > 50 cm), causata dalla presenza di pascolamento del
bestiame. Tutte le comunità indagate sono gestite a ceduo, non vi è alcuna fustaia nè tantomeno
all’interno dei cedue vi è una differenziazione in età e il mantenimento di alberi di grandi dimensioni.
Azioni utili per la conservazione: Prevedere efficaci piani antincendio e regolamentare il pascolo e la
ceduazione. Prevedere in taluni casi la conversione a fustaia obbligatoria per alcuni habitat. Il ripristino
di queste formazioni in termini strutturali e funzionali può essere facilitato dalla riduzione del carico di
bestiame in considerazione della buona fertilità determinata dai suoli presenti.
Tabella fitosociologica
1
510
NE
5
90
200
0
<5

N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %
2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %
Castanea sativa Mill.
Salvia glutinosa L.
Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium (A. Kern.) Nyman
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams
Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Quercus cerris L.
Allium pendulinum Ten.
Anemone apennina L.
Geranium versicolor L.
Helleborus foetidus L.
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Rubus hirtus W. et K.
Sambucus nigra L.
Sanicula europaea L.
Scutellaria columnae All.
Vinca minor L.
Fraxinus ornus L.
Ajuga reptans L.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
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4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+
+
+

Aremonia agrimonoides (L.) DC.

+

Astragalus glycyphyllos L.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Calamintha grandiflora (L.) Moench
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Corylus avellana L.
Crepis leontodontoides All.
Epilobium montanum L.
Festuca heterophylla Lam.
Galanthus nivalis L.
Geum urbanum L.
Lathyrus jordanii Ten.
Lilium bulbiferum L. ssp.croceum (Chaix) Baker
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Vicia grandiflora Scop.
Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Quadro riassuntivo
Parametri

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole
('verde')

Non

favorevole
–
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

('giallo')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range35
Area coperta dall’habitat
all’interno del range36
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche37)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione38

35

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
36
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
37
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
38

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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Habitat 9340:
Denominazione Habitat: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
N° Codice Habitat: 9340
Percentuale di copertura: 6,44 % del SIC
Descrizione: boschi dei Piani Termo, Meso, Supra e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di Quercus ilex, da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o
psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia
nei territori costieri e subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche
gli aspetti di macchia alta, se suscettibili di recupero (Biondi et al., 2009).
Le formazioni forestali mediterranee e submediterranee a dominanza di leccio costituiscono le
comunità a massima potenzialità in tutto il settore più strettamente costiero del tratto tirrenico
lucano. Le forme di lecceta presenti nel SIC considerato risultano caratterizzate da popolamenti
strutturalmente semplificati a causa dello sfruttamento antropico e del ripetuto passaggio del fuoco e
presentano un’elevata percentuale di sclerofille quali Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus subsp.
alaternus, Phyllirea angustifolia, Smilax aspera, Lonicera implexa subsp. implexa e Asplenium onopteris
(Cutini et al, in press). Dal punto di vista sintassonomico tali formazioni possono essere riferite
all’associazione Roso sempervirenti-Quercetum ilicis (Fraxino orni-Quercion ilicis)(Biondi et al., 2003;
Caneva & Cutini, 2009).
Specie guida: Quercus ilex, Ostrya carpinifolia, Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, P. latifolia,
Rhamnus alaternus, Viburnum tinus, Rubia peregrina, Smilax aspera, Lonicera implexa, Cyclamen
repandum, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Rosa sempervirens, Milvus migrans, Milvus milvus,
Bubo bubo, Circaetus gallicus, Canis lupus.
Distribuzione: Tale habitat risulta molto comune in ambito costiero e nelle aree interne di tutta l’Italia
peninsulare (regioni Alpina, Continentale e Mediterranea) (Biondi et al., 2009), presentandosi
particolarmente concentrato nei settori costieri tirrenici, nell’Italia centrale e nelle isole. Nel Sic
considerato è presente nelle porzioni basali dei versanti meridionali del Monte Coccovello e nei
versanti esposti ad W del Monte Crive e di Monte S. Biagio.
Esigenze ecologiche: : Le cenosi riferibili all'habitat 9340 presentano una elevata plasticità ecologica
spaziando dal Piano Termomediterraneo fino a quello Mesotemperato e su substrati di diversa natura.
Nell’area marateota queste leccetemeno termofile oscillano da quote che vanno dai 300 m ai 900 m
s.l.m. (sempre nei versanti meridionali e occidentali più caldi) e rappresentano la formazione forestale
che in questi settori mostra la massima potenzialità (Caneva & Cutini, 2009).
Conservazione e protezione: Le leccete rientranti in questo habitat vengono considerate all’interno del
Sic mediamente rappresentative e in buono stato di conservazione. Queste comunità vengono
valutate complessivamente stabili in termini di superficie tenuto conto della generale inaccessibilità
dei settori occupati. Viene tuttavia evidenziata la limitata estenzione superficiale attuale.
Criticità e minacce: Gli aspetti forestali a leccio (Quercus ilex) risultano sensibili al rischio dovuto agli
incendi che annullano totalmente la struttura di questi boschi determinando la regressione di queste
cenosi a strutture vegetazionali più semplificate. Il ripristino risulta difficile in quanto si tratta di zone
con difficile accessibilità e con condizioni stazionali estremamente difficili.
Azioni utili per la conservazione: Prevedere efficaci piani antincendio e regolamentare il pascolo e la
ceduazione, soprattutto nelle aree caratterizzate da elevate acclività.
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Tabella fitosociologica
N°rilievo
Alt in m
Esposizione
Inclinazione in °
Ricoprimento in %

1

2

1000
W
45-50
100

1000
40
80

780
S
50
90

50
5
20

100
5
10

150
5
25

2

Superficie in m
Clastite in %
Roccia affior. in %

3

Specie
Quercus ilex L.
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & Kit. ex Willd.) Gams
Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. Et Sch.
Aremonia agrimonoides (L.) DC.
Asparagus acutifolius L.
Asplenium onopteris L.
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer
Brachypodium rupestre (Host) R. et S.
Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Crataegus monogyna Jacq. ssp.monogyna
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Fraxinus ornus L.
Galium lucidum All.
Geranium sanguineum L.
Geum urbanum L.
Hedera helix L. subsp.helix
Helleborus foetidus L.
Hieracium crinitum S. et S.
Hieracium sylvaticum (L.) L.
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
Lilium bulbiferum L. ssp.croceum (Chaix) Baker
Luzula forsteri (SM.) DC.
Malus domestica Borkh.
Melittis melissophyllum L. subsp. albida
Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich.
Ostrya carpinifolia Scop.
Polypodium australe Fee
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Rubia peregrina L.
Rubus hirtus W. et K.
Ruscus aculeatus L.
Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz
Silene italica (L.) Pers. subsp. italica
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti
Solidago virgaurea L.
Stellaria media (L.) Vill. subsp.media
Tamus communis L.
Teucrium siculum (Raf.) Guss. subsp. siculum
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Vicia grandiflora Scop.
Vicia lutea L.
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4
+
.
+
.
1
.
.
.
.
1
+
.
.
.
+
2
+
.
.
2
.
.
+
.
.
.
.
+
+
1
.
.
+
.
.
3
.
.
.
.
1
.
.
.
.

4
3
.
+
.
+
+
.
+
+
.
+
.
+
+
.
1
1
1
+
1
+
.
.
1
+
1
.
1
1
2
+
+
.
+
.
3
1
1
1
1
.
1
+
+
.

4
.
1
.
1
.
.
+
.
.
.
+
1
.
.
.
1
.
.
.
1
.
+
.
.
.
.
1
1
.
2
.
+
.
.
+
2
.
.
.
.
+
.
.
.
+

Vinca minor L.
Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker

Quadro riassuntivo
Parametri

2
.

.
+

1
1

Stato di Conservazione dell'Habitat
Favorevole
('verde')

Non

favorevole
–
Inadeguato

Non favorevole - Cattivo
('rosso')

('giallo')

Sconociuto
(informazioni insufficienti
a fare una valutazione)

Range39
Area coperta dall’habitat
all’interno del range40
Strutture
e
funzioni
specifiche
(incluse
le
specie tipiche41)
Prospettive
future
(rigurdanti range, area
coperta e strutture e
funzioni specifiche)
Valutazione globale dello
Stato di Conservazione42

39

Range di distribuzione all’interno della regione biogeografica interessata (per la definizione, si veda l’Allegato F. Ulteriori chiarimenti su come definire il
range (scale e metodi) daranno forniti in un documento di linee guida che verrà elaborato dall’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
40
Possono esserci situazioni in cui l’area dell’habitat, sebbene superiore all’area favorevole di riferimento, ha subito un decremento come risultato di
misure di gestione adottate per ripristinare un altro habitat dell’Allegato I o una specie dell’Allegato II. L’habitat in questione potrebbe ancora essere
considerato in uno Stato di Conservazione Favorevole ma in questi case si prega di fornire i dettagli nella sezione delle informazioni complementari (Altre
Informazioni) dell’Allegato D.
41
Una definizione di specie tipiche sarà elaborata nell’ambito del documento di indirizzo dell’ETC-BD in collaborazione con il Gruppo di Lavoro Scientifico.
42

Nelle categorie non favorevoli si può usare un simbolo specifico (es. freccia) per indicare habitat in ripresa.
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2.2

ESIGENZE ECOLOGICHE DELLE SPECIE FLORISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO

Vengono riportate in questa sezione una serie di schede descrittive, per ciascuna specie di
interesse comunitario, delle esigenze ecologiche e dei fattori abiotici e biotici necessari per
garantirne uno stato di conservazione soddisfacente.
2.2.1.
Nome scientifico: APIACEAE- Athamanta ramosissima Port.
Nome volgare: finocchiella di lucania
Biologia: è una emicriptofita scaposa perenne alta fino a 80 cm, pubescente. Il fusto è eretto,
solcato, con abbondanti resti coriacei di foglie secche basali. Le foglie, in gruppi da 4 a 5, sono
pennatosette, con lobi acuminati lineari-filiformi. L'ombrella è sub-globulosae costituita da 30-50
raggi, pubescente. Numerose le brattee. Il fiore è a petali gialli, di forma oblungo-spatolata,
marginati e ciliati inferiormente, con apice involuto e piccoli sepali. La fioritura è estiva, tra luglio e
agosto. Il frutto è un achenio di forma cilindrico-ovoidale, non compresso, ispido, irto di peluria
stellata che ne aiuta la disseminazione da parte di animali. Questa specie non fiorisce e/o non
fruttifica tutti gli anni, rimanendo nello stato vegetativo per periodi molto lunghi sicchè la sua
riproduzione risulta problematica.
Distribuzione: cresce in ambiente mediterraneo/montano, in area tirrenica (Sud Italia) e
area adriatica dalmato-nord illirica (Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, nord dell'Albania).
Il suo areale, in Italia, tocca alcune specifiche zone dell'appennino lucano-campano, nelle regioni
della Campania, della Basilicata e della Calabria (Peruzzi & Gargano, 2004). Una stazione, ad
esempio, è segnalata sulle pareti calcaree occidentali del Monte Bulgheria (in località Limbida),
nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, non lontano da Palinuro. Sempre nel Parco
del Cilento, la specie è presente sulle pareti calcaree presso la gola del torrente Sammaro, tra i
comuni di Sacco e Roscigno. In Basilicata è presente sulla costa marateota e nelle zone montane e
pedemontane limitrofe, ma anche sull’altopiano murgiano del materano.
Ecologia: si tratta di un rarissimo endemismo spiccatamente rupestre (casmofita), a distribuzione
puntiforme, che vive «in condizioni ecologiche veramente 'estreme'. Vegeta in ambiente rupestre
arido, su rocce con orientazione Nord-Est, su rupi calcaree sub verticali e verticali, spesso
all’interno di fessure ed anfratti, tra 50 e circa 1200 metri s.l.m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 8210 - Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica; codice Corine Land Cover: 3321 “Vegetazione delle rupi interne”.
Minacce non sono stati individuati significativi fattori di minaccia in considerazione della
inaccessibilità delle rupi su cui vegeta.
Livello di minaccia nel SIC: : basso (expert-based assessment su breve-medio termine). Il livello di
minaccia è lo stesso in tutto il SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: rarissima, inserita come entità vulnerabile (VU) nel Libro Rosso delle
Piante d’Italia (CONTI et al., 1992), nella Lista Regionale delle Piante d’Italia (CONTI at al., 1997)
e nell’Atlante delle specie a rischio di estinzione della flora nazionale (SCOPPOLA et al., 2005). In
Basilicata la specie è da ritenersi vulnerabile (VU) in relazione al complesso ciclo riproduttivo ed
alla rarità, anche se vegeta in stazioni di difficile accesso, pertanto a livello regionale è considerata
una specie a protezione assoluta (Art.2 DPGR 55/2005).
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2.2.2.
Nome scientifico: ORCHIDACEAE - Ophrys sphecodes Miller
Nome volgare: ofride verde-bruna, fior ragno, scarpette, scarpette d'a madonna, galetti de marzu,
uzili al specc, polzi, speceti, speceti de usei, coculutis di prad, calabrone, pizzingurdu, lapuzzi.
Biologia: GEOFITE BULBOSE. PIANTE IL CUI ORGANO PERENNANTE È UN BULBO DA CUI, OGNI ANNO,
NASCONO FIORI E FOGLIE. PIANTA ALTA 15-45 CM CON FIORI DALL'ASPETTO ESTREMAMENTE VARIABILE,
CON 2 BULBI, OVOIDI, INTERI, PROVVISTI DI RADICI FILAMENTOSE. FUSTI ERETTI, SEMPLICI, CILINDRICI,
LISCI E GLABRI CON FOGLIE BASALI IN ROSETTA, CON LEMBO OVALE-LANCEOLATO, VERDE SCURO CON
RIFLESSI ARGENTATI; LE CAULINE ELLITTICHE, ACUTE, INGUAINANTI, RIPIEGATE A DOCCIA, QUELLE
SUPERIORI DI DIMENSIONI PROGRESSIVAMENTE MINORI, BRATTEE, VERDI ± GIALLASTRE, ERBACEE,
APPUNTITE
PIÙ
LUNGHE
DEGLI
OVARI.
INFIORESCENZA A SPIGA MOLTO RADA COMPOSTA DA 4-10 FIORI ESTREMAMENTE VARIABILI, SIMULANTI
LA FORMA DI UN INSETTO. TEPALI ESTERNI DA VERDE A VERDE GIALLASTRO, CONCAVI, GLABRI, COL
MARGINE REVOLUTO, DI FORMA OBLUNGA, IL MEDIANO PIÙ INCLINATO IN AVANTI, QUELLI INTERNI PIÙ
CORTI, CON COLORI, OPPURE VARIABILMENTE PIÙ CHIARI O PIÙ SCURI, LANCEOLATI GENERALMENTE
TRONCHI E CON MARGINE INCRESPATO. LABELLO PELOSO, INTERO, OVATO RARAMENTE TRILOBO, MISURA
DA 0,8-0,15 CM, QUASI TANTO largo che lungo, leggermente smarginato, di colore bruno cupo,

vellutato, con gibbosità da appena accennate a più o meno evidenti e provvisto alla base di una
piccola appendice rivolta in avanti e con una macchia lucida a forma di H , II, o X, allungata, da
marroncina ad azzurrognola o bruno rossiccia. Ovario cilindrico. Il frutto è una capsula fissuricida,
eretta, oblunga con semi piani, reticolati. Antesi: Marzo – Maggio. Impollinazione: entomogama.
Disseminazione: anemocora.
Distribuzione: SPECIE euri -MEDIT. CON AREALE CENTRATO SULLE COSTE MEDITERRANEE, MA CON
PROLUNGAMENTI VERSO NORD E VERSO EST (AREA DELLA VITE). IN ITALIA È PRESENTE IN TUTTE LE
REGIONI CON L'ECCEZIONE DELLA VAL D'AOSTA. NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli secondari e

su quelli camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo
montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion
erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*e nell’habitat
8130.
Ecologia: predilige LUOGHI ARIDI, ERBOSI, GARIGHE E PINETE. VEGETA SU TERRENI CALCAREI DA 0 A 1200
M DI ALTEZZA.

Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6210* - Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee). 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili.
Minacce: il mantenimento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, si tratta infatti di una specie che vegeta in habitat sensibili al calpestio e al morso degli
animali.
Livello di minaccia nel SIC: Medio - in quanto specie sensibile al morso del bestiame e al calpestio.
Inoltre come tutte le orchidaceae presenta meccanismi di riproduzione peculiari che coinvolgono
la presenza di funghi che svolgono il ruolo di micorrize, quindi sono preferiti i luoghi in cui ci sia
minor disturbo
Conservazione e protezione: a livello regionale è considerata una specie a protezione assoluta
(Art.2 DPGR 55/2005).
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2.2.3.
Nome scientifico: SAXIFRAGACEAE - Saxifraga porophylla Bertol.
Nome volgare: sassifraga porosa
Biologia: Camefita perenne alta fino a 10 cm con portamento a pulvino, dotata di fusti legnosi. Le
foglie basali sono spatolate, lunghe 4-15 mm e larghe 2-3 mm, hanno apice acuto e margine
membranoso con 5-11 evidenti depositi di granuli calcarei (idatodi); le foglie cauline sono
arrossate, pubescenti con peli ghiandolosi. I rami fioriferi lunghi 3-8 cm sono di colore rosso
lampone e recano, a giugno, fiori in cime prima curve e poi erette composte da 4-12 fiori con
breve peduncolo. I petali hanno colore roseo o rosso porpora; i sepali sono smussati, di colore rosa
pallido talvolta sfumato di verde, raramente rosso. (Fascetti&Navazio).
Distribuzione: Endem. Italiana - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano. È un
orofita endemica peninsulare (App. centro-meriodionale), di cui esistono stirpi affini nei Balcani.
Nel sic di interesse è presente soprattutto sul Monte Crive e sulle creste. È una specie molto rara,
in quanto localizzata in stazioni puntiformi con popolamenti ridotti a pochi individui.
Ecologia: Come si può dedurre dall’etimologia del nome scientifico (Saxifraga: da "sáxum" sasso e
"frángo" io rompo) è una pianta che spezza le pietre, poiché si trova sempre su rocce, dove riesce
ad insinuare le radici anche in piccole fessure. Si insedia sulle rupi ad alta quota.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 8210 - Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica; codice Corine Land Cover: 3321 “Vegetazione delle rupi interne”.
Minacce: non è molto minacciata perché vegeta in luoghi inaccessibili, pertanto è protetta
naturalmente.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: è riportata tra le entità segnalate per la Basilicata nelle Liste Rosse
Regionali delle Piante d’Italia oltre che nell’Atlante delle specie a rischio di estinzione della flora
nazionale, nella categoria a minor rischio (LR). È specie protetta della flora lucana ai sensi dell’Art.2
del DPGR 55/2005 e contemplata nel novero delle specie a protezione assoluta. È una specie di
enorme interesse ecologico (rupi e rocce) e biogeografico (endemismo).
2.2.4.
Nome scientifico: SAPINDACEAE - Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray
Nome volgare: acero di Lobelius.
Biologia: fanerofita arborea caducifoglia, alta fino a 20 metri. La corteccia è prima verde lucida con
striature biancastre, poi grigia. La foglia è palmata, ampia fino a 15 cm, troncata o largamente
cordata alla base, con 3-5 lobi triangolari a seni acuti, margini interi ed apice acuminato.La pagina
superiore è verde cupo, quella inferiore più chiara con ciuffi di peli bruni all’ascella delle nervature.
La foglia ha un picciolo lungo 5-12 cm, giallo verdastro con riflessi rossastri. I fiori, ermafroditi,
sono in infiorescenze erette che compaiono a maggio insieme alle foglie. Calice e corolla sono
pentameri ed il calice è peloso. I frutti sono disamare ad ali molto divaricate od orizzontali, lunghe
fino a 3 cm.
Distribuzione: endemismo dell’Appennino presente campano, lucano, calabro, sannita. È
relativamente diffuso nei boschi montani della Basilicata, anche se con esemplari isolati o con
pochi individui.
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Ecologia: specie mesofila, vegeta in stazioni fresche, con elevata piovosità e/o su suoli profondi,
umidi, meso-eutrofici, da alcalini a subacidi; proprio in rapporto alle pronunciate esigenze
edafiche sembra prediligere luoghi in cui vi sia accumulo di strati umiferi, come all’interno di
fratturazioni della roccia affiorante o a ridosso di massi isolati. Spesso si rinviene in stazioni di
forra. I limiti altitudinali sono generalmente compresi tra 750 e 1700 m s.m., in Basilicata vegeta
in condizioni ottimali entro una fascia compresa tra 1100 e 1400 metri. È specie gregaria nei
boschi montani, sia nelle cerrete mesofile che nelle faggete di bassa quota dove caratterizza una
particolare associazione denominata Aceri lobelii-Fagetum Aita, Corbetta, Orsino 1984. Mostra
una discreta capacità di ricaccio di polloni radicali.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del SIC: 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
(habitat prioritario)
Minacce: riduzione o degradazione degli habitat di pertinenza, brusche aperture del piano arboreo
con isolamento eccessivo delle chiome, eliminazione di piante portasemi in occasione di
diradamenti, ripetute ceduazioni. Degradazione dell’habitat a causa degli tagli boschivi,
Livello di minaccia nel SIC: Alto (a breve-medio termine) a causa della ridotta diffusione e
dell’esigua consistenza della specie.
Conservazione e protezione: è riportata tra le entità segnalate per la Basilicata nelle Liste Rosse
Regionali delle Piante d’Italia oltre che nell’Atlante delle specie a rischio di estinzione della flora
nazionale, nella categoria a minor rischio (LR). È specie protetta della flora lucana ai sensi del DPGR
55/2005 e contemplata nel novero delle specie a protezione limitata speciale.
2.2.5.
Nome scientifico: POACEAE - Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
Nome volgare: avena abruzzese
Biologia: H caesp – cespuglio lasso; culmi ginocchiati alla base quindi eretti, gracili. Foglie con
lamina larga 2-3 mm, setolosa sul bordo, ligula inferiore 4-5mm, nelle foglie cauline fino a 6 mm.
Pannocchia stretta (8 – 12 mm) con rami inferiori appaiati, uno di essi spesso con 2 sp.tte; rachide
scabra se strisciata verso il basso; sp.tte 3-5 flore lunghe 10-15 mm, bruno-ferruginee; glume 9-12
mm; lemma 9 mm con resta di 8-13 mm; antere 3-3.5 mm. Antesi Giugno-Luglio. (Pignatti ’82)
Distribuzione: Endem. Italiana- Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano. In Italia è
presente sull’ appennino settentrionale dal M. Cusna al Carpegna ed ancora sull’appennino
centrale fino ai Sibillini, Terminillo e Marsica. Nell’appennino meridionale sul M. Sacro di Novi. In
Basilicata è presente sui pascoli montani della Sila e del Pollino. NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI
pascoli secondari e su quelli camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”,
“Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambiguiBromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*.
Ecologia: è una specie endemica che si diffonde sui pascoli montani ad un altitudine compresa tra i
1000 e 2000 m s.l.m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: rientra nell’ habitat 6210* Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcare (Festuco – Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee).
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Minacce: il mantenimento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, si tratta infatti di una specie che vegeta in habitat sensibili al calpestio e al morso degli
animali.
Livello di minaccia nel SIC: medio (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il
SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.6.
Nome scientifico: CAMPANULACEAE - Campanula fragilis Cyr. ssp.fragilis
Nome volgare: campanula napoletana, perrucca di San Giovanni, erva di San Giovanni.
Biologia: Ch suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di
piccole dimensioni. È erbacea perenne 7÷20-30 cm di altezza, con fusti principali terminanti in
rosette fogliari sterili, alle cui ascelle si inseriscono i fusti fioriferi laterali prostrati o penduli.
Le foglie basali sono persistenti, lungamente picciuolate 5÷10 cm di forma suborbicolarecuoriforme con margine crenato, quelle del caule sessili, lanceolate più piccole.
Infiorescenze in corimbi lassi, da 3 a 10, con peduncoli di 1-2 cm, calice con lacinie a base larga ed
apice lungamente acuminato, corolla di un color azzurro violaceo, ampiamente campanulata con
diametro 3-4 cm. Stami con peli lunghi ca. 1/7 di quanto è larga la base del filamento.
Frutti a capsula. Antesi: giugno – settembre.
Distribuzione: E’ presente sulle coste tirreniche dalla Campania alla Calabria. Incerta nel Lazio
dove è sostituita da una sottospecie diversa (subsp. cavolini). Nei SIC marateoti è comune negli
ambienti rupicoli sia costieri che interni e quindi per continuità anche nel SIC oggetto di studio e in
particolare nell’area occupata dall’habitat 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica che occupa il 2,97 % del SIC. Tale specie sintassonomicamente rientra
nell’associazione Campanulo-Portenschlagielletum (Dianthion rupicolae).
Ecologia : è una specie endemica diffusa negli ambienti rupestri, vecchi muri, geneneralmente su
terreni calcarei fino a 600-700 m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: habitat 8210 (pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica); codice Corine Land Cover: 3321 “Vegetazione delle rupi interne”.
Minacce: La principale minaccia per la sopravvivenza di questa specie endemica è legata alla sua
raccolta a scopo ornamentale e al danneggiamento da parte dei turisti, così come gli eventi
franosi. Ulteriore problematica è legata alle usuali prassi di pulizia dei settori rupicoli prossimi alle
strade.
Livello di minaccia nel SIC: In considerazione della estrema generale inaccessibilità delle rupi su
cui si imposta l’habitat in cui è presente tale specie , il livello di minaccia può essere considerato a
basso (expert-based assessment su breve-medio termine) ed è lo stesso in tutto il SIC oggetto del
PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata a livello regionale, nè nazionale.
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2.2.7.
Nome scientifico: ASTERACEAE - Centaurea ambigua Guss. subsp. ambigua
Nome volgare: fiordaliso d'abruzzo
Biologia: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. Fusti eretti o prostrati con rami eretti.
Foglie primordiali strettamente lanceolate, intere (1 X 5-8 cm), acute, le successive con alcune
lacinie basali; foglie definitive lunghe 3-10 cm, pennatosette, per lo più completamente divise in
segmenti lineari di 1-2 X 10-22 mm acuti e mucronati. Involucro con squame ad appendice per lo
più scura, mucrone apicale debole e 4-5 ciglia laterali spesso flessuose lunghe fino a 2 mm; fiori
rosei; acheni 3 mm con pappo lungo circa altrettanto.
Distribuzione: Endem. Italiana - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano. Diffusa
sull’App. Centr. Sui Sibilini, Pizzo di Sivo, Gran Sasso, Sirente, Velino, Majella, M. Meta,
generalmente tra 1000 e 2500 m di altitudine in stazioni naturali.
Ecologia: Pianta erbacea perenne di luoghi erbosi e sassosi aridi dei piani collinare e montano,
nella zona appenninica centro-meridionale. Si rinviene su macereti, rocce friabili ad un’altitudine
compresa tra 1000 e i 2500 m s.l.m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC rientra nell’ habitat 6210* Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcare (Festuco – Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee)
Minacce: il mantenimento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, si tratta infatti di una specie che vegeta in habitat sensibili al calpestio e al morso degli
animali.
Livello di minaccia: il livello di minaccia può essere considerato a basso (expert-based assessment
su breve-medio termine) ed è lo stesso in tutto il SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.8.
Nome scientifico: CARYOPHYLLACEAE - Cerastium scaranii Ten.
Nome volgare: peverina di scarano
Biologia: H scap - Pianta erbacea perenne, eretta con radici stolonifere, che forma un cespuglietto
alto da 20 a 40 cm lignificato alla base; i numerosi fusti, cilindrici e striscianti, portano rami fiorieri
alle cui estremità sono presenti da uno a tre fiori attinomorfi provvisti di cinque petali di colore
bianco bilobati a forma di cuore; le foglie sono ovato-lanceolate, opposte, dotate di corta e
morbida peluria; il frutto è una capsula contenente semi verrucosi. Fioritura da giugno a luglio.
Distribuzione: specie endemica delle Alpi Apuane. In italia è presente in Toscana, Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria. NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli
secondari e su quelli camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”,
“Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambiguiBromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009).
Ecologia: cresce su terreni calcarei, ghiaiosi, pascoli alpini soleggiati e lungo sentieri, su pendii
aridi, anche rupestri da 500 a 1500 m s.l.m..
166

Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli
secondari riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanaeBrometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion
erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210* e segnalata
nelle tabelle fitosociologiche afferenti agli habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) e 4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a
ginestre spinose.
Minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie presente in Habitat sensibili al calpestio e al
morso degli animali. Tuttavia le caratteristiche cenge da essa occupate e caratteristiche degli
habitat in cui vegeta, risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere permettendo in tal
modo una certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: In tutto i SIC oggetto del PdG il livello di minaccia è basso (expert-based
assessment su breve-medio termine).
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione
2.2.9.
Nome scientifico: CARYOPHYLLACEAE - Cerastium tomentosum L.
Nome volgare: peverina tomentosa, erba lattaria, orecchio di topo.
Biologia: Ch suffr - Camefite suffruticose. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di
piccole dimensioni. Pianta suffrutice perenne, alta da 10 a 40 cm, bianco-tomentosa per peli
lanosi, ossia peli molli, ondulati fin dalla base e infeltriti tra loro, formante densi pulvini; fusti
ascendenti e ramificati dalla base, sdraiati o ascendenti. Foglie da lineari a lanceolate, opposte,
senza stipole, uninervie, acute, riccamente ricoperte di un feltro bianco di peli, lunghe 4-10 volte la
larghezza. Fiori in infiorescenza ramosa, con brattee basali carenate con largo margine bianco,
composta da 3 a 15 fiori su peduncoli di 10-20 mm, 5-ciclici, 5-meri, eteroclamidati, con calice e
corolla ben differenziati; calice dialisepalo con sepali ellittici lunghi 7-9 mm con largo margine
bianco; corolla bianca glabra di 1,5-2 cm di diametro; petali incisi, spatolati lunghi 1,5-2 volte i
sepali; filamenti glabri, stili 5, stami 10, ovario supero; impollinazione entomofila mediante ditteri.
Frutto : a capsula ortodonta, ossia con dentelli revoluti sui lati e non all'apice, cilindrica, lunga il
doppio del calice, deiscente con denti in numero doppio a quello degli stili; semi con verruche.
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano.
In italia è presente nell’ Appennino Centrale e Meridionale dai Sibillini alla Calabria e Sicilia.
Ampiamente coltivata, è naturalizzata anche in numerose regioni del Nord Italia.
Ecologia: predilige rupi, ghiaioni, macereti, margini delle strade da 600 a 2200 m. Specie pioniera,
colonizzatrice di siti pietrosi ed aridi di medio - alta quota.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli
secondari, anche quelli camefitici, riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”,
“Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambiguiBromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*.
Segnalata anche negli habitat 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui
pendii rocciosi (Berberidion p.p.) e 4090 - Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.
Minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie presente in Habitat sensibili al calpestio e al
morso degli animali. Tuttavia le caratteristiche cenge da essa occupate e caratteristiche degli
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habitat in cui vegeta, risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere permettendo in tal
modo una certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: In tutto il SIC oggetto del PdG il livello di minaccia è basso (expertbased assessment su breve-medio termine)
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
Ai fini conservativi si consiglia di regolamentare il carico di bestiame, in particolare quello
ovicaprino, e favorire in misura proporzionale il pascolo di razze bovine tradizionali e di garantire
quindi la persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali.
2.2.10.
Nome scientifico: ASTERACEAE - Crepis lacera Ten.
Nome volgare: radicchiella laziale, asperella, carborella, radicella, crepide velenosa, cicurella,
cicurona, cicoriella, lattucaccio selvaggio, angena
Biologia: H scap (Pianta erbacea perenne, eretta) della famiglia delle Asteraceae. È una pianta alta
15-40 cm con radice legnosa,fusto eretto, striato, ramoso con foglie basali a rosetta, pennatosette,
con lacinie sottili, irregolarmente dentate, foglie cauline lanceolate, o ridotte a brevi squame,
capolini numerosi, involucro subcilindrico, bianco tomentoso e spesso con ghiandole scure,
squame larghe 1/3 - 2/3 delle interne, acheni scuri, 4-6 mm, con 16-18 coste, all'apice talvolta
ristretti in un becco lungo 1/4 del totale. Fiorisce in giugno-luglio.
Distribuzione: Endemica dell'Appennino centro-meridionale. È presente in Italia lungo la dorsale
appenninica da S. Marino al Pollino. Probabilmente è assente in Toscana, penetra nel Lazio e in
Romagna. Nel sic di interesse è presente nei pascoli riferiti alle associazioni “Jurineo mollisCrepidetum rubrae”, “Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum
officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’
habitat prioritario 6210* e segnalata nelle tabelle fitosociologiche afferenti agli habitat 5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.) e 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose.
Ecologia: È una pianta erbacea perenne (H) di luoghi erbosi e sassosi dei piani collinare e montano,
nella zona appenninica. Predilige pascoli aridi e sassosi su suoli calcarei tra i 600 e i 1700 m s.l.m..
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 4090- Lande oro-mediterranee endemiche a
ginestre spinose ; 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi
(Berberidion p.p.); 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su
substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee).
Minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie presente in Habitat sensibili al calpestio e al
morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
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2.2.11.
Nome scientifico: PLANTAGINACEAE - Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang.
Nome volgare: digitale gialla piccola, aralda, capo di cane, digitaria, erba nalda, fior gentile,
bruttamee, sussamee, muru de bo, erba minsaea, erba du munei, sciu da me, digitale gialla,
didaline, bocchina de levrina, erba aroelda, capo cane, genzianella, ciancianella.
Biologia : H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. È una pianta erbacea perenne h. 50-90
cm, munita di un rizoma orizzontale legnoso bruno-scuro e di un fusto eretto, cilindrico, glabro,
semplice o ramoso nella parte superiore. Foglie alterne, oblunghe -lanceolate, le inferiori
attenuate in picciolo, quelle del caule sessili, gradatamente più piccole, tutte glabre, appena
cigliate al margine e debolmente dentate. Infiorescenza riunita in un lungo e vistoso grappolo
terminale,generalmente unilaterale, ma anche multilaterale, compatta con fiori contigui,
brevemente picciolati. La corolla è tubolosa, piccola,giallognola lunga ca 1- 1,50 e con la fauce
larga 5 mm. I lobi laterali piccoli diritti, non riflessi, con macule brunastre ben evidenti, il lobo del
labbro superiore bilobo, quello inferiore obvato munito di villi corti e densi, ornato di striature
rossiccie, che servono da guida agli insetti impollinatori. Il calice è composto da lacinie di 1,5x
5,5,mm ovato-lanceolate, completamente glabre, molto più larghe alla base, che si
sovrappongono coi loro margini. Antesi: giugno- luglio.
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano. Dalla E.Romagna fino a tutte le regioni del centro-sud tranne Sicilia e Sardegna. Presente anche in Corsica.
Ecologia: Cresce in pascoli aridi, in faggete ed in boschi misti dell'Italia centro-meridionale, più
frequente della specie nominale, da 300 a 1800 m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: è stata rinvenuta nelle formazioni arbustive
a mosaico con l’habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili, oltre che nelle
formazioni forestali termofile e mesofile.
Minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame in particolar modo al solo calpestio, dato che tutte le specie contengono un
gruppo di glucosidi con potente effetto cardiotonico che le fortemente velenose, risultano poco
appetite dal bestiame.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine), il livello di
minaccia è lo stesso in tutto il SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
2.2.12.
Nome scientifico: BRASSICACEAE - Erysimum majellense Polatschek
Nome volgare: violaciocca della majella
Biologia: H scap (Pianta erbacea perenne, eretta). Fusto eretto o arcuato ascendente, ramificato
alla base e quindi indiviso. Foglie della rosetta strettamente spatolate o lineari-spatolate alla base
ristrette in un picciuolo cospicuo, intere. Foglie cauline 4-9 spaziate, sessili, eretto-patenti, con
lamina da strettamente lineare-spatolata a lineare (1-6 X 10-57 mm), intera, acuta. Inflor.
semplice, con 3-15 fiori profumati, poco allungata dopo l’antesi. Sepali da strettamente lanceolati
a lineari spatolati (1.8-2.2 X 10-13 mm); petali gialli, cuneati; silique eretto-patenti 1 X 40-90 mm;
stilo 1,5-3 mm; stimma capitato. Fioritura Giugno – Agosto.
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Distribuzione: Endem. Diffusa nell’Appennino Centro-Meridionale. Presente nelle seguenti regioni:
Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria.
Ecologia: Vegeta su prati aridi (calc.) e su pendii steppici e rupestri tra i 1100 e i 2400 m s.l.m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6210* Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee).
Minacce: il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie presente in Habitat sensibili al calpestio e al
morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.13.
Nome scientifico: BRASSICACEAE - Erysimum pseudorhaeticum Polatschek
Nome volgare: violaciocca appenninica
Biologia: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. È una Pianta erbacea perenne che
raggiunge i 50 cm di altezza, ma 75 alla fruttificazione, con i suoi fusti eretti, ramosi e legnosi alla
base dove sono spesso presenti i resti dei fusti degli anni precedenti. Normalmente negli
esemplari più vecchi la radice tende a svillupparsi in altezza e sporge dal terreno. Foglie basali
generalmente assenti, le cauline in numero 8-17, lanceolate o lineari-spatolate, strette (0,5 cm) e
lunghe anche oltre 10 cm, più lunghe degli internodi, dense e con fascetti ascellari, di colore verde,
acuminate all’apice, le inferiori si restringono in un breve picciolo. I fiori profumati, di un bel
colore giallo carico sono riuniti in racemi apicali di 10-40 individui, portati da peduncoli che si
allungano alla fruttificazione. Calice con sepali lanceolati, corolla con 4 petali spatolati di colore
giallo. I frutti sono silique eretto-patenti di circa 10 cm a sezione quadrangolare. Antesi: da Aprile a
Giugno
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano. comune
in Appennino Tosco-Emiliano e Centrale, presente dalle Alpi Apuane alla Campania e Basilicata,
assente in Italia del Nord ed al Sud in Puglia e sulle Isole, è dubbia la sua presenza in Calabria. Nel
sic di interesse, così come indicato nella tabella fitosociologia, È PRESENTE NEI pascoli secondari
riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanae-Brometum
erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti)”(Caneva & Cutini,
2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*.
Ecologia: vegeta da 100 m fino a quota 1800 m, su terreni aridi e sassosi, pascoli poveri, pietre,
detriti e ghiaie, dirupi e bordi stradali.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli
camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanaeBrometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion
erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*.
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Minacce: Le cenosi prative e quindi le specie appartenenti a questo habitat vengono considerate
molto rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste
comunità vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il
mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
2.2.14.
Nome scientifico: EUPHORBIACEAE - Euphorbia corallioides L.
Nome volgare: euforbia corallina, titimalo, titimaglio, tortomaglio, totumaglio, tortumaglio,
totumaglio, spussui, lacciarola, lacciaroela, lacciu de biscia, erba rogna, varego, tossego, rogna
d'aso, giallaria, erba lataroela, latarei, rogna, lat de striga, rogna, latatt, latuzz, lataross, lat de
strije, erba dal lat, rugna d'caval, erba del diavol, erba latarola, tatamaglio, tutumaglie, bavolle,
camarruni, carramuni, maccarruni, ddattalora, lua, luba, lattoricu, latturigu, titimbalu, titimbaru,
latificciu, lativicciu.
Biologia: Geofita rizomatosa. Pianta vascolare con fiori e semi (Angiospermae). Colori dominanti
del perianzio: verde o marrone. Antesi maggio-luglio. PIANTE CON UN PARTICOLARE FUSTO
SOTTERRANEO, DETTO RIZOMA, CHE OGNI ANNO EMETTE RADICI E FUSTI AVVENTIZI. IL FRUTTO È UN
COCCARIO (TRICOCCO), UNA SORTA DI CAPSULA SCHIZOCARPICA DI 3-4 MM, GRANULOSA E DENSAMENTE
PUBESCENTE, CON 3 MERICARPI (COCCHI) MONOSPERMI E SEMI LISCI O LEGGERMENTE RETICOLATI DI 2-5
MM, ROSSASTRI.

Distribuzione: Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano. È specie endemica
dell’Italia meridionale. Nel SIC è stata rilevata nei boschi misti di latifoglie dell’habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere.
Ecologia: Cresce nei boschi associata a varie latifoglie (querce, carpini, salici, pioppi, ecc) sia nelle
regioni a estate siccitosa, che in zone umide e piovose dal piano fino a 1200 metri slm (1400 nelle
regioni a clima più temperato).
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: Codice Corine biotopes 41.75 - Southern
Quercus cerris-Q. frainetto woods (Melitto-Quercion frainetto) specie caratterizzante Habitat
91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Presente anche nel Codice Corine biotopes
34.5 - Mediterranean xeric grasslands (Thero-Brachypodietea), del cod habitat 6220*: Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.
Minacce: Nel SIC le minacce sono ascrivibili ad una gestione selvicolturale inappropriata ed al
carico di pascolo eccessivo. Anche l’attività degli ungulati rappresenta un grave fattore limitante
alla rinnovazione naturale. Attività turistiche non regolamentate.
Livello di minaccia nel SIC: basso- dato che tale specie vegeta in boschi quali quelli dell’habitat
91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, situati in condizioni ottimali.
Conservazione e protezione: Specie vulnerabile, endemica, di grande rilevanza biogeografica.
Sarebbe auspicabile un incremento della caratterizzazione ecologica della matrice forestale,
favorendo la presenza di formazioni più mature nelle stazioni adatte ed il mantenimento di una
buona eterogeneità dei soprassuoli boschivi e alto arbustivi. Verifica ed eventuale adeguamento
delle previsioni in campo forestale, al fine di assicurarne la coerenza rispetto agli obiettivi di
conservazione.
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2.2.15.
Nome scientifico: APIACEAE - Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.) Santangelo, F. Conti &
Gubellini
Nome volgare: laserpizio sermontano, sermontano, seseli, seselio, sileos, siler montano, erba
d'san chiaffre, seller montan, comin.
Biologia: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. È una pianta erbacea perenne, robusta,
glabra alta 30-100 (140) cm, con rizoma ingrossato contornato da fibre e con fusti numerosi,
eretti, pieni, finemente striati e poco ramificati, con diametro fino a 2 cm. Le foglie basali, di colore
verde glauco, che possono raggiungere dimensioni fino a 1 m, portate da un lungo picciolo che si
inserisce nel fusto con un'ampia guaina, hanno profilo triangolare, 3-4 pennatosette, divise in
segmenti con nervature traslucide e reticolate; quelli di ultimo ordine oblungo-lanceolati, 3-4 volte
più lunghi che larghi,mucronati all’apice e picciolati o subsessili alla base. Foglie cauline
progressivamente ridotte. Infiorescenze ad ombrella di 20–40(50) raggi, con involucro ed
involucretto e numerose brattee patenti, ovato-lineari e bratteole simili. I fiori hanno il calice con
denti ovati, corolla con 5 petali bianchi, stami 5, carpelli 2 in un ovario infero biloculare.
Il frutto profumato è uno schizocarpo (diachenio) oblungo, composto da 2 mericarpi alati, che si
separano a maturità. Antesi: Maggio ÷ Agosto. Impollinazione tramite insetti.
Distribuzione: Endemica - Specie montana ed alpina dell'Europa meridionale, dalla Penisola
Iberica ai Balcani ed eventualmente Caucaso o Anatolia. S-Europ. - Europa meridionale. NEL SIC DI
INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli secondari e su quelli camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo
mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum
officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’
habitat prioritario 6210* e nell’habitat 4090 (Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose).
Ecologia: predilige pendii aridi rupestri, scoscesi e sassosi, prati aridi montani, luoghi a
mezz'ombra, da 200 a 2.400 m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: habitat prioritario 6210* Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee) e nell’habitat 4090 (Lande oro-mediterranee endemiche a
ginestre spinose).
Minacce: Le cenosi prative e quindi le specie appartenenti a questo habitat vengono considerate
molto rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste
comunità vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il
mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali. Le caratteristiche cenge da esso
occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere permettendo in tal modo una
certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
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2.2.16.
Nome scientifico: FABACEAE - Lathyrus jordanii Ten.
Nome volgare: cicerchia di giordano
Biologia: G rhiz.- PIANTE CON UN PARTICOLARE FUSTO SOTTERRANEO, DETTO RIZOMA, CHE OGNI ANNO EMETTE RADICI E
FUSTI AVVENTIZI. Pianta vascolare con fiori e semi (Angiospermae). Colori dominanti del perianzio: blu,
violetto o celeste rosa, rosso, purpureo. La fioritura avviene a primavera avanzata tra maggio e
giugno.
Distribuzione: É una specie endemica dell’Appennino meridionale. In Italia è presente solo in
Calabria, Basilicata e Campania da 500 a 1200 m s. l. m. In Basilicata e nel SIC è una specie rara
nelle fitocenosi relativamente mesofile a dominanza Quercus cerris e Quercus frainetto fino agli
800-1000 m s.l.m. e nei boschi misti a Fagus sylvatica fino ai 1400 m s.l.m.
Ecologia: specie mesofila, preferisce cerrete e boscaglie delle cenosi forestali dell’Habitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere.
Habitat e biotopo elettivi all’interno del SIC: Codice Corine biotopes 41.75 - Southern Quercus
cerris-Q. frainetto woods (Melitto-Quercion frainetto) specie caratterizzante Habitat 91M0: Foreste
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Presente anche nell’habitat 9260 : Boschi di Castanea
sativa.
Minacce: è specie vulnerabile a causa della riduzione o della degradazione degli habitat di
pertinenza perché rispetto alle specie a cui si consocia, reagisce peggio alle ceduazioni ed alle
brusche interruzioni della copertura arborea. Una minaccia è la notevole omogeneità delle
formazioni forestali legata all’intensa utilizzazione del passato. Altra minaccia è l’eccessivo carico
di ungulati con danneggiamento della flora erbacea del sottobosco, accesso di mezzi motorizzati
nella rete senti eristica, carico turistico in aumento.
Livello di minaccia nel SIC: alto (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG in quanto specie rara ed endemica.
Conservazione e protezione: É una specie di grande rilevanza biogeografica, specie endemica
dell’Appennino meridionale (Conti et al., 2005; Di Pietro, 2009). Sarebbe auspicabile la
conservazione della continuità e integrità della matrice boscata con incremento del valore
naturalistico delle formazioni forestali, favorendo un aumento della maturità nelle stazioni più
idonee e mantenendo una presenza significativa dei diversi stadi delle successioni.
2.2.17.
Nome scientifico: FABACEAE - Lathyrus odoratus L.
Nome volgare: cicerchia odorosa, pisello odoroso, puisciu d'odou, poiss d'odour, biso american.
Biologia: T scap (Pianta erbacea annuale, con portamento eretto). Fusti scandenti, alati. Foglie
cirrose, con un paio di segmenti ellettici (10-15 X 20-37) 3-5 nervi, denticolati sul bordo, glauchi di
sotto. Stipole astate, fino a 5 X 14 mm. Racemi 2-3 fiori > delle foglie. Calice con tubo di 5 mm e
denti acuto-mucronati lunghi circa altrettanto (5mm). Corolla purpurea o violetta (18-22 mm).
Legume 1 X 5 mm pubescente. Fioritura Aprile – Giugno.
Distribuzione: Pianta endemica del centro sud dai fiori profumati. Comune in Basilicata, Calabria e
Sicilia. Coltivato a scopo ornamentale in tutta Italia e spesso inselvatichito.
Ecologia: Vegeta su incolti, prediligendo substrati acidi, aridi e argillosi tra 0 e 600 m s.l.m.
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Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: si rinviene in diverse formazioni
vegetazionali in particolare presso la base del Monte Coccovello su substrato argilloso (passo la
Colla)
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel/nei SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto
il SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.18.
Nome scientifico: ASTERACEAE - Leucanthemum laciniatum Huter, P. et R.
Nome volgare: margherita del pollino
Biologia: H scap (Pianta erbacea perenne, eretta). Piante perennanti per mezzo di gemme poste a
livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. Le radici sono secondarie a
partire dal rizoma (può essere strisciante).Colori dominanti del perianzio: bianco, giallo o arancio.
Acheni minori di 2 mm. Lobi laterali delle foglie cauline ottusi. Corona sugli acheni del raggio
assente o alta al massimo metà dell’achenio. Periodo di fioritura VI – VII.
Distribuzione: Pianta endemica presente in Campania, Basilicata e Calabria.
Ecologia: Vegeta su ghiaie e le rupi rocciose; si trova solo al sud dell'Italia fino ad una altezza
compresa tra 600 e 2000 m s.l.m..
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: nell’habitat 8130 - Ghiaioni del
Mediterraneo occidentale e termofili.
Minacce: in considerazione della estrema generale inaccessibilità dell’ambiente glareicolo mobile
su cui si imposta l’ habitat in cui vegeta tale specie, essa può essere considerato a basso rischio di
impatto.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.19.
Nome scientifico: PLANTAGINACEAE - Linaria purpurea (L.) Mill.
Nome volgare: linajola purpurea
Biologia: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. È una Pianta perenne, alta fino quasi al
metro, glabra e glauca con fusti eretti, cilindrici e pruinosi. Fusti fioriferi con foglie strettamente
lanceolate (2-3 X 18-20 mm) e più o meno unilaterali. Getti sterili basali di 5-10 cm con foglie più
piccole, da lineari a leggermente ellittiche (1,5-2 X 7-10 mm), addensate e più o meno patenti.
Racemi terminali con fiori contigui ed addensati. Peduncoli 1,5-4mm. Calice con lacinie di 2 mm.
Corolla bilabiata, violetta, raramente rosea o bianca, di 9-13 mm con palato barbato e sperone di
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5-6 mm. Antere gialle sporgenti dalla fauce. Capsula globosa di 3 mm, più lunga del calice. Semi
trigoni, tubercolati e senza ali. Antesi: da Aprile ad Ottobre
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano.
Distribuzione in Italia: dall'Emilia Romagna fino alla Calabria e in Sicilia.
Ecologia: si sviluppa su rupi, pietraie, margini dei boschi, incolti, dalle aree litoranee fino ale vette
appenniniche e quindi dal piano fino ai 1900m, occasionalmente anche fino a 2500m (Gran Sasso).
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: si rinviene in diverse formazioni
vegetazionali oltre che al margine della strada. Per quanto riguarda gli habitat si rinviene
all’interno dell’ 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili.
Minacce: specie vulnerabile a causa della riduzione o della degradazione degli habitat di
pertinenza. Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine). Il livello di
minaccia è lo stesso in tutto il SIC oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale. È una Specie protetta a
livello regionale solo nel Lazio.
2.2.20.
Nome scientifico: LAMIACEAE - Onosma echioides L.
Nome volgare: viperina comune.
Biologia: Camefita suffruticosa. Piante con fusti legnosi solo alla base, generalmente di piccole
dimensioni che si eleva per circa 50/60 cm dal terreno con un fusto lignificato con diversi rami
sterili. Le foglie inferiori sono lineari con bordo generalmente revoluto, in generale la pagina
superiore è coperta da setole. I fiori sono sessili con corolla giallo pallida. Antesi: Giugno-luglio. I
frutti sono dei mericarpi.
Distribuzione: si rinviene sui rilievi appenninici dove è presente in tutto il centro e sud d'Italia , al
Nord è presente in Veneto mentre in Piemonte da tempo non è stata ritrovata, è infine assente
nelle Isole. In Basilicata è una specie poco diffusa. È stata segnalata sul sul Pollino. Nel SIC oggetto
del PdG, risulta essere presente negli habitat 4090 , 6210* e 8130.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: nell’Habitat 6210(*): Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee), ma anche 4090 (Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose) e 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili).
Minacce: l’abbandono dei prati-pascoli ed una cattiva gestione degli stessi potrebbe provocarne la
scomparsa. In assenza di una gestione attiva, l’habitat è destinato ad una ulteriore riduzione. La
vulnerabilità resta elevata più per motivi naturali che antropici.
Livello di minaccia nel SIC: alto (expert-based assessment su breve-medio termine) su tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: entità endemica a livello regionale e nazionale (TUTIN et al., 19641980; GREUTER et al.,1984-1989; CONTI et al.,2005). Sarebbe auspicabile un mantenimento di
elevati livelli di diversità del mosaico ambientale, con i diversi stadi delle successioni vegetazionali
ben rappresentati (di particolare importanza la tutela di praterie e garighe) ed un miglioramento
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delle conoscenze sugli aspetti naturalistici attraverso la divulgazione ed il coinvolgimento degli
attori locali.
2.2.21.
Nome scientifico: ROSACEAE - Potentilla rigoana Th. Wolf
Nome volgare: cinquefoglie
Biologia: H scap. F. legnosi striscianti con rosette a livello del suolo. Fg con stipole lanceolate,
cuspidate all’apice ; segm (5) 7 di 4-7 X 7 – 16 mm; denti 2-4 per lato, profondi quasi da
raggiungere il nervo centrale; pelosità densa per peli lanosi di 2-3 mm e talora pochi peli
ghiandolari. Cime pauciflore; peduncoli 10 -15 mm; lacinie dell’epicalice lanceolato – lineari (1X3-6
mm); sepali triangolari (2 X 3-5 mm); petali gialli circa tanto lunghi che larghi (5-6 mm). Antesi:
Aprile – Maggio.
Distribuzione: Italia, Basilicata, Monte Pollino, nei pressi del Refugio De Gásperi e sotto la cima
del Monte Pollino.
Ecologia: Diffusa su prati aridi, su suoli acidi (arenarie, terre rosse); da 0 a 800 m di altitudine.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: NEL SIC DI INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli
secondari riferiti alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanaeBrometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion
erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*e nell’habitat
9210*.
Minacce: Le cenosi prative e quindi le specie appartenenti a questo habitat vengono considerate
molto rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste
comunità vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il
mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
2.2.22.
Nome scientifico: OROBANCHACEAE - Rhinanthus wettsteini (Sterneck) Soò
Nome volgare: cresta di gallo di wettstein
Biologia: : T scap - Terofite scapose. Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie.
È una pianta annuale, con fusto di 10-20 cm semplice o ramificato, densamente ghiandolosopubescente, senza striature scure. Foglie sessili, opposte, lanceolate e regolarmente dentate sul
bordo. Brattee più lunghe del calice, triangolari, densamente ghiandoloso-pubescenti, con denti
all'apice patenti e due volte più lunghi di quelli alla base. Calice anch'esso densamente
ghiandoloso-pubescente. Corolla gialla cleistolema, quindi con fauce corollina chiusa, lunga 18
mm. Naso corollino breve, più corto di 1 mm, di forma piramidale. Antesi: Luglio - Agosto.
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano.
Distribuzione in Italia: Appennino Centro-meridionale, dalle Marche fino alla Basilicata. NEL SIC DI
INTERESSE È PRESENTE NEI pascoli secondari e su quelli camefitici riferiti alle associazioni “Jurineo
mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanae-Brometum erecti”, “Elaeoselino asclepii-Salvietum
officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009), considerati all’interno deIl’
habitat prioritario 6210*
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Ecologia: predilige i Pascoli d'altitudine, dai 1300 m fino ai 2400 m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6210* Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee).
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie endemica non figura nelle convenzioni internazionali o
nazionali, né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie
endemica e non comune.
2.2.23.
Nome scientifico: CAPRIFOLIACEAE - Scabiosa holosericea Bertol.
Nome volgare: vedovina vellutata
Biologia: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del
terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. T scap - Terofite scapose. Piante annue
con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. È una pianta erbacea perenne, sericeotomentosa alta 20-80 cm., con fusto eretto e ramificato ricoperto di peli patenti. Le
sue foglie hanno un caratteristico colore grigio-verde, grazie alla fitta peluria, le basali in rosette
persistenti all'antesi, hanno profilo oblanceolato-spatolato, con lembo crenato o profondamente
lobato, attenuato in un largo picciolo, mentre le cauline sono una o due volte pennatosette hanno
il segmento apicale molto più sviluppato dei laterali. Le infiorescenze a capolino emisferico del
diametro di 2-3,5 cm, sono portate da lunghi peduncoli, hanno l'involucro con 2 file di brattee,
libere, intere erbacee; il ricettacolo peloso con bratteole scariose. I suoi fiori ermafroditi,
pentameri, diseguali, con i periferici più grandi di quelli centrali, hanno l' involucretto con tubo a 8
solchi longitudinali, cigliato sulle coste e corona campanulata, membranosa e ialina con all'interno
il calice ridotto a reste setolose scure o nerastre, lunghe 2-3 volte l'involucretto; corolle, di un bel
colore violaceo o lilla, con 5 lobi, quelle dei fiori periferici marcatamentezigomorfi, con i lobi
diseguali, tre sono più grandi e tra questi il centrale è più sviluppato, quelle dei fiori del centro
sono invece subattinomorfe con i lobi più o meno uguali; androceo con 4 stami, stimma capitato,
bilobato. Il frutto è una cipsela. Antesi: Giugno-Luglio - Impollinazione: entomogoma Disseminazione: anemocora
Distribuzione: Endem. Italiana - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano.
Distribuzione in Italia: Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise,
Campagna, Basilicata,Calabria e Sardegna. Nel sic di interesse è presente, così come dimostrato
dalla tabella fitosociologia, nell’habitat 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili.
Ecologia: è una specie litofita che preferisce pendii rupestri, prati arudu e pietrie su substrato
calcareo e siliceo, da 500 a 1.900 m
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: nell’habitat 8130 - Ghiaioni del
Mediterraneo occidentale e termofili oltre ad essere presente in modo sporadico anche nell’8210
8210: pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; codice Corine Land Cover: 3321
“Vegetazione delle rupi interne”.
Minacce: in considerazione della estrema generale inaccessibilità dell’ambiente glareicolo mobile
su cui si imposta l’ habitat in cui vegeta tale specie, essa può essere considerato a basso rischio di
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impatto. Si segnala tuttavia la presenza, al momento non significativa, di specie alloctone quali
Ailanthus altissima che potrebbero in futuro colonizzare superfici di pertinenza di questo habitat
compromettendo la rinnovazione di tale specie. Un’altra minaccia può essere rappresentata dagli
incendi per cui sarebbe auspicabile prevedere efficaci piani antincendio volti a limitare la
distruzione della vegetazione pertinente ai substrati incoerenti che contribuisce alla stabilizzazione
del substrato.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie endemica non figura nelle convenzioni internazionali o
nazionali, né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie
endemica e non comune.
2.2.24.
Nome scientifico: POACEAE - Sesleria nitida Ten.
Nome volgare: sesleria dei macereti
Biologia: H caesp (Pianta erbacea perenne, cespitosa). Fusti ascendenti, alla base avvolti su 4-7 cm
da guaine non o poco macerate formanti un manicotto grigiastro, in alto nudi. Foglie glauche con
lamina larga 2-3 mm. Ligula tronca o acuta (1-2 mm). Spiga densa (10-15 X 20-35 mm), con reste
allungate. Glume 7 mm con resta apicale divergente. Lemma 5-6 mm con resta med. di 1-2 mm, i
denti laterali con reste di 0,5-1 mm. Fioritura VI-VII.
Distribuzione: è diffusa sull’ Appennino Centro-Meridionale, fino al Pollino. In Sicilia, considerata
rara, è presente sull’ Etna e Madonie. Nel sic di interesse è presente nei pascoli secondari riferiti
alle associazioni “Jurineo mollis-Crepidetum rubrae”, “Saturejo montanae-Brometum erecti”,
“Elaeoselino asclepii-Salvietum officinalis (Phleo ambigui-Bromion erecti)”(Caneva & Cutini, 2009),
considerati all’interno deIl’ habitat prioritario 6210*.
Ecologia: Endemismo che predilige i luoghi erbosi sassosi dei piani montano e collinare, nella zona
appenninica. Predilige macereti, pietraie consolidate (calc.) tra 600 e 2000 m s.l.m..
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6210* Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee).
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, in quanto sensibili al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: questa specie endemica non figura nelle convenzioni internazionali o
nazionali, né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie
endemica e non comune.
2.2.25.
Nome scientifico: LAMIACEAE - Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet
Nome volgare: stregonia siciliana, salvia di madunia, sarvia di madunia
Biologia: Ch suffr di 2-6 dm, bianco lanosa con odore si salvia. F. legnosi alla base, con rami eretti,
semplici. Fg. oblanceolato – spatolate, 8-12 x 40-50 mm, intere o crenulate, distanziate.
Verticillastri 6 – 12 fiori, l’inf. Distanziato, all’asc. di fg normali, gli altri progressivamente
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ravvicinati in spiga cilindrica; brattee cuoriformi (9-12 x 7-10 mm) con appendice acuta di 2 – 3
mm, intere sul bordo; calice lanoso con tubo di 6 -7 mm e denti di 2 mm; corolla gialla 9 – 12 mm.
Antesi : Maggio – Luglio.
Distribuzione: In Italia è presente come specie autoctona in Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia,
Campania, Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Marche. Verso N fino a Camerino, Perugia, Lago
Trasimeno, M. Velino, Simbruini. In Sicilia sulle Madonie. Nell’area di interesse è presente nell?
Habitat prioritario 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei TheroBrachypodietea e nel 4090 : Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
Ecologia: diffusa su garighe, prati aridi, spesso in estesi popolamenti (calc.)
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6220* Percorsi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea. 4090 : Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose.
Minacce: Le specie rientranti in queste cenosi prative vengono considerate molto rappresentative
e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste comunità vengono
valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il mantenimento e il
miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di bestiame, si tratta
infatti di una specie sensibile al calpestio e al morso degli animali. Le caratteristiche cenge da esso
occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere permettendo in tal modo una
certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
2.2.26.
Nome scientifico: BORAGINACEAE - Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey.
Nome volgare: lingua di cane appenninica, lingua di cani.
Biologia: H bienn - Emicriptofite bienni. Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del
terreno è una pianta biennale con fusti eretti ingrossati alla base rivestita di peli lanosi molli. Le
foglie basali spatolate con picciolo a lamina elittica, quelle del caule sessili, semiamplessicauli,
lineari, tutte intere un poco ruvide. Le infiorescenze, dapprima contratte, in cime dense, poi
allungate a pannocchia di forma piramidale, corolla tubolosa rosso-vinosa con cinque lobi, calice
ricoperto di lanugine morbida, denti lineari,a bordi arrotondati, divisi fin quasi alla base in cinque
lobi .Stami sporgenti all'esterno della corolla; Frutti mericarpi 6-8-mm. semisferici con aculei fitti e
brevi sul bordo, scarsi sulla faccia. Antesi: maggio÷luglio.
Distribuzione: Endem. - Specie presenti, allo stato spontaneo, solo nel territorio italiano.
Distribuzione in Italia: Marche, Umbria,Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria e Sicilia, non più rtirovato in Toscana. In Basilicata è segnalata in diverse località
dell’Appennino. Nel sic oggetto del PdG è presente negli habitat :6210(*) - Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee) (habitat prioritario); 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di
cerro e rovere (in posizione di margine); 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (habitat
prioritario) (in posizione di margine).
Ecologia: diffusa in luoghi erbosi, boschi radi e radure del piano montano, nella zona
appenninica.da 800 a 2000. È una specie mesofila e tendenzialmente eliofila, vegeta nei pascoli,
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nelle buche ed al margine di formazioni forestali dal piano submontano a quello subalpino, da 800
a 2000 m
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 6210(*) - Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee) (habitat prioritario); 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
(in posizione di margine); 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (habitat prioritario) (in
posizione di margine).
Minacce: modificazione degli habitat di pertinenza in seguito all’innesco di processi di successione
progressiva.
Livello di minaccia nel SIC: basso (a breve-medio termine).
Conservazione e protezione: questa specie non figura nelle convenzioni internazionali o nazionali,
né nei provvedimenti di tutela regionali, ma merita attenzione in quanto specie endemica e non
comune.
2.2.27.
Nome scientifico: POACEAE - Stipa dasyvaginata Martinovský subsp. apenninicola Martinovský &
Moraldo
Nome volgare: Stipa con guaina pelosa appenninica
Biologia: Specie indigena. Specie non protetta. Nessun utilizzo noto. Pianta vascolare con fiori e
semi (Angiospermae). Fiore senza perianzio. Stili dei semi piegati tutti nello stesso modo,
attorcigliati. Semi con annessi che probabilmente funzionano da uncini. Fiori in spighe terminali da
cui si sviluppano le reste piumose caratteristiche.
Distribuzione: Endem. Italiana - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano.
Precisamente è diffusa nelle seguenti regioni : Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria. In campania è segnalata sui M.ti Picentini e sui M.ti Alburni. Ne l Sic di
interesse è presente sul Monte Coccovello a 1500 m di altitudine s.l.m..
Ecologia: Tipica degli ambienti steppici e diffusa negli Xerogramineti, prati magri e aridi tra 800 e
1600 m di altitudine s.l.m.. L'estensione delle singole stazioni è varia e non supera, in genere,
qualche migliaio di mq. Negli ultimi anni il numero delle stazioni si è notevolmente ridotto.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a
ginestre spinose.
Minacce: Le specie rientranti in queste cenosi prative vengono considerate molto rappresentative
e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste comunità vengono
valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il mantenimento e il
miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione del carico di bestiame, si tratta
infatti di una specie sensibile al calpestio e al morso degli animali. Le caratteristiche cenge da esso
occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere permettendo in tal modo una
certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
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2.2.28.
Nome scientifico: RANUNCULACEAE - Thalictrum calabricum Sprengel
Nome volgare: pigamo di calabria
Biologia: H scap (Pianta erbacea perenne, eretta). Piante perennanti per mezzo di gemme poste a
livello del terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. Pianta vascolare con fiori e
semi (Angiospermae). Fusti cilindrici striati. Foglie con ampia guaina amplessicaule ondulata e
bruna sul margine, picciuolo di 5-8 mm e lamina 2-pennatosetta a contorno triangolare (fino a
20x15 cm) ; segm. flabellati 14-22 mm x 14-22 mm, all’apice 3-lobi e dentati. Fiori roseo violetti di
diametro di 1,5 cm e stami di 8 mm. Colori dominanti del perianzio:blu, violetto o celesterosa,
rosso, purpureo. Periodo di fioritura: IV-VI.
Distribuzione: Endem. Italiana - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano.
Distribuzione: Altitudine (min/max): 400/1400 m. Presente nel salernitano al monte Burgheria, in
Calabria sul Pollino, Isola di Dino, Monteleone e Staiti. In Sicila è comune sui rilievi.
Ecologia: Diffusa soprattutto nei boschi e in particolare nei querceti caducifogli.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia; 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere.
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie sensibile al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: : la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale
2.2.29.
Nome scientifico: FABACEAE - Trifolium brutium Ten.
Nome volgare: trifoglio calabrese
Biologia: Fusto ascendente. Foglie con segmento brevemente picciuolettato o sub sessile. Capolini
sferici ovv. ovoidi. Diametro 15 – 20 mm su peduncoli di 3-5 mm > foglie ascellante. Fiori piccoli,
gialli in capolini rotondi con vessillo largamente spatolato.
Distribuzione: Nuova località per la Basilicata. Nell’area di interesse è presente a Maratea, Serra di
Castrocucco, Monte Crivo, Trecchina, S. Maria del Soccorso. In Basilicata è stata rinvenuta anche
sul Pollino e a Muro Lucano da Gavioli, sul monte alburno da Moggi ed era già stata segnalata sul
Monte Coccovello da Fiori.
Ecologia: Specie endemica presente nei pascoli aridi dell’ Appennino meridionale dall’Abruzzo alla
Calabria (Sila) ed in Sicilia.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: è presente a Maratea, Serra di Castrocucco,
Monte Crivo, Trecchina, S. Maria del Soccorso.
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie sensibile al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
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2.2.30.
Nome scientifico: FABACEAE - Vicia ochroleuca Ten.
Nome volgare: veccia biancastra
Biologia: H scap (pianta erbacea perenne). Foglie a 14 – 30 segmenti lanceolati-lineari (3-9 mm x
20- 45 mm); cirro talora mancante. Racemi di 20-30 fiori > delle foglie. Calice a denti superiori sub
nulli, gli inferiori più lunghi e triangolari. Corolla bianco giallastra, 10 – 12 mm. Legume glabro, 6-7
X 20-30 mm; semi di 3-5 con ilo occupante 1/9 – 1/8 della circonferenza.
Distribuzione: In Italia è presente sul versante occidentale della maremma toscana. È presente in
Calabria e sui monti della Sicilia Settentrionale. Nell’area di interesse è presente negli habitat 9340
e 91M0.
Ecologia: diffuso in boschi di latifoglie e in siepi tra 0 e 800 m s.l.m.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia; 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere.
Minacce: Il mantenimento e il miglioramento di tale specie è subordinato alla regolamentazione
del carico di bestiame, si tratta infatti di una specie sensibile al calpestio e al morso degli animali.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: : la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale
2.2.31.
Nome scientifico: VIOLACEAE - Viola pseudogracilis Strobl ssp. Pseudogracilis
Nome volgare: viola salernitana
Biologia: H scap (pianta erbacea perenne) con fusto di 10 – 20 cm, con portamento gracile, con
grassetti più o meno densamente fogliosi, glabri, con internodi allungati ed omofillia o debole
eterofillia. Foglie superiori lanceolate, mai carnose. Foglie inferiori con base sub cordata.
Subglabra o più o meno pelosa. Stipole con segmenti sub spatolati. Sepali di 10 mm. Corolla gialla.
Sperone sottile. Antesi : Aprile – Giugno.
Distribuzione: In Italia è diffusa nel Lazio sopra Montecassino. Nel sic di interesse è presente sul
Monte Crivo su entranbi i versanti occidentale e orientale, sul Monte Crive prevalentemente su
quello orientale e sul Coccovello.
Ecologia: diffusa su pascoli pietrosi e rupestri, fessure delle rupi e anche nelle boscaglie su calc. tra
gli 800 e i 1400 m s.l.m.. Nel sic oggetto di studio è presente in aree poste alla base delle cence
sommitali. È una specie che rientra in quelle forme di pascolo camefitico secondario legato agli
accumuli di suolo posti alla base delle cenge rupicole sommitali.
Habitat e/o biotopo elettivo/i all’interno del/dei SIC: 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale
e termofili; 4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose ; 6210* Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee).
Minacce: Le specie appartenenti a queste cenosi prative vengono considerate molto
rappresentative e in eccellente stato di conservazione presso il SIC considerato. Queste comunità
vengono valutate complessivamente stabili in termini di superficie occupata. Il mantenimento e il
miglioramento di tale specie endemica è subordinato alla regolamentazione del carico di
bestiame, si tratta infatti di specie sensibili al calpestio e al morso degli animali. Comunque le
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caratteristiche cenge da esso occupate risultano tuttavia particolarmente difficili da raggiungere
permettendo in tal modo una certa protezione naturale.
Livello di minaccia nel SIC: basso (expert-based assessment su breve-medio termine) in tutto il SIC
oggetto del PdG.
Conservazione e protezione: : la specie non è tutelata né a livello regionale, nè nazionale.
2.3

ESIGENZE ECOLOGICHE DELLE SPECIE FAUNISTICHE DI INTERESSE COMUNITARIO

2.3.1.
Nome scientifico: MOTACILLIDAE – Anthus campestris Linnaeus, 1758
Nome volgare: Calandro
Biologia: Il Calandro vive e nidifica in un ampia area compresa tra Europa e Asia centrale. Grande
migratore, lo svernamento avviene prevalentemente nell’Africa sub sahariana. Minacciato in tutta
Europa, il Calandro presenta uno stato di conservazione sfavorevole sia a livello comunitario sia,
più in generale, su scala continentale. Drammatico il declino conosciuto dalla specie in diverse
parti dell’areale europeo durante il Novecento, soprattutto nell’Europa centrale e settentrionale.
Attualmente, la popolazione di Calandro nidificante entro i confini dell’unione Europea è stimabile
in circa 460-820 mila coppie, pari a poco meno della metà della popolazione continentale
complessiva, e a una frazione compresa tra il 5 e il 24% della popolazione globale della specie, che
potrebbe raggiungere anche 1,9 milioni di coppie.
Distribuzione: In Italia vengono stimate circa 40.000 coppie nidificanti. Sono alcune aree dell’Italia
centro-settentrionale, dall’Emilia-Romagna al Lazio, oltre a vaste zone dell’Italia meridionale, tra
Campania, Basilicata e Puglia, ad ospitare le popolazioni più importanti.
Habitat: Netta appare la dipendenza di questa specie dalle aree aperte. Il Calandro evita
accuratamente le aree boschive, e in genere si tiene alla larga da alberi o cespugli. Prati magri,
calanchi, pascoli degradati, sono fondamentali per la vita di questa specie, che sta soffrendo non
poco per l’avanzata del bosco, elemento comune a molte aree collinari del nostro Paese dove
agricoltura e pastorizia sono state progressivamente abbandonate.
Alimentazione: insettivoro.
Consistenza delle popolazioni: 15-40.000 coppie nidificanti.
Minacce: L’abbandono delle pratiche agricole e pastorali tradizionali, è la principale minaccia per
questa specie, fortemente dipendente da ambienti aperti, asciutti, con vegetazione bassa e rada,
in aree prevalentemente pianeggianti.
Livello di minaccia nel SIC: alto.
Conservazione e Protezione: EURING: 10050, SPEC Category 3, Status Vulnerable, Criteria Large
Decline, 79/409 allegato I, BERNA allegato II.
2.3.2.
Nome scientifico: ACCIPITRIDAE – Pernis apivorus Linnaeus, 1758
Nome volgare: Falco pecchiaiolo
Biologia: in Italia è presente con continuità nella fascia alpina e prealpina e nord appenninica, più
localizzato proseguendo verso sud. Dopo aver trascorso l’inverno a sud del Sahara, i Falchi
pecchiaioli prendono la via del nord passando dalla Sicilia, da Gibilterra, dal Mar Nero. Il Falco
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pecchiaiolo nidifica su alberi d’alto fusto, altri anche 20 m. Abile predatore, si nutre soprattutto di
insetti ma anche di rettili, anfibi, uova, piccoli uccelli e mammiferi. Le uova per coppia non
superano di solito le due unità, mentre un piccolo Falco impiega oltre 40 giorni, dalla nascita, per
essere in grado di volare. Ha uno stato di conservazione favorevole nell’intera area comunitaria. La
popolazione europea della specie, pari a circa 36-52mila coppie stimate nell’Ue, risulta stabile.
Distribuzione: La popolazione italiana non supera le 1.000 coppie. Una popolazione equamente
suddivisa tra Lombardia (80-100 coppie), Emilia-Romagna (100-300 coppie) e Toscana (dalle 50
alle 200 coppie), mentre altri siti di nidificazione sono presenti in altre aree dell’Italia peninsulare,
tra cui la Basilicata.
Habitat: Essendo un predatore, il Falco pecchiaiolo necessita di territori piuttosto vasti per vivere e
riprodursi, anche diversi km quadrati. I nidi sono costruiti su alberi piuttosto alti in habitat di tipo
forestale.
Alimentazione: micromammiferi, uccelli, rettili e Artropodi
Consistenza delle popolazioni: La specie in Italia, considerato che è un paese di transito è
discretamente rappresentata con circa 1000 coppie.
Minacce: La specie è soggetta ad elettrocuzione su linee a media tensione, e questa rappresenta
probabilmente una delle cause di mortalità di maggior impatto sulla specie. I tagli forestali
intensivi, alcune pratiche attuali di gestione del territorio (come ad esempio la rimozione di siepi),
nonché la persecuzione diretta (principalmente abbattimento da parte di bracconieri ed uso di
bocconi avvelenati) determinano locali abbandoni di territori di nidificazione e fallimento di
riproduzioni.
Livello di minaccia nei SIC: alto a causa della presenza di linee elettriche.
Conservazione e Protezione: CODICE EURING: 02310 SPEC Category 4 ItRDL vulnerabile
(vulnerable) 79/409 allegato I BERNA allegato II BONN appendice 2
2.3.3.
Nome scientifico: STRIGIDAE- Bubo bubo Linnaeus, 1758
Nome volgare: Gufo reale
Biologia: Specie politipica a distribuzione euroasiatica, il Gufo reale ha un areale che interessa le
regioni paleartica ed orientale.
Distribuzione: In Italia, dove è presente con la ssp. bubo, è nidificante in modo diffuso sull’arco
alpino, decisamente più localizzato invece sugli Appennini. La consistenza numerica è stimata in
circa 200 -300 coppie.
Habitat: Estremamente eclettico in termini di scelte ambientali. Concentrato nelle aree montane
appenniniche, generalmente tra gli 800 ed i 1200 m s.l.m. tipici siti di nidificazione in questi
ambienti montani sono le formazioni rocciose calcaree.
Alimentazione: micromammiferi, uccelli, rettili e Artropodi.
Consistenza delle popolazioni: La popolazione italiana nidificante è stata stimata in circa 200
coppie.
Minacce: La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa.
Livello di minaccia nel SIC: alto
Conservazione e Protezione: SPEC Category 3, 79/409 allegato I, Lista Rossa Italiana VU.
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2.3.4.
Nome scientifico: ACCIPITRIDAE- Milvus migrans Boddaert, 1783
Nome volgare: Nibbio bruno
Biologia: Specie della Regione Paleartica, Etiopica, Orientale e Oceanica. In Europa dall’area
mediterranea fino a 65° di latitudine nord. Manca in Islanda e nelle Isole Britanniche. In Italia è
migratore regolare, nidificante. Rapace dalle dimensioni medio-grandi, presenta piumaggio bruno
scuro uniforme nelle parti superiori, inferiormente con sfumature grigiastre e rossastre. Banda
chiara sulle copritrici alari, ben visibile in volo. Capo biancastro che contrasta con le restanti parti
scure. Coda forcuta.
Distribuzione: In Europa è migratore regolare, con quartieri di svernamento a sud del Sahara,
soprattutto nella regione etiopica. In Italia il passo primaverile avviene tra marzo e aprile, quello
autunnale fra settembre e ottobre.
Habitat: Predilige gli ambienti collinari o di pianura e mostra la tendenza a concentrarsi presso
zone umide e/o discariche di rifiuti che utilizza come siti di alimentazione. Durante il periodo
riproduttivo (cioè quando è regolarmente presente in Italia) predilige zone con disponibilità di
grandi alberi, anche isolati, sui quali costruire il nido, nonostante possa localmente nidificare su
roccia.
Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, invertebrati
Consistenza delle popolazioni: In diminuzione, soprattutto nell’area mediterranea. In Italia le
stime effettuate a partire dalla fine degli anni ‘70 indicano un aumento della popolazione
nidificante, con circa 700 coppie.
Minacce: riduzione degli habitat forestali, riduzione delle risorse trofiche in seguito alla chiusura di
molte discariche a cielo aperto, contaminazione da pesticidi, dall’elettrocuzione e dagli
abbattimenti illegali
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: Direttiva Uccelli: inserita nell’Allegato I. SPEC: 3, Red list: con
minima preoccupazione, Lista rossa nazionale: vulnerabile.
2.3.5.
Nome scientifico: ACCIPITRIDAE – Milvus milvus Linnaeus, 1758
Nome volgare: Nibbio reale
Biologia: Specie paleartica, la cui distribuzione globale è limitata essenzialmente alla regione
Paleartica occidentale, con l’eccezione di popolazioni relitte e dallo status incerto in Marocco e nel
Caucaso. L’areale si estende dalla Svezia meridionale all’Ucraina e dall’Europa centrale al bacino
mediterraneo occidentale e centrale. Le popolazioni più consistenti sono presenti in Francia,
Spagna e Germania con più del 90% delle coppie nidificanti totali.
Distribuzione: In Italia la distribuzione attuale è altamente frammentata, con un numero totale di
coppie riproduttive compreso tra 170 e 200 concentrate soprattutto in Italia centro-meridionale
(130-150), Sicilia (10-15) e Sardegna (10-20). Una popolazione relitta è presente nel Lazio
settentrionale (Monti della Tolfa) con 3-4 coppie riproduttive.
Habitat: Il principale habitat di nidificazione sono le dense formazioni boschive intercalate o vicine
a terreni coltivati. Utilizza ambienti molto frammentati, con presenza di boschi e di zone aperte
con vegetazione bassa.
185

Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati
Consistenza delle popolazioni: si stimano circa 200 coppie.
Minacce: bracconaggio, uso dei bocconi avvelenati, trasformazioni degli agro-ecosistemi,
eliminazione delle discariche rurali, scarsa disponibilità di boschi maturi per la nidificazione.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: Direttiva Uccelli: inserita nell’Allegato I. SPEC: 4.
2.3.6.
Nome scientifico: ACCIPITRIDAE- Circaetus gallicus Linnaeus, 1758
Nome volgare: Biancone
Biologia: monotipico, Regione paleartica ed orientale. In Europa, nella regione mediterranea,
atlantica e sarmatica. Limite nord in Russia (60 N). Manca nelle grandi isole del Mediterraneo ed in
Gran Bretagna. Migratore transahariano, le popolazioni europee svernano in Africa, lungo una
fascia che va dal Senegal all'Etiopia. Gli spostamenti autunnali iniziano a fine agosto e terminano in
ottobre; quelli primaverili, vanno da marzo a maggio.
Distribuzione: In Italia, Prealpi centro-orientali, Alpi piemontesi, occidentali e Marittime;
Appennino, in particolare, Maremma tosco-laziale, Molise, Gargano, Cilento, Basilicata e Calabria.
Habitat: Frequenta ambienti aperti e incolti in ambito collinare, boschi lungo i pendii scoscesi.
Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, invertebrati
Consistenza delle popolazioni: La popolazione italiana è stimata in circa 400 coppie.
Minacce: riduzione degli habitat forestali, elettrocuzione
Livello di minaccia nel SIC: medio-alto
Conservazione e Protezione: Convenzione di Berna, All. III; DIR. CEE 409/79, All. I.
2.3.7.
Nome scientifico: CAPRIMULGIDAE– Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758
Nome volgare: Succiacapre
Biologia: uccello di medie dimensioni, corpo allungato e testa grande appiattita. Uccello di
abitudini crepuscolari, vola silenziosamente innanzi l'alba e la sera in caccia d'insetti di cui è
grande divoratore. Durante il giorno se ne sta appiattato sotto un cespuglio fra le erbe secche e le
foglie
Distribuzione: In Italia è migratore regolare, nidificante e svernante irregolare. Specie politipica a
distribuzione eurocentroasiatico-mediterranea. Popolazione europea stimata in 0,47-1 milioni di
coppie. Nidificante e migratrice in tutto il territorio nazionale. Popolazione stimata in 1000030000 coppie.
Habitat: uccello insettivoro crepuscolare e notturno, frequenta ambienti caldi e aridi, prediligendo
terreni piatti e soleggiati inframmezzati con boschetti di piccola estensione e arbusteti, ma anche
garighe, versanti rocciosi, zone di margine di incolti e di pascoli.
Alimentazione: insettivoro.
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Consistenza delle popolazioni: In Italia è migratore regolare, svernante e nidificante sedentario
parziale.
Minacce: chiusura delle aree aperte, degrado degli ambienti riproduttivi, disturbo ai siti di
nidificazione, eccessivo carico degli ungulati, sfalcio degli incolti nel periodo riproduttivo,
disponibilità trofica, asfaltatura strade sterrate, rimboschimento.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: EURING:07780, SPEC Category 2, Status Declining, Criteria Moderate
decline, ItRDL a più basso rischio (lower risk), 79/409 allegato I, BERNA allegato II
2.3.8.
Nome scientifico: FALCONIDAE -Falco peregrino Tunstall, 1771
Nome volgare: Falco pellegrino
Biologia: Rapace diurno politipico. Peso medio 400-1000 g. Caccia di norma in volo esplorativo,
attaccando e ghermendo le prede in aria. Sfrutta picchiate in aria rapidissime. Eccezionalmente
può bloccarsi in "spirito santo". Trascorre molto tempo su posatoi preferenziali, generalmente
rocce. Sedentario. Nidifica su rocce. Depone tra la fine di febbraio ed i primi di aprile. La covata è
costituita da 3-4 uova (2-6) con intervallo di deposizione di 2-3 giorni. L’incubazione dura 29-32
giorni; covata da entrambi i sessi. Periodo d'involo di 35-42 giorni. Giovani indipendenti a 80 o più
giorni.
Distribuzione: Cosmopolita. In Europa, dal Mediterraneo alla Lapponia. Manca in Islanda.
Migratrici le popolazioni nordiche ed orientali, sverna nell'area atlantico-mediterranea ed in
centroeuropa. La migrazione autunnale avviene in settembre-ottobre; quella primaverile, in marzo
aprile.
Habitat: pareti rocciose.
Alimentazione: La sua alimentazione è essenzialmente costituita da uccelli, a volte pipistrelli e
insetti.
Consistenza delle popolazioni: ha avuto un forte decremento in tutto il Paleartico occidentale
dalla seconda metà del secolo, per persecuzione e avvelenamento. Attualmente in recupero, dopo
la riduzione od il divieto dell'uso dei pesticidi organoclorurati e dove effettivamente protetto. In
Italia viene stimata un popolazione nidifícante di circa 500 coppie.
Minacce: persecuzione, avvelenamento, perdita di habitat.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: Direttiva “Uccelli Selvatici” 79/409/CEE,’allegato II della Convenzione
di Berna, SPEC 3: vulnerabile, (LR) dalla IUCN; Lista Rossa: vulnerabile (VU).
2.3.9.
Nome scientifico: CICONIDAE– Ciconia nigra Linnaeus, 1758
Nome volgare: Cicogna nera
Biologia: Uccelli di grandi dimensioni diffusi nelle zone tropicali, subtropicali e temperate del
mondo. Popolazione europea tra 6000 e 9000 coppie. In aumento.
Distribuzione: Europa centro –orientale e Penisola Iberica.
Habitat: Aree forestali, pareti rocciose frammiste a zone umide e fiumi (habitat trofici).
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Alimentazione: anfibi, insetti, piccoli mammiferi, uccelli, rettili e crostacei.
Consistenza delle popolazioni: la popolazione italiana nidificante consta di pochissime coppie,
localizzate in Piemonte, Lazio, Basilicata e Calabria.
Minacce: degrado dell’habitat, e in particolare la distruzione o l’alterazione degli ambienti forestali
dove la specie vive e nidifica, cambiamento del sistema idrografico, che ha ripercussioni notevoli
sulla disponibilità di prede, impatto coi cavi aerei.
Livello di minaccia nel SIC: medio - alto
Conservazione e Protezione: Specie particolarmente protetta in base alla L. n.157 dell'11-2-1992
"Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", strettamente
protetta in base alla Direttiva di Berna del 19-9-1979 (Allegato II), che necessita di accordi
internazionali ai fini della conservazione in base alla Direttiva di Bonn sulle specie migratrici
(82/461/CEE) del 24-6-1982 (Allegato II) e che richiede misure speciali di conservazione in base alla
Direttiva Uccelli del 2-4-1979 modificata dalla Direttiva 97/49/CE (Allegato I).
2.3.10.
Nome scientifico: ALAUDIDAE - Lullula arborea Linnaeus, 1758
Nome volgare: Tottavilla
Biologia: La quasi totalità della popolazione globale di Tottavilla nidifica in Europa. Uccello
tipicamente mediterraneo si distingue per il caratteristico volo “a spirale”, che la specie compie
lasciando i rami degli alberi. Popolazione totale comunitaria stimata tra 860mila e 2.400.000
coppie.
Distribuzione: In Italia è presente in tutta la penisola, dove nidifica a marzo, quando rientra dai
quartieri di svernamento posti in Africa settentrionale, Medio Oriente, occasionalmente Europa
meridionale
Habitat: ambienti aperti, predilige le aree coltivate in modo estensivo con vegetazione rada e
alberi o cespugli nelle vicinanze utilizzati come posatoi per il canto. Altro terreno ideale di
nidificazione sono pascoli e praterie, non di rado ai margini dei boschi
Alimentazione: insettivoro
Consistenza delle popolazioni: in Italia si stimano 50-100mila coppie, pari al 2-12% della
popolazione “comunitaria” complessiva
Minacce:. riduzione delle superfici a pascolo e dei coltivi marginali, conversione delle aree agricole
coltivate in modo tradizonale in aree ad agricoltura intensiva
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: EURING: 09740, SPEC Category 2, Status Vulnerable, Criteria Large
decline, 79/409 CEE allegato I.
2.3.11.
Nome scientifico: SYLVIIDAE - Sylvia undata Boddaert, 1783
Nome volgare: Magnanina
Biologia: Passeriforme di piccole dimensioni (lunghezza totale 12,5 cm), insettivoro durante la
primavera, lontano dal periodo di nidificazione la Magnanina si nutre prevalentemente di bacche e
frutta. In Italia la specie è sedentaria, anche se non manca un congruo contingente migratore,
mentre occasionalmente le estreme propaggini della nostra Penisola – e anche alcune zone
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dell’Italia centrale – sono scelte dalla specie come quartieri di svernamento. Paleartica occidentale
(Penisola Iberica, Francia, Italia, Inghilterra meridionale ed Africa nord-occidentale). In Italia è
presente lungo tutta la costa ligure, tirrenica, ionica ed adriatica meridionale.
Distribuzione: Le aree di presenza della specie sono Italia, Francia, Spagna, costa nordafricana
Habitat: macchia e aree aperte con cespugli, brughiere ad erica, dipendenza della specie sia dal
Cistus monspeliensis sia dall’Erica arborea per la propria alimentazione al di fuori del periodo
riproduttivo.
Alimentazione: insettivoro e frugivoro, in base alla fenologia della specie.
Consistenza delle popolazioni: In Italia, è presente un contingente molto modesto – 10-30mila
coppie, pari a poco meno dell’1% della popolazione comunitaria.
Minacce: distruzione habitat trofici e di nidificazione.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: allegato I della Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE). SPEC 2 – stato di
conservazione V.
2.3.12.
Nome scientifico: LANIIDAE – Lanius collurio Linnaeus, 1758
Nome volgare: Averla piccola
Biologia: piccolo uccello con mascherina nera, dorso grigio-castano, groppone e vertice blu pallido.
Le parti inferiori sono bianco-rosate. Specie paleartica, migratrice e nidificante. In Italia è presente
su tutto il territorio fatta eccezione di Puglia e Sardegna. Uccello insettivoro, migratrice regolare,
nidificante e svernante irregolare. La specie si riproduce in luoghi aperti con arbusti sparsi, piccoli
alberi, in brughiere, pascoli con siepi o boschetti. Caccia alla posta di insetti (ortotteri) e piccoli
uccelli, talvolta infilzandoli su spine. La stagione riproduttiva inizia a fine maggio con una sola
covata di 5 - 6 uova.
Distribuzione: nidifica in tutta Europa, tranne che nelle aree più settentrionali, nella Spagna
meridionale e in molte isole del Mediterraneo. Molto diffusa anche nell'Asia centrale, d'inverno
migra nell’Africa tropicale. In Italia è di passo ed estiva, e risulta presente in ogni regione.
Habitat: zone cespugliose aperte, siepi, incolti, campagne e pascoli con biancospino, pruno
selvatico, rosa canina e ginepri. Nidifica nelle parti inferiori dei i cespugli o arbusti.
Alimentazione: grandi e piccoli invertebrati al suolo ma che è in grado anche di cacciare gli insetti
in volo e predare piccoli uccelli, micromammiferi, lucertole e rane.
Consistenza delle popolazioni: in forte regresso sia per la distruzione degli habitat che per lo
sviluppo intensivo dell'agricoltura.
Minacce: distruzione delle aree aperte, abbandono delle attività di allevamento e pastorizia
tradizionali, rimboschimenti, impoverimento degli ambienti marginali, uso di pesticidi e diserbanti,
taglio vegetazione spontanea, eliminazione elementi dell’agro-ecomosaico.
Livello di minaccia nei SIC: medio
Conservazione e Protezione: Direttiva Uccelli all.I, Spec 3, Status Declining, Convenzione di Berna
all.II Criteria Moderate decline, 79/409 CEE allegato I.
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2.3.13.
Nome scientifico: CANIDAE - Canis lupus Linnaeus, 1758
Nome volgare: Lupo
Biologia: mammifero predatore, appartenente alla famiglia dei Canidi. Specie di maggior mole tra i
rappresentanti del genere Canis. Le dimensioni corporee variano molto a seconda dell’area
geografica e della sottospecie considerata, con valori massimi di oltre 60 kg. per i maschi. In Italia il
branco tende a coincidere con il nucleo familiare, ed è generalmente costituito da una coppia
dominante riproduttiva, dai giovani subadulti che permangono con i genitori fino alla seconda
stagione invernale successiva alla loro nascita, e dai cuccioli dell’anno. I subadulti, raggiunta la
maturità sessuale, lasciano il territorio del branco in cerca di nuovi territori da colonizzare, ed è
proprio in questa fase che sono particolarmente vulnerabili e soggetti al bracconaggio.
Distribuzione: in un passato non lontano, il lupo era presente in Italia, in pratica in tutti gli
ambienti, dalla macchia mediterranea della costa alle foreste di montagna.
Habitat: dalla macchia mediterranea alle fitte foreste
Alimentazione: carnivoro generalista ed opportunista, essenzialmente specializzato nella
predazione di grossi erbivori selvatici, ma che può includere nella propria dieta all’occorrenza
anche mammiferi di piccole dimensioni (e.g., roditori), frutti, carcasse, animali domestici e rifiuti di
origine umana.
Consistenza delle popolazioni: dal minimo storico di 300 esemplari degli anni ’70, il Lupo oggi
raggiunge circa 800 individui con una distribuzione che interessa l’intera catena appenninica,
dall’Aspromonte fino alle Alpi Marittime, oltre che diverse zone collinari dell’Italia centrale e
centro-settentrionale, comprese aree costiere.
Minacce: I fattori che limitano la sua distribuzione sono la persecuzione umana, la disponibilità di
prede e la presenza di habitat naturali integri (fitta copertura vegetale che permette alla specie di
nascondersi e sfuggire all’accanimento umano). La specie è minacciata sia dal taglio e dagli incendi
delle aree boscate che dal bracconaggio, ma soprattutto dall'abbandono nelle campagne di cani
domestici che, tornando a comportarsi come selvatici, entrano in competizione col lupo per le
risorse trofiche.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: Considerato VU (vulnerabile) nella Lista Rossa dei Vertebrati
(Bulgarini et al.,1998), VU in IUCN 1996. Incluso in Dir. Habitat 92/43/CEE, in Allegato II della
Convenzione di Berna, in Appendice I CITES. Protetto dalla Legge n. 157/92
2.3.14.
Nome scientifico: COLUBRIDAE - Elaphe quatuorlineata Lacépède, 1789
Nome volgare: Cervone
Biologia: È il più lungo serpente italiano ed uno tra i più lunghi d'Europa. La sua lunghezza può
variare dagli 80 ai 240 cm, anche se raramente supera i 160. È di colore bruno-giallastro con le
caratteristiche quattro scure barre longitudinali.
Distribuzione: diffuso dall'Europa sudorientale all'Asia Minore. In Italia è frequente nelle zone
centro-meridionali in maniera discontinua.
Habitat: Frequenta boschi radi e la macchia mediterranea, il limitare di boschi, i boschi radi e
soleggiati o in genere i luoghi con vegetazione sparsa, le sassaie, i muretti a secco e gli edifici
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abbandonati, ambienti ricchi di detrito clastico grossolano alla base di declivi o cumuli di pietre,
che offrono rifugi ed eventuali luoghi idonei all’ibernazione invernale. Si può trovare anche in
prossimità dei corsi d’acqua
Alimentazione: Micro-mammiferi, rettili, piccoli uccelli e loro uova. I giovani si cibano di sauri,
piccoli roditori e insetti.
Consistenza delle popolazioni: areale di diffusione abbastanza ampio, anche se in alcune aree
risulta poco frequente.
Minacce: l’alterazione e la distruzione degli habitat, la riduzione della macchia mediterranea e gli
incendi boschivi.
Livello di minaccia nel SIC: medio
Conservazione e Protezione: Dir. Habitat all.II – IV, Conv. Berna. all.II, Status lista rossa italiana
(Lower risk).
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2.4

2.4.1

VALUTAZIONE DELL’INFLUENZA DEI FATTORI SOCIO-ECONOMICI CHE INSISTONO SULLO STATO DI CONSERVAZIONE DI
SPECIE E HABITAT D'INTERESSE
AGRICOLTURA E SELVICOLTURA

Aspetti silvicolturali
Per quanto riguarda la forma di governo applicata, nella tabella seguente sono mostrati i valori
percentuali riferiti ai boschi presenti all’interno del SIC, senza considerare le formazioni arbustive.
I cedui rappresentano complessivamente il 47% delle foreste presenti nel sito mentre le fustaie
costituiscono il 24%; il restante 29% risulta invece composto da boschi ad evoluzione naturale o di
neoformazione.
La maggior parte dei cedui appare in abbandono colturale, maggiormente evidente nei cedui di
proprietà pubblica.
Suddivisione delle superfici boscate presenti nei Siti di Importanza comunitaria in base alle forme di governo e trattamento
applicate.
Governo e trattamento

Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive

bosco ad evoluzione naturale

24,74%

bosco di neoformazione

4,18%

ceduo composto

13,17%

ceduo matricinato

33,96%

ceduo semplice

0,06%

fustaia coetaneiforme

5,91%

fustaia irregolare

14,18%

fustaia transitoria

3,80%

Totale complessivo

100,00%

I boschi cedui risultano predominanti negli ostrieti e soprattutto nei boschi di castagno, nei quali
rappresentano l’unica forma di governo attuata, ad eccezione di modeste superficie a castagneto
da frutto intercluse all’interno dei cedui e non significative ai fini dei rilievi effettuati (inferiori a 0,5
ettari). Una diffusione importante dei boschi cedui è stata inoltre riscontrata all’interno delle
cerrete (in particolare in quelle con cerro dominante) e nelle altre formazioni miste.
L’analisi degli interventi realizzati mostra in generale una limitata importanza dell’attività
selvicolturale nel territorio. Questo dato è confermato dal fatto che, a seguito dei rilievi effettuati,
meno del 5% delle zone boscate è risultato interessato da interventi negli ultimi 5 anni. Anche
nelle zone esterne al Sito Natura 2000 gli interventi selvicolturali risultano rari.
Suddivisione delle superfici boscate presenti nel Sito Natura 2000 in base alla tipologia di interventi effettuati negli ultimi cinque
anni.
Interventi recenti

Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive

altro

-

diradamento

0,02%

ripulitura

3,61%

ceduazione

1,24%

nessun intervento

95,13%

Totale

100%
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Tutti gli interventi risultano situati nella zona basale del Coccovello su pendenze inferiori al 20% e
soprattutto nei Comuni di Trecchina e Rivello, in cedui di castagno e più limitatamente in cedui a
prevalenza di querce decidue. Ciò è dovuto alla pendenza moderata che caratterizza questi boschi,
alla fertilità relativamente più elevata rispetto alla restante parte del territorio del SIC, alla
migliore viabilità presente. In questa zona sono presenti anche alcune segherie (esterne ai confini
del sito ma limitrofe a esso) che lavorano prevalentemente il materiale legnoso che si produce in
questi boschi.
Tutti gli interventi risultano effettuati all’interno dei boschi di proprietà privata.
Aspetti agricolo-zootecnici
Le osservazioni condotte durante la fase di monitoraggio hanno evidenziato la presenza di
bestiame sia all’interno delle zone a prateria sia all’interno delle zone boscate. Gli animali al
pascolo sono soprattutto bovini podolici e, in misura minore, ovi-caprini ed equini.
Le zone maggiormente frequentate dagli animali sono quelle ubicate nella zona sommitale di
Monte Coccovello e in località “i Pozzi”, presso il Passo la Colla.
L’attività di pascolamento non rappresenta in assoluto una minaccia per la conservazione di
habitat e specie anche se gli habitat forestali sono più vulnerabili, poiché in questi ecosistemi può
essere compromessa la rinnovazione del bosco, e la diffusione dello strato arbustivo ed erbaceo.
Negli ambienti prativi, invece, il pascolamento permette di mantenere le caratteristiche strutturali
del pascolo, rallentandone i naturali processi evolutivi verso formazioni arbustive o boscate.
2.4.2

PESCA, CACCIA E RACCOLTA

La Provincia di Potenza è divisa in tre Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.); il SIC oggetto del
presente piano, rientrano nel territorio dell’A.T.C. n.3, all’interno della quale ricadono i seguenti
comuni: Armento, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Marsiconuovo,
Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Tramutola, Viggiano,
Spinoso, Castelsaraceno, Chiaromonte, Lagonegro, Lauria, Maratea, Nemoli, Rivello, Roccanova,
Sant' Arcangelo, Senise, San Chirico Raparo, San Martino D'Agri, Trecchina.
Nel caso specifico la Regione Basilicata non ha previsto alcuna limitazione all’esercizio venatorio
nelle forme consentite dalla normativa statale, regionale (Legge Regionale n. 2 del 9/1/1995), dal
Piano Faunistico Venatorio Regionale, dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, dal calendario
venatorio regionale.
Attualmente, pur non costituendo la caccia una particolare minaccia per la fauna selvatica, appare
necessario prevedere un regime controllato dell’attività venatoria all’interno di tali aree ed in
particolare emanare una serie di prescrizioni relativamente al calendario venatorio e alle correlate
attività cinegetiche, sicuramente da vietare all’interno del SIC, durante i periodi di riproduzione
dell’avifauna (15 marzo – 31 luglio). Tali prescrizioni non dovrebbero riguardare la caccia di
selezione al cinghiale, la cui attivazione, qualora dovesse risultare necessaria all’interno delle aree
sic in oggetto, dovrebbe seguire la regolamentazione del Piano Faunistico Venatorio corrente.
Nelle stesse aree anche le immissioni di animali devono essere regolamentate, vietando
totalmente l’immissione di specie alloctone, prevedendo, semmai piani di reintroduzione di specie
autoctone. In entrambi i casi seguendo comunque le disposizioni dell’art. 12 del D.P.R. 357/1997
(modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.120), nello specifico nel
caso di ripopolamenti a scopo venatorio, gli stessi dovrebbero essere effettuati con esemplari
autoctoni, provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura, o comunque provenienti da
allevamenti e centri di riproduzione della fauna selvatica nazionali.
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2.5

2.5.1

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DI INDICATORI FINALIZZATI A MONITORARE LO STATO DI
CONSERVAZIONE
INDICATORI SPAZIALI

Al fine di ottenere alcune utili informazioni sulla complessità e sull’organizzazione degli habitat
all’interno del SIC, sono stati ricavati alcuni indicatori a partire da informazioni spaziali.
In particolare si tratta di: indicatori di sensibilità ecologica (Sensitivity), intesa come
predisposizione più o meno grande di un habitat al rischio di subire un danno o un’alterazione
della propria integrità o identità, e indicatori di pressione antropica, correlati al tipo ed
intensità dell'uso antropico del territorio, con riferimento sia all'habitat medesimo, sia alle
aree immediatamente contigue.
A partire da considerazioni sugli habitat presenti e dall’analisi della cartografia, delle
ortofotocarte del territorio e della carta dell’uso del suolo, sono stati valutati i seguenti indici:
a) adiacenza a detrattori ambientali: percentuale di adiacenza perimetrale a cave e/o
discariche rispetto al poligono dell’habitat;
b) appartenenza all’elenco delle tipologie di habitat a rischio a scala europea
comunitaria: appartenenza dell’habitat a quelli indicati come prioritari nella Direttiva
Habitat;
c) consumo di habitat: percentuale di habitat potenziale stabilmente occupato da
manufatti antropici all’interno del SIC;
d) costrizione dell’habitat: percentuale di adiacenza perimetrale ad un’area
cementificata rispetto al poligono dell’habitat;
e) densità di nodi viari entro l’habitat: numero di nodi viari per ettaro di habitat;
f) grado di frammentazione dell’habitat: numero di frammenti per ettaro in cui
l’habitat è suddiviso dal network viario e dall’attività antropica;
g) eutrofizzazione delle acque superficiali: desunto da osservazioni in situ;
h) pressione agricola sull’habitat: percentuale di adiacenza perimetrale ad attività
agricole impattanti rispetto al poligono dell’habitat;
i) rischio di franosità: presenza di aree a rischio;
j) vicinanza alla rete viaria: distanza dell’habitat dal segmento viario più prossimo;
Altri indicatori spaziali sono stati determinati applicando i software ESRI ArcMap 9.x l e
Fragstats (Spatial Pattern Analysis Program for Quantyfing Landscape Structure
by K. McGarigal) v. 3.3. In particolare, mediante il software ArcMap, dallo shape file della
Carta degli Habitat (formato vettoriale), sono stati calcolati per ogni habitat i seguenti
indicatori:
- estensione complessiva di ciascun habitat: la superficie occupata da un habitat
è spesso strettamente legata allo stato di conservazione ed alla consistenza
numerica delle sue popolazioni e rappresenta quindi un indicatore significativo
nella valutazione della complessità ed organizzazione del mosaico territoriale;
- numero di poligoni di cui è costituito l’habitat;
- area del poligono più esteso di ciascun habitat: questa informazione è
particolarmente utile per la valutazione delle possibilità di sopravvivenza a lungo
termine delle specie tipiche dell’habitat;
- dimensione media dei poligoni dell’habitat;
- perimetro di ogni poligono dell’habitat;
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-

-

perimetro totale dell’habitat (somma dei perimetri di tutti i poligoni).
rapporto perimetro/superficie di ciascun poligono di cui è costituito l’habitat:
maggiore il rapporto, maggiore la vulnerabilità dell'habitat; il suo valore infatti
cresce al diminuire dell’estensione del poligono, oppure con l’aumento della
tortuosità del perimetro;
rapporto perimetro/superficie medio: media dei rapporti perimetro/superficie
di tutti i poligoni che compongono l’habitat.

Per determinare i valori di metriche di definizione più complessa si è scelto di utilizzare
FRAGSTAT 3.3 (McGarigal e Marks,1995), un software libero e di facile accesso.
Con il software Fragstats è possibile estrarre diverse tipologie di metriche, suddivise in tre
livelli: per ogni poligono o patch, per ogni classe o tipologia di patch (nel caso in esame habitat)
e per l'intero territorio (landscape). Tali metriche si possono riassumere nei seguenti gruppi:


AREA/DENSITY/EDGE METRICS: descrivono le dimensioni delle patch e del loro perimetro.



SHAPE METRICS: descrivono la forma delle patch, a livello di singolo poligono, di classe e di
paesaggio. Molte di queste metriche fanno riferimento al rapporto area-perimetro.



CORE AREA METRICS: determinano l’area all’interno di un poligono ad una fissata distanza dal
suo contorno.



ISOLATION/PROXIMITY METRICS: definiscono diversi parametri basati sulla distanza tra i
poligoni.



CONTRAST METRICS: metriche basate sulle differenze tra poligoni adiacenti ed appartenenti a
diverse classi.



CONTAGION/INTERSPERSION METRICS: basate sulla tendenza delle patch ad essere
spazialmente aggregati.



CONNECTIVITY METRICS: quantificano la connettività, cioè il grado con cui un paesaggio facilita
o impedisce i flussi ecologici.



DIVERSITY METRICS: calcolate solo a livello di landscape, quantificano la composizione della
scena e non sono condizionate dalla diversa disposizione.

Sono state calcolate le seguenti metriche sui poligoni o patch:
- indice di forma (SHAPE): è calcolato come rapporto tra il perimetro del poligono
(espresso in numero di celle) e il perimetro del più grande quadrato inscrivibile in esso
(espresso in numero di celle); la metrica fornisce valore 1 per poligoni quadrati,
altrimenti il suo valore cresce senza limiti;
- dimensione frattale (grado di convoluzione) FRAC: si calcola con la
formula
2ln(perimetro)/ln(area) e assume valori tra 1 e 2; la dimensione frattale fa riferimento
alla complessità del bordo della figura, è prossima a 1 per poligoni con un perimetro
molto regolare (quadrato o rettangolo), mentre tende a 2 per poligoni con un perimetro
articolato e complesso;
- rapporto di circolarità (grado di compattezza dell’habitat) CIRCLE: rapporto fra l’area
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del poligono e l’area del più piccolo cerchio circoscritto. Fornisce una misura
dell'allungamento dell'area, ed assume valori prossimi allo 0 in presenza di forme
circolari, prossimi all’1 per forme allungate;
indice di contiguità (CONTIG): si calcola dividendo la somma dei valori delle celle diviso
per il numero totale di pixel nella patch meno 1, moltiplicato per la somma dei valori dei
modelli (13 in questo caso) meno 1. Assume valore 0 per una patch costituita da un solo
pixel e aumenta fino al valore1 all’aumentare della contiguità. L’indice di contiguità
valuta la connessione spaziale, o contiguità, di celle all'interno di una griglia di patch, per
fornire un indice di configurazione di patch di confine, valutando quindi la forma della
patch. Di conseguenza, grandi poligoni contigui forniscono come risultato valori più
grandi dell’indice di contiguità;
distanza minima tra poligoni (isolamento) (ENN): distanza minima bordo-bordo (in m)
di ogni poligono dal poligono della stessa classe ad esso più vicino, molto utilizzata per
quantificare l’isolamento dei poligoni. Si avvicina al valore zero al diminuire della
distanza dal bordo. ENN assume valore indefinito (N/A) quando il poligono non ha vicino
altri poligoni della stessa classe.

Sono inoltre state calcolate le seguenti metriche sugli habitat (o classi):
-

-

-

edge density (ED): Con il termine edge si indica il confine tra due habitat differenti. La
Edge Density, misurata in metri per ettaro, si calcola come somma delle lunghezze (m) di
tutti i segmenti di confine dei poligoni di un habitat, divisa per la superficie totale
indagata, moltiplicata per 10.000 (per convertirla in ettari). L’indice è un’espressione della
forma e della complessità di patch di un habitat, oltre che dell’eterogeneità del mosaico
che costituisce la scena. Assume valore zero quando non è presente alcun limite di classe
nell’intero paesaggio, e può assumere valori sempre crescenti senza limiti, al crescere
della complessità e dell’eterogeneità del mosaico. Il valore di ED è stato messo in
relazione con il disturbo subito da un ambiente. Il crescente disturbo porta ad una
frammentazione dei patch e quindi ad una crescita del valore dell’indice. Un disturbo
troppo elevato, tuttavia, può portare le patch a fondersi tra loro, portando ad una nuova
riduzione dell’indicatore. Pertanto un disturbo elevato e modesto possono portare allo
stesso valore di ED;
indice di forma del territorio (LSI): Questa metrica può essere interpretata come una
misura della maggiore/minore aggregazione dei diversi habitat. Fornisce una misura
standardizzata del bordo totale; è l’equivalente, a livello del territorio, della metrica
SHAPE, in particolare misura il rapporto fra il perimetro totale dell’habitat e il perimetro
del più grande quadrato inscritto in esso; aumenta quando la forma del territorio
diventa molto irregolare e/o quando la lunghezza del bordo all’interno del territorio
cresce;
indice di forma medio (SHAPE_MN): è il valore mediato su tutti i poligoni che
compongono l’habitat della metrica SHAPE;
dimensione frattale media (FRAC_MN): media delle dimensioni frattali di tutti i poligoni
che compongono l’habitat;
rapporto di circolarità medio (CIRCLE_MN): media dei rapporti di circolarità di tutti
i poligoni che compongono l’habitat;
indice di contiguità medio (CONTIG_MN): è pari alla media dell’indice di contiguità di
tutti i poligoni che compongono l’habitat;
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media delle distanze minime tra poligoni della stessa classe (ENN_MN): Assume valore
indefinito (N/A) quando i poligoni di un habitat non hanno vicini altri poligoni
appartenenti allo stesso habitat;
clumpiness index (CLUMPY): è calcolato a partire dalla matrice di adiacenza, che mostra
la frequenza con cui le diverse coppie di patch appartenenti allo stesso habitat
(comprese le adiacenze tra patch dello stesso tipo) appaiono sulla mappa. Assume
valore pari a -1 quando l’habitat è fortemente disaggregato; è uguale a 0 quando
l’habitat è distribuito in modo casuale, e tende ad 1 quando la classe è fortemente
aggregata. L’indice non è definito ed assume valore N/A quando l’habitat consiste di una
singola cella, quando comprende tutti i poligoni eccetto una cella, oppure quando
comprende l'intero paesaggio, perché in questi casi è impossibile distinguere tra le
distribuzioni raggruppata, casuale e dispersa;
percentage of like adjacencies (PLADJ): si calcola a partire dalla matrice di adiacenza, che
mostra la frequenza con cui diverse coppie di habitat risultano adiacenti sulla mappa.
L’indice, espresso in percentuale, misura il grado di aggregazione dell’habitat. Quindi, è
una misura di contagio specifico per la classe. L’indice sarà minimo e pari a zero se
l’habitat è estremamente disperso (o disaggregato), ossia ogni cella costituisce una
diversa patch, e sarà massimo e pari a 100 se l’habitat è massimamente contagioso. E’
da notare che questo parametro misura solo la dispersione e non la interspezione, e
quindi può essere un utile indice di frammentazione dell’habitat.
interspersion and juxtaposition index (PLADJ): Considera in maniera esplicita la
configurazione spaziale delle patch, rappresentando il livello di “interspersione”; essa
indica cioè come sono intervallati nella scena gli habitat. Ciascuna classe o habitat è
valutata quindi in riferimento alla vicinanza/prossimità rispetto agli altri habitat. L’indice
è definito in percentuale rispetto alla massima dispersione possibile, dato il numero di
classi (McGarigal et al, 1994); valori bassi di IJI caratterizzano paesaggi in cui i patch
delle classi sono distribuiti non proporzionalmente o sono fortemente aggregati, tende
a 100 (valore massimo) quando l’habitat considerato è ugualmente adiacente a tutti gli
altri habitat.

IJI= 61%

IJI= 73%

IJI= 97%

Uguale area per ciascuna classe
La maggiore complessità si traduce in una crescita dell’indice IJI, che raggiunge il valore
massimo quando gli habitat sono ugualmente adiacenti tra di loro e quando la
lunghezza dei confini tra essi è uguale.
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indice di coesione del territorio (COHESION): la connettività si riferisce al grado per cui
un territorio facilita o impedisce i flussi ecologici (per esempio, il movimento degli
organismi fra le zone di un habitat e quindi il tasso di movimento fra le popolazioni
locali). L’indice di coesione misura la connessione fisica dell’habitat esaminato ed
aumenta quanto più l’habitat è raggruppato o aggregato, quindi, più collegato
fisicamente. I valori della metrica sono compresi tra 0 e 100; si avvicina a 0 quando la
porzione di territorio diminuisce ed è sempre più suddivisa e meno connessa.
landscape division index (DIVISION): Si calcola come:

-

2

a 
DIVISION  1    ij 
j 1  A 
con aij superficie (m2) della patch ij; A superficie totale del paesaggio (m2).
L’indice è basato sulla distribuzione cumulativa dei patch appartenenti allo stesso
habitat e viene interpretato come la probabilità che due pixel scelti a caso nel paesaggio
non si trovino nella stessa patch del corrispondente habitat. Assume valore zero quando
la scena è costituita da una singola patch. Al diminuire della probabilità e quindi al
ridursi delle dimensioni delle patch l’indice DIVISION si avvicina al valore 1.
Splitting Index (SPLIT): Si calcola come:
A2
SPLIT  n
 aij2
n

j 1

con aij superficie (m2) della patch ij; A superficie totale del paesaggio (m2).
SPLIT è pari ad 1 quando il paesaggio è costituito da una singola patch. Aumenta quando
la classe considerata riduce la superficie ed è suddivisa in patch sempre più piccole. Il
limite superiore è dato dal rapporto tra l'area del paesaggio e la dimensione di cella e si
realizza quando la classe corrispondente è costituita da un singolo pixel di patch.
L’indice è basato sulla distribuzione cumulativa dei patch e viene interpretato come il
numero effettivo di maglie, o il numero di patch con una dimensione costante di patch,
quando l’habitat corrispondente è suddiviso in S patch, dove S è il valore dello splitting
index.
-

-

indice di aggregazione del territorio (AI): numero di adiacenze per un determinato
habitat diviso per il numero massimo di adiacenze possibili per quell’habitat. La
metrica assume valori in percentuale. Risulta 0 quando la classe i-esima, in questo
caso l’habitat i-esimo, è massimamente disaggregata, mentre cresce quando aumenta
l’aggregazione del territorio; è pari a 100% quando il territorio è costituito da una
singola patch compatta. AI è indefinito, e fornisce come risultato N/A, se ogni habitat è
costituito da un singola cella. L'indice di aggregazione è calcolato dalla matrice delle
adiacenze, che mostra la frequenza con cui le diverse coppie di habitat (comprese le
adiacenze nella stessa classe) appaiono adiacenti sulla mappa. L’Indice di aggregazione
prende in considerazione solo le adiacenze che coinvolgono la singola classe e non le
adiacenze con altre classi. Inoltre, a differenza di tutti gli altri parametri basati sulle
adiacenze, l'indice di aggregazione si basa sulle adiacenze calcolate con il metodo del
single-count, in cui ciascun lato della cella viene contato una sola volta.
indice normalizzato di forma del territorio (NLSI): L’indice normalizzato di forma del
paesaggio è la versione normalizzata dell'indice di forma del paesaggio (LSI) e, come
tale, fornisce una semplice misura di aggregazione. Così come LSI e l'indice di
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aggregazione (AI) sono strettamente correlati, anche la versione normalizzata di questi
parametri sono correlati.
Metriche del paesaggio
Sono stati calcolati, infine, i seguenti indicatori di complessità del paesaggio:
- indice di forma del territorio (LSI): L’indice è pari alla lunghezza totale del confine del
paesaggio divisa per la lunghezza totale minima possibile del confine, che si ottiene
quando il paesaggio è costituito da un singolo poligono. LSI è pari ad 1 quando il
paesaggio è costituito da un poligono quadrato (o quasi quadrato); aumenta fino a valori
infiniti quando la forma del paesaggio diventa più irregolare.
-

Contagion Index (CONTAG): CONTAG si avvicina a 0 quando le classi sono disaggregate al
massimo (cioè, ogni cella appartiene ad una classe diversa) e intervallati. CONTAG è pari
a 100, quando tutte le classi sono aggregati al massimo, cioè quando il paesaggio è
costituito da singole patch. CONTAG non è definito se il numero di tipologie di patch è
inferiore a 2. L’indice è inversamente proporzionale alla Edge Density. Quando la Edge
Density è molto bassa, per esempio quando una singola classe occupa una percentuale
molto elevata del paesaggio, CONTAG è alto, e viceversa. Inoltre, si noti che il CONTAG è
influenzato sia dalla dispersione che dalla interspersione dei tipi di patch. Bassi livelli di
dispersione delle tipologie di patch (cioè, alta percentuale di adiacenze simili) e bassi
livelli di patch interspersion danno come conseguenza un valore elevato di CONTAG e
viceversa.

-

Interspersion and Juxtaposition Index (IJI): IJI si avvicina a 0 quando la distribuzione di
adiacenze tra i tipi di patch diventa sempre più irregolare. IJI è pari a 100 quando tutte le
tipologie di patch sono ugualmente vicino a tutti i tipi di patch (ossia, interspersion
massimo e giustapposizione). IJI non è definito se il numero di tipologie di patch è
inferiore a 3.

-

Landscape Division Index (DIVISION): DIVISION è basato sulla distribuzione cumulativa dei
patch e viene interpretato come la probabilità che due pixel scelti a caso nel paesaggio
non si trovino nella stessa patch. Si noti la somiglianza con l’indice di diversità di Simpson;
in questo caso la somma è tutta l'area di ogni patch, piuttosto che l'area di ciascuna
tipologia di patch nel paesaggio. L’indice è pari a 0 quando il paesaggio è costituito da
singole patch e raggiunge il suo valore massimo quando il paesaggio è suddiviso al
massimo, ossia quando ogni cella è una patch separata.

-

Shannon diversity index (SHDI): misura la diversità degli elementi costitutivi del paesaggio
a partire dalle entità relative delle diverse tipologie ambientali presenti. L’indice di
Shannon, può variare tra zero e l’infinito, aumenta al crescere del numero dei tipi di
elementi e/o quando la distribuzione dell'area tra i tipi di patch è più equilibrata. Tale
metrica è una delle più utilizzate ed è basata sulla teoria dell’informazione (Shannon,
1948; Shannon and Weaver, 1949). Si ha:
m

SHDI   Pi  ln Pi 
i 1

con pi porzione di territorio occupata da una tipologia di territorio; i e m l’ammontare
delle tipologie presenti.
L’indice ha valore zero quando c’è una sola tipologia presente e cresce all’aumentare del
numero e della diversificazione degli habitat (Gustafson and Parker, 1992).
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-

Simpson's Diversity Index (SIDI): Si calcola come:
m

SIDI  1   Pi 2
i 1

con Pi porzione di territorio occupata dalla tipologia di habitat (classe) i.
SIDI è pari a 0 quando il paesaggio contiene solo una patch (nessuna diversità), mentre
tende ad 1 quando il numero di tipi diversi di patch (cioè la ricchezza di patch, PR)
aumenta e la ripartizione proporzionale tra i tipi di patch diventa più equa. Il valore
dell'indice di Simpson rappresenta la probabilità che 2 pixel scelti a caso appartengano a
classi differenti.
-

Simpson's Evenness Index (SIEI): Si calcola come:
m

SIEI 

1   Pi 2
i 1

1
1  
m

con Pi porzione di territorio occupata da una tipologia di patch (classe/habitat) i ed m
numero di classi presenti nel paesaggio, escluso il confine del paesaggio, se presente.
SIDI è pari a 0 quando il paesaggio contiene solo una sola patch (cioè nessuna diversità) e
si avvicina a 0 quando la distribuzione del territorio tra i diversi habitat diventa sempre
più irregolare (cioè, dominato da 1 tipo). SIDI è pari ad 1 quando la distribuzione dell’area
tra le classi è perfettamente uniforme. L’Indice di regolarità di Simpson è espresso in
modo tale che una distribuzione uniforme dell’area tra le classi fornisca uniformità
massima.
-

Shannon evenness index (SHEI): E’ rappresentato dal rapporto tra l’indice di Shannon ed il
logaritmo del numero di tipologie analizzate. Questo indice computa la distribuzione e
l’abbondanza delle patch considerate.
m

SHEI 

  Pi  ln Pi 
i 1

ln m
con Pi porzione di territorio occupata da una tipologia di territorio; i e m numero di classi
presenti nel paesaggio, escluso il confine del paesaggio, se presente.
L’indice esprime quanto un sistema, a prescindere dal numero di elementi che contiene,
si avvicina al perfetto equilibrio fra le estensioni relative delle diverse tipologie
ambientali. Valori dell'indice prossimi a 1, indicano che il paesaggio considerato è
formato da elementi con estensioni relative simili. Bassi valori, prossimi a 0, indicano che
il paesaggio è dominato da elementi con estensioni relative molto diverse (O’Neill et al,
1988).
- Indice di aggregazione del territorio (AI): AI è uguale al numero di adiacenze che
coinvolgono la classe corrispondente, diviso per il numero massimo possibile di
adiacenze che coinvolgono la classe corrispondente, che si ottiene quando la classe è
massimamente raggruppata in un unico, compatto patch, moltiplicato per la percentuale
del paesaggio composto dalla classe corrispondente, calcolata cumulativamente su tutte
le classi e moltiplicata per 100 (per convertirla in percentuale). AI è uguale a 0 quando le
classi sono massimamente disaggregate (cioè, quando non ci sono adiacenze); aumenta
quando il paesaggio è sempre più aggregato ed assume valore pari a 100 quando il
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paesaggio è costituito da una singola patch. AI non è definito se ogni classe è costituita
da una singola cella (e quindi è indefinito). L'indice di aggregazione è calcolato dalla
matrice di adiacenza al livello di classe. A livello di paesaggio, l'indice è calcolato
semplicemente come un indice di aggregazione di classe medio ponderato sull’area, dove
ogni classe è ponderata con la sua porzione di area occupata nel paesaggio. L'indice viene
scalato per tenere conto del numero massimo possibile di adiacenze.
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Nel sito in esame, oltre agli habitat 4090, 5110 e 6220(*), sono presenti i seguenti habitat:
6210: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco- Brometalia);
8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
91MO: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
9260: Boschi di Castanea sativa
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia.

Essi ricoprono il 54.6% della superficie totale del sito, ovvero 1644.8 ha dei 3011.82 ha dell’intero
sito. La restante parte, risulta occupata da zone che non rientrano nella classificazione di territori
naturali da salvaguardare. L’estensione e la distribuzione percentuale, rispetto alla superficie totale
del SIC, di ciascun habitat, viene riportata nella seguente tabella:

% SULLA SUPERFICIE TOTALE

CODICE HABITAT

ESTENSIONE COMPLESSIVA (ha)

6210

846,65

28,11

8130

10,93

0,36

8210

14,61

0,48

91M0

321,27

10,67

9210*

173,06

5,75

9260

84,29

2,80

9340

193,98

6,44

TOTALE

1644,79

54,61

ALTRO

1367.03

45.39

Tabella: Tipi di habitat presenti nel SIC e loro estensione
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DEL SIC

INDICATORI Patch
“N° di poligoni”
“Rapporto
perimetro/superficie”
medio
“Indice di forma”
medio ( SHAPE medio)
“Dimensione frattale”
massima (FRAC max)
“Rapporto di
circolarità” medio
(CIRCLE medio)
“Indice di contiguità”
medio (CONTIG medio)
“Distanza minima tra
poligoni” massima
(ENN max)

Habitat

UNITA’
DI
MISURA

RANGE

-

6210

8130

8210

91M0

9210*

9260

9340

-

20

2

1

13

1

3

5

adim

-

0,068

0,029

0,036

0,041

0,005

0,123

0,020

adim

1-∞

2,48

2,11

4,24

2,07

1,90

2,10

2,97

adim

1-2

1.47

1.14

1.24

1.18

1.08

1.31

1.28

adim

0-1

0,71

0,80

0,86

0,70

0,55

0,71

0,79

adim

0-1

0,95

0,98

0,97

0,97

0,99

0,75

0,98

-

918.63

168.58

N/A

1052.61

N/A

1771.26

1505.62

m

Tabella: Indicatori spaziali ambientali relativi alle patch.
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SENSIBILITA’ ECOLOGICA

INDICATORI
Habitat

Habitat

UNITA’ DI
MISURA

RANGE

ha

6210

8130

8210

91M0

9210*

9260

9340

-

846,65

10,93

14,61

321,27

173,06

84,29

193,98

%

0-100

99,93

99,19

99,52

99,77

99,90

99,81

99,75

%

0-100

99,41

98,79

98,29

99,36

99,86

99,56

99,30

m/ha

0-∞

22,52

1,59

3,79

5,45

3,44

2,88

14,98

adim

(-1)- (+1)

0,98

0,98

0,98

0,99

0,99

0,99

0,99

%

0-100

99,34

98,19

97,77

99,25

99,71

99,34

99,15

%

0-100

74,35

52,60

46,75

24,14

0

0

45,32

Indice landscape
division index
“DIVISION”

adim

0-1

0,88

1

0,99

0,99

0,98

0,99

0,99

Indice splitting
index “SPLIT”

adim

1-∞

8,66

45250,73

12665,84

110,66

90,23

384,60

184,16

Estensione
complessiva
Indice di coesione
del territorio
“COHESION”
Indice di
aggregazione “AI”
Indicatore edge
density “ED”
Indice clumpiness
index “CLUMPY”
Indice percentage
of like adjacencies
“PLADJ”
Indice
interspersion and
juxtaposition
index “IJI”

Tabella: Indicatori spaziali ambientali relativi alle classi.
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UNITA’ DI

INDICATORI complessità Paesaggio

RANGE

VALORI

adim

1-∞

11,05

Contagion Index “CONTAG”

%

0-100

64,08

Interspersion and Juxtaposition Index “IJI”

%

0-100

58,28

Landscape Division Index “DIVISION”

adim

0-1

0,86

Shannon diversity index “SHDI”

adim

0-∞

1,38

Simpson's Diversity Index “SIDI”

adim

0-1

0,67

Simpson's Evenness Index “SIEI”

adim

0-1

0,78

Shannon evenness index “SHEI”

adim

0-1

0,71

%

0-100

99,43

MISURA

PAESAGGIO

METRICHE DEL

Indice di forma del territorio “LSI”

Indice di aggregazione del territorio “AI”

Tabella: Indicatori spaziali ambientali relativi all’intero paesaggio. Con il colore “rosso” sono evidenziati gli aspetti di
criticità dell’area.

IMPATTI
ANTROPICI

Il sito, caratterizzato da un’estensione superiore ai 3000 ha, presenta al suo interno diverse
tipologie di habitat naturali da preservare e tutelare.
L’habitat 6210, con i sui 846 ha circa, rappresenta la classe dominante nell’intero paesaggio.
Di contro, però, come evidenziato dai valori medio-alti degli indici SIDI, SIEI e SHEI, l’eterogeneità e
una distribuzione mediamente uniforme delle diverse classi nell’ intero sito, è, altresì,
salvaguardata dalla contemporanea presenza di numerosi habitat (91M0, 9210*, 9260, 9340),
anch’essi caratterizzati da estensioni elevate.
L’analisi, condotta a livello di patch, ha evidenziato alcune caratteristiche comuni alle diverse classi.
In particolare, ciascuna tipologia risulta caratterizzata da poligoni fortemente contigui tra loro
(CONTIG alto) e dalla forma alquanto regolare (“FRAC max” medio-basso), dipingendo, dunque,
uno scenario in cui sono facilitati i flussi ecologici.
La caratteristica di habitat poco dispersi e fortemente aggregati, è avvalorata, anche, dagli elevati
valori dell’indice di aggregazione “AI”, degli indici “COHESION”, “CLUMPY” e “PLADJ”.
L’analisi spaziale delle classi, ha, dunque, evidenziato una tendenza alla conservazione dei vari
habitat presenti nel sito, ad esclusione, però, delle classi 8130 e 8210.
Questi ambienti, infatti, essendo caratterizzati da estensione non superiore ai 15 ha (“DIVISION” e
“SPLIT” alti) risultano le classi potenzialmente più vulnerabili dell’intero sito e, dunque, potrebbe
risultare necessario prevedere azioni e misure, volte alla loro salvaguardia e tutela, al fine di
preservarne almeno lo scenario attuale.
Unità di
misura

Indicatori
Sup. discarica / Sup. habitat

Con il colore “rosso” sono evidenziati gli aspetti di criticità del sito.
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adim.

Habitat
6210

8130

0.01

0.59

Il sito è interessato da una discarica controllata, quasi interamente circondata dagli habitat 6210 e
8130; risulta, dunque, necessario prevedere azioni volte al monitoraggio di tale attività al fine di
preservare soprattutto la classe 8130, caratterizzata da un’estensione totale non superiore agli 11
ettari.
L’assenza di ulteriori informazioni di carattere geografico e spaziale, non ha permesso il calcolo di
ulteriori indicatori antropici; in particolare, l’analisi del persistente e ciclico fenomeno degli incendi
viene rimandata alle considerazioni riportate nei paragrafi precedenti.
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2.5.2

INDICATORI FLORO-VEGETAZIONALI

Il SIC considerato è localizzato all’interno dei 30 km di costa che costituiscono il settore tirrenico
della Basilicata. Quest’area è caratterizzata dalla presenza dei primi avamposti montuosi
dell’Appennino lucano, con oscillazioni altimetriche notevoli e morfologia particolarmente
accentuata. La variabilità e la continua alternanza delle condizioni di esposizione ed inclinazione
dei versanti, unite alla notevole escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te
Coccovello 1505 m, M.te Crivo 1277 m, Timpa del Tuono 1176 m) sono tra le principali cause della
diversificazione climatica e vegetazionale riscontrabile nell’area. Difatti, pur in una collocazione
macroclimatica Mediterranea, si rinvengono condizioni stazionali di elevata piovosità unite a bassi
livelli di aridità estiva (Caneva et al., 1997a; Blasi & Michetti, 2005).
A contribuire alla variabilità ambientale partecipano anche le caratteristiche geologiche delle rocce
calcaree affioranti riferibili al dominio appenninico di piattaforma carbonatica e differenziate per i
caratteri deposizionali e per l’evoluzione tettonica e sedimentaria. Le strutture sedimentarie che
condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono alla
successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o
stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-Cervati, rappresentata per
larghi settori da calcari grigi e nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore – Lias,
entrambe derivanti dalla deformazione della Piattaforma Campano-Lucana.
Tutte queste caratteristiche determinano una diversificazione ambientale che si riflette in una
buona variabilità nella copertura vegetale.
Per il SIC “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” è stato stilato un’elenco floristico
(provvisorio e in continuo aggiornamento) di 664 specie divise in 82 famiglie. Questo contingente
rappresenta il 65% della flora censita per l’intero territorio di Maratea pari a 1019 specie (Caneva
& Cutini, 2009). Tra le specie censite, pur non essendo presenti specie floristiche di allegato II della
direttiva 92/43 CEE (solo Galantus nivalis è mensionato in allegato V), sono state individuate ben
62 specie di notevole interesse conservazionistico, tra le quali si segnalano qui Fraxinus excelsior
subsp. excelsior, considerata rara e gravemente minacciata in Basilicata, Paeonia mascula,
Athamanta ramosissima, Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius e
Polygala major da condirerarsi rare o rarissime e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & Navazio,
2007). Altro elemento di pregio è l’altissimo numero di specie endemiche (secondo Conti et al.,
2005) pari a 29 tra le quali si possono mensionare Acer cappadocicum subsp. lobelii, Lathyrus
jordanii, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola, Thalictrum calabricum e Trifolium brutium.
Inoltre il sito ospita un buon numero di orchidaceae, quali Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera
longifolia, Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sambucina, Epipactis
helleborine, Himantoglossum hircinum, Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Ophrys apifera,
Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis
provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, Platanthera chlorantha, Serapias lingua, Serapias
vomeracea e Spiranthes spiralis, tutte inserite nell’Art. 2 della L.R 28/94. Tra queste Orchis
provincialis è citata anche all’interno della Convenzione di Berna (1979). L’elevato numero di
entità rare ed endemiche conferma l’alto valore naturalistico del sito considerato, confermato
anche dal buon numero di habitat di Direttiva (complessivamente 10 di cui 3 prioritari).
Oltre a questa cospicua presenza nei SIC di entità rare e di interesse biogeografico e
conservazionistico, si evidenzia una bassissima incidenza di specie esotiche che, seppur presenti
mostrano, allo stato attuale, popolamenti localizzati e non particolarmente estesi. É da ricordare
tuttavia che le implicazioni ecologiche delle invasioni di specie alloctone sono di primaria
importanza in quanto causano alterazioni dei rapporti interspecifici tra le componenti di una
comunità e modificano di conseguenza gli equilibri esistenti negli ecosistemi. A tal riguardo queste
entità possono rappresentare una minaccia sia all’integrità delle fitocenosi autoctone, sia alla
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persistenza di singole specie, portando anche al declino e spesso alla scomparsa di alcuni taxa, a
livello locale. La scarsa presenza di specie esotiche nel SIC considerato rappresenta un buon
indicatore dello stato di conservazione degli habitat individuati. Si deve tuttavia tenere conto che
specie alloctone quali Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia potrebbero in futuro
colonizzare superfici di pertinenza di alcuni degli habitat presenti, in particolare quelli forestali
(9260- Boschi di Castanea sativa, 91M0- Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere).
Osservando le tabelle allegate alle descrizioni dei singoli habitat si evince la scarsa incidenza degli
elementi alloctoni, mentre si può evidenziare la generale consistenza di popolamenti relativi alle
specie di interesse biogeografico e conservazionistico.
Le “Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose” (cod.4090) si esprimono nel Sic
“Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” con il sottotipo 31.77 (V) “pascoli camefitici su
calcare a dominanza di Genista sericea”. Questo sottotipo ha un areale limitato al territorio
considerato e ad alcuni settori del Pollino. Nel SIC considerato l’habitat si rinviene sia sul Monte
Crive che sul Monte Coccovello. La sua estensione è estremamente esigua, in genere non
cartografabile, costituendo una forma di pascolo camefitico secondario strettamente legato agli
accumuli di suolo posti alla base delle cenge rupicole sommitali. Al loro interno si rinvengono
diverse specie di interesse tra le quali le endemiche Crepis lacera, Edraianthus graminifolius.
subsp. graminifolius, Laserpitium siler subsp. siculum, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola e
Viola pseudogracilis subsp. pseudogracilis, oltre a Polygala major entità di un certo interesse a
scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007).
All’interno dei frammenti di arbusteto fatti afferire alle “Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)” (cod.5110) si segnala la presenza delle
endemiche Teucrium siculum subsp. siculum e Crepis lacera.
Passando ai contesti prativi maggiormente rappresentativi, nell’habitat “Formazioni erbose secche
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco – Brometalia) (*stupenda
fioritura di orchidee)” (Cod. 6210*), la presenza di un nutrito numero di specie di orchidacee
permette il riconoscimento della caratteristica di priorità. Tra le specie individuate citiamo
Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza sambucina, Himantoglossum hircinum, Ophrys apifera,
Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis
provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata, Serapias lingua e Serapias vomeracea. L’elevata
diversità di questo habitat in termini floristici, ospita anche la presenza di diverse specie di
interesse a scala regionale: Potentilla rigoana, Rhinanthus wettsteini, Sesleria nitida, Sideritis
italica, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola, Trifolium brutium, Viola pseudogracilis subsp.
pseudogracilis, Linum austriacum subsp. tommasinii, Polygala major (Fascetti & Navazio, 2007).
Deve essere tuttavia segnalato che in alcuni casi è stato osservato come l’utilizzo di questi pascoli
con un carico di bestiame elevato determina l’aumento di specie non appetite ( es. composite e
apiacee spinose) oltre ad elementi nitrofili.
Nel Sic sono poi presenti piccoli frammenti dell’habitat prioritario “Percorsi substeppici di
graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (cod. 6220*). Come già detto si tratta di un
habitat localmente caratterizzato da micro-popolamenti (non restituibili a livello cartografico) a
dominanza di Hyparrhenia hirta, riferibili all’associazione Saturejo-Hyparrhenion hirtae (AvenuloAmpelodesmion mauritanici . Il mantenimento del piccolo popolamento presente presso Madonna
dell’Aiuto sul Monte S. Biagio è strettamente legata alla pratica ancora attuale di utilizzare
l’incendio da parte dei pastori per ottenere foraggio per il pascolo, tende a mantenerne
l’estensione. La minaccia principale per questo habitat è, infatti, rappresentata dalla progressiva
evoluzione naturale verso forme di prateria più evolute.
Una delle componenti più caratteristiche del Sic “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”
è rappresentata dai contesti rupicoli. Nell’habitat “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
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termofili” (cod. 8130) presente esclusivamente alla base del Complesso montuoso Monte CrivoCrive, la vegetazione è rappresentata da comunità emicriptofitiche dominate Achnatherum
calamagrostis, che costituisce una cenosi a bassa copertura costantemente distribuita lungo il
deposito clastico presente alla base del versante occidentale. All’interno di queste cenosi sono
state riscontrate alcune specie di interesse conservazionistico quali Campanula fragilis subsp.
fragilis, Linaria purpurea, Onosma echioides, Ophrys sphecodes, Scabiosa holosericea e Viola
pseudogracilis subp. pseudogracilis.
Anche all’interno dell’habitat “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” (cod. 8210)
sono state riscontrate diverse specie di interesse. Tra le specie considerate rare (ed endemiche) si
rinvengono Athamanta ramosissima e Campanula fragilis che caratterizzano le rupi di quote
medie. Per quanto riguarda Athamanta ramosissima è segnalata come vulnerabile (VU) a scala
regionale (Conti et al., 1992; Conti et al., 1997), rientrando tra le entità a rischio di estinzione
(Scoppola et al., 2005).
Nel Sic “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive” infine sono state evidenziate discrete
superfici occupate da habitat forestali di interesse comunitario. Le “Foreste Pannonico-Balcaniche
di cerro e rovere” (cod. 91M0) ospitano al loro interno le endemiche Alnus cordata, Lathyrus
jordanii e Teucrium siculum subsp. siculum e l’orchidacea forestale Platanthera chlorantha.
Alcune di queste specie risultano presenti anche all’interno dell’habitat “Boschi di Castanea
sativa” (cod. 9260) dove oltre alle endemiche Alnus cordata e Lathyrus jordanii è stata segnalata
la presenza di specie protette a livello regionale, quali Lilium bulbiferum ssp. croceum e
Cephalanthera longifolia, oltre a Galanthus nivalis inserita nell’allegato V della Direttiva Habitat.
Salendo in quota nell’habitat prioritario “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex” (cod. 9210*) si
riscontrano oltre alle endemiche Alnus cordata e Acer cappadocicum ssp. lobelii anche specie
protette a livello regionale quali Fraxinus excelsior subsp. excelsior, considerata rara e gravemente
minacciata in Basilicata, e le orchidaceae Neottia nidus-avis, Cephalanthera longifolia, C. rubra.
Alche all’interno delle faggete viene segnalata la presenza di Galanthus nivalis.
Infine, all’interno delle “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” (cod.9340) si possono
trovare specie di interesse a livello regionale quali Lilium bulbiferum subsp. croceum, le
orchidaceae Epipactis helleborine e Neottia nidus-avis oltre a sporadici esemplari dell’endemica
Teucrium siculum subsp. siculum.
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Codice

91M0

9210*

9260

9340

Denominazione

INDICATORI ECOLOGICI
Quercus cerris

Monitoraggio
andamento
demografico con cadenza triennale

Struttura forestale

Monitoraggio dei parametri di
struttura orizzontale e verticale,
dendromassa e rinnovamento con
cadenza triennale

Lathyrus jordanii

Monitoraggio
andamento
demografico con cadenza triennale

Fagus sylvatica, Ilex aquifolium

Monitoraggio
andamento
demografico con cadenza triennale

Struttura forestale

Monitoraggio dei parametri di
struttura orizzontale e verticale,
dendromassa e rinnovamento con
cadenza triennale

Struttura forestale

Monitoraggio dei parametri di
struttura orizzontale e verticale,
dendromassa e rinnovamento con
cadenza triennale

Specie alloctone (in caso di
invasione di Robinia pseudacacia)

Monitoraggio
demografico
triennale

Struttura forestale

Monitoraggio dei parametri di
struttura orizzontale e verticale,
dendromassa e rinnovamento
con cadenza triennale

Foreste Pannonico-Balcaniche
di cerro e rovere

Faggeti degli Appennini con
Taxus e Ilex

Boschi di Castanea sativa

Foreste di Quercus
Quercus rotundifolia

ilex

e

Formazioni
erbose
secche
seminaturali e facies coperte da
cespugli su substrato calcareo
(FestucoBrometalia)
(*stupenda
fioritura
di
orchidee)

con

andamento
cadenza

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Anacamptis
pyramidalis,
Coeloglossum viride, Dactylorhiza
sambucina,
Himantoglossum
hircinum, Ophrys apifera, Ophrys
sphecodes, Orchis anthropophora,
Orchis italica, Orchis morio, Orchis
pauciflora,
Orchis
provincialis,
Orchis simia, Orchis tridentata,
Serapias
lingua,
Serapias
vomeracea, Spiranthes spiralis

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Struttura

Monitoraggio della struttura
biologica mediante il rapporto
T/H (terofite /emicriptofite) con
cadenza triennale

Specie alloctone (in caso di
invasione di Robinia pseudacacia)

6210

Unità di misura

Specie
non
(Carduaceae,
Asphodelus)
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pabulari
Verbascum,

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Codice

Denominazione

INDICATORI ECOLOGICI
Specie fisionomica:
sinaica ssp. hirta;

6220*

Percorsi
substeppici
di
graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea

8130

5110

Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica

Ghiaioni del Mediterraneo
occidentale e termofili

Formazioni stabili xerotermofile
a Buxus sempervirens sui pendii
rocciosi (Berberidion p.p.)

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Campanula fragilis subsp. fragilis
Athamanta ramosissima

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Achnatherum calamagrostis

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

Monitoraggio
demografico
triennale

con

andamento
cadenza

specie alloctone invasive (Ailanthus
altissima)
Berberis vulgaris

Genista sericea

4090

Lande
oro-mediterranee
endemiche a ginestre spinose

Monitoraggio della struttura
biologica mediante il rapporto
H/(P+NP)
(emicriptofite/(fanerofite
+nanofanerofite)) con cadenza
triennale

pabulari
Verbascum,

Specie
non
(Carduaceae,
Asphodelus)
8210

Hyparrenia

Unità di misura

Monitoraggio della struttura
biologica mediante il rapporto
CH/H (camefife/ emicriptofite)
con cadenza triennale

Struttura
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2.5.3

INDICATORI FAUNISTICI

Relativamente all’accertamento dello status delle zoocenosi presenti nei siti indagati si deve fare
riferimento alla presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico in cui, gli elementi di
maggiore rilevanza e la presenza di specie rare e vulnerabili, sono di per se indice di un alto valore
ambientale del sito considerato. È da ricordarsi, inoltre, che la Basilicata rientra tra le regione
individuate IBA: le IBA sono siti individuati a livello globale con criteri omogenei da BirdLife
International secondo la discriminante di annoverare percentuali significative di popolazioni di
specie rare o minacciate oppure di dare rifugio a concentrazioni eccezionali di altre specie.
Relativamente all’accertamento dello status delle zoocenosi presenti nel sito si deve fare
riferimento alla presenza di elementi di particolare pregio conservazionistico in cui, gli elementi di
maggiore rilevanza e la presenza di specie rare e vulnerabili, sono di per sè indice di un alto valore
ambientale del sito considerato. Pur avendo riscontrato nel corso delle indagini, la presenza di
specie rare e vulnerabili, ai fini di una programmazione specifica per una corretta gestione del sito,
risulta fondamentale l’elaborazione di un’analisi a largo spettro dei vari taxa presenti
momentaneamente o stabilmente. Tra gli interventi prioritari, pertanto, rientra l’esigenza di
impostare negli interventi futuri il monitoraggio su alcune specie che, già solo con la loro presenza,
indicano speditamente la qualità dell’ambiente che li ospita.
Grazie all’analisi dei risultati ottenuti con le indagini sulla fauna vertebrata si è potuto verificare
che tra le specie osservate, sono presenti specie di elevato pregio indicatrici del valore ambientale
dell’area.
Tra le specie presenti nell’area con home range di grandi dimensioni riportate in allegato I della
Direttiva Uccelli, alcune specie, quali il Falco pecchiaiolo, il Nibbio bruno, il Nibbio reale, il
Biancone, il Pellegrino, utilizzano l’area per la nidificazione, compiendo spostamenti importanti
per la ricerca del cibo, mentre altre come ad esempio la Cicogna nera e il Gufo reale frequentano
l’area per ragioni trofiche costruendo il nido in aree distanti anche decine di km.
Dall’analisi delle specie riportate in formulario, emerge la presenza nel sito di altre specie
prioritarie ai sensi della direttiva 79/409/CEE, tra cui il Nibbio reale e il Falco pellegrino, che vivono
stabilmente nell’area ed altre, quali il Biancone, il Nibbio bruno, il Falco pecchiaiolo e l’Averla
piccola, che vi giungono nel periodo primaverile per riprodursi. Altre specie, non riportate nel
formulario, ma che potrebbero frequentare l’area occasionalmente durante il periodo migratorio
e pertanto riportate nella lista allegata dei vertebrati sono L’Aquila minore, l’Averla cenerina, la
Balia dal collare, mentre l’Airone bianco con un numero limitato di esemplari sverna nelle aree di
confine presso il fiume Noce.
Il sito, inoltre, svolge un ruolo prioritario per la conservazione delle popolazioni italiane nidificanti
di Nibbio reale, che risultano concentrate soprattutto nelle regioni centro-meridionali ed insulari,
distribuite in maniera discontinua, con densità molto variabili ed altamente frammentate. La
specie utilizza per la nidificazione soprattutto aree boschive poco distanti dai piccoli centri urbani,
facendo ipotizzare che nell’area, al fine del mantenimento di discrete densità riproduttive della
specie, la conservazione delle attività antropiche tradizionali legate in particolare alla presenza di
un gran numero di piccoli allevamenti rurali ed aree aperte per l’agricoltura, svolga un ruolo
prioritario. Dall’ analisi delle specie riscontrate, riportate in formulario, indicate nella Direttiva
Habitat 92/43/CEE allegato II, che presentano un home range di grandi dimensioni, si inserisce tra i
mammiferi di grosse dimensioni il Lupo.
Le popolazioni italiane di Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche gestionali del
nostro paese maggiormente rilevanti, rivestendo particolare importanza a livello internazionale
rappresentando una delle poche popolazioni superstiti dell’Europa occidentale (Genovesi, 2002).
Il Lupo rappresenta un elemento fondamentale degli ecosistemi naturali, la cui conservazione
comporta un beneficio a tutte le componenti ambientali e faunistiche ad essa correlate, svolgendo
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inoltre, un ruolo determinante nell’evoluzione dello status delle popolazioni di Cinghiale del Sic e
delle aree protette limitrofe.
La tutela della specie considerata prioritaria ai sensi della Direttiva Habitat, nonchè l’applicazione
delle indicazioni, riportate nello specifico Piano d’azione nazionale per la conservazione del Lupo,
con il mantenimento della biodiversità lungo tutto il territorio nazionale, rappresentano dei passi
essenziali per garantire la funzionalità degli ecosistemi italiani.
Al riguardo, infatti, la connessione ed il mantenimento di corridoi ecologici, in particolare lungo gli
Appennini, rappresenta un elemento fondamentale per la conservazione delle popolazioni di Lupo
dell’Italia meridionale, soprattutto in considerazione dell’alto valore di frammentazione
dell’areale.
Nel sito in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenziano nelle liste riportate in
allegato, un gran numero di taxa animali quali ad esempio il Tasso, l’Istrice, il Gatto selvatico, varie
specie di chirotteri e micromammiferi, che testimoniano direttamente il grado di importanza dei
sic/zps per la conservazione di specie prioritarie e di alto valore biogeografico e conservazionistico.
Tra le specie di rettili di importanza conservazionistica internazionale elencate nell’allegato II della
direttiva 92/43/CEE rilevate all’interno del sito è presente Elaphe quatuorlineata: è una specie
“protetta” per il suo elevato valore biogeografico e conservazionistico, sia dalle direttive
comunitarie (allegato II e IV dir. 92/43/CEE) che da altre convenzioni internazionali (Berna,
Allegato 2). Nelle categorie di minaccia di estinzione previste dalla IUCN è considerata quasi in
pericolo (inserita nel livello Near Threatened), in effetti in Italia all’interno del suo areale è in
decremento per la frammentazione e riduzione dell’habitat, l’utilizzo di pesticidi agricoli che ne
riducono le prede, talvolta da impatti stradali particolarmente frequenti, nonché per persecuzioni
da parte dei locali.
Tra le specie che invece appartengono alla Lista Nera, si è riscontrata la presenza di Callosciurus
finlaynsonii, che grazie al suo opportunismo alimentare e al suo elevato tasso riproduttivo, è
riuscito in breve tempo a colonizzare tutto il territorio indagato e si accinge ad espandere
facilmente tale areale. Tale specie, rappresenta una reale minaccia, qualora dovesse venire a
contatto con lo scoiattolo comune (Sciurus vulgaris), con il quale entra in forte competizione
avendone la meglio. La specie alloctona, inoltre crea elevati danni alla vegetazione arborea e ai
manufatti. In accordo con la strategia europea, occorre implementare un sistema di risposta
rapida per evitare, prioritariamente ulteriori traslocazioni lungo il territorio ed al contempo
sottoporre la specie a misure di precauzione specifiche, rimovendo i vecchi e i nuovi nuclei prima
che questi si espandano anche nei territori costituenti l’areale storico dello scoiattolo autoctono.
Specie

Indicatori

Unità di misura

Ornitofauna nidificante (specie riportate in
allegato I): Bubo bubo, Milvus migrans, Milvus
milvus, Circaetus gallicus, Caprimulgus
europaeus, Falco peregrinus, Lullula arborea,
Anthus campestris, Sylvia undata, Lanius
collurio

Successo
riproduttivo

Monitoraggio annuale del
numero di giovani involati dai
siti di nidificazione

Ornitofauna migratoria non nidificante (specie
riportate in allegato I): Pernis apivorus, Ciconia
nigra

Trend delle
presenze

Monitoraggio annuale delle
presenze; ricerca di eventuali
episodi di nidificazione

Lupo (Canis lupus)

Trend popolazionale

Monitoraggio del numero e
della consistenza dei branchi
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2.5.4

INDICATORI FORESTALI

Si riportano di seguito le schede di valutazione dei singoli habitat forestali di interesse comunitario
e l’analisi DPSIR effettuata.
91M0 – FORESTE PANNONICO-BALCANICHE DI CERRO E ROVERE
DIFFUSIONE
L’habitat è stato identificato su 310,45 ettari, che corrispondono al 10,31 % della superficie del SIC.
RAPPRESENTATIVITÀ
Il manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (Biondi et al., 2009),
fornisce la seguente descrizione dell’habitat:
Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q.
petraea), tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili,
pluristratificati, dei settori centrali e meridionali della penisola italiana, con
distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei Piani
bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile
evidenziare una variante Appenninica.
Le specie dominanti e fisionomizzanti sono generalmente il cerro (Quercus cerris), il
farnetto (Q. frainetto) e/o la rovere (Q. petraea).
Come specificato nel manuale, queste cenosi forestali sono generalmente dominate in modo netto
dal cerro. Tra le specie arboree rilevate all’interno dei boschi afferenti a questo gruppo e
considerate indicatrici dell’habitat in esame si segnala Fraxinus ornus.
Si ritiene quindi che le formazioni rilevate esprimano una rappresentatività significativa
dell’habitat nelle zone tirreniche.
SUPERFICIE RELATIVA
Nei siti della Rete Natura 2000 italiani, l’habitat 91M0 è segnalato su circa 30600 ettari e pertanto
si considera la superficie presente nel sito in esame inferiore al 2% ciò che corrisponde a una C
nella valutazione globale.
GRADO DI CONSERVAZIONE
Indicatore

Livello accettabile

Livello ottimale

Livello attuale

Estensione

200 ha

>400 ha

310,45 ha (10,31%)

sufficiente

2

Frammentazione

Sup. media >10 ha

Sup. media >20 ha

Sup. media=39,40 ha

buona

3

Aree interne

>30%

>50%

Aree interne=87%

buona

3

Biodiversità
cenosi forestali

N° medio
specie arboree >4
N° specie rilevate >20

N° medio
specie arboree > 5
N° specie rilevate > 50

N° medio di specie
arboree=4,36
44 specie rilevate.

sufficiente

2

Distribuzione tra
forme di governo

>30% fustaie

>70% fustaie

ceduo: 43%
fustaia: 46%
evol. naturale: 11%

sufficiente

2

Struttura
verticale

boschi non monoplani
>30%

boschi
non monoplani >50%

monoplana: 51%;
stratificata: 40%;
biplana: 9%

insufficiente

1

Tessitura

distibuzione non
omogenea > 20%

distribuzione non
omogenea > 40%

omogenea: 50%
a gruppi: 50%

buona

3

Distribuzione classi
dimensionali

piccole = 50-80%
grandi = 2-5%

piccole = 60-70%
grandi = 5-10%

piante piccole: 78%
piante medie: 21%
piante grandi: 1%

insufficiente

1
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Valutazione sintetica

Indicatore

Livello accettabile

Livello ottimale

Livello attuale

Grado di
copertura

Valore medio >60%

Valore medio > 75%

71% di copertura
ponderata sulla superficie

sufficiente

2

Presenza
rinnovazione

sporadica su almeno il
40% della superficie.
Diffusa su almeno il 10%
della superficie

Diffusa su almeno il 30%
della superficie.
Copertura media
rinnovazione > 5%

diffusa: 46%;
sporadica: 41%;
assente: 13%
8% di copertura
ponderata sulla superficie

buona

3

Diffusione
e composizione
strato arbustivo

Copertura media >10%

Copertura media >30%.
Presenza di almeno 15
specie

40% di copertura
ponderata sulla superficie
con 12 specie

sufficiente

2

Assenza di danni gravi

Assenza di danni gravi o
sensibili

presenti danni moderati
da bestiame, selvatici,
agenti meteorici ed
incendio

buona

3

Dissesti su meno dell'1%
della superficie

assente sull'80% della
superficie, nel resto
debole erosione di tipo
superficiale o incanalata.
Superficie in erosione
<1%

buona

3

Alterazioni
strato
vegetativo

Valutazione sintetica

Presenza
di dissesti

Dissesti su meno del
10% della superficie

Necromassa

5 - 40 m /ha

20 - 40 m /ha

0,43 m /ha

insufficiente

1

Gradiente
decomposizione
lettiera

Diffusione>50% della
superficie.
Spessore >2cm su circa
il 40% della superficie

Diffusione>60% della
superficie.
Spessore >2cm su circa il
50% della superficie

49% di copertura
ponderata sulla superficie
spessore < 2cm sul 76%
della superficie

insufficiente

1

presenti almeno 1
habitat puntuale e
habitat estesi su almeno
il 10% della superficie

radure: 6%
oggetti geomorfologici
rilevanti: 1% ghiaioni:
<1%.
Habitat puntuali sul 17%
della superficie. Habitat
estesi su circa il 52% della
superficie

sufficiente

2

19,1 m²/ha

sufficiente

2

Presenza
microhabitat

3

presenti su almeno il
50% della superficie

3

3

Dendromassa
2

G/ha > 15 m /ha

2

G/ha > 25 m /ha

presente
Punteggio medio valutazione sintetica = 2,14
Valutazione complessiva del grado di conservazione della struttura: ben conservata (II)

VALUTAZIONE GLOBALE
Percentuale coperta

.............................................................................. ........................................................ 15

Rappresentatività

.............................................................................. significativa..........................................................C

Superficie relativa

.............................................................................. 0-2% ....................................................................C

Stato di conservazione

i) Grado di conservazione della struttura .............. struttura ben conservata .....................................II
ii) Grado di conservazione delle funzioni .............. prospettive eccellenti ...........................................I
iii) Possibilità di ripristino ...................................... ripristino facile .....................................................I
Sintesi stato di conservazione ............................... buona conservazione ........................................ B

Valutazione globale

.............................................................................. valore buono ...................................................... B
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La valutazione del grado di conservazione delle funzioni è legata alla sostanziale mancanza di
fattori che possono determinare un degrado significativo delle strutture ecosistemiche, in quanto
si tratta di boschi situati in condizioni ecologiche ottimali. Si ritiene inoltre che la situazione possa
migliorare per l’aumento nel tempo della necromassa e della presenza di piante grandi,
soprattutto nelle zone a evoluzione naturale e nelle fustaie giovani. I rischi maggiori sono legati
alla possibilità di incendi e a utilizzazioni effettuate con criteri esclusivamente economici. Il
ripristino risulta facile in quanto si tratta di zone facilmente accessibili e con buone fertilità
stazionali. Le principali problematiche legate agli ambienti forestali appartenenti a questo habitat
sono riferibili a:
- limitata presenza di boschi a strutture biplane o stratificate;
- limitata presenza di piante di grandi dimensioni;
- limitata presenza di piante morte;
- insufficiente decomposizione della lettiera.
9340 – FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
DIFFUSIONE
L’habitat è stato identificato su circa 193,86 ettari, che corrispondono al 6,44 % della superficie
territoriale del sito.
RAPPRESENTATIVITÀ
Il manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (Biondi et al., 2009),
fornisce la seguente descrizione dell’habitat:
Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente
Subsupramediterraneo e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da
calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a mesofili, generalmente pluristratificati,
con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e subcostieri che
nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia
alta, se suscettibili di recupero.
I boschi presenti nel Sito e afferenti a questo habitat sono inquadrabili nel sottotipo 45.32:
Leccete mesoofile prevalenti nei Piani bioclimatici Supra- e Submeso- Mediterranei
(occasionalmente anche nei Piani Subsupramediterraneo e Mesotemperato), da
calcicole a silicicole, da rupicole a mesofile, dei territori collimari interni, sia peninsulari
che insulari, e, marginalmente, delle aree prealpine.
Come specificato nel manuale, queste cenosi forestali sono generalmente dominate in modo netto
dal leccio. Tra le specie arboree e arbustive rilevate all’interno dei boschi afferenti a questo
gruppo e considerate indicatrici dell’habitat in esame si segnalano Quercus cerris, Ostrya
carpinifolia, e Pistacia spp. Specie più mesofile non caratterizzanti l’habitat in esame si riscontrano
nello strato arbustivo (Spartium spp., Rubus spp., Genista spp., Cistus spp.)
Si ritiene quindi che le formazioni rilevate esprimano una rappresentatività buona dell’habitat
nelle zone tirreniche.
SUPERFICIE RELATIVA
Nei siti della Rete Natura 2000 italiani, l’habitat 9340 è segnalato su circa 281’000 ettari e pertanto
si considera la superficie presente nel sito in esame inferiore al 2%, ciò che corrisponde a una C
nella valutazione globale.
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GRADO DI CONSERVAZIONE
Valutazione
sintetica

Indicatore

Livello accettabile

Livello ottimale

Livello attuale

Estensione

200 ha

>400 ha

193,86 ha (6,44%)

insufficiente

1

Frammentazione

Sup. media >10 ha

Sup. media >20 ha

47,98 ha

buona

3

Aree interne

>30%

>50%

71%

buona

3

buona

3

buona

3

buona

3

insufficiente

1

Biodiversità
cenosi forestali

indicatore non utilizzabile per valutare l’habitat in questione

Distribuzione
tra
< 70% cedui
forme di governo

<30% cedui

evoluz.naturale:74%
26%

ceduo:

Struttura verticale

boschi
non monoplani > 20%

boschi
non monoplani > 30%

strutt. monoplana: 55%;
stratificata: 45 %

Tessitura

distribuzione
non omogenea > 20%

distribuzione
non omogenea > 40%

a
gruppi:
omogenea: 2%

piccole = 60-70%
grandi = 5-10%

96% piante piccole;
4% piante medie

Valore medio >70%

Valore medio > 80%

71% di copertura ponderata
sufficiente
sulla superficie

sporadica su almeno il
40% della superficie.
Diffusa su almeno il 10%
della superficie

Diffusa su almeno il 30%
della superficie.
diffusa 8% di copertura
buona
Copertura media
ponderata sulla superficie
rinnovazione > 5%

3

Diffusione
e
composizione Copertura media > 10%
strato arbustivo

Copertura media > 30%.
13% di copertura ponderata
Presenza di almeno 5
sufficiente
sulla superficie con 7 specie
specie

2

Alterazioni
strato vegetativo

assenti nel 14% della superficie.
Assenza di danni gravi o Deboli o moderate nel resto
buona
sensibili
per bestiame, incendio, agenti
meteorici o altre cause

3

Distribuzione
dimensionali

classi piccole = 50-80%
grandi = 2-5%

Grado
copertura
Presenza
rinnovazione

Presenza
dissesti

di

Assenza di danni gravi

di dissesti su meno del dissesti su meno dell'1%
rotolamento lapideo: 16%
10% della superficie
della superficie
3

3

3

98%;

2

insufficiente

1

Necromassa

5 - 30 m /ha

10 - 30 m /ha

< 1 m /ha

insufficiente

1

Gradiente
decomposizione
lettiera

Diffusione>50%
della
superficie.
Spessore >2cm su circa
il 40% della superficie

Diffusione>60%
della
superficie.
Spessore >2cm su circa il
50% della superficie

43% di copertura ponderata
sulla superficie.
insufficiente
Spessore <2 cm sull’80% della
superficie

1

Presenza
microhabitat

radure sul 24% della sup.
presenti
almeno
1
Oggetti geomorfologici rilevanti
presenti su almeno il habitat
puntuale
e
sul 98%.
buona
50% della superficie
habitat estesi su almeno
Habitat puntuali sul 33% della
il 10% della superficie
superficie

Dendromassa
presente

G/ha > 20 m /ha

2

2

G/ha > 30 m /ha

G/ha = 18,0 m²/ha

Punteggio medio valutazione sintetica = 2,14
Valutazione complessiva del grado di conservazione della struttura: ben conservata (II)
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insufficiente

3

1

VALUTAZIONE GLOBALE
Percentuale coperta

.............................................................................. ............................................................................9

Rappresentatività

.............................................................................. buona ................................................................. B

Superficie relativa

.............................................................................. 0-2% ....................................................................C

Stato di conservazione

i) Grado di conservazione della struttura .............. struttura ben conservata .....................................II
ii) Grado di conservazione delle funzioni .............. buone prospettive ...............................................II
iii) Possibilità di ripristino ...................................... ripristino difficile o impossibile. ......................... III
Sintesi stato di conservazione ............................... buona conservazione ........................................ B

Valutazione globale

.............................................................................. valore buono ...................................................... B

La valutazione del grado di conservazione delle funzioni è legata alla mancanza di fattori che
possono determinare un degrado significativo delle strutture ecosistemiche (assenza di gestione,
limitata presenza del pascolo, limitati rischi di invasione da parte di specie alloctone e habitat
situato nel suo optimum). I rischi maggiori sono legati alla possibilità di incendi. Il ripristino risulta
difficile in quanto si tratta di zone con difficile accessibilità e con condizioni stazionali
estremamente difficili. Le principali problematiche legate agli ambienti forestali appartenenti a
questo habitat sono riferibili a:
- limitata estensione dell’habitat;
- limitata presenza di piante di grandi dimensioni;
- moderato livello di rotolamento lapideo che può nonostante essere considerato
come facendo parte delle condizioni geomorfologiche dell’habitat (rupicole);
- limitata presenza di piante morte;
- limitata presenza di piante morte;
- insufficiente decomposizione della lettiera;
- bassi livelli di biomassa.
9210* – FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX
DIFFUSIONE
L’habitat, nel sottotipo indicato, è stato identificato su circa 173,06 ettari, che corrispondono al
5,75 % della superficie territoriale del sito.
RAPPRESENTATIVITÀ
Il manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (Biondi et al., 2009),
fornisce la seguente descrizione dell’habitat:
Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del
piano bioclimatico supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su
substrati calcarei sia silicei o marnosi distribuite lungo tutta la catena Appenninica e
parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-Fagion (=AremonioFagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono
generalmente ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed
erbacee mesofile dei piani bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est
europei (appenninico-balcanici), sud-europei e mediterranei (Geranio striati-Fagion).
Come specificato nel manuale, queste cenosi forestali sono dominate in modo netto dal faggio.
Tra le specie arboree e arbustive rilevate all’interno dei boschi afferenti a questo gruppo e
considerate indicatrici dell’habitat in esame si segnala Acer Pseudoplatanus. Si ritiene quindi che
le formazioni rilevate esprimano una rappresentatività significativa dell’habitat nelle zone
tirreniche.
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SUPERFICIE RELATIVA
Nei siti della Rete Natura 2000 italiani, l’habitat 9210* è segnalato su circa 385’840 ettari.
Complessivamente si considera che la superficie presente nel sito in esame sia inferiore al 2%
rispetto alla sua diffusione a livello nazionale, ciò che corrisponde a una C nella valutazione
globale.
GRADO DI CONSERVAZIONE
Indicatore

Livello accettabile

Livello ottimale

Livello attuale

Estensione

>100 ha

>200 ha

173,06 ha (5,75%)

sufficiente

2

Frammentazione

Sup. media >10 ha

Sup. media >20 ha

173,06 ha

buona

3

Aree interne

>50%

>70%

87%

buona

3

N° medio
specie arboree > 2
N° specie rilevate > 10

N° medio
specie arboree > 5
N° specie rilevate > 30

4 specie arboree
13 specie rilevate

sufficiente

2

Distribuzione
tra forme di governo

> 50% fustaie

> 80% fustaie

Ceduo: 36%
fustaia: 64%

sufficiente

2

Struttura verticale

boschi
non monoplani > 20%

boschi
non monoplani > 30%

strutture monoplane

insufficiente

1

Tessitura

distribuzione
non omogenea >20%

distribuzione
non omogenea > 40%

Distribuzione a gruppi con
buona
chiarie

3

piccole = 50-60%
grandi = 10-15%

piante piccole: 64%
piante medie: 30%
piante grandi: 6%

2

66%
di
copertura
insufficiente
ponderata sulla superficie

Biodiversità
forestali

cenosi

Distribuzione
dimensionali

classi piccole = 50-80%
grandi = 2-10%

Valutazione sintetica

sufficiente

Grado di copertura

Valore medio >70%

Valore medio > 80%

Presenza
rinnovazione

Sporadica su più del
50% della superficie.
Diffusa su almeno il 10%
della superficie

Diffusa su almeno il 30%
diffusa sul 100%; 13% di
della
superficie.
copertura ponderata sulla buona
Copertura
media
superficie
rinnovazione > 5%

3

Diffusione
e
composizione Copertura media >10%
strato arbustivo

Copertura media > 30%. 10%
di
copertura
Presenza di almeno 5 ponderata sulla superficie sufficiente
specie
con 2 specie

2

Alterazioni
strato vegetativo

Assenza di danni gravi

Assenza di danni gravi o
assente
sensibili

buona

3

Presenza di dissesti

dissesti su meno del dissesti su meno dell'1%
assente
10% della superficie
della superficie

buona

3

Necromassa

5 - 40 m /ha

20 - 40 m /ha

2,66 m /ha

insufficiente

1

Gradiente
decomposizione
lettiera

Diffusione>50%
della
superficie. Spessore >
2cm su circa il 40% della
superficie

Diffusione>60%
della
superficie. Spessore >
2cm su circa il 50% della
superficie

86%
di
copertura
ponderata sulla superficie.
buona
Spessore >2 cm nel 64%
della superficie

3

Presenza
microhabitat

presenti
almeno
1
presenti su almeno il habitat
puntuale
e
50% della superficie
habitat estesi su almeno
il 10% della superficie

Habitat puntuali sul 37%
della superficie; habitat
estesi
su
tutta
la
sufficiente
superficie.
Radure: 17%;
Ghiaoni: 3%

2

Dendromassa
presente

G/ha > 20 m /ha

G/ha = 29,5 m²/ha

3

3

2

3

3

2

G/ha = 25-30 m /ha
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buona

1

Punteggio medio valutazione sintetica = 2,30
Valutazione complessiva del grado di conservazione della struttura: ben conservata (II)

VALUTAZIONE GLOBALE
Percentuale coperta

.............................................................................. ............................................................................3

Rappresentatività

.............................................................................. significativa..........................................................C

Superficie relativa

.............................................................................. 0-2% ....................................................................C

Stato di conservazione

i) Grado di conservazione della struttura .............. struttura ben conservata .....................................II
ii) Grado di conservazione delle funzioni .............. prospettive mediocri o sfavorevoli.....................III
iii) Possibilità di ripristino ...................................... ripristino possibile con un impegno medio .........II
Sintesi stato di conservazione ............................... buona conservazione ........................................ B

Valutazione globale

.............................................................................. valore significativo ..............................................C

La valutazione del grado di conservazione delle funzioni è legata alla scarsa presenza di
rinnovazione affermata (altezza > 50 cm), per la presenza di un pascolo eccessivo. Il ripristino
risulta però facile in quanto si ritiene sufficiente diminuire il carico di bestiame per risolvere il
problema. Le principali problematiche legate agli ambienti forestali appartenenti a questo habitat
sono riferibili a:
- limitata presenza di boschi a strutture non monoplane;
- bassi livelli di copertura arborea;
- limitata presenza di piante morte.
9260 – BOSCHI DI CASTANEA SATIVA
DIFFUSIONE
L’habitat è stato identificato su circa 84,18 ettari, che corrispondono al 2,79 % della superficie
territoriale del sito.
RAPPRESENTATIVITÀ
Il manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE (Biondi et al., 2009),
fornisce la seguente descrizione dell’habitat:
Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con
abbondante castagno e i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco
caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi esclusi gli impianti da frutto
produttivi in attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da
frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei
piani bioclimatici mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su
substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli
di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle precipitazioni. Si rinvengono sia
lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino.
Come specificato nel manuale, queste cenosi forestali sono dominate in modo netto dal castagno.
Tra le specie arboree e arbustive rilevate all’interno dei boschi afferenti a questo gruppo e
considerate indicatrici dell’habitat in esame si segnala Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e Acer
obtusatum. Si ritiene quindi che le formazioni rilevate esprimano una rappresentatività
significativa dell’habitat nelle zone tirreniche.
SUPERFICIE RELATIVA
Nei siti della Rete Natura 2000 italiani, l’habitat 9260 è segnalato su circa 162'230 ettari.
Complessivamente si considera che la superficie presente nel sito in esame sia inferiore al 2%
rispetto alla sua diffusione a livello nazionale (C).
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GRADO DI CONSERVAZIONE
Indicatore

Livello accettabile

Livello ottimale

Livello attuale

Valutazione
sintetica

Estensione

>100 ha

>200 ha

84,18 ha (2,79%)

insufficiente 1

Frammentazione

Sup. media >10 ha

Sup. media >20 ha

42,13 ha

buona

3

Aree interne

>30%

>50%

74%

buona

3

N° medio specie
arboree >4
N° specie rilevate >10

N° medio
specie arboree > 5
N° specie rilevate >20

4 specie arboree (media)
16 specie rilevate

sufficiente

2

Distribuzione
tra forme di governo

> 30% fustaie

> 50% fustaie

ceduo: 100%

insufficiente 1

Struttura verticale

Boschi
non monoplani > 30%

boschi
non monoplani > 50%

struttura biplana

buona

3

Tessitura

distribuzione
non omogenea > 20%

distribuzione
non omogenea > 40%

distribuzione a gruppi con chiarie

buona

3

piccole = 60-70%
grandi = 5-10%

piante piccole: 99%
piante medie: 1%

insufficiente 1

90%

buona

Biodiversità
forestali

Distribuzione
dimensionali

cenosi

classi piccole = 50-80%
grandi = 2-5%

Grado di copertura

Valore medio >60%

Valore medio >70%

Presenza
rinnovazione

sporadica su almeno il
40% della superficie.
Diffusa su almeno il 10%
della superficie

Diffusa su almeno il 30%
della
superficie.
sporadica 5% di copertura
Copertura media
rinnovazione >5%

insufficiente 1

Diffusione
e composizione
strato arbustivo

Copertura media >10%

Copertura media >30%.
Presenza di almeno 15 5% con 2 specie
specie

insufficiente 1

Alterazioni
vegetativo

Danni gravi o sensibili su Assenza di danni gravi.
Danni moderati da fitopatogeni e
meno del 20% della Danni sensibili su meno
buona
parassiti
superficie
del 20% della superficie

3

Presenza di dissesti

assente sul 95% della superficie
dissesti su meno del 10% dissesti su meno dell'1%
erosione incanalata sul 5% della buona
della superficie
della superficie
superficie

3

Necromassa

5 - 40 m /ha

20 - 40 m /ha

Gradiente
decomposizione
lettiera

Diffusione >60% della
superficie.
Spessore
>2cm su circa il 40% della
superficie

Diffusione >70% della
superficie.
Spessore 90% di copertura ponderata sulla
buona
>2cm su circa il 50% superficie >2cm
della superficie

Presenza
microhabitat

presenti
almeno
1
presenti su almeno il habitat
puntuale
e Elevata produzione di semi/frutti
sufficiente
50% della superficie
habitat estesi su almeno per la fauna: 10 %
il 10% della superficie

Dendromassa
presente

G/ha >20 m /ha

strato

3

2

3

3

0,21 m /ha

2

G/ha >30 m /ha

G/ha = 14 m²/ha

Punteggio medio valutazione sintetica = 2,06
Valutazione complessiva del grado di conservazione della struttura: ben conservata (II)
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3

insufficiente 1

3

2

insufficiente 1

VALUTAZIONE GLOBALE
Percentuale coperta

.............................................................................. ............................................................................4

Rappresentatività

.............................................................................. significativa..........................................................C

Superficie relativa

.............................................................................. 0-2% ....................................................................C

Stato di conservazione

i) Grado di conservazione della struttura .............. struttura ben conservata .....................................II
ii) Grado di conservazione delle funzioni .............. prospettive mediocri o sfavorevoli.....................III
iii) Possibilità di ripristino ...................................... ripristino possibile con un impegno medio .........II
Sintesi stato di conservazione ............................... buona conservazione ........................................ B

Valutazione globale

.............................................................................. valore significativo ..............................................C

La valutazione del grado di conservazione delle funzioni è legata alla gestione a ceduo, alla
probabile diffusione di fitopatogeni, alla scarsa presenza della rinnovazione, all’assenza di piante
di grandi. Il ripristino risulta possibile con un impegno medio in quanto si tratta di zone con facile
accessibilità e con condizioni stazionali di buona fertilità.
Le principali
riferibili a:
-

problematiche legate agli ambienti forestali appartenenti a questo habitat sono
limitata estensione dell’habitat;
fustaie assenti;
limitata presenza di piante di grandi dimensioni;
limitata copertura della rinnovazione;
limitata copertura e diversità specifica dello strato arbustivo;
limitata presenza di piante morte (in piedi e a terra);
bassi livelli di biomassa epigea.
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Di seguito l'analisi condotta attraverso lo schema DPSIR.
D
(Determinanti)

P
(Pressione)

I
(Impatto)

S
(Stato)

R
(Risposta)

Negli interventi in fustaia devono essere
91M0 - valore medio di area rilasciati almeno 20 m²/ha di area basimetrica.
basimetrica
leggermente
Nei cedui vanno rilasciate 100-140 matricine/ha,
insufficiente
di cui tra 1/3 e 1/2 di due o più turni
Diminuzione
biomassa

9340 - valore medio di area Negli interventi in fustaia devono essere
basimetrica insufficiente
rilasciati almeno 20 m²/ha di area basimetrica.
9210 - valore medio di area Nei cedui vanno rilasciate 100-140 matricine/ha,
basimetrica adeguato
di cui tra 1/3 e 1/2 di due o più turni
Negli interventi in fustaia devono essere
9260 - valore medio di area rilasciati almeno 15 m²/ha di area basimetrica.
basimetrica insufficiente
Nei cedui vanno rilasciate 100-140 matricine/ha,
di cui tra 1/3 e 1/2 di due o più turni

Diminuzione
necromassa

Gestione
Forestale

Obbligo di rilasciare la necromassa in bosco, sia
Tutti gli habitat forestali.
a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia di
Valore medio insufficiente
20 m dalle strade
91M0 - struttura verticale e
distribuzione
tra
classi
dimensionali
insufficienti;
struttura orizzontale buona.

Interventi
selvicolturali
con
finalità
esclusivamente
produttive
(Utilizzazioni
Forestali)
Diminuzione
diversità
specifica e
strutturale

9340 - struttura verticale e
orizzontale
buona;
insufficiente distribuzione tra
classi dimensionali

9210 - struttura verticale
insufficiente; distribuzione
tra
classi
dimensionali
sufficiente;
struttura
orizzontale buona.

9260 - struttura verticale e
orizzontale
buona;
distribuzione
tra
classi
dimensionali insufficiente.

Alterazione del Zone
in
paesaggio
inferiori al 5%

Esbosco

Imposti

Promuovere, nelle fustaie, interventi di
diradamento selettivi (non diradamenti dal
basso), non omogenei sulla superficie
Promuovere
disetaneizzazione/irregolarizzazione
fustaie coetanee

la
delle

Rilasciare tre-cinque individui di maggiori
dimensioni a ettaro, in funzione delle loro
dimensioni
Promuovere, nelle fustaie, interventi di
diradamento selettivi (non diradamenti dal
basso), non omogenei sulla superficie
Rilasciare tre-cinque individui di maggiori
dimensioni a ettaro, in funzione delle loro
dimensioni
Promuovere, nelle fustaie, interventi di
diradamento selettivi (non diradamenti dal
basso), non omogenei sulla superficie
Rilasciare tre individui di maggiori dimensioni a
ettaro
Promuovere la conversione dei cedui in fustaie
tramite taglio di avviamento
Nei cedui vanno rilasciate tra 1/3 e 1/2 di
matricine di due o più turni

Limitazione delle zone di intervento a superfici
rinnovazione inferiori a 5 ha
Promuovere modalità di utilizzazione con
rilascio di zone di non intervento

Danni al suolo

Danni al suolo attualmente Promuovere l'utilizzo di sistemi di esbosco che
trascurabili
non prevedano l'uso di trattori in bosco

Danni al suolo

Divieto di movimenti terra superiori a una
Danni al suolo localizzati ma profondità di 50 cm all'interno degli habitat e
intensi
delle zone boscate, nonché a una distanza
inferiore a 50 m.
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D
(Determinanti)

P
(Pressione)

I
(Impatto)

S
(Stato)

Limitazione del pascolo in bosco a 0,10 UBA/ha
Presenza diffusa di danni
lievi per calpestamento e Promuovere la realizzazione di piani di
pascolamento basati su analisi floristiche e
sentieramento
calcolo delle unità foraggere

Danni al suolo

Danni
Pascolo in bosco rinnovazione

Presenza diffusa di danni
alla per brucamento e scarsa
diffusione di
rinnovazione affermata

Diminuzione e/o
semplificazione
dello
strato
arbustivo
ed
erbaceo

Attività agropastorale

Ripulitura
seminativi,
pascoli
e
arbusteti tramite
incendi

R
(Risposta)

Limitazione del pascolo in bosco a 0,10 UBA/ha
Promuovere la realizzazione di piani di
pascolamento basati su analisi floristiche e
calcolo delle unità foraggere

Limitazione del pascolo in bosco a 0,10 UBA/ha
Scarsa diffusione dello
strato
arbustivo, Promuovere la realizzazione di piani di
generalmente composto pascolamento basati su analisi floristiche e
da poche specie
calcolo delle unità foraggere

Diminuzione
superfici forestali

Divieto di bruciatura delle stoppie e di ripulitura
delle praterie e degli arbusteti tramite
abbruciamento, durante tutto l'anno

Modifiche
condizioni
stazionali

Promuovere la realizzazione di fasce con
interruzione della continuità verticale della
biomassa fogliare, nelle zone di interfaccia con
superfici agricole

Alterazione
composizione
floristica
strutturale

Presenza di zone
attraversate da incendi
della su circa 122,09 ettari

Aumento dei controlli e della sorveglianza

e

Diminuzione
biomassa

Campagne di sensibilizzazione antincendio

Diminuzione
superfici forestali

Potenziali
incendi colposi
Turismo
ricreazione

e

Modifiche
condizioni
stazionali
Alterazione della
composizione
floristica
e Non rilevati
strutturale
Diminuzione
biomassa

Eccessiva
frequentazione

Monitoraggio
dell'evoluzione
della
frequentazione turistico - ricreativa e degli
eventuali danni

Promuovere la realizzazione di fasce con
interruzione della continuità verticale della
biomassa fogliare, nelle zone limitrofe a strade
e aree ad elevata fruizione

Danni localizzati al
suolo
Danni
localizzati
alla rinnovazione
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D
(Determinanti)

P
(Pressione)

Realizzazione
strade,
metanodotti,
linee elettriche,
acquedotti…
Interventi
infrastrutturali

I
(Impatto)

S
(Stato)

Diminuzione superfici
forestali

Metanodotto del
Frammentazione habitat e Basso Cilento
creazione barriere
ecologiche
Aumento inquinamento
dell'aria e inquinamento
acustico (solo x strade)

Non rilevato

R
(Risposta)
Divieto di costruzione di nuove infrastrutture
negli habitat. In caso di opere di rilevante
interesse pubblico: deve essere motivata in
maniera incontrovertibile l'assenza di soluzioni
alternative; vanno previste azioni di
mitigazione, ripristino e compensazione; va
inviata comunicazione alla Commissione
Europea

Diminuzione superfici
forestali
Realizzazione
discariche

Frammentazione habitat e
Presenza discarica Divieto di costruzione di discariche all'interno
creazione barriere
dismessa limitrofa del sito e a distanze inferiori a 500 m dal
ecologiche
ai confini del sito confine.
Aumento inquinamento
dell'aria, del suolo, delle
falde
Diminuzione superfici
forestali

Non rilevata
all'interno del sito

Frammentazione habitat e
Modifiche all'uso creazione barriere
Non rilevata
del suolo
ecologiche

Urbanizzazione

Potenziali
incendi dolosi

Aumento inquinamento
dell'aria, del suolo, delle
falde

Non rilevato

Diminuzione superfici
forestali

Non rilevata
all'interno del sito

Modifiche condizioni
stazionali

Non rilevate

Alterazione della
composizione floristica e
strutturale

Non rilevata

Diminuzione biomassa

Non rilevata

Divieto di costruzione di strutture stabili
all’interno o a distanze inferiori a 50 m dagli
habitat

Campagne di sensibilizzazione antincendio
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2.5.5

INDICATORI AGRO-ZOOTECNICI

L’attività di pascolamento è causa di problemi sullo stato di conservazione degli habitat forestali e
delle specie presenti.
L’impatto viene di seguito descritto facendo ricorso al modello DPSIR.
Determinanti: in corrispondenza dei confini del sito è stata riscontrata la presenza di allevamenti
bovini, ovi-caprini e, in misura minore, equini.
Pressioni: le aree vegetazionali del sito, in particolare quelle situate in prossimità del massiccio
roccioso, sono utilizzate per il pascolamento degli animali. In queste aree, il carico di bestiame e la
sua distribuzione sono eccessivi e non commisurati alle potenziali produzioni foraggere degli
habitat presenti (foreste di caducifoglie: 300-750 UF/ha/anno).
Stato: l’elevato carico animale riscontrato esercita una pressione negativa su gran parte del sito
(cod. 140, intensità B, estensione 61%). Per la salvaguardia degli habitat presenti, sarebbe
opportuno un carico di bestiame inferiore a 0,10 UBA/ha/anno.
Impatto: la composizione e la funzionalità degli ecosistemi del SIC sono alterati.
Risposte: Regolamentazione e gestione del pascolo.

Indicatori utilizzati per la valutazione dell’influenza delle attività agro-zootecniche sullo stato di
conservazione di habitat e specie.
Indicatori
Unità di misura
Grado di ricchezza di specie agrarie/varietà locali
Basso, medio e alto;
n.ro specie/SAU
Grado di diffusione di specie vegetali/varietà locali
Superficie/SAU
Inquinamento da nitrati e prodotti fitosanitari
Analisi delle concentrazioni
Diffusione di aziende biologiche
Incidenza di aziende bio;
sup. investita bio./ SAU
Grado di ricchezza di specie agrarie/varietà locali
Basso, medio e alto
Carico di bestiame
UBA/ha/anno
Produzione foraggera
UF/ha/anno
Presenza di specie nitrofile
Bassa, media e alta
Grado di copertura del suolo
Scarso,
accettabile
e
buono
Sentieramento
Presenza/assenza
Grado di calpestio
Basso, medio e alto
Infestazione da ectoparassiti
Presenza/assenza
Presenza di deiezioni di origine zootecnica
Bassa, media e alta
Livello di utilizzo (erbaceo/arbustivo/arboreo) delle Basso, medio e alto
risorse foraggere
Abbeveratoi
Presenza-numero /assenza
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2.5.6

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Nei SIC, le attività antropiche dovrebbero adeguarsi ed armonizzarsi con le finalità di conservazione
delle componenti naturali. Nel proporre eventuali misure di tutela e conservazione non si può
prescindere dalla conoscenza dei diritti di proprietà e d’uso (es. usi civici, diritti consuetudinari
d’uso delle risorse forestali, servitù militari ecc.) delle aree a cui ci si riferisce.
Viene di seguito riportato il rapporto tra variazione percentuale annua della popolazione residente
nei comuni dell’ATO 7 e la variazione percentuale annua della popolazione residente in Basilicata.
L’individuazione di un trend positivo o negativo di questo indicatore è un informazione
fondamentale per la comprensione delle dinamiche socioeconomiche del territorio.
Andamento demografico della popolazione residente in BASILICATA dal 1991 al 2011 (dati ISTAT).
ANNO
Popolazione Residente
Variazione assoluta
Variazione percentuale
1991
610.528
2001
597.468
-13.060
-2.14%
2011
587.517
-9.951
-1.66%
Andamento demografico della popolazione residente a MARATEA dal 1991 al 2011 (dati ISTAT).
ANNO
Popolazione Residente
Variazione assoluta
Variazione percentuale
1991
5.261
2001
5.261
2011
5.150
-111
-2.10%
Andamento demografico della popolazione residente a RIVELLO dal 1991 al 2011 (dati ISTAT).
ANNO
Popolazione Residente
Variazione assoluta
Variazione percentuale
1991
3.153
2001
3.010
-143
-4.53%
2011
2.869
-141
-4.68%
Andamento demografico della popolazione residente a TRECCHINA dal 1991 al 2011 (dati ISTAT).
ANNO
Popolazione Residente
Variazione assoluta
Variazione percentuale
1991
2.508
2001
2.404
-104
-4.14%
2011
2.322
-82
-3.41%

Importanti indicazioni possono provenire anche dalla determinazione del "grado di ruralità", basata
sulla valutazione del numero di addetti nel settore agricolo sul totale dei residenti nei comuni in cui
ricade ciascun SIC .
GRADO DI RURALITA’. Censimento 2001.
COMUNE

Popolazione residente
(2001)

Numero di addetti nel
settore agricolo (2001)

MARATEA
RIVELLO
TRECCHINA

5.261
3.010
2.404

73
77
56

Valore % degli addetti nel
settore agricolo sul totale
dei residenti
1,38 %
2,55 %
2,32 %

Anche la percentuale di residenti in età lavorativa e il tasso di disoccupazione giovanile forniscono
un’indicazione sullo stato di salute di un sistema economico locale. In genere, un alto tasso di
attività totale della popolazione in età lavorativa (occupati/popolazione in età lavorativa) denota
un’elevata dinamicità del sistema territoriale, analogamente a quanto indicato da un andamento

positivo del tasso di occupazione giovanile. Disoccupazione e stagnazione economica sono i
prodromi dell'abbandono del territorio, che andrebbe evitato in un'ottica di gestione attiva e
consapevole dei SIC e delle aree ad esso contigue.
PERCENTUALE DI RESIDENTI IN ETA’ LAVORATIVA. Censimento 2001.
Valore % di residenti
COMUNE
Residenti
Residenti in età lavorativa
in età lavorativa
Maratea

5.150

3.572

69,35%

Rivello

2.843

1.895

66,65%

Trecchina

2.322

1.597

68,77%

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE PER SESSO. Censimento 2001.
SESSO
COMUNE
TOTALE
MASCHI
FEMMINE
Maratea
44,33%
51,52%
47,24%
Rivello
38,10%
54,05%
44%
Trecchina
38,18%
51,35%
43,48%

Il tasso di scolarità, distinto per scuola dell’obbligo, scuola superiore e università, è un altro
indicatore importante, infatti esso è correlato direttamente con le condizioni socioeconomiche degli
abitanti di un dato territorio, ma ha anche una valenza quale indicatore della dinamica di
popolazione e della sua suddivisione in classi di età. L’analisi dell’andamento e della tendenza di
quest'indicatore, in un arco di tempo sufficientemente rappresentativo (ad esempio, dieci anni),
può fornire indicazioni utili sulle necessità di fruizione del territorio che, in una prospettiva di breve,
medio e lungo termine, potrebbero essere manifestate dalla popolazione residente, basandosi
anche sulla struttura sociale in via di definizione. Il tasso di scolarità può, inoltre, fornire utili
suggerimenti sulla possibile condivisione delle indicazioni contenute nei piani di gestione elaborati
per i siti della rete Natura 2000, nonché sulle strategie di comunicazione al riguardo.
Numero di iscritti tra scuola dell’obbligo, scuola superiore ed università
Numero di iscritti
Numero di iscritti
Scuola dell’obbligo
Scuola superiore
(6-13 anni)
(14-18 anni)
Maratea
285
514
Rivello
170
Trecchina
146
-

Numero di iscritti
Università
(19-24 anni)
-

Essendo i SIC in oggetto ubicati in un’area costiera di particolare valenza naturalistica si è ritenuto
opportuno reperire i dati sulla ricettività turistica e sulle presenze turistiche.
La pressione turistica (misurabile in termini di presenze turistiche per abitante e unità di superficie)
è un importante indicatore delle risorse e potenzialità di un territorio ma anche dei potenziali
impatti. Per quanto riguarda il comune di Maratea l’indice di pressione turistica (Presenze turistiche
annuali/365/numero dei residenti) è pari a 0,10.
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Si sono calcolati, inoltre, il tasso semplice ed il tasso composto della funzione ricettiva, quali
fondamentali indicatori dell’offerta turistica di un’area geografica. Il primo è uguale al rapporto tra il
numero dei posti letto destinato all’ospitalità dei turisti e la popolazione residente nella stessa area,
moltiplicato per 100. A Maratea è pari al 218,91%. Il secondo è uguale al rapporto tra il numero dei
posti letto destinato all’ospitalità dei turisti e il prodotto della popolazione residente nella stessa
area per la Superficie dell’area espressa in kmq, moltiplicato per 10.000. A Maratea è pari al
326,73%.
L'andamento delle presenze per aree turistiche-valori assoluti e % 2011 e variazioni % annue
Fonte: ns. elaborazioni su dati APT
2011

Variazioni % annue

Valori assoluti %
su totale

Valori assoluti %
su totale

2009

2010

2011

BASILICATA

1.963.474

100,0

1,4

0,1

3,9

MARATEA

191.223

9,7

8,4

-4,0

1,0

Si riportano di seguito gli indicatori demografici dei tre comuni che costituiscono l’ATO 7.
INDICATORI DEMOGRAFICI – COMUNE DI MARATEA
UNITA’ TERRITORIALE DI
INDICATORE
UNITA’ DI MISURA
FONTE
RIFERIMENTO
Popolazione residente
5.150 abitanti
ISTAT
Comune di Maratea
Densità demografica
67,32 ab/kmq
ISTAT
Comune di Maratea
Variazione della popolazione
legale
Invariata
ISTAT
Comune di Maratea
1991-2001 %
Indice di ricambio generazionale
54,52
ISTAT
Comune di Maratea
INDICATORI DELLA STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA
Popolazione occupata
1.594
ISTAT
Comune di Maratea
Popolazione disoccupata
769
ISTAT
Comune di Maratea
Popolazione in cerca di
Comune di Maratea
occupazione
Popolazione attiva
51
ISTAT
Comune di Maratea
nel settore agricoltura
Popolazione attiva
348
ISTAT
Comune di Maratea
nel settore industria
INDICATORI DI FRUIZIONE TURISTICA
Posti letto negli esercizi
3.946
APT
Comune di Maratea
alberghieri
Presenze negli esercizi alberghieri
4,09
APT
Comune di Maratea
media notti
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INDICATORI DEMOGRAFICI – COMUNE DI RIVELLO
UNITA’ TERRITORIALE DI
INDICATORE
UNITA’ DI MISURA
FONTE
RIFERIMENTO
Popolazione residente
2.869
ISTAT
Comune di Rivello
Densità demografica
42,19 ab/kmq
ISTAT
Comune di Rivello
Variazione della popolazione
legale
-4,53%
ISTAT
Comune di Rivello
1991-2001 %
Indice di ricambio generazionale
52,85
ISTAT
Comune di Rivello
INDICATORI DELLA STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA
Popolazione occupata
898
ISTAT
Comune di Rivello
Popolazione disoccupata
561
ISTAT
Comune di Rivello
Popolazione in cerca di
Comune di Rivello
occupazione
Popolazione attiva
58
ISTAT
Comune di Rivello
nel settore agricoltura
Popolazione attiva
73
ISTAT
Comune di Rivello
nel settore industria
INDICATORI DI FRUIZIONE TURISTICA
Posti letto negli esercizi
139
APT
Comune di Rivello
alberghieri
Presenze negli esercizi alberghieri
APT
Comune di Rivello
media notti

INDICATORI DEMOGRAFICI – COMUNE DI TRECCHINA
UNITA’ TERRITORIALE DI
INDICATORE
UNITA’ DI MISURA
FONTE
RIFERIMENTO
Popolazione residente
2.322
ISTAT
Comune di Trecchina
Densità demografica
34,49 ab/kmq
ISTAT
Comune di Trecchina
Variazione della popolazione
legale
-4,32%
ISTAT
Comune di Trecchina
1991-2001 %
Indice di ricambio generazionale
50,46
ISTAT
Comune di Trecchina
INDICATORI DELLA STRUTTURA ECONOMICO-PRODUTTIVA
Popolazione occupata
735
ISTAT
Comune di Trecchina
Popolazione disoccupata
485
ISTAT
Comune di Trecchina
Popolazione in cerca di
Comune di Trecchina
occupazione
Popolazione attiva
45
ISTAT
Comune di Trecchina
nel settore agricoltura
Popolazione attiva
188
ISTAT
Comune di Trecchina
nel settore industria
INDICATORI DI FRUIZIONE TURISTICA
Posti letto negli esercizi
302
APT
Comune di Trecchina
alberghieri
Presenze negli esercizi alberghieri
APT
Comune di Trecchina
media notti

230

2.6

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE MINACCE E CRITICITÀ LEGATE AGLI USI ANTROPICI

Sulla base di quanto evidenziato nelle sezioni precedenti, si riportano di seguito le principali
minacce e criticità specificamente imputabili alle pratiche gestionali attualmente vigenti. L’elenco
sotto riportato è propedeutico al capitolo 4, in cui verranno meglio declinati (con riferimento ad
habitat, specie ed unità ambientali) gli obiettivi gestionali che confluiscono nella proposizione delle
schede di intervento.
Minaccia /
Criticità
Habitat 91M0, 9210,
9260 e 9340
Diminuzione diversità
specifica e strutturale a
seguito di interventi
selvicolturali

Habitat 9260
Limitata diversità
specifica e strutturale nei
cedui di castagno

Obiettivi specifici

Nome
azione

Descrizione
azione

Diversificare le strutture
forestali a livello
orizzontale

Aumento
Promuovere, nelle fustaie, interventi di diradamento
biodiversità
selettivi (non diradamenti dal basso), non omogenei
strutturale degli sulla superficie
habitat forestali
Garantire un livello minimo
Negli interventi in fustaia devono essere rilasciati
di biomassa presente
almeno 20 m²/ha di area basimetrica negli habitat
91M0 e 9340 e almeno 15 m²/ha negli habitat 9260 .
Aumentare la
diversificazione degli
habitat forestali in classi
dimensionali degli alberi
presenti

91M0, 9260 e 9210 - Nei cedui vanno rilasciate 100140 matricine/ha, di cui tra 1/3 e 1/2 di due o più turni

Aumentare la necromassa
presente negli habitat
forestali

Obbligo di rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra
che in piedi, ad eccezione di una fascia di 20 m dalle
strade

Aumentare la
diversificazione specifica e
strutturale, inclusa la
variabilità tra classi
dimensionali.

Miglioramento
Promuovere la conversione dei cedui in fustaie tramite
funzionalità
taglio di avviamento
ecosistemica dei
Negli interventi selvicolturali nei cedui di castagno,
castagneti
favorire la presenza e la diffusione di specie arboree
secondarie autoctone

Rilasciare tre-cinque individui di maggiori dimensioni a
ettaro, in funzione delle loro dimensioni negli habitat
9340 e 91M0, tre individui per ettaro negli habitat
9260.

Nei cedui vanno rilasciate tra 1/3 e 1/2 di matricine di
due o più turni
Habitat 91M0, 9210,
9260 e 9340
Utilizzazioni forestali su
grandi superfici con
conseguenti problemi
per la connettività degli
habitat e per il valore
paesaggistico

Diminuire l'impatto dal
punto di vista ecologico e
paesaggistico di interventi
su grandi superfici

Riduzione delle Limitazione delle zone di intervento a superfici inferiori
superfici
di a 5 ha
utilizzazione
Promuovere modalità di utilizzazione con rilascio di
forestale
zone di non intervento

Habitat 91M0, 9210,
9260 e 9340
Fenomeni di dissesto a
seguito di interventi
selvicolturali

Limitare i fenomeni di
dissesto idrogeologico
dovuti agli interventi
selvicolturali

Applicazione
tecniche
modelli
selvicolturali
sostenibili

di Promuovere l'utilizzo di modelli selvicolturali, tecniche
e e strumenti gestionali e a basso impatto al fine
minimizzare gli impatti sugli habitat forestali, sulla
fauna in genere e sull’avifauna in particolare

Tutti gli habitat e le zone Limitare gli effetti sulla
Prevenzione
boscate
conservazione degli habitat incendi
Incendi
dovuti agli incendi

Divieto di bruciatura delle stoppie e di ripulitura delle
praterie e degli arbusteti tramite abbruciamento,
durante tutto l'anno
Promuovere la realizzazione di fasce con interruzione
della continuità verticale della biomassa fogliare, nelle
zone limitrofe a campi agricoli e pascoli, nelle zone a
maggiore frequentazione turistico-ricreativa, lungo le
strade principali
Aumento dei controlli e della vigilanza
Campagne di sensibilizzazione antincendio, soprattutto
nei confronti delle aziende agro-zootecniche
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Minaccia /
Criticità

Obiettivi specifici

Nome
azione

Descrizione
azione
Campagne di sensibilizzazione antincendio nei
confronti della popolazione residente (incendi dolosi)

Habitat 91M0, 9210,
9340, 9260
Pascolo

Evitare i danni legati
Regolamentazion Limitazione del pascolo in bosco per evitare i danni
all'eccesso di pascolo
e del pascolo in legati all'eccesso di pascolo (calpestio, sentieramento,
(calpestio, sentieramento, bosco
brucamento
della
rinnovazione,
diminuzione
brucamento rinnovazione,
biodiversità…) sugli ecosistemi forestali. Eventuali
diminuzione biodiversità…)
limiti potranno essere definiti dal Piano di
sugli ecosistemi forestali
pascolamento.

Tutti gli habitat
Turismo

Evitare i fenomeni di
Promozione del Campagne di sensibilizzazione sulle modalità di
degradazione degli habitat turismo
frequentazione degli spazi naturali del Sito a fini
legati a un'eccessiva
responsabile
turistico – ricreativi e informazioni sulle loro
utilizzazione a fini turisticocaratteristiche/peculiarità
ricreativi

Tutti gli habitat
Evitare i fenomeni di Impatti
Interventi infrastrutturali riduzione frammentazione
e
degradazione
degli
habitat
legati
alla
realizzazione di nuove
infrastrutture

Divieto di costruzione di nuove infrastrutture negli
habitat. In caso di opere di rilevante interesse
pubblico: deve essere motivata in maniera
incontrovertibile l'assenza di soluzioni alternative;
vanno previste azioni di mitigazione, ripristino e
compensazione; va inviata comunicazione alla
Commissione Europea
Divieto di costruzione di discariche all'interno del sito
e a distanze inferiori a 500 m dal confine.
Aumento delle attività di controllo sulla presenza di
discariche abusive.
Bonifica delle discariche presenti

Tutti gli habitat
Urbanizzazione

Evitare i fenomeni di
riduzione frammentazione
e
degradazione
degli
habitat
legati
alla
realizzazione di nuove aree
edificate

Riduzione della
frammentazione
degli habitat e
realizzazione
della rete
ecologica a scala
comunale

Evitare la frammentazione e la distruzione degli
habitat all’interno dei siti nell’attuazione di progetti e
interventi , e in assenza di soluzioni alternative,
prevedere azioni di mitigazione, ripristino e
compensazione, anche mediante l’applicazione di
tecniche sostenibili e opere di ricucitura del territorio
che possano realizzare la rete ecologica comunale

Pascolamento eccessivo
con banalizzazione della
composizione floristica e
perdita di biodiversità in
habitat anche prioritari.
Fenomeni di
degradazione del suolo
per compattazione,
nitrificazione, incendi
indotti per rigenerare il
pascolo.

Salvaguardia di habitat e
specie in aree interessate
da
attività
agrozootecniche

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

Il pascolamento è un’attività controversa e necessita
di un approfondimento conoscitivo, oltre che
gestionale: se praticata in maniera indiscriminata
(sovrapascolo), produce danni alle fitocenosi e
favorisce l’innesco di fenomeni erosivi del suolo;
d’altro
canto,
l’abbandono
dell’attività
di
pascolamento può essere causa di alterazioni di alcuni
habitat. È fondamentale, pertanto, monitorare questo
tipo di attività e i suoi effetti sulle formazioni vegetali
nelle aree destinate a pascolo, verificando, nel
contempo, il successo dell’azione di regolamentazione
dell’attività di pascolamento

Regolamentazion L’eccessivo carico di bestiame, specie in alcune aree
e dell’attività di forestali, è causa di forte degrado degli habitat. E’
pascolamento
necessario, pertanto, intervenire andando a
regolamentare l'attività di pascolamento attraverso un
piano ad hoc
Tutti gli habitat
Bracconaggio

Impedire azioni illegali di Monitoraggio del Rafforzamento delle azioni di controllo e vigilanza per
caccia
rispetto
della prevenire e scoraggiare il bracconaggio
normativa
vigente
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Minaccia /
Criticità
Habitat Forestali: 9340,
91M0, 9260

Obiettivi specifici

Monitoraggio e possibile
successiva eradicazione
delle popolazioni al fine di
Presenza dello scoiattolo limitare la perdita generale
variabile, Callosciurus
di biodiversità
finlaysonii, specie
(competizione con Sciurus
alloctona invasiva
vulgaris ed altre specie
arboricole)

Nome
azione

Descrizione
azione

Azioni
di
contenimento
dello scoiattolo
variabile

Creazione di un piano di azione coordinato a livello
regionale finalizzato a limitare la diffusione della
specie ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente in
continuità e coerenza con le azioni già svolte

Tra i fattori di disturbo di origine antropica, l’attività di pascolamento all’interno del SIC esercita un
ruolo rilevante, interessando circa il 68% della superficie del SIC. Sono stati rilevati danni da
calpestio e danni alla rinnovazione forestale. Non sono state rilevate minacce da attività
agronomiche. Sulla base di tali considerazioni si ritiene quindi necessaria una misura di
monitoraggio per una corretta valutazione del carico di bestiame all’interno del SIC ed una misura di
regolamentazione al fine di ottenere una razionale distribuzione in termini spaziali e temporali del
numero di capi per ciascuna zona.
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3 IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE
La gestione di un sistema territoriale, ambito complesso per le componenti che lo caratterizzano e
per le interazioni che si stabiliscono fra di esse e con gli elementi che lo circondano, necessita del
coinvolgimento di coloro i quali, per motivazioni diverse, lo “vivono” costantemente. Tale esigenza
nasce sia dal fallimento di passati modelli di gestione “calati dall’alto” e quindi pressoché estranei
nella maggior parte dei casi alle vere necessità del territorio, sia perché nell’interdisciplinarietà che
contraddistingue un sistema di tale portata, la componente antropica, la più conflittuale e la
maggiore responsabile dell’alterazione degli equilibri naturali, viene sottovalutata o al contrario
sovrastimata rispetto all’intero sistema. Recentemente, le scelte operate da chi è responsabile di
ambiti territoriali e ambientali si “sforzano” di coinvolgere i “portatori d”interesse” di un’area
affinché l’esito delle politiche venga recepito e manifesti delle positività per il contesto alle quali
sono destinate. In effetti, tale metodologia affonda i suoi principi in quelli che sono i criteri alla
base dello “sviluppo sostenibile” che ormai integra gli aspetti economici con quelli ambientali,
sociali e istituzionali attraverso la condivisione ed la partecipazione dei soggetti interessati nei
processi decisionali. Inoltre, il valore aggiunto che scaturisce da tale attività risiede nella
sensibilizzazione delle comunità locali verso le problematiche del proprio territorio che, se
opportunamente informate, riescono non solo a riavvicinarsi alla istituzioni ma anche a inserire la
propria sfera d’interesse all’interno del “sistema territorio/ambiente” collocandola tra gli altri
elementi che lo caratterizzano. E’ palese che tale metodo non ha l’ambizione di “accontentare”
tutte le parti, visto che comunque ogni “stakeholder”, sebbene coinvolto nella fase di
partecipazione, tenderà a manifestare i propri interessi in quanto prevalenti rispetto agli altri, ma
di smussare i conflitti innescati da una qualsiasi politica territoriale che tocca un dato ambito in cui
convivono molteplici attività ed interessi. Tuttavia, ciò che anima le aspettative di chi attua tale
approccio riguarda anche la possibilità di generare scelte efficaci, aumentare il senso di
appartenenza del singolo alla collettività ed innescare meccanismi analoghi in altri contesti.
IL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE NEL PIANO DI GESTIONE

Nel concetto di sviluppo sostenibile (dopo la Conf. di Rio), la dimensione sociale è riconosciuta come
parte integrante della sostenibilità in generale e della gestione sostenibile. Pertanto la
partecipazione del pubblico nella pianificazione va interpretata come uno strumento che, tra gli
altri, può promuovere la sostenibilità sociale delle decisioni e delle strategie di gestione.
La partecipazione si fonda su principi di equità e di giustizia sociale e più che alla ricerca del
consenso, la gestione dei conflitti mira ad attivare nelle popolazioni locali un processo di
“empowerment”. Per empowerment si intende un aumento della consapevolezza dei propri diritti
e delle proprie capacità, una modifica delle relazioni di potere e di influenza tra gli attori locali,
l’assunzione di responsabilità dirette nella gestione del proprio territorio. In questo contesto la
gestione partecipativa diventa un processo che può essere connotato da un forte carattere
sperimentale: complesso, spesso lungo, che può richiedere frequenti adattamenti.
Per questo motivo difficilmente la partecipazione può essere inquadrata in schemi troppi rigidi e
istituzionalizzati, e richiede ogni volta un grosso sforzo di adattamento alla specifica situazione
locale.
Il processo di partecipazione attivato per la redazione dei piani di gestione si è articolato in più fasi.
Nella fase preliminare è stato valutato il metodo o la combinazione dei metodi da attuare,
considerando le caratteristiche sociali, economiche e culturali del territorio. Di conseguenza si è
prodotta una bozza di piano di partecipazione che individuava le fasi, il tipo di approccio, come
dovevano essere trasmesse le informazioni, la redazione dei questionari, la mappa dei portatori di
interesse e la cadenza temporale.
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Nella fase conoscitiva sono stati individuati i nominativi da intervistare, somministrazione dei
questionari, acquisizione ed interpretazione delle informazioni raccolte con le interviste.
Si è deciso di attuare il livello minimo di partecipazione poiché i Piani di gestione interessano aree
che prioritariamente necessitano di essere conservate secondo specifici dettami dell’Unione
Europea tramite percorsi di pianificazione gestionale da realizzarsi in tempi brevi, non è
generalmente possibile ipotizzare in questo ambito processi partecipativi completi quanto piuttosto
l’attuazione dei primi livelli della partecipazione, concernenti in particolare la consultazione locale,
la conoscenza approfondita delle problematiche delle comunità locali, l’informazione diffusa
relativa alle potenzialità e ai vincoli prodotti dal Piano di Gestione in fase di definizione e la
concertazione sulle misure di conservazione, soprattutto in merito a quelle che comportano, o che
potrebbero comportare in futuro, delle criticità per le comunità locali. Pertanto questo processo è si
può riassumere in 3 momenti:
Somministrazione di questionari ai Sindaci e tecnici comunali, intervistati da professionisti qualificati
in materia di pianificazione;
Presentazione della bozza del Piano di Gestione al fine di prendere visione del documento ed
esprimere proposte ed obiezioni alle seguenti categorie: amministratori e tecnici dei comuni,
responsabili dei comandi di stazione del Corpo Forestale dello Stato, Associazioni di protezione
ambientale (Protezione civile, legambiente, WWF, associazioni locali, CEA), Azienda Regionale per il
Turismo (APT), Associazioni di categoria (CIA, Coldiretti, Copagri, ecc..) Associazioni di Aziende
turistiche, Associazioni di cacciatori, Associazioni di aziende agro-zootecniche, Associazioni di ditte
boschive; Ordini professionali (agronomi, geologi, ingegneri ecc.)
Presentazione del Piano di gestione definitivo a tutte le categorie .
L’individuazione dei portatori d’interesse richiede un’analisi dettagliata del territorio non solo dal
punto di vista naturalistico, tra l’altro già delineata durante le fasi di monitoraggio, ma anche da
quello economico e sociale. E’ stata già sottolineata l’interdisciplinarietà che contraddistingue un
sistema territoriale/ambientale e quindi l’esigenza di coinvolgere le parti che a vario titolo e in modi
diversi interagiscono con le risorse naturali e che quindi stabiliscono con le stesse rapporti di varia
natura, molto spesso conflittuali. Per ridurre al minimo qualsiasi tipo di conflitto dovesse crearsi in
tale ambito, l’approccio partecipativo si rivolge innanzitutto ai “portatori d’interesse” scegliendo
quelli di pertinenza al progetto.
Nel corso della redazione dei Piani di Gestione si è provveduto, tramite interviste supportate da
questionari, a reperire informazioni presso le amministrazioni comunali. Le interviste sono state
effettuate a tutti i sindaci e tecnici dei comuni ricadenti nell’ATO.
Il questionario si compone di più domande che riguardano più tematiche che si correlano al tema
della tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità. In particolare, le risposte che
riguardano nello specifico le aree protette, denotano, in alcuni casi, una scarsa informazione
relativa alla valenza e alla presenza di aree SIC nel proprio territorio, una diffidenza verso le
iniziative di tutela e valorizzazione, nonché una debole rete sociale con tutti i soggetti che abbiano
competenza in materia.
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4 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI, STRATEGIE
Sulla base delle analisi effettuate si può affermare che il Sito ZPS-SIC di “Monte Coccovello – Monte
Crivo – Monte Crive” presenta dei rischi relativamente bassi per la conservazione degli habitat e
delle specie di interesse comunitario.
Ciò è dovuto all’elevata percentuale di territorio ad elevata naturalità (circa il 97%), all’elevata
diffusione di habitat (più del 60%) e di specie di interesse comunitario (11 specie), all’assenza di
centri urbani all’interno del sito o nelle immediate vicinanze.
Le principali criticità rilevate sono collegate alla diffusione degli incendi, alle modalità di esercizio
del pascolo, allo sviluppo di infrastrutture.
Va poi considerato con particolare attenzione lo sviluppo potenziale delle aree antropizzate:
sebbene tale pressione risulta attualmente limitata alle aree limitrofe al sito e solo in alcuni punti
alle sue zone più periferiche, queste attività potrebbero avere effetti rilevanti sullo stato di
conservazione degli habitat e delle specie e pertanto necessitano di un’adeguata regolamentazione.
Lo stato di conservazione degli habitat e delle specie appare “buono” nella maggior parte dei casi.
Fanno eccezione:
l’habitat 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea),
valutato in uno stato di conservazione “medio o ridotto”;
gli habitat 4090 (Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose), 8130 (Ghiaioni del
Mediterraneo occidentale e termofili) e 8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica),
valutati in uno stato di conservazione “eccellente”.
Va sottolineato che l’habitat 6220 presenta una distribuzione puntuale ed estremamente
localizzata, in situazioni che possono essere definite al limite delle potenzialità di sviluppo di tale
habitat. I popolamenti rinvenuti nel SIC vengono considerati non particolarmente rappresentativi e
in uno stato di conservazione ridotto. Il loro sviluppo è difficile da prevedere in quanto la sua
presenza è strettamente vincolata al passaggio del fuoco oltre che ai processi avanzati di erosione
del suolo.
4.1

OBIETTIVI GENERALI AI SENSI DELLE DIRETTIVE 92/43/CEE E 2009/147/CE

Gli obiettivi generali del Piano di Gestione sono identificati e definiti al fine di assicurare la
conservazione degli habitat e delle specie faunistiche e botaniche di interesse comunitario,
garantendo, con opportune azioni di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri
ecologici che li caratterizzano e che sottendono alla loro conservazione.

Habitat o specie

Habitat e specie sono i valori
del sito da conservare in
buono stato.

Stato di
conservazione in cui
si trova attualmente
la specie o l’habitat
Stato di
conservazione

Minacce

Fattori che impediscono,
compromettono o possono
in futuro compromettere un
buono stato di
conservazione dell’habitat o
della specie

Obiettivo Generale

Obiettivo generale rispetto
allo stato di conservazione
attuale che sarà dettagliato
in uno o più obiettivi
specifici

Obiettivi specifici

Dettagliano gli obiettivi generali
rispondendo a quelle che sono le
minacce individuate. Sono
raggiunti attraverso le Azioni.

Schema del processo per la definizione degli obiettivi generali e specifici

236

L’obiettivo essenziale e prioritario che la Direttiva Habitat pone alla base della necessità di definire
apposite Misure di Conservazione a cui sottoporre ciascun Sito Natura 2000 è quello di garantire il
mantenimento in uno “stato di conservazione soddisfacente” gli habitat e/o le specie di interesse
comunitario, in riferimento alle quali quel dato SIC e/o ZPS è stato individuato. Lo stato di
conservazione soddisfacente è considerato tale quando gli habitat e specie, riferite non solo alle
aree Natura 2000, non sono a rischio di estinzione e, anzi, hanno buone prospettive di sviluppo
anche per il futuro;
Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato “soddisfacente” quando:
- l’area di ripartizione naturale (range) e le superfici di copertura dell’habitat stesso sono stabili o in
estensione;
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento dell’habitat stesso sono stabili e
possono continuare ad essere stabili in un futuro prevedibile;
- lo stato di conservazione delle specie rappresentative è soddisfacente.
Lo “stato di conservazione” di una specie è considerato “soddisfacente” quando:
- l'andamento delle popolazioni della specie considerata è tale che essa continua e può continuare
ad essere a lungo termine un elemento essenziale per gli habitat naturali cui appartiene;
- l'area di ripartizione naturale (range) di tale specie all'interno dei siti oggetto del PdG non è in
declino né rischia di ridursi in un futuro prevedibile;
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat di dimensioni sufficienti (area minima)
affinché le popolazioni di organismi viventi al sui interno siano stabili o in espansione a lungo
termine.
Nell’ambito della gestione del Sito in esame, gli obiettivi generali che concorrono direttamente alla
conservazione degli habitat, delle specie e delle risorse ambientali in genere, possono essere
raggruppati come segue:
Obiettivi di tutela delle risorse naturali e dell’equilibrio ecologico
- gestione e salvaguardia degli habitat
- mitigazione degli impatti
- mantenimento dell’integrità ecologica dell’area
- miglioramento della connettività degli habitat
Obiettivi di tutela delle specie rare e minacciate e della biodiversità
- contenimento delle specie alloctone invasive
- tutela di siti sensibili
- recupero, gestione e salvaguardia delle specie rare e minacciate
Oltre ai precedenti requisiti ritenuti essenziali e indispensabili, sono stati individuati ulteriori
obiettivi finalizzati al perseguimento di una maggiore coerenza territoriale, calibrati sulle specificità
dei luoghi, che permettano di sviluppare un sistema territoriale equilibrato e durevole, in un’ottica
di sostenibilità socio-economica. Sono quegli obiettivi che occorre porsi per andare incontro alle
aspettative del territorio e che servono a “cucire” insieme le esigenze delle popolazioni locali con le
finalità di conservazione prioritariamente individuate. In particolare:
Obiettivi di sviluppo economico sostenibile
- mantenimento e recupero del paesaggio agrario tradizionale;
- fruizione compatibile dei siti;
- valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti tipici;
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Obiettivi di rafforzamento della capacità di gestione dei sic da parte dei comuni interessati, della
provincia, dei cittadini
- migliorare – implementare l’organizzazione amministrativa, accelerando gli iter autorizzativi
e semplificando – accorpando le procedure;
- aumentare il coinvolgimento della popolazione nella salvaguardia degli habitat e delle specie
attraverso attività di comunicazione – partecipazione;
- aumentare la capacità di salvaguardia attraverso la formazione dei tecnici (funzionari e
professionisti) e degli operatori;
- promuovere il territorio e i prodotti tipici;
- promuovere progetti eco-sostenibili attivando e pubblicizzando bandi regionali, nazionali ed
europei.
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HABITAT/SPECIE
Pareti
rocciose
calcaree
con
vegetazione
casmofitica
CAMPANULACEAE Campanula fragilis
Cyr. ssp.fragilis

STATUS
Buono

OBIETTIVI GENERALI
Mantenimento delle superfici
occupate

Minacce, criticità
Pulizia rupi

OBIETTIVI SPECIFICI
Limitare la pulizia di rupi
e muri

Buono

-Esplorazione
turistica
- Pulizia rupi

Regolamentare
l’esplorazione turistica
- Limitare la pulizia di
rupi e muri

EUPHORBIACEAE
Euphorbia
corallioides L.

Buono

Conservazione dello stato
attuale per assicurare la
perpetuazione degli habitat
idonei
alle
esigenze
ecologiche delle popolazioni
presenti
Conservazione dello stato
attuale per assicurare la
perpetuazione degli habitat
idonei
alle
esigenze
ecologiche delle popolazioni
presenti
Assicurare la perpetuazione
degli habitat idonei alle
esigenze ecologiche delle
specie

Esplorazione
turistica

Regolamentare
l’esplorazione turistica

-Esplorazione
turistica
Mezzi
motorizzati

Assicurare la perpetuazione
degli habitat idonei alle
esigenze ecologiche delle
specie

Elettrocuzione

Regolamentare
l’esplorazione turistica
- Limitare l’accesso di
mezzi
meccanici
motorizzati
Limitare l’ampliamento
della rete elettrica

Assicurare la perpetuazione
degli habitat idonei alle
esigenze ecologiche delle
specie

Elettrocuzione

Limitare l’ampliamento
della rete elettrica

Assicurare la perpetuazione
degli habitat idonei alle
esigenze ecologiche delle
specie

Elettrocuzione

Limitare l’ampliamento
della rete elettrica

Assicurare la perpetuazione
degli habitat idonei alle
esigenze ecologiche delle
specie

- Disturbo siti di
nidificazione
Asfaltatura
strade sterrate

Interventi di Ingegneria
Naturalistica per la
tutela dei siti

-

FABACEAE - Lathyrus
jordanii Ten.

Specie rara e a
rischio
di
ulteriore
riduzione

ACCIPITRIDAE
Pernis
apivorus
(Linnaeus, 1758)

Presenti
in
modo
non
significativo
ed
estremamente
localizzato
Presenti
in
modo
significativo,
ma a rischio
riduzione
Presenti
in
modo
significativo,
ma a rischio
riduzione
Presenti
in
modo
significativo

ACCIPITRIDAE
Milvus
migrans
(Boddaert, 1783)

ACCIPITRIDAE
Circaetus
gallicus
(Linnaeus, 1758)

CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus
europaeus
(Linnaeus, 1758)

-
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4.1.1

OBIETTIVI DI TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELL’EQUILIBRIO ECOLOGICO

Il Piano di Gestione deve dunque avere l'obiettivo generale di tutelare le risorse naturali e
l'equilibrio ecologico all'interno del SIC IT9210150 attraverso tutte le azioni volte al mantenimento
degli habitat in buono stato di conservazione, ed al ripristino degli habitat particolarmente
minacciati.
Nello specifico, gli obiettivi generali del Piano di Gestione che concorrono alla tutela delle risorse
naturali e dell’equilibrio ecologico all'interno dei SIC ZPS interessati sono:
-

gestione e salvaguardia degli habitat
mitigazione degli impatti
mantenimento dell’integrità ecologica dell’area
miglioramento della connettività degli habitat

a.
gestione e salvaguardia degli habitat
In relazione agli aspetti forestali, i principali obbiettivi della gestione riguardano l'adozione di
modalità colturali ispirate ai principi della selvicoltura "vicina alla natura" atte a garantire una
maggiore biodiversità strutturale e dendrologica delle cenosi forestali e la promozione dei processi
di rinnovazione naturale.
In tutti gli Habitat forestali la gestione deve prevedere interventi per la regolamentazione della
densità e un maggior rilascio di necromassa in piedi o al suolo.
Nei castagneti cedui, da considerare la possibilità di effettuare tagli di avviamento all'alto fusto.
Dappertutto, la gestione deve anche prevedere:
 una limitazione delle dimensioni delle utilizzazioni per non compromettere la connettività
degli habitat e il valore paesaggistico del sito;
 misure per il contenimento dei processi di erosione e di dissesto idrogeologico, per limitare
il rischio d'incendio (aumento dei controlli, campagne di sensibilizzazione), per evitare
danni alle cenosi dovuti a pascolamento eccessivo, a usi turistici sregolati, alla creazione di
nuove infrastrutture.

240

4.1.2

-

OBIETTIVI DI TUTELA DELLE SPECIE RARE E MINACCIATE E DELLA BIODIVERSITÀ

contenimento delle specie alloctone invasive
tutela di siti sensibili
recupero, gestione e salvaguardia delle specie rare e minacciate

In riferimento alla valutazione delle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie che, si illustra di
seguito un quadro riepilogativo e d’insieme relativo agli habitat di interesse comunitario, che è stato
elaborato considerando anche le specie di interesse conservazionistico che sono collegate ai singoli
habitat.

Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre
spinose

Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
sempervirens sui pendii rocciosi

Formazioni erbose secche seminaturali e facies
coperte da cespugli su substrato calcareo

Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Boschi di Castanea sativa

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

A

B

B

C

A

A

B

B

B

B

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gestione forestale

x

x

x

x

Rimozione piante morte o morenti

x

x

x

x

Quadro sinottico dello stato di
conservazione, delle principali minacce
e delle azioni prioritarie individuate
per i diversi habitat terrestri

stato di conservazione
Pascolo

Incendi
minacce e/o criticità

Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e
termofili
Pareti rocciose calcaree con vegetazione
casmofitica

4090

habitat
5110 6210* 6220* 8130 8210 91M0 9210* 9260 9340

x

x

x

x

x

x

Caccia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Cave

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Urbanizzazione discontinua

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Discariche
Strade, autostrade

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gasdotti ed elettrodotti

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Disturbi sonori

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Erosione

x

x

x

x

x

x

x

Smottamenti

x

x

x

x

x

x

x

invasione di specie antropogene

x

x
x

x

x

x

x

Nelle schede di valutazione per i diversi habitat da tutelare, sono individuati gli aspetti che hanno
impatti positivi o negativi su flora e fauna di interesse conservazionistico. In alcuni casi, a seconda
delle componenti analizzate, un aspetto può avere impatti di segno differente.
È il caso soprattutto del pascolo e/o dell’abbandono dell’attività pastorali negli habitat 4090 (Lande
oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose), 5110 (Formazioni stabili xerotermofile a Buxus
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sempervirens sui pendii rocciosi), 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili), 91M0
(Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere), 9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex),
9260 (Boschi di Castanea sativa), 9340 (Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia).
In questi ambienti, che risultano caratterizzati da una componente arboreo arbustiva rilevante, si è
ritenuto generalmente positivo l’effetto del pascolo sulla fauna e negativo sulla vegetazione, in
quanto diminuisce i livelli di copertura arboreo-arbustiva. In questi casi, si è ritenuto prioritario
mantenere la conservazione dell’integrità degli habitat e conseguentemente dell’assetto
paesaggistico e del mosaico ambientale, ritenendo che la salvaguardia delle specie faunistiche di
interesse può essere ottenuta più efficacemente attraverso questa strategia e che l’attuale
diffusione di ambienti aperti (circa il 30% della superficie complessiva) sia sufficiente a garantire la
presenza delle specie faunistiche che prediligono queste situazioni.
Altre attività controverse sono legate agli incendi e ai fenomeni erosivi nell’habitat 6220* (Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), così come alla gestione
forestale nell’habitat 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili).
L’incendio può avere un effetto positivo per la vegetazione nelle praterie del Thero-Brachypodietea
ma generalmente negativo per la fauna. In queste situazioni, si è ritenuto opportuno considerare il
fuoco una minaccia e non un’opportunità, in quanto l’effetto sulle specie faunistiche è deleterio e si
è ritenuto opportuno prevedere altre modalità di azione per mantenere gli habitat di interesse.
Va comunque rilevato che le valutazioni effettuate nelle schede di cui sopra sono ovviamente
generiche e di larga massima, in quanto all’interno di ciascuna componente certi aspetti possono
avere impatti differenti. Ad esempio, l’aumento di copertura forestale può essere considerato
positivo per un picide o uno strigiforme ma negativo per molti falconidi, pur restando all’interno
della stessa componente (uccelli).
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4.1.3

OBIETTIVI DI SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Obiettivi di sviluppo economico sostenibile
- mantenimento e recupero del paesaggio agrario tradizionale;
- fruizione compatibile dei siti;
- valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti tipici;
Obiettivi di rafforzamento della capacità di gestione del sic da parte dei comuni interessati, della
provincia, dei cittadini
- migliorare – implementare l’organizzazione amministrativa, accelerando gli iter autorizzativi
e semplificando – accorpando le procedure;
- aumentare il coinvolgimento della popolazione nella salvaguardia degli habitat e delle specie
attraverso attività di comunicazione – partecipazione;
- aumentare la capacità di salvaguardia attraverso la formazione dei tecnici (funzionari e
professionisti) e degli operatori;
- promuovere il territorio e i prodotti tipici;
- promuovere progetti eco-sostenibili attivando e pubblicizzando bandi regionali, nazionali ed
europei.

Nella tabella seguente si riassumono le azioni prioritarie da attuare al fine del raggiungimento degli
obiettivi di sostenibilità socio-economica sopra definiti:
AZIONE

Creazione di uno sportello intercomunale per la promozione dei
progetti di miglioramento ambientale.

TARGET
Aziende agro-zootecniche; operatori turistici;
pescatori; target indifferenziato.
Enti
locali;
organizzazioni
professionali;
organizzazione di categoria.
Enti locali; aziende agro-zootecniche; operatori
turistici.
Enti
locali;
organizzazioni
professionali;
organizzazione di categoria.

Realizzazione piani di pascolamento

Enti locali; aziende agro-zootecniche

Realizzazione piani antincendio locali

Enti locali

Attività di comunicazione – partecipazione;
Formazione dei tecnici (funzionari e professionisti) e degli
operatori locali
Promozione del territorio e i prodotti tipici

4.2

OBIETTIVI SPECIFICI IN COERENZA CON LE ESIGENZE ECOLOGICHE DEI SITI

Gli obiettivi specifici, che rappresentano i traguardi operativi della gestione, dettagliano gli obiettivi
generali rispondendo a quelle che sono le minacce individuate per le singole componenti. Per
ognuno degli obiettivi generali sono stati definiti uno o più obiettivi specifici, volti alla riduzione
delle criticità che agiscono sugli habitat e sulle specie sensibili del sito in esame. Nella tabella
riportata di seguito sono elencati tali obiettivi specifici, ognuno in relazione col rispettivo obiettivo
generale.
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Linea d’indirizzo

Obiettivi generali

Obiettivi specifici
Salvaguardia dei suoli dai rischi di erosione e dissesto
Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat
forestali

Gestione e salvaguardia degli habitat
Tutela
delle
risorse naturali e
dell’equilibrio
ecologico

Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat
Salvaguardia dagli incendi
Mitigazione degli impatti
Controllo del pascolo
Mantenimento
dell’area

dell’integrità

ecologica

Miglioramento della connettività degli habitat

Limitazioni all’espansione urbanistica
Realizzazione/mantenimento corridoi ecologici
Contenimento delle popolazioni di scoiattolo variabile

Contenimento delle specie alloctone invasive

Contenimento delle popolazioni alloctone vegetali invasive
Monitoraggio delle specie alloctone vegetali invasive

Tutela
delle
specie rare e
minacciate e della
biodiversità

Tutela di siti sensibili

Regolamentazione della fruizione turistica
Salvaguardia dagli incendi

Recupero, gestione e salvaguardia delle
specie rare e minacciate

Controllo del pascolo
Salvaguardia delle specie ornitiche
Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie

Mantenimento e recupero del paesaggio
agrario tradizionale
Sviluppo
economico
sostenibile

Fruizione compatibile dei siti

Promozione
compatibili

di

attività

zootecniche

ecologicamente

Promozione della fruizione turistica

Valorizzazione delle risorse territoriali e dei
prodotti tipici
Migliorare – implementare l’organizzazione
amministrativa
Aumentare
il
coinvolgimento
della
popolazione nella salvaguardia degli habitat e
delle
specie
attraverso
attività
di
comunicazione – partecipazione
Rafforzamento
della capacità di
gestione del SIC

Promozione di attività agricole ecologicamente compatibili

Valorizzazione dei prodotti tipici
Valorizzazione delle risorse territoriali
Implementazione procedure semplificate per gli iter
autorizzativi
Condivisione del piano e delle azioni
Condivisione dei progetti

Aumentare la capacità di salvaguardia
attraverso la formazione dei tecnici
(funzionari e professionisti) e degli operatori

Informazione sui valori ecologici e ambientali del territorio e
sulle modalità di tutela
Formazione dei funzionari, tecnici e operatori sulle
problematiche legate alla tutela degli habitat e delle specie
di interesse conservazionistico

Promuovere il territorio e i prodotti tipici

Valorizzazione dei prodotti tipici

Promuovere progetti eco-sostenibili attivando
e pubblicizzando bandi regionali, nazionali ed
europei

Realizzazione campagne informative sulle opportunità
offerte dalla presenza di Siti Natura 2000
Realizzazione sportello informativo
Coordinamento e promozione di progetti di filiera
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4.3

OBIETTIVI CONFLITTUALI

Nell’attività di ricerca sugli elementi progettuali e di pianificazione, non sono stati rilevati elementi
potenzialmente in conflitto con gli obiettivi di conservazione degli habitat e/o specie .
4.4

PRIORITÀ DI INTERVENTO

Le priorità di intervento mettono ordine tra gli obiettivi specifici alla luce delle minacce e delle
criticità. Questo va fatto sulla base non solo dell’intensità dei fenomeni di degrado in atto, ma anche
sulla base dell’importanza delle entità che sono sottoposte a minaccia. Occorre prioritariamente
mettere a punto le azioni che riguardano la salvaguardia urgente di specie ed habitat prioritari,
secondariamente di habitat e specie di interesse comunitario non prioritarie e sullo stesso piano
possono essere poste quelle specie endemiche, rare o inserite in liste rosse che sono sottoposte a
minaccia.
L’identificazione delle priorità degli obiettivi da perseguire nell’ambito della gestione dei siti sono
stati definiti sulla base degli elementi emersi dal quadro conoscitivo (habitat e specie prioritarie,
rarità endemicità ecc.), sulla base della valutazione delle esigenze ecologiche e del livello di impatto
valutato in relazione alle criticità riconosciute.
I criteri definiti per la classificazione della priorità degli obiettivi specifici di gestione sono i seguenti:
- Priorità ALTA
o Obiettivi legati all’eliminazione o mitigazione dei fenomeni di impatto medio o alto sugli
habitat di interesse prioritario;
o Obiettivi legati all’eliminazione o mitigazione dei fenomeni di impatto alto sugli habitat
di interesse comunitario non prioritario e/o sulle specie di interesse conservazionistico;
- Priorità MEDIA
o Obiettivi legati all’eliminazione o mitigazione dei fenomeni di impatto basso sugli habitat
e/o sulle specie di interesse prioritario;
o Obiettivi legati all’eliminazione o mitigazione dei fenomeni di impatto medio sugli
habitat di interesse comunitario non prioritario e/o sulle specie di interesse
conservazionistico;
o Obiettivi legati al monitoraggio dello stato di conservazione del Sito;
- Priorità BASSA
o Obiettivi legati alla valorizzazione delle risorse del Sito;
o Obiettivi legati all’eliminazione o mitigazione dei fenomeni di impatto basso sugli habitat
di interesse comunitario non prioritario e/o sulle specie di interesse conservazionistico.
Nella tabella seguente si riporta il livello di priorità individuato per gli obiettivi specifici
precedentemente identificati.
Obiettivo specifico
Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali
Condivisione dei progetti
Condivisione del piano e delle azioni
Contenimento delle popolazioni alloctone vegetali invasive
Contenimento delle popolazioni di scoiattolo variabile
Controllo del pascolo
Coordinamento e promozione di progetti di filiera
Formazione dei funzionari, tecnici e operatori sulle problematiche legate alla tutela degli
habitat e delle specie di interesse conservazionistico
Implementazione procedure semplificate per gli iter autorizzativi
Informazione sui valori ecologici e ambientali del territorio e sulle modalità di tutela
Limitazioni all’espansione urbanistica
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Priorità
ALTA / MEDIA
BASSA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
BASSA
BASSA
BASSA
MEDIA
ALTA

Monitoraggio delle specie alloctone vegetali invasive
Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat
Monitoraggio dello stato di conservazione delle specie
Promozione della fruizione turistica
Promozione di attività agricole ecologicamente compatibili
Promozione di attività zootecniche ecologicamente compatibili
Realizzazione campagne informative sulle opportunità offerte dalla presenza di Siti Natura 2000
Realizzazione sportello informativo
Realizzazione/mantenimento corridoi ecologici
Regolamentazione della fruizione turistica
Salvaguardia dagli incendi
Salvaguardia dei suoli dai rischi di erosione e dissesto
Salvaguardia delle specie ornitiche
Valorizzazione dei prodotti tipici e delle risorse territoriali

4.5

MEDIA
MEDIA
MEDIA
BASSA
BASSA
MEDIA
BASSA
BASSA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
MEDIA
BASSA

STRATEGIE DI TUTELA E GESTIONE

Le strategie promosse nell’ambito del Piano di Gestione risultano strettamente funzionali al
raggiungimento degli obiettivi generali e specifici e comprendono l’insieme delle azioni di gestione,
con il fine ultimo di raggiungere uno “stato di conservazione soddisfacente” dei Siti Natura 2000.
Le strategie gestionali generali costituiscono una guida per il processo di attuazione del Piano, e
rappresentano il quadro di riferimento per la selezione, l’articolazione, lo sviluppo ed il
coordinamento delle azioni progettuali identificate e definite per il raggiungimento degli obiettivi
specifici, funzionali alla conservazione delle risorse, alla rimozione dei conflitti in atto o potenziali
tra attività umane ed evoluzione spontanea dei sistemi ecologici, nel rispetto delle specificità locali
e delle esigenze territoriali di crescita economica.
Nei sottoparagrafi che seguono vengono descritte, per ogni linea di indirizzo, le strategie (interventi
attivi, regolamentazioni, programmi di ricerca/monitoraggio etc.) che si vogliono seguire per il
conseguimento degli obiettivi individuati.
Alcune strategie possono risultare efficaci per il raggiungimento di obiettivi riferibili a diverse linee
d’indirizzo: ad esempio, le strategie da adottare per la salvaguardia dagli incendi ha effetti sia sulla
tutela delle risorse naturali che delle specie. In questi casi le azioni da adottare sono state ripetute
all’interno delle diverse linee d’indirizzo su cui hanno effetto.
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4.5.1

STRATEGIE PER LA TUTELA DELLE RISORSE NATURALI E DELL’EQUILIBRIO ECOLOGICO

Le azioni individuate per la tutela delle risorse naturali e il mantenimento dell’equilibrio ecologico
sono indirizzate prevalentemente a minimizzare i principali impatti che possono, con maggiore
probabilità, costituire delle minacce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di
interesse conservazionistico. Le azioni individuate sono indirizzate al raggiungimento degli obiettivi
generali e degli obiettivi specifici precedentemente individuati. Complessivamente, all’interno di
questa linea d’indirizzo sono stati individuate 21 azioni, così suddivise in base alla tipologia di
azione:
 IA – interventi attivi
5 azioni
 IN- incentivi
5 azioni
 MR- monitoraggi
2 azioni
 PD- programmi didattici
1 azione
 RE- regolamentazioni
5 azioni
Nella tabella seguente sono riepilogate le azioni individuate in relazione agli obiettivi generali e agli
obiettivi specifici alle quali sono collegate.
Codice
azione
azione
Tutela idrogeologica e
conservazione del suolo mediante
7B01
interventi di ingegneria
naturalistica
Applicazione di tecniche e modelli
7B02
selvicolturali sostenibili
Realizzazione di diradamenti
7B03
selettivi
Utilizzazione dei boschi cedui
7B04
finalizzata al miglioramento degli
habitat forestali
Interventi colturali nei castagneti
7B06
cedui
Tutela di specie forestali rare,
sporadiche e conservazione di
7B07
alberi monumentali e/o di
particolare interesse ecologico
7B08
7B10
7B12
7B13
7B14
7B15
7B16
7B17

Rilascio della necromassa in bosco
Realizzazione fasce antincendio e di
discontinuità
Controllo e vigilanza antincendio
Campagne di sensibilizzazione
antincendio
Regolamentazione pascolo in bosco
Redazione di piani di pascolamento
Riduzione della frammentazione
degli habitat e realizzazione della
rete ecologica a scala comunale
Divieto di realizzazione di nuove
discariche nel SIC

7B18

Controllo discariche abusive

7B19

Bonifica discariche abusive

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Gestione e salvaguardia degli
habitat

Salvaguardia dei suoli dai rischi di
erosione e dissesto

Gestione e salvaguardia degli
habitat
Gestione e salvaguardia degli
habitat

Salvaguardia dei suoli dai rischi di
erosione e dissesto
Aumento della diversità specifica e
strutturale degli habitat forestali

Gestione e salvaguardia degli
habitat

Aumento della diversità specifica e
strutturale degli habitat forestali

Gestione e salvaguardia degli
habitat

Aumento della diversità specifica e
strutturale degli habitat forestali

Gestione e salvaguardia degli
habitat

Aumento della diversità specifica e
strutturale degli habitat forestali

Gestione e salvaguardia degli
habitat

Aumento della diversità specifica e
strutturale degli habitat forestali

Mitigazione degli impatti

Salvaguardia dagli incendi

Mitigazione degli impatti

Salvaguardia dagli incendi

Mitigazione degli impatti

Salvaguardia dagli incendi

Mitigazione degli impatti
Mitigazione degli impatti

Controllo del pascolo
Controllo del pascolo

Mantenimento dell’integrità
ecologica dell’area

Limitazioni all’espansione
urbanistica

Mantenimento dell’integrità
ecologica dell’area
Mantenimento dell’integrità
ecologica dell’area
Mantenimento dell’integrità
ecologica dell’area

Limitazioni all’espansione
urbanistica
Limitazioni all’espansione
urbanistica
Limitazioni all’espansione
urbanistica
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Codice
azione
azione
Adeguamento ndella
7B20
regolamentazione urbanistica
esistente
Conservazione degli elementi del
7B21
mosaico rurale

4.5.2

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Mantenimento dell’integrità
ecologica dell’area

Limitazioni all’espansione
urbanistica

Miglioramento della connettività
degli habitat

Realizzazione corridoi ecologici

STRATEGIE PER LA TUTELA DELLE SPECIE RARE E MINACCIATE E DELLA BIODIVERSITÀ

Molte delle azioni individuate nel paragrafo precedente risultano avere un effetto positivo anche su
questa linea d’indirizzo, all’interno della quale sono stati individuate 12 azioni, così suddivise in base
alla tipologia di azione:






IA – interventi attivi
IN- incentivi
MR- monitoraggi
PD- programmi didattici
RE- regolamentazioni

3 azioni
2 azione
4 azioni
1 azione
2 azioni

Nella tabella seguente sono riepilogate le azioni individuate in relazione agli obiettivi generali e agli
obiettivi specifici alle quali sono collegate.
codice
azione
azione
Azioni di contenimento dello
7B22
scoiattolo variabile
Azioni di contenimento delle
7B23
specie vegetali alloctone invasive
Monitoraggio delle specie
7B24
alloctone vegetali invasive
Regolamentazione della fruizione
7B25
sportiva delle rupi
Realizzazione fasce antincendio e
7B10
di discontinuità
7B12
7B13
7B14
7B15
7B26

Controllo e vigilanza antincendio
Campagne di sensibilizzazione
antincendio
Regolamentazione del pascolo in
bosco
Redazione di Piani di
pascolamento
Mitigazione degli impatti delle
linee elettriche sull'avifauna

7B46

Monitoraggio del Lupo

7B47

Monitoraggio delle popolazioni di
rapaci diurni e notturni

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Contenimento delle specie
alloctone invasive
Contenimento delle specie
alloctone invasive
Contenimento delle specie
alloctone invasive

Contenimento delle popolazioni di
scoiattolo variabile
Contenimento delle popolazioni
alloctone vegetali invasive
Monitoraggio delle specie
alloctone vegetali invasive
Regolamentazione della fruizione
turistica

Tutela dei siti sensibili
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
Recupero, gestione e salvaguardia
delle specie rare e minacciate
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Salvaguardia dagli incendi
Salvaguardia dagli incendi
Salvaguardia dagli incendi
Controllo del pascolo
Controllo del pascolo
Salvaguardia delle specie ornitiche
Monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie
Monitoraggio dello stato di
conservazione delle specie

4.5.3

STRATEGIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

All’interno di questa linea d’indirizzo sono stati individuate 10 azioni, così suddivise in base alla
tipologia di azione:
 IA - interventi attivi
1 azione
 IN - incentivi
1 azione
 PD - programmi didattici
2 azioni
Nella tabella seguente sono riepilogate le azioni individuate in relazione agli obiettivi generali e agli
obiettivi specifici alle quali sono collegate.
codice
azione
azione
Conservazione della biodiversità
7B27
agraria e di tecniche di coltivazione
a basso impatto
Promozione del turismo
7B29
responsabile
Potenziamento della rete
7B31
sentieristica e promozione delle
attività di escursionismo
Promozione delle tipicità del
7B33
territorio

4.5.4

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Mantenimento e recupero del
paesaggio agrario tradizionale

Promozione di attività agricole
ecologicamente compatibili

Fruizione compatibile dei siti

Promozione della fruizione
turistica

Fruizione compatibile dei siti

Promozione della fruizione
turistica

Valorizzazione delle risorse
territoriali e dei prodotti tipici

Valorizzazione dei prodotti tipici

STRATEGIE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DI GESTIONE DEL SIC DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI, DELLA
PROVINCIA, DEI CITTADINI

All’interno di questa linea d’indirizzo sono stati individuate 9 azioni, così suddivise in base alla
tipologia di azione:
 PD - programmi didattici
4 azioni
 IN – incentivi
1 azione
Nella tabella seguente sono riepilogate le azioni individuate in relazione agli obiettivi generali e agli
obiettivi specifici alle quali sono collegate.
codice
azione
azione

Obiettivi generali

Obiettivi specifici

Aumentare il coinvolgimento della
popolazione nella salvaguardia degli
habitat e delle specie attraverso attività di
comunicazione – partecipazione
Aumentare il coinvolgimento della
popolazione nella salvaguardia degli
habitat e delle specie attraverso attività di
comunicazione – partecipazione

7B36

Piano di gestione e
partecipazione

7B37

Campagne informative
sulle qualità ambientali e
sulle modalità di gestione
del territorio

7B38

Formazione, informazione
e divulgazione per Natura
2000

Aumentare la capacità di salvaguardia
attraverso la formazione dei tecnici
(funzionari e professionisti) e degli
operatori

Formazione dei funzionari, tecnici
e operatori sulle problematiche
legate alla tutela degli habitat e
delle specie di interesse
conservazionistico

7B33

Promozione delle tipicità
del territorio

Promuovere il territorio e i prodotti tipici

Valorizzazione dei prodotti tipici

7B41

Progetti di filiera

Promuovere
progetti
eco-sostenibili
Coordinamento e promozione di
attivando
e
pubblicizzando
bandi
progetti di filiera
regionali, nazionali ed europei
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Condivisione del piano e delle
azioni
Informazione sui valori ecologici e
ambientali del territorio e sulle
modalità di tutela

4.6

INTERVENTI DI GESTIONE

Secondo quanto previsto nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000”, a cura del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione Protezione della Natura), nella
composizione della “Struttura dei Piani di gestione” (Cap. 6.3) è necessario compilare apposite
“Schede degli interventi” che descrivano in modo sintetico ed efficace tutti gli elementi utili alla
comprensione, attuazione e verifica degli interventi proposti nei Siti.
Detti interventi rappresentano il prodotto operativo del PdG e costituiscono parte integrante della
strategia di gestione. Essi sono raggruppati secondo le seguenti tipologie: IA – interventi attivi, REregolamentazioni, IN – incentivazioni, MR - monitoraggio e ricerca, PD programmi didattici.
- Interventi attivi (IA), generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo, ovvero a
“orientare” una dinamica naturale. Tali interventi spesso possono avere carattere strutturale e la
loro realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile. Nella strategia di gestione
individuata per il Sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al
fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in tal senso come interventi
una tantum a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio ma non è da
escludersi, soprattutto in ambito forestale, una periodicità degli stessi in relazione al carattere
dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia.
- Regolamentazioni (RE) sono quelle azioni di gestione i cui effetti sullo stato favorevole di
conservazione degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che
suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I
comportamenti in questione possono essere individuali o della collettività e riferibili a indirizzi
gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l’autorità competente per la
gestione del Sito attribuisce alle raccomandazioni significato di norma o di regola. Dalle
regolamentazioni possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi,
programmi di monitoraggio, incentivazioni.
- Incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive, ecc.)
che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
- Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di
conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di
Gestione; tra tali programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a
definire più precisamente gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.
- Programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla
tutela dei valori del Sito.
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4.6.1

SCHEDE DEGLI INTERVENTI

La struttura delle schede è stata concepita con l’obiettivo di visualizzare in modo sintetico tutti gli
elementi necessari per comprendere e attuare il singolo intervento ed è costituita dai seguenti
campi:

Nome del campo

Descrizione del campo

DENOMINAZIONE DEL PIANO

Denominazione del Piano di Gestione

CODICE SITI

Codici del Sito Natura 2000 nei quali ricade l’azione

NOME AZIONE

Nome dell’azione

CODICE AZIONE

Numero progressivo che identifica univocamente l’azione

LOCALIZZAZIONE

Localizzazione dell’azione

TIPO AZIONE

Codice della tipologia di azione da adottare: IA – RE – IN – MR – PD

DESCRIZIONE AZIONE

Descrizione dell’azione

HABITAT INTERESSATI

Habitat interessati dall’azione

SPECIE INTERESSATE

Specie interessate dall’azione

COMUNI INTERESSATI

Comuni interessati dall’azione

OBIETTIVI GENERALI

Obiettivo generale perseguito

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico che si intende raggiungere

NORME

Elenco delle norme/regole di attuazione vigenti

BENEFICIARI

Possibili beneficiari

ALTRI SOGGETTI

Soggetti con cui si deve raccordare il gestore dell’intervento

RELAZIONI

Correlazioni ed integrazioni con altre azioni e/o iniziative

PIANIFICAZIONE

Coerenza con strumenti di pianificazione esistente

COSTI

Stima dei costi dell’intervento

FONTI DI FINANZIAMENTO

Fonti di finanziamento attivabili o attivate

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tempi di realizzazione

PRIORITA'

Livello di priorità dell’intervento

INDICATORI

Indicatori di monitoraggio dell’intervento
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Tutela idrogeologica e conservazione del suolo mediante interventi di ingegneria
naturalistica

CODICE
AZIONE

7B01

LOCALIZZAZIONE

Tutti gli habitat e tutte le zone boscate

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Attuazione di interventi di regimazione delle acque superficiali, di difesa e messa in
sicurezza dei versanti con tecniche di ingegneria naturalistica

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI
OBIETTIVI
GENERALI
OBIETTIVI
SPECIFICI

Tutte
Maratea, Rivello, Trecchina
Gestione e salvaguardia degli habitat
Salvaguardia dei suoli dai rischi di erosione e dissesto

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale. PAI.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati

ALTRI
SOGGETTI
RELAZIONI

Regione Basilicata
-

PIANIFICAZIONE

PAI

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Regionali nazionali e comunitari
Continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Applicazione di tecniche e modelli selvicolturali sostenibili

CODICE
AZIONE

7B02

LOCALIZZAZIONE

Habitat forestali

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere l'utilizzo di modelli selvicolturali, tecniche e strumenti gestionali e a
basso impatto al fine minimizzare gli impatti sugli habitat forestali, sulla fauna in
genere e sull’avifauna in particolare

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9210*, 9260, 9340

SPECIE
INTERESSATE

Avifauna nidificante, mammiferi, rettili, entomofauna

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia dei suoli dai rischi di erosione e dissesto

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

P.S.R. 2014-2020

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Realizzazione di diradamenti selettivi

CODICE
AZIONE

7B03

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9210*, 9260, 9340

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere, nelle fustaie, interventi di diradamento selettivi (non diradamenti dal
basso), non omogenei sulla superficie. Promuovere modalità di utilizzazione con
rilascio di zone di non intervento (IN). Negli interventi in fustaia devono essere
rilasciati almeno 20 m²/ha di area basimetrica negli habitat 91M0 e 9340, almeno 15
m²/ha di area basimetrica negli habitat 9260. Limitazione delle zone di intervento a
superfici inferiori a 5 ha (RE).

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9210*, 9260, 9340

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B07-7B08

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

P.S.R. 2014-2020

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate. Struttura dimensionale, struttura orizzontale e
struttura verticale.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Utilizzazione dei boschi cedui finalizzata al miglioramento degli habitat forestali

CODICE
AZIONE

7B04

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9260 e 9210*

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere modalità di utilizzazione con rilascio di zone di non intervento (IN). Nei
cedui degli habitat 91M0 e 9260 vanno rilasciate 100-140 matricine/ha, di cui tra 1/3 e
1/2 di due o più turni. Eventuali interventi di avviamento ad alto fusto nei cedui
invecchiati degli Habitat 91M0 e 9260, compatibilmente con le condizioni edafiche e la
proprietà. Limitazione delle zone di intervento a superfici inferiori a 5 ha in coerenza
con quanto previsto dalla D.G.R. n. 655/2008 e s.m.e i. Obbligo di avviamento
all’altofusto per l’habitat 9210*.

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9260, 9210* e 9340

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B06-7B07-7B08

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate. Struttura dimensionale.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Interventi colturali nei castagneti cedui

CODICE
AZIONE

7B06

LOCALIZZAZIONE

9260

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Negli interventi selvicolturali nei cedui di castagno, favorire la presenza e la diffusione
di specie arboree secondarie autoctone. Nei cedui vanno rilasciate tra 1/3 e 1/2 di
matricine di due o più turni.

HABITAT
INTERESSATI

9260

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B04-7B07-7B08

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari (FEASR 2014 2020)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Composizione specifica strato arboreo. Struttura dimensionale.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Tutela di specie forestali rare, sporadiche e conservazione di alberi monumentali e/o
di particolare interesse ecologico

CODICE
AZIONE

7B07

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9210*, 9260, 9340

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Negli habitat 9340, 91M0 e 9210* rilasciare tre-cinque individui di maggiori dimensioni
a ettaro, in funzione delle loro dimensioni. Negli habitat 9260 tre individui per ettaro.

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9210*, 9260, 9340

SPECIE
INTERESSATE

Pernis apivorus, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis
emarginatus, entomofauna, altri piccoli mammiferi.

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B03-7B04-7B06-7B08

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari (FEASR 2014 2020)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate. Struttura dimensionale.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Rilascio della necromassa in bosco

CODICE
AZIONE

7B08

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9210*, 9260, 9340

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Rilasciare la necromassa in bosco, sia a terra che in piedi, ad eccezione di una fascia
di 20 m dalle strade e dalle zone d’interfaccia con superfici agropastorali.

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9210*, 9260, 9340

SPECIE
INTERESSATE

Invertebrati, avifauna, piccoli mammiferi, entomofauna.

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione e salvaguardia degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aumento della diversità specifica e strutturale degli habitat forestali

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Ditte di utilizzazione boschiva.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B03 -7B04 -7B06 -7B07

PIANIFICAZIONE

Assenti

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari (FEASR 2014-2020)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate. Necromassa.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Realizzazione di fasce antincendio e di discontinuità

CODICE
AZIONE

7B10

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9210*, 9260, 9340 e tutte le superfici boscate

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere la realizzazione di fasce con interruzione della continuità verticale della
biomassa fogliare, nelle zone limitrofe a campi agricoli e pascoli, nelle zone a
maggiore frequentazione turistico-ricreativa, lungo le strade principali.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia dagli incendi

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale. Piano AIB regionale, L. 353/2000

BENEFICIARI

Regione Basilicata, altri enti pubblici, associazioni di protezione civile

ALTRI
SOGGETTI

Corpo forestale dello Stato, Protezione civile, Vigili del fuoco, Comuni

RELAZIONI

7B12-7B13

PIANIFICAZIONE

Piano Regionale AIB

COSTI

Alti

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali statali ed europei - P.S.R. 2014-2020

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento, numero incendi e superfici incendiate.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Controllo e vigilanza antincendio

CODICE
AZIONE

7B12

LOCALIZZAZIONE

Tutti gli habitat e tutte le zone boscate

TIPO
AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

Aumento dei controlli e della vigilanza anche mediante utilizzo di strumenti innovativi
(telerilevamento e videocamere)

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia dagli incendi

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale. Piano AIB regionale, L. 353/2000

BENEFICIARI

Regione Basilicata, altri enti pubblici, associazioni di protezione civile, CEAS

ALTRI
SOGGETTI

Corpo forestale dello Stato, Protezione civile, Vigili del fuoco, Comuni

RELAZIONI

7B10-7B13

PIANIFICAZIONE

Piano Regionale AIB

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali - Fondi Statali

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Numero incendi e superfici incendiate.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Campagne di sensibilizzazione antincendio

CODICE
AZIONE

7B13

LOCALIZZAZIONE

Tutti gli habitat e tutte le zone boscate

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Campagne di sensibilizzazione antincendio nei confronti dei residenti (indirizzate alla
riduzione degli incendi dolosi) e delle aziende agro-zootecniche (incendi dolosi e
colposi).

HABITAT
INTERESSATI
SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

tutti gli habitat
Tutti
Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia dagli incendi

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale. Piano AIB regionale, L. 353/2000

BENEFICIARI

Regione Basilicata, altri enti pubblici, associazioni di protezione civile CEAS

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

7B10-7B11-7B12

PIANIFICAZIONE

Piano Regionale AIB

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali -- Fondi Statali - Fondi Comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Cittadini coinvolti nelle azioni di sensibilizzazione, numero incendi e superfici
incendiate.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Regolamentazione del pascolo in bosco

CODICE
AZIONE

7B14

LOCALIZZAZIONE

91M0, 9210*, 9260, 9340

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Limitazione del pascolo in bosco per evitare i danni legati all'eccesso di pascolo
(calpestio, sentieramento, brucamento della rinnovazione, diminuzione biodiversità…)
sugli ecosistemi forestali. Eventuali limiti potranno essere definiti dal Piano di
pascolamento.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Controllo del pascolo

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di foreste. Allevatori.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata, ex-ASL, Comuni

RELAZIONI

7B15

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali -- Fondi Statali - Fondi Comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Danni agli ecosistemi forestali dovuti ad animali domestici
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Redazione di Piani di pascolamento

CODICE
AZIONE

7B15

LOCALIZZAZIONE

habitat forestali e di prateria

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere la realizzazione di piani di pascolamento basati su analisi floristiche e
calcolo delle unità foraggere.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat forestali e di prateria

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Controllo del pascolo

NORME

-

BENEFICIARI

Regione Basilicata, altri Enti locali

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata, ex-ASL, Comuni

RELAZIONI

7B14

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali -- Fondi Statali - Fondi Comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

annuale

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superfici d’intervento finanziate.
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Riduzione della frammentazione degli habitat e realizzazione della rete ecologica a
scala comunale

CODICE
AZIONE

7B16

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del SIC

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Evitare la frammentazione e la distruzione degli habitat
all’interno dei siti
nell’attuazione di progetti e interventi , e in assenza di soluzioni alternative,
prevedere azioni di mitigazione, ripristino e compensazione, anche mediante
l’applicazione di tecniche sostenibili e opere di ricucitura del territorio che possano
realizzare la rete ecologica comunale.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Limitazioni all’espansione urbanistica

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e urbanistica.

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti pubblici

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Piani urbanistici e Piani paesistici

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie degli habitat
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Divieto di realizzazione di nuove discariche nel SIC

CODICE
AZIONE

7B17

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Divieto di realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e
smaltimento di fanghi e rifiuti

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Limitazioni all’espansione urbanistica

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e urbanistica.

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, ARPA Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

7B18-7B19

PIANIFICAZIONE

Piani urbanistici e Piani paesistici

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie degli habitat
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Controllo discariche abusive

CODICE
AZIONE

7B18

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

Aumento delle attività di controllo sulla presenza di discariche abusive

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Limitazioni all’espansione urbanistica

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e urbanistica.

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti pubblici

ALTRI
SOGGETTI

ARPA Basilicata, Corpo Forestale dello Stato

RELAZIONI

7B17-7B19

PIANIFICAZIONE

Piani urbanistici e Piani paesistici

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Fondi regionali e/o comunitari
continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie degli habitat
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Bonifica discariche abusive

CODICE
AZIONE

7B19

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Bonifica delle discariche presenti (IA).

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Limitazioni all’espansione urbanistica

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e urbanistica.

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti pubblici

ALTRI
SOGGETTI

ARPA Basilicata, Corpo Forestale dello Stato

RELAZIONI

7B17-7B18

PIANIFICAZIONE

Piani urbanistici e Piani paesistici

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie interessata dagli interventi
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Adeguamento della regolamentazione urbanistica esistente

CODICE
AZIONE

7B20

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Salvaguardia del territorio aperto in accordo con l’esigenza di dotarlo di strutture e
servizi per l’agricoltura, l’allevamento ed il turismo.

HABITAT
INTERESSATI

Tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Limitazioni all’espansione urbanistica

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e urbanistica.

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Piani urbanistici e Piani paesistici

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi ordinari comunali

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie degli habitat
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Conservazione degli elementi del mosaico rurale

CODICE
AZIONE

7B21

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere la realizzazione di siepi e filari al di fuori degli habitat e in connessione
con essi, utilizzando specie autoctone e provenienze locali

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Miglioramento della connettività degli habitat

OBIETTIVI
SPECIFICI

Realizzazione corridoi ecologici

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di terreni.

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

P.S.R. 2014-2020

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie interessata dagli interventi
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Azioni di contenimento dello scoiattolo variabile

CODICE
AZIONE

7B22

LOCALIZZAZIONE

Zone boscate all'interno del Sito

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Creazione di un piano di azione coordinato a livello regionale finalizzato a limitare la
diffusione della specie ed alla riduzione dell'impatto sull'ambiente in continuità e
coerenza con le azioni già svolte

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9260, 9340

SPECIE
INTERESSATE

Quercus spp.,Castanea sativa, Sciurus vulgaris, Glis glis

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Contenimento delle specie alloctone invasive

OBIETTIVI
SPECIFICI

Contenimento delle popolazioni di scoiattolo variabile

NORME

-

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Amministrazioni comunali - Corpo Forestale dello Stato - Altri Enti Locali

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Consistenza della popolazione di Callosciurus finnlasonii
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Azioni di contenimento delle specie vegetali alloctone invasive

CODICE
AZIONE

7B23

LOCALIZZAZIONE

8130

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Contenimento delle popolazioni di Ailanthus altissima e Robinia pseudocacia
all'interno dell'Habitat 8130, tramite: eradicazione delle piante di Ailanto di piccole
dimensioni; capitozzatura o ceduazione con tirasucchi delle piante di Ailanto di grandi
dimensioni e delle Robinie.

HABITAT
INTERESSATI

8130

SPECIE
INTERESSATE
COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Contenimento delle specie alloctone invasive

OBIETTIVI
SPECIFICI

Contenimento delle popolazioni alloctone vegetali invasive

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Amministrazioni comunali - Corpo Forestale dello Stato - Altri Enti Locali

RELAZIONI

7B24

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Monitoraggio delle specie alloctone vegetali invasive

CODICE
AZIONE

7B24

LOCALIZZAZIONE

Tutti gli habitat

TIPO
AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

Monitorare il grado di invasività delle specie vegetali alloctone al fine di sviluppare in
caso di necessità opportune azioni di contenimento.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Contenimento delle specie alloctone invasive

OBIETTIVI
SPECIFICI

Monitoraggio delle specie alloctone vegetali invasive

NORME

Norme regionali vigenti in materia forestale.

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Amministrazioni comunali - Corpo Forestale dello Stato - Altri Enti Locali

RELAZIONI

7B23

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI

Consistenza delle popolazioni di Specie alloctone invasive
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DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Regolamentazione della fruizione sportiva delle rupi

CODICE
AZIONE

7B25

LOCALIZZAZIONE

8210

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Regolamentazione delle attività sportive di arrampicata all'interno dell'habitat 8210,
anche in relazione al periodo di nidificazione dell’avifauna rupicola

HABITAT
INTERESSATI

8210

SPECIE
INTERESSATE

Avifauna rupicola

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Tutela dei siti sensibili

OBIETTIVI
SPECIFICI

Regolamentazione della fruizione turistica

NORME

-

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Amministrazioni comunali - Corpo Forestale dello Stato

RELAZIONI

7B29

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

-

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI

Numero di coppie nidificanti dell’avifauna rupicola
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Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Mitigazione degli impatti delle linee elettriche sull'avifauna

CODICE
AZIONE

7B26

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Incoraggiare l’adozione di misure volte alla protezione degli uccelli dal rischio di
elettrocuzione e impatto con le linee elettriche, attraverso l’adozione di adeguate
misure di mitigazione, applicare il più rapidamente possibile le misure contenute nel
documento UNEP/CMS/Inf.7.21

HABITAT
INTERESSATI

5110, 6210, 6220, 8130, 8210, 91M0, 9210

SPECIE
INTERESSATE

Avifauna

COMUNI
INTERESSATI

Rivello, Trecchina e Maratea

OBIETTIVI
GENERALI

Recupero, gestione e salvaguardia delle specie rare e minacciate

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia delle specie ornitiche

NORME

-Direttiva 2009/147/CE - La Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici” il
24 settembre 2002 ha adottato a Bonn la Risoluzione n 7.4 “Electrocution of Migratory
Birds” – Decreto Legislativo n. 152 del 3/04/2006 “Norme in materia ambientale”

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Comune di Rivello - Corpo Forestale dello Stato - Altri Enti Locali

RELAZIONI

-

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali e/o Comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI

Localizzazione L M - A T – Valutazione tasso mortalità
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Conservazione della biodiversità agraria e di tecniche di coltivazione a basso impatto

CODICE
AZIONE

7B27

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio dei SIC, in particolare per il territorio di Pozzi e Trecchina

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere il mantenimento dei campi terrazzati con metodi di agricoltura biologica e
con la coltivazione di varietà e specie d'interesse locale.

HABITAT
INTERESSATI

Ambienti seminaturali

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento e recupero del paesaggio agrario tradizionale

OBIETTIVI
SPECIFICI

Promozione di attività agricole ecologicamente compatibili

NORME
BENEFICIARI

Aziende agricole

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B33

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali, nazionali e comunitari (P.S.R. 2014-2020)

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero aziende e superficie interessata dai contributi
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DENOMINAZIONE
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Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Promozione del turismo responsabile

CODICE
AZIONE

7B29

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Campagne di sensibilizzazione sulle modalità di frequentazione degli spazi naturali del
Sito a fini turistico – ricreativi e informazioni sulle loro caratteristiche/peculiarità

HABITAT
INTERESSATI

Tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Fruizione compatibile dei siti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Promozione della fruizione turistica

NORME

-

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti pubblici, Operatori turistici,
associazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, Centri di Educazione
Ambientale

ALTRI
SOGGETTI

-

RELAZIONI

7B25

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali, nazionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Danni agli habitat legati ad attività turistico-ricreative

276
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DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Potenziamento della rete sentieristica e promozione delle attività di escursionismo

CODICE
AZIONE

7B31

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Progettazione (IA), realizzazione (IA), promozione (PD) di percorsi sentieristici
diversificati (trekking, mountain bike, cavallo) e delle necessarie strutture di supporto
atte a garantire una adeguata fruizione in coerenza con la L.R. n. 51/2000

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Fruizione compatibile dei siti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Promozione della fruizione turistica

NORME

-

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti pubblici, associazioni di
volontariato, associazioni ambientaliste, Centri di Educazione Ambientale

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

annuale

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero sentieri realizzati - Numero escursionisti
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CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Promozione delle tipicità del territorio

CODICE
AZIONE

7B33

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Azioni di promozione dei prodotti del territorio, in particolare formaggi, liquori, erbe
aromatiche, frutti del bosco e prodotti del sottobosco.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Valorizzazione delle risorse territoriali e dei prodotti tipici

OBIETTIVI
SPECIFICI

Valorizzazione dei prodotti tipici

NORME

-

BENEFICIARI

Aziende agricole e/o zootecniche e commerciali

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata

RELAZIONI

7B27

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero aziende partecipanti alle promozioni - Fatturato aziende
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Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Piano di gestione e partecipazione

CODICE
AZIONE

7B36

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del SIC

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere la conoscenza dei contenuti del PdG attraverso incontri con le
popolazioni locali, materiale divulgativo e informativo. Da effettuare anche dopo
l'approvazione del piano.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Aumentare il coinvolgimento della popolazione nella salvaguardia degli habitat e delle
specie attraverso attività di comunicazione – partecipazione

OBIETTIVI
SPECIFICI

Condivisione dei progetti

NORME

-

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali - Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Ordini professionali - Associazioni di categoria - Associazioni - Altri stakeholder
individuati - Cittadinanza

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE

-

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero partecipanti agli incontri
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CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Campagne informative sulle qualità ambientali e sulle modalità di gestione del
territorio

CODICE
AZIONE

7B37

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Promuovere delle campagne informative sulle qualità ambientali del territorio e sulle
modalità di gestione ecologicamente sostenibili.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

tutte le specie

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Aumentare il coinvolgimento della popolazione nella salvaguardia degli habitat e delle
specie attraverso attività di comunicazione – partecipazione

OBIETTIVI
SPECIFICI

Informazione sui valori ecologici e ambientali del territorio e sulle modalità di tutela

NORME
BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, altri enti locali

ALTRI
SOGGETTI

Associazioni di volontariato, associazioni ambientaliste, Centri di Educazione
Ambientale

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE
COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

MEDIA

INDICATORI

Numero persone contattate con la campagna informativa

280

DENOMINAZIONE
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Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Formazione, informazione e divulgazione per Natura 2000

CODICE
AZIONE

7B38

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

PD

DESCRIZIONE
AZIONE

Organizzare e promuovere corsi di formazione per funzionari, tecnici e operatori sui
contenuti del piano di gestione e sulle modalità di gestione del territorio all'interno del
SIC.

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

tutte le specie.

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Aumentare la capacità di salvaguardia attraverso la formazione dei tecnici (funzionari
e professionisti) e degli operatori

OBIETTIVI
SPECIFICI

Formazione dei funzionari, tecnici e operatori sulle problematiche legate alla tutela
degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico

NORME

DPR n. 357/97

BENEFICIARI

Regione Basilicata

ALTRI
SOGGETTI

Ordini professionali - Associazioni di categoria - Funzionari Enti pubblici

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE

-

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi regionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero persone partecipanti ai corsi
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CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Progetti di filiera

CODICE
AZIONE

7B41

LOCALIZZAZIONE

Intero territorio del Sito

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Progettare e realizzare progetti di filiera coerenti con gli obiettivi del piano di gestione,
coinvolgendo operatori economici locali

HABITAT
INTERESSATI

tutti gli habitat

SPECIE
INTERESSATE

tutte le specie

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Promuovere progetti eco-sostenibili attivando e pubblicizzando bandi regionali,
nazionali ed europei

OBIETTIVI
SPECIFICI

Coordinamento e promozione di progetti di filiera

NORME

-

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali - Regione Basilicata - Altri Enti locali

ALTRI
SOGGETTI

aziende agricole,aziende zootecniche, operatori turistici

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE
COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi nazionali, regionali e comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

BASSA

INDICATORI

Numero persone contattate. Entità finanziamenti percepiti nel territorio
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CODICE SITI

IT9210150

NOME AZIONE

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

CODICE AZIONE

7B42

LOCALIZZAZIONE

MONTE COCCOVELLO – MONTE CRIVO – MONTE CRIVE

TIPO AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

Il pascolamento è un’attività controversa e necessita di un approfondimento conoscitivo,
oltre che gestionale: se praticata in maniera indiscriminata (sovrapascolo), produce danni
alle fitocenosi e favorisce l’innesco di fenomeni erosivi del suolo; d’altro canto, l’abbandono
dell’attività di pascolamento può essere causa di alterazioni di alcuni habitat. È
fondamentale, pertanto, monitorare questo tipo di attività e i suoi effetti sulle formazioni
vegetali nelle aree destinate a pascolo, verificando, nel contempo, il successo dell’azione di
regolamentazione dell’attività di pascolamento.

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9210*, 9340, 9260, 6210* e *6220

SPECIE
INTERESSATE

tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Gestione sostenibile delle attività agro-silvo-pastorali per la conservazione di habitat e
specie ai sensi delle direttive 92/43/CEE ("Habitat") e 79/409/CEE ("Uccelli").

OBIETTIVI
SPECIFICI

Salvaguardia di habitat e specie in aree interessate da attività agro-zootecniche

NORME

DGR 23/03/1999, n. 1085: Regolamento del pascolo su demanio pubblico. DGR 18/3/2002, n.
476: Individuazione delle aree naturali destinate al pascolo ai fini delle produzioni
zootecniche biologiche. Decreto interministeriale 7 aprile 2006:“Criteri e norme tecniche per
la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.
Decreto Ministeriale 16809 del 24 novembre 2008: Applicazione del Regime di condizionalità
in Basilicata per l’anno 2009.

BENEFICIARI

Agricoltori ed allevatori

ALTRI SOGGETTI
RELAZIONI
PIANIFICAZIONE

Piani di assestamento forestale, Piani di Pascolamento. Coerenza con gli obiettivi del PSR.

COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

PSR 2014-2020; FEASR; PSL

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

3 anni

PRIORITA'

Alta

INDICATORI

Produzione foraggera e composizione floristica delle aree a pascolo. Monitoraggio delle
specie nitrofile indicatrici di pascolo eccessivo. Carico di bestiame. Incremento della
biodiversità.
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CODICE
SITI

IT9210015 - IT9210155 - IT9210160

NOME
AZIONE

Regolamentazione del pascolo sugli habitat di prateria

CODICE
AZIONE

7B40

LOCALIZZAZIONE

Habitat 6210* e *6220

TIPO
AZIONE

IN

DESCRIZIONE
AZIONE

Limitazione del pascolo a 0,20 UBA/ha per evitare i danni legati all'eccesso di pascolo
sugli ecosistemi di prateria e forestali.

HABITAT
INTERESSATI

6210*

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea

OBIETTIVI
GENERALI

Mitigazione degli impatti

OBIETTIVI
SPECIFICI

Controllo del pascolo

NORME

D.C.R. 23/03/1999, n. 1085: Regolamento del pascolo su demanio pubblico. DGR
18/3/2002, n. 476: Individuazione delle aree naturali destinate al pascolo ai fini delle
produzioni zootecniche biologiche. Decreto interministeriale 7 aprile 2006:“Criteri e
norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152”.

BENEFICIARI

Soggetti pubblici e privati proprietari di terreni e allevatori.

ALTRI
SOGGETTI

Regione Basilicata, Comuni

RELAZIONI

7B14, 7B15

PIANIFICAZIONE

Assente

COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

P.S.R. 2014-2020

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

alta

INDICATORI

Ettari di habitat danneggiati dal pascolo
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150

NOME
AZIONE

Conservazione degli habitat rupicoli

CODICE
AZIONE

7B43

LOCALIZZAZIONE

Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Limitare ogni forma di disturbo agli habitat rupicoli, ma anche ai vecchi muri e a
strutture che spesso offrono rifugio a specie di particolare pregio.

HABITAT
INTERESSATI

8210

SPECIE
INTERESSATE

Avifauna rupicola nidificante, specie floristiche caratterizzanti l’habitat

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Conservazione degli habitat e delle popolazioni in buono stato

OBIETTIVI
SPECIFICI

Assicurare la perpetuazione degli habitat idonei alle esigenze ecologiche delle specie

NORME
BENEFICIARI

Ente Gestore, Amministrazioni Pubbliche

ALTRI
SOGGETTI

Soggetti privati

RELAZIONI

7B25

PIANIFICAZIONE
COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi comunitari, nazionali e regionali

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

Alta

INDICATORI

Variazione della superficie dell’habitat
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150

NOME
AZIONE

Regolamentazione fruizione turistica

CODICE
AZIONE

7B44

LOCALIZZAZIONE

Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Regolamentare la fruizione turistica, attuare apposite direttive per mantenere
indisturbate le popolazioni residenti e permettere l’accesso esclusivamente attraverso
visita guidata con operatori esperti certificati

HABITAT
INTERESSATI

Tutti

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Conservazione degli habitat e delle popolazioni in buono stato

OBIETTIVI
SPECIFICI

Assicurare la perpetuazione degli habitat idonei alle esigenze ecologiche delle specie

NORME

Riqualificazione del turismo dell'area in favore di una migliore sostenibilità ambientale
(turismo ecosostenibile)

BENEFICIARI

Ente Gestore, Amministrazioni Pubbliche

ALTRI
SOGGETTI

Operatori del settore, Centri di Educazione Ambientale, Soggetti Privati

RELAZIONI

7B25, 7B29, 7B31

PIANIFICAZIONE
COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

Media

INDICATORI

Danni agli habitat legati ad attività turistico-ricreative
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150

NOME
AZIONE

Regolamentazione della circolazione con mezzi motorizzati

CODICE
AZIONE

7B45

LOCALIZZAZIONE

Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive

TIPO
AZIONE

RE

DESCRIZIONE
AZIONE

Regolamentazione e controllo sul transito di mezzi meccanici motorizzati non
autorizzati

HABITAT
INTERESSATI

91M0, 9260

SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Conservazione degli habitat e delle popolazioni in buono stato

OBIETTIVI
SPECIFICI

Assicurare la perpetuazione degli habitat idonei alle esigenze ecologiche delle specie

NORME

D.M. 17 ottobre 2007.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone
speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).

BENEFICIARI

Regione Basilicata, Enti Locali, Ente Gestore.

ALTRI
SOGGETTI

CFS

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE
COSTI

Bassi

FONTI DI
FINANZIAMENTO
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Continua

PRIORITA'

Alta

INDICATORI

Disturbo e danno agli habitat e alla fauna
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150

NOME
AZIONE

Monitoraggio del Lupo

CODICE
AZIONE

7B46

LOCALIZZAZIONE

Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive

TIPO
AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

L’azione proposta ha l’obiettivo di ottenere informazioni sulla consistenza e la
distribuzione dei branchi di Lupo (Canis lupus) all’interno del SIC. Nel contempo, si
propone di svolgere il censimento dei branchi di cani randagi dal momento che
mancano dati quantitativi che facciano comprendere la portata del fenomeno. L’azione
proposta porterà ad individuare eventuali potenziali conflitti e criticità. Il monitoraggio
sarà svolto da esperti teriologi per almeno 2 anni consecutivi.

HABITAT
INTERESSATI

Tutti

SPECIE
INTERESSATE

Canis lupus

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Assicurare la conservazione del lupo garantendo il mantenimento e/o il ripristino di
equilibri ecologici che assicurano la sua conservazione

OBIETTIVI
SPECIFICI

Conoscere la distribuzione dei branchi di cani randagi nelle aree in oggetto valutando
la sovrapposizione degli home range con quelli dei branchi di lupo. Individuare
criticità e conflitti tra le due sottospecie. Promuovere campagne di sensibilizzazione e
strutturare interventi mirati di eradicazione dei branchi di randagi.

NORME
BENEFICIARI

Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Corpo Forestale dello Stato, Ente Gestore.

ALTRI
SOGGETTI

ISPRA, Università

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE
COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO
TEMPI DI
REALIZZAZIONE

2 anni

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Trend della popolazione del Lupo- Censimento branchi cani randagi
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150

NOME
AZIONE

Monitoraggio delle popolazioni di rapaci diurni e notturni

CODICE
AZIONE

7B47

LOCALIZZAZIONE

Monte Coccovello, Monte Crivo, Monte Crive

TIPO
AZIONE

MR

DESCRIZIONE
AZIONE

Monitoraggio rapaci presso i siti di nidificazione noti e ricerca attiva di nuovi.
Misurazione del successo riproduttivo delle coppie di Falco pellegrino.
Monitoraggio del Nibbio reale e dell’uso dello spazio (siti utilizzati per la nidificazione,
siti trofici, eventuale presenza di roost invernali)
Individuazione e protezione dei siti di nidificazione del Gufo reale (Bubo bubo)

HABITAT
INTERESSATI

Habitat rupicoli e forestali

SPECIE
INTERESSATE

Milvus milvus, Milvus migrans, Circaetus gallicus, Falco peregrinus, Bubo bubo

COMUNI
INTERESSATI

Maratea, Rivello, Trecchina

OBIETTIVI
GENERALI

Monitoraggio delle popolazioni di rapaci

OBIETTIVI
SPECIFICI

Aggiornamento della distribuzione dei rapaci; aggiornamento della consistenza delle
popolazioni; monitoraggio delle popolazioni conosciute

NORME
BENEFICIARI

Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Ente Gestore

ALTRI
SOGGETTI

Comuni, Corpo Forestale dello Stato

RELAZIONI
PIANIFICAZIONE
COSTI

Medi

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali, nazionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

Censimenti in campo: 12 mesi (Gennaio-dicembre) con periodicità quindicinale
da replicare ogni anno

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Status delle popolazioni di Rapaci diurni e del Gufo reale
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DENOMINAZIONE
DEL PIANO

Piano di gestione ATO 7 - “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

CODICE
SITI

IT9210150 “Monte Coccovello – Monte Crivo – Monte Crive”

NOME
AZIONE

Bonifica discarica in area contigua al Sito località La Colla

CODICE
AZIONE

7B48

LOCALIZZAZIONE

Area contigua al sito

TIPO
AZIONE

IA

DESCRIZIONE
AZIONE

Bonifica delle discariche presenti (IA).

HABITAT
INTERESSATI
SPECIE
INTERESSATE

Tutte

COMUNI
INTERESSATI

Maratea

OBIETTIVI
GENERALI

Mantenimento dell’integrità ecologica dell’area

OBIETTIVI
SPECIFICI

Miglioramento delle condizioni ambientali complessive

NORME

Norme nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti

BENEFICIARI

Amministrazioni comunali, Regione Basilicata, Ente Gestore

ALTRI
SOGGETTI

ARPA Basilicata, Corpo Forestale dello Stato

RELAZIONI

7B17-7B18

PIANIFICAZIONE
COSTI

Medio-Alti

FONTI DI
FINANZIAMENTO

Fondi Regionali, nazionali e/o comunitari

TEMPI DI
REALIZZAZIONE

continua

PRIORITA'

ALTA

INDICATORI

Superficie interessata dagli interventi
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4.6.2

GLI INTERVENTI GESTIONALI PER SINGOLO HABITAT PRESENTE ALL’INTERNO DEL S.I.C.
Codice
Azione

Nome Azione

Priorità

8130
8210
9260
5110, 6210, 6220, 8130,
8210, 91M0, 9210

7B23
7B25
7B06

Azioni di contenimento delle specie vegetali alloctone invasive
Regolamentazione della fruizione sportiva delle rupi
Interventi colturali nei castagneti cedui

MEDIA
MEDIA
ALTA

7B26

Mitigazione degli impatti delle linee elettriche sull'avifauna

MEDIA

91M0, 9260 e 9210*

7B04

91M0, 9210*, 9260, 9340
91M0, 9210*, 9260, 9340

7B02
7B03

91M0, 9210*, 9260, 9340

7B07

91M0, 9210*, 9260, 9340
91M0, 9260, 9340

7B08
7B22

tutti gli habitat

7B01

tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat forestali e
di prateria

7B10
7B12
7B13
7B14

Utilizzazione dei boschi cedui finalizzata al miglioramento degli
habitat forestali
Applicazione di tecniche e modelli selvicolturali sostenibili
Realizzazione di diradamenti selettivi
Tutela di specie forestali rare, sporadiche e conservazione di
alberi monumentali e/o di particolare interesse ecologico
Rilascio della necromassa in bosco
Azioni di contenimento dello scoiattolo variabile
Tutela idrogeologica e conservazione del suolo mediante
interventi di ingegneria naturalistica
Realizzazione fasce antincendio e di discontinuità
Controllo e vigilanza antincendio
Campagne di sensibilizzazione antincendio
Regolamentazione del pascolo in bosco

7B15

Redazione di Piani di pascolamento

tutti gli habitat

7B16

tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat
tutti gli habitat

7B17
7B18
7B19
7B20
7B21
7B24
7B29

tutti gli habitat

7B31

tutti gli habitat
tutti gli habitat

7B33
7B36

tutti gli habitat

7B37

tutti gli habitat
tutti gli habitat
91M0, 9210*, 9340, 9260,
6210* e 6220*

7B38
7B41

Codice Habitat

7B42

Riduzione della frammentazione di habitat e realizzazione della
rete ecologica a scala comunale
Divieto di realizzazione di nuove discariche nel SIC
Controllo discariche abusive
Bonifica discariche abusive
Adeguamento della regolamentazione urbanistica esistente
Conservazione degli elementi del mosaico rurale
Monitoraggio delle specie alloctone vegetali invasive
Promozione del turismo responsabile
Potenziamento della rete sentieristica e promozione delle attività
di escursionismo
Promozione delle tipicità del territorio
Piano di gestione e partecipazione
Campagne informative sulle qualità ambientali e sulle modalità di
gestione del territorio
Formazione, informazione e divulgazione per Natura 2000
Progetti di filiera
Monitoraggio della produttività, della composizione floristica e
del carico in UBA delle aree a pascolo
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MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
BASSA
BASSA
BASSA
MEDIA
MEDIA
BASSA
BASSA
ALTA

5 PIANO DI MONITORAGGIO
5.1

FINALITÀ E SCOPI

In relazione agli indicatori individuati nelle schede degli interventi e a quanto previsto dalle linee
guida del Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio per la redazione dei Piani di Gestione
delle aree della Rete Natura 2000, si prevede di realizzare un’apposita attività di monitoraggio in
grado di verificare lo stato degli habitat e delle specie da tutelare e l’efficacia delle misure
introdotte all’interno del Piano di Gestione stesso.
Sulla base del D. M. del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 è
necessario “mettere in relazione gli indicatori proposti con un ambito di variazione di «condizioni
favorevoli», ovvero identificare soglie di criticità rispetto alle quali considerare accettabili le
variazioni degli indicatori per la conservazione degli habitat/specie nel sito…. Ciò al fine di utilizzare,
nel corso dei cicli di gestione, il monitoraggio degli indicatori per verificare il successo della gestione
stessa. Gli indicatori relativi ai fattori ecologici devono essere individuati in base alle caratteristiche
specifiche del sito.”
La “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva ´Habitat 92/43/CEE” (European
Commission, 2001), nell’allegato II esprime alcune considerazioni sui piani di gestione e per quanto
riguarda gli aspetti legati al monitoraggio e alla valutazione valuta che “Questi aspetti sono una delle
parti più importanti del piano, soprattutto per determinare se il piano è stato un successo. Come gli
obiettivi del piano di gestione, il monitoraggio deve essere definito in modo chiaro e preciso e
corredato da un’analisi finanziaria”.
5.2

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO

Con il termine monitoraggio si intendono tutte quelle operazioni che permettono di tenere sotto
controllo la componente biologica dell’ambiente e di verificarne l’evoluzione nel tempo e nello
spazio. La conoscenza dello stato di un sistema e della sua evoluzione rappresentano
l’indispensabile presupposto per la sostenibilità delle politiche ambientali, in quanto consentono la
corretta pianificazione degli interventi di tutela e risanamento, nonché la successiva e necessaria
verifica della loro efficacia. La gestione e il monitoraggio sono, infatti, strettamente collegati tra loro
tanto che si va sempre più affermando, specialmente in campo internazionale (CMP, 2004),
l’applicazione delle procedure di gestione adattativa, basata sulla definizione di obiettivi sui quali
sono progettate determinate azioni di gestione.
Il monitoraggio è la raccolta e l'analisi di osservazioni o misurazioni ripetute volte alla registrazione
e valutazione dei cambiamenti nella condizione del sistema verso il raggiungimento di un obiettivo
di gestione. In pratica, la maggior parte dei monitoraggi misurano il cambiamento o la condizione
della risorsa (Elzinga et al., 1998). In altri termini, monitorare significa rilevare i cambiamenti di un
sistema (o di parte di esso) nello spazio e nel tempo rispetto ad un obiettivo gestionale finale.
Nell’ambito della Direttiva Habitat si ha l’obbiettivo generale di mantenere gli habitat e le specie di
interesse comunitario in un “favorevole stato di conservazione (FCS).
Nell’art. 1e della Direttiva 92/43 CEE lo stato di conservazione di una specie viene definito come:
“ l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie in causa, possono alterare a lungo
termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'art. 2”
Lo «stato di conservazione» di una specie è considerato «soddisfacente» quando:
 i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale
specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli
habitat naturali cui appartiene;

292




l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in
un futuro prevedibile;
esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue
popolazioni si mantengano a lungo termine

mentre lo stato di conservazione di un habitat naturale (art. 1i) viene definito come:
“l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie
tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la
sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui
all'articolo 2”.
Lo «stato di conservazione» di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando:
 la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in
estensione;
 la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine
esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;
 lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.
L’art. 1 della Direttiva 92/43/CEE quindi riporta la prima indicazione relativa ai parametri da tenere
in considerazione per la valutazione dell’FSC. In particolare si menzionano gli aspetti legati alla
superfici occupate dall’habitat (range e l’area di distribuzione) e alla struttura e funzione dell’habitat
stesso.
La struttura di un habitat varia notevolmente tra diversi habitat, ed è chiaro che i vari processi
ecologici essenziali per un habitat devono essere presenti e funzionanti per considerare l'habitat in
un favorevole stato di conservazione.
È quindi necessario ripartire gli habitat segnalati nel Sito Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte
Crive in macroraggruppamenti al fine di definire meglio i parametri da analizzare nella fase di
monitoraggio:
TIPOLOGIA
HABITAT
FORESTALE

ARBUSTIVO
PRATIVO
RUPICOLO

COD.

HABITAT

91M0
9210*
9260
9340
4090
5110

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex
Boschi di Castanea sativa
Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
6210*
(Festuco- Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

Per quanto riguarda gli aspetti forestali, sulla base della metodologia adottata in fase di redazione
di piano, si ritiene necessario sviluppare un piano di monitoraggio a medio e a lungo termine, con
cadenza rispettivamente quinquennale e decennale, in cui valutare gli indicatori individuati in fase
di realizzazione del piano.
Nel campionamento a medio termine dovranno essere valutati i seguenti indicatori:
 estensione dell’habitat all’interno del sito (in percentuale e in ettari);
 grado di frammentazione (estensione media dei popolamenti);
 percentuale di aree interne [core area], considerando una zona perimetrale di 30 m
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(percentuale sull’estensione dell’habitat);
livello di biodiversità all’interno degli habitat forestali (ricchezza floristica strato arboreo);
livello di biodiversità all’interno degli habitat forestali (ricchezza floristica strato arbustivo ed
erbaceo);
 forma di governo attuata (ripartizione percentuale tra ceduo e alto fusto);
 grado di copertura (distribuzione percentuale tra le diverse classi).
Gli indicatori potranno essere valutati attraverso fotointerpretazione e successiva verifica a terra
dell’analisi fotointerpretativa.
Nel campionamento a lungo termine dovranno essere valutati e quantificati tutti gli indicatori
utilizzati in fase di redazione del Piano di gestione. La misurazione degli indicatori dovrà essere
effettuata su punti campionari con una intensità di campionamento pari a un punto di rilievo ogni
20 ettari, adottando la stessa metodologia applicata in fase di monitoraggio per la redazione del
Piano di gestione.
 estensione dell’habitat all’interno del sito;
 grado di frammentazione;
 percentuale di aree interne [core area];
 livello di biodiversità all’interno degli habitat forestali;
 forma di governo attuata (ripartizione percentuale tra ceduo e alto fusto);
 variabilità dello stadio evolutivo;
 distribuzione delle classi dimensionali e tessitura;
 grado di copertura;
 presenza di rinnovazione;
 diffusione e composizione dello strato arbustivo;
 alterazioni dello stato vegetativo;
 presenza di dissesti;
 alberi morti in piedi e necromassa;
 gradiente di decomposizione della lettiera;
 presenza di microhabitat;
 dendromassa presente.
 Presenza e stato di conservazione delle specie tipiche



Anche per quanto riguarda gli aspetti arbustivi, sulla base della metodologia adottata in fase di
redazione di piano, si ritiene necessario sviluppare un piano di monitoraggio a medio termine, con
cadenza quinquennale, in cui valutare gli indicatori individuati in fase di realizzazione del piano. La
misurazione degli indicatori dovrà essere effettuata su punti campionari con una intensità di
campionamento pari a un punto di rilievo ogni 20 ettari, adottando la stessa metodologia applicata
in fase di monitoraggio per la redazione del Piano di gestione.
Nel campionamento a medio termine dovranno essere valutati i seguenti indicatori:
 estensione dell’habitat all’interno del sito (in percentuale e in ettari);
 grado di frammentazione (estensione media dei popolamenti);
 presenza di specie tipiche dell’habitat
 copertura dello strato arbustivo (%)
 presenza sp. Liste Rosse Regionali / L.R. 42/80
 Presenza sp. esotiche e/o sinantropiche
Gli indicatori potranno essere valutati attraverso fotointerpretazione e successiva verifica a terra
dell’analisi fotointerpretativa.

294

Passando agli aspetti prativi, sulla base della metodologia adottata in fase di redazione di piano, si
ritiene necessario sviluppare un piano di monitoraggio a medio e a lungo termine, con cadenza
rispettivamente quinquennale e decennale, in cui valutare gli indicatori individuati in fase di
realizzazione del piano.
Nel campionamento a medio termine dovranno essere valutati i seguenti indicatori:
 estensione dell’habitat all’interno del sito (in percentuale e in ettari);
 grado di frammentazione (estensione media dei popolamenti);
 presenza di specie tipiche dell’habitat
 copertura dello strato erbaceo (%)
 presenza sp. Liste Rosse Regionali / L.R. 42/80
 Presenza di specie endemiche
 Presenza sp. esotiche e/o sinantropiche
Gli indicatori potranno essere valutati attraverso fotointerpretazione e successiva verifica a terra
dell’analisi fotointerpretativa.
Nel campionamento a lungo termine dovranno essere valutati e quantificati tutti gli indicatori
utilizzati in fase di redazione del Piano di gestione. La misurazione degli indicatori dovrà essere
effettuata su punti campionari con una intensità di campionamento pari a un punto di rilievo ogni
20 ettari, adottando la stessa metodologia applicata in fase di monitoraggio per la redazione del
Piano di gestione.
 estensione dell’habitat all’interno del sito;
 grado di frammentazione;
 presenza di specie tipiche dell’habitat
 copertura dello strato erbaceo (%)
 altezza dello strato erbaceo (cm)
 presenza di specie arbustive o arboree
 presenza sp. esotiche e/o sinantropiche (nitrofile)
 copertura delle specie non papabili dal pascolo (es. sp. spinose)
 contingente di specie appartenenti alla famiglia delle orchidaceae
 presenza sp. Liste Rosse Regionali / L.R. 42/80
 presenza di specie endemiche
Per quanto riguarda gli aspetti rupicoli, sulla base della metodologia adottata in fase di redazione di
piano, si ritiene necessario sviluppare un piano di monitoraggio a medio termine, con cadenza
quinquennale, in cui valutare gli indicatori individuati in fase di realizzazione del piano. La
misurazione degli indicatori dovrà essere effettuata su punti campionari con una intensità di
campionamento pari a un punto di rilievo per Km2, adottando la stessa metodologia applicata in
fase di monitoraggio per la redazione del Piano di gestione.
Nel campionamento a medio termine dovranno essere valutati i seguenti indicatori:
 estensione dell’habitat all’interno del sito (in percentuale e in ettari);
 grado di frammentazione (estensione media dei popolamenti);
 presenza di specie tipiche dell’habitat
 consistenza delle popolazioni di specie di All. 2 di Direttiva (n° di segnalazioni)
 consistenza degli individui di specie di All. 2 di Direttiva
 presenza sp. Liste Rosse Regionali / L.R. 42/80
 presenza di specie endemiche
 presenza sp. esotiche e/o sinantropiche
in particolare relativamente alla fauna, si ritiene necessario:
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Il monitoraggio degli Accipitridae e dei Falconidae permetterebbe di valutare meglio la
situazione degli ambienti forestali e delle pareti rocciose presenti nel SIC e la loro
evoluzione. Tale monitoraggio andrebbe effettuato tramite censimenti all’ascolto e/o con il
metodo del play-back.
Al fine di monitorare il disturbo antropico dei canali e delle sponde, annualmente andrebbe
monitorata la presenza e la nidificazione del Martin pescatore (Alcedo atthis). La sua
costante presenza e nidificazione è indicativa di una buona situazione ambientale per
quanto attiene la qualità delle acque.

Gli indicatori potranno essere valutati attraverso fotointerpretazione e successiva verifica a terra
dell’analisi fotointerpretativa con un numero di punti non inferiore ad 1 per Km lineare di costa.
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ALLEGATO A1 - ELENCO FLORISTICO

Acanthaceae

H scap

Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

P scap
G rhiz
P caesp
P caesp
G Bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
P caesp
H scap
G bulb
T scap

Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Medit.-Mont.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Orof.
Stenomedit.
Medit.-Mont.
Atlant.
Eurimedit.

Apiaceae
Apiaceae

H scap
T scap

Eurasiat.
Eurasiat.

Apiaceae
Apiaceae

H scap
H bienn

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

H scap
H scap
H scap
H scap
H scap
H scap

Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Subendem.

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae

H scap
H scap
T scap
H bienn
Ch suffr

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Aquifoliaceae
Araceae
Araceae
Araceae
Araliaceae

H scap
T scap
H scap
H scap
T scap
H scap
H scap
P caesp
G rhiz
G rhiz
G rhiz

Specie

Endem.
Atlant.
Stenomedit.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Orof.
Stenomedit.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Atlant.
Subendem.
Stenomedit.
Stenomedit.

X

VU

Endem.

Tipo Corologico

IUCN

Forma
Biologica

R.L. ITA

Famiglia

DPGR
55/2005

Vengono qui riportate in elenco alfabetico, ordinate per famiglia, genere e specie, tutte le specie di
piante vascolare osservate durante i sopralluoghi e desunte dai dati di letteratura43.

Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Viburnum tinus L.
Allium cupanii Raf. subsp. cupanii
Allium flavum L. subsp. flavum
Allium pendulinum Ten.
Allium tenuiflorum Ten.
Galanthus nivalis L.
Narcissus poeticus L.
Pistacia lentiscus L.
Athamanta ramosissima Port.
Bunium bulbocastanum L.
Bupleurum baldense Turra ssp.baldense
Bupleurum falcatum L. subsp. cernuum (Ten.)
Arcang.
Chaerophyllum temulentum L.
Cnidium silaifolium
(Jacq.) Simonk. subsp.
silaifolium
Daucus carota L.
Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. ssp.asclepium

X

Eryngium amethystinum L.
Eryngium campestre L.
Ferula communis subsp. communis L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum austriacum L.
Laserpitium siler L. subsp. siculum (Spreng.)
Santangelo, F. Conti & Gubellini
Oenanthe pimpinelloides L.
Orlaya daucoides (L.) Greuter
Pimpinella peregrina L.
Pimpinella tragium Vill.
Sanicula europaea L.
Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris
Seseli montanum L.
Seseli tomasinii Reichenb. Fil.
Tordylium apulum L.
Trinia dalechampii (Ten.) Janch.
Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca
Ilex aquifolium L.
Arisarum proboscideum (L.) Savi
Arisarum vulgare Targ. Tozz.
Arum italicum Miller
Hedera helix L. subsp.helix

43

X

X

VU
X

Si ricorda che nella selezione delle specie da inserire in categoria B della sezione 3. 3 del Formulario standard
(corrispondenti alla colonna Endemiche della tabella) sono state considerate esclusivamente le specie riportate come
endemiche della Basilicata in Conti et al. (2005).
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P lian
G bulb
G bulb
G rhiz
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G rhiz
G bulb
G rhiz
G bulb
H ros

Aspleniaceae

H ros

Atlant.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Boreale
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Boreale

Aspleniaceae

H ros

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H ros
H scap
T scap

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H scap
H ros
H ros

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H bienn
H bienn
H bienn

Asteraceae

H ros

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H ros
H scap
H scap
H scap
H bienn

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H bienn
T scap
H scap
H ros
T scap
T scap
T scap
T scap
G rhiz
G rhiz
H scap

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

T scap
H bienn
Ch suffr
H scap
H ros
H scap
H scap
H scap

Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Boreale
Stenomedit.
Atlant.
Atlant.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Boreale
Endem.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Eurasiat.
Endem.
Medit.-Mont.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Orof.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Boreale

Endem.

Aristolochiaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

Aristolochia pallida Willd. ssp.pallida
Anthericum liliago L.
Asparagus acutifolius L.
Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda ex J. Holub s.l.
Muscari botryoides (L.) Miller
Muscari comosum (L.) Mill.
Muscari neglectum Guss.
Ornithogalum gussonei Ten.
Polygonatum odoratum (Miller) Druce
Prospero autumnale (L.) Speta subsp. autumnale
Ruscus aculeatus L.
Scilla bifolia L.
Asplenium onopteris L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.
E. Meyer
Ceterach officinarum DC.
Achillea ligustica ALL.
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis
Anthemis triumfetti all.
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo
Carduus nutans L. subsp. macrocephalus (Desf.)
Nyman
Carduus nutans L. subsp. nutans
Carduus pycnocephalus L.
Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia
Carlina acaulis L. subsp. caulescens (Lam.) Schübl.
& G. Martens
Carlina corymbosa L.
Carlina vulgaris L. subsp. spinosa (Velen.) Vandas
Centaurea ambigua Guss. subsp. ambigua
Centaurea calcitrapa L.
Centaurea deusta Ten.
Cota triumfettii (L.) J. Gay
Crepis lacera Ten.
Crepis leontodontoides All.
Crepis neglecta L.
Crepis rubra L.
Crepis sancta (L.) Babc. ssp. sancta
Crupina vulgaris Cass.
Doronicum columnae Ten.
Doronicum orientale Hoffm.
Erigeron karvinskianus DC.
Filago vulgaris Lam.
Galactites tomentosa Moench
Helichrysum italicum (Roth) Don ssp.italicum
Hieracium crinitum S. et S.
Hieracium pilosella L.
Hieracium piloselloides Vill.
Hieracium racemosum Waldst. & Kit. ex Willd.
Hieracium sylvaticum (L.) L.
Hypochoeris achyrophorus L.
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X
X

X

T scap
H bienn
H scap

Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.

Asteraceae

H scap

Eurasiat.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H scap
H scap
H bienn
T scap
H ros
H ros
H ros
H ros

Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Orof.
Eurasiat.
Stenomedit.
Stenomedit.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

H scap
H scap
T scap
H scap
T scap
H scap
H scap
H scap
T scap

Boreale
Endem.
Eurimedit.
Boreale
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.

Asteraceae

H scap

Eurasiat.

Asteraceae

G rhiz

Eurimedit.

Asteraceae
Asteraceae

H ros
T scap

Asteraceae
Asteraceae

H scap
T scap

Asteraceae

T scap

Asteraceae

H scap

Medit.-Mont.
Ampia
distribuzione
Boreale
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Eurasiat.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
Betulaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

H bienn
T scap
H scap
T scap
NP
P scap
P caesp
P caesp
P caesp
H scap
H bienn
H bienn
H bienn
H bienn
T scap
H bienn
T scap

Boraginaceae

T scap

Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Endem.
Eurasiat.
Eurasiat.
Boreale
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.

Inula conyza DC.
Inula viscosa (L.) Aiton
Jurinea mollis (L.) Rchb. ssp.moschata (DC.)
Nyman
Klasea flavescens (L.) Holub subsp. cichoracea (L.)
Greuter & Wagenitz
Lactuca muralis (L.) Gaertn.
Lactuca viminea (L.) J. & C. Presl subsp. viminea
Lapsana communis L. subsp. communis
Leontodon cichoraceus (Ten.) Sanguin.
Leontodon crispus Vill.
Leontodon rosani (Ten.) DC.
Leontodon tuberosus L.
Leucanthemum ircutianum Turcz. ex DC. subsp.
asperulum (N. Terracc.) Vogt & Greuter
Leucanthemum laciniatum Huter, P. et R.
Pallenis spinosa (L.) Cass.
Picris hieracioides L.
Ptilostemon stellatus (L.) Greuter
Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter
Pulicaria odora (L.) Rchb.
Reichardia picroides (L.) Roth
Rhagadiolus stellatus (L.) Willd.
Scorzonera hispanica L. subsp. glastifolia (Willd.)
Arcang.
Scorzonera villosa Scop. subsp. columnae (Guss.)
Nyman
Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff &
Fingerh.
Senecio vulgaris L.
Solidago virgaurea L.

Endem.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

X

Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip.
Tragopogon porrifolius L. ssp.australis (Jordan)
Br.-Bl.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Urospermum dalechampii (L.) Schmidt
Urospermum picroides (L.) Schmidt
Berberis vulgaris L.
Alnus cordata (Loisel.) Desf.
Carpinus orientalis Miller
Corylus avellana L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston
Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium
Cynoglossum creticum Miller
Cynoglossum montanum L.
Echium italicum L. subsp. italicum
Echium plantagineum L.
Echium vulgare L.
Heliotropium europaeum L.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp.
ramosissima
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X

T scap

Eurasiat.

Boraginaceae
Boraginaceae
Boraginaceae

H bienn
H bienn
G rihz

Eurasiat.
Endem.
Eurasiat.

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

G rhiz
Ch suffr
H scap
T scap
Ch suffr
Ch suffr
T scap
H scap
H scap
H bienne
H bienne
H bienne
T scap
H scap
Ch suffr
Ch suffr

Eurasiat.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurimedit.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurasiat.
Orof.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Orof.
Subendem.
Endem.

Brassicaceae

H bienn

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae

T scap
G rhiz
T scap
T scap
T scap

Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae

T scap
H scap
H scap
H scap
T scap
H scap
H scap
T scap
Ch suffr
H scap
H scap
H scap

Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Eurasiat.
Subendem.
Medit.-Mont.
Ampia
distribuzione
Boreale
Endem.
Endem.
Medit.-Mont.
Eurimedit.
Medit.-Mont.
Orof.
Stenomedit.
Endem.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.

Campanulaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae

Ch suffr
T scap
Ch suffr
H scap
H scap

Endem.
Atlant.
Stenomedit.
Eurasiat.
Medit.-Mont.

Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae

Ch suffr
P caesp
P lian
P lian
P lian
H scap
H scap

Orof.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Endem.

Caprifoliaceae

H bienn

Stenomedit.

Myosotis sylvatica
Hoffm. subsp. elongata
(Strobl) Grau
Solenanthus apenninus (L.) Fisch. & C.A. Mey.
Symphytum bulbosum K.F. Schimp.
Symphytum tuberosum L. subsp. angustifolium
(A. Kern.) Nyman
Aethionema saxatile (L.) R. Br.
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande
Alyssum alyssoides (L.) L.
Alyssum diffusum Ten.
Alyssum montanum L.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabis collina Ten. subsp. collina
Arabis collina Ten. subsp. rosea (DC.) Minuto
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Arabis turrita L.
Arabis verna (L.) R. Br.
Biscutella laevigata L. ssp laevigata
Brassica incana Ten.
Brassica montana Pourr.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursapastoris
Capsella rubella Reut.
Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Cardamine chelidonia L.
Cardamine graeca L.
Cardamine hirsuta L.
Erophila verna (L.) Chevall. ssp.praecox (Steven)
P. Fourn
Erysimum majellense Polatschek
Erysimum pseudorhaeticum Polatschek
Hesperis laciniata All. subsp. laciniata
Hornungia petraea (L.) Rchb. subsp. petraea
Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa
Thlaspi praecox Wulfen
Campanula erinus L.
Campanula fragilis Cyr. ssp.fragilis
Campanula glomerata L.
Campanula persicifolia L. subsp. persicifolia
Campanula trachelium L.
Edraianthus
graminifolius
(L.)
DC.
ssp.
graminifolius
Legousia hybrida (L.) Delarbre
Centranthus ruber (L.) DC.
Cephalaria leucantha (L.) Schrader
Knautia purpurea (Vill.) Borbas
Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter & Burdet
subsp. crenata
Lonicera alpigena L.
Lonicera caprifolium L.
Lonicera etrusca Santi
Lonicera implexa Aiton
Scabiosa columbaria L.
Scabiosa holosericea Bertol.
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp.
grandiflora (Scop.) Soldano & F. Conti
Valeriana tuberosa L.
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Endem.

Boraginaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica
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Famiglia

X

X

X
X

X

X

LR

X

X

H scap
T scap
T scap
T scap

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

T scap
T scap

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

T scap
T scap
H scap
T scap

Caryophyllaceae

Ch suffr

Medit.-Mont.
Stenomedit.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Stenomedit.
Endem.
Ampia
distribuzione
Endem.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

H scap
T scap
H caesp
T scap
H caesp
T scap
T scap
H ros

Medit.-Mont.
Medit.-Mont.
Orof.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

H bienn
H bienn
H ros

Stenomedit.
Stenomedit.
Medit.-Mont.

Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae

H scap
H scap
T rept

Celastraceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae

P caesp
P caesp
NP
NP
Ch suffr
Ch suffr
Ch suffr

Eurasiat.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Medit.-Mont.
Stenomedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Stenomedit.

Cistaceae
Cistaceae
Cistaceae

Ch suffr
Ch suffr
Ch suffr

Stenomedit.
Medit.-Mont.
Subendem.

Cistaceae

Ch suffr

Eurasiat.

Cistaceae

Ch suffr

Eurasiat.

Cistaceae

Ch suffr

Eurasiat.

Colchicaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae

Ch suffr
G bulb
H scand
H scap
H scand
T par

Eurasiat.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.

Cornaceae

T par

Ampia
distribuzione

Endem.

Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

Valerianella eriocarpa Desv.
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia
Cerastium brachypetalum Desportes et Pers.
Cerastium glomeratum Thuill.
Cerastium glutinosum Fries
Cerastium ligusticum Viv.
Cerastium scaranii Ten.
Cerastium semidecandrum L.
Cerastium tomentosum L.

X
X

Dianthus sylvestris Wulfen subsp. longicaulis
(Ten.) Greuter & Burdet
Minuartia mediterranea (Link) Maly
Moehringia muscosa L.
Petrorhagia prolifera (L.) Ball et Heyw.
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. saxifraga
Scleranthus polycarpos L.
Silene conica L.
Silene italica (L.) Pers. subsp. italica
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter &
Burdet
Silene latifolia Poir. subsp. latifolia
Silene paradoxa L.
Silene vulgaris
(Moench) Garcke subsp.
tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Stellaria media (L.) Vill. subsp.media
Euonymus europaeus L.
Euonymus latifolius (L.) Mill.
Cistus creticus L. subsp. creticus
Cistus salvifolius L.
Fumana ericoides (Cav.) Gandog.
Fumana procumbens (Dunal) G. et G.
Fumana thymifolia (L.) Spach
Helianthemum apenninum
(L.) Mill. subsp.
apenninum
Helianthemum croceum (Desf.) Pers.
Helianthemum jonium Lacaita
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp.
nummularium
Helianthemum nummularium (L.) Mill. subsp.
obscurum (Celak.) Holub
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.
subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
Helianthemum oelandicum (L.) Dum. Cours.
subsp. incanum (Willk.) G. López
Colchicum alpinum Lam. & DC. s.l.
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
Convolvulus cantabrica L.
Convolvulus elegantissimus Miller
Cuscuta planiflora Ten.
Cuscuta scandens
Brot. subsp. cesattiana
(Bertol.) Greuter & Burdet
Cornus mas L.
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X

P caesp
P caesp
Ch succ
Ch succ

Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.

Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae
Cupressaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Ch succ
Ch succ
T scap
Ch succ
Ch succ
Ch succ
Ch succ
G rhiz
P caesp
H scap
H caesp
H caesp

Stenomedit.
Medit.-Mont.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Orof.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.

Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Dennstaedtiaceae
Dioscoreaceae

G rhiz
H caesp
H caesp
H caesp
H caesp
G rhiz

Dryopteridaceae

G rad

Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Subendem.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.

Dryopteridaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae

G rihz
G rhiz
P caesp
P caesp
NP
G par
H scap
Ch suffr
NP
G rhiz
T scap
T scap

Euphorbiaceae

T scap

Fabaceae

Ch suffr

Orof.
Boreale
Stenomedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Boreale
Eurasiat.
Stenomedit.
Stenomedit.
Endem.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Stenomedit.

Fabaceae

Ch suffr

Medit.-Mont.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

H scap
H rept
T scap
T scap
H scap
NP
T scap
NP
P caesp
P caesp
Ch suffr
P caesp
Ch suffr

Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Orof.
Eurasiat.
Endem.
Atlant.
Eurimedit.

Endem.

Cornaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

Cornus sanguinea L.
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum amplexicaule DC. subsp. tenuifolium (Sm.
in Sibth. & Sm.) Greuter
Sedum anopetalum DC.
Sedum cepaea L.
Sedum dasyphyllum L.
Sedum rupestre L. subsp. rupestre
Sedum sexangulare L.
Sempervivum tectorum L.
Bryonia dioica Jacq.
Juniperus communis L.
Carex caryophyllea La Tourr.
Carex distachya Desf.
Carex divulsa Stokes
Carex flacca
Schreb. subsp. serrulata (Biv.)
Greuter
Carex hallerana Asso
Carex humilis Leyser
Carex macrolepis DC.
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Tamus communis L.
Dryopteris pallida (Bory) Maire & Petitm. subsp.
pallida
Polystichum setiferum (Forsskal) Woynar
Arbutus unedo L.
Erica arborea L.
Erica multiflora L.
Monotropa hypopitys L.
Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides
Euphorbia barrelieri Savi
Euphorbia characias L.
Euphorbia corallioides L.
Euphorbia exigua L. subsp. exigua
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia spinosa L. subsp. spinosa
Anthyllis montana L. subsp. atropurpurea (Vuk.)
Pignatti
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.)
Arcang.
Astragalus glycyphyllos L.
Astragalus hamosus L.
Astragalus sesameus L.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.
Coronilla emerus L. ssp. emeroides
Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch
Coronilla valentina L. ssp.glauca (L.) Batt.
Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius
Cytisus spinescens C. Presl
Cytisus villosus Pourret
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Dorycnium pentaphyllum Scop.
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X

H scap
Ch suffr
Ch suffr
T scap
H caesp
H scap
T scap
T scap
G rhiz
G rhiz
T scap
H scap
T scap
T scap
H scand
G rhiz
T scap
H scap

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
H scap
H scap
T scap

Fabaceae
Fabaceae

T scap
P caesp

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

T scap
P caesp
H scap
H scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
G rihz
T scap
H caesp
H scap

Fabaceae

H rept

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

H rept
T rept
T scap
T scap
T rept
T scap
T scap

Eurasiat.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Endem.
Endem.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Medit.-Mont.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Endem.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.

Genista sericea Wulfen
Genista tinctoria L.
Hippocrepis biflora Spreng.
Hippocrepis comosa L. subsp. comosa
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi
Lathyrus aphaca L. subsp. aphaca
Lathyrus clymenum L.
Lathyrus grandiflorus Sm.
Lathyrus jordanii Ten.
Lathyrus odoratus L.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus setifolius L.
Lathyrus sphaericus Retz.
Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris
Lathyrus venetus (Miller) Wohlf.
Lens ervoides (Brign.) Grande
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus
Lotus edulis L.

Endem.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica
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X
X

Lotus ornithopodioides L.
Medicago lupulina L.
Medicago minima (L.) Bartal. subsp.minima
Medicago polymorpha L.
Medicago rigidula (L.) All.
Melilotus neapolitana Ten.
Melilotus sulcatus Desf.
Onobrychis viciifolia Scop.
Ononis pusilla L. subsp. pusilla
Ononis reclinata L.
Ononis viscosa L. subsp. breviflora DC. Nyman
Robinia pseudacacia L.
Scorpiurus muricatus L.
Spartium junceum L.
Sulla coronaria (L.) Medik.
Trifolium alpestre L.
Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium
Trifolium arvense L.
Trifolium aureum Pollich
Trifolium brutium Ten.
Trifolium campestre Schreber
Trifolium cherleri L.
Trifolium lappaceum L.
Trifolium medium L. subsp. medium
Trifolium nigrescens Viv. ssp.nigrescens
Trifolium ochroleucum Hudson
Trifolium pratense L. subsp. pratense
Trifolium repens L. subsp. prostratum Nyman
Trifolium resupinatum L.
Trifolium scabrum L. subsp. scabrum
Trifolium stellatum L.
Trifolium strictum L.
Trifolium subterraneum L. s.l.
Trigonella esculenta Willd.
Trigonella gladiata Steven
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.
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X

T scap
P caesp
T scap
H scap
T scap
T scap
H scap
T scap
T scap

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Gentianaceae

H scap
T scap
Ch rept
Ch rept
P scap
P scap
P scap
P scap
P caesp

Stenomedit.
Atlant.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Endem.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Boreale
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Eurasiat.

Gentianaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

T scap
H bienn
T caesp

Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae

T scap
T scap
H bienn
T scap

Geraniaceae
Geraniaceae

H scap
T scap

Geraniaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Hypericaceae

H scap
G rhiz
H caesp
H scap

Iridaceae

H scap

Iridaceae
Iridaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Lamiaceae

G bulb
G bulb
G rhiz
G bulb
H caesp
H caesp

Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Subendem.
Endem.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

H caesp
Ch suffr
T scap
Ch suffr
Ch suffr
H rept
Ch frut
H scap

Orof.
Orof.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Orof.
Orof.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

H scap
H scap
H scap

Medit.-Mont.
Orof.
Ampia
distribuzione

Eurimedit.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Stenomedit.

Ulex europaeus L. subsp. europaeus
Vicia bithynica (L.) L.
Vicia grandiflora Scop.
Vicia hybrida L.
Vicia lutea L.
Vicia ochroleuca Ten.
Vicia pubescens (DC.) Link
Vicia sativa L. ssp. cordata (Wulfen) Asch. et Gr.
Vicia sepium L.

Endem.

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
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Famiglia

X

Vicia villosa Roth
Vinca major L.
Vinca minor L.
Castanea sativa Mill.
Fagus sylvatica L.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp.
perfoliata
Centaurium erythraea Rafn ssp. erythraea
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Geranium columbinum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L.
Geranium purpureum Vill.
Geranium pyrenaicum
pyrenaicum
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.

Burm.

f.

subsp.

Geranium versicolor L.
Hypericum montanum L.
Hypericum perfoliatum L.
Hypericum perforatum L. ssp.angustifolium (DC.)
Gaudin
Crocus napolitanus Mord. et Loisel.
Crocus thomasii Ten.
Iris pseudopumila Tineo
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula forsteri (SM.) DC.
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. meridionalis
(Nyman) P.W. Ball
Acinos arvensis (Lam.) Dandy s.l.
Acinos suaveolens (Sm.) Loudon
Ajuga iva (L.) Schreb. subsp. iva
Ajuga reptans L.
Ballota rupestris (Biv.) Vis.
Calamintha grandiflora (L.) Moench
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. sylvatica
(Bromf.) R. Morales
Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare
Lamium bifidum Cirillo subsp. bifidum
Lamium flexuosum Ten.
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X

T scap
H scap
H scap
H scap
T scap
NP

Stenomedit.
Medit.-Mont.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

H scap
Ch suffr
Ch suffr

Medit.-Mont.
Stenomedit.
Stenomedit.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Ch suffr
H scap
Ch frut
H scap
H scap
NP
H scap
Ch suffr
H scap
Ch suffr
H scap
Ch suffr

Endem.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Boreale
Stenomedit.
Orof.
Stenomedit.
Eurimedit.
Orof.
Medit.-Mont.
Endem.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Liliaceae
Linaceae

T scap
H scap
H scap
H scap
H scap
H scap
Ch suffr
Ch suffr
Ch suffr
Ch suffr
H scap
Ch rept
Ch rept
P caesp

Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Orof.
Boreale
Medit.-Mont.
Stenomedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Orof.
Subendem.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.

Linaceae
Linaceae
Linaceae
Linaceae
Loranthaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Moraceae
Myrtaceae
Oleaceae

G bulb
H scap
H bienn
T scap
T scap
Ch suffr
P ep
T scap
T scap
H scap
P scap
P scap

Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae

P caesp
P scap
P scap
NP
P caesp
H scap
H scap

Orof.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Boreale
Eurasiat.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.

Lamium garganicum L. subsp. laevigatum Arcang.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Lavandula angustifolia Miller
Melittis melissophyllum L. subsp. albida
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp.
graeca
Micromeria juliana (L.) Bentham
Onosma echioides L.
Origanum vulgare L. subsp. viridulum (MartinDonos) Nyman
Prasium majus L.
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris
Rosmarinus officinalis L.
Salvia glutinosa L.
Salvia officinalis L.
Salvia verbenaca L.
Satureja montana L. ssp. montana
Scutellaria columnae All.
Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet
Sideritis romana L. subsp. romana
Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.)
Gams
Stachys officinalis (L.) Trevisan subsp. officinalis
Stachys recta L. ssp labiosa
Stachys sylvatica L.
Stachys tymphaea Hausskn.
Teucrium capitatum L. subsp. capitatum
Teucrium chamaedrys L.
Teucrium flavum L. subsp. flavum
Teucrium montanum L.
Teucrium siculum (Raf.) Guss. subsp. siculum
Thymus longicaulis Presl
Thymus striatus Vahl
Laurus nobilis L.
Lilium bulbiferum L. ssp.croceum (Chaix) Baker
Linum austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb.)
Greuter & Burdet
Linum bienne Mill.
Linum corymbulosum Rchb.
Linum strictum L. subsp. strictum
Linum tenuifolium L.
Loranthus europaeus Jacq.
Lavatera punctata All.
Malope malacoides L.
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris
Tilia platyphyllos Scop.
Ficus carica L.
Myrtus communis L.
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
Fraxinus ornus L.
Ligustrum vulgare L.
Phillyrea latifolia L.
Epilobium angustifolium L.
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri
Epilobium montanum L.
Epilobium parviflorum Schreb.
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Endem.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica
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X

X

X

X
X

VU
LR

X

CR

H scap
H scap
G bulb
G rhiz
G rhiz
G bulb

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Paeoniaceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Papaveraceae
Phyllanthaceae

G bulb
G rhiz
G bulb
G rhiz
G rhiz
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G bulb
G rhiz
T scap
T scap
T scap
T scap
T scap
T par
T par
T scap
T scap
T scap
T scap
G rhiz
G bulb
G bulb
T scap
T scap

Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

T scap
Ch suffr
P scap
H scap

Plantaginaceae

H scap

Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Endem.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Atlant.
Atlant.
Eurasiat.
Eurimedit.
Atlant.
Eurasiat.
Endem.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Eurimedit.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Endem.

Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae

Ch rept
H rept
H scap
T scap
H ros
T scap
H ros

Plantaginaceae
Plantaginaceae

H ros
T scap

Medit.-Mont.
Stenomedit.
Endem.
Stenomedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Stenomedit.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Cephalanthera rubra (L.) Rich.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Epipactis helleborine (L.) Crantz

X
X
X

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Limodorum abortivum (L.) Sw.
Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich.
Ophrys apifera Huds.
Ophrys sphecodes Miller
Orchis anthropophora (L.) All.
Orchis italica Poiret
Orchis morio L.
Orchis pauciflora Ten.
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.
Orchis simia Lam.
Orchis tridentata Scop.
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.
Serapias lingua L.
Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq. s.l.
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
Bartsia trixago L.
Euphrasia stricta D. Wolff
Odontites luteus (L.) Clairv.
Odontites vulgaris Moench s.l.
Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea
Orobanche caryophyllacea Sm.
Orobanche purpurea Jacq.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel
Parentucellia viscosa (L.) Caruel
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich s.l.
Rhinanthus wettsteini (Sterneck) Soo
Paeonia mascula (L.) Miller
Corydalis cava (L.) Schweigg. & Körte subsp. cava
Corydalis solida (L.) Clairv. subsp. solida
Fumaria capreolata L. subsp. capreolata
Fumaria officinalis L. subsp. officinalis
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas
Andrachne telephioides L.

X

X
X

Pinus halepensis Miller
Cymbalaria muralis Gaert., Mey et Sch.
Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang.
Globularia meridionalis (Podp.) O.Schwarz
Kickxia commutata (Bernh.)
commutata
Linaria purpurea (L.) Mill.
Plantago afra L. subsp. afra
Plantago argentea Chaix
Plantago bellardii All.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Plantago psyllium L.

Fritsch

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys
Veronica cymbalaria Bodard s.l.
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Endem.

Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

VU

X

ssp.
X

H scap
T scap
T scap
H rept
H ros
H caesp
T scap
T scap

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
H caesp
T scap
H caesp
T scap
H caesp
H caesp
H caesp
H caesp
T scap

Boreale
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Orof.
Orof.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Endem.
Stenomedit.

Poaceae
Poaceae

H caesp
T scap

Poaceae
Poaceae
Poaceae

T scap
T scap
G rhiz

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
T scap
H caesp
T scap
T scap

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
G rhiz
H caesp
T scap
H caesp

Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
H caesp
T caesp

Poaceae

H caesp

Stenomedit.
Atlant.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.
Medit.-Mont.
Eurasiat.
Atlant.
Ampia
distribuzione
Medit.-Mont.
Boreale
Ampia
distribuzione
Stenomedit.

Poaceae

H caesp

Eurasiat.

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
H caesp
G rhiz
H caesp
T caesp

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

H caesp
H caesp
H caesp
H caesp

Eurasiat.
Stenomedit.
Orof.
Boreale
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.

Poaceae

H caesp

Medit.-Mont.

Endem.

Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia
Veronica officinalis L.
Armeria canescens (Host) Ebel
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.
Aegilops geniculata Roth ssp. geniculata
Aira caryophyllea L.
Ampelodesmos mauritanicus (Poiret) Dur. Et Sch.
Anthoxanthum odoratum L.
Avena barbata Potter
Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti
Brachypodium genuense (DC.) Roem. & Schult.
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) R. et S.
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv.
Briza maxima L.
Bromus erectus Hudson
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Bromus madritensis L.

X

Catapodium rigidum (L.) Hubbard
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cynosurus cristatus L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Dasypirum villosum (L.) Borbas
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. s.l.
Festuca circummediterranea Patzke
Festuca exaltata C. Presl
Festuca heterophylla Lam.
Gastridium ventricosum (Gouan) Sch. et Th.
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp. hirta
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem. & Schult.
Lolium perenne L.
Lophochloa cristata (L.) Hyl.
Melica magnolii G. et G.
Melica transsylvanica Schur
Melica uniflora Retz.
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf.
ssp.miliacea
Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.)
Tzvelev
Poa alpina L.
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa sylvicola Guss.
Poa trivialis L.
Sesleria autumnalis (Scop.) Schultz
Sesleria juncifolia Suffren subsp. juncifolia
Sesleria nitida Ten.
Stipa dasyvaginata
Martinovský subsp.
apenninicola Martinovský & Moraldo
Trachynia distachya (L.) Link
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X
X

H caesp
H caesp
T caesp
T caesp
T caesp

Polygalaceae
Polygalaceae

H scap
H scap

Endem.
Endem.
Eurimedit.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Orof.
Eurasiat.

Polygonaceae

T scap

Stenomedit.

Polygonaceae
Polygonaceae

H scap
H scap

Polypodiaceae

H scap

Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae

H scap
H ros
T rept

Primulaceae

T rept

Primulaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rhamnaceae
Rhamnaceae

T scap
G bulb
G bulb
H ros
G rhiz
H scap
P lian
P lian
H scap
Ch suffr
T scap
H scap
G bulb
H scap
H scap
H scap
H scap
H scap
H scap

Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Orof.
Atlant.
Eurimedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Medit.-Mont.
Medit.-Mont.
Endem.
Eurasiat.

Romulea
Rosaceae
Rosaceae

P caesp
P caesp
H scap

Rosaceae
Rosaceae

P caesp
T scap

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

H ros
NP
NP
P caesp
H rept

Rosaceae

H scap

Rosaceae

P scap

Stenomedit.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Medit.-Mont.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione

Vulpia ciliata (Danth.) Link
Vulpia ligustica (All.) Link
Vulpia myuros (L.) Gmelin
Polygala alpestris Rchb.
Polygala major Jacq.

Endem.

Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygalaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

cfr

X

VU

Polygala monspeliaca L.
Polygala nicaeensis
W.D.J. Koch subsp.
mediterranea Chodat
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.)
Murb.
Rumex crispus L.
Rumex sanguineus L.
Polypodium australe Fee
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
Anagallis foemina Miller
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum
Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris
Anemone apennina L.
Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital.
Clematis flammula L.
Clematis vitalba L.
Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum
Helleborus foetidus L.
Nigella damascena L.
Ranunculus bulbosus L. ssp.bulbosus
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria
Ranunculus illyricus L.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus millefoliatus Vahl
Ranunculus monspeliacus L. subsp. monspeliacus
Thalictrum calabricum Sprengel
Thalictrum minus L.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. infectoria (L.) P.
Fourn.
Romulea bulbocodium (L.) Seb. et Mauri
Agrimonia eupatoria L.
Amelanchier ovalis Medicus subsp.ovalis
Aphanes arvensis L.
Aremonia agrimonoides (L.) DC.
Cotoneaster integerrimus Medik.
Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
Crataegus monogyna Jacq. ssp.monogyna
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Malus domestica Borkh.
Malus sylvestris Miller
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X

P scap
P caesp
H scap
H scap
H ros
H ros

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

H scap
P scap
P caesp
P caesp
P scap
P scap
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Ampia
distribuzione
Endem.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Atlant.
Eurasiat.
Orof.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.
Boreale
Eurimedit.

Rosaceae

H scap

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae

P caesp
P caesp
P scap
P caesp

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae

H scap
H scap
Ch suffr
T scap
H scap
H scap
H scap
H scap
G rhiz
P lian
T scap

Rubiaceae
Rutaceae
Salicaceae
Salicaceae
Santalaceae
Santalaceae
Sapindaceae
Sapindaceae

T scap
T scap
Ch suffr
P scap
P caesp
NP
H scap
P scap

Medit.-Mont.
Stenomedit.
Orof.
Stenomedit.
Eurasiat.
Eurasiat.
Stenomedit.
Eurimedit.
Eurasiat.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Stenomedit.
Stenomedit.
Boreale
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurimedit.
Eurasiat.

Sapindaceae

P scap

Endem.

Sapindaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Scrophulariaceae

P scap
H scap
Ch pulv
H scap
H scap

Eurasiat.
Eurimedit.
Endem.
Orof.
Eurimedit.

Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Eurasiat.

Mespilus germanica L.
Potentilla detommasii Ten.
Potentilla hirta L.
Potentilla micrantha Ramond ex DC.
Potentilla reptans L.
Potentilla rigoana Th. Wolf

Endem.

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

X

Prunus avium L. subsp. avium
Prunus spinosa L. subsp. spinosa
Pyrus communis L.
Pyrus pyraster Burgsd.
Pyrus spinosa Forssk.
Rosa arvensis Hudson
Rosa canina L.
Rosa pendulina L.
Rosa sempervirens L.
Rosa spinosissima L.
Rosa tomentosa Sm.
Rubus canescens DC.
Rubus hirtus W. et K.
Rubus idaeus L.
Rubus ulmifolius Schott
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg.
ex Nyman) Muñoz Garm. & C. Navarro
Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia
Sorbus domestica L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz
Asperula aristata L. f. subsp. longiflora (Waldst. &
Kit.) Hayek
Asperula laevigata L.
Asperula purpurea (L.) Ehrend. subsp. purpurea
Crucianella latifolia L.
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
Cruciata laevipes Opiz
Galium corrudifolium Vill.
Galium lucidum All.
Galium odoratum (L.) Scop.
Rubia peregrina L.
Sherardia arvensis L.
Theligonum cynocrambe L.
Valantia muralis L.
Ruta chalepensis L.
Populus tremula L.
Salix caprea L.
Osyris alba L.
Thesium humifusum DC.
Acer campestre L.
Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.)
Murray
Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. &
Kit. ex Willd.) Gams
Acer pseudoplatanus L.
Saxifraga bulbifera L.
Saxifraga porophylla Bertol.
Saxifraga rotundifolia L.
Scrophularia canina L.
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X

X

X

VU

X

VU

X

H scap
T scap
H scap
H bienn
H bienn
H bienn
Ch rept
P scap

Smilacaceae

NP

Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae
Urticaceae

T scap
G rhiz
G rhiz
H scap

Violaceae

H ros

Boreale
Stenomedit.
Orof.
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurimedit.
Stenomedit.
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Eurasiat.
Eurasiat.
Eurasiat.
Ampia
distribuzione
Eurimedit.

Violaceae
Violaceae
Violaceae
Woodsiaceae

H ros
H scap
H scap
H ros

Woodsiaceae

H caesp

Xanthorrhoeaceae
Xanthorrhoeaceae

G rhiz
G rhiz

Eurimedit.
Endem.
Boreale
Ampia
distribuzione
Ampia
distribuzione
Stenomedit.
Medit.-Mont.

Xanthorrhoeaceae

G rhiz

Stenomedit.

Scrophularia nodosa L.
Scrophularia peregrina L.
Scrophularia scopolii Hoppe ex Pers.
Scrophularia vernalis L.
Verbascum sinuatum L.
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus
Selaginella denticulata (L.) Link
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Smilax aspera L.
Mercurialis annua L.
Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe
Mercurialis perennis L.
Urtica dioica L. subsp. dioica
Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) W.
Becker
Viola odorata L.
Viola pseudogracilis Strobl ssp. pseudogracilis
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Asphodeline liburnica (Scop.) Rchb.
Asphodelus
macrocarpus
Parl.
macrocarpus
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus

Legenda Elenco Floristico
Forma Biologica
Tipo Corologico

Endem.

Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Selaginellaceae
Simaroubaceae

Specie

IUCN

Tipo Corologico

R.L. ITA

Forma
Biologica

DPGR
55/2005

Famiglia

Forma corologica

DPGR 55/2005
R.L.ITA

Lista Rossa NAzionale

IUCN

IUCN

Endem

Endem
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subsp.

X

ALLEGATO A2 - CHECK-LIST DELLA FAUNA
Nella lista che segue sono riportate tutte le specie che frequentano le aree di indagine, in diversi
periodi dell’anno o stabilmente, comprese quelle non osservate durante il periodo di indagine:

SPECIE

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157
I II II III I
II
1 II IV V pp p

LR LRn

Mammiferi
*

Riccio europeo Erinaceus europaeus

*
*
*

Talpa romana Talpa romana
Talpa cieca Talpa caeca

*
*
*
*
*
*

Toporagno comune Sorex araneus
Toporagno italico o appenninicoSorex samniticus
Toporagno nano Sorex minutus
Mustiolo Suncus etruscus
Crocidura a ventre bianco Crocidura leucodon
Crocidura minore Crocidura suaveolens
Rinolofo minore Rhinolophus hipposideros
Rinolofo maggiore Rhinolophus ferrumequinum
Rinolofo euriale Rhinolophus euryale
Vespertilio di Capaccini Myotis capaccinii
Vespertilio mustacchino Myotis mystacinus
Vespertilio smarginato Myotis emarginatus
Vespertilio di Natterer Myotis nattereri
Vespertilio maggiore Myotis myotis
Vespertilio di Blyth Myotis blythii
Nottola comune Nyctalus noctula
Serotino comune Eptesicus serotinus

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus
Pipistrello albolimbato Pipistrellus Kuhlii
Pipistrello di Savi Pipistrellus savii
Orecchione grigio Plecotus austriacus
Miniottero di schreiber Miniopterus schreibersii

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lepre comune Lepus europaeus

*

Lepre italica Lepus corsicanus

*
*
*

Quercino Eliomys quercinus
Ghiro Glis glis
Moscardino Muscardinus avellanarius

*

Arvicola rossastra Clethrionomys glareolus
Arvicola di Savi Microtus savii
Arvicola terrestre Arvicola terrestris
Ratto delle chiaviche Rattus norvegicus
Ratto nero Rattus rattus
Topo selvatico a collo giallo apodemus flavicollins
Topo selvatico Apodemus sylvaticus
Topo domestico Mus domesticus
Istrice Hystix cristata
Lupo Canis lupus

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*
*

Volpe Vulpes vulpes
Lontra Lutra lutra

*

*
*
*

Martora Martes martes
Puzzola Mustela putotius
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*

VU
LR
VU
VU

EN
VU
VU
EN
VU
VU VU
EN
LR VU
VU
VU
LR
LR
LR
LR
LR
LR LR

SPECIE
Tasso Meles meles
Donnola Mustela nivalis
Faina Martes foina
Gatto selvatico Felis silvestis

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157
I II II III I
II
1 II IV V pp p
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LR LRn

Cinghiale Sus scrofa

Uccelli
Tarabuso Botaurus stellaris*
Tarabusino Ixobrychus minutus

P
C

*
*
*
*
*
*
*

Nitticora Nycticorax nycticorax
Sgarza ciuffetto Ardeola ralloides
Airone guardabuoi Bubulcus ibis
Garzetta Egretta garzetta
Airone bianco maggiore Casmerodius albus
Airone rosso Ardea purpurea

*

Cicogna nera Ciconia nigra
Cicogna bianca Ciconia ciconia
Mignattaio Plegadis falcinellus

*
*
*
*

Oca selvatica Anser anser
Oca del Canada Branta canadensis
Casarca Tadorna ferruginea

*

Volpoca Tadorna tadorna

*
*
*
*
*
*
*

Fischione Anas penelope
Canapiglia Anas strepera
Alzavola Anas crecca

C

Codone Anas acuta
Marzaiola Anas querquedula

C*
*

Anatra marmorizzata Marmaronetta angustirostris

C*
E

Moretta Aythya fuligula
Moretta grigia Aythya marila
Edredone Somateria mollissima
Quattrocchi Bucephala clangula

*

Pesciaiola Mergus albellus

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Smergo minore Mergus serrator
Falco pecchiaiolo Pernis apivorus
Nibbio bruno Milvus migrans
Nibbio reale Milvus milvus
Capovaccaio Neophron percnopterus
Grifone Gyps fulvus
Biancone Circaetus gallicus
Falco di palude Circus aeruginosus
Albanella reale Circus cyaneus
Albanella pallida Circus macrourus
Albanella minore Circus pygargus
Astore Accipiter gentilis

*
*
*
*
*
*
*
*

Fistione turco Netta rufina
Moretta tabaccata Aythya nyroca

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Cigno selvatico Cygnus cygnus

Moriglione Aythya ferina

*
*

E

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
*
*
*
*

NE
LR
LR
NE
LR
CR

*
*
*
*

EN
NE
CR
EN
NE
VU
EN

*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

VU
VU

*
*
*
*
*

*

*
*
*

EN
LR

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*

Cigno reale Cygnus olor

Mestolone Anas clypeata

*

*

Airone cenerino Ardea cinerea

Germano reale Anas platyrhynchos

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

VU

EN
VU
CR
CR

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

VU
VU
EN
EN
EN
EN
EB
VU
VU

SPECIE
Sparviere Accipiter nisus
Poiana Buteo buteo
Poiana codabianca Buteo rufinus
Poiana calzata Buteo lagopus
Aquila minore Hieratus pennatus
Falco pescatore Pandion haliaetus
Grillaio Falco naumanni*
Gheppio Falco tinnunculus
Falco cuculo Falco vespertinus
Smeriglio Falco columbarius
Lodolaio Falco subbuteo
Falco della regina Falco eleonorae*
Lanario Falco biarmicus
Sacro Falco cherrug
Pellegrino Falco peregrinus
Colino della Virginia Colinus virginianus
Pernice rossa Alectoris rufa
Starna Perdix perdix
Quaglia Coturnix coturnix
Fagiano comune Phasianus colchicus
Porciglione Rallus aquaticus
Voltolino Porzana porzana
Schiribilla Porzana parva
Schiribilla grigiata Porzana pulsilla
Re di quaglie Crex crex
Gallinella d’acqua Gallinula chloropus
Folaga Fulica atra
Gru Grus grus
Gallina prataiola Tetrax tetrax
Beccaccia di mare Haematopus ostralegus
Cavaliere d’Italia Himantopus himantopus
Avocetta Recurvirostra avocetta
Occhione Burhinus oedicnemus
Piviere tortolino Charadrius morinellus
Piviere dorato Pluvialis apricaria
Pivieressa Pluvialis squatarola
Pavoncella Vanellus vanellus
Piovanello maggiore Calidris canutus
Piovanello tridattilo Calidris alba
Gambecchio Calidris minuta
Gambecchio nano Calidris temminckii
Piovanello Calidris ferruginea
Piovanello pancianera Calidris alpina
Piro piro fulvo Tryngites subruficollis
Combattente Philomachus pugnax
Frullino Lymnocryptes minimus
Beccaccino Gallinago gallinago
Croccolone Gallinago media
Beccaccia Scolopax rusticola
Pittima reale Limosa limosa
Pittima minore Limosa lapponica
Chiurlo piccolo Numenius phaeopus

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157 LR LRn
I II II III I
II
1 II IV V pp p
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
* *
*
EB
E
*
*
*
*
*
VU LR
C
*
*
*
*
*
*
*
*
NE
*
*
* *
*
E
*
*
*
*
VU
*
*
* *
*
VU
*
*
* *
*
EN
*
*
*
*
P
* * *
* *
*
VU
*
*
*
*
LR
C
*
*
LR
C
*
C
*
LR
*
*
*
EN
*
*
*
CR
*
*
*
NE
*
*
* VU EN
C
*
C
*
*
*
*
* *
*
EB
*
*
*
*
LR EN
*
*
EN
C
*
* *
*
LR
*
* *
*
LR
*
* *
*
*
EN
*
* *
*
CR
*
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
NE
*
* *
*
*
*
EN
*
*
*
CR
*
* *
*
*
*
*
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SPECIE
Chiurlo Numenius arquata
Totano moro Tringa erythropus
Pettegola Tringa totanus
Albastrello Tringa stagnatilis
Pantana Tringa nebularia
Piro piro culbianco Tringa ochropus
Piro piro boschereccio Tringa glareola
Piro piro Terek Xenus cinereus
Piro piro piccolo Actitis hypoleucos
Voltapietre Arenaria interpres
Mignattino alibianche Chlidonias leucopterus
Piccione selvatico Columbia livia
Colombella Columba oenas

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157
I II II III I
II
1 II IV V pp p
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
C
*
*
*
*

LR LRn
NE
EN

VU
CR
VU
CR

Colombaccio Columba palumbus
Tortora dal collare orientale Streptopelia decaocto
Tortora Streptopelia turtur
Cuculo dal ciuffo Clamator glandarius

C
C
C*

*
*
*

Assiolo Otus scops
Civetta Athene noctua
Gufo comune Asio otus

C
C
C
C

Gufo di palude Asio flammeus
Succiacapre Caprimulgus europaeus
Rondone Apus apus
Rondone pallido Apus pallidus
Rondone maggiore Apus melba
Martin pescatore Alcedo atthis

C
C
C
P

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Gruccione Merops apiaster
Upupa Upupa epops

C
C

Torcicollo Jynx torquilla
Picchio rosso maggiore Dendrocopos major
Calandra Melanocorypha calandra
Calandrella Calandrella brachydactyla
Cappelaccia Galerida cristata

C
C
C

Rondine montana Ptynoprogne rupestris
Rondine rossiccia Hirundo daurica
Balestruccio Delichon urbica
Calandro maggiore Anthus novaeseelandiae
Calandro Anthus campestris
Prispolone Anthus trivialis
Pispola Anthus pratensis
Pispola golarossa Anthus cervinus
Spioncello Anthus spinoletta
Cutrettola Motacilla flava
Ballerina gialla Motacilla cinerea

C
C
C

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*

*

LR
NE
LR
LR
LR
LR

EN
*

*
*
*
*
*
*
*

Allodola Alauda arvensis
Topino Riparia riparia

*
*

CR
LR
LR

*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

Tottavilla Lullula arborea

Rondine Hirundo rustica

*
*

*
*
*
*
*

*

Gruccione egiziano Merops superciliosus
Ghiandaia marina Coracias garrulus

*
*

*

Cuculo Cuculus canorus
Barbagianni Tyto alba

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LR

CR

NE

SPECIE
Ballerina bianca Motacilla alba
Scricciolo Troglodytes troglodytes
Passera scopaiola Prunella modularis

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157
I II II III I
II
1 II IV V pp p
C
*
*
*
*
*
*

LR LRn

Sordone Prunella collaris
Pettirosso Erithacus rubecula
Usignolo Luscinia megarhynchos

C
E

Codirosso spazzacamino Phoenicurus ochruros
Codirosso Phoenicurus phoenicurus
Stiaccino Saxicola rubetra
Saltimpalo Saxicola torquata

C

Culbianco Oenanthe oenanthe
Monachella Oenanthe hispanica

C

Codirossone Monticola saxatilis
Passero solitario Monticola solitarius

C

Merlo dal collare Turdus torquatus

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Merlo Turdus merula
Tordo oscuro Turdus obscurus
Tordo golanera Turdus ruficollis
Cesena Turdus pilaris
Tordo Turdus philomelos
Tordo sassello Turdus iliacus
Tordela Turdus viscivorus
Usignolo di fiume Cettia cetti
Beccamoschino Cisticola juncidis

P
C

Forapaglie castagnolo Acrocephalus melanopogon
Forapaglie Acrocephalus schoenobaenus
Cannaiola Acrocephalus scirpaceus
Cannareccione Acrocephalus arundinaceus

P
C

Canapino maggiore Hippolais icterina
Sterpazzolina Sylvia cantillans
Occhiocotto Sylvia melanocephala

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

C

Bigia grossa Sylvia hortensis

VU
LR

*
*

NE
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

NE
CR

NE

EN

Bigiarella Sylvia curruca
Sterpazzola Sylvia communis
Beccafico Sylvia borin
Capinera Sylvia atricapilla

C

Luì bianco Philloscopus bonelli
Luì verde Philloscopus sibilatrix
Luì piccolo Philloscopus collybita
Luì grosso Philloscopus trochilus
Regolo Regulus regulus
Fiorrancino Regulus ignicapillus
Pigliamosche Muscicapa striata
Balia dal collare Ficedula albicollis
Balia nera Ficedula hypoleuca
Basettino Panurus biarmicus
Codibugnolo Aegithalidae caudatus
Cinciarella Parus caeruleus
Cinciallegra Parus major
Rampichino Certhia brachydactyla
Pendolino Remiz pendulinus
Rigogolo Oriolus oriolus

E
C
C
C
C

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

NE

LR

SPECIE
Averla piccola Lanius collurio
Averla cenerina Lanius minor
Averla maggiore Lanius excubitor
Averla capirossa Lanius senator
Gazza Pica pica
Taccola Corvus monedula
Corvo Corvus frugilegus
Cornacchia Corvus corone
Storno Sturnus vulgaris
Storno roseo Sturnus roseus
Passera europea Passer domesticus
Passera mattugia Passer montanus
Passera lagia Petronia petronia
Fringuello Fringilla coelebs
Peppola Fringilla montifringilla
Verzellino Serinus serinus
Verdone Carduelis chloris
Cardellino Carduelis carduelis
Lucarino Carduelis spinus
Fanello Cardueli cannabina
Crociere Loxia curvirostra
Ciuffolotto Pyrrhula pyrrhula
Frosone Coccothraustes coccothraustes
Zigolo delle nevi Plectrophenax nivalis
Zigolo nero Emberiza cirlus
Zigolo muciatto Emberiza cia
Ortolano Emberiza hortulana
Migliarino di palude Emberiza schoeniclus

Nid W W Be Be Bo Bo U Ha Ha Ha 157 157
I II II III I
II
1 II IV V pp p
*
*
*
C
*
*
*
*
*
C
*
*
C
C
*
*
C
C
*
*
*
C
*
C
*
*
C
*
*
C
*
*
*
*
C
*
*
C
*
*
C
*
*
*
*
C
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
E
*
*
*
*
*
*
*
*
*

LR LRn

EN
NE
LR

NE

VU

LR

LR

Zigolo capinero Emberiza melanocephala
Strillozzo Miliaria calandra

C

*

*

Rettili
Testuggine comune Testudo hermanni
Testuggine d’acqua Emys orbicularis

*

*
*

Lucertola campestre Podarcis siculus

*
*

Geco verrucoso Hemidactylus turcicus

Colubro leopardino Elaphe situla
Cervone Elaphe quatuorlineata

*

VU

*
*
*

DD LR
LR

*
*
*
*

*
*
*

Biscia dal collare Natrix natrix
Colubro liscio Coronella austriaca

EN
LR

*
*

*

Vipera comune Vipera aspis jugy
Biacco Coluber viridiflavus

LR
LR

*
*

Tarantola muraiola Tarentola mauritanica
Geco di kotschy Cyrtopodion kotschyi

*
*

*

Luscengola Chalcides chalcides
Ramarro Lacerta bilineata

*
*

*

*

Anfibi
Tritone italiano Triturus italicus
Tritone crestato Triturus carnifex

*
*

*
*

*
*

Raganella Hyla intermedia
Rospo comune Bufo bufo
Rospo smeraldino Bufo viridis

*

*

Rana verde comune Rana lessonae + kl esculenta
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Legenda Check-List della Fauna
Nid

Nidificante

W

I

CITES All. A

W

II

CITES All. B

Be

II

Berna Ap. 2

Be

III

Berna Ap. 3

Bo

I

Bonn Ap. 1

Bo

II

Bonn Ap. 2

U

1

Dir. Uccelli Allegato I

Ha

II

Dir Habitat Allegato II

Ha

IV

Dir Habitat Allegato IV

Ha

V

Dir Habitat Allegato V

157

pp

L. 157/92 art.2

157

p

L. 157/92

LR

Lista Rossa

LRn

Lista Rossa Nazionale
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