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1 INTRODUZIONE 

 

1.1 PREMESSA 

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) rappresenta lo strumento attraverso il quale la 

Provincia definisce le linee di pianificazione e programmazione del territorio per una corretta 

gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio. 

Con il suddetto Piano la Provincia individua gli obiettivi della politica faunistica, indirizza e 

pianifica gli interventi gestionali necessari per il raggiungimento di tali obiettivi e prevede la 

destinazione differenziata del territorio. 

Il Piano faunistico venatorio è preceduto da un quadro aggiornato di elementi conoscitivi sulla 

base dei quali deriva coerentemente la pianificazione faunistica. 

 

1.2 CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO – VENATORIO PROVINCIALE 

Il Piano faunistico venatorio provinciale, di durata quinquennale, è articolato per comprensori 

omogenei e comprende l’individuazione: 

a) d’istituti e di aree destinate alla protezione della fauna selvatica, la cui superficie è compresa 

tra il 20 e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale, in particolare: 

- oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; 

- zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale e alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio; 

- aree protette in cui sia vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o 

disposizioni; 

b) di proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC); 

c) di zone per l’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da caccia; 

d) di istituti a gestione privata la cui estensione non superi il 15% del territorio agro-silvo-

pastorale, in particolare localizzazione ed estensione di aziende agri-turistico-venatorie, di 

aziende faunistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato 

naturale, finalizzati alla ricostruzione della fauna autoctona; 

e) di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla 

ricostruzione della fauna autoctona; 

f) di criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei 

fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere su 
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fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di 

produzione di selvaggina; 

g) di criteri per corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi 

rustici che s’impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all’incremento della 

fauna selvatica. 

 

 

2 QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 

 

La tutela e la regolamentazione della caccia sono disciplinate dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 

che all’art. 1 dispone che il prelievo venatorio è ammesso purché non contrasti con le esigenze 

della conservazione della fauna e non arrechi danno alle attività agricole. Le finalità di 

conservazione sono, invece perseguite attraverso la pianificazione faunistico-venatoria, estesa a 

tutto il territorio agro-silvo-pastorale ed attuata attraverso la destinazione differenziata del 

territorio (art. 10), tramite il Piano Faunistico Venatorio. 

Questo strumento di pianificazione è, ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 2, 

predisposto dalle Province sulla base degli indirizzi programmatici emanati dalla Regione. 

La Regione Basilicata con D.G.R. n.359 del 04/03/2002, sentita la III° Commissione Consiliare 

Permanente, ha approvato i propri indirizzi stabilendo gli obiettivi finalizzati all’incremento delle 

popolazioni naturali della piccola selvaggina stanziale (fagiano, lepre, starna, pernice), 

all’applicazione delle densità sostenibili per le specie ungulate, alla conservazione e tutela 

dell’avifauna migratoria, alla riduzione della perdita del patrimonio genetico di alcune specie 

tipiche del territorio lucano nonché agli interventi di miglioramento ambientale. Negli suddetti 

indirizzi programmatici sono riportate le linee guida per la redazione dei piani provinciali 

faunistico – venatori articolati nelle seguenti categorie di elaborati: 

Analisi Territoriale e Faunistica, in particolare delle caratteristiche territoriali, dello status degli 

istituti faunistici, delle popolazioni animali di interesse faunistico e venatorio, della densità 

venatoria, del prelievo venatorio, dei danni prodotti dalla fauna e delle attività di vigilanza. 

Pianificazione territoriale che comprende la carta provinciale della vocazionalità faunistica, la 

pianificazione degli istituti faunistici, la pianificazione per la gestione e il prelievo del cinghiale e 

gli interventi di gestione territoriale. 
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Pianificazione e gestione faunistica attraverso interventi di monitoraggio della fauna, di piani di 

ripopolamento, di piani di controllo, di piani di cattura, allevamento e produzione della fauna da 

ripopolamento; 

Altri interventi di gestione relativi alla vigilanza, formazione ed informazione. 

Oltre che dalla legislazione nazionale e regionale, il settore faunistico – venatorio è disciplinato 

anche da leggi e regolamenti che potremmo definire complementari e tuttavia indispensabili per 

avere un quadro chiaro dei riferimenti normativi circa la stesura di piani faunistici. 

Si riporta una sintesi delle normative a cui si è fatto riferimento per la stesura del Piano: 

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

per il prelievo venatorio”; 

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 “Conservazione degli uccelli selvatici”; 

- Direttiva 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio relativa ala conservazione degli uccelli selvatici (in particolare, 

sostituisce gli allegati I e III); 

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici, (sostituisce la precedente Direttiva 

79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979); 

- Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge Quadro sulle aree protette”; 

- Legge Regionale 16 marzo 1993 n. 12 “Produzione biologica ed integrata di prodotti 

agricoli”; 

- Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 28 “Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e 

gestione delle aree naturali protette in Basilicata”; 

- Legge Regionale 9 gennaio 1995 n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Legge Regionale 24 giugno 1997 n. 30 “Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure 

della programmazione regionale”; 

- Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 7 del 6 febbraio 1998 “Regolamento di 

disciplina della gestione delle zone di addestramento cani e delle gare cino – venatorie”; 
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- - Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 88 del 27 novembre 2007 “Regolamento per 

la prevenzione, l’accertamento e il risarcimento dei danni causati alle opere e alle coltura 

agricole e forestali dalla fauna selvatica”; 

- Delibera di Consiglio Provinciale di Potenza n. 52 del 21 aprile 2009 “Regolamento di 

gestione ambientale, faunistica e venatoria delle aziende agrituristiche venatorie e faunistiche 

venatorie”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 21febbraio 2007 L.R. 30 gennaio 2007 n. 1 – 

Art. 39 comma 2- Modifiche alla L.R. del 09 gennaio 1995 n. 2 “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 11 marzo 2008 “L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 

art. 37 – Modifica all’art. 2, comma 2 del Regolamento di cui al comma 5 dell’art. 23 della 

L.R. 09.01.1995 n. 2;  

- Deliberazione di Consiglio Regionale n. 506 del 17 febbraio 2009 “ Modifica al comma 5 

dell’art.2 del Regolamento in attuazione del comma 2 dell’art.25 della L.R. 09.01.1995 n. 2 e 

successive modifiche “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”. 

 

 

3 QUADRO STORICO DI RIFERIMENTO  

 

La Legge 11 febbraio 1992 n. 157 ed in particolare l’art. 10, comma 1 stabilisce che tutto il 

territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria. 

Il comma 10 del medesimo articolo affida alle Regioni la pianificazione faunistico-venatoria 

mediante il coordinamento dei piani provinciali. 

La L. R. 9 gennaio 1995 n. 2 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” all’art. 5, comma 1 stabilisce che le Province in coerenza con gli indirizzi 

emanati dalla Regione predispongono i propri Piani Faunistici Venatori e li trasmettono alla 

Regione per il dovuto coordinamento. 

La Regione Basilicata con nota n. 4895/B del 03/04/1995 trasmetteva per la redazione del Piano 

Faunistico gli indirizzi regionali, regolarmente approvati con D.G.R. n. 1182 del 13/03/1995. 

Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 2/95 l’Ufficio provvedeva alla redazione del Piano Faunistico 

Venatorio, approvato dal Consiglio Provinciale in data 14/07/1995 e trasmesso alla Regione 

Basilicata in data 21/07/1995 per i successivi adempimenti. 
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Il Piano Faunistico sopra-citato, in coerenza con le disposizioni della citata Legge regionale, 

individuava, tra l’altro, n. 6 (sei) Ambiti Territoriali di Caccia. 

Con successiva L.R. n. 14 del 11/03/1997, di modifica alla L.R. n. 2/95, sono state aumentate le 

dimensioni, minime e massime della superficie degli AA.TT.CC. fissate, rispettivamente, ad ha 

80.000 e 100.000. 

La Regione Basilicata con nota n. 40 del 24/03/1997, invitava le Province ad adeguare i rispettivi 

Piani Faunistici Venatori. 

L’Ufficio provinciale, nell’adeguare alle nuove disposizioni il Piano Faunistico Venatorio con la 

riduzione del numero degli AA.TT.CC. da 6 (sei) a 3 (tre), lo ha riscritto integralmente per 

agevolarne la consultazione. 

Il Piano Faunistico Provinciale, così modificato ed approvato con delibera di consiglio 

provinciale n. 63 in data 09/05/1997, è stato trasmesso alla Regione Basilicata per i successivi 

adempimenti. 

La Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 608 del 10/06/1997 ha 

approvato il Piano Faunistico Regionale. 

In vista della scadenza naturale della validità del Piano Faunistico Regionale, fissata dalla legge in 

5 anni, la Provincia di Potenza, a seguito di avviso pubblico, affidava in data 27/12/2001 

l’incarico per la redazione del PFVP al Prof. Girolamo Di Modugno dell’’Università degli Studi di 

Bari - Dipartimento di sanità e benessere degli animali – Sezione di Patologia Aviare della Facoltà 

di Medicina. 

La Regione Basilicata, in data 05/07/2002, trasmetteva alla Provincia i nuovi Indirizzi Regionali 

di programmazione faunistico-venatoria approvati con D.G.R. n. 359 del 04/03/2002, invitando 

la stessa a voler predisporre il Piano Faunistico Venatorio.  

Considerato che, l’elaborato del Piano Faunistico redatto dal Prof. Di Modugno necessitava di 

una integrazione e revisione, la Giunta Provinciale con Atto di Indirizzo del 04/08/2003, 

demandava al Dirigente dell’Ufficio Caccia di affidare mediante determinazione dirigenziale, 

previa selezione con avviso pubblico tra docenti universitari, l’incarico di redazione dello studio 

del Piano Faunistico. 

Con determinazione dirigenziale n. 2244 del 08/08/2003, veniva approvato lo schema di avviso 

pubblico e la convenzione. 

Con determinazione dirigenziale n. 2574 del 16/09/2003, veniva affidato l’incarico al Prof. 

Severino Romano coordinatore scientifico del gruppo di lavoro della Facoltà di Agraria 

dell’Università degli Studi della Basilicata. 
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Il progetto di Piano Faunistico è stato redatto e consegnato con nota n. 1067 del 07/04/2004 alla 

Provincia di Potenza. 

La Giunta Provinciale con deliberazione n. 106 del 20/04/2004 ha proposto al Consiglio 

Provinciale l’approvazione dell’elaborato progettuale e con successiva deliberazione di Consiglio 

Provinciale n. 30 del 22/04/2004, veniva approvato il Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

Con nota n. 25429 del 02/07/2004, la Provincia trasmetteva al Dipartimento Ambiente della 

Regione Basilicata il Piano Faunistico Venatorio Provinciale.  

Successivamente la Regione Basilicata in data 18/05/2005, comunicava alla Provincia che con 

D.G.R. n. 2454/2003, veniva individuata la documentazione da allegare all’istanza di valutazione 

di incidenza, nonché la dichiarazione dei tecnici incaricati della redazione dello studio della V.I. 

unitamente ad una scheda riepilogativa dello S.V.I. (studio di valutazione d’incidenza). 

Con nota n. 6022 del 20/02/2007, la Provincia in riscontro alla nota trasmessa dalla Regione 

Basilicata, comunicava che l’incarico per la redazione della V.I. era stato affidato ad un esperto 

esterno, non essendoci fra il personale dell’Ufficio Caccia una specifica professionalità. 

In data 28/05/2007 con nota n. 17268, la Provincia trasmetteva lo studio di V.I., redatto dal 

Prof. Spicciarelli, unitamente alla cartografia tematica su supporto cartaceo ed in formato digitale. 

 

 

4 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO PROVINCIALE 

 

4.1 ANALISI TERRITORIALE 

La Provincia di Potenza si estende su di un territorio pari a 6.546 chilometri quadrati con un 

totale di ben 100 comuni ed una popolazione residente totale pari a 382.972 abitanti (Istat 2011). 

Affacciata ad ovest per un breve tratto sul mar Tirreno, confina ad ovest con la Campania 

(provincia di Salerno e provincia di Avellino), a nord con la Puglia (provincia di Foggia, provincia 

di Barletta-Andria-Trani e provincia di Bari), ad est con la provincia di Matera, a sud con la 

Calabria (provincia di Cosenza). 

Il territorio provinciale manifesta in gran parte della sua estensione tutte le caratteristiche positive 

influenti sulla distribuzione della fauna selvatica: elevata percentuale territorio agro-silvopastorale 

(TASP) rispetto alle aree urbanizzate o a diverso titolo antropizzate, alta variabilità della 

destinazione d’uso del suolo del TASP, ricchezza di ambienti naturali ad elevata valenza 

ambientale (prova ne sono le numerose aree protette a diverso titolo individuate), presenza sul 

territorio di numerosi ambienti utilizzati dall’avifauna lungo le proprie rotte di migrazione, ecc. 



7 

 

4.1.1 Unità morfologiche e paesaggistico / ambientali (UGPA) 

Il territorio provinciale viene analizzato sulla base delle caratteristiche relative alle diverse 

componenti ambientali presenti nelle Unità di Paesaggio (UGPA) descritte qui di seguito e 

corrispondenti a territori omogenei per quanto riguarda le variabili paesaggistico - ambientali. 

Per la metodologia di individuazione e caratterizzazione si fa riferimento alla “Relazione 

sull’Ambiente” della Regione Basilicata (Regione Basilicata, 2000). 

Di ogni UGPA vengono messe in evidenza le caratteristiche fisico-ambientali generali e le 

tipologie di vegetazione più rappresentative. 

 

4.1.1.1 Valli ed alvei fluviali 

Sono le zone di fondovalle e gli alvei fluviali sovralluvionati che caratterizzano il paesaggio della 

Provincia di Potenza lungo il medio corso dei fiumi con foce nel Mar Jonio, e del fiume Noce, 

unico fiume del versante tirrenico. 

Si tratta di territori considerati ad elevato rischio idrogeologico per la possibilità di frane dei 

versanti argillosi e di esondazioni dei fiumi. Per questi motivi, fino a pochi decenni fa si 

presentavano privi di insediamenti antropici e occupati da boschi planiziali e ripariali. 

La diminuzione della portata d’acqua dei fiumi in seguito alle opere di captazione per gli 

acquedotti e costruzione dei principali invasi regionali (Monte Cotugno, Pertusillo, Camastra, S. 

Giuliano, Acerenza, ecc.,), ha apportato profonde modificazioni nel regime fluviale, soprattutto 

per quanto riguarda i movimenti e la quantità delle acque di scorrimento superficiale e di falda ed 

innescato trasformazioni del paesaggio delle valli fluviali verso una progressiva aridità edafica. 

Differente è la situazione relativa agli invasi fluviali di dimensioni minori (Abate Alonia, Genzano 

di Lucania, Pantano di Pignola, ecc.) con scarsa portata idrica che presentano spesso situazioni di 

impaludamento delle sponde e formazione di nuovi habitat velocemente colonizzati da 

ornitofauna di passo e stanziale.  

Sul territorio provinciale sono presenti numerosi specchi d’acqua e/o invasi naturali o artificiali 

che rappresentano delle vere e proprie nicchie ecologiche e possono garantire la presenza di 

fauna e di insetti dalle caratteristiche peculiari. Si riportano gli invasi idrici presenti sia sul 

territorio provinciale e sia ai confini della provincia (Figura n. 3): 1 - diga Locone o Monte Melillo 

-, 2 - invaso di Lampeggiano -, 3 - lago del Rendina o Abate Alonia -, 4 – lago S. Pietro o Osento 

-, 5 -lago di Monticchio (minore) -, 6 - lago di Monticchio (maggiore) -, 7 - Conza -, 8 - lago di 

Saetta -, 9 - lago di Serra del Corvo o Basentello -, 10 – invaso di Genzano -, 11 – bacino di 
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Acerenza -, 12 - traversa di Trivigno -, 13 – lago del Pantano -, 14 – lago di Camastra -, 15 – 

invaso di Marsico Nuovo -, 16 – lago del Pertusillo -, 17 – lago Laudemio -, 18 – lago Sirino -, 19 

– lago di Cogliandrino o Masseria Nicodemo -, 20 – lago della Rotonda -, 21 – lago di Monte 

Cotugno-.  

Copertura ed uso del suolo. Attualmente le valli fluviali sono le sedi preferenziali dei principali 

assi viari stradali e ferroviari della regione (S.S. Basentana, della Val d’Agri, S.S. Sinnica, ecc.). Le 

piane alluvionali sono prevalentemente utilizzate per attività agricole ed insediamenti industriali.  

Lungo il corso del Bradano, del Basento e dell’Agri, dove prevalgono sedimenti alluvionali o 

limoso - argillosi, ampie superfici sono occupate da terreni agricoli (seminativi a cereali), da 

arboreti (frutteti, oliveti, pioppeti) e da insediamenti industriali (Potenza, Viggianello, Senise, 

Atella, ecc.). 

Lungo il corso del Sinni e dei sui affluenti, il substrato sabbioso-ciottoloso impedisce l’uso 

agricolo dei terreni alluvionali che vengono utilizzati come pascolo e cave di inerti. 

Stato di conservazione. Gli ambienti umidi naturali ripariali e di fondovalle si sono quasi 

ovunque ridotti a causa della diminuzione della portata idrica e della antropizzazione. Nel tratto 

montano e nei corsi d’acqua a regime torrentizio è presente lungo le sponde vegetazione arborea 

rada e pioniera a salici prevalenti (Salicetum purpureae) o ad ontano nero (Hyperico hircini-Alnetum 

glutinosae), mentre lungo il medio corso, nei fondovalle e sui terrazzi alluvionali sono presenti 

boschi riparali e planiziali residuali e ben strutturati a prevalenza di salice bianco (Salicetum albae) e 

pioppo nero (Roso sempervirentis-Populetum nigrae), particolarmente importanti per il mantenimento 

della biodiversità di vasti territori. Svolgono infatti ancora il ruolo di corridoi ecologici, anche se 

la loro frammentazione e riduzione di superficie si accentua continuamente per motivi antropici 

rendendo particolarmente difficile i collegamenti biologici floro-faunistici e la continuità dei 

sistemi ecologici territoriali. 

Situazioni di notevole valore biogeografico e naturalistico per il significato relittuale di questi 

habitat, si osservano lungo le sponde e sui terrazzi fluviali fossili di alcuni tratti dei corsi fluviali 

principali, per esempio del Basento (comuni di. Campomaggiore, Albano di Lucania), lungo il 

fiume Agri (S. Arcangelo), lungo il Sinni (Chiaromonte), lungo il Bradano (Acerenza) ed altri 

ancora (Camastra, Maglie, Malta, Fiumara di Atella, ecc.). 

Le attuali condizioni di questi tratti fluviali sono di elevata criticità a causa della sempre minor 

superficie e della generale condizione di inaridimento edafico. La conservazione ed il ripristino di 

questi ambienti sono fortemente condizionati, oltre che dall’applicazione della normativa vigente 

relativa alle zone di rispetto ambientale e di sicurezza, anche dalla portata idrica fluviale in grado 
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di consentirne il “mantenimento minimo vitale”, attualmente fortemente ridotta considerato il 

mancato rilascio di acqua da parte degli invasi. 

Idoneità all’utilizzo delle zone umide all’utilizzo come territori di ripopolamento e cattura: 

OTTIMA, in quanto compatibile con la vocazione naturalistica e l’esigenza di tutela per motivi 

idrogeologici di tali ambienti soprattutto per l’ornitofauna di passo e stanziale. 

 

4.1.1.2 Rilievi terrigeni 

Il settore centro-orientale della Provincia di Potenza si presenta caratterizzato da rilievi collinari e 

montuosi formati da litotipi di origine terrigena quali arenarie, conglomerati poligenici e 

successioni peltico-arenaceae del flysch di Gorgoglione. 

Versanti particolarmente acclivi e morfotipi rupestri si innalzano bruscamente da superfici più 

estese e con morfologia meno accidentata. L’altimetria media si mantiene intorno a 500 – 600 

metri s.l.m. Il rilievo più elevato è rappresentato dal Monte Croccia (Dolomiti Lucane) con 1149 

metri di quota. 

Le valli sono strette ed incassate con numerosi torrenti che dalla zone montana confluiscono nel 

fiume Agri (T. Gorgoglione, T. Sauro, ecc.,) e nel Torrente Salandrella - Cavone. 

Nel settore orientale aumentano le superfici subpianeggianti interessate da diffusi fenomeni di 

erosione accelerata ed instabilità dei versanti soprattutto in corrispondenza di scarsa copertura di 

vegetazione forestale ed apertura di sedi stradali. 

Copertura ed uso del suolo: Il territorio delle zone più elevate (Dolomiti Lucane, Cupolicchio, 

Serra di Vaglio, ecc.,) è prevalentemente occupato da formazioni forestali di querceti decidui 

(Quercus cerris, Q. frainetto, Q. pubescens s.l.,) con governo a ceduo (matricinato e composto) ed alto 

fusto. Si localizzano sugli affioramenti flyschoidi, calcareo marnosi e scistosi del Giurassico che 

formano nella zona pendii a medio-bassa inclinazione di raccordo tra il fondovalle e la parte più 

elevata del rilievo montuoso. 

Queste vaste superfici forestali occupano la fascia altitudinale compresa tra i 700 ed i 1.100 metri 

s.l.m. e rappresentano i resti dell’estesa foresta della Basilicata centrale, in gran parte abbattuta 

all’inizio del XX sec., per far posto alle coltivazioni estensive di cereali favorite dal regime del 

latifondo. In tempi più recenti, a causa dell’emigrazione questi territori si sono spopolati sia nelle 

campagne sia dei centri rurali. In funzione dell’esposizione e dell’altitudine si differenziano nella 

fisionomia e nella composizione floristica con due aspetti per i quali sono riconosciuti i seguenti 

riferimenti fitosociologici: Physospermo verticillati-Quercetum cerris (Aita et al.,1976; Ubaldi et al., 1987) 

rappresenta il tipo di cerreta più mesofilo, prevalentemente governato a fustaia e localizzato in 
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situazioni di moderata acclività o pseudopianeggianti, su suoli profondi ad altitudini inferiori a 

1.100 metri s.l.m. La presenza nel sottobosco di specie nitrofile (Asphodelus albus, Rumex crispus, 

Galium aparine, Smirnium perfoliatum) evidenzia la frequentazione di animali al pascolo con 

situazioni di particolarmente degrado. Lathyro jordani- Quercetum cerris (Zanotti et al.,1993): sono 

querceti misti termofili localizzati a quote più basse e nei versanti assolati. La struttura è 

generalmente mantenuta a ceduo misto con alberi di bassa taglia. Nello strato arboreo compaiono 

subordinati al cerro, altri alberi quali Acer obtusatum, Fraxinus ornus, Quercus frainetto, Quercus 

pubescens s.l. 

Le attività agro-pastorali hanno subito un generale declino e molti terreni abbandonati sono 

attualmente occupati da cespuglieti che rappresentano stadi di rinaturalizzazione preforestali. 

Nel settore orientale, fino al confine con la Puglia, le superfici forestali sono scarsamente presenti 

e frammentarie, mentre prevalgono terreni occupati da coltivazioni estensive di cereali. 

Stato di conservazione: Le migliori condizioni ambientali e di notevole valore paesaggistico 

sono ancora presenti nelle zone montane dove all’interno delle vaste estensioni di boschi sono 

presenti lembi residui dell’antica foresta lucana riconoscibili dalla presenza di alberi, soprattutto 

querce, plurisecolari e di dimensioni monumentali (Foresta di Gallipoli - Cognato, M.te Croccia, 

Montepiano, Foresta Lata, Bosco di Forenza, ecc.,) e/o di specie forestali rare (Tilia sp.pl., Ulmus 

glabra, Acer sp.pl.). Molte situazioni mostrano condizioni di notevole degrado dovute ai mancati 

trattamenti selvicolturali ed all’eccessivo carico di bestiame al pascolo (es.: Foresta di Gallipoli- 

Cognato, M.te Li Foi, M.te Pierfaone, ecc.,). 

Idoneità all’utilizzo come territori di ripopolamento e cattura: OTTIMA nelle zone cespugliate 

e degli ex-coltivi e pascoli in quanto favorisce il mantenimento di un elevato grado di biodiversità, 

fino a non molto tempo fa sostenuto da un uso del suolo diversificato (bosco, siepi, coltivi, 

pascoli), consentendo la conservazione di fitocenosi erbacee ed arbustive, che la naturale 

tendenza al recupero del bosco rischia di eliminare. Gli animali più idonei sono la selvaggina di 

piccola taglia (es. lepre) e l’ornitofauna. Per quanto riguarda il cinghiale occorre tenere sotto 

controllo il numero di individui. 

 

4.1.1.3 Rilievi appenninici 

Territorio strutturalmente complesso per motivi geomorfologici e tettonici, ma riconducibile 

all’assetto paesaggistico dell’Appennino centro meridionale, campano e calabro, di cui 

rappresenta il naturale raccordo di continuità. L’elevata energia del rilievo (oltre i 2.000 metri 
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s.l.m. del massiccio del Pollino) e la prevalenza di litotipi mesozoici calcarei, hanno condizionato 

una millenaria economia basata sull’uso delle risorse silvo-pastorali, che ancora oggi prevale. 

 

Copertura ed uso del suolo. 

Formazioni forestali. La formazione forestale prevalente è il bosco di faggio (Fagus sylvatica), che 

occupa il piano fitoclimatico montano e parte del sottotante orizzonte submontano, formando 

boschi misti di transizione con querce, aceri e carpini. Potenzialmente il range altimetrico 

ascrivibile alla faggeta nell’Appennino calabro-lucano, è di circa 1.000 metri (da 900-1.000 metri 

s.l.m. a 1.900 metri s.l.m.) con digitazioni sottoquota dovute a locali condizioni geomorfologiche 

e microlclimatiche. 

Nell’Appennino Lucano centro-settentrionale il bosco a prevalenza di faggio è caratterizzato dalla 

presenza di Acero di Lobelius (Acer lobelii) albero endemico dell’Appennino meridionale, il cui 

areale di distribuzione gravita sui rilievi montuosi tra Campania, Molise e Basilicata. 

Si tratta di faggete meso-eutrofiche a notevole condizionamento edafico e localizzate a quote 

variabili tra 1100 e 1600 metri s.l.m., su suoli profondi, drenati, ricchi di clastite in versanti con 

esposizioni settentrionali ed orientali, descritte nell’associazione Aceri lobelii-Fagetum, (Aita et al., 

1984). 

Nel settore montano al confine con la Calabria e sul massiccio del Pollino, prevalgono la faggeta 

con agrifoglio (Ilex aquifolium), dell’associazione Aquifolio-Fagetum (Gentile, 1969), e la faggeta con 

campanula calicina (Asyneumati-Fagetum, Gentile, 1969), che si spinge fino alle quote più elevate 

(1.900 metri s.l.m.). 

Superfici relativamente ridotte sono occupate da formazioni forestali caratterizzati da specie 

arboree con distribuzione relittuale, rare, vulnerabili o endemiche quali il pino loricato (Pinus 

leucodermis) e l’abete bianco (Abies alba), il tasso (Taxus baccata). 

Formazioni erbacee. Vaste superfici sono occupate da pascoli di origine secondaria, derivate dal 

taglio del bosco di querce e faggio. Con differenti caratteristiche vegetazionali, (brometi, 

cinosurieti, prati falciati, praterie d’altitudine, ecc.) determinate dall’altitudine e dalle 

caratteristiche edafiche e geolitilogiche (piani carsici, conche intermontane, aree sommitali, ecc.,), 

si estendono su superfici di limitataestensione dislocate fino alle quote più elevate. 

La fisionomia più diffusa è rappresentata da xerogramineti a copertura discontinua, che occupano 

versanti acclivi, su suoli sottili e pietrosi; non mancano aspetti più chiusi e mesofili, insediati in 

situazioni meno acclivi e su suoli più profondi. Oltre il limite di crescita in quota degli alberi (oltre 
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1.800 - 1.900 metri s.l.m.), sui rilievi più elevati, sono presenti praterie d’altitudine con utilizzo di 

pascolo stagionale. 

Negli ultimi decenni la rarefazione o l’abbandono del pascolo hanno innescato processi dinamici 

con l’invasione, nei pascoli, di arbusti eliofili quali la rosa canina (Rosa canina), i ginepri (Juniperus 

communis), il prugnolo (Prunus spinosa), i biancospini (Crataegus monogyna) e la ginestra (Spartium 

junceum). 

Stato di conservazione. Territori di rara bellezza, hanno conservato in molti ambiti un intatto 

patrimonio naturalistico di grande pregio, formatosi in seguito agli eventi climatici dell’era 

Quaternario recente e mantenutosi fino ai nostri giorni in contesto ambientale a bassa densità di 

popolazione dedita ad attività economiche di limitato impatto. L’elevato valore naturalistico è in 

parte dovuto anche alla presenza di un contingente florofaunistico di specie endemiche e rare la 

cui tutela necessita di una gestione rigorosamente conservativa. A rigurdo tra le specie più 

vulnerabili in quanto la loro distribuzione è molto localizzata, vanno citate: Oxytropis caputoi (M.te 

Volturino, M.te Calvelluzzo), Fritillaria tenella (M.te Pollino, Serra di Calvello, Serra di 

Monteforte), Vicia serinica (M.te Sirino), Ephedra nebrodensis (M.te Madonna di Viaggiano, Serra di 

Monteforte), Achillea lucana (M.te Vietrese, Serra di Monteforte). 

Idoneità all’utilizzo delle zone montane come territori di ripopolamento e cattura: OTTIMA, 

alle medie quote ed in territori con diverse tipologie ambientali (bosco, prateria, radure, zone 

umide, ecc.,) in quanto può favorire il mantenimento di un elevato grado di biodiversità. 

SCONSIGLIATA, alle quote elevate (oltre 1.500 – 1.600 metri s.l.m.), dove a causa del 

prolungato periodo di innevamento, gli animali hanno difficoltà a reperire cibo e possono 

spingersi in zone difficilmente controllabili e venire predati (es.: cani randagi, volpi) o danneggiare 

le colture (cinghiali). Gli animali più idonei sono la selvaggina di piccola taglia (es. lepre) e 

l’ornitofauna. Per quanto riguarda gli ungulati (capriolo e cervi) ed il cinghiale, occorre tenere 

sotto controllo il numero di individui. 

 

4.1.1.4 Rilievi di origine vulcanica 

Unità di paesaggio che si identifica con l’apparato vulcanico del M.te Vulture che si innalza sulla 

colline che degradano verso la Puglia nel settore nord-orientale della Basilicata. L’edificio 

vulcanico dell’inizio dell’era Quaternario occupa con le colate laviche un esteso plateau che dalla 

valle dell’Ofanto arriva fino ai rilievi della Murgia. Il paesaggio si presenta quasi completamente 

antropizzato, con vaste estensioni di colture cerealicole e vigneti. Nelle forre è presente sui 

versanti del rilievo montuoso, una vegetazione forestale, residuo delle antiche foreste del Vulture 
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(es.: Riserva Forestale di Grotticelle) o dovuta all’impianto dei castagneti e dei rimboschimenti 

avvenuta nella seconda metà del XX sec. 

 

Copertura ed uso del suolo. 

Formazioni forestali. I boschi a Castanea sativa dominano sui versanti esterni dell’edificio 

vulcanico estendendosi in modo quasi continuo nei territori di Rionero in Vulture, Atella e Melfi. 

Sono di origine antropica ottenuti per impianto o selezione dal taglio dei querceti misti a Quercus 

cerris e Fagus sylvatica. 

Si tratta nella maggior parte di boschi mantenuti a ceduo matricinato con turni di ceduazione 

compresi tra i 15 ed i 20 anni utilizzati per la produzione di legname da opera. 

Sui versanti interni della caldera occupata dai laghi di Monticchio si è mantenuta l’originaria 

copertura forestale del bosco misto di faggio e cerro. 

Estese superfici sono state rimboschite negli anni ‘50-’60 con impianti di conifere esotiche 

estranee alla flora locale che manifestano scarse possibilità di resa produttiva anche per la 

mancanza di opere di manutenzione selvicolturali. 

Tra le specie più frequenti sono presenti l’abete bianco (Abies alba), l’abete greco (Abies cephalonica) 

il pino nero (Pinus nigra s.l.), i cedri montani (Cedrus atlantica e C. deodara) e la duglasia (Pseudotsuga 

menziesii). Più rari risultano i nuclei rimboschiti con latifoglie tra cui ontano napoletano (Alnus 

cordata), cerro (Quercus cerris), probabilmente rovere (Quercus petraea), quercia rossa americana 

(Quercus rubra) e robinia (Robinia pseudoacacia). Il grado di naturalità poco significativo dei 

rimboschimenti risulta evidente osservando la scarsa rinnovazione e lo stato vegetativo di 

deperimento di molti individui. 

Inoltre la persistenza al suolo degli aghi coriacei e resinosi di difficile decomposizione, impedisce 

lo sviluppo di molte specie spontanee, mentre nei diradamenti o sotto le caducifoglie si 

instaurano fenomeni di attivo dinamismo sintomatici dell’elevato disturbo cui sono soggette 

queste situazioni. 

Cespuglieti preforestali e radure. Si tratta di aspetti di vegetazione presenti in modo 

frammentario e diffuso caratterizzati da attivo dinamismo che si differenziano in situazioni di 

transizione tra un tipo di habitat ed un altro. 

Evolvono nel corso di tempi più o meno lunghi verso fitocenosi strutturalmente più complesse e 

svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento della biodiversità per specie animali e 

vegetali. 
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Le specie prevalenti sono soprattutto cespugli ginestroidi (Cytisus sessilifolius, Spartium junceum, 

Coronilla emerus), il ginepro comune (Juniperus communis), il caprifoglio selvatico (Lonicera caprifolium) 

il prugnolo selvatico (Prunus spinosa), il biancospino (Crataegus monogyna), i rovi (Rubus sp. pl.), le 

rose (Rosa sp.pl.). Di difficile inquadramento fitosociologico per l’attivo dinamismo che le 

caratterizza, queste formazioni, per fisionomia e struttura, possono essere riferite ai cespuglieti 

del Cytision sessilifolii, alleanza che riunisce le comunità di mantello diffuse nel piano di vegetazione 

collinare dell’Appennino su litotipi differenti, a contatto con boschi misti di caducifoglie a 

prevalenza di carpino nero, roverella e cerro (Biondi et al., 1998). 

Idoneità all’utilizzo del territorio del Vulture per ripopolamento e cattura: 

OTTIMA, su superfici limitate e con diverse tipologie ambientali (bosco, prateria, radure, zone 

umide, ecc.,) in quanto può favorire il mantenimento di un elevato grado di biodiversità. 

OTTIMA, nelle zone di rimboschimento rado o in parte fallito e nelle zone di cespuglieto, 

soprattutto per la lepre. 

SCONSIGLIATA, alle quote meno elevate, a causa dell’antropizzazione per le pratiche colturali e 

le attività turistiche nella zone dei laghi di Monticchio. 

 

4.2 LE AREE PROTETTE NEL TERRITORIO PROVINCIALE 

La legge regionale 2/95 alla lettera e del comma 2 dell’articolo 5 detta che all’interno dei piani 

faunistico venatori provinciali deve essere riportata “la individuazione e la localizzazione delle aree 

protette in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni”. 

Risulta evidente come tale norma faccia espressamente riferimento alle aree protette individuate 

dalla legge quadro nazionale 394/91 e successive modifiche, ai sensi della quale nei parchi sia 

nazionali sia regionali, nonché dalle altre aree protette individuate dalla normativa è 

espressamente vietata l’attività venatoria, se non come azione di controllo per riequilibrare le 

popolazioni di selvatici ed eseguita con metodi selettivi.  

La stessa norma regionale assume una valenza più ampia inserendo nelle aree soggette a tutela 

non solo quelle previste dalla legge quadro nazionale ma tutte le aree protette in cui sia vietata 

l’attività venatoria anche per effetto di altre disposizioni di legge. 

Inoltre, la Legge Regionale 2/95 stabilisce che una quota dal 30% del territorio agro-silvo-pastorale 

di ciascuna provincia sia destinata a protezione della fauna. Risulterà interessante, pertanto, come si 

vedrà in seguito, determinare l’effettivo territorio in cui non sia vietata l’attività venatoria a livello 

provinciale data la presenza di aree protette sul territorio della provincia (Tabella n. 71). 
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E opportuno altresì evidenziare, inoltre, come attualmente nelle aree SIC (Siti di Interesse 

Comunitario) non ricadenti all’interno del perimetro di altre aree protette individuate a qualunque 

titolo, sia permessa l’attività venatoria, nonostante le stesse siano state individuate e inserite 

all’interno di rete NATURA 2000. Tale stato di fatto si manterrà inalterato fino a quando la 

Regione Basilicata non avrà predisposto i Piani di Gestione di tali aree, che ne detteranno le 

forme di tutela. 

 

4.2.1 Parchi nazionali 

Nel territorio provinciale sono attualmente presenti territori di pertinenza di Parchi Nazionali 

istituiti con finalità conservative sia per quanto riguarda il patrimonio naturalistico, sia per la 

presenza di rilevanti emergenze artistiche, culturali e antropologiche. 

 

4.2.1.1 Parco Nazionale del Pollino 

Il territorio del “Pollino” acquistò notorietà nel lontano 1958 in occasione della celebrazione a, 

Piano Ruggio, della VII Festa Nazionale della Montagna per l’Italia Meridionale. 

Dopo un lungo e travagliato iter legislativo (L. n. 67/88 - L. n. 305/89 – D.M. 31.12.90 – D.P.R. 

15.11.93), con il D.P.R. del 02 dicembre 1997 venne Istituito il Parco Nazionale del Pollino, che 

con i suoi 171.132,00 ettari rappresenta attualmente l’area più estesa d’Italia. 

La sua delimitazione definitiva comprende 24 Comuni della Regione Basilicata (oltre i 32 del 

versante calabro), di cui 22 in provincia di Potenza (Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, 

Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, 

Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San Costantino 

Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, 

Viggianello) e 2 in provincia di Matera. 

 

Geomorfologia 

Il territorio presenta una morfologia prevalentemente montuosa, nella quale spiccano tre 

massicci: quello del Pollino in cui ricadono le cime più alte del Parco e di tutto l’Appennino 

Calabro-Lucano (Serra Dolcedorme 2.266 metri, Monte Pollino 2.248 metri, Serra del Prete 2.180 

metri, Serra delle Diavole 2.127 metri); il complesso dell’Orsomarso, a sud-ovest, culmina nei 

1.987 metri del Cozzo del Pellegrino e separa il Pollino dal litorale tirrenico; e, a nord-est, il 

solitario ed importante Monte Alpi alto 1.900 metri che domina sul Comune di Latronico e sulla 

profonda valle del Sinni. 
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Le rocce calcaree e calcareo-dolomitiche costituiscono l’impalcatura del Massiccio del Pollino e 

sono alternate a rocce metamorfiche di cui uno spettacolare esempio è l’ofiolite di Timpa di 

Pietrasasso (alta più di 50 metri) che si erge lungo la cresta e divide la Val Sarmento dalla Valle del 

Rubbio.  

Altro esempio di tali rocce sono le verdi e lucide serpentiniti di S. Severino Lucano. 

In alcuni punti del Parco, come ad esempio Timpa delle Murge al Piano della Mandria, si 

possono notare formazioni sedimentarie che non hanno subito metamorfosi e costituiscono 

meravigliosi esempi di fossili pliocenici. 

Nella zona orientale e settentrionale del Massiccio del Pollino, ai piedi di Serra del Dolcedorme, 

invece, sono presenti depositi di argille, marne ed arenarie che costiuiscono i flysch. 

La natura calcarea dei rilievi del massiccio montuoso del Pollino, a causa dell’azione chimica delle 

acque e dell’azione meccanica dei ghiacciai Wurmiani, ha portato alla formazione di numerose 

forme carsiche come depressioni endoreiche (presso la Fagosa), depressioni carsiche (presso 

Campotenese, Piano Ruggio, Piano Vacquaro e Valle del Mercure), doline (sulle vette del M. 

Pollino, Serra di Mauro e Cozzo Ferriero), inghiottitoi (presenti a Valle Lupa, Piano Ruggio, 

Piano Iannace, Abisso del Bifurto). 

Inoltre, sempre l’azione solvente dell’acqua di precipitazione, ha favorito lo sviluppo di numerose 

forme ipogee come le grotte carsiche di M. Manfriana e Serra del Gufo (il Parco Nazionale del 

Pollino, 2001). 

In ultimo, ma non meno importanti sono gli spettacolari canyons del Parco, tra cui ricordiamo le 

Gole del Racanello tutelate dal 1987 come Riserva Naturale Orientata. 

Oltre al torrente Racanello nel versante Lucano il bacino fluviale più importante è quello del 

Sinni, alimentato dagli affluenti Frida e Sarmento. Altri due corsi d’acqua, importanti per il loro 

habitat, sono il torrente Mercure ed il fiume Argentino. 

 

Flora 

La ricchezza floristica del Parco Nazionale del Pollino anche se non del tutto nota e studiata, 

riveste una notevole importanza legata alla varietà di ambienti. Si va dalle valli del Racanello 250 

metri s. l. m. e del Sinni 360 metri s. l. m., fino agli oltre 2000 metri s. l. m. della Montea; dai tipici 

ambienti delle fiumare caratterizzati dalla intricata macchia mediterranea, fino agli ambienti 

cacuminali con i tipici pascoli di altitudine ed i brecciai del versante nord del Parco. 
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Il paesaggio costiero è caratterizzato dalla fascia più termofila della macchia mediterranea 

ascrivibile all’alleanza dell’Oleoceratonion con una vegetazione discontinua a Pistacia lentiscus e 

Olea europea var. oleaster. 

Alle quote modeste del piano basale domina la “macchia foresta”, nella quale lo strato vegetativo 

è costituito per la maggior parte da piante xerofile e termofile con la tipica foresta a Quercus ilex 

ascrivibile al Quercetum ilicis. Spesso il Leccio è accompagnato da caducifoglie quali Quercus 

pubescens, Acer monspessulanum, Fraxinus ornus ecc. In questo caso il sottobosco è costituito da 

arbusti sclerofilli e termofili come Arbutus unedo, Erica arborea, Erica multiflora, Viburnum tinus, 

Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Rosmarinus officinalis, Ruscus 

aculeatus e Laurus nobilis. 

La parte medio-alta del piano basale è rappresentata da boschi di piante eliofile inquadrabili in 

due alleanze predominanti: Quercion pubescenti-pertaeae e Quercion cerris con sottobosco di Ruscus 

aculeatus, Vinca minor, Digitalis micrantha, Lathyrus venetus. 

Nella fascia montana l’elemento vegetazionale dominante è il bosco di Fagus sylvatica, il quale, per 

le caratteristiche floristiche viene inquadrato nell’alleanza Geranio-Fagion che comprende due 

associazioni fondamentali in base alla composizione floristica: Aquifolio-Fagetum nella fascia 

inferiore tra i 1.000 ed i 1.500 metri s. l. m. e Asyneumati-Fagetum nella fascia superiore oltre i 1.500 

metri s.l.m. 

Sui versanti freddi del massiccio del Pollino, alle quote più elevate, il F. sylvatica si alterna all’Abies 

alba formando una delle più interessanti associazioni dell’Appennino meridionale. 

In quest’ultimo piano di vegetazione, come importantissimo relitto balcanico, è presente la 

brughiera con Pinus leucodermis testimone di una distribuzione ben più grande durante le 

glaciazioni quaternarie. La distribuzione geografica della conifera, simbolo del Parco, è 

discontinua e frazionata in quattro piccoli popolamenti: Alpi-Spina-Zaccara, Pollino, Palanuda-

Pellegrino e Montea (Avolio, 1996). 

In continuità con le formazioni a Pino loricato sono le pinete di Pinus nigra presenti sul versante 

Sud del Pollino, presso Pollinello e Mula, al di sotto dei 1.700 metri s. l. m.  

Infine, nel piano alto montano, oltre i 2.000 metri s.l.m., le formazioni forestali diventano più 

rade, al contrario, aumenta la presenza del Pino loricato con esemplari talvolta plurisecolari. 

Le altitudini raggiunte dal Massiccio permettono l’instaurarsi delle specie tipiche dei Seslerietalia 

come Sesleria nitida e S. appennina ed allo stesso tempo, le condizioni climatiche più miti, 

favoriscono l’ascesa delle specie più termofile appartenenti all’ordine dei Brometalia con specie 

come Bromus erectus, Hippocrepsis comosa, Asperula cynanchica. 
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Infine, tra le specie endemiche esclusive del Parco ricordiamo: Hieracium portanum; esclusive dei 

rilievi calabro-lucani: Achillea lucana e Achillea rupestre; endemiche dell’Appennino meridionale: 

Arum lucanum, Senecio tenorei, Thalictrum calabricum, Campanula fragilis, Erysimum majellense, Stipa 

austroitalica, il raro Ptilostemon niveus e Ophrys fuciflora subsp. pollinensis. 

Una stazione della rara Pulsatilla alpina è presente sulle pendici del Cozzo del Pellegrino, 

costituendo l’unica stazione dell’Appennino meridionale (Gargaglione, 2001). 

 

Fauna 

Il complesso montuoso del Parco Nazionale del Pollino costituisce nel suo insieme un habitat 

ideale per una ricca e variegata fauna. 

Sono stati segnalati diversi esemplari di coleotteri tra i quali Buprestis splendens e Rosalina alpina, la 

velenosa malmignatta Latrodectes tredecimguttatus e numerose specie di Lepidotteri. 

Fra gli endemismi del Parco ricordiamo il Chirocephalus ruffoi, e tra gli anfibi il Triturus carnifex 

comunemente chiamato tritone crestato italiano. 

Altri anfibi avvistati sono la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) e l’ululone dal 

ventre giallo (Bombina variegata pachypus). 

Ben dodici sono le specie di rapaci diurni nidificanti, tra cui l’aquila reale (Aquila chrysaetos), il 

nibbio reale (Milvus milvus), il capovaccaio (Neophron percnopterus) ed il lanario (Falco biarmicus 

Feldeggi). Di notte si può avvistare il gufo reale (Bubo bubo). 

Come mammiferi ricordiamo la presenza di una popolazione tra i 15 ed i 20 esemplari di lupo 

(Canis lupus italicus), il gatto selvatico (Felis sylvestris), la martora (Martes martes) e la lontra (Lutra 

lutra) considerata a lungo estinta dagli zoologi, questo mustelide sopravvive nelle limpide acque 

del Frido, del Lao, del Raganello e dell’Argentino. 

Tra gli ungulati un’attenzione particolare va rivolta alla popolazione dei caprioli (Capreolus 

capreolus) presenti sui Monti dell’Orsomarso, ritenuta una delle popolazioni autoctone d’Italia 

costituita da una quarantina di esemplari. 

 

4.2.1.2 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano - Val d’Agri - Lagonegrese 

Istituito con DPR dell'8 dicembre 2007, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-

Lagonegrese è il Parco Nazionale più giovane d'Italia, nato in seguito ad una lunga gestazione 

istituzionale che parte già dal 1991, con l'approvazione della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 

394/91. 
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I Comuni interessati dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – Lagonegrese 

sono 29 (Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelsaraceno, Gallicchio, 

Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, 

Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, 

Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola, Viggiano). 

 

Geomorfologia 

Il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese è un'estesa fascia di area 

protetta interamente compresa nel territorio della Basilicata. Il suo perimetro si staglia su una 

larga parte dell'Appennino Lucano, lungo un articolato confine che dalle vette del Volturino e del 

Pierfaone si estende fino al massiccio del Sirino, che comprende alcune delle maggiori cime 

dell'Appennino Meridionale. Tra questi due complessi, imponenti e frastagliati, si aprono a 

ventaglio le cime più dolci del sistema della Maddalena, un complesso di monti, che racchiude 

l'alta valle del fiume Agri. La sua posizione geografica ne fa un perfetto corridoio ambientale tra 

le due grandi riserve naturali del Parco Nazionale del Pollino e del Parco Nazionale del Cilento, al 

centro del sistema regionale delle aree protette. Il territorio del Parco presenta una geologia ed 

una geomorfologia variegate con conche tettono-carsiche, laghi temporanei, doline, grotte, 

sorgenti, zone fossilifere ed evidenti strutture geologiche che testimoniano i momenti salienti 

dell'evoluzione dell'Appennino Lucano. La sua storia geologica risale a circa 200 milioni di anni fa 

quando dal paesaggio originario, cominciarono a formarsi le sequenze sedimentarie che 

avrebbero in seguito costituito l'ossatura delle montagne che oggi noi ammiriamo. 

Ha un’estensione di 68.996,00 ettari e la popolazione residente nell’area è di circa 90.000 abitanti. 

•N. 12 Siti di Interesse Comunitario (SIC) 

•N. 2 Zone a Protezione Speciale (ZPS) 

•N. 1 Impianti Bird Area (IBA)  

 

Flora 

Le specie arboree presenti con più frequenza sono il Fagus sylvatica in faggete pure o miste ad Acer 

pseudoplatanus, A. lobelii, Tilia platyphyllos e sui versanti del Monte Caldarosa il faggio si riscontra 

misto ad Abies alba. 

Tra gli arbusti, nella fascia montana domina l’Ilex aquifolium, da cui l’associazione più 

rappresentativa dell’ Aquifolio-Fagetum. 
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Solo parte dei versanti montuosi sono ancora oggi occupate dalla foresta caducifoglia 

submontana, caratterizzata dalla presenza quasi esclusiva di Quercus cerris. Nelle zone più calde il 

cerro forma popolamenti misti con Quercus frainetto e Quercus pubescens, mentre, nelle aree più alte, 

tra gli 800 ed i 1.000 metri s. l. m., si associa a Fagus sylvatica ed Ostrya carpinifolia. 

Sul Monte Caldarosa e nell’Abetina di Laurenzana, il cerro si presenta misto ad Abies alba e Fagus 

sylvatica. 

Dal punto di vista fitosociologico, i querceti del settore nord-orientale dei rilievi, fino a circa 

1.150 metri s. l. m., sono stati inquadrati nell’associazione Physospermo verticillati-Quercetum cerris e 

rappresentano la tipologia di bosco di cerro più mesofilo. 

A quote inferiori ai 1.000 metri s.l.m., nel settore occidentale e sud-occidentale del Parco, sono 

presenti le cerrete più termofile, inquadrate nell’associazione Lathyro jordanii-Quercetum cerris, in cui, 

oltre al Lathyrus jordanii, sono presenti Teucrium siculum e Cytisus villosus. 

Come specie secondarie sono presenti Acer campestre, Sorbus aria, S. domestics, S. torminalis, Pyrus 

communis, P. pyraster, Carpinus betulus, C. orientalis, Ulmus campestris, Fraxinus ornus, Alnus cordata. 

Come sottobosco prevalgono Hedera helix, Cornus mas, Crataegus monogyna, Coyilus avellana, Rosa 

canina, Euonymus europaeus, Ruscus aculeatus, Peonia mascula, Atropa belladonna, Digitalis ferruginea. 

Negli anni cinquanta, infine, sono stati effettuati molti rimboschimenti per far fronte ai frequenti 

fenomeni di dissesto idrogeologico; le specie utilizzate a tale scopo sono state Abies alba, A. 

cephalonica, Picea abies, Pinus nigra, Cedrus atlantica, C. deodara e Pseusdotsuga menziesii. 

Tale attività di rimboschimentio hanno provocato la formazione di una lettiera di aghi coriacei e 

resinosi che stenta a decomporsi, per cui le specie spontanee non riescono a crescere. 

 

Fauna 

Gli ecosistemi acquatici sono ricchi di Anfibi e Crostacei. Tra gli Anfibi occorre ricordare la 

presenza diffusa del Tritone italiano (Lissotriton italicus) dell'Ululone dal ventre giallo (Bombina 

pachypus), della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina tergiditata) e di Hyla Intermedia. I crostacei 

più importanti sono: il Granchio (Potamon fluvialis fluvialis) ed il Gambero (Austropotamobius pallipes). 

Quest’ultimo, tra l'altro, rappresenta un importante indicatore della qualità delle acque. Questi 

Crostacei, assieme alla ricca Ittiofauna presente nel Lago del Pertusillo, costituiscono 

un'importante comunità acquatica e rappresentano un'indispensabile fonte alimentare per specie 

rare e significative come la Lontra (Lutra lutra). Assieme a Ciprinidi, quali il Cavedano (Leuciscus 

cephalus) e la Rovella (Rutilius rubio), sono presenti nelle acque di questo lago sia la Trota fario 
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(Salmo trutta forma fario) sia la Trota iridea (Oncorhynchus mykiss), nonché l'Alborella (Alburnus 

alburnus alborella), la Carpa (Cyprinus carpio) e molte altre specie.  

Fiumi ed ambienti umidi rappresentano, inoltre, l'ambiente ideale anche per diverse specie di 

uccelli frequentatori delle acque interne alcuni dei quali migratori, come la Cicogna nera (Ciconia 

nigra) che è una specie nidificante e la Cicogna bianca (Ciconia ciconia). Sempre tra i trampolieri 

sono frequentatori del lago e dei pantani: l'Airone bianco maggiore (Egretta alba), l'Airone rosso 

(Ardea purpurea) ed il più comune Airone cenerino (Ardea cinerea); specie come la Garzetta (Egretta 

garzetta), la Spatola (Platalea leucorodia) ed il Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) sono 

facilmente avvistabili così come la Nitticora (Nycticorax nycticorax). Altra presenza degna di nota è 

quella del Capovaccaio (Neophron percnopterus), specie nidificante nel territorio del Parco.  

Gli ambienti aperti in quota, oltre i 1500 metri, sono il dominio dei grandi uccelli rapaci che 

vedono da qualche anno il ritorno di individui erratici di Aquila reale (Aquila chrysaetos), la 

presenza stabile del Falco pellegrino (Falco peregrinus) e del Corvo imperiale (Corvus corax). Poco 

più in basso, in boschi vetusti è segnalata anche la presenza del Gufo Reale (Bubo bubo), mentre 

nelle zone collinari sono particolarmente abbondanti il Nibbio reale (Milvus milvus) e la Poiana 

(Buteo buteo). Negli ambienti umidi è possibile avvistare il Nibbio bruno (Milvus migrans) ed il Falco 

di palude (Circus aeruginosus).  

Tra i Rettili sono presenti la Testuggine d'acqua (Hemys orbicularis) e la rara Testuggine di 

Hermann di terra (Testudo hermanni). Tra i serpenti di grosse dimensioni è frequente incontrare il 

Cervone (Elaphe quatuorlineata) ed il Saettone (Zamenis lineatus) e non è raro incappare nella Vipera 

(Vipera aspis) frequentatrice di ambienti più caldi ed aridi. Molto interessanti sono le colonie di 

Luscengola (Chalcides chalcides) nei prati di alta quota ove è possibile scorgere anche l'Orbettino 

(Anguis fragilis), Sauri con arti ridotti o assenti.  

I variegati ambienti terrestri sono il regno di numerose specie di piccoli e rari mammiferi 

carnivori come la puzzola (Mustela puteorius) ed il gatto selvatico (Felis silvestris). Il lupo (Canis lupus) 

rappresenta senza dubbio il predatore terrestre al vertice della piramide alimentare che vede tra le 

sue prede preferite il cinghiale (Sus scrofa), molto difusso nel Parco.  

I prati montani e pedemontani, oltre a offrire rifugio all'istrice (Hystrix cristata), sono gli ambienti 

elettivi della timida lepre europea (Lepus capensis) che è preda della molto più comune volpe 

(Vulpes vulpes).  

Tra gli Insetti è degna di nota la presenza di Rosalia alpina un coleottero che con la sua vivace 

colorazione fa percepire la propria presenza nelle foreste più mature lungo l'intera dorsale 

montana. 
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4.2.2 Parchi regionali 

4.2.2.1 Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane 

Il Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane è stato istituito con la 

L.R. n. 47/97. 

Il suo territorio ricopre una superficie di 27.027 ettari di cui 10.085 ricadono nella Provincia di 

Potenza con i comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa, la restante superficie ricade nel territorio 

materano (Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano). 

 

Geomorfologia 

La zona è caratterizzata dalla presenza diffusa di rocce di origine sedimentaria. 

A partire dall’era Miocenica, infatti, quest’area era costituita da lembi di terre separate da bacini 

marini, in cui si andarono depositando potenti coltri di sedimenti. Queste in epoche geologiche 

successive, durate fino a circa 1,5 milioni di anni fa, sono emerse per effetto di notevoli spinte 

verticali durante le quali si sono verificati vasti sconvolgimenti tettonici che hanno comportato 

l’attuale assetto stratigrafico- strutturale. Attualmente dal punto di vista geologico, il territorio del 

Parco è costituito da arenarie cementate, modellate intensamente dall’azione degli agenti erosivi; 

tra gli aspetti più caratteristici sono da citare “i massi erratici”, costituiti da blocchi lapidei, di 

diversi metri cubi di volume, disseminati casualmente nella foresta. 

Nell’area è possibile individuare alcune dorsali montuose, disposte in direzione NW-SE, con 

andamento quasi parallelo. Le dorsali, a seconda della composizione litologica, assumono aspetto 

vario e sono separate da valli evidentemente impostate sui terreni più facilmente erodibili. 

Procedendo da Ovest verso Est, si incontrano: il crinale che sorge dall’invaso della Camastra e 

prosegue a Sud con il Monte Tavernaro (1390 metri s. l. m.) e la montagna di Caperrino; la 

dorsale delle Dolomiti Lucane che, oltrepassata Pietrapertosa, continua con le cime di Costa 

Cervitale fino ai monti dell’Impiso (1.319 metri s.l.m.); la Costa della Rossa che delimita ad Ovest 

la foresta di Gallipoli-Cognato ed infine, la dorsale del Carbotto con la Chiappaia Canosa ed il 

tratto terminale che culmina con il Monte Croccia (1.049 metri s.l.m.), l’omonima Riserva 

Antropologica dello Stato istituita nel 1971.  

Sempre in successione da Ovest verso Est, si incontrano la Valle della Fiumarella di 

Pietrapertosa, quella del Caperrino tra Pietrapertosa e Castelmezzano, quella del torrente della 

Rossa e quella dissestata dell’Impetuoso Scannacapre. 
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L’assetto morfologico a crinali paralleli si interrompe nell’area settentrionale in corrispondenza 

dell’alveo del Basento. Nella parte più orientale del Parco, nei pressi di Calciano, sono diffusi gli 

affioramenti di arenarie e argille che subiscono facilmente l’azione erosiva degli agenti meteorici. 

 

Vegetazione 

Nel Parco ricade l’intero territorio della Foresta Demaniale di Gallipoli-Cognato costituita in 

prevalenza da fustaie di latifoglie (ha 3.700), da ceduo semplice di Quercus pubescens e Quercus cerris 

(ha 90) e da fustaie miste di resinose e di latifoglie (ha 44). Altri 327 ettari sono costituiti da 

terreni in prevalenza seminativi (ha 179), prati e pascoli nudi (ha 78), cespugliati (ha 42) ed aree 

improduttive di vario genere (ha 26). 

Le fustaie di resinose sono composte in prevalenza da Abies alba, Pinus nigra, Pinus sylvestris e 

Cupressus sp. Tra le latifoglie sono presenti anche Ostrya carpinifolia, Acer lobelii, Quercus dalechampii. 

Nei ripiani dove l’acqua ristagna più a lungo, negli impluvi e negli alvei dei torrenti prevalgono il 

Fraxinus oxycarpa, il Populus alba e varie specie di Salix, come accade nel Vallone del Salice tra i 472 

ed i 650 metri s.l.m. 

Il sottobosco dal fondovalle fino ai 600 metri s. l. m. è ricco di sclerofille tipiche della macchia 

mediterranea, come Phyllirea angustifolia, Rhamnus alaternus e Pistacia terebinthus. Tra 600 e 900 metri 

s.l.m. il sottobosco si arricchisce di Cytisus villosus, Anemone appennina, Allium pendulinum, Vinca 

major, Viola hirta e Cyclamen neapolitanum. 

Tra gli endemismi dell’Appennino meridionale ricordiamo Dianthus ferrugineus, Heptaptera 

angustifolia, Scorzonera trachysperma, Knautia lucana e Digitalis ferruginea. 

 

Fauna 

Numerosa è la fauna autoctona della foresta di Gallipoli Cognato. Lo studioso P. Pupillo 

annovera tra gli anfibi Salamandina terdigitata (salamandrina dagli occhiali), Bombina variegata 

pachypus (ululone dal ventre giallo), tra i rettili Tritutrus italicus (tritone italico), tra i mammiferi 

segnala la presenza, ancora, del Canis lupus (lupo), Felis silvestris (gatto selvatico), Martes martes 

(martora), Hystris cristata (istrice), Meles meles (tasso), Mustela nivalis (donnola), Martes foina (faina). 

Sono stati, invece, reintrodotti nel bosco cinghiali (Sus scrofa), caprioli, lepre italica (Lepus 

corsicanus), con conseguenti problemi di equilibrio biologico ed ambientale (Bavusi A. e 

Settembrino G., 1992). 

La fauna ornitica è caratterizzata da una grande varietà di passeriformi quali Sylvia atricapilla 

(capinera), Parus major (cinciallegra), Erithacus rubecula (pettirosso), Luscinia megarhynchos (usignolo), 
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Turdus merula (merlo), e di piciformi Picus viridis (picchio verde), Dendrocopus major (picchio rosso 

maggiore), Jinx torquilla (torcicollo). Diffusi risultano anche i rapaci Accipiter gentilis (astore), Buteo 

buteo (poiana), Milvus milvus (nibbio reale), Falco tinnunculus (ghebbio), Falco subbuteo (lodolaio), Falco 

biarmicus (lanario), Circaetus gallicus (biancone). 

Tra gli insetti troviamo il coleottero Lucanus tetraodon simile al cervo volante e la variopinta farfalla 

Vanessa io. 

 

4.2.3 Le Riserve Naturali Statali 

4.2.3.1 Riserva Naturale Statale Orientata Grotticelle 

Il ristretto ambito territoriale (ha 209), sulle pendici sud-occidentali del Vulture, a poca distanza 

dalle sorgenti che riforniscono di acque minerali buona parte del Mezzogiorno, dal 1971 è 

tutelato dal D. M. A. F. che lo ha riconosciuto Riserva Naturalistica Orientata per la salvaguardia 

del lepidottero Achantobramea europea, scoperto nel 1963 dall’entomologo Federico Harting.  

La Riserva è stata istituita con DD.MM. del 11.09.71 e del 02.03.77. 

La sopravvivenza del lepidottero è legata alla presenza del Fraxinus oxycarpa, albero del miocene 

inferiore, con il quale l’Achantobramea stabilisce una relazione simbiontica. 

Il sito di origine vulcanica, posto a breve distanza dal fiume Ofanto, comprende i Comuni di 

Atella e Rionero. Tra 400 e 650 metri s. l. m., l’area protetta è in buona parte rivestita da boschi di 

Quercus cerris L., Fraxinus angustifolia, Fraxinus oxycarpa, Carpinus betulus L., Crataegus monogyna Jacg., 

Tilia cordata Miller, Acer obtusatum W. et K. 

Come specie di fauna di interesse comunitario sono presenti Bubo bubo (rospo comune), Milvus 

migrans (nibbio bruno), M. milvus (nibbio reale), Bombina variegata (ululone), Salamandrina terdigitata 

(salamandrina dagli occhiali), Triturus carnifex (tritone). 

 

4.2.3.2 Riserva Naturale Statale Agromonte Spacciaboschi 

La Riserva antropologica dello Stato è stata istituita in base al D. M. A. F. del 29/03/72. Solo in 

seguito è stata iscritta, come Riserva Naturale, nell’elenco ufficiale delle aree protette di cui alle 

deliberazioni del 21/12/93 e del 18/12/95 n. 80 del comitato per le aree naturali protette. 

Coesistono, infatti, insieme ai beni di carattere ambientale anche delle bellezze artistico-

architettoniche come i resti di una torre, mura perimetrali e le vestigia di una Chiesa di epoca 

bizantina. 
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Questa piccola area protetta di 51 ettari ricade nel comune di Filiano, tutela un interessante bosco 

costituito in prevalenza da Quercus pubescens e Quercus cerris, con sottobosco di Crataegus monogyna 

Jacq., rovo, corniolo, carpino bianco. 

Tra i mammiferi troviamo: Canis lupus (lupo appenninico), Martes foina (faina), Males males (tasso), 

Mustela nivalis (donnola), Vulpes vulpes (volpe). 

Come avifauna sono presenti: Buteo buteo (poiana) e Asio otus (gufo comune). 

 

4.2.3.3 Riserva Naturale Statale Antropologica I Pisconi 

Il territorio ha un’estensione di soli ha 148, ricadenti nel Comune di Filiano. La Riserva Naturale 

Antropologica è stata istituita con D. M. del 29/03/1972 e iscritta come Riserva Naturale dello 

Stato nell’elenco Ufficiale delle aree protette di cui alle deliberazioni del 21/12/93 e del 18/12/95 

n.80 del Comitato per le aree naturali protette. 

Fra boschi di Quercus pubescens, Quercus frainetto e Quercus cerris è tutelata l’importante pittura 

rupestre nel sito di Tuppo dei Sassi, realizzata in una grotta usata come riparo dagli uomini del 

paleo-mesolitico. Tale pittura rappresenta sulla parete di arenaria una scena di caccia con uomini, 

cervidi e capridi. Poco distante dal sito si segnala un graffito che rappresenta un canide 

(probabilmente un lupo). 

 

4.2.3.4 Riserva Naturale Statale Antropologica Coste Castello 

La Riserva nel Comune di Avigliano si sviluppa su una superficie di ha 25, nata come Riserva 

Antropologica (per proteggere il castello di Lagopesole edificato nel 1242 per volontà di Federico 

II di Svevia), è stata istituita con D. M. del 29/03/1972 e iscritta nell’elenco ufficiale delle aree 

protette come riserva naturale solo nel 1995. 

Insieme a Castel del Monte ed al castello di Melfi, il maniero di Lagopesole ricorda tutti i luoghi 

frequentati dall’imperatore svevo innamorato della caccia con il falco pellegrino. Tra l’altro, nel 

1245 a Melfi, Federico II terminò il De arte venandi cum avibus, un manuale per l’addestramento dei 

falchi che è anche un testo scientifico assolutamente attuale tanto da essere stato ristampato 

anche in età moderna. Il territorio della riserva è caratterizzato da una vegetazione varia con 

prevalenza di pascoli interrotti da cespuglieti e piccoli boschi di Quercus cerris. 

Inoltre, nella Riserva trovano un habitat idoneo per la propria sopravvivenza alcuni piccoli 

mammiferi come Mustela putorius (puzzola), Vulpes vulpes (volpe), Erinaceus europaeus (riccio). 
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4.2.3.5 Riserva Naturale Statale Orientata di Rubbio 

Quasi al confine con la Calabria, nel Comune di Francavilla sul Sinni e ricadente nel territorio del 

Parco Nazionale del Pollino, la Riserva Naturale Orientata si sviluppa su una superficie di ha 211 

e fu istituita con DD.MM. del 29.03.72 e del 02.03.77 per tutelare l’associazione Abieti-Fagetum 

che un tempo ricopriva quasi tutta l’area del Pollino, oggi presente solo sul Monte Caramola. 

Dal 1996 il territorio fa parte delle Zone a Protezione Speciale per la ricchezza e la varietà di 

fauna che ospita; infatti, possiamo trovare mammiferi come Canis lupus (lupo), Martes martes 

(martora), Felis silvestris (gatto selvatico), Hystrix cristata (istrice). Uccelli quali Milvus milvus (nibbio 

reale), Falco peregrinus (falco pellegrino), Dryocopus martinus (picchio nero). 

Nel piccolo lago d’Erba, inoltre, vivono numerose interessanti piante acquatiche. 

 

4.2.4 Le Riserve Naturali Regionali 

4.2.4.1 Riserva Naturale Regionale di Laurenzana 

L’area, segnalata dalla Società Botanica Italiana, nel 1971 è situata nei Comuni di Laurenzana e 

Viggiano in Provincia di Potenza; la Riserva Naturale è stata istituita con D.P.G.R. 2 del 04.01.88, 

e si sviluppa su una superficie diha 330,00. 

Biotopo primario da salvaguardare all’interno della riserva è il più importante insediamento di 

Abies alba dell’Appennino Meridionale che si colloca sia nella fascia vegetazionale del Faggio che 

in quella del Cerro con esemplari di oltre 4 metri di circonferenza. 

La presenza di molti toponimi attesta che come nell’area, posta tra i bacini fluviali dell’Agri e del 

Serrapotamo, le abetine fossero in passato più estese ed in continuità forestale. Ricerche 

cartografiche e fonti storiche più o meno recenti dimostrano come l’Abete bianco fosse 

abbastanza diffuso in Basilicata e che alla diminuzione dell’areale abbia contribuito, in maniera 

non irrilevante, l’attività antropica. Documenti storici riportano la controversia tra l’Università di 

Laurenzana ed il Duca di Belgioioso per il taglio di 7.600 abeti di grosse dimensioni in località 

Elignara oggi priva di alberi. 

Nell’ultimo secolo, la tendenza a realizzare negli Abeti-Faggete un’azione selettiva mediante 

forme di governo a ceduo, ha favorito sempre di più il Faggio a scapito dell’Abete bianco, mentre 

il declino biologico (fenomeno del Tannesterben) ha contribuito alla riduzione ulteriore dei siti. 

Per questi motivi i boschi di Abies alba puri o misti a Fagus sylvatica rappresentano associazioni 

vegetali prioritarie in base alla Direttiva Habitat 92/43. 
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Nel caso particolare dell’abetina di Laurenzana, l’utilizzazione di alberi con età medio - piccola 

per farne travature o materiale da costruzione ed il susseguirsi di incendi, furono causa di un forte 

diradamento e conseguente sopravvento del Cerro. 

Secondo alcuni autori (Susmel, 1957) la consociazione dell’Abete con il Cerro e con il Faggio 

sporadico permette di non considerare l’Abete locale come componente tipico del Fagetum; 

infatti, l’Abetina di Laurenzana si colloca nell’ Aquifolio-Fagetum (Gentile, 1969) nella fascia 

inferiore del Faggio a differenza delle Faggete-Abetine del Massiccio del Pollino che sono situate 

nella fascia fitosociologica dell’Asyneumati-Fagetum. Tale caratteristica unica portò il botanico 

potentino Orazio Gavioli a definire le Abetine di Laurenzana e di Ruoti veri relitti. 

L’Abies alba colonizza la parte più fresca della Riserva Naturale di Laurenzana, compresa tra il 

torrente Cerrito e la località Acqua della Pietra con l’omonima sorgente dove la specie è presente 

in diversi nuclei puri. Oltre all’Abete bianco, al Faggio ed al Cerro sono presenti nel bosco diverse 

altre specie quali Acer campestre, Pirus communis, Ilex aquifolium oltre alle numerose specie arbutive ed 

erbacee del sottobosco. La continuità e l’integrità dei boschi facenti parte del complesso 

montuoso Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano, tra i quali è situata l’Abetina di Laurenzana, 

permettono la presenza a specie oggi ritenute rare quali Canis lupus (lupo), Martes foina (faina), Felis 

silvestris (gatto selvatico). 

Tra gli uccelli si annovera il raro e localizzato Dryocopus martinus (picchio nero), vero e proprio 

relitto glaciale che avvalora l’importanza di tutelare la comunità dei boschi disetanei in cui sono 

presenti alberi di notevoli dimensioni. Tra i rapaci diurni sono da segnalare il Milvus milvus (nibbio 

reale), Milvus migrans (nibbio bruno), Buteo buteo (poiana); tra i rapaci notturni Athene noctua 

(civetta), Strix aluco (allocco), Asio otus (gufo comune). 

 

 

4.2.4.2 Riserva Naturale Regionale di Lago Laudemio (Remmo) 

La riserva è stata istituita ai sensi della L. R. 42/80 con D.P.G.R. 426 del 19.04.85 interessa una 

superficie di ha 25 nel territorio del Comune di Lagonegro ad una quota di 1525 metri s. l. m. Si 

apre ai confini del Parco Nazionale del Pollino, tra la solitaria montagna del Monte Sirino (2005 

m s. l. m.) che incombe su Lagonegro e l’autostrada del Sole. 

Il bacino morenico del Lago Laudemio o Remmo, il più meridionale d’Europa tra quanti hanno 

origine glaciale, è stato gravemente depauperato negli anni Ottanta dalla costruzione di una 

stazione sciistica. 
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Sulle sue sponde cresce una fitta faggeta che circonda per due terzi il Lago. Essa, unita alla corona 

di monti che la circonda, offre uno scenario paesaggistico estremamente suggestivo. Di colore 

smeraldo e forma circolare, il lago ospita, tra l’altro, una singolare vegetazione algale a Cartacee. 

Nella vicinanza del lago, inoltre, si segnala la presenza di alcuni endemismi esclusivi per la flora 

della Basilicata Vicia serinica Uecht. & Huter, Astragalus sirinicus, A. serpervirens segnalati dalla 

Società Botanica Italiana nel 1971. 

Dal punto di vista faunistico le specie caratteristiche dell’area sono la Salamandrina terdigitata 

(salamandrina dagli occhiali) e il Carassius auratus auratus (Carassio). 

Infine va detto che la Riserva è inserita nel perimetro del Parco Nazionale della Val d’Agri. 

 

4.2.4.3 Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio 

L’area del Lago Piccolo di Monticchio ricopre una superficie di ha 187 ricadenti nel comune di 

Atella e di Rionero. La Riserva è stata istituita ai sensi della L. R. 42/80 con D.P.G.R. 1183 del 

30.08.84, su terreni del Demanio Regionale; attualmente la sua gestione è affidata alla Provincia di 

Potenza. L’importanza naturalistica del luogo è data dall’anomala successione altitudinale e 

climatica delle fasce vegetazionali. Sulle sponde del lago prevale la faggeta, al contrario, sulle 

creste del Monte Vulture è presente la cerreta. 

Il Lago Piccolo occupa (insieme al Lago Grande) il cratere del cono centrale del Vulture, un 

vulcano ormai spento, alto 1.326 metri. 

Le acque del lago sono alimentate da sorgenti sotterranee mineralizzate e sono ricche di fauna 

ittica come Anguilla anguilla (anguilla), Bufo bufo (rospo comune), Rana esculenta (rana verde), 

Triturus italicus (tritone italico) e ciprinidi; mentre dall’autunno alla primavera diventano punto di 

sosta per migliaia di folaghe ed anatidi. Durante tutto l’anno si possono avvistare numerosi rapaci 

come Buteo buteo (poiana), Milvus migrans (nibbio bruno), Falco tinnunculus (ghebbio). 

La fauna terrestre del luogo è costituita da cinghiali, volpi, lepri, cervi e mustelidi. 

Per la sua eccezionalità l’area è sottoposta a più regimi di tutela, infatti, dal 1990 è stato approvato 

il Piano territoriale di Area per i Laghi di Monticchio e per tutelare le acque è stato apposto un 

vincolo idrogeologico. 

Oltre alle bellezze naturali, nella Riserva sono presenti testimonianze archeologiche importanti 

come il complesso monastico di San Michele Arcangelo sorto intorno ad un preesistente eremo 

basiliano altomedievale dove sono conservati affreschi risalenti all’XI secolo a. C.; consacrata nel 

1059 da Papa Nicolò II, è stata ricostruita nel tardo Settecento ed è stata, infine, abbandonata dai 

monaci nel 1866. 
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4.2.4.4 Riserva Naturale Regionale Lago di Pantano di Pignola 

Istituita ai sensi della L. R. 42/80 con D.P.G.R. 795/1984, questa piccola area protetta a pochi 

chilometri da Potenza tutela il Lago Pantano di origine seminaturale divenuto biotopo di notevole 

interesse per l’avifauna e l’entomofauna. La Riserva ricopre una superficie di 155,00 ettari. 

Cuore dell’Oasi è il piccolo altopiano acquitrinoso, occupato in buona parte dal lago, sul quale si 

affacciano le vette del Monte Pano, della Serra San Marco e della Serra Stantiere, che raggiungono 

o sfiorano i 1000 metri di quota. Utilizzato nei secoli scorsi per abbeverare il bestiame, il lago è 

stato cancellato da una bonifica del periodo fascista e ripristinato nel 1969 tramite la costruzione 

di una diga. 

Nel 1981 la conca è diventata Oasi di protezione della fauna; tre anni dopo è nata la Riserva 

Naturale Regionale, affidata in gestione al WWF. 

Aperta al pubblico dall’inizio di Settembre a Maggio inoltrato, L’Oasi di Pantano di Pignola 

consente di osservare d’inverno ed a primavera molti esemplari di avifauna acquatica come Fulica 

atra (folaga), Anas platyrhynchos (germano reale), Anas crecca (alzavola), Gallinula chlorpus (gallinella 

d’acqua), Acrocephalus scirpaceus (cannaiola), Podiceps cristatus (svasso), Himantopus himantopus 

(cavaliere d’Italia), Podiceps ruficollis (tuffetto), Remiz pendulinus (pendolino) e Charadrius dubius 

(corriere piccolo). 

Tra i mammiferi sono presenti Males males (tasso), Mustela putorius (puzzola), Erinaceus europaeus 

(riccio) e Martes foina (faina). 

 

4.2.5 Le aree demaniali nel territorio provinciale 

Sul territorio provinciale insistono 10 delle 14 Foreste Demaniali Regionali all’interno delle quali è 

vietata l’attività venatoria. 

 

4.2.5.1 Bosco Grande 

La proprietà demaniale è situata nel comune di Ruoti al confine con il comune di Potenza. I 

confini della foresta sono costituiti sul lato orientato NE-SO (che dal Poggio di Fritubbo, 

localmente detto Piano della Caserma, supera la sella di Piano dell’Occhio e risale sulla cresta che 

conduce a Foi) da un tratturo comunale; a N dal fosso Cugno di Chirichella (andamento NE-SO); 

sul lato più corto dal Vallone Tommaso ed infine, ad Ovest, da un tratto quasi rettilineo che separa 

la foresta dal contiguo bosco del comune di Ruoti. I limiti altimetrici sono compresi tra i 1220 
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metri s.l.m., oltre il crinale del Foi, e i 780 metri s.l.m., nel punto di confluenza tra il fosso Cugno di 

Chirichella ed il Vallone Tommaso. 

Il bosco si estende su una superficie di 510,0771 ettari. 

La foresta di Bosco Grande è raggiungibile da Potenza percorrendo la ex-SS 7 (Potenza-Ruoti) 

per circa 7 km fino al bivio Ruoti-Picerno, proseguendo poi per la Provinciale 84 e la strada 

comunale Fontanalunga. 

Orografia e idrografia superficiale 

La foresta, con esposizione prevalente NE, è localizzata nel bacino idrografico del fiume Sele. 

La pendenza media è del 20% con tratti più ripidi presso i valloni (Cugno di Chirichella, Pietra del 

Lupo, Perazzetta e Tommaso); la morfologia è dolce, eccetto nelle incisioni, operate dai corsi 

d’acqua, che in alcuni punti sono molto infossate e profonde. Il reticolo idrografico si limita a 

pochi corsi d’acqua a regime stagionale; i punti d’acqua sono costituiti da risorgive di modesta 

portata, individuabili da piccoli manufatti in pietra, in località Chiancarelle, Santucci, Acqua dei 

Colombi, Pietra del Lupo. 

 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

Lo studio della vegetazione ha permesso di individuare e caratterizzare dal punto di vista 

sintassonomico ed ecologico le formazioni boschive a cerro e a faggio presenti nell’area. 

I querceti caducifogli a cerro rappresentano la tipologia di vegetazione più estesa all’interno del 

territorio indagato, occupando un’ampia fascia altitudinale che va da 800 a 1200 metri s.l.m. 

Queste cerrete presentano una densità per lo più colma, con una netta dominanza nello strato 

arboreo di Quercus cerris, non mancano compenetrazioni con Fagus sylvatica soprattutto lungo gli 

impluvi, dove le migliori condizioni di umidità edafica favoriscono la presenza del faggio; la 

componente arborea è arricchita in modo puntiforme da Carpinus betulus, mentre altre specie 

come Acer obtusatum, Acer campestre, Acer lobelii, Euonymus latifolius e Tilia platiphyllos si rinvengono 

allo stato arbustivo. 

Molto rappresentato è lo strato basso arbustivo, edificato da un denso strato di Rubus ulmifolius ed 

Hedera helix; quest’ultima specie colonizza attivamente i tronchi degli alberi fino ad arrivare alle 

chiome. Nelle cerrete in esame sono stati effettuati alcuni rilievi floristici utilizzando il metodo 

fitosociologico di Braun-Blanquet, riportando i dati di presenza/assenza. Il metodo, floristico e 

statistico, consente di determinare in termini qualitativi e quantitativi la presenza delle singole 

specie. Le cerrete trovandosi a quote elevate e con esposizione prevalente nord-occidentale, sono 

differenziate da un cospicuo numero di specie mesofile quali Ilex aquifolium, Daphne laureola, 
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Euonymus latifolius, Carpinus betulus, Corylus avellana, Sanicula europea e Lamium flexuosum; del tutto 

sporadica è la rappresentanza di specie termofile quali Quercus pubescens e Carpinus orientalis, la cui 

relativa minore incidenza si può ricollegare a condizioni meno aride dovute in parte ad influenze 

edafiche e in parte, come è stato detto, alla quota e all’esposizione; più frequentemente si 

rinvengono Buglossoides purpurocaerulea e Ruscus aculeatus. 

 

La fauna presente nella foresta regionale è quella tipica del territorio lucano, così come riportato 

in “La conservazione della mammalo-fauna in Basilicata e il ruolo delle aree protette” (Priore, 

1996).  

 

4.2.5.2 Fieghi Cerreto 

La foresta Fieghi – Cerreto, di proprietà della Regione Basilicata, è situata nel territorio comunale 

di San Chirico Raparo (PZ). Essa è costituita da due complessi non contigui di diversa estensione; 

la più estesa è denominata Fieghi, la meno estesa prende il nome di Cerreto. Il complesso 

assestamentale ricade, in gran parte, nel territorio di Monte Raparo, massiccio calcareo che 

costituisce una delle cime più alte della Basilicata. La foresta regionale rientra interamente nel sito 

“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” e in parte anche nel sito “Monte 

Raparo”, così come vengono individuati dalla rete di aree naturali e seminaturali d’Europa 

“Natura 2000”.  

I limiti altimetrici della foresta regionale sono compresi tra i 796 metri s.l.m. di “ S.ra Sant’Angelo” 

e 1419 metri s.l.m. di “T.pa Pomi Agresti”. 

La foresta ha una superficie di ettari 293,0163. 

La foresta regionale Fieghi Cerreto è ubicata nel bacino idrografico del fiume Agri, sottobacino 

del torrente Racanello. La parte di bosco a più alte quote, a Est di Monte Raparo, presenta pendenze 

molto elevate mentre in prossimità della strada provinciale e in località Cerreto la morfologia è 

dolce. Nell’area i rilievi sono rappresentati da T. pa Pomi Agresti 1436 m.s.l.m., La Bannera 1703 

metri. s.l.m., Monte Raparo 1764 metri s.l.m. Il corso d’acqua principale è rappresentato dal fosso 

Valle Lunga che sfocia nel torrente Racanello affluente del fiume Agri. 

 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

La foresta regionale assume un ruolo di primaria importanza sotto l'aspetto fitogeografico, sia per 

la ricchezza floristica, sia per l'interesse che molte delle piante che qui crescono suscitano. A 

quote inferiori, troviamo querceti mesofili e meso-termofili con cerro dominante: si tratta di 
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cerrete a Physospermum con carpini, aceri e frassini (Carta Forestale della Basilicata 2006). Questi 

querceti sono costituiti da un piano arboreo a netta predominanza di specie quercine con cerro 

(Quercus cerris L.) dominante, a volte prevalente, associato al farnetto (Quercus frainettoL.) e alla 

roverella (Quercus petrea L.). Il soprassuolo va considerato, essenzialmente, come una giovane 

fustaia transitoria, a tratti adulta, a struttura monoplana, derivante da tagli di avviamento all’alto 

fusto. La copertura risulta continua, a tratti elevata. Alle quote superiori, nella zona della faggeta 

montana termofila (Aquifolium – fagetum) (Carta Forestale della Basilicata 2006), la composizione 

arborea si arricchisce di carpino nero (Ostrya carpinifolia L) e faggio (Fagus sylvatica L ), mentre non 

mancano presenze di capino bianco (Carpinus betulus L), castagno (Castanea sativa Miller,) acero 

opalo (Acer Opalus Mil) e acero di monte (Acer pseudoplatanus L.). Il soprassuolo è costituito, 

essenzialmente, da: cedui in fase di conversione o già avviati all’alto fusto, nuclei di fustaie mature 

rade costituite da vecchie piante portaseme su ceduo. La struttura dei popolamenti è irregolare e 

la copertura risulta variabile con estese chiarie dovute a roccia affiorante, soprattutto nelle zone a 

più alte quote.  

Nella foresta regionale sono presenti anche altre specie come: l’orniello (Fraxinus ornus,) l'acero 

minore (Acer monspessulanum L.), l’acero campestre (Acer campestre), la carpinella (Carpinus orientalis 

L), il nocciolo (Corylus avellane), il corniolo (Cornus mas), il cilegio (Prunus avium), il melo selvatico 

(Malus silvestris), il pero selvatico (Pyrus pyraster), l’olmo (Ulmus campestris), l’ontano napoletano 

(Alnus cordata).  

Dai documenti ufficiali (area ZPS IT921010271 - area SIC., ZPS IT9210195 direttiva 

92/43/CEE “habitat”), le specie di particolare interesse presenti nella foresta sono: Accipiter nisus, 

Accipiter gentilis, Alauda arvensis, Alectoris graeca, Anthus spinoletta, Asio otus, Buteo buteo, Corvus corax, 

Dendrocopos major, Bubo bubo, Falco tinnunculus, Canis lupus, Salamandrina terdigitata, Parus ater, Triturus 

cristatus, Strx aluco, Neophron percnopterus, Martes foina, Sus scofa, Vulpes vulpes, Lepus capensis, Felix 

silvestris, Mustela nivalis. 

 

4.2.5.3 Fossa Cupa 

La foresta è situata nel comune di Abriola (Potenza) con un perimetro che ricorda un triangolo 

isoscele: alcuni confini naturali delimitano la foresta e sono rappresentati ad O dal torrente Noce, 

lungo il quale corre il confine con il comune di Tito; ad E dal torrente Fossa Cupa. I limiti 

altimetrici sono compresi tra i 1367 metri s.l.m. lungo la dorsale di Serra della Criva e 840 metri 

s.l.m. sul torrente Noce. 

Il bosco ha una superficie di ha 657,3603. 
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La foresta è raggiungibile a Nord dalla strada comunale proveniente da C.da Sciffra (nel comune 

di Pignola), a Sud dalla strada comunale che collega il comune di Sasso di Castalda a quello di 

Pignola e dunque a Potenza.  

La foresta si estende sul versante SO del bacino idrografico del fiume Basento. La pendenza 

media è del 45% tranne per alcune zone più ripide presso il vallone Fossa Cupa; la morfologia è 

dolce, eccetto nelle incisioni, in alcuni punti molto infossate e profonde, operate dai corsi 

d’acqua. Nell’area i rilievi sono rappresentati da Timpa Cerrogarone a 1105 metri s.l.m., Timpa 

dell’Olmo a 1248 metri s.l.m., dai 1367 m s.l.m. lungo la dorsale di Serra della Criva e dai 1360 

metri s.l.m. lungo la dorsale di Serra Fossa Cupa.  

 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

Lo studio della vegetazione ha permesso di delineare la sintassonomia fitosociologica dei boschi a 

Quercus cerris e di quelli a Fagus sylvatica, presenti nel territorio indagato. L’analisi dei dati climatici 

registrati nella stazione termo-pluviometrica di Potenza ha evidenziato che l’area studiata si trova 

in una zona tipicamente mediterranea con un periodo di aridità concentrato nei mesi estivi 

(giugno-agosto); tuttavia, al di sopra degli 800 metri s.l.m, pur permanendo la caratteristica di 

mediterraneità, il clima diventa di tipo temperato-freddo con un’attenuazione dei valori estivi di 

temperatura (Cantore et al., 1987).  

I querceti caducifogli occupano versanti da mediamente a molto acclivi con esposizioni diverse, 

in un’ampia fascia altitudinale compresa tra 850 e 1300 metri s.l.m. La fisionomia di tali cenosi è 

caratterizzata nell’aspetto tipico da Quercus cerris, ma concorrono alla formazione dello strato 

arboreo numerose altre specie quali: Quercus frainetto, specie del gruppo “pubescens”, Acer obtusatum, 

Ostrya carpinifolia, Fagus sylvatica e Carpinus betulus.  

La vegetazione di tali formazioni è stata piuttosto ricca e diversificata, anche se quasi tutti i 

querceti caducifogli presentano un quadro corologico abbastanza costante legato alla 

contemporanea presenza di specie dei Quercetalia pubescenti-petraea e dei Fagetalia sylvaticae.  

Sono inoltre presenti, numerosi elementi termofili dei Quercetalia pubescenti-petraea tra cui 

ricordiamo Buglossoides purpureocoerulea, Teucrium chamaedrys, Carpinus orientalis e Sorbus 

torminalis. 

Nelle stazioni più fresche e umide le cerrete si arricchiscono di elementi mesofili propri dei 

Fagetalia sylvaticae e dell’alleanza Laburno-Ostryon quali Acer obtusatum, Ostrya carpinifolia e Lilium 

bulbiferum; in questa alleanza sono stati fatti confluire nel tempo aspetti diversi ed eterogenei, ma 

che ben esprime la compenetrazione dei boschi misti a contatto con le faggete. 
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Sulle rupi calcaree a quote elevate, circa 1000 m s.l.m, si trova Quercus ilex con significato 

totalmente relittuale. 

I boschi di faggio si estendono da 1000 metri fino a 1300 metri s.l.m. con digitazioni sottoquota 

anche a 800 metri e coprono versanti mediamente acclivi in esposizione prevalentemente 

occidentale. Le suddette fitocenosi vengono collocate nell’associazione più termofila delle 

faggete, l’Aquifolio-Fagetum, di contatto o transizione con i boschi submontani a prevalenza di 

querce.  

Nella foresta regionale è presente la fauna tipica del territorio lucano; da segnalare, nella parte 

centro occidentale della foresta, un’area faunistica del cervo (Cervus elaphus) e del capriolo.  

 

4.2.5.4 Foresta Grancia 

La foresta regionale della Grancia rientra nel comune di Brindisi di Montagna (Potenza) e confina 

a NO con il comune di Potenza, a SO con quello di Anzi, a SE il confine è delimitato dal Vallone 

del Monaco (affluente del Basento) e a NE per un buon tratto dalla strada comunale Vaglio-

Brindisi di Montagna.  

Il bosco, compreso tra i 1231 metri s.l.m. presso Tempa dell’Inferno (al confine con il comune di 

Anzi) ed i 582 metri s.l.m. nel Vallone Monaco, ha una superficie di ha 1.119,1774. 

La proprietà è regionale. 

Alla foresta si accede, dal lato Est, da una strada comunale asfaltata che collega la SS 407 con il 

complesso monumentale della Grancia; il tratto asfaltato si interrompe in prossimità del Monte 

Romito (fuori confine), per diventare fondo sterrato fino al nucleo rurale Casone Matera e 

proseguendo fino alla strada comunale di Tempa Alta. A SO è presente un tratto del regio 

tratturo della Serra e Bosco Cute. Inoltre un reticolo di piste e tratturi conduce ai numerosi 

fabbricati presenti in foresta. 

La foresta rientra nel versante NO del bacino idrografico del fiume Basento. La pendenza media 

è del 15% tranne per alcune zone più ripide presso i valloni del Monaco, dei Frusci, S. Demetrio, 

Canaparo e i fossi del Casone, della Cerasa e della Neviera.  

L’unico punto d’acqua presente nella foresta, denominato Fontana la Penna e di modesta portata, 

è posto sul confine di una proprietà privata presso il rifugio forestale.  

L’intero territorio è coperto da querceti a prevalenza di cerro a cui si associano, secondo le 

condizioni stazionali, altre specie quercine.  

Fisionomicamente, si tratta di fustaie e cedui invecchiati monostratificati; nello strato arboreo la 

specie dominante è Quercus cerris, Quercus gussonei, segnalata finora solo per la Sicilia, rappresenta la 
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specie vicariante termofila di Quercus cerris da cui si differenzia per una fioritura molto più precoce, 

per le foglie molto più sviluppate e per i frutti di maggiori dimensioni e senza dormienza (Brullo 

S., 1998), è stata rinvenuta anche nella foresta Grancia, dove tende a localizzarsi anche a quote 

elevate (circa 1000 metri s.l.m.). 

Ben rappresentata è, inoltre, la compagine floristica della classe Rhamno-Prunetea Riv.-Goday e B. 

Carb 1961, soprattutto Prunus spinosa, Crateagus monogyna, Ligustrum vulgare, Rubus ulmifolius e Rosa 

canina che si rinvengono diffusamente negli spazi lasciati liberi dalla copertura arborea. Infine 

sono presenti, in modo frequente, numerose specie pratensi come Dactylis glomerata, Hypericum 

perforatum, Phleum pratense e specie spinose quali Carduus sp., Cirsium sp. E Carlina sp.  

Inoltre le frequenti chiarie ed aperture, presenti nel manto vegetale, favoriscono una buona 

affermazione di graminacee quali Brachypodium sylvaticum, Festuca sp., Dactylis glomerata, Dactylis 

hyspanica e di specie eliofile tra cui Agrimonia eupatoria.  

Nella foresta regionale è presente la fauna tipica del territorio lucano. 

 

4.2.5.5 Magrizzi Cielagreste 

La foresta Magrizzi – Cielagreste, di proprietà della Regione Basilicata, è ubicata nei territori 

comunali di Castronuovo di Sant’Andrea e Calvera, entrambi in Provincia di Potenza. Essa è 

costituita da due complessi non contigui di diversa estensione; il più esteso, denominato Magrizzi, 

ricade nel territorio di Castronuovo di Sant’ Andrea ed è situato a Sud Ovest del centro abitato; il 

meno esteso, denominato Cielagreste, ricade nel comune di Calvera ed è situato a Nord Est del 

centro abitato. La foresta regionale rientra nel comprensorio del Parco Nazionale del Pollino e 

ricade sia in zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato 

o inesistente grado di antropizzazione) che in zona 2 (zona di valore naturalistico, paesaggistico e 

culturale con maggior grado di antropizzazione) secondo la perimetrazione prevista dal D.P.R. 

del 15/11/1993. La zona “Magrizzi” ricade per il 43% della superficie in zona 2 e per il 57% della 

superficie nella zona 1 del Parco Nazionale del Pollino mentre la zona Cielagreste ricade 

esclusivamente nella zona 2 del Parco Nazionale del Pollino. I limiti altimetrici sono compresi tra 

540 metri s.l.m. presso il “Fosso Magrizzi” e 855 metri s.l.m. di “Bosco Magrizzi”. La proprietà 

regionale è di ha 485,2752, di cui ha 386,9934 ricadono nel territorio comunale di Castronuovo di 

Sant’Andrea e ha 98,2818 ricadono nel territorio del comune di Calvera.  

La proprietà boscata regionale è ubicata nel bacino idrografico del fiume Sinni, sottobacino del 

torrente Serrapotamo. I corsi d’acqua principali sono rappresentati dai fossi Pellegrina, Magrizzi e 

dal fosso dello Strittolo che è un sito di rilevante valore paesaggistico e turistico- ricreativo.  
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La base fisionomica prevalente è rappresentata dai querceti mesofili e meso - termofili di cerro e 

farnetto. In posizione Sud – Est, in località Magrizzi, nella parte bassa della foresta, le categorie 

fisionomiche presenti sono, essenzialmente, i querceti misti termofili con roverella prevalente e la 

lecceta supra mediterranea o rupicola con il leccio spesso sotto forma di macchia (Carta Forestale 

della Basilicata 2006). La composizione dei soprassuoli esaminati vede un piano arboreo a 

predominanza di cerro (Quercus cerris L.) e farnetto (Quercus fra inetto L.) e subordinatamente di 

roverella (Quercus pubescens L.). La composizione floristica si arricchisce, nel piano inferiore, della 

presenza del carpino bianco (Carpinus betulus L.) e dell'acero campestre (Acer campestre), mentre 

solo sporadicamente troviamo: i sorbi (Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus domestica), l’ 

orniello (Fraxinus ornus,) il nocciolo (Corylus avellane), il corniolo (Cornus mas), il cilegio (Prunus 

avium), il castagno (Castanea sativa), il melo selvatico (Malus silvestris), il pero selvatico (Pyrus pyraster) 

e l’olmo (Ulmus campestris). Queste specie si sono progressivamente rarefatte e solo in pochi luoghi 

assumono dimensioni arboree, in particolare nei punti più inaccessibili della foresta e lungo i 

fossi. Le specie erbacee della foresta regionale sono costituite prevalentemente da: Helleborus 

foetidus, Festuca heteropylla, Veronica chamaedrys, Lathyrus venetus, Polmonaria vallarsae, Primula vulgaris, 

Dryopteris filix–mas, Digitalis ferruginea, Digitalis micrantha, Ciclamen hedrifolium, Hedera helix, Achillea 

millefolium, Fragaria vesca, Cytisus villosus, Senecio nemorosum, Ruscus aculeatus, Rubus spp., Rosa spp., 

Dactylis glomerata, Daphne laureola, Crataegus monogyna.  

 

La fauna riscontrabile nel territorio in esame rappresenta oggi il residuo di popolamenti assai più 

ricchi, come numero di specie e come quantità d'individui, esistiti in un passato non molto remoto. 

Riprendendo studi fatti in materia e in occasione della istituzione del Parco nazionale del Pollino, 

tra gli insetti è opportuno segnalare la presenza dei coleotteri quali Benbidion genei Illigeri, Anthaxia 

fulgurans, Oedemera nobilis, tra gli anfibi è da segnalare la presenza della Salamandrina dagli occhiali.  

All'interno del bosco si può incontrare il Tordo, la Cincia bigia, il Picchio muratore, il Picchio 

rosso e il cenerino, rapaci come la comune Poiana (Buteo buteo), lo Sparviero (Accipiter nisus) e 

l'Astore (Accipiter gentilis), così come appaiono scarsi i predatori notturni tra cui l'Allocco (Strix 

aluco) e il Gufo comune (Asio otus).  

Si ritiene che i nuclei più vetusti di questa foresta presentano ancora una ricca avifauna; fra le 

diverse specie nidificanti nelle cavità naturali dei fusti spicca, per l'elevata densità di coppie, la 

balia dal collare (Ficedula collaris). Le comunità di mammiferi riscontrate all'interno del bosco sono 

rappresentate da: cinghiale, volpe, lepre, tasso e lupo. 
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4.2.5.6 Monticchio 

La foresta rientra nei comuni di Atella e Rionero in Vulture, entrambe in provincia di Potenza; è 

costituita da due aree non contigue, una meridionale e l’altra settentrionale, separate da una fascia 

di terreni (nei pressi di S. Ilario di Atella) che un tempo facevano parte della foresta demaniale, 

ma che non sono stati trasferiti alla Regione e dunque rimasti all’ex A.S.F.D. L’area meridionale è 

delimitata ad Ovest e a Sud dalla Fiumara di Atella, a Est dal Vallone della Bufata e dal Vallone del 

Palmento, mentre a Nod il confine è assai frastagliato e in buona parte segnato dal limite del bosco 

con i seminativi ed i pascoli di Monticchio Sgarroni, S. Andrea e S. Martino. I limiti altimetrici sono 

compresi tra 307 metri s.l.m. presso la Fiumara di Atella e 662 metri s.l.m. di Costa dei Gralli. Va 

aggiunto che, a Nord-Ovest, quest’area confina con le contrade Castello e Grotticelle, anch’esse 

facenti parte della vecchia foresta demaniale, non trasferite alla Regione e rimaste in possesso 

dell’ex A.S.F.D.  

L’area settentrionale comprende le pendici medie e basse del gruppo Monte S. Michele e Vulture,ha 

forma semicircolare dai contorni piuttosto irregolari e racchiude il Lago Piccolo. Le quote 

altimetriche sono racchiuse tra i 662 metri s.l.m. sulla strada circumlacustre del Lago Grande 

(località Mancuso) e i 1004 metri s.l.m. nei pressi della Fontana del Lupo.  

Il bosco ha una superficie di ha 2267,3998; la proprietà è regionale. 

La foresta si estende sul versante Nord-Ovest del bacino idrografico del fiume Ofanto. La 

pendenza media è del 12% tranne per zone più acclivi quali Fontana del Lupo, Vallone del Foro, 

Vallone di Capo dell’Acqua, Vallone del Corvo, Vallone Grande e Coste l’Iscone. Nell’area i rilievi sono: 

Toppo dell’Elce a 764 metri s.l.m., Fontana dei Faggi a 955 metri s.l.m., Fontana del Lupo a 1.133 metri 

s.l.m., Serra dei Laurisciola a 898 metri s.l.m. e Serra del Palo a 867 metri s.l.m. I punti d’acqua sono 

costituiti da risorgive di modesta portata, rappresentate dalle fontane di S. Iacopo, Lupo (a carattere 

stagionale), Castagno (a carattere stagionale), dei Faggi, Piloni, Passeggero e Capo d’Acqua. 

 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

Il paesaggio vegetazionale della Foresta Regionale di Monticchio è caratterizzato da cenosi di 

diverso tipo, dovute all’ampio dislivello altimetrico. Sui versanti del Monte Vulture, tra i 600 e i 

1000 metri s.l.m., troviamo popolamenti di castagno, di chiara origine artificiale. Per quanto 

riguarda la collocazione sintassonomica, questi boschi non si differenziano sostanzialmente dalle 

cerrete, tanto che fino ad oggi non è sembrato opportuno individuare alcun sintaxon caratterizzato 

da Castanea sativa (Pignatti et al., 1987). Nell’ambito di queste cenosi è stato possibile riconoscere 

numerosi elementi della classe Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937 em. Oberd. 1992 e dell’ordine 
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Quercetalia pubescentipetraeae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin et Theurillat 1984 quali Fragaria 

vesca, Geum urbanum, Pteridium aquilinum, Clinopodium vulgare, Buglossoides purpurocaerulea, Viola alba, 

Tamus communis e Hedera helix; con valori di copertura particolarmente elevati si rinviene 

Brachypodium sylvaticum, che da origine spesso a estesi tappeti monofitici.  

All’interno della Riserva Naturale Regionale “Lago Piccolo” e nelle particelle forestali da 1 a 7, la 

prevalenza di esposizioni occidentali e la presenza dei bacini lacustri consentono lo sviluppo di 

una vegetazione caratterizzata da specie mesofile dei Fagetalia sylvaticae Pawl. et al., 1928 quali 

Fagus sylvatica, Sanicula europea, Mercurialis perennis, Geranium versicolor, Acer pseudoplatanus e Ulmus 

glabra.  

In particolare, nella Riserva Regionale, il piano arboreo è dominato dal faggio, a cui si associano 

Tilia cordata e Abies alba; lo strato arbustivo, piuttosto rado, è composto da Ilex aquifolium, Corylus 

avellana, Rubus ulmifolius e Hedera elix; nello strato erbaceo, caratterizzato da una notevole povertà 

floristica, sono presenti Doronicum orientale, Cardamine bulbifera, Orchis mascula, Epipactis helleborine, 

Galium odoratum, Ranunculus lanuginosus e Allium ursinum. Tali faggete, appartenenti alla fascia 

montana inferiore, possono essere inquadrate nella subassociazione Aquifolio Fagetum abietosum 

albae Abate G. 1990 (Fascetti, 2001).  

A quote inferiori (300÷700 metri s.l.m.) troviamo i querceti. 

In corrispondenza di aree fresche e ombreggiate si rinvengono anche alcuni elementi mesofili 

quali Ilex aquifolium, Melica uniflora, Corylus avellana e Arum sp.  

Numerose sono le specie prative legate al pascolo quali Dactylis hispanica, Carlina vulgaris, Cynosurus 

echinatus, Thymus sp. e Prunella vulgaris.  

Per quanto riguarda la fauna, l’area del Vulture presenta specie interessanti ed endemismi 

condivisi con altre regioni del Centro Sud Italia (“Monticchio e il Vulture, guida all’area protetta” 

- AA.VV., 2001). Anfibi e rettili: nei recessi più umidi del bosco vivono la salamandrina dagli 

occhiali (Salamandrina terdigitata) endemica dell’Appennino, il tritone italico (Triturus italicus) 

diffuso nel Centro Sud dell’Italia, l’ululone appenninico (Bombina variegata pachypus), presente 

sull’Appennino. La rana (Rana esculenta) è strettamente legata alle sponde lacustri, mentre 

innumerevoli rospi (Bufo bufo) migrano dal bosco ai laghi solo per deporre le uova, così come la 

rana italiana (Rana italica) endemica dell’Italia peninsulare e la raganella (Hyla arborea). Tra i rettili, 

oltre a lucertole (Podarcis sp.) e ramarri (Lacerta viridis), vi è la luscengola (Chalcides chalcides): lunga 

15 cm, simile ad un serpentello. Il timido orbettino (Anguis fragilis), che si nutre di chiocciole e 

insetti, ha il corpo serpentiforme, lungo 20 centimetri, chiaro e solcato da strisce scure. L’innocua 

biscia (Natrix natrix), lunga fino a 1,50 metri, con due macchie ai lati del collo e dorso grigio-
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verde maculato. Oltre al biacco (Coluber viridiflavus) della varietà carbonarius endemica del Sud, è 

presente il raro cervone (Elaphe quatuorlineata), che raggiunge i 2,80 metri ed è il più grande 

serpente d’Europa. Il colubro italiano (Elaphe lineata), dal corpo venato da due strisce, è un’altro 

endemismo del Sud Italia. La vipera (Vipera aspis) non supera i 65 centimetri ha dorso giallastro-

grigio maculato di scuro; relativamente pericolosa è rara sul Vulture, presso le rupi più assolate e 

meno frequentate.  

Avifauna: il Vulture è frequentato da molti rapaci; sulle sue pendici e presso i laghi è facile 

avvistare poiane (Buteo buteo), gheppi (Falco tinnunculus), falchi pecchiaioli (Pernis apivorus), nibbi 

reali (Milvus milvus) e nibbi bruni (Milvus migrans); nei boschi più fitti vivono lo sparviero (Accipiter 

nisus) e l’astore (Accipiter gentilis). Tra gli uccelli notturni sono frequenti il gufo reale (Bubo bubo), il 

gufo comune (Asio otus), l’allocco (Strix aluco), l’assiolo (Otus scops), la civetta (Athene noctua) e il 

barbagianni (Tyto alba).  

Tra gli altri uccelli vi sono l’averla cinerina (Lanius minor), il succiacapre (Caprimulgus europaeus), il 

cuculo (Cuculus canorus) l’upupa (Upupa epops), la ghiandaia (Garrulus glandarius), il picchio muratore 

(Sitta europea) e il pendolino (Remiz pendulinus). Inoltre sono presenti il picchio verde (Picus viridis), 

il picchio rosso (Picoides major), il picchio rosso mezzano (Picoides medius), il picchio rosso minore 

(Picoides minor) e il picchio dorso bianco (Picoides leucotos).  

Da segnalare in particolare l’avifauna presente presso il Lago Piccolo: la folaga (Fulica atra), lo 

svasso (Podiceps cristatus), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il 

porciglione (Rallus aquaticus), il germano (Anas plathyrinchos), l’alzavola (Anas crecca), il 

cannareccione (Acrocephalus arundinaceus), la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), il codibugnolo 

(Aegithalos caudatus), l’usignolo (Luscinia megarhynchos), il basettino (Panurus biarmicus) e il cigno 

(Cignus olor). Mammiferi: la foresta di Monticchio ospita mammiferi di specie comuni come volpi 

(Vulpes vulpes), ricci (Erinaceus europaeus), ghiri (Glis glis), cinghiali (Sus scrofa), tassi (Meles meles), 

donnole (Mustela nivalis), faine (Martes foina), lupo (Canis lupus), gatto selvatico (Felis silvestris), istrice 

(Hystrix cristata), puzzola (Mustela putorius), scoiattolo nero (Sciurus vulgaris), moscardino 

(Muscardinus avellanarius speciosus), quercino italico (Elyomis quercinus dichrurus), volpe e lepre . 

E’ interessante la presenza sul Vulture di Chirotteri (pipistrelli) di specie rare, tra cui: il rinolofo 

maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), il rinolofo minore (Rhinolophus hipposideros), il vespertilio 

maggiore (Myotis myotis), il vespertilio emarginato (Myotis emarginatus), il pipistrello di Savi (Hypsugo 

savii) e il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii). 
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4.2.5.7 Pierno 

La foresta Regionale di Pierno, isola amministrativa del Comune di Atella, confina a Nord con il 

comune di Avigliano, dal quale è separata da un fosso localmente denominato Fosso Monte Caruso, 

e a Sud con il comune di Bella, il cui limite coincide con il confine della foresta. 

I limiti altimetrici sono compresi fra i 1056 metri s.l.m. di Toppa di Atella e gli 897 metri s.l.m. 

della Casermetta della guardia forestale. 

Il bosco si estende su una superficie di ha 131,6470; la proprietà è regionale. 

Il bosco è raggiungibile dalla strada Comunale Atella - S. Ilario e da quella Comunale per 

Avigliano; un vecchio tratturo (Atella - S. Ilario - Avigliano) attraversa la foresta diramandosi in 

diversi tratti, dei quali uno asfaltato porta alla Casermetta della guardia forestale. 

La foresta si estende sul versante meridionale del bacino idrografico del fiume Ofanto. La 

pendenza media è del 18% tranne per alcune zone più ripide presso il Valloncello del Casone e il 

Valloncello di Quattrocento; la morfologia è dolce. Nell’area è presente un unico rilievo denominato 

Toppa di Atella, che raggiunge la quota di 1056 metri s.l.m..  

All’interno del bosco sono presenti un rifugio forestale e l’unico punto d’acqua di modesta 

portata, denominato Fontana la Penna. 

 

Aspetti vegetazionali e faunistici 

Il bosco è una tipica espressione della vegetazione della fascia sub-montana, caratterizzata da 

specie eliofile o solo moderatamente sciafile. Il piano arboreo è costituito da una cerreta, 

sporadicamente in mescolanza con altre latifoglie dalle caratteristiche ecologiche simili. La 

vegetazione del piano erbaceo-arbustivo risente fortemente dei processi di degradazione di 

origine antropica, maggiormente accentuata in alcuni punti; frequenti sono le graminacee, le 

cenosi di pruneto e in modo sporadico gruppi di ginestra, perastro e melo selvatico. La fauna 

presente nella foresta regionale è quella tipica del territorio lucano.  

 

4.2.5.8 Foresta Lata 

La proprietà demaniale, ricadente nel comune di Laurenzana , si estende su una superficie di circa 

807 ettari ed è individuabile sul foglio 200 – Tricarico, della Carta Topografica d’Italia, 

Laurenzana-Corleto (III NO e III SO). La superficie rientra in un comprensorio forestale molto 

più esteso che si sviluppa lungo la parte orientale dell’Appennino Lucano, adiacente la Riserva 

Naturale “Abetina di Laurenzana”; la foresta è situata a S-SE rispetto al centro abitato di 

Laurenzana e confina con i comuni di Corleto Perticara, Calvello e Viaggiano. 



41 

La foresta Lata è raggiungibile da Potenza percorrendo la SS 407 [E847] per circa 20 chilometri 

per poi immettersi prima sulla SP 32, direzione Laurenzana, per altri 13 chilometri circa, poi sulla 

SS 92 per altri 8 chilometri giungendo a Laurenzana; proseguendo sulla SS 92 si entra in foresta 

dopo il 45 chilometri in direzione Corleto Perticara.  

La superficie complessiva della Foresta Regionale Lata, determinata in base alle visure catastali, è 

pari a 808 ettari interamente ricadenti nel territorio comunale di Laurenzana.  

 

Tipologie forestali 

L'intera foresta è stata acquisita dall’ex Azienda di Stato delle Foreste Demaniali per acquisizione 

da privati. La provenienza privata della proprietà è testimoniata oltre che dalla forma non naturale 

di alcuni confini (in particolare del confine ovest), anche dalla circostanza che, tra le 14 foreste 

demaniali regionali, Lata è quella che annovera al suo interno la più elevata presenza di superfici a 

pascolo e di ex coltivi (in valore assoluto, ed ancor più, in valore relativo all'estensione totale della 

foresta), alcuni dei quali sottoposti successivamente ad interventi di imboschimento. La 

documentazione bibliografica consultata ed i rilievi vegetazionali condotti in loco, nel settembre 

2003, hanno consentito di individuare e caratterizzare le seguenti tipologie: formazioni di cerro 

(cerro termofile e mesofile), formazioni igrofile ripariali, arbustivi, rimboschimenti a dominanza 

di conifere e latifoglie. 

 

4.2.5.9 Foresta Rifreddo 

La foresta, frammentata in cinque corpi e situata a Nord-Est rispetto al centro abitato di Pignola, 

è raggiungibile da Potenza tramite la SS 92 direzione del comune di Anzi. 

La superficie complessiva della Foresta Regionale Rifreddo è pari a 172.92 ettari interamente 

ricadenti nel territorio comunale di Pignola.  

La superficie è distinta in produttiva e improduttiva (fossi, strade, piste forestali permanenti, 

fabbricati e altre infrastrutture sia lineari sia puntuali). 

La foresta, compresa tra i 766 metri s.l.m. di località Fosso Piancardillo e i 1.200 metri s.l.m. di 

località Macchia di Postiglioni, presenta una pendenza media del 23%, con un reticolo idrografico 

costituito da pochi corsi d’acqua a regime stagionale. 

 

Tipologie forestali 

La documentazione bibliografica consultata tra cui quella relativa ai Siti di Interesse Comunitario 

(vedi Tabella SIC) ed i rilievi vegetazionali condotti in loco hanno consentito di individuare e 
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caratterizzare le seguenti tipologie: formazioni di cerro termofile, formazioni di cerro mesofili, 

formazioni igrofile ripariali, rimboschimenti del piano sub-montano, rimboschimento del piano 

collinare, arbusti di olmo campestre a copertura continua e arbusti misti a copertura discontinua. 

 

4.2.5.10 Foresta Lagopesole 

Il complesso silvo-pastorale di proprietà regionale “Foresta di Lagopesole” ricade, dal punto di 

vista amministrativo, nei comuni di Avigliano e Filiano e si estende su una superficie di 2.867 

ettari, suddivisa in due corpi di ampiezza diversa, il primo più esteso (foresta di Lagopesole 2.597 

ettari) e un secondo minore (foresta di monte Caruso, 265 ettari). 

La foresta di Lagopesole, nel tratto che va da Piano del Conte a Scalera, è raggiungibile da 

Potenza, tramite la SP 8 (Piano del Conte), dopo aver lasciato la SS 658 (Potenza-Foggia), nei 

pressi dell’incrocio che conduce alla frazione di Piano del Conte; la parte meridionale della foresta 

(località Inforcatura) è invece raggiungibile da Potenza percorrendo la SP 120 (San Giorgio di 

Pietragalla) dopo aver lasciato la SS 658 in prossimità dell’incrocio di San Giorgio di Pietragalla. 

La foresta di Monte Caruso è raggiungibile, da Potenza, percorrendo la SS 658 (Potenza-Foggia) 

fino a Castel Lagopesole, proseguendo per la frazione Sarnelli sino all’imbocco rispettivamente 

della SC Frusci e della SP 50 del Carmine che, costeggia la foresta regionale dalla località Mandria 

di Monte Caruso alla località Varco di Lavello. 

La superficie complessiva della Foresta Regionale di Lagopesole è pari a 3.086 ettari di cui 2.266 

ettari sono compresi nel territorio comunale di Filiano e i rimanenti 792 in quello di Avigliano.  

Aspetti vegetazionali e faunistici 

I rilievi vegetazionali condotti in foresta hanno consentito di identificare le seguenti tipologie 

forestali: 

A) Formazioni di cerro. Le formazioni a dominanza di cerro presentano caratteri variabili in 

relazione alle condizioni fisiografiche (altimetria, esposizione e giacitura dei versanti), ai 

caratteri pedologici e geologici, al tipo di interventi colturali subiti ed all’attuale intensità della  

pressione antropica. Le tipologie forestali riconosciute per questa foresta sono le seguenti: 

A1) Cerrete termofile, localizzate alle quote inferiori da 600 fino a 1.000 metri s.l.m., 

prevalentemente nei quadranti caldi. In queste formazioni al cerro, nel piano arboreo, si 

accompagnano altre querce caducifoglie ascrivibili al gruppo di Quercus pubescens. 

Nell’ambito di questa tipologia rientrano anche formazioni a carattere acidofilo o sub-

acidofilo con nutrite mescolanze di Quercus frainetto, su terreni a matrice sabbiosa come 

accade, per esempio, sui pianori che degradano da Toppa Nocella, intorno ai 700 m s.l.m.. 
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Nel piano arbustivo, più o meno denso e sviluppato tanto da formare coperture 

compatte che si elevano fino a 4-5 metri di altezza, sono presenti: Acer campestre, Carpinus 

orientalis (che talvolta può formare estesi popolamenti che si configurano come cedui 

sottofustaia), Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus (presente ai 

margini della foresta, come accade lungo la SP Piano del Conte), Prunus spinosa, Sorbus 

aucuparia, Sorbus torminalis, Spartium junceum. 

A2) Cerrete mesofile, che si ritrovano dai 700 ai 1.200 metri s.l.m., localizzate soprattutto nei 

quadranti settentrionali e/o in corrispondenza degli impluvi in prossimità dei corsi 

d’acqua. In queste formazioni si rilevano mescolanze del cerro nel piano arboreo con 

Acer lobelii (come spesso accade a Monte Caruso), Acer neapolitanum, Carpinus 

betulus (che in alcune zone può formare popolamenti misti con il cerro, come accade 

nei pressi del vivaio La Cerasa), Fagus sylvatica (a Monte Caruso), Tilia vulgaris 

(rinvenuto solo in una stazione in località Valle Nocella). Nel piano arbustivo si legge la 

presenza di specie caratteristiche di associazione e/o di subassociazione e/o di 

aggruppamento come Cornus mas, Euonymus latifolius, Ilex aquifolium (soprattutto a 

Monte Caruso, ma anche a Valle Nocella a 700 m s.l.m, sia pure con contingenti ridotti a 

carattere residuale) e Pyrus pyraster. Nel piano erbaceo sono significative le presenze di 

specie nemorali, caratterizzate da spiccate esigenze edafiche e di umidità, come Arum 

italicum, Brachypodium sylvaticum, Daphne laureola, Geranium versicolor, Hedera 

helix, Helleborus foetidus, Lathyrus venetus, Paeonia mascula (anche con discreti 

popolamenti a Serra Carriero), Pteridium aquilinum e Vinca major. 

B) Formazioni miste igrofile e planiziali. La presenza è strettamente legata alle condizioni 

fisiografiche, localizzati nelle vallecole, nei terrazzi costantemente riforniti di acqua e 

caratterizzati dalla significativa presenza di Fraxinus oxycarpa in piccoli gruppi frammisti al 

cerro. Questi popolamenti si presentano pluristratificati e connotati da significativi 

accrescimenti della componente arborea. La vegetazione forestale proviene sia da 

rinnovazione gamica che da rinnovazione agamica. Il piano inferiore è lussureggiante, con 

presenza di Acer campestre, Cornus mas, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus 

spinosa, Pyrus pyraster, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Ulmus minor. 

C) Formazioni di faggio. I boschi di faggio si ritrovano nella foresta di Monte Caruso dove si 

insediano in una fascia altimetrica compresa tra 1.000 e 1.220 metri s.l.m., su versanti con 

esposizione settentrionale. Alle quote inferiori il faggio si mescola con il cerro dando luogo a 

frequenti inversioni altimetriche condizionate dalla topografia locale. Il faggio infatti, tende a 
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penetrare all’interno della cerreta a quote più basse, con formazioni digitiformi che seguono il 

corso dei torrenti, come accade, per esempio, lungo il valloncello S. Leonardo. In questi 

contesti il faggio si avvantaggia di suoli profondi, di una maggiore disponibilità di umidità 

edafica ed atmosferica e di condizioni di scarsa illuminazione che rappresentano un fattore 

limitante all’accesso di altre specie forestali. E’ da segnalare la presenza dell’acero di Lobelius, 

endemismo dell’Appennino centro-meridionale, indice di condizioni eutrofiche, tipiche di 

versanti con media pendenza, con suoli profondi, ben drenati e ben dotati in macronutrienti. 

Il piano arbustivo assai ridotto in consistenza è edificato da Ilex aquifolium presente con 

esemplari di ridotte dimensioni. 

D) Formazioni igrofile riparali. Si tratta di fasce di vegetazione di ampiezza variabile che seguono 

il corso delle incisioni idrografiche della foresta (valloncello della Precisa, valloncello di S. 

Leonardo nella foresta di Monte Caruso; torrente Bradanello, Valle Nocella nella sezione di 

Lagopesole), in cui il conteggio di specie tipicamente idrofile e ripariali come Alnus glutinosa, 

Corylus avellana, Epilobium parvifolium, Populus nigra, Salix alba, Salix purpurea, talvolta si 

arricchisce di specie esigenti, a temperamento mesofilo (Acer lobelii, Ulmus glabra) confinate 

in questi “habitat di rifugio” dall’invadenza di specie più competitive. 

E) Rimboschimenti. Occupano vaste superfici nella foresta di Monte Caruso, in località Serra 

della Precisa, e nuclei più ridotti nella sezione di Lagopesole. È possibile individuare due 

tipologie di soprassuolo in relazione alla “qualità” delle specie impiegate, i rimboschimenti del 

piano submontano ad altitudini maggiori di 1.000 m s.l.m. e rimboschimenti del piano 

collinare a quote inferiori a partire dai 550 metri s.l.m. 

 
Le notizie sulla fauna, che ancora sopravvive nell’area indagata, derivano da informazioni raccolte 

presso le popolazioni locali e presso i proprietari del bestiame pascolante nella foresta.  

Tali informazioni indicano che esistono le premesse per intraprendere o potenziare azioni di 

tutela e diffusione della fauna selvatica; infatti sono segnalate specie a rischio di estinzione quali il 

gatto selvatico (Felis silvestris), l’istrice (Hystrix cristata) e, forse, il lupo (Canis lupus). 

Nella tabella seguente sono elencate le principali specie animali che vengono date come presenti 

nella foresta di Lagopesole. 

 
Tabella 1: Fauna selvatica presente nella foresta di Lagopesole 

Mammiferi Uccelli Rettili Anfibi 

Riccio 

(Erinaceus europaeus) 

Poiana 

(Buteo buteo) 

Orbettino 

(Anguis fragilis) 

Tritone punteggiato 

(Triturus vulgaris) 
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Mammiferi Uccelli Rettili Anfibi 

Talpa 

(Talpa spp.) 

Nibbio reale 

(Milvus milvus) 

Cervone 

(Elaphe quatuorlineata) 

Rospo comune 

(Bufo bufo) 

Volpe 

(Vulpes vulpes) 

Gheppio 

(Falco tinnunculus)  

Biscia dal collare 

(Natrix natrix) 

Rospo smeraldino 

(Bufo viridis) 

Donnola 

(Mustela nivalis) 

Upupa 

(Upupa epops) 

Saettone 

(Elaphe longissima) 

Raganella comune 

(Hyla arborea) 

Lupo 

(Canis lupus) 

Barbagianni 

(Tyto alba) 

Vipera comune 

(Vipera aspis) 

Rana verde 

(Rana esculenta) 

Puzzola 

(Mustela putorius) 

Assiolo 

(Otus scops) 

Ramarro 

(Lacerta viridis) 

Salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata) 

Cinghiale 

(Sus scrofa) 

Civetta 

(Athene noctua) 

Lucertola campestre 

(Lacerta sicula) 
 

Tasso 

(Meles meles) 

Allocco 

(Strix aluco) 
  

Istrice 

(Hystrix cristata) 

Gufo comune 

(Asio otus) 
  

Lepre 

(Lepus spp.) 
   

Moscardino 

(Muscardinus avellanarius) 
   

Topo selvatico 

(Apodemus sylvaticus) 
   

Arvicola di Savi    

 

4.3 SITI NATURA 2000 

Comprendono aree naturali e seminaturali della Rete Natura 2000 per le quali è riconosciuto un 

elevato valore biologico e naturalistico. Queste aree sono state individuate allo scopo di 

conservare la biodiversità degli habitat, della flora e della fauna. Natura 2000 è il principale 

strumento della politica dell'Unione europea per la conservazione della biodiversità. E’ una rete 

ecologica istituita ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE per garantire il mantenimento a 

lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario. Rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite 

dagli Stati Membri, secondo quanto stabilito dalla Direttiva “Habitat”, e comprende anche le 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CEE “Uccelli.  

I dati i dati, le cartografie e i perimetri dei siti sono ufficiali e disponibili sul portale della Regione 

Basilicata, approvati da atti deliberativi della Regione, e sul sito del MATTM. Nell’ambito delle 

attività previste dal Piano si terrà conto delle Misure di tutela e conservazione dei singoli siti, 
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approvate con DGR. n. 951/2012 e DGR n. 30/2013 e che eventuali progetti saranno sottoposti 

a ulteriore fase di valutazione di incidenza , come da normativa vigente in materia. 

Nella tabella seguente vengono elencati i 50 siti individuati nella Provincia di Potenza. 
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Tabella 2: Elenco siti presenti sul territoro provinciale 

Prog. Codice Tipologia Denominazione Regione Superficie totale (ha) 

1 IT9210005 ZSC Abetina di Laurenzana Basilicata 324 

2 IT9210010 ZSC Abetina di Ruoti Basilicata 162 

3 IT9210015 SIC Acquafredda di Maratea Basilicata 552 

4 IT9210020 ZSC - ZPS Bosco Cupolicchio (Tricarico) Basilicata 1763 

5 IT9210025 SIC Bosco della Farneta Basilicata 298 

6 IT9210035 ZSC Bosco di Rifreddo Basilicata 520 

7 IT9210040 SIC Bosco Magnano Basilicata 1225 

8 IT9210045 ZSC Bosco Mangarrone (Rivello) Basilicata 370 

9 IT9210070 SIC Bosco Vaccarizzo Basilicata 292 

10 IT9210075 SIC Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco Basilicata 2426 

11 IT9210105 ZSC - ZPS Dolomiti di Pietrapertosa Basilicata 1313 

12 IT9210110 ZSC Faggeta di Moliterno Basilicata 243 

13 IT9210115 ZSC Faggeta di Monte Pierfaone Basilicata 756 

14 IT9210120 SIC La Falconara Basilicata 71 

15 IT9210140 ZSC Grotticelle di Monticchio Basilicata 342 

16 IT9210141 ZSC Lago La Rotonda Basilicata 71 

17 IT9210142 ZSC - ZPS Lago Pantano di Pignola Basilicata 165 

18 IT9210143 SIC Lago Pertusillo Basilicata 2042 

19 IT9210145 SIC Madonna del Pollino Località Vacuarro Basilicata 982 

20 IT9210150 SIC - ZPS Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive Basilicata 2981 

21 IT9210155 SIC Marina di Castrocucco Basilicata 811 

22 IT9210160 SIC Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente Basilicata 418 

23 IT9210165 SIC Monte Alpi - Malboschetto di Latronico Basilicata 1561 

24 IT9210170 SIC Monte Caldarosa Basilicata 584 

25 IT9210180 SIC Monte della Madonna di Viggiano Basilicata 792 

26 IT9210185 SIC Monte La Spina, Monte Zaccana Basilicata 1065 

27 IT9210190 ZSC - ZPS Monte Paratiello Basilicata 1140 
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Prog. Codice Tipologia Denominazione Regione Superficie totale (ha) 

28 IT9210195 SIC Monte Raparo Basilicata 2020 

29 IT9210200 SIC Monte Sirino Basilicata 2619 

30 IT9210201 SIC - ZPS Lago del Rendina Basilicata 670 

31 IT9210205 SIC Monte Volturino Basilicata 1858 

32 IT9210210 ZSC - ZPS Monte Vulture Basilicata 1904 

33 IT9210215 ZSC Monti Foi Basilicata 970 

34 IT9210220 ZSC Murgia S. Oronzio Basilicata 5460 

35 IT9210240 SIC Serra di Calvello Basilicata 1641 

36 IT9210245 SIC Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello Basilicata 461 

37 IT9210250 SIC Timpa delle Murge Basilicata 153 

38 IT9210265 ZSC Valle del Noce Basilicata 968 

39 IT9210266 SIC - ZPS Valle del Tuorno - Bosco Luceto Basilicata 75 

40 IT9210270 ZPS Appennino Lucano, Monte Volturino Basilicata 9736 

41 IT9210271 ZPS Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo Basilicata 37492 

42 IT9210275 ZPS Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi Basilicata 88134 
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4.4 EMERGENZE NATURALISTICHE 

Le attività relative al ripopolamento faunistico per le specie previste in linea di massima sono da 

considerarsi a medio-basso impatto ambientale e pertanto ben compatibili con territori a 

vocazione conservazionistica (Siti Natura 2000, zone di riserva, parchi, buffers areas) e/o agro-

silvo-pastorale. 

Le uniche considerazioni negative al ripopolamento riguardano il numero di presenze di una 

determinata specie che il territorio con le sue caratteristiche ecologiche può mantenere, e 

l’inquinamento del pool genetico che le popolazioni autoctone possono subire in seguito alla 

introduzione di animali alloctoni e/o di specie o varietà o razze diverse dalle autoctone. 

Tali considerazioni vanno in particolare applicate alle popolazioni di cinghiali, già presenti in 

numero eccessivo in alcune aree della regione e che, in aggiunta al pesante carico di pascolo 

bovino in molte zone forestali, provocano forti danni e disturbo al sottobosco ed alla 

rinnovazione delle specie arboree ed arbustive. 

Vanno evitati quei territori a boschi con specie rare, endemiche o a lento accrescimento, quali i 

consorzi con abete bianco, pino loricato, aceri, tigli ed orchidaceae, che caratterizzano habitat 

prioritari o di interesse comunitario (Direttiva Habitat 92/43 Cee) e segnalati nei Siti Natura 

2000. Tale vegetazione più vulnerabile rispetto a querce, carpini e faggi con cui spesso si 

consociano, potrebbe subire forte decremento numerico per mancanza di rinnovazione e, nei 

tempi lunghi, anche divenire a rischio di estinzione. 

Nella Tabella n. 3 vengono indicate le specie più idonee ad essere introdotte con buone 

possibilità di compatibilità con gli habitat presenti. 

La “non compatibilità” indicata è in relazione a motivazioni diverse: 

 per il cinghiale, già presente sul territorio in popolazioni di numerosi individui, si sconsiglia 

attualmente l’introduzione affinché progressivamente il numero riesca a stabilizzarsi su valori 

in equilibrio con le caratteristiche ambientali; 

 capriolo e daino sono adatti a territori con diverse fisionomie ambientali (bosco, radure, 

pascoli, cespuglieti) e pertanto non sono indicati dove le tipologie vegetazionali si presentano 

monotone su vaste estensioni; 

 starna, fagiano e lepre sono ben tolleranti di territori antropizzati con attività agricole e 

pastorali, purché la monotonia di coltivi e pascoli sia interrotta da cespuglieti e macchie; 

 per la selvaggina migratoria è indispensabile la presenza di habitat adatti alla nidificazione e 

con basso disturbo antropico. Nel caso di specie legate ad ambienti umidi (bacini lacustri, 

fiumi, ecc.,), è necessaria la verifica ed il monitoraggio della qualità delle acque. 
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Tabella 3: Specie idonee 

Habitat Siti Natura 2000 
Specie vegetali 

vulnerabili 
Specie 

compatibili 
Specie non 
compatibili 

9120 
9210* 
9220* 

Lago Duglia, Casino Toscano, 
Piana di S. Francesco, Serra di 
Crispo, Grande Porta di 
Pollino, Pietra Castello, Serra di 
Calvello, Monti Foi, M.te 
Volturino, M.te Sirino, M.te 
Paratiello, M.te la Spina, M.te 
Zaccana, M.te Madonna di 
Viggiano, M.te Caldarosa, Mte 
Alpi, Malboschetto, Madonna 
del Pollino, Foresta di 
Gallipoli-Cognato, Faggeta di 
Pierfaone, Bosco Vaccarizzo, 
Bosco Rubbio, Bosco 
Mangarrone, Bosco Magnano, 
Bosco di Rifreddo, Bosco di 
M.tepiano, Abetina di Ruoti, 
Abetina di Laurenzana 

Taxus baccata, 
Abies alba, Ilex 
aquifolium 

Capriolo, 
daino, lepre 

Cinghiale 

91B0 
M.te Vulture, Grotticelle di 
Monticchio, Foresta di 
Gallipoli-Cognato 

Fraxinus 
angustifolia 

Capriolo, 
daino, lepre 

Cinghiale 

9110 
Lago Duglia, Casino Toscano e 
Piana di S. Francesco 

Orchidacee 
endemiche 

Capriolo, 
daino, lepre 

Cinghiale 

9180 

Serra di Calvello, Monti Foi, 
M.te Paratiello, M.te Madonna 
di Viggiano, M.te Caldarosa, 
Madonna del Pollino, Lago 
Duglia, Casino Toscano e Piana 
di S Francesco, Faggeta di 
Pierfaone, Faggeta di 
Moliterno, Bosco Magnano, 
Bosco di Rifreddo 

Tilia cordata, 
Tilia 
platyphyllos, 
Acer lobelii, Acer 
platanoides, 
Quercus 
austrotyrrhenica 

Capriolo, 
daino, lepre 

Cinghiale 

Habitat Siti Natura 2000 
Specie vegetali 
vulnerabili 

Specie 
compatibili 

Specie non 
compatibili 
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Habitat Siti Natura 2000 
Specie vegetali 

vulnerabili 
Specie 

compatibili 
Specie non 
compatibili 

6210* 

Timpa delle Murge, Serra di 
Crispo, Grande Porta di 
Pollino, Pietra Castello, Serra di 
Calvello Monti Foi, M.te 
Volturino, M.te Sirino, M.te 
Raparo, M.te Paratiello, M.te la 
Spina, M.te Zaccana, M.te 
Madonna di Viggiano, M.te 
Alpi, Malboschetto, Madonna 
del Pollino, LaFalconara, 
Faggeta di Pierfaone, Dolomiti 
di Pietrapertosa 

Orchidaceae sp. 

Capriolo, 
daino, lepre, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale 

9280 
Bosco della Farneta, Bosco 
Cupolicchio 

Quercus sp., 
Acer sp., Tilia sp. 

Capriolo, 
dainolepre 

Cinghiale 

9260 M.te Vulture, M.te Caldarosa 
Castanea sativa, 
Quercus sp., 
Tiliasp., Acer sp. 

Capriolo, 
dainolepre, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale 

9340 
Valle del Noce, Foresta di 
Gallipoli-Cognato, Dolomiti di 
Pietrapertosa 

Quercus sp. 

Capriolo, 
daino lepre, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale 

9380 Timpa delle Murge Iliex aquifolium 

Capriolo, 
daino lepre, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale 

9540 

Serra di Crispo, Grande Porta 
di Pollino, Pietra Castello, M.te 
la Spina, M.te Zaccana, M.te 
Alpi, Malboschetto 

Pinus 
leucodermis, 
Daphne oleoides, 
Orchidaceae, ecc. 

Lepre Cinghiale 

3140 Lago La Rotonda 
Vegetazione ad 
elofite e idrofite 

Selvaggina 
migratoria, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale, 
capriolo, 
daino 

3150 
Monte Vulture, Lago Pertusillo, 
Lago Pantano diPignola 

Vegetazione ad 
elofite e idrofite 

Selvaggina 
migratoria, 
fagiano, 
starna 

Cinghiale, 
capriolo, 
daino 

3280 Lago Pantano di Pignola Boschi ripariali 
Selvaggina 
migratoria 

Cinghiale, 
capriolo, 
daino, 
fagiano, 
starna 
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4.4.1 Specie minacciate  

Nel panorama nazionale, molte aree della Regione Basilicata figurano tra le più importanti per la 

presenza di specie faunistiche caratterizzate da un elevato interesse conservazionistico. 

Tra le specie faunistiche che caratterizzano in modo straordinario questo territorio, vi sono 

infatti, sia tra gli uccelli che i mammiferi, specie rare ormai estinte o fortemente minacciate in 

molte aree d’Italia. 

Tra queste, nel territorio della Provincia di Potenza, si riscontra infatti la presenza della Lontra 

(Lutra lutra), della Lepre italica (Lepus corsicanus), del Lupo (Canis lupus), della Cicogna nera 

(Ciconia nigra) ecc., che sono considerate tra le specie più minacciate in Italia, per le quali, il 

mantenimento delle idonee condizioni ecologiche ed ambientali, rappresentano fattori di 

prioritaria importanza per la sopravvivenza e conservazione. 

In questo contesto, una corretta e sostenibile gestione del territorio e delle risorse naturali, deve 

fondare necessariamente le proprie basi sulla conoscenza dell’entità delle risorse stesse. 

La disponibilità di dati sulle popolazioni faunistiche, risulta inderogabile e fondamentale in 

un’area geografica come quella della provincia di Potenza, così rilevante dal punto di vista 

faunistico e conservazionistico.  

Le caratteristiche ambientali, orografiche e la posizione geografica la rendono infatti, un ambiente 

idoneo per la riproduzione di molte specie sia di interesse venatorio che protette nonché, un’area 

di migrazione e svernamento importante ed obbligata per la quasi totalità delle specie migratrici 

presenti sul territorio nazionale. 

Vaste porzioni del territorio provinciale, sono rappresentate dalle propaggini meridionali del 

sistema appenninico, in cui la presenza di molte specie di mammiferi e uccelli assume elevato 

valore biogeografico. 

 

Rapaci 

La tutela degli Uccelli Rapaci, comprendenti sia le specie diurne che quelle notturne, 

rappresentano, insieme ai predatori in genere, le specie con priorità assuluta di conservazione, da 

garantire a livello globale e recepite a pieno dalle Direttive internazionali, Nazionali e Regionali. 

Considerata l’importanza che assume tutta la regione Basilicata per tali specie, includenti le molte 

aree della Provnicia di Potenza; nell’ambito della salvaguardia della biodiversità e del 

mantenimento dei corretti equilibri naturali, questo aspetto, seppur non collegato apparentemente 

in modo diretto col l’attività venatoria, si ritiene di fondamentale importanza inserirlo nel 
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presente Piano faunistico provinciale, sia pure con l’obiettivo di approfondire le conoscenze 

specifiche rispetto alle diverse specie presenti e rispetto soprattutto ad alcuni siti sensibili, al fine 

di formulare specifici criteri gestionali futuri, per rendere pienamente compatibile la 

conservazione di tali specie e ridurre al minimo un possibile impatto negativo che potrebbe 

derivare dall’attività venatoria. 

La presenza infatti di diversi siti di interesse Comunitario inseriti nel sistema Rete Natura 2000 

per la conservazione della Biodiversità includenti aree SIC e ZPS, in molte delle quali sono 

presenti stabilmente o temporaneamente (migrazione, nidificazione, svernamento) specie di 

Falconiformi e/o Strigiformi (ma anche Cicogniformi come la Cicogna nera), in buona parte 

riportate in allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), comporta la necessità di 

approfondirne le conoscenze sulla presenza e importanza locale dei diversi siti. 

Va tenuta in considerazione infatti che per alcune di queste aree (SIC), può essere prevista la 

possibilità di esercitare la caccia e, che la stessa attività in tali siti, và sottoposta alla Valutazione di 

Incidenza. 

A tal fine si ricalca l’importanza di prendere in considerazione in primis in tali studi, la necessità 

di valutare e la presenza di un eventuale rischio di disturbo per dette specie che, anche se non 

cacciabili, dall’attività venatoria potrebbero subirne un impatto negativo, determinato sia da un 

disturbo diretto derivate dagli spari e dalla presenza di cacciatori e cani (che in talune pratiche 

venatorie possono prevederne molte unità), che per la possibile sottrazione di specie preda come 

ad es., il Colombaccio per alcuni falchi come Lanario o il Falco pellegrino. 

Non và trascurato inoltre, l’aspetto derivante da una possibile intossicazione da piombo 

(saturnismo), in specie necrofaghe che dovessero eventualmene nutrirsi di animali deceduti a 

seguito di ferimento con munizioni contenete tale metallo, prevedendo per tanto, il divieto di 

utilizzo di tali munizionamenti. 

Si riporta inoltre la necessità di prevedere una specifica analisi e la valutazione dei possibili rischi 

che l’attività venatoria potrebbe avere sulle popolazioni di Nibbio reale, considerata attualmente 

la più importante a livello Nazionale, in quanto la specie ormai è estinta in quasi tutto il suo areale 

d’origine ed in Basilicata è presente con l’ultima roccaforte. 

A tal fine, và presa in specifica considerazione, la vulnerabilità a cui potrebbe essere esposta la 

specie nel periodo invernale, quando gli individui assumono un atteggiamento gregario, che li 

porta a formare assemblamenti di numerosi individui (anche centinaia), in dormitoi comuni 

presso grossi alberi, posizionati generalmente in aree molto ristrette (1-2 alberi o pochi alberi a 
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disposti a boschetto o filari) in cui possono convergere anche animali provenienti da molto 

lontano, che popolano aree molto vaste. 

Altro importante aspetto da considerare, riguarda le specie rupicole stanziali per le quali potrebbe 

sussistere un impatto della caccia nel mese di gennaio, quando specie come il Falco pellegrino e il 

Lanario, cominciano il periodo pre riproduttivo con atteggiamneti di difesa territoriale e di 

formazione delle coppie. 

 

Lupo 

Il lupo (Canis lupus) è un grosso carnivoro predatore caratterizzato da elevato interesse 

conservazionistico, sia a livello internazionale che nazionale inserito tra le specie particolarmente 

protette dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e riportato nel DPR 8 settembre 1997, n. 357 tra le 

specie di interesse comunitario che richiedono una tutela rigorosa. 

La specie nel secondo dopoguerra, ha raggiunto i minimi storici, estinguendosi in quasi tutto il 

territorio di origine italiano, rischiando la totale estinzione in Italia. 

Tuttavia, grazie all’avvio di specifiche politiche di protezione, il progressivo abbandono da parte 

dell’uomo di aree agricole marginali e montane, l’incremento delle aree protette, il continuo 

incremento di alcune specie di ungulati selvatici ed in particolare il Cinghiale che in diverse realtà 

(aree protette in particolare) ha fatto registrare vere e proprie esplosioni numeriche, unita alla 

plasticità ecologica e comportamentale del lupo, hanno determinato nell’ultimo decennio un 

generale incremento distributivo e numerico di questo carnivoro in buona parte del continente 

europeo, Italia compresa, tale da farlo comparire in quasi tutto l’areale in cui era scomparso. 

Questa naturale espansione del predatore è stata registrata anche in Basilicata, come confermato 

dal sempre più comune ritrovamento di carcasse lungo le strade, segnalazioni di avvistamenti, 

tracce di presenza e da segni di predazione sia su fauna selvatica che domestica. 

Tale fenomeno in particolare, pare in costante aumento negli ultimi anni tale da far presupporre 

oltre ad un incremento numerico della specie, anche un ampliamentio dell’areale distributivo sul 

territorio provinciale potentino della specie. 

Gli episodi di predazione a carico della fauna domestica, riscontarti in diverse realtà provinciali, 

soprattutto ricadenti all’interno delle aree protette, sta creando purtroppo crescenti conflitti con 

alcune categorie sociali, in particolar modo negli allevatori che praticano la pastorizia tradizionale, 

in quanto con gli episodi di predazione vedono colpiti i propri interessi. L’incremento numerico 

del Lupo, potrebbe anche essere percepito come un problema, anche dai cacciatori, che 

potrebbero percepire il lupo come un competitore sulla predazione della fauna selvatica. 
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Al fine di mantenere chiaro il ruolo ecologico del Lupo per gli ecosistemi naturali, in cui si 

evidenzi che la specie oltre ad essere una specie protetta a priorità di conservazione, concorre al 

mantenimento ecologico degli ungulati selvatici (cinghiale) e non far percepire all’opinione 

pubblica ed alle categorie sociali predette, l’aumento della presenza di questa entità faunistica 

come un allarme che possa influenzare negativamente la politica di conservazione che si deve 

garantire nei confronti di questa specie. Nel periodo di vigenza del presente Piano, si ritiene 

opportuno avviare un monitoraggio preliminare per stimare la distribuzione sul territorio 

provinciale della specie, anche mediante la collaborazione con l’Osservatorio degli Habitat 

Naturali e del Patrimonio Faunistico Regionale e gli enti Parco, competenti per la tutela della 

specie, prevedendo altresì di avviare un programma di lavoro che porti insieme con le autorità 

sanitarie ad: 

 elaborare delle linee guida per la tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione;  

 elaborazione di un protocollo operativo in caso di aggressione che porti all’accertamento della 

specie responsabile, chiarendo se si tratta di canidi o lupo; 

 impostazione di un archivio organizzato di raccolta dati riferiti agli attacchi, accompagnato 

dalla georeferenziazione degli eventi certi di presenza del lupo  

 analisi di tutti i reperti disponibili, per es. carcasse, da sottoporre a caratterizzazione genetica 

per verificare il grado di ibridazione; 

 avvio di collaborazione con gli ATC, le associazioni di categoria e altri enti per la raccolta di 

dati di avvistamenti, tracce e carcasse durante le varie attività; 

 realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte in generale alla 

popolazione e in particolare alle categorie professionali maggiormente coinvolte dalla 

presenza di questa entità faunistica. 

 

Acquatici 

Considerate le caratteristiche orografiche del territorio potentino, in cui le zone umide sono 

rappresentate fondamentalmente da invasi (naturali o artificiali), ricadenti tutte all’interno di aree 

protette, si ritiene che l’attività venatoria non interferisca con i principi basilari di salvaguardia 

delle diverse specie e le misure nazionali ed internazionali imposte per la conservazione degli 

uccelli acquatici e per la stesura dei calendari venatori. 
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Tutela delle pareti rocciose 

Per le pareti rocciose oggetto di nidificazione o di potenziale nidificazione per uccelli inclusi nella 

Direttiva Uccelli e nella Convenzione di Berna (specie protette o particolarmente protette ai sensi 

della l. 157/92), la normativa vigente non prevede (per tali aree), l’interdizione dell’attività 

venatoria. 

Al fine però di garantire una scrupolosa tutela di quelle stanziali per le quali potrebbe sussistere 

un possibile impatto della caccia nel mese di gennaio, quando per specie come il Falco pellegrino 

e il Lanario, cominciano il periodo pre riproduttivo con formazione delle coppie, bisognerebbe 

limitare l’attività venatoria, anche attraverso specifici piani venatori, prevedendo altresì, 

limitazioni all’attività di arrampicata, stabilendo il divieto di arrampicata nei periodi ritenuti a 

rischio per il successo riproduttivo. 

A tal fine, si dovrebbe procedere di concerto con gli Uffici Regionali ed altri enti competenti in 

materia, in collaborazione con le Associazioni di protezione ambientale, ecc., all’individuazione 

delle pareti rocciose in cui è opportuno applicare misure di tutela, puntando a realizzare una 

crescente sensibilizzazione di chi pratica l’arrampicata sportiva e la caccia, con un coinvolgimento 

attivo delle diverse categorie sociali per il monitoraggio delle specie di maggiore interesse 

consevazionistico. 

 

 

4.4.2 Specie competitrici  

La conservazione di specie stanziali di interesse venatorio è minacciata da alcuni fattori quali la 

presenza diffusa di specie selvatiche opportuniste, di animali domestici, cani e gatti vaganti, in 

molti casi inselvatichiti, capaci di arrecare notevoli perdite numeriche di fauna selvatica. Per una 

gestione ottimale di dette specie di interesse venatorio, si ritiene indispensabile prevedere nel 

quinquennio di validità del piano, il controllo di specie competitrici, quali ad es. la volpe, al fine di 

prevenire e limitare i danni che essa può arrecare alla selvaggina. Anche animali domestici randagi 

e/o inselvatichiti rappresentano un grosso problema, in quanto determinano una riduzione delle 

popolazioni di fauna selvatica quali ad esempio passeriformi, fringillidi, ecc. 

La Provincia, d’intesa con le autorità sanitarie competenti, con i comuni e gli ambiti territoriali, 

prevederà specifici Piani di controllo sia per le specie opportunistiche e sia per gli animali 

inselvatichiti, da sottoporre a valutazione tecnica preventiva agli enti preposti. Detti piani, devono 

essere finalizzati a salvaguardare la naturale riproduzione della selvaggina stanziale sia negli istituti 

faunistici, quali zone di ripopolamento e cattura, zone rispetto venatorio, centri pubblici di 
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produzione di fauna selvatica, e sia sul territorio cacciabile, per garantire una produzione ottimale 

di specie quali fagiano, lepre europea e starna. 

L’eccessiva presenza di corvidi, nel rispetto del dettato normativo vigente, potrà essere gestita 

dalla Provincia adottando specifici piani di controllo, su tali specie, con particolare riferimento 

alla Cornacchia grigia e alla Gazza. Tale intervento è necessario allo scopo di limitare la 

predazione sulle nidiate di specie di fauna selvatica stanziale di interesse venatorio. Il controllo 

potrà essere effettuato attraverso un sistema di cattura con l’uso di trappole tipo Larsen o “letter 

box” ampiamente sperimentate ed efficaci per le specie citate. 

 

 

4.5 INTERAZIONE TRA FAUNA E FATTORI O AGENTI FISICI DI ORIGINE 

ANTROPICA CON AZIONE INQUINANTE O DI DISTURBO. 

 

4.5.1 Postazioni ed impianti petroliferi 

Il settore centrale dell’Appennino Lucano è attualmente interessato dalla presenza delle 

postazioni estrattive dei pozzi petroliferi e dalle attività ad essi connesse (traffico veicolare, 

stoccaggio, emissioni in atmosfera, ecc.,). 

In particolare il territorio in questione si presenta in buono stato di conservazione ambientale e 

ad elevata valenza naturalistica. Non a caso è parzialmente incluso nel perimetro proposto del 

Parco Nazionale della Val d’Agri e del Lagonegrese ed è limitrofo alle aree “Siti Natura 2000” di 

“Serra di Calvello” e di “M.teVolturino”. 

L’attuale situazione ambientale è dovuta all’equilibrio ecosistemico mantenutosi quasi inalterato 

nel corso del tempo per il verificarsi di concordanti condizioni fisiche e antropiche tra cui: 

 la topografia di un territorio prevalentemente montuoso e morfologicamente accidentato; 

 l’assenza di centri urbani e rari insediamenti rurali di uso stagionale; 

 le vie di accesso secondarie e scarsamente frequentate; 

 le attività antropiche prevalenti a basso impatto ambientale (pastorizia e silvicoltura). 

In tale contesto, alcuni habitat diffusi sul territorio provinciale, sia in zone destinate alla 

conservazione, che al di fuori, risultano particolarmente vulnerabili alle perturbazioni causate 

dalle attività connesse allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi. 

Tra questi: 

 gli ambienti umidi e ripariali (Direttiva habitat CEE 92/43) nei quali confluisce il displuvio a 

valle delle postazioni dei pozzi; 
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 i boschi di latifoglie (Aceri lobeli-Fagetum; Aquifolio- Fagetum; Asyneumati-Fagetum) e 

miste di latifoglie e conifere (abete bianco, tasso) (Direttiva habitat CEE 92/43) ad elevato 

interesse naturalistico sottovento alla direzione prevalente delle correnti aeree rispetto alle 

postazioni e lungo la strada percorsa dalle autobotti. 

La componente vegetazionale del popolamento biologico subisce alterazioni e danni facilmente 

visibili, dovuti soprattutto alle emissioni in atmosfera ed alle colonne di aria ad elevata 

temperatura che fuoriescono dagli impianti di desolforazione. 

La componente faunistica dell’habitat subisce una quantità di disturbo variabile da media ad 

elevata in funzione della distanza dagli impianti e dovuta sia al rumore che alla illuminazione 

notturna che possono provocare notevoli alterazioni nella distribuzione e nel comportamento 

delle specie sul territorio. 

Indirettamente l’inquinamento dovuto al fall out o a sversamenti anche minimi e casuali nelle 

acque sia superficiali sia sotterranee e sui manufatti, può causare danni o disturbo di differente 

entità, anche a distanze notevoli dal punto di emissione. 

I fattori o agenti fisici con azione inquinante o di disturbo antropico che possono provocare 

alterazioni o modificazioni di varia intensità ed estensione territoriale nel popolamento 

florofaunistico sia autoctono che introdotto per le attività di ripopolamento sono: 

 emissioni in atmosfera: SO2, H2S, NO, NO2; 

 gas di scarico delle autovetture; 

 acqua di drenaggio delle piazzole; 

 rumori e vibrazioni per i quali sono stati previsti accorgimenti relativi al disturbo per gli 

insediamenti umani (che intorno alle aree dei pozzi mancano del tutto), ma non per la fauna 

locale; 

 illuminazione notturna che provoca alterazioni comportamentali nella fauna, soprattutto se si 

tiene conto che il territorio è privo di qualsiasi altra sorgente luminosa notturna. 

Per questi motivi i territori attualmente interessati dalle attività dell’estrazioni petrolifere, pur 

possedendo i requisiti naturalistici potenziali e idonei ad una ottimale compatibilità con le attività 

di ripopolamento e cattura, non possono essere considerate idonei. 

 

4.5.2 Impianti per la produzione di energia eolica 

Di recente impianto, i parchi eolici sono stati dislocati nella Provincia di Potenza in zone di 

crinale particolarmente esposte ai venti di versante e prevalenti. 

L’interazione fra gli impianti eolici e la fauna (avifauna in particolare) è innegabile.  
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L’impatto ambientale, secondo il WWF del Regno Unito, va valutato in tutte le fasi del ciclo di 

vita di questi impianti secondo uno schema che considera variabili che per la loro natura possono 

essere legati ad aspetti: 

 temporali (pre-installazione; costruzione; esercizio, smantellamento); 

 spaziali (area interna al sito/area esterna di rispetto/area di influenza; elettrodotti, costruzioni 

di servizio, magazzini, ecc.); 

 cumulativi (in combinazione con altri impianti o con altre attività). 

I tipi di impatto sulla fauna di impianti eolici sono solitamente legati a: 

 modificazione dell'habitat e disturbo di natura antropica; 

 decessi per collisione e per elettrocuzione (scarica elettrica); 

 variazione della densità di popolazione; 

 variazione dell'altezza di volo e della direzione di volo. 

Tuttavia, gli effetti negativi sulla fauna, che interessano soprattutto l’avifauna migratoria 

(evidentemente la più colpita a causa delle pale) non sono superiori a quello di altre opere umane, 

ad esempio un'autostrada o una linea elettrica ad alta tensione (equivalenti) hanno effetti più gravi 

sugli uccelli (esperimenti condotti presso la centrale di Altamon Pass USA. 1989-1991). Inoltre un 

ulteriore studio (centrale di Tarifa Spagna) ha dimostrato che gli uccelli si adattano bene alle mutate 

condizioni ambientali e si riscontrano, col passare del tempo, meno incidenti. 

Si parla spesso di corridoi avifaunistici e di flussi migratori di uccelli che possono impattare sui 

rotori. La quota geostrofica su un ambiente a orografia complessa come quello italiano è di circa 

500-600 metri sul piano della campagna e i flussi migratori, secondo gli zoologi e gli ornitologi, 

seguono tale quota, quindi la distanza dalle turbine eoliche (anche quelle di taglia maggiore con 

altezze di oltre 60 metri) resta sufficientemente ampia. 

Esistono anche notizie di un buon rapporto instaurato, specie nei paesi del Nord Europa, fra gru 

e cicogne e turbine eoliche, tanto che alcuni esemplari avrebbero nidificato addirittura sulla 

navicella. 

I risultati di una ricerca realizzata negli Stati Uniti (Erikson et al., 2001) indicano che la mortalità 

dell'avifauna per collisione causata dagli impianti eolici rappresenta solo lo 0,01-0,02% di tutte le 

morti per collisioni dei volatili. 

Un caso di studio interessante è quello di un sito eolico presso lo stretto di Gibilterra, costituito 

da 66 aerogeneratori, alti circa 40 metri, distribuiti in un'unica fila e posizionati sulla cresta di una 

montagna orientata in direzione nord-sud. Il sito è un importante corridoio di migrazione per 

l'avifauna. Attraverso 2 stazioni di controllo si è studiato per 14 mesi il comportamento della 
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fauna, in questo periodo sono morti due soli uccelli, mentre sono stati osservati nell'area sopra 

all'impianto circa 45.000 grifoni e 2.500 bianconi. Se ne è quindi dedotto che, a livello di 

probabilità, la percentuale di decessi causati dalle turbine è molto bassa. Gli altri impatti non sono 

stati particolarmente importanti. Infatti non si è registrata una variazione di rilievo nella densità 

della popolazione di uccelli; l'altezza del volo non ha subito modifiche ed è rimasta di circa 100 

metri s.l.m.; è stata invece osservata una variazione nella direzione di volo nell'area dell'impianto. 

Per contro, da uno studio compiuto nella penisola Iberica tra marzo 2000 e aprile 2001, in 11 

delle centrali eoliche costruite sino ad oggi a Navarra che ammontano a circa 400 pale eoliche, è 

emersa una mortalità di 749 pipistrelli, 472 rapaci, dei quali 443 grifoni. 

In proposito, una buona segnalazione delle macchine, anche ai fini della individuazione visiva per 

i sorvoli a bassa quota, sembrerebbe concorrere positivamente anche alla prevenzione degli urti 

con i volatili. 

Sulla base della letteratura attualmente disponibile in materia di impatto dei generatori sulla fauna 

è possibile affermare che i danni di maggiore rilievo (morte per collisione) si osservano sui rapaci 

(diurni e notturni) e sui corvidi. Scarsa è invece la documentazione che riguarda eventuali danni 

sulle principali specie di interesse venatorio (starna, fagiano e lepre) soggette a programmi di 

ripopolamento. 

In tali specie gli effetti dannosi dei generatori potrebbero causare prevalentemente la perdita di 

habitat alimentari e riproduttivi. E’ verosimile ipotizzare che detti effetti negativi si attenuino 

considerevolmente già a una distanza di 100-150 metri dall’impianto. 

Per quanto riguarda l’impatto acustico dei generatori, studi della BWEA hanno mostrato che a 

distanza di poche centinaia di metri (che sono le distanze tipiche di confine per limitare eventuali 

rischi per gli abitanti delle aree circostanti), è sostanzialmente poco distinguibile dal rumore di 

fondo. Possibili, anche se non ancora scientificamente suffragati in modo adeguato, sono gli 

impatti biologici associati (riduzione della biodiversità, perdita di habitat alimentari e riproduttivi, 

modifiche nel regime di gestione del bestiame). 

E’ evidente una certa carenza di studi di settore condotti sul territorio italiano e nella più vasta 

gamma di situazioni possibili. In effetti, ogni porzione di territorio è caratterizzata da aspetti 

assolutamente particolari che devono essere analizzati direttamente sul luogo, con gli strumenti 

idonei e con le conoscenze specifiche. 

Alla luce delle considerazioni esposte e tenuto conto che della vegetazione arborea rada o assente 

nonché dell’utilizzo ancora in atto di questi terreni per pascolo e coltivi, si può ritenere che siano 
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compatibili con la presenza di selvaggina da ripopolamento e cattura, soprattutto per lepre, starna 

e fagiano. 

 

 

4.6 AGRICOLTURA, HABITAT FAUNISTICI ED ATTIVITA’ VENATORIA 

A partire dagli anni ’50 si è assistito ad un radicale cambiamento organizzativo e tecnologico del 

sistema produttivo che ha interessato indistintamente tutto il territorio nazionale, con ricadute 

dirette ed indirette sull’ingente patrimonio naturale che la Nazione detiene, in virtù della variegata 

posizione geografica e morfologica del territorio. 

Da un modello economico basato principalmente sul settore primario, si è passati gradualmente 

ad un’economia industriale e, di recente, si è affermato il settore terziario, in risposta alla 

crescente domanda di servizi per l’industria, l’artigianato e, non per ultimo, per il benessere della 

persona, tra cui il maggior peso in termini sia economici sia di addetti è rappresentato dai servizi 

per il tempo libero. In tale categoria un indotto non trascurabile è assunto dalle attività venatorie 

e turistico - venatorie. 

Una delle prime conseguenze derivanti dalla crescita economica è, rappresentata dallo 

spostamento di masse di popolazioni rurali verso i poli industriali, con trend ancora oggi 

consistenti e che destano non poche preoccupazioni per il concreto rischio di desertificazione 

demografica in molte aree interne del territorio nazionale. 

Di pari passo con lo sviluppo tecnologico, anche il settore agricolo si è ammodernato e 

riorganizzato, determinando profonde trasformazioni che hanno più o meno inciso sull’assetto 

del territorio e nello stato delle risorse naturali. In particolare, la continua ricerca di sistemi 

produttivi ad alto rendimento, ha determinato un marcato squilibrio di utilizzazione dei suoli tra 

le aree di pianura e quelle collinari e montane. 

L’agricoltura ha sicuramente avuto un ruolo rilevante nell’alterazione degli ambienti faunistici, in 

seguito alla maggiore specializzazione e concentrazione di fattori produttivi.  

Soprattutto in zone di pianura e pedo-collinari, dove l’intensificazione delle produzioni, 

accompagnata dal consistente impiego di macchine agricole, ha comportato un radicale 

mutamento nell’utilizzo del suolo. L’affermazione di tale modello produttivo ha riportato 

notevoli danni sia sulla qualità generale dell’ambiente che sull’impoverimento degli habitat per la 

fauna, in seguito all’estirpazione delle siepi, all’abbattimento di alberature all’impiego di 

fertilizzanti, diserbanti ed antiparassitari di sintesi chimica, alla pratica della monocoltura, ecc. 
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Per contro, laddove erano presenti insormontabili vincoli, legati alle accidentalità morfologiche 

del territorio, alla bassa fertilità dei suoli, all’eccessiva polverizzazione e frammentazione delle 

proprietà e, non per ultimo, carenze manageriali, più che ad una specializzazione agricola, si è 

assistito ad un progressivo abbandono delle pratiche agricole o, comunque, laddove queste 

persistono, sono per lo più a carattere estensivo. 

Anche in quest’ultimo caso i danni a carico del territorio sono evidenti e si manifestano 

principalmente col degrado idrogeologico, con l’instabilità dei suoli, con l’aumento del numero e 

delle superfici percorse dal fuoco, ecc. 

Pur tuttavia, in zone abbandonate dall’attività antropica, si assiste ad un progressivo ritorno della 

vegetazione naturale accompagnata, spesso, dal ritorno di specie faunistiche precedentemente 

rarefatte o addirittura scomparse. 

Gli ingenti danni causati da una cattiva gestione della capacità biotica, vale a dire, del rapporto 

sostenibile tra il territorio ed il numero di individui appartenenti ad una determinata specie sono 

sempre più spesso lamentati dagli agricoltori.  

I fattori che spingono, soprattutto, gli ungulati (il cinghiale, almeno per quanto riguarda la 

Provincia di Potenza) ad invadere per fini alimentari le colture agricole, sono da ricondursi 

essenzialmente a: 

- radicali trasformazioni degli habitat naturali adoperati dalle attività antropiche; 

- carenza di risorse alimentari naturali in seguito all’eccessivo sfruttamento da parte dell’uomo; 

- mancanza di efficienti piani di assestamento faunistico e/o rarefazione volontaria dei 

predatori quali antagonisti naturali; 

- presenza di aree protette; 

- immissioni non oculate per fini venatori di fauna con spiccate capacità riproduttive, specie nel 

caso dei cinghiali, con conseguenti inquinamenti genetici. 

Allo stesso tempo, anche i cacciatori hanno da recriminare, in quanto la specializzazione 

produttiva in agricoltura ha portato, anche se con peso diverso tra le aree di pianura e quelle 

montane, alla scomparsa della diversificazione colturale, alla scomparsa delle rotazioni e ad una 

netta separazione tra le aziende orientate alla produzione vegetale da quelle orientate 

all’allevamento di animali, il tutto a scapito del paesaggio rurale, prima molto più ricco e 

variegato. 

Le nuove tecnologie intensive, inoltre, hanno determinato la quasi scomparsa delle cosiddette 

“tare produttive”, ossia siepi, filari di alberi, piccole scarpate, fossati e rigagnoli d’acqua, vale a 

dire, elementi di valenza ecologica ed ambientale fondamentale per la sopravvivenza della fauna.  
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Sta di fatto che il settore agricolo negli ultimi anni attraversa un periodo di forti incertezze, legato 

sia all’evoluzione delle politiche di globalizzazione sia alla revisione della PAC. Ad ogni modo 

l’unica cosa certa è che il settore primario deve ogni giorno confrontarsi con un mercato che 

tende costantemente alla riduzione dei prezzi di produzione, ponendo pertanto, al di fuori del 

mercato tutte le piccole aziende che non hanno la forza economica o la possibilità oggettiva di 

ammodernarsi. Tali aziende onde evitare l’abbandono, con notevoli danni sia di ordine 

economico sia ambientale, dovranno, per forza di cose, pensare ad un riordino della sfera delle 

attività, anche orientandosi verso i servizi al mondo venatorio. 

Il mondo venatorio può essere parte integrante e sostanziale di questo cambiamento, se 

abbandoni le posizioni di consumismo venatorio, che troppo sovente lo caratterizzano, e scelga 

di indirizzare il proprio impegno a sostegno di interventi di tutela e miglioramento ambientale a 

fini faunistici. 

È proprio su questi temi che occorre superare la visione conflittuale esistente oggi, incentivando 

il dialogo tra cacciatori, ambientalisti, agricoltori e componente sociale, in modo da favorire la 

cooperazione verso attività etico-sostenibili tali da avvantaggiare tutte le parti coinvolte e, non per 

ultimo, operare insieme alla salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzo sostenibile delle risorse ed in 

particolare della componente faunistica. 

 

4.6.1 L’agricoltura biologica in Basilicata 

Negli ultimi anni l’attenzione dei consumatori si è rivolta sempre più verso le produzioni di 

qualità. L’UE ha incentivato questo processo con politiche indirizzate sempre più all’adozione di 

pratiche colturali a basso impatto ambientale. L’agricoltura biologica trova, infatti, nel nostro 

territorio regionale, condizioni favorevoli, sia legate ai fattori climatici, sia per le caratteristiche 

tecniche ed economico sociali dell’attività agricola, che limita l’attività intensiva a circa un terzo 

della superficie utilizzata e produttiva in generale, determinando un ridotto apporto di inquinanti 

dovuto agli insediamenti. L’adesione di molte aziende agricole al regime biologico è stata 

incentivata dai regolamenti comunitari che hanno sostenuto tale scelta. La superficie interessata 

da pratiche ecocompatibili (biologici e integrato) si è incrementata quindi notevolmente grazie 

anche a sovvenzioni comunitarie. Alcuni imprenditori lucani si sono resi conto che il mercato del 

bio rappresenta l’unico segmento dell’agroalimentare italiano con tendenza alla crescita. 

In conclusione, occorre sottolineare che la Legge Regionale 16 marzo 1993 n. 12 “Produzione 

biologica ed integrata di prodotti tipici” all’art. 12 recita: “le aziende iscritte all’elenco regionale di cui 
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all’art.7 possono vietare la caccia sui rispettivi terreni sottoposti alla regolamentazione di cui alla presente legge ed 

alle altre in materia di agricoltura biologica dandone comunicazione al competente Ufficio Regionale”. 

 

 

4.7 IDONEITÀ AMBIENTALE DEL TERRITORIO PROVINCIALE ED I MODELLI DI 

GESTIONE DELLE SPECIE DI INTERESSE FAUNISTICO VENATORIO 

L’idoneità faunistica di un territorio è il risultato dell’influenza di elementi diversi, sia antropici sia 

ambientali, ed il suo valore dipende dal regime di gestione che si intende attuare. Più 

semplicemente è possibile distinguere una idoneità ambientale, che considera unicamente la 

capacità potenziale per le diverse specie, e una qualità cinegetica che, tenendo conto della prima, 

considera altresì le effettive possibilità di sfruttamento di determinate specie in quelle condizioni 

territoriali. 

Per idoneità ambientale del territorio si intende, pertanto, una valutazione di quanto una data area 

sia favorevole per la vita di determinate specie animali, sulla base dell’analisi di tutti i fattori che 

possono influire sulla presenza o meno della specie in quel determinato territorio. 

In questo ambito è possibile distinguere fra fattori positivi, quelli che influiscono positivamente 

sulla presenza di una determinata specie (risorse alimentari, possibilità di nidificazione, ecc.) da 

quelli che agiscono in senso opposto in qualità di agenti di disturbo (limiti altitudinali, antagonisti, 

attività antropiche, ecc.) 

La valutazione si fonda sulla considerazione di tutti i parametri influenti, operando sugli stessi 

attraverso una classificazione dei differenti livelli di azione esercitata. 

L’idoneità ambientale o faunistica nei confronti del parametro altitudine sarà, ad esempio, 

espressa individuando classi progressive di x metri di dislivello, oppure per l’esposizione (sud, est, 

ovest, nord) e così via per ogni parametro. 

Per un determinato parametro, quindi, si attribuiscono punteggi diversi a ciascuna delle classi in 

funzione delle caratteristiche biologiche e delle esigenze ecologiche di ciascuna specie. 

E’ importante considerare che nel caso in cui uno o più parametri assumano la caratteristica di 

essere un fattore completamente limitante per la specie, tale fattore assume la proprietà di vincolo 

alla sua presenza. Ad esempio se per una determinata specie l’altitudine oltre un certo livello non 

ne permette la presenza, tale livello diventa un vincolo al di sopra del quale viene imposta 

l’assenza della specie. 

Attribuiti i valori alle singole classi di tutti i parametri, questi vengono poi considerati nel loro 

insieme riferiti a singole unità territoriali (la maglia geografica elementare) attraverso 
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un’attribuzione di pesi, cioè l’importanza che quella determinata caratteristica assume nei 

confronti della specie ed in relazione a tutti gli altri parametri. Tale operazione avviene attraverso 

l’implementazione di modelli di valutazione multicriteriale, che possano tenere cioè conto di tutte 

le caratteristiche contemporaneamente, anche espresse in differenti unità di misura. 

Fase cruciale della valutazione condotta attraverso l’uso di un modello deterministico di tale tipo 

è l’attribuzione dei pesi (l’importanza relativa delle singole caratteristiche ambientali ed antropiche 

per la specie). L’attribuzione viene effettuata tramite l’ausilio di esperti che, sulla base della loro 

conoscenza, costruita sulla loro esperienza diretta o indiretta, costituiscono un punto di 

riferimento per la costruzione e la formalizzazione del modello di valutazione delle relazioni 

specie-ambiente. 

L’idoneità ambientale per le specie di interesse faunistico-venatorio delle singole unità di 

superficie potrà essere espressa in valore assoluto, oppure convertita in classi (es.: vocazione 

nulla, bassa, media, ottima), ottenute dalla suddivisione dei valori in intervalli di simile ampiezza.  

Il procedimento si baserà sull’analisi dei layer precedentemente realizzati all’interno del SIT 

faunistico e sarà ripetuto per le specie oggetto dell’indagine, variando per ciascuna di esse i valori 

di ogni parametro e delle classi entro i parametri. 

Il risultato finale sarà dato dalla carta delle idoneità ambientali del territorio per le specie di 

interesse faunistico-venatorio a livello provinciale. 

La cartografia disponibile in formato cartaceo diventa la base informativa per la programmazione 

degli interventi sul territorio a fini faunistici (miglioramenti ambientali, ripopolamenti, piano di 

controllo degli antagonisti, individuazione aree a scarso rilievo faunistico-venatorio nella 

concessione di autorizzazione per le AFV e le AATV, ecc.). 

 

4.7.1 Metodologia di indagine 

 

4.7.1.1 Premessa 

Sulla base di quanto esposto, risulta evidente come, nel caso della redazione di un nuovo Piano 

Faunistico Venatorio, si renda necessario poter disporre di una serie di informazioni sia di 

carattere faunistico, che di carattere ecologico-ambientale, che di caratterere socio-economico che 

vadano a formare la banca dati in grado di evidenziare le peculiarità dei territori su cui 

successivamente si dovrà procedere con la pianificazione negli ambiti previsti dalla normativa in 

materia. 
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Per tale motivo, il presente piano ha preso le mosse dall’analisi del territorio provinciale per 

quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche, vegetazionali e relativamente alla presenza di 

aree protette e di edemismi soggetti a tutela e conservazione. Nel presente capitolo, invece viene 

affrontata l’analisi delle idoneità ambientali, fase necessaria per la costruzione di una adeguata 

base informativa su cui fondare l’implementazione degli indirizzi di programmazione faunistico 

venatoria sia regionale sia provinciale. 

Nell’effettuare l’analisi si è fatto ampio ricorso all’uso di un sistema informativo territoriale, 

opportunamente implementato per il territorio potentino attraverso la costruzione di molteplici 

layer. Su tale base informativa si sono applicati successivamente alcuni modelli di analisi 

multicriteriale, in modo da poter considerare contemporaneamente diversi criteri di valutazione e 

differenti livelli di incidenza (importanza) dei fattori considerati favorevoli o limitanti per la 

presenza sul territorio di ogni singola specie. 

 

4.7.1.2 Costruzione del sistema informativo territoriale provinciale 

La mole delle informazioni da gestire per affrontare le problematiche territoriali ed ambientali è 

sempre più imponente e complessa e tale da risultare impraticabile senza l’ausilio di strumenti 

informatici. In questa ottica risulta realmente importante poter analizzare contemporaneamente e 

con puntuali riferimenti al territorio, tutte le informazioni necessarie al processo di pianificazione 

che, spesso, vengono espresse secondo unità di misura differenti. Si ricorre con sempre maggiore 

frequenza all’uso di strumenti come i sistemi informativi territoriali (SIT) che, insieme alla 

possibilità di localizzazione puntuale delle variabili in gioco, permettono di analizzare basi 

informative estremamente complesse, consentendo di effettuare, oltre che una puntuale 

conoscenza di quello che viene definito lo status quo del territorio oggetto di analisi, simulazioni e 

valutazioni degli impatti generabili a seguito dell’applicazione di scelte di politica faunistica e 

ambientale. 

Il SIT, inoltre, è uno strumento dinamico in quanto permette di aggiornare le informazioni in 

qualunque momento senza dover reimpostare tutto il lavoro permettendo altresì di reintegrare 

informazioni aggiuntive nello stesso ambito geografico rielaborando il tutto ottenendo nuove 

implementazioni. 

Altra interessante caratteristica dei SIT (figura seguente) è la capacità di integrare dati provenienti 

da fonti differenti anche con caratteristiche dissimili (base dati provenienti da varie fonti 

informatiche e diverse basi vettoriali). 

 



67 

 

Figura 1: Struttura di un Sistema Informativo Territoriale 

 

Nella costruzione di un SIT, il materiale cartografico rappresenta senza alcun dubbio una 

componente determinante grazie alla quale è possibile effettuare lo studio territoriale e prelevare 

le informazioni di base utili per l’implementazione di modelli gestionali. 

Nel caso specifico la base dati utilizzata per la realizzazione dei vari layer è costituita da:. 

 fogli in scala 1:50.000 prodotta dall'Istituto Geografico Militare utilizzati per il rilievo delle 

curve di livello, della viabilità e dell’idrografia; 

 ortofoto AIMA fornite dalla Provincia di Potenza; 

 cartografia delle aree protette fornita dal Dipartimento Ambiente ed Assetto del Territorio 

della Regione Basilicata. 

La base cartografica sopra citata è stata importata in formato digitale (raster), è stato poi 

necessario compiere operazioni di foto editing, grazie alle quali le immagini raster sono state 
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raddrizzate e ripulite delle parti non utili allo studio, successivamente sono state georeferenziate 

utilizzando come sistema di riferimento geografico il sistema GAUSS BOAGA. 

L'operazione di georeferenziazione si rende necessaria per posizionare la cartografia in modo 

puntuale nell'ambito del geoide, permettendo così l'elaborazione dei dati geografici. 

Dopo la georeferenziazione delle immagini raster si è passati alla costruzione degli strati 

informativi, mirati allo studio delle peculiarità del territorio potentino. Si è reso necessario 

effettuare delle operazioni di digitalizzazione al fine di trasformare le informazioni reperite nella 

cartografia di riferimento in formato vettoriale al fine di poter abbinare per ogni singolo oggetto 

geografico il data base identificativo. La digitalizzazione è stata effettuata creando un apposito 

"layer" o strato composto da una tavola ad oggetti georeferenziabile ed una tavola di base dati, in 

cui vi è stretta correlazione tra le caratteristiche geografiche ed i dati per ogni elemento creato 

(Figura n. 1). 

Infine è da evidenziare come la bontà di una stima delle vocazionalità faunistiche varia in 

funzione del maggiore/minore dettaglio utilizzato nella costruzione della base dati 

georeferenziata. A tal fine nella costruzione del nostro sistema informativo si è proceduto 

adottando una maglia unitaria di riferimento estremamente piccola e pari a 400 metri quadrati (un 

quadrato unitario di 20x20 metri) a cui sono stati riferiti tutte le informazioni relative alle variabili 

influenti sulla potenziale presenza della selvaggina sul territorio e i successivi indici di idoneità 

ambientale. 

 

4.7.1.3 La costruzione del layer uso del suolo 

La costruzione del layer “uso del suolo” passa attraverso una serie di step progressivi. La 

procedura seguita è consistita innanzitutto nell’acquisizione delle ortofoto AIMA relative al volo 

del 1999/00, ritenendo tale data sufficientemente adeguata a rappresentare l’attuale realtà 

territoriale. Ai fini della fotointerpretazione si è quindi resa necessaria anche una calibratura 

cromatica delle ortofoto di partenza per agevolarne la lettura. 

Prima di realizzare la vera e propria fotointerpretazione è stato necessario procedere alla 

redazione di una chiave di fotointerpretazione che fosse univoca e da applicare nella 

identificazione delle differenti coperture di uso del suolo. 
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Figura 2: Aree omogenee di uso del suolo individuabili dalla fotointerpretazione 

 

Per fare ciò, sono state identificate al suolo una serie di unità territoriali, omogenee per 

caratteristiche, rappresentative di ciascuna categoria colturale individuabile all'interno dell'area di 

studio (Figura n. 2). 

Il fotointerpretatore ha, quindi, individuato sulle ortofoto ciascuna delle aree omogenee 

campionate a terra, al fine di conoscere esattamente l'aspetto che esse assumono sulle ortofoto.  

Per procedere alla definizione di tali categorie colturali sono state eseguite le seguenti operazioni: 

 individuazione a video delle aree omogenee ed attribuzione di classi colturali provvisorie;  

- posizionamento a video, attraverso programma applicativo GIS, di punti di controllo 

georeferenziati in corrispondenza di ciascuna area omogenea;  

- individuazione a video di rotta ottimale per il raggiungimento di ciascun punto di 

controllo;  

- scaricamento delle rotte, attraverso apposito software di gestione, su apparecchiatura 

satellitare GPS (Global Position System);  

 sopralluoghi diretti dei fotointerpretatori all'interno del territorio in esame per la: 

- individuazione delle rotte e raggiungimento in campo dei punti di controllo con l'impiego 

di strumentazione satellitare (GPS);  
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- verifica della attendibilità della classi colturali provvisorie attribuite ed eventuale sua 

nuova definizione;  

L'insieme delle categorie colturali così individuate andrà a costituire la legenda del database 

dell'uso del suolo. 

Successivamente è avvenuta la vera e propria fotointerpretazione. Essa è stata realizzata a video 

ad una scala di acquisizione di 1:10.000 e con livello di dettaglio inferiore all’ettaro di superficie, 

in particolare per quelle destinazioni d’uso del suolo ritenute particolarmente importanti per la 

presenza della fauna. 

Per le aree più problematiche, dove l'attribuzione della classe colturale risultava più incerta, sia 

per l'eterogeneità delle condizioni vegetative, sia per le eventuali perdite di accuratezza degli 

ortofotogrammi forniti dall'A.I.M.A., è stato impiegato lo strumento zoom in modo da acquisire 

le foto-informazioni ad un dettaglio maggiore (1:1000-1:5000).  

Ad ogni particella identificabile è stato quindi attribuito un codice rappresentante la categoria di 

uso del suolo individuate secondo il metodo adottato a livello internazionale con la classificazione 

Corine Land Cover (Tabella seguente). 

 

Tabella 4: Categorie colturali riportate nel data base uso del suolo 

1 TERRITORI MODELLATI ARTIFICIALMENTE 

11 Zone urbanizzate 

111 

Tessuto urbano continuo 

Spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici 
ricoperte artificialmente occupano più dell'80% della superficie totale. 

La vegetazione non lineare e il suolo nudo rappresentano l'eccezione. Sono qui 
compresi i cimiteri senza vegetazione. 

Problema particolare degli abitati a sviluppo lineare (villes-rue): anche se la larghezza 
delle costruzioni che fiancheggiano la strada, compresa la strada stessa, raggiunge solo 
20 m, a condizione che la superficie totale superi 0,5 ha, queste aree saranno classificate 
come tessuto urbano continuo. 
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112 

Tessuto urbano discontinuo 

Spazi caratterizzati dalla presenza di edifici. Gli edifici, la viabilità e le superfici a 
copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, 
che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. 

Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono meno del 50 % 
della superficie totale. 

Questa voce comprende: 

- le abitazioni agricole sparse delle periferie delle città o nelle zone di coltura estensiva 
comprendenti edifici adibiti a impianti di trasformazione e ricovero; 

- le residenze secondarie disperse negli spazi naturali o agricoli. 

Comprende inoltre i cimiteri senza vegetazione. 

12 Zone industriali, commerciali e reti di comunicazione 

121 

Aree industriali o commerciali 

Aree a copertura artificiale (in cemento, asfaltate o stabilizzate: per esempio terra 
battuta), senza vegetazione, che occupano la maggior parte del terreno (più del 50% 
della superficie). 

La zona comprende anche edifici e/o aree con vegetazione. 

Le zone industriali e commerciali ubicate nei tessuti urbani continui e discontinui sono 
da considerare solo se si distinguono nettamente dall'abitato (insieme industriale di aree 
superiore a 0,5 ha con gli spazi associati: muri di cinta, parcheggi, depositi, ecc.). Le 
stazioni centrali delle città fanno parte di questa categoria, ma non i grandi magazzini 
integrati in edifici di abitazione, i sanatori, gli stabilimenti termali, gli ospedali, le case di 
riposo, le prigioni, eccetera. 

122 

Reti stradali e ferroviarie e spazi accessori 

Larghezza minima da considerare: 20 m. 

Autostrade, ferrovie, comprese le superfici annesse (stazioni, binari, terrapieni, ecc.) e le 
reti ferroviarie più larghe di 20 m che penetrano nella città. 

Sono qui compresi i grandi svincoli stradali e le stazioni di smistamento, ma non le 
linee elettriche ad alta tensione con vegetazione bassa che attraversano le aree forestali. 

13 Zone estrattive, discariche e cantieri 

131 

Aree estrattive 

Estrazione di materiali inerti a cielo aperto (cave di sabbia e di pietre) o di altri materiali 
(miniere a cielo aperto). 

Ne fanno parte le cave di ghiaia, eccezion fatta, in ogni caso, per le estrazioni nei letti 
dei fiumi. 

Sono qui compresi gli edifici e le installazioni industriali associate. Rimangono escluse 
le cave sommerse, mentre sono comprese le superfici abbandonate e sommerse, ma 
non recuperate, comprese in aree estrattive. 

Le rovine, archeologiche e non, sono da includere nelle aree ricreative. 

132 
Discariche 

Discariche e depositi di miniere, industrie e collettività pubbliche. 

133 
Cantieri 

Spazi in costruzione, scavi e suoli rimaneggiati. 

14 Zone verdi artificiali non agricole 
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141 

Aree verdi urbane 

Spazi ricoperti di vegetazione compresi nel tessuto urbano. 

Ne fanno parte i cimiteri con abbondante vegetazione e parchi urbani. 

142 

Aree sportive e ricreative 

Aree utilizzate per camping, attività sportive, parchi di divertimento, campi da golf, 
ippodromi, rovine archeologiche e non, eccetera. Ne fanno parte i parchi attrezzati 
(aree dotate intensamente di attrezzature ricreative, da picnic, ecc., compresi nel tessuto 
urbano. 

2 TERRITORI AGRICOLI 

21 

Seminativi 

Superfici coltivate regolarmente arate e generalmente sottoposte a un sistema di 
rotazione. 

211 

Seminativi in aree non irrigue 

Sono da considerare perimetri irrigui solo quelli individuabili per fotointerpretazione, 
satellitare o aerea, per la presenza di canali e impianti di pompaggio. 

Cereali, leguminose in pieno campo, colture foraggere, coltivazioni industriali, radici 
commestibili e maggesi. 

Vi sono compresi i vivai e le colture orticole, in pieno campo, in serra e sotto plastica, 
come anche gli impianti per la produzione di piante medicinali, aromatiche e culinarie. 

Vi sono comprese le colture foraggere (prati artificiali) ma non i prati stabili. 

212 

Seminativi in aree irrigue 

Colture irrigate stabilmente e periodicamente grazie a un'infrastruttura permanente 
(canale di irrigazione, rete di drenaggio). La maggior parte di queste colture non 
potrebbe realizzarsi senza l'apporto artificiale d'acqua. 

Non vi sono comprese le superfici irrigate sporadicamente. 

22 Colture permanenti 

221 
Vigneti 

Superfici piantate a vigna 

222 

Frutteti e frutti minori 

Impianti Di alberi o arbusti fruttiferi: colture pure o miste di specie produttrici di frutta 
o alberi da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate. I frutteti di meno di 
0,5 ha compresi nei Terreni agricoli (prati stabili o seminativi) ritenuti importanti sono 
da comprendere nella classe 2.4.2. I frutteti con presenza di diverse associazioni di 
alberi sono da includere in questa classe. 

223 
Oliveti 

Superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite. 

23 Prati stabili 
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231 

Prati stabili 

Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata 
principalmente da graminacee, non soggette a rotazione. sono per lo più pascolate ma il 
foraggio può essere raccolto meccanicamente. 

Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei e le marcite. Sono comprese le aree 
con siepi. 

Le colture foraggere (prati artificiali inclusi in brevi rotazioni) sono da classificare come 
seminativi (2.1.1). 

24 Zone agricole eterogenee 

241 

Colture annuali associate a colture permanenti 

Colture temporanee (seminativi o prati in associazione con colture permanenti sulla 
stessa superficie, quando le particelle a frutteto (o altro) comprese nelle colture annuali 
non associate rappresentano meno del 25% della superficie totale. 

242 

Sistemi colturali e particellari complessi 

Mosaico di piccoli appezzamenti con varie colture annuali, prati stabili e colture 
permanenti, occupanti ciascuno meno del 75% della superficie totale dell'unità. 

Vi sono compresi gli "orti per pensionati" e simili. 

243 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con spazi naturali 

Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 
(formazioni vegetali naturali, boschi, lande, cespuglieti, bacini d'acqua, rocce nude, ecc.) 
importanti. 

Le colture agrarie occupano più del 25 e meno del 75% della superficie totale dell'unità. 

3 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMINATURALI 

31 Zone boscate 

311 

Boschi di latifoglie 

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, 
nelle quali dominano le specie forestali a latifoglie. 

La superficie a latifoglie deve coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da 
classificare bosco misto. 

N.B.: vi sono compresi i pioppeti e gli eucalitteti. 

312 

Boschi di conifere 

Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, 
nelle quali dominano le specie forestali conifere. 

La superficie a conifere deve coprire almeno il 75% dell'unità, altrimenti è da 
classificare bosco misto. 

N.B.: non vi sono comprese le conifere a rapido accrescimento. 

313 

Boschi misti 

Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, 
dove non dominano né le latifoglie, né le conifere. 

32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 
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321 

Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota 

Aree foraggere a bassa produttività. 

Sono spesso situate in zone accidentate. Interessano spesso superfici rocciose, roveti e 
arbusteti. 

Sulle aree interessate dalla classe non sono di norma presenti limiti di particelle (siepi, 
muri, recinti). 

322 

Brughiere e cespuglieti 

Formazioni vegetali basse e chiuse, composte principalmente di cespugli, arbusti e 
piante erbacee (eriche, rovi, ginestre dei vari tipi, ecc.). Vi sono comprese le formazioni 
a pino mugo. 

323 

Aree a vegetazione sclerofilla 

Ne fanno parte macchie e garighe. 

Macchie: associazioni vegetali dense composte da numerose specie arbustive miste su 
terreni silicei acidi in ambiente mediterraneo. 

Garighe: associazioni cespugliose discontinue delle piattaforme calcaree mediterranee. 

Sono spesso composte da quercia coccifera, corbezzolo, lavanda, timo, cisto bianco, 
eccetera. 

Possono essere presenti rari alberi isolati. 

324 

Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 

Vegetazione arbustiva o erbacea con alberi sparsi. 

Formazioni che possono derivare dalla degradazione della foresta o da una 
rinnovazione della stessa per ricolonizzazione di aree non forestali 

33 Zone aperte con vegetazione rada o assente 

331 

Spiagge, dune, sabbie e ciottolami dei greti. 

Le spiagge, le dune e le distese di sabbia e di ciottoli di ambienti litorali e continentali 
(più larghe di 20 m), compresi i letti sassosi dei corsi d'acqua a regime torrentizio. Le 
dune ricoperte di vegetazione (erbacea o legnosa) devono essere classificate nelle voci 
corrispondenti: boschi (3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3), prati (2.3.1) o aree a pascolo naturale 
(3.2.1). 

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 

333 

Aree con vegetazione rada 

Comprende le steppe xerofile, le steppe alofile, le tundre e le aree calanchive in senso 
lato. 

4 ZONE UMIDE 

41 

Zone umide interne 

Zone non boscate, saturate parzialmente, temporaneamente o in permanenza da acqua 
stagnante o corrente. 

5 CORPI IDRICI 

51 Acque continentali 

511 

Corsi d'acqua, canali e idrovie 

Corsi d'acqua naturali o artificiali che servono per il deflusso delle acque. Larghezza 
minima da considerare: 100 m. 
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512 
Bacini d'acqua 

Superfici naturali o artificiali coperte da acque. 

523 Mari 

 

Determinata così la base informativa delle destinazioni d’uso del suolo, sono state stampate le 

relative cartografie in scala 1:10.000 riportanti sia la base dell’ortofoto dell’AIMA e sia i poligoni 

con le attribuzioni di uso del suolo secondo la classificazione Corine. 

Tali cartografie sono state consegnate ai rilevatori esperti del territorio di propria competenza, i 

quali hanno effettuato i controlli a terra per segnalare eventuali errori di fotointerpretazione.Le 

discordanze rilevate fra quanto fotointerpretato e la realtà territoriale esistente sono risultate 

molto ridotte e sono state oggetto di correzione della base informativa così costruita. 

Si sottolinea l’importanza che tale strato informativo ricopre per la determinazione degli indici di 

idoneità ambientale per le specie di interesse faunistico-venatorio. Dall’uso del suolo dipendono 

fattori quali la disponibilità di alimentazione per la fauna, la possibilità di nidificazione e/o 

riproduzione, il disturbo antropico, ecc. 

 

4.7.1.4 Le altre varabili influenti sulla vocazionalità faunistica del territorio 

Anche se dall’uso del suolo dipende in buona parte l’idoneità ambientale del territorio per la 

presenza della selvaggina, sono molteplici le variabili che si rende necessario prendere in 

considerazione per la determinazione dei territori più idonei all’ambientamento della fauna. 

Alcune di queste, infatti, anche a fronte di risorse alimentari sufficienti, possono assumere 

carattere di fattore limitante e determinare la presenza dei selvatici. Non tutte le variabili prese in 

considerazione sono influenti con la medesima intensità per le singole specie. Per la puntuale 

trattazione della loro influenza si rimanda ai prossimi paragrafi. Nel presente paragrafo verranno 

illustrati i metodi seguiti per la costruzione della base informatizzata relativa ad ognuna di essa. 

 

Il layer altitudine 

Il primo layer costruito è quello relativo all’altitudine che ogni porzione di territorio presenta 

rispetto alla quota del livello del mare. La costruzione della base informativa è partita dalla 

vettorializzazione delle curve di livello presenti sulla cartografia IGM e la digitalizzazione dei 

punti quotati delle vette dei monti a cui è stata abbinata la quota sul livello del mare.  

La fase successiva è stata quella della verifica dell'intero layer e correzione di eventuali errori 

rilevati al fine di rendere omogenea l’intera base dati. Le informazioni rilevate in questo layer 
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sono determinanti al fine di poter studiare, tramite elaborazioni successive, la struttura 

topografica del territorio provinciale e poterla correlare con le successive informazioni inserite nel 

Sistema Informativo Territoriale. 

Tramite la successiva elaborazione della base dati del layer è stato possibile determinare la quota e 

la pendenza di ogni centroide dell’elemento singolo della maglia adottata (20x20 metri) all’interno 

del territorio interessato, ottenendo, tramite interpolazione dei dati inseriti nel database, il 

cosiddetto Digital Terrain Model (DTM) del territorio provinciale (figura seguente) da cui è 

possibile ricavare l’andamento plano-altimetrico attraverso la determinazione delle pendenze in 

ogni punto del territorio. 
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Figura 3: Idrografia e modello digitale del terreno del territorio provinciale 
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Il layer della viabilità 

La viabilità assume un’importanza determinante ai fini del presente piano faunistico. Infatti, 

spesso tale fattore va a rappresentare un carattere limitante per la presenza della fauna, in quanto 

una maggiore presenza di viabilità potrebbe essere accomunata anche ad un maggiore disturbo 

antropico per la selvaggina (naturalmente dipendente dalla tipologia di viabilità e dalla frequenza 

di accesso). 

Sovente la viabilità, specie quella a più elevato indice di percorrenza, rappresenta un vero e 

proprio ostacolo alla mobilità della fauna e, pertanto, al suo irradiamento sul territorio. 

Le strade assumono inoltre una elevata importanza anche per la puntuale quantificazione del 

territorio libero alla caccia in quanto su di esse insiste un divieto normativo allo svolgimento della 

caccia nelle loro vicinanze (di questo si parlerà più avanti). 

La realizzazione di questo strato informativo è stata condotta tramite la digitalizzazione della 

viabilità presente sulla cartografia IGM 1:50.000; ai singoli vettori sono stati attribuiti dei codici 

identificativi derivati dall’interpretazione delle tipologie stradali standard della cartografia IGM, 

per distinguere la viabilità principale da quella secondaria presente nel territorio (figura seguente). 

I dati vettorializzati, sono stati successivamente controllati a terra tramite l’ausilio del GPS (Global 

Position System) al fine di constatarne la reale conformità alle carte IGM, ed eventuali variazioni di 

percorso e di tipolgia. 
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Figura 4: La viabilità nel territorio provinciale 
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Il layer idrografia 

Altra variabile che assume importanza sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale che dal 

punto di vista della presenza della selvaggina, è rappresentata dall’idrografia, intendendo con 

questo tutte le possibilità di approvvigionamento idrico per i selvatici (Figura n. 3). 

I ruscelli, le fiumare ed i corsi d’acqua a carattere torrentizio rappresentano delle vere e proprie 

nicchie ecologiche, e possono garantire la presenza di fauna e di insetti dalle caratteristiche 

peculiari. 

D’altro canto, la presenza di bacini e corsi d’acqua, può consentire la trasformazione del regime 

fondiario con conseguenti riflessi anche sulle attività agricole le quali a loro volta vanno ad 

influire direttamente da un lato sull’uso del suolo e, pertanto, sulle potenzialità alimentari e 

riproduttive di un territorio per le singole specie, dall’altro lato fungono da fattore limitante per 

l’azione di disturbo (rumore, apporti di pesticidi, ecc.) che possono esercitare o per 

l’abbassamento del livello dicotono e, di biodiversità ambientale nei comprensori dove la 

monocoltura risulta particolarmente spinta. 

A tal fine la base informativa è stata costruita attraverso la digitalizzazione del reticolo idrografico 

e degli specchi d’acqua riportato sulla cartografia IGM 1:50.000, successivamente controllato 

tramite la sovrapposizione delle ortofoto dell’AIMA. In questa fase il reticolo così formato è stato 

successivamente modificato sulla base dell’attuale andamento degli alvei riscontrato sulle 

ortofoto. 

 

Il layer delle precipitazioni 

Il layer delle precipitazioni è stato costruito partendo dalla disponibilità delle rilevazioni puntuali 

del livello medio di precipitazioni mensili in diversi comprensori della Provincia di Potenza. 

Ogni singolo dato puntuale di ogni area è stato così interpolato con gli altri delle aree adiacenti 

considerando buffer di influenza minimi come consigliato nella letteratura specializzata e 

spalmato nel territorio di influenza. 

In questo modo è stato possibile costruire la carta delle isoiete per il territorio provinciale 

attraverso la quale si può riferire ad ogni elemento della maglia unitaria (20x20 metri) il livello di 

precipitazioni medio mensile (figura seguente). 

E’ utile ricordare che si è reso necessario costruire tale layer in quanto per alcune specie è 

importante determinare il livello di precipitazione medio nel mese più caldo, o nel periodo 

riproduttivo o la lunghezza ed il periodo di siccità. Tale fattore infatti potrebbe assumere carattere 

di fattore limitante per la distribuzione della specie. 
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Figura 5: Isoiete della provincia di Potenza 
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Il layer delle temperature 

Il layer delle temperature medie è stato costruito partendo dalla disponibilità delle rilevazioni 

puntuali delle temperature mensili in diversi comprensori della Provincia di Potenza. 

Ogni singolo dato puntuale di comprensorio è stato successivamente interpolato con gli altri delle 

aree adiacenti considerando buffer di influenza come consigliato nella letteratura specializzata e 

spalmato nel territorio di influenza (figura seguente). 

In questo modo è stato possibile costruire la carta delle isoterme per il territorio provinciale 

attraverso la quale si può riferire ad ogni elemento della maglia unitaria (20x20 metri) il livello di 

temperatura medio mensile. 

E’ utile ricordare che si è reso necessario costruire tale layer in quanto per alcune specie è 

importante determinare la temperatura sia del mese più freddo che di quello più caldo. Tale 

fattore, infatti, correlato con quello delle precipitazioni potrebbe assumere carattere di fattore 

limitante per la distribuzione della specie. 

 



83 

V
e
ll

a

Sauro

P
 l
 a

 t
 a

 n
 o

T. M
isegn

a

R
u

b
b
i
o

Fosso T. Bilioso

T
. T

ie
r
a

Stioppito

C
a

m
a

s
t
r
a

Raganello

M
 e

 l
 
a

 
n

 
d

 
r
 o

Sa
la

n
d

rella

S
a

r
m

e
n
t
oN

 
o
 
c
 
e

C
i
r
i
g
l
i
a
n
o

T
. V

e
lla

F
r
i
d
a

A
r
m

e
n

t
o

Basentello

Serrapotamo

F
iu

m

a
r
e
lla

Marsic
ano

L
a

m
p
e
g

g
i
a

n
o

M
o
l
i
n

a
r
a

T
.
 
B

o
s
c
o

S
 
i
 
n

 
n

 
i

B
a

se
n

tello

B
a

se
n

te
llo

Legenda

Temperature medie di luglio

0

0 - 14

14 - 16

16 - 18

18 - 20

20 - 22

22 - 24

24 - 27

Confini Provincia

 

Figura 6: Isoterme della provincia di Potenza 
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Il layer delle esposizioni 

Molteplici studi di settore hanno dimostrato che per alcune specie selvatiche (daino, capriolo, 

ecc.) le esposizioni assumono una discreta importanza nella distribuzione della specie sul 

territorio. E’ evidente come alcune di esse possano manifestare a seconda dei contesti ed a parità 

di altri fattori, preferenze per le esposizioni a Sud piuttosto che per quelle più fresche a Nord. 

La costruzione del layer delle esposizioni è stata effettuata partendo dall’andamento orografico e 

plano-altimetrico del territorio provinciale. 

Per tale motivo sulla base del modello digitale del terreno costruito con il layer dell’altitudine è 

stato determinato il valore dell’esposizione (N-E-S-O) di ogni singolo elemento della maglia 

quadrata unitaria (figura seguente). 

Tale layer è stato poi implementato nel sistema informativo territoriale e utilizzato insieme con gli 

altri fattori nella determinazione delle idoneità ambientali. 
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Legenda
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Figura 7: Esposizioni del territorio provinciale 
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4.7.1.5 La costruzione degli indici di idoneità ambientale 

Qualsiasi processo di analisi territoriale a fini pianificatori dipende, come già evidenziato, dalla 

possibilità di studiare una molteplicità di informazioni che necessitano per la loro analisi di uno 

strumento che permetta di coordinarle e confrontarle. E’, infatti, evidente come ad esempio la 

vocazionalità faunistico venatoria di un dato ambiente, può variare considerevolmente in 

funzione della destinazione d’uso del suolo agricolo, della presenza o meno di fonti trofiche per 

le specie di indirizzo, in base all’altitudine, alle precipitazioni, alla pressione venatoria e antropica 

più in generale, ecc.. 

Per tale motivo, come già evidenziato, si fa ricorso a strumenti come i sistemi informativi 

territoriali che permettono di costruire delle basi di informazione strettamente legate a quelle che 

sono le caratteristiche geografiche e ambientali dei territori in fase di studio. 

La valutazione delle differenti vocazionalità passa, invece, attraverso l’acquisizione delle differenti 

informazioni contenute nel SIT e la loro successiva analisi, impiegando uno strumento di aiuto 

alle decisioni che possa considerare complessivamente tutte le informazioni, tenendo presente i 

differenti punti di vista che i gruppi di individui interessati alla gestione di tali risorse possono 

esprimere ed i vincoli di tipo economico, ecologico ed ambientale, ecc., che possono esistere 

all’interno dell’area oggetto di indagine. 

In questo ambito uno degli strumenti maggiormente impiegati è l’analisi multicriteriale (Multi 

Criterial Evaluation, MCE). Tale strumento permette di tenere contemporaneamente presenti, 

all’interno dell’analisi, molteplici obiettivi e criteri. Gli obiettivi possono essere considerati come 

gli scopi, cioè le differenti angolazioni sotto cui è possibile valutare un medesimo problema.  

Molto spesso nella pianificazione territoriale ci si trova di fronte a problemi complessi, 

espressione di esigenze differenti, che scaturiscono dalla necessità di impiegare le medesime 

risorse per molteplici usi. E’ questo il caso dei beni che esplicano più funzioni come, per 

l’appunto, le risorse naturali e la fauna in particolare, per le quali due o più obiettivi, come ad 

esempio l’uso venatorio della selvaggina o il suo irradiamento sul territorio per aumentare il 

livello di biodiversità, possono muoversi in direzioni completamente opposte in quanto, un 

aumento dell’uno, comporta per forza di cose la diminuzione dell’altro. 

Pianificare l’uso di tali risorse comporta, pertanto, l’implementazione di modelli di 

programmazione matematica definiti “multiobiettivo” che cercano di individuare, fra le 

alternative tecniche gestionali possibili, quella che raggiunge il miglior compromesso nell’uso delle 

risorse per i diversi obiettivi. 
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Spesso l’analisi delle risorse persegue, invece, un unico obiettivo, ad esempio la valutazione delle 

idoneità ecologico-ambientali per le specie di interesse faunistico-venatorio presenti in un 

determinato territorio, ma deve tenere in considerazione numerosi criteri di valutazione che 

possono influire sulla idoneità complessiva. Siamo in questo caso nell’ambito dell’analisi 

multicriteriale monobiettivo. 

La MCE si basa sulla costruzione di opportuni modelli di programmazione matematica e si fonda 

su una serie di fasi successive, fra le quali fondamentale è l’individuazione dei criteri. 

I criteri possono essere considerati come qualsiasi aspetto legato ad una determinata alternativa di 

scelta, che è possibile analizzare, misurare ed inserire all’interno della funzione obiettivo che si 

intendere raggiungere; essi, si suddividono a loro volta in fattori e vincoli. 

I fattori, sono quelle caratteristiche che possono direttamente influire sulla possibilità di 

implementazione di una determinata alternativa per l’attività oggetto di analisi. Ad esempio nel 

caso di analisi delle risorse forestali, dal punto di vista produttivo, maggiore è la pendenza, minori 

saranno le rese e più elevati saranno i costi di utilizzazione, pertanto, i migliori soprassuoli adatti 

all’implementazione dell’alternativa tecnica studiata, a parità di altre condizioni, saranno quelli 

collocati in aree a pendenza minore. 

I fattori, nei modelli di programmazione matematica, prendono il nome di “variabili decisionali” e 

rappresentano gli elementi da dimensionare con lo scopo di perseguire gli obiettivi di 

pianificazione (Cfr. Bernetti I., 1999). 

I criteri possono essere anche espressi sotto forma di vincoli, i quali rappresentano un limite al 

livello massimo raggiungibile da ogni obiettivo. I vincoli possono essere rappresentati sia da 

fattori fisici sia tecnici, e possono essere di tipo istituzionale giuridico, di disponibilità, ecc. 

Nella pianificazione, i vincoli possono essere espressi anche sotto forma di locuzione logica di 

tipo booleano, facendo assumere alle aree da escludere dal processo di pianificazione il valore 0, 

mentre le superfici oggetto di pianificazione assumeranno il valore 1. 

Gli approcci maggiormente impiegati nelle valutazioni multicriteriali sono la sovrapposizione 

booleana (Boolean Overlay), la combinazione pesata lineare (Weighted Linear Combination, WLC) e la 

mediazione pesata ordinale (Ordered Weighted Averaging, OWA). 

Nella presente valutazione delle idoneità ambientali per le specie di interesse faunistico venatorio 

è stato impiegato l’approccio WLC. 

Con la WLC i fattori vengono normalizzati e combinati attraverso le medie pesate, ottenendo, 

così, una mappa continua di fattibilità che a sua volta può essere trasformata attraverso 

l’imposizione di vincoli per ottenere infine la rappresentazione della valutazione complessiva. 
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Questo approccio, al contrario della sovrapposizione booleana, risulta particolarmente indicato 

nell’implementazione con strumenti GIS che lavorano soprattutto su dati rasterizzati, in cui in 

ciascuna cella è riportato un valore numerico che, nel caso in questione è compreso tra 1 e 255. 

Nel processo di analisi non viene seguita una strategia di tipo avverso/propenso al rischio ma, 

piuttosto, vengono enfatizzati i possibili tradeoff fra i differenti criteri inseriti nel modello. 

Il modello dell’approccio WLC assume pertanto la forma: 

ii xwS  

dove il risultato di S scaturisce dalla sommatoria dei valori, xi, dei fattori i, moltiplicati per i 

rispettivi pesi wi. Questi ultimi, a loro volta, possono essere considerati come un livello di 

importanza (priorità) che il decisore attribuisce ad ogni singolo fattore.  

Dato che i criteri possono essere espressi in unità di misura differente, si rende necessario 

normalizzare ogni singolo fattore prima di effettuare la WLC, attraverso la: 

m inm ax

m in

RR

RR
x i

i
 

dove: 

xi è il fattore i-esimo ed R rappresenta il valore del fattore nella propria unità di misura. 

Una volta normalizzati i criteri, per implementare la WLC si rende necessario attribuire i pesi agli 

stessi.  

Risulta evidente l’influenza che questi possono avere nel processo di valutazione e, pertanto, 

come la loro individuazione assume importanza fondamentale nella costruzione del modello. Tale 

fase, infatti, è una di quelle maggiormente soggetta a distorsioni e può condurre facilmente a 

risultati errati. 

Esistono per tale motivo diversi metodi per l’attribuzione dei pesi ai criteri, il più semplice dei 

quali consiste nell’attribuire priorità ordinali ai singoli fattori in modo tale che la loro somma 

corrisponda ad 1. 

Una tecnica più sofisticata e che diviene di più facile implementazione, rispecchiando 

maggiormente il processo logico mentale da parte del decisore, è rappresentata dalla valutazione 

analitica delle gerarchie (Analitycal Hierarchy Process, AHP; Saaty, 1977).  

Il metodo si basa sulla costruzione di una matrice di giudizi costruita confrontando a coppie 

l'importanza relativa attribuita dal decisore ai diversi obiettivi. Nella formalizzazione dell'AHP, 

viene impiegata una scala indicativa dell'intensità di importanza tra due obiettivi che varia fra un 

minimo di 1 (uguale importanza fra i due obiettivi) e un massimo di 9 (completa priorità di un 
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obiettivo rispetto ad un'altro); i valori intermedi fra 1 e 9 (figura seguente) indicano gradi 

progressivamente crescenti di importanza da "debole" a "assoluta" (Saaty, 1977). 

 

 

Figura 8: Scala dei giudizi di preferenza (Saaty, 1977) 

 

La giustificazione di una simile scala (figura precedente) è che l'abilità umana di esprimere 

qualitativamente un giudizio di preferenza fra due obiettivi può essere generalmente limitata a 

cinque elementi caratterizzati dai seguenti indicatori linguistici: preferenza uguale (1), debole (3), 

forte (5), molto forte (7) assoluta (9). I valori intermedi (pari) assicurano una ulteriore (opzionale) 

possibilità di discriminazione (Bernetti I., 1999). 

Nell’attribuzione dei pesi il decisore effettua una comparazione fra ogni singola coppia di fattori, i 

giudizi vengono espressi con un valore intero se il primo elemento della coppia domina l'altro e 

come reciproco nel caso contrario. Si ottiene, pertanto, una matrice quadrata dei giudizi di 

priorità nella quale si rende necessario determinare solamente il triangolo inferiore sinistro, infatti 

espressi i giudizi di preferenza gerarchica per questi, la restante parte della matrice viene 

determinata automaticamente calcolando i reciproci delle precedenti espressioni (Tabella 

seguente) 

L’uso della comparazione a coppie possiede, inoltre, il vantaggio di permettere la costruzione di 

una struttura organizzata per i gruppi di discussione, ognuno esperto/interessato di un particolare 

aspetto e, di aiutare le scelte dei gruppi circa l’accordo o il disaccordo riguardante una o più 

priorità dei criteri e, pertanto, dei relativi pesi. 

 

Tabella 5: Matrice dei confronti a coppie 

 Vegetazione Pendenza Viabilità Esposizione 

Vegetazione 1    

Pendenza  1   

Viabilità   1  

Esposizione    1 
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Il risultato dell’implementazione dell’AHP è rappresentato da un vettore di pesi la cui sommatoria 

è uguale ad uno. Tale vettore viene ottenuto tramite il calcolo dell’autovettore principale della 

matrice. Inoltre il calcolo dell’autovalore della matrice permette di stimare anche un indice di 

consistenza, chiamato da Saaty rapporto di consistenza (CR; Saaty, 1977) dato da: 

1n

n
CR  

dove: 

 è l’autovalore principale della matrice 

n è il numero dei fattori. 

Il CR mette in evidenza la presenza all’interno della matrice di valutazioni incongruenti. Saaty 

afferma infatti che una matrice con un CR superiore a 0,1 deve essere necessariamente rivalutata 

poiché una o più delle gerarchie dichiarate risultano incongruenti. 
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4.8 I RISULTATI DELL’ANALISI DI IDONEITA’ AMBIENTALE PER LE SINGOLE 

SPECIE 

 

4.8.1 Lepre  

 

Posizione sistematica  

Superordine: Gliri, plantigradi o semiplantigradi, sono animali di piccola e media mole, con 

falangi distali munite di unghie, denti incisivi molto sviluppati e ricurvi, privi di radice e a crescita 

continua. Questi animali presentano un maggiore sviluppo del rinencefalo, con presenza di 

lamine cartilaginee molto sviluppate nelle cavità nasali, responsabili di una maggiore sensibilità 

olfattiva. Si riscontra anche un doppio utero con due corpi uterini che sboccano separatamente 

nella vagina. 

Ordine: Lagomorfi o Duplicidentati, presentano nella mascella superiore un secondo paio di incisivi 

più piccoli addossati posteriormente a quelli anteriori. Lo scafoide australe e lunare sono 

indipendenti. 

Famiglia: Leporidi all’interno possono essere distinte due sottofamiglie: 

 Leporini; 

 Paleolagini. 

La lepre può essere distinta, secondo alcuni zoologi, in ben 70 razze geografiche che si sono 

evolute sia dal punto di vista morfologico sia fisiologico. 

In Italia il genere Lepus, della sottofamiglia dei Leporini, è rappresentato dalle specie europaeus 

(lepre comune), capensis e capensis corsicanus; sono presenti principalmente nell’Italia centro-

meridionale. 

 

Caratteri distintivi della lepre  

La lepre ha una lunghezza variabile (48-70 centimetri), le orecchie, generalmente erette, sono più 

lunghe della testa con punte nere. Il peso è variabile da 2,5 a 6 chilogrammi; gli arti posteriori 
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sono più lunghi degli anteriori e forniscono una spinta notevole. Il mantello della lepre è di colore 

fulvo o grigio scuro. La coda è corta e di colore bianco. 

 

Habitat della lepre 

La lepre è comune in tutta l’Europa continentale, fatta esclusione per la Spagna, dove vive una 

lepre tipica. In Italia è presente in tutta la penisola. La lepre è comunque una specie che presenta 

una valenza ecologica particolarmente ampia: può adattarsi facilmente ai più svariati ambienti, 

comprese zone montane o di alta collina caratterizzate da notevole copertura arborea, dove può 

raggiungere localmente buone densità. Non ama vivere in fitte boscaglie e in foreste estese. Si 

adatta facilmente a tutti gli ambienti, purché non siano troppo umidi, freddi ed evita pendici 

ombrose e troppo ventilate. Preferisce habitat steppici anche se occupa abitualmente aree 

coltivate frammiste a cespugli. L'altezza massima che raggiunge è circa 2000 metri s.l.m... 

La variabile ambientale più importante, ai fini della classificazione della vocazione del territorio, è 

la disponibilità di superficie investita a seminativi. Infatti, la vocazione decresce con il crescere 

della altitudine in relazione, principalmente, al grado di utilizzo agricolo del territorio. Nelle aree 

alto-collinari e della fascia montana inferiore, la superficie vocata è sostanzialmente localizzata nei 

fondovalle e nelle aree libere da boschi che non devono superare il 30 % della superficie.  

La capacità portante dell’ambiente può essere incrementata in modo sensibile mettendo in atto 

interventi migliorativi che, nel caso della lepre, sono collegati in modo particolare al grado di 

parcellizzazione degli appezzamenti agricoli. Gli effetti negativi della monocoltura, soprattutto dal 

punto di vista della disponibilità stagionale di risorse trofiche, possono essere mitigati attraverso 

la predisposizione di fasce verdi a perdere, seminate a foraggio, larghe anche pochi metri (sono 

ottime le vecce, i ceci e lenticchie in rotazione). 

 

Densità 

La densità delle popolazioni di lepri presenti sul territorio dipende da diversi fattori sia di 

carattere ambientale che artificiale riconducibili all’impatto delle attività umane.  

È necessario che non scenda al disotto di un individuo ogni 2-3 km2. Nei territori maggiormente 

vocati la densità, per ettari 100, è 30-50 individui in estate, 70 - 80 in autunno. 

 

Alimentazione  

L'alimentazione è di tipo esclusivamente vegetariana: erbe fresche e secche, frutta, castagne, 

germogli di leguminose e graminacee. In particolare abbiamo: 
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 germogli di essenze spontanee (crucifere, composite e graminacee); 

 colture come leguminose e foraggio, soprattutto nei periodi di scarsa disponibilità di 

vegetazione spontanea; 

 radici fittonanti, come barbabietole e carote. 

In inverno assumono particolare importanza semi, cortecce, foglie, gemme di cespugli e arbusti 

selvatici. 

 

Biologia della lepre  

La lepre ha abitudini notturne e crepuscolari. Normalmente è un animale solitario e non si 

allontana mai dal proprio territorio, trovando rifugio nelle depressioni del terreno. La lepre opera 

una scelta delle zone di rifugio in funzione del momento e delle condizioni meteorologiche ma, in 

genere, sempre adatte a valorizzare le sue elevate capacità mimetiche. La sua veloce fuga segue un 

percorso lineare inframezzato da frequenti zig zag e inversioni di marcia. Raggiunge velocità di 

60-70 km/h. La lepre è matura sessualmente a circa 1 anno di vita. L'epoca dell'accoppiamento 

non è definita ma è in funzione delle disponibilità alimentari e delle condizioni stagionali. La 

femmina della lepre al momento del calore marca il territorio con il proprio secreto. 

Generalmente è monogama ma può divenire anche poligama. La gestazione è di circa 45 giorni e 

partorisce 2-5 piccoli che a circa 5-6 settimane divengono indipendenti. Nella lepre risulta 

frequente la sovrapposizione di gravidanze anche se, in genere, non si hanno più di 3 parti 

all'anno. Il dimorfismo sessuale della lepre europea è minimo ed è quindi estremamente difficile 

identificare il sesso dal comportamento in natura, se non durante l'accoppiamento. 

 

Predatori 

Il più temibile predatore della lepre è la volpe, ma la specie è anche insidiata da rapaci, lupi, gatti e 

cani randagi.  

 

Distribuzione della lepre sul territorio potentino 

La lepre è uno degli animali stanziali più presenti nella provincia potentina. Nonostante ciò si è 

assistito, in tempi recentissimi, ad una fortissima riduzione della consistenza numerica delle 

popolazioni. Le cause di questo decremento sono da individuare in fattori prettamente 

ambientali, legati in particolar modo all’impiego delle monocolture, all’esuberanza numerica di 

alcuni predatori e, infine, alla fortissima pressione venatoria. 
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Si ritiene che, sulla base delle caratteristiche del territorio, l'immissione di questa specie sarebbe 

possibile sull'intera area della provincia potentina tranne su: 

 aree montagnose; 

 aree fittamente boscate; 

 aree estremamente soleggiate e sottoposte a brusche variazioni di temperatura; 

 territori troppo freddi, posti ad altitudini elevate; 

 aree interessate da qualsiasi forma di inquinamento acustico. 

Il solo ricorso alle operazioni di ripopolamento non consente di risolvere i problemi della 

gestione delle popolazioni di lepre. La reintroduzione rappresenta, invero, una pericolosa 

illusione per il mondo venatorio che, deve ricercare strumenti di intervento tesi al miglioramento 

degli ambienti naturali e alla razionale gestione delle popolazioni locali. 

Questi obiettivi possono essere raggiunti anche nei territori interessati da uno sfruttamento 

agricolo intensivo, ad esempio attraverso il razionale utilizzo delle porzioni marginali e meno 

produttive dal punto di vista agricolo, tutelando e incrementando le fasce di vegetazione naturale 

o seminaturale, realizzando coltivazioni a perdere e ponendo particolare attenzione alla loro 

dispersione spaziale. 

Un altro problema può essere quello del calendario di caccia sia per quanto riguarda la durata 

della stagione, sia per quanto riguarda la data di inizio. Quest'ultima non dovrebbe essere 

anteriore al mese di ottobre poiché, in settembre molte femmine sono ancora gravide o hanno 

partorito da poco. Per lo stesso motivo (questa volta in relazione all'estro delle femmine e ai 

primi accoppiamenti del nuovo anno) la stagione venatoria non dovrebbe protrarsi oltre la metà 

di dicembre. 

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

I territori della provincia, ideali per la biologia della lepre, sono quelli caratterizzati da temperature 

invernali miti ed estive nel range di 20-25°C. Ottimali risultano le zone aperte con seminativi e 

arbusteti, situate tra 200 e 400 metri s.l.m. e con una piovosità > 1400 mm. 

 

Tabella 6: Lepre: classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 20-25 

temperatura media invernale, °C 10 

altitudine, m s.l.m. 200-400 
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Parametro Classe 

acclività, % 10-20 

esposizione S, S-O 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte seminativi 

improduttivi arbusteti radi 

 

I risultati dell’AHP evidenziano come, per la lepre, la variabile più importante sia “l’altitudine” 

(peso relativo 0,23); seguono le “precipitazioni” (0,22) e la “temperatura” (0,17) che, 

rappresentano il 62% del peso complessivo delle variabili considerate. 

 

Tabella 7: Lepre: matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 3 1          

Pendenza 1 1/3 1         

Esposizione 1/3 1/3 1 1        

Precipitazioni 1 1 3 5 1       

Aree boscate 1/9 1/9 1/7 1/7 1/9 1      

Zone aperte 1/7 1/7 1/5 1/5 1/7 3 1     

Improduttivi 1/5 1/5 1/3 1/3 1/5 5 3 1    

Danni 
inquinamento 

1/7 1/7 1/5 1/5 1/7 3 1 1/3 1   

Rumore 1/5 1/5 1/3 1 1/5 5 3 1 3 1  

Randagismo 1/9 1/9 1/7 1/7 1/9 1 1/3 1/5 1/3 1/5 1 

 

La Provincia è particolarmente vocata alla lepre. Le zone maggiormente idonee sono quelle 

localizzate a nord-ovest e a sud del territorio provinciale. 
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Grafico 1 - Lepre: Incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 

 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie lepre. 

 

Tabella 8: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica lepre 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Acerenza 7699,64 103,68 0,12 4923,56 2672,28 

Atella 8781,24 213,28 48,24 6171,96 2347,76 

Banzi 8235,92 74 0,04 5122,48 3039,4 

Barile 2394,6 58,36 0 1753,48 582,76 

Filiano 7125,44 111,68 0,04 5732,4 1281,32 

Forenza 11538,04 114,96 0,24 8562,2 2860,64 

Genzano di Lucania 20712,4 365,52 0,4 4343,2 16003,28 

Ginestra 1321,24 22,68 0 1078 220,56 

Lavello 13358,76 438,64 0,12 7909,12 5010,88 

Maschito 4545,04 53,92 0 3185,64 1305,48 

Melfi 20466,04 1100,32 60,84 11161,04 8143,84 

Montemilone 11319,48 75,52 0,24 2832,16 8411,56 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 0 2094,64 3279,56 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 0 4340,08 1669,04 

Rapolla 2964,92 77,84 0 1557,92 1329,16 

Rapone 2928,56 52,92 102,4 2545,12 228,12 

Rionero in Vulture 5311,76 305,12 44,68 3257,12 1704,84 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Ripacandida 3322,6 59,96 0 2853,76 408,88 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 0 2618,4 574,84 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,08 0 1770,44 509,24 

San Fele 9696,64 151,36 503,84 8026,64 1014,8 

Tolve 12759,2 65,48 0 7087,08 5606,64 

Venosa 16904,08 331,8 0,08 6783,56 9788,64 

Totale superficie (ha) 188625,48 4160,68 761,28 105710 77993,52 

 

 

Tabella 9: Comprensorio Centro - Idoneità faunistica lepre 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,4 37,16 2311,88 6827,76 464,60 

Albano di Lucania 5541,04 40,36 0,04 4283,8 1216,84 

Anzi 7646,2 109,04 102,44 6089,2 1345,52 

Avigliano 8481,32 228,84 123,92 7411,2 717,36 

Balvano 4184,64 183,24 15,48 3472,6 513,32 

Baragiano 2937,28 74,2 0 1735,48 1127,6 

Bella 9895,4 211,76 96,36 6384,88 3202,4 

Brienza 8230,64 170,68 492,12 5644,68 1923,16 

Brindisi Montagna 5938,4 46,16 78,64 5368,64 444,96 

Calvello 10552,56 60,92 2695,44 7496,12 300,08 

Campomaggiore 1236,96 38,28 0 902,2 296,48 

Cancellara 4215,28 32,6 0 3533,4 649,28 

Castelgrande 3465,6 53 100,52 3089,64 222,44 

Castelmezzano 3362 84,92 105,36 3046,32 125,4 

Laurenzana 9489,2 70,08 1277,28 7773,52 368,32 

Muro Lucano 12526,36 191,44 786,56 9497,64 2050,72 

Pescopagano 6934,32 191,2 21,8 5617,16 1104,16 

Picerno 7790,92 123,24 518,52 5702,44 1446,72 

Pietragalla 6556 136,16 0,68 5374,52 1044,64 

Pietrapertosa 6712,92 28,16 507,2 5862,16 315,4 

Pignola 5578,4 245,84 604,04 4392,96 335,56 

Potenza 17403,84 1625,36 232,8 13308,92 2236,76 

Ruoti 5502,4 223,56 166,68 4567 545,16 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 94,00 87,72 1702,88 408,96 

Sasso di Castalda 4508 48,32 1498,08 2328,12 633,48 

Satriano di Lucania 3264,96 140,68 0 2120,16 1004,12 

Savoia di Lucania 3258,96 41,2 0,64 2783,28 433,84 

Tito 7071,52 446,8 202,76 5949,36 472,6 

Trivigno 2577,6 64,2 0,12 2231,76 281,52 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 5,28 3399,16 807,84 

Vietri di Potenza 5185,28 140,48 4,16 3741,96 1298,68 

Totale superficie (ha) 196284,12 5270,76 12036,5 151638,92 27337,92 

 

 

Tabella 10: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica lepre 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 36,04 0,04 4844,4 965,84 

Calvera 1586,32 16,2 0 1006,6 563,52 

Carbone 4810,88 27,4 92,24 3783,88 907,36 

Castelluccio Inferiore 2871,2 73,64 0 946,84 1850,72 

Castelluccio Superiore 3270,16 28,08 171,44 1745,96 1324,68 

Castelsaraceno 7414 40,68 1423,6 4757,4 1192,32 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 0,2 3955,88 716,44 

Cersosimo 2451,56 27,24 0,08 1875,68 548,56 

Chiaromonte 6939,6 98,72 505,6 3516,92 2818,36 

Corleto Perticara 8858,64 84,84 179,8 7605,04 988,96 

Episcopia 2839,16 43,2 0 1833,08 962,88 

Fardella 2881,56 14,72 317,72 1733,2 815,92 

Francavilla in Sinni 4639,6 145,24 462,28 2506,6 1525,48 

Gallicchio 2342,84 35,72 0 1970,52 336,6 

Grumento Nova 6610,48 463,44 0 4074,68 2072,36 

Guardia Perticara 5321,44 35,04 0 3745,48 1540,92 

Lagonegro 11215,72 218,36 1613,08 6468,68 2915,6 

Latronico 7600,2 129,12 383,48 4711,36 2376,24 

Lauria 17515,84 381,44 908,24 8243,4 7982,76 

Maratea 6729,64 237,56 17,08 3094,64 3380,36 

Marsico Nuovo 10016,96 192,64 2158,4 6672,72 993,2 

Marsicovetere 3770,84 144,56 1316,6 1594,6 715,08 

Missanello 2214,36 60,28 0 1483,76 670,32 

Moliterno 9773,96 135,84 611,56 7646,32 1380,24 

Montemurro 5637,96 174,4 390,28 4376,76 696,52 

Nemoli 1933,64 64,56 108,48 499,64 1260,96 

Noepoli 4627,36 43,16 0 3624,84 959,36 

Paterno 4041,56 89,24 312,84 2651,2 988,28 

Rivello 6902,52 128,76 338,72 2673,28 3761,76 

Roccanova 6116,68 43,32 0,52 4719,84 1353 

Rotonda 4255,08 114,12 984,36 2232,72 923,88 

San Chirico Raparo 8335,36 30,96 533,64 7130,24 640,52 

San Costantino Albanese 4285,52 11,4 21,16 3534,12 718,84 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

San Martino d'Agri 4995,2 39,92 56,64 4304,12 594,52 

San Paolo Albanese 2994,68 25,6 58,28 2352,8 558 

San Severino Lucano 6061,08 28,44 1321,04 3895,6 816 

Sant'Arcangelo 8827,96 150 0 5007,2 3670,76 

Sarconi 3042,96 36,04 38,16 2147,68 821,08 

Senise 9641,2 1796,88 0,04 3760,6 4083,68 

Spinoso 3786,12 146,56 297,56 2832,56 509,44 

Teana 1913,04 26,88 0 1140,88 745,28 

Terranova di Pollino 11203,56 56,68 4674,16 6098,48 374,24 

Tramutola 3634,4 69,12 125 2655,44 784,84 

Trecchina 3787,44 77,36 30,24 1658,28 2021,56 

Viggianello 11977,04 64,24 2393,04 6951,52 2568,24 

Viggiano 8896 128,24 1555,84 5664,88 1547,04 

Totale superficie (ha) 269121,8 6047,52 23401,44 169730,3 69942,52 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.2 Fagiano 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Galliformes; 

Famiglia: Fasianidae; 

Genere: Phasianus; 

Specie: Colchicus. 

 

Nel Phasianus colchicus si distinguono 

i seguenti gruppi: 

colchicus; 

principalis-chrysomelis; 

mongolicus; 

tarimensis; 

torquatus. 
 

 

Questi gruppi differiscono, generalmente, per il colore del piumaggio ma tutti presentano un peso 

corporeo di 1100-1500 grammi, un’apertura alare di 70-90 centimetri e lunghezza totale di circa 

50-90 centimetri. 

 

Caratteri particolari 

Il maschio è vivacemente colorato, presenta macchie rosse sulle guance che spiccano sullo sfondo 

nero-verdastro del capo e del collo. Il fagiano è un cattivo volatore e preferisce muoversi a terra. 

Le caratteristiche del piumaggio possono variare a seconda della specie e, nella stessa specie, 

nell’ambito delle sottospecie. 

Tipo di presenza e status: è stanziale nidificante. 

 

Habitat 

È un animale dotato di notevole adattabilità e, per questo motivo è divenuta una specie oggetto di 

continue e ripetute immissioni. Attualmente è diffuso in tutte le regioni temperate occidentali e in 

Italia, su tutto il territorio nazionale. Le varietà attualmente presenti utilizzate per il 

ripopolamento, sono rappresentate dal mongolico e dal colchico. Alcuni autori ritengono che nel 

nostro Paese le popolazioni di fagiano siano in realtà costituite da sub-popolazioni parzialmente o 
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completamente isolate e localizzate in aree protette o a esercizio venatorio riservato. Le variabili 

più significative, nella discriminazione tra i diversi livelli di vocazione, risultano essere la 

disponibilità di cespuglieti, di pioppeti e di corpi idrici che esercitano un’influenza positiva sulle 

densità sostenibili.  

Assume particolare importanza anche la disponibilità di insetti che rappresentano una parte 

importante della dieta dei piccoli nei giorni successivi alla schiusa.  

Il fagiano vive in zone aperte boscate, in campi coltivati con alberi, siepi e canneti. Le zone non 

vocate si trovano al di sopra dei 1000 metri s.l.m. dove non si riproduce anche se riesce a vivere 

fino a 1500 metri s.l.m.. Nelle zone collinari si adatta bene intorno ai 600 metri s.l.m. anche 

laddove nel periodo estivo scarseggia l’acqua.  

Le condizioni ambientali ideali per il fagiano ricadono nella fascia altitudinale 100-300 metri, in 

presenza di seminativi, macchie, boschi e incolti, unitamente all’elevata ecotonizzazione. Sono 

considerati ambienti a media vocazione quelli in cui, a una buona presenza di seminativi, si 

affianca una ridotta copertura boschiva e arbustiva. La gestione del fagiano deve essere valutata 

anche in funzione della competizione esistente tra questa specie e altri fasianidi, come la starna e 

la pernice rossa, poiché è realistico pensare a una competizione per le risorse ambientali ai fini 

riproduttivi. Per queste ragioni il fagiano dovrebbe essere escluso o mantenuto a bassissime 

densità nei territori individuati come idonei alla realizzazione di programmi di incremento della 

starna e della pernice rossa. Per gli habitat poco idonei alla specie, si ricorda che il fagiano è 

caratterizzato da una elevata adattabilità, per cui opportuni miglioramenti ambientali, anche di 

modesta entità, possono modificare significativamente la capacità portante degli ambienti 

attualmente classificati a scarsa vocazione. È difficilmente ipotizzabile, sia in pianura sia in collina, 

una proficua gestione venatoria di popolazioni naturali senza un adeguato programma di 

miglioramento ambientale, che riguardi in particolare la messa a coltura di essenze vegetali in 

grado di fornire rifugio e alimento alla specie. 

 

Abitudini 

Vola velocemente, ma solo per brevi distanze. Trascorre la notte sugli alberi, spesso in piccoli 

gruppi. Vive in zone sia pianeggianti sia collinari che montane. Tuttavia predilige vivere nei 

boschi e in macchie fitte con una buona presenza di acqua. Non sono da ritenersi idonee le zone 

calanchive, quelle dotate di un’eccessiva pendenza e le zone con una vegetazione povera di 

cespugli. 
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Alimentazione 

Il fagiano è considerato una specie poco specializzata, la sua alimentazione è estremamente varia. 

Si nutre di insetti, ma anche di lombrichi, ragni e lucertole. Non disprezza semi e piante coltivate 

fra cui, in particolare, mais, frumento, soia, sorgo, riso, avena ed erba medica. Si nutre anche di 

alcune graminacee infestanti come Setaria, Lolium, Phleum e Avena, di numerose composite 

(Taraxacum), Rubiacee e Papilionacee (Vicia sativa) e Rosacee. Le preferenze, però, dipendono 

molto anche dalla disponibilità del territorio e dall’andamento delle stagioni. L’importanza delle 

piantumazioni a perdere, nelle quali non viene effettuato il diserbo né vengono utilizzati pesticidi, 

può rivelarsi determinante anche per la sopravvivenza dei pulcini, per i quali, come è noto, la 

disponibilità di insetti è il principale fattore limitante nei primi giorni di vita. Studi condotti in 

nord-America hanno dimostrato che è possibile ottenere effetti estremamente positivi sulla 

produttività del fagiano ritardando lo sfalcio primaverile del foraggio.  

 

Accoppiamento e nidificazione 

Le densità raggiungibili nelle aree agricole, soprattutto se permane un certo grado di diversità 

ambientale, sono notevoli e possono arrivare anche a 40-50 individui/km² nel periodo successivo 

alla riproduzione. Il sistema riproduttivo del fagiano è di tipo promiscuo. L’attività riproduttiva 

ha inizio nella seconda metà di marzo. Possono, tuttavia, essere rilevate notevoli variazioni legate 

fondamentalmente all’andamento climatico. L’inizio della deposizione ha inizio a marzo e, in 

genere, entro giugno si schiude il 50% delle covate. La schiusa complessiva si ha nella metà di 

luglio. Il successo della nidificazione è generalmente ridotto e le perdite sono dovute 

essenzialmente a pratiche agricole e fenomeni di predazione. Il fagiano per la nidificazione 

sembra preferire appezzamenti di vegetazione spontanea, con specie vegetali annuali o biennali, 

basse e dense o specie perenni verdi e in forma di vegetazione residua. Vengono rifiutati i luoghi 

troppo umidi e ombreggiati. 

 

Rapporto con l’uomo 

Il fagiano è pregiato come selvaggina (e per questo si presta al ripopolamento delle riserve di 

caccia) e come uccello ornamentale per i colori del piumaggio del maschio. Fu introdotto in 

Europa dall’Asia sud-occidentale dai Romani, divenendo uno degli uccelli più apprezzati per la 

caccia e per questo allevato nelle riserve. 

In definitiva si rileva che il fagiano costituisce la selvaggina che più facilmente può essere 

immessa in gran parte del territorio provinciale, soprattutto per la sua spiccata adattabilità. 
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Distribuzione del fagiano sulla provincia potentina 

Nei territori della provincia di Potenza, il fagiano è segnalato nei decenni passati come una specie 

presente nidificante. Attualmente è quasi completamente scomparso. Segnalazioni della sua 

presenza assumono carattere occasionale e sono legate a periodiche attività di ripopolamento, 

effettuate solitamente con soggetti “pronta caccia”. Tuttavia, nella provincia sono presenti le 

condizioni climatiche, geomorfologiche e vegetazionali adeguate al reinserimento del fagiano in 

territori vocati. La variabilità della vegetazione rilevata sul territorio costituisce un fattore positivo 

per il successo riproduttivo, così come l’andamento stagionale delle piogge e il tipo di 

destinazione d’uso dei suoli agricoli. 

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

I terreni più vocati della provincia alla presenza della specie sono caratterizzati dalla presenza di 

seminativi o di arbusteti, sono situati al disotto di 800 m s.l.m. e la loro esposizione è a S S-O. La 

specie predilige, inoltre, le aree caratterizzate da inverni relativamente miti, da estati non torride 

con una piovosità media annua >1400 millimetri. 

 

Tabella 11: Fagiano: classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 20-25 

temperatura media invernale, °C >10 

altitudine, m s.l.m. <800 

acclività, % <10 

esposizione S, S-O 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte seminativi 

improduttivi arbusteti fitti e radi 

 

I risultati dell’AHP evidenziano il peso elevato per la variabile “altitudine”. D’altra parte è noto 

che la specie difficilmente riesce a riprodursi a quote oltre 1000 metri s.l.m.. Risulta elevato anche 

il peso degli “improduttivi” (0,19) e delle “zone aperte” (0,17). 
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Tabella 12: Fagiano: matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 5 1          

Pendenza 1/5 1/7 1         

Esposizione 1/5 1/7 1/3 1        

Precipitazioni 1/3 1/7 3 3 1       

Aree boscate 1/9 1/9 1/5 1/3 1/5 1      

Zone aperte 1/3 1/5 5 5 3 7 1     

Improduttivi 3 1/3 9 9 7 9 5 1    

Danni 
inquinamento 

3 1/3 7 7 5 7 3 1 1   

Rumore 1/7 1/9 1/5 1/3 1/5 3 1/7 1/9 1/9 1  

Randagismo 5 1/3 9 9 7 9 5 1 3 9 1 

 

 

 

 

Grafico 2 - Fagiano: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 
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Se si escludono le quote altimetriche superiori a 1.000 metri s.l.m., tutto il territorio provinciale 

presenta caratteristiche idonee al ripopolamento della specie. 

 
Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie fagiano. 

 

Tabella 13: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica fagiano 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 105,56 1244,12 4519,96 1830 

Atella 8781,24 811,32 2329,68 4691,52 948,72 

Banzi 8235,92 74,24 364,92 4935,16 2861,6 

Barile 2394,6 80,64 368,52 1772 173,44 

Filiano 7125,44 608,64 2002,4 3977,84 536,56 

Forenza 11538,04 234,64 2703,68 7756,4 843,32 

Genzano di Lucania 20712,4 367,12 544,88 5267,52 14532,88 

Ginestra 1321,24 22,68 344,44 898,2 55,92 

Lavello 13358,76 439,6 3,48 2271,16 10644,52 

Maschito 4545,04 53,92 143,52 3609,8 737,8 

Melfi 20466,04 1362,32 1409,6 8069,32 9624,8 

Montemilone 11319,48 83,2 21,72 2739,48 8475,08 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 230 2320,56 2823,64 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 245,6 3957,76 1805,76 

Rapolla 2964,92 80,84 233,8 1769,64 880,64 

Rapone 2928,56 701,04 724,04 1336,2 167,28 

Rionero in Vulture 5311,76 522,64 842,92 3286,24 659,96 

Ripacandida 3322,6 87,24 1020,6 2152,04 62,72 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 1307,52 1675,76 209,96 

San Chirico Nuovo 2318,76 68,56 687,68 1322,4 240,12 

San Fele 9696,64 2965,36 1638,4 4695,36 397,52 

Tolve 12759,2 132,48 1110,72 7182,52 4333,48 

Venosa 16904,08 332,32 225,36 7231,4 9115 

Totale superficie (ha) 188625,48 9478,92 19747,6 87438,24 71960,72 
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Tabella 14: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica fagiano 

Comune 
Sup. comunale 

(ha) 

Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,4 7367 731 1415,16 128,24 

Albano di Lucania 5541,04 613,12 1451,92 3197,72 278,28 

Anzi 7646,2 3016,64 1293,36 2964,2 372 

Avigliano 8481,32 3626,16 2109,8 2518,68 226,68 

Balvano 4184,64 443,64 1047 2446,48 247,52 

Baragiano 2937,28 74,2 641,96 1597,44 623,68 

Bella 9895,4 2405,16 2530,48 4190,08 769,68 

Brienza 8230,64 3956,4 795,52 2964,2 514,52 

Brindisi Montagna 5938,4 2516,96 1156,48 2177,6 87,36 

Calvello 10552,56 7175 1679,04 1584,04 114,48 

Campomaggiore 1236,96 38,28 475,24 695,16 28,28 

Cancellara 4215,28 493,44 1114,56 2411,28 196 

Castelgrande 3465,6 2224,12 764,76 453,68 23,04 

Castelmezzano 3362 1232,72 897,2 1142,36 89,72 

Laurenzana 9489,2 6110,44 1095,24 2065,76 217,76 

Muro Lucano 12526,36 4099,32 3896,88 3821,16 709 

Pescopagano 6934,32 2698,08 1675,36 2278,92 281,96 

Picerno 7790,92 1963,6 1579,76 3931,84 315,72 

Pietragalla 6556 1106,84 1655,24 3480,88 313,04 

Pietrapertosa 6712,92 3759,64 1717,36 1160,88 75,04 

Pignola 5578,4 3006,24 665,2 1726,76 180,2 

Potenza 17403,84 7132 2184,4 7557,68 529,76 

Ruoti 5502,4 2110,56 1192,36 2079,8 119,68 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 731,20 520,76 941,96 99,64 

Sasso di Castalda 4508 3505,08 436,56 481,44 84,92 

Satriano di Lucania 3264,96 487,84 767,28 1792,92 216,92 

Savoia di Lucania 3258,96 713,8 1009,44 1414,24 121,48 

Tito 7071,52 2417,32 1558,68 2937,6 157,92 

Trivigno 2577,6 580,4 590,8 1300,72 105,68 

Vaglio Basilicata 4301,16 1465,32 664,52 2007,36 163,96 

Vietri di Potenza 5185,28 439,44 1576,08 2844,88 324,88 

Totale superficie (ha) 196284,12 77509,96 39474,2 71582,88 7717,04 
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Tabella 15: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica fagiano 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 568,76 2315,28 2626,36 335,92 

Calvera 1586,32 16,6 601,6 884,64 83,48 

Carbone 4810,88 2056,84 1483,44 1187,92 82,68 

Castelluccio Inferiore 2871,2 209,08 823,64 1452,48 386 

Castelluccio Superiore 3270,16 2050,72 708,24 424,48 86,72 

Castelsaraceno 7414 6592,32 478,56 313,6 29,52 

Castronuovo di 
Sant'Andrea 

4704,16 49,36 2448,96 2019,24 186,6 

Cersosimo 2451,56 275,12 864,32 1191,16 120,96 

Chiaromonte 6939,6 769,64 1544,84 3312,44 1312,68 

Corleto Perticara 8858,64 4351,92 1245,36 2891,16 370,2 

Episcopia 2839,16 261,08 1050,44 1372 155,64 

Fardella 2881,56 535,52 955,36 1209,04 181,64 

Francavilla in Sinni 4639,6 1463,24 779,6 1833,56 563,2 

Gallicchio 2342,84 35,96 1083,16 1132 91,72 

Grumento Nova 6610,48 653,12 1243,92 3657 1056,44 

Guardia Perticara 5321,44 269,32 931,08 3436,92 684,12 

Lagonegro 11215,72 7222,68 2566,68 1261,76 164,6 

Latronico 7600,2 2880,6 2310,76 2226,68 182,16 

Lauria 17515,84 8113,32 3874,28 4761,8 766,44 

Maratea 6729,64 800,96 1723,8 3462,56 742,32 

Marsico Nuovo 10016,96 6455,16 1613,76 1499,84 448,2 

Marsicovetere 3770,84 2212,04 281,28 816,8 460,72 

Missanello 2214,36 60,28 683,16 1268,24 202,68 

Moliterno 9773,96 5916,72 2284,72 1387,28 185,24 

Montemurro 5637,96 2828,8 1397,6 1316,6 94,96 

Nemoli 1933,64 604,76 210,88 865,44 252,56 

Noepoli 4627,36 43,16 1294,72 2498,04 791,44 

Paterno 4041,56 1515,6 567,84 1363,84 594,28 

Rivello 6902,52 1886,04 1841,4 2642,16 532,92 

Roccanova 6116,68 47,76 2117,72 3346,12 605,08 

Rotonda 4255,08 1806,56 771,4 1475,12 202 

San Chirico Raparo 8335,36 2115,28 3617,68 2471 131,4 

San Costantino Albanese 4285,52 978,36 1815,56 1384,28 107,32 

San Martino d'Agri 4995,2 513,2 2135,4 2091,8 254,8 

San Paolo Albanese 2994,68 1014,72 945,08 974,32 60,56 

San Severino Lucano 6061,08 4281,52 1104,92 662,56 12,08 

Sant'Arcangelo 8827,96 150 529 5592,68 2556,28 

Sarconi 3042,96 849,72 739,16 1311,64 142,44 

Senise 9641,2 1796,88 603,96 5101,8 2138,56 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Spinoso 3786,12 1362,44 853,48 1423,24 146,96 

Teana 1913,04 28,4 503,88 1223,2 157,56 

Terranova di Pollino 11203,56 9671,64 1071,76 449,12 11,04 

Tramutola 3634,4 567,52 1436,16 1384,6 246,12 

Trecchina 3787,44 514,04 934,44 1845,36 493,6 

Viggianello 11977,04 6541,96 2597,16 2483,6 354,32 

Viggiano 8896 4628,52 1168,04 2249 850,44 

Totale superficie (ha) 269121,8 97567,24 62153,48 89784,48 19616,6 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 

 

 

4.8.3 Starna 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Galliformi  

Famiglia: Phasianidae 

Genere: Perdix 

Specie: Perdix  

 

La starna, simile alla pernice e alla 

coturnice, (Sottofamiglia Perdicinae, 

Genere Alectoris) si differenzia da esse per 

l'assenza di sperone in entrambi i sessi e per 

la coda munita di 18 timoniere anziché 14.   

 

Caratteristiche morfologiche 

La starna si distingue dagli altri Fasianidi, oltre che per la sua taglia di medie dimensioni, anche 

per le zampe grigie, la gola castana e i fianchi meno striati. È lunga 29-33 centimetri presenta 

un'apertura alare di 45-48 centimetri.  

Il colore del piumaggio varia a seconda della sottospecie. Nelle sottospecie europee prevale il 

rosso, mentre in quelle orientali il grigio azzurro. Nella starna italica, il piumaggio al centro del 

petto, presenta una caratteristica macchia scura a ferro di cavallo, sempre evidente nel maschio, 

assente o incompleta nelle femmine adulte. 
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Habitat 

Originaria delle steppe orientali, oggi stanziale in gran parte dell’Europa e dell’Asia. Il suo habitat 

si estende dal 65° al 35° parallelo. Dopo un periodo di massima abbondanza, coinciso nella 

maggior parte dei paesi europei con l’inizio di questo secolo, ha avuto inizio, per la starna, un 

declino generalizzato e apparentemente inarrestabile, che in Europa è stato di rilievo a partire dal 

secondo dopoguerra. In America sembra essersi manifestato in modo assai meno grave. L'areale 

distribuzione della starna in Italia è limitato al solo settentrione con qualche segnalazione in 

Abruzzo, mentre nel meridione sembra essere totalmente scomparsa. Le cause sono da ricercarsi 

in una diffusa e generalizzata modificazione dell'ambiente rurale, delle tecniche agricole e negli 

interventi di gestione venatoria, molto spesso approssimativi e discutibili, quasi sempre avulsi da 

ogni criterio di programmazione del prelievo che da tempo e da più parti vengono indicati come 

indispensabili per il razionale utilizzo della fauna selvatica. È stato dimostrato che anche l’utilizzo 

massivo dei pesticidi in agricoltura, ha influenzato negativamente la presenza della starna. Queste 

sostanze, infatti, determinano la diminuzione della qualità e quantità dell’entomofauna negli agro-

ecosistemi. 

A partire dai primi anni ’80, in Italia, l’interesse per la starna è aumentato notevolmente sia in 

ambito scientifico, sia in ambito più strettamente venatorio. Nel nostro Paese però, la starna può 

considerarsi di fatto scomparsa, dal momento che la riproduzione naturale è praticamente nulla e 

le poche eventuali presenze sono ormai solo il frutto di immissioni più o meno regolari.  

In generale, la starna è un tipico abitante delle distese di coltivi, delle zone agricole utilizzate in 

modo tradizionale, con parcelle di piccole dimensioni, con vegetazione erbacea incolta e ricca di 

cespugli, ricche di corpi idrici, di affioramenti rocciosi e con una diversità ambientale molto 

elevata. 

In generale si distribuisce su:  

 bassa e media collina (grandi spazi); 

 terreni coltivati (seminativi); 

 terreni seminativi con pascoli bassi, confinanti col bosco.  

È abbastanza abitudinaria, si reca in spazi aperti in cerca di alimento nelle prime ore del mattino e 

nel tardo pomeriggio, mentre si nasconde per il resto del giorno tra la vegetazione. 

I suoi spostamenti sono massimo per 1-2 chilometri (periodo invernale per scarsità di alimento).  

La starna si adatta ad andamenti climatici anomali con forti piovosità primaverili e basse 

temperature. 
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Alimentazione 

La starna, superate le prime tre settimane di vita, è un animale esclusivamente vegetariano. 

Predilige frumento, orzo, mais, leguminose come erba medica e trifoglio. In generale, ha una dieta 

molto varia. I siti preferenziali per l’alimentazione delle starne sono, oltre ai campi coltivati, i 

bordi delle coltivazioni ricchi di vegetazione spontanea, le prossimità di siepi e i cespugli. 

 

Riproduzione e nidificazione 

La stagione riproduttiva inizia in febbraio-marzo con la formazione delle coppie che si installano 

nei loro territori. La deposizione delle uova avviene all’inizio del mese di maggio e ogni femmina 

può deporre da 6 a 25 uova. Il periodo di cova dura da 24 a 26 giorni. I piccoli seguono subito la 

madre e i legami familiari si sciolgono durante il successivo mese di gennaio. La femmina cova 

una sola volta ma può effettuare una covata di rimpiazzo nel caso che sopravvengano incidenti 

alla prima nidiata. Per la nidificazione è richiesto un luogo tranquillo e ben nascosto tra la 

vegetazione, o lungo argini inerbiti di strade e sentieri. Le perdite, nei primi stadi della cova, sono 

in generale molto elevate e dovute alla predazione delle uova o a incidenti prodotti dagli attrezzi 

meccanici usati in agricoltura.  

 

Predatori  

Le maggiori perdite da predazione sono da attribuirsi a carnivori e ai corvidi; fra questi, 

cornacchie e gazze sono i più importanti. Altri predatori sono rappresentati da uccelli rapaci, da 

volpi, donnole e gatti selvatici. In proposito, è stata dimostrata una correlazione positiva tra 

densità di nidi e predatori. 

 

Distribuzione della starna sul territorio potentino 

Le sedi di bassa e media collina, in parte coltivati a seminativo, quelli misti a pascolo basso e in 

parte confinanti con il bosco, rappresentano un habitat teoricamente idoneo per la sopravvivenza 

di questa specie.  

Originariamente molto diffusa in Basilicata, e in particolare nella provincia potentina, così come 

appare da una analisi storica del territorio, oggi la starna risulta quasi del tutto scomparsa. Le 

popolazioni odierne ancora presenti sono infatti rappresentate da un numero esiguo di soggetti, 

per lo più immessi a scopo venatorio.  
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Nel corso di numerosi sopralluoghi effettuati sul territorio della provincia potentina sono state 

individuate differenti zone che, con interventi migliorativi sul territorio, potrebbero rappresentare 

habitat ideali. Tali zone quali:  

- Viggianello, Missanello con il Bosco Di Castiglione, caratterizzato dalla presenza di 

coltivazioni cerealicole e foraggere bene alternate a zone incolte e cespugliati, da cerreti, 

querceti e uliveti; 

- area tra Calvello e Laurenzana, rappresenta un ottimo habitat per la starna essendo costituita 

per lo più da zone medio - alte collinari coltivate a cereali e prati stabili bene alternati con 

zone di rifugio per la selvaggina; 

- area compresa tra i comuni di Venosa, Ripacandida, Ginestra, Maschito e Barile caratterizzata 

da impianti di vegetazione vocati per la starna con boschetti, cespugli e pluricolture, ampi 

appezzamenti coltivati che si trasformano verso valle in ampi vigneti e zone cespugliate che 

diversificano in maniera molto evidente il paesaggio.  

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

Le zone più idonee della provincia sono caratterizzate da temperature estive comprese fra 20 -

25°C e inverni miti. La starna è presente nelle zone aperte e negli improduttivi intorno a 200-400 

metri s.l.m., frequenta terreni pianeggianti lievemente acclivi, esposti a sud sud-ovest e con 

piovosità superiore a 1400 mm. 

 

Tabella 16: Starna - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 20 - 25 

temperatura media invernale, °C >10 

altitudine, m s.l.m. 200-400 

acclività, % <10 

esposizione S, S-O 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte foraggere avvicendate 

improduttivi arbusteti radi 

 

I risultati ottenuti dall’analisi gerarchica mostrano che le variabili “temperatura” (0,28 peso 

relativo), “pendenza” (0,20), “altitudine” (0,15) sono le più importanti per lo studio inerente alla 

vocazione faunistica del territorio per la starna. 
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Tabella 17: Starna - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 1/3 1          

Pendenza 1/3 3 1         

Esposizione 1/5 1/3 1/3 1        

Precipitazioni 1/5 1/3 1/3 1/3 1       

Aree boscate 1/9 1/9 1/9 1/9 1/7 1      

Zone aperte 1/7 1/7 1/7 1/7 1/5 3 1     

Improduttivi 1/7 1/5 1/5 1/5 1/3 5 3 1    

Danni 
inquinamento 

1/9 1/9 1/9 1/9 1/7 1/3 1/5 1/5 1   

Rumore 1/9 1/7 1/7 1/7 1/5 3 1/3 1/3 1/3 1  

Randagismo 1/7 1/3 1/5 1/3 1/3 5 3 1 3 3 1 

 

 

 

Grafico 3 – Starna: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 

Le aree della provincia potentina mostrano ottime caratteristiche per il soggiorno della starna. Le 

parti di territorio più vocate sono localizzate soprattutto a nord della provincia. Al centro e a sud 

si evidenziano zone a vocazione medio-alta. 
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Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie starna. 

 

Tabella 18: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica starna 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 103,68 1,32 1396,2 6198,44 

Atella 8781,24 457,16 6,6 2046,12 6271,36 

Banzi 8235,92 74,24 0,48 652,88 7508,32 

Barile 2394,6 58,36 6,56 700,16 1629,52 

Filiano 7125,44 168,76 0,6 1123,12 5832,96 

Forenza 11538,04 121,92 0,72 2525,8 8889,6 

Genzano di Lucania 20712,4 367,12 2,6 721,6 19621,08 

Ginestra 1321,24 22,68 0 393,44 905,12 

Lavello 13358,76 6715,28 0 27,4 6616,08 

Maschito 4545,04 53,92 0,16 415,32 4075,64 

Melfi 20466,04 4223,84 13,2 2051,96 14177,04 

Montemilone 11319,48 367,6 0 99,64 10852,24 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 0 539,48 4834,72 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 0,76 497,92 5510,44 

Rapolla 2964,92 164,92 2,36 440,48 2357,16 

Rapone 2928,56 471,44 0,6 687,2 1769,32 

Rionero in Vulture 5311,76 418,92 6,88 803,56 4082,4 

Ripacandida 3322,6 59,96 1 1291,2 1970,44 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 0,48 1312,04 1880,72 

San Chirico Nuovo 2318,76 42,72 0,56 746,24 1529,24 

San Fele 9696,64 2010,04 71,72 2049,92 5564,96 

Tolve 12759,2 72,8 4,72 2146,56 10535,12 

Venosa 16904,08 560,44 0 656,36 15687,28 

Totale superficie (ha) 188625,48 16880,36 121,32 23324,6 148299,2 
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Tabella 19: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica starna 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,4 5616 40,4 1460,4 2524,60 

Albano di Lucania 5541,04 209,2 4,44 1460,4 3867 

Anzi 7646,2 1613,24 48,64 1945,08 4039,24 

Avigliano 8481,32 1912,44 7,84 2066,88 4494,16 

Balvano 4184,64 255,52 77,24 1447,52 2404,36 

Baragiano 2937,28 74,2 9,52 455,12 2398,44 

Bella 9895,4 1263,16 8,64 1662,92 6960,68 

Brienza 8230,64 2787,44 10,64 1776,44 3656,12 

Brindisi Montagna 5938,4 1507,56 12,2 1635,92 2782,72 

Calvello 10552,56 5253,04 14,28 2073,96 3211,28 

Campomaggiore 1236,96 38,28 0,04 490,68 707,96 

Cancellara 4215,28 75,8 2,2 1374,24 2763,04 

Castelgrande 3465,6 1504,92 17,92 749,12 1193,64 

Castelmezzano 3362 605,8 47,16 1477,24 1231,8 

Laurenzana 9489,2 4697,8 5,16 1568,2 3218,04 

Muro Lucano 12526,36 2778,6 168,84 3962,56 5616,36 

Pescopagano 6934,32 1533,96 14,88 1552,16 3833,32 

Picerno 7790,92 1470,76 8,72 1459,36 4852,08 

Pietragalla 6556 260,88 2,84 1731,64 4560,64 

Pietrapertosa 6712,92 2121,52 97,24 2133,12 2361,04 

Pignola 5578,4 2069,24 16,36 1083,68 2409,12 

Potenza 17403,84 4188 3,88 2932,72 10279,24 

Ruoti 5502,4 1389,08 5 1327,68 2780,64 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 559,24 54,96 711,36 968 

Sasso di Castalda 4508 2994,44 1,16 349,08 1163,32 

Satriano di Lucania 3264,96 181,44 2,24 518,24 2563,04 

Savoia di Lucania 3258,96 76,72 17,16 1174,64 1990,44 

Tito 7071,52 1261,56 37,36 1995,84 3776,76 

Trivigno 2577,6 337,32 2,36 963,52 1274,4 

Vaglio Basilicata 4301,16 491,16 16,08 669,08 3124,84 

Vietri di Potenza 5185,28 241,72 19,96 1681,16 3242,44 

Totale superficie (ha) 196284,12 49370,04 775,36 45889,96 100248,76 
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Tabella 20: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica starna 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 134,84 26,64 2331,64 3353,2 

Calvera 1586,32 16,2 0 534,88 1035,24 

Carbone 4810,88 1133,8 8,68 1742,04 1926,36 

Castelluccio Inferiore 2871,2 80,84 0 294,16 2496,2 

Castelluccio Superiore 3270,16 1335,2 4,24 673,44 1257,28 

Castelsaraceno 7414 5557,16 7,4 590,4 1259,04 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 16,92 1909,12 2746,48 

Cersosimo 2451,56 119,08 0,32 931,48 1400,68 

Chiaromonte 6939,6 687,56 2,36 1409,2 4840,48 

Corleto Perticara 8858,64 2518,52 13,08 2424,36 3902,68 

Episcopia 2839,16 101,88 1 924,68 1811,6 

Fardella 2881,56 365,52 0,44 882,72 1632,88 

Francavilla in Sinni 4639,6 1224,24 0,4 913,88 2501,08 

Gallicchio 2342,84 35,72 12,76 904,92 1389,44 

Grumento Nova 6610,48 482 3,16 1106,96 5018,36 

Guardia Perticara 5321,44 78,36 1,04 1334,76 3907,28 

Lagonegro 11215,72 5563,6 5,84 2100,32 3545,96 

Latronico 7600,2 1786,32 1,68 1975,16 3837,04 

Lauria 17515,84 5191,04 6,08 3325 8993,72 

Maratea 6729,64 1858,6 4,28 2048,48 2818,28 

Marsico Nuovo 10016,96 4771 35,16 1795,92 3414,88 

Marsicovetere 3770,84 2013,2 3,24 273 1481,4 

Missanello 2214,36 60,28 0,04 683,36 1470,68 

Moliterno 9773,96 3893,48 8,24 2774,2 3098,04 

Montemurro 5637,96 2105,36 24,6 1170,2 2337,8 

Nemoli 1933,64 532,6 0 108,88 1292,16 

Noepoli 4627,36 90,08 3,08 1617,12 2917,08 

Paterno 4041,56 1208,84 35,6 810,24 1986,88 

Rivello 6902,52 1371,72 0 1527,12 4003,68 

Roccanova 6116,68 43,32 12,12 2307,76 3753,48 

Rotonda 4255,08 1615,2 1,8 885,4 1752,68 

San Chirico Raparo 8335,36 1162,16 28,72 3568,08 3576,4 

San Costantino Albanese 4285,52 422,88 15,64 1697,48 2149,52 

San Martino d'Agri 4995,2 304,92 16,36 2162,44 2511,48 

San Paolo Albanese 2994,68 652,76 1,24 873,72 1466,96 

San Severino Lucano 6061,08 3550,48 0,28 812,16 1698,16 

Sant'Arcangelo 8827,96 660,76 0 986,84 7180,36 

Sarconi 3042,96 522,8 0 590,96 1929,2 

Senise 9641,2 1842,92 0,44 861,76 6936,08 

Spinoso 3786,12 995,44 0,16 751,64 2038,88 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Teana 1913,04 26,88 0 466,28 1419,88 

Terranova di Pollino 11203,56 8685,4 17,56 1587,24 913,36 

Tramutola 3634,4 330,64 9,08 1112,32 2182,36 

Trecchina 3787,44 804,4 1,6 1243,08 1738,36 

Viggianello 11977,04 4849,24 6 2161,84 4959,96 

Viggiano 8896 3651,4 17,16 1281,52 3945,92 

Totale superficie (ha) 269121,8 74470,28 354,44 62468,16 131828,92 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.4 Quaglia 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Galliformi; 

Famiglia: Fasianidae; 

Genere: Coturnix;  

Specie: Coturnix. 

 

Caratteri distintivi della specie 

La quaglia europea (Coturnix coturnix) è il più 

piccolo dei gallinacei nostrani, è lungo 18 

centimetri circa, somiglia a una minuscola 

starna. Di solito il primo segno di 

riconoscimento è dato dalla particolare voce 

del maschio. 

È un uccello terricolo dal corpo tozzo e 

presenta ali corte e arrotondate. Il dorso è, 

generalmente, di colore bruno-nerastro con 

striature giallo ocra.  

 

 

Nel maschio la gola è bruno-nera, mentre nella femmina si presenta bianca con numerose 

macchie scure sul petto. In entrambi i sessi il becco è bruno scuro e le zampe sono bruno-giallo 

chiare. E’ dotata di speroni e le dita non hanno alcuna membrana protettiva. Non sono rari gli 

individui melanici. In volo si riconosce per le piccole dimensioni, le ali lunghe e relativamente 

appuntite, la colorazione mimetica ed il volo basso e rettilineo. Il suo peso varia da 60 a 150 

grammi. La quaglia non presenta un forte dimorfismo sessuale. 

È l'unico galliforme migratorio che arriva fino a noi dall' Africa, agli inizi della primavera a ondate 

successive: prima i maschi, poco dopo le femmine e, ancora, maschi e femmine insieme. Vola solo 

di notte, in grandi stormi su un fronte anche di duecento metri alla velocità di circa 70 chilometri 

all'ora. E’ in grado di percorrere tappe di un migliaio di chilometri: quando lascia l'Africa, o vi 

ritorna, attraversa il Mediterraneo senza mai fermarsi. Se durante il viaggio incontra forti venti 

contrari o la nebbia, che bagnandole le ali le impedisce di volare, cade stremata in mare. 
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Si sono registrati casi di battelli in navigazione nel Mediterraneo che al mattino hanno trovato i 

ponti ricoperti di quaglie. In Italia approdano sulle coste meridionali della penisola, fino al Lazio, 

alle prime ore del mattino, raramente al pomeriggio e vi si trattengono un giorno per riprendere 

poi il volo notturno verso l'Europa centrale dove passeranno l'estate. Se il viaggio non è stato 

faticoso, sono in grado di sfuggire alle insidie dei cacciatori altrimenti ne sono facile preda: per 

questo ne è proibita la caccia entro una certa fascia di terra dalla linea del mare.  

 

Habitat della quaglia 

Le quaglie sono uccelli adattati ad habitat diversi, dai deserti caldi alle foreste montane umide. 

Durante l'inverno scompaiono completamente dall'Italia settentrionale ma in Italia centrale, 

meridionale e nelle isole restano spesso alcuni esemplari che vi nidificano. La quaglia non ha 

particolari esigenze ambientali e la si incontra in montagna, in collina, in pianura, nei campi, nei 

medicai e nei boschi. Di indole solitaria, si riunisce in branco solo per compiere la migrazione. Ha 

un carattere timido e diffidente. È una specie terragnola, ottima pedinatrice e molto riluttante a 

prendere il volo. Dal terreno si alza con un tipico "salto" prima di affidarsi al volo. Attiva nelle 

ore diurne, trascorre il riposo notturno in depressioni del terreno, al riparo dal vento. Frequenta 

zone aperte con bassa vegetazione, steppe, prati incolti, campi coltivati a grano e foraggere. E’ 

una specie ampiamente distribuita come nidificante in Europa, in Asia occidentale, in India e, 

parzialmente, in Africa settentrionale. In Italia è nidificante e di doppio passo, primaverile e 

autunnale, ma sverna spesso in molte località a sud dell'Appennino tosco-emiliano. Solitamente 

giunge a primavera, tra metà aprile e metà giugno, dai quartieri di svernamento africani e riparte 

tra fine agosto e inizio ottobre. 

 

Riproduzione  

La stagione riproduttiva, che va da maggio a metà agosto, viene preannunciata dai canti d'amore 

dei maschi di tono profondo e miagolante, ai quali rispondono quelli sommessi e pigolanti delle 

femmine. Gli accoppiamenti sono preceduti da combattimenti tra i maschi e corteggiamenti. 

Molto prolifica la quaglia, può fare due, o anche tre covate all'anno e può nidificare sia da noi sia 

in Africa. In genere depone una volta all'anno, ma se per qualche motivo il nido va distrutto, 

effettua una seconda covata. Il nido viene predisposto in una piccola cavità del terreno rivestita di 

erba e nascosta tra la bassa vegetazione. La femmina depone da 8 a 12 uova, che cova per 16-18 

giorni. Le uova sono piuttosto rotonde di colore bruno-giallastro con macchie scure. I pulcini 

sono in grado di abbandonare il nido dopo poche ore dalla nascita, a due mesi volano e a tre 
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hanno le piume da adulti e sono in condizione di migrare. Il maschio non si occupa della prole. 

La famiglia rimane unita fino in autunno.  

 

Alimentazione 

Si ciba essenzialmente di sostanze vegetali, che in primavera e in estate la dieta è integrata con 

insetti ed altri invertebrati. La sua dieta è costituita in generale da bacche, cereali, vermi e 

chiocciole. 

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

L’habitat ideale per la specie si identifica in quelle aree della provincia caratterizzate da 

temperature invernali miti e situate in una fascia altimetrica fra 200 e 1200 metri s.l.m., con 

acclività inferiore al 10%, esposti a sud sud-ovest con un grado di piovosità maggiore di 1400 

millimetri. Frequenta zone aperte con foraggere avvicendate, pascoli, radure e arbusteti radi. 

 

Tabella 21: Quaglia - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C >10 

temperatura media invernale, °C 200-1200 

altitudine, m s.l.m. <10 

acclività, % S, S-O 

esposizione >1400 

precipitazioni, mm 
foraggere avvicendate, 

pascoli e radure 

zone aperte arbusteti radi 

improduttivi >10 

 

L’analisi multidecisionale (AHP) evidenzia che le principali variabili per lo studio della vocazione 

territoriale della quaglia sono date dalle “zone aperte” (peso relativo 0,28), dagli “improduttivi” 

(0,20) e “dall’altitudine” (0,15). La somma di queste tre variabili copre il 63% del peso totale del 

modello. 
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Tabella 22: Quaglia - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 5 1          

Pendenza 1 1/5 1         

Esposizione 3 1/3 3 1        

Precipitazioni 3 1/3 3 3 1       

Aree boscate 1/5 1/7 1/5 1/7 1/5 1      

Zone aperte 9 3 7 5 5 9 1     

Improduttivi 7 3 5 5 3 7 1/3 1    

Danni 
inquinamento 

1/7 1/9 1/7 1/9 1/9 1/3 1/9 1/9 1   

Rumore 1/5 1/9 1/5 1/7 1/7 1/3 1/7 1/7 3 1  

Randagismo 1/3 1/7 1/3 1/5 1/5 3 1/7 1/5 5 3 1 

 

 

 
Grafico 4 - Quaglia: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 
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La provincia potentina risulta abbastanza idonea ad accogliere tale specie. In particolare, picchi di 

alta vocazionalità sono individuabili nelle aree site a nord-ovest del territorio. 

 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie quaglia. 

 

Tabella 23: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica quaglia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 103,68 1906,4 3092,96 2596,6 

Atella 8781,24 213,28 2579,68 2686,4 3301,88 

Banzi 8235,92 74,24 864,32 3380,48 3916,88 

Barile 2394,6 58,36 1017,24 456,68 862,32 

Filiano 7125,44 111,68 1735,04 2617,32 2661,4 

Forenza 11538,04 114,96 2953,48 4212,08 4257,52 

Genzano di Lucania 20712,4 367,12 931,92 6410,28 13003,08 

Ginestra 1321,24 22,68 498,4 386,88 413,28 

Lavello 13358,76 439,6 1516,88 6429,6 4972,68 

Maschito 4545,04 53,92 420,56 1815,16 2255,4 

Melfi 20466,04 1101,28 3382,28 7787,92 8194,56 

Montemilone 11319,48 83,2 1123,04 4762,68 5350,56 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 474,2 2692,88 2207,12 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 904,32 2438,64 2666,16 

Rapolla 2964,92 77,84 1000,68 708,96 1177,44 

Rapone 2928,56 53 1084,08 758,44 1033,04 

Rionero in Vulture 5311,76 305,2 1289,56 1060,2 2656,8 

Ripacandida 3322,6 59,96 1593,92 784,56 884,16 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 1476,8 671,44 1045 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,08 787,36 763,96 728,36 

San Fele 9696,64 151,36 2565,16 2295,96 4684,16 

Tolve 12759,2 65,48 1707,24 5274,76 5711,72 

Venosa 16904,08 332,32 2361,12 5942,96 8267,68 

Totale superficie (ha) 188625,48 4172,80 34173,68 67431,20 82847,80 
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Tabella 24: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica quaglia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,4 184,72 2329,16 3429,88 3697,64 

Albano di Lucania 5541,04 40,36 1384,88 1797,24 2318,56 

Anzi 7646,2 109,04 1181,76 2743,36 3612,04 

Avigliano 8481,32 228,84 1845,08 1704,2 4703,2 

Balvano 4184,64 184,08 1344,68 1227,92 1427,96 

Baragiano 2937,28 74,2 783,44 880,32 1199,32 

Bella 9895,4 211,76 2008,8 3353,12 4321,72 

Brienza 8230,64 173,72 1296,56 3287,2 3473,16 

Brindisi Montagna 5938,4 46,16 1413,72 2241,08 2237,44 

Calvello 10552,56 143,72 4577,72 2483,52 3347,6 

Campomaggiore 1236,96 38,28 448,4 329,32 420,96 

Cancellara 4215,28 32,6 1222,2 1489,52 1470,96 

Castelgrande 3465,6 53,2 709,24 841,12 1862,04 

Castelmezzano 3362 84,92 1025,96 1073,48 1177,64 

Laurenzana 9489,2 70,08 2390,44 4317,16 2711,52 

Muro Lucano 12526,36 194,36 3854,76 2898,72 5578,52 

Pescopagano 6934,32 196,16 1955,8 1482,72 3299,64 

Picerno 7790,92 123,24 2216,16 1897,24 3554,28 

Pietragalla 6556 136,16 1879,6 2443,32 2096,92 

Pietrapertosa 6712,92 28,16 2105,76 2553,36 2025,64 

Pignola 5578,4 245,84 2025,28 1687 1620,28 

Potenza 17403,84 1625,36 1985,52 4500,92 9292,04 

Ruoti 5502,4 223,56 2246,44 1507,68 1524,72 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 94,80 544,4 771,12 883,24 

Sasso di Castalda 4508 147,48 919,56 1538,04 1902,92 

Satriano di Lucania 3264,96 140,68 742,64 900,88 1480,76 

Savoia di Lucania 3258,96 41,36 844,52 1111,92 1261,16 

Tito 7071,52 446,8 2396,16 1883,4 2345,16 

Trivigno 2577,6 64,2 685,8 996,48 831,12 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 478,56 1361,16 2372,56 

Vietri di Potenza 5185,28 143,48 1590,28 1623,32 1828,2 

Totale superficie (ha) 196284,12 5616,2 50433,28 60355,72 79878,92 
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Tabella 25: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica quaglia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 36,04 1992,2 2470,32 1347,76 

Calvera 1586,32 16,2 416,4 711,68 442,04 

Carbone 4810,88 27,4 1509,36 2069,88 1204,24 

Castelluccio Inferiore 2871,2 76,32 297,88 1461,52 1035,48 

Castelluccio Superiore 3270,16 29,88 646,44 1986,48 607,36 

Castelsaraceno 7414 290,52 1395,68 3282,44 2445,36 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 2041,8 1688,04 942,68 

Cersosimo 2451,56 30,48 765,04 926,88 729,16 

Chiaromonte 6939,6 561,96 1718,68 2961,88 1697,08 

Corleto Perticara 8858,64 84,84 2144,52 3724,48 2904,8 

Episcopia 2839,16 43,2 715,88 1523,76 556,32 

Fardella 2881,56 104,36 649,6 1356 771,6 

Francavilla in Sinni 4639,6 145,24 1347,6 1820,52 1326,24 

Gallicchio 2342,84 35,72 1244,88 658,48 403,76 

Grumento Nova 6610,48 463,44 1502,32 2560,2 2084,52 

Guardia Perticara 5321,44 35,04 800,36 2639,68 1846,36 

Lagonegro 11215,72 629 2450,56 6332,12 1804,04 

Latronico 7600,2 258,88 1604,4 3748,92 1988 

Lauria 17515,84 643,16 3036,84 9859,84 3976 

Maratea 6729,64 268,6 549,76 4622,68 1288,6 

Marsico Nuovo 10016,96 262,36 3056,72 3544,44 3153,44 

Marsicovetere 3770,84 358,2 644,04 1300,44 1468,16 

Missanello 2214,36 60,28 1006,68 862,92 284,48 

Moliterno 9773,96 136,04 3043,04 4371,28 2223,6 

Montemurro 5637,96 174,4 1743,52 1835,8 1884,24 

Nemoli 1933,64 134,6 39,08 1319,92 440,04 

Noepoli 4627,36 43,16 1491,32 1715,36 1377,52 

Paterno 4041,56 90,16 1059,16 1941,2 951,04 

Rivello 6902,52 161,44 1528,92 4317,2 894,96 

Roccanova 6116,68 43,32 2933,96 1904,08 1235,32 

Rotonda 4255,08 284,68 1342,28 1250,72 1377,4 

San Chirico Raparo 8335,36 129,12 4056,72 2657,28 1492,24 

San Costantino Albanese 4285,52 11,4 1400,08 1514,92 1359,12 

San Martino d'Agri 4995,2 39,92 2416,96 1395,76 1142,56 

San Paolo Albanese 2994,68 27,48 767,4 1412,2 787,6 

San Severino Lucano 6061,08 29,72 1210,96 3217,8 1602,6 

Sant'Arcangelo 8827,96 150 2186,52 3036,56 3454,88 

Sarconi 3042,96 36,04 694,36 1353,52 959,04 

Senise 9641,2 1796,88 1937,4 2392,68 3514,24 

Spinoso 3786,12 146,56 1154,56 1654 831 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Terranova di Pollino 11203,56 1377,4 2995,6 3962,64 2867,92 

Tramutola 3634,4 71,92 1199,6 1424,04 938,84 

Trecchina 3787,44 79,8 840,6 1946,76 920,28 

Viggianello 11977,04 809,48 2800,16 4979,96 3387,44 

Viggiano 8896 142,48 2147,52 3107,68 3498,32 

Totale superficie (ha) 269121,8 10435,64 71070,2 115528,68 72087,28 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.5 Coturnice 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Galliformes;  

Famiglia: Phasianidae;  

Genere: Alectoris; 

Specie: Greca;  

Sottospecie: 

Alectoris graeca saxatilis;  

Alectoris graeca greca (A.g. orlandoi); 

Alectoris graeca whitakeri (coturnice 

siciliana).  

 

Caratteristiche della specie 

La coturnice è un uccello di medie dimensioni che non mostra dimorfismo sessuale. La parte 

superiore del corpo è di colore grigio bruno mentre la porzione a livello della gola è bianca e 

contornata da una fascia circolare nera che parte dalla fronte, attraversa gli occhi e si allarga sui 

lati del collo, congiungendosi sul davanti di esso. Le zampe sono rosse e i fianchi sono barrati di 

nero e castano.  

 

Habitat 

La coturnice colonizza territori ad altitudini maggiori rispetto alla pernice. La distribuzione 

altimetrica varia a seconda della stagione, occupando maggiormente la fascia compresa fra 1600 e 

2200 metri. Durante il periodo riproduttivo le coturnici si trovano al di sopra del limite del bosco 

mentre, nel periodo invernale, possono anche abbassarsi ad altitudini di 700 - 800 metri s.l.m. In 

Sicilia è stata individuata anche a 200 metri s.l.m.. È un animale molto resistente al freddo e alle 

intemperie, si adatta bene ai rilievi rocciosi e ai pendii scoscesi, soprattutto quelli esposti a sud, 

dove la neve si scioglie più rapidamente. I luoghi colonizzati sono tendenzialmente aridi, costituiti 

da spazi aperti, con pochi alberi distanziati tra loro con copertura erbosa mista a pietraie e 

affioramenti rocciosi. I boschi fitti non rappresentano un ambiente idoneo, in essi gli animali si 

rifugiano solo occasionalmente in caso di pericolo. Anche i pascoli o le coltivazioni abbandonate 
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non rappresentano un ambiente ideale per la coturnice in quanto, nel giro di pochi anni 

dall’abbandono, il terreno si impoverisce e non fornisce più un idoneo supporto alimentare.  

 

Alimentazione 

L’alimentazione della coturnice è molto simile a quella della pernice. Essa è prevalentemente 

costituita da vegetali, quali foglie, germogli, semi e frutta, in percentuali variabili a seconda della 

stagione. Predilige le leguminose (cicerchia e veccia), le asteracee (cartamo, crupina, cicoria) e le 

graminacee (grano duro, grano tenero, orzo selvatico e forasacco). A volte si alimenta con 

cariossidi di grano, foglie di zucca e di cetriolo o vinaccioli. Molto importante per i piccoli, nelle 

prime settimane di vita, è il consumo di insetti. 

 

Costituzione delle coppie e nidificazione 

La coturnice, al pari della pernice, è una specie monogama. La nidificazione avviene da aprile a 

giugno. Il nido viene preparato a terra, protetto da vegetazione fitta o da rocce sporgenti. Il 

maschio, durante il periodo primaverile, usa un canto particolarmente intenso per delimitare il 

suo territorio e richiamare la femmina. In maggio - giugno la femmina depone da 8 a 14 uova, 

che vengono incubate per un periodo di 24 - 26 giorni. Come nei Tetraonidi, i pulcini sono subito 

in grado di seguire la madre alla ricerca del cibo. La femmina effettua una sola cova. 

Tendenzialmente gregaria, la coturnice vive in brigate piuttosto numerose per gran parte 

dell’anno. 

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

La coturnice, come si evince dalla tabella, preferisce aree provinciali con range termici compresi 

tra 15 e 20 °C. La troviamo a quote altimetriche superiori a 900 metri s.l.m., in particolare nella 

fascia compresa fra 1500 e 2300 metri s.l.m.. Preferisce terreni scoscesi ed esposti a sud/sud-

ovest con precipitazioni superiori a 1400 millimetri. Colonizza zone aperte con arbusteti radi. 

 

Tabella 26: Coturnice - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 15-20 

temperatura media invernale, °C >10 

altitudine, m s.l.m. >1200 

acclività, % 40-60 
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Parametro Classe 

esposizione S, S-O 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte foraggere avvicendate 

improduttivi arbusteti radi 

 

Al fine della stesura della carta faunistica territoriale, le variabili più importanti sono risultate, in 

ordine decrescente, “precipitazioni” (peso relativo 0,27), “esposizione” (0,19), e “improduttivi” 

(0,16). Le tre variabili menzionate, da sole, incidono per il 62% del peso complessivo del modello. 

Per la stesura della carta faunistica è stato imposto un vincolo altimetrico che ha portato 

all’esclusione dei territori inferiori ai 900 metri s.l.m.. 

 

Tabella 27: Coturnice - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 3 1          

Pendenza 1/3 1/3 1         

Esposizione 5 3 5 1        

Precipitazioni 5 5 7 3 1       

Aree boscate 1/7 1/7 1/5 1/7 1/9 1      

Zone aperte 3 3 1 1/3 1/3 5 1     

Improduttivi 5 3 5 1/3 1/3 7 3 1    

Danni 
inquinamento 

1/9 1/9 1/7 1/9 1/9 1/3 1/9 1/9 1   

Rumore 1/5 1/5 1 1/5 1/7 3 1/7 1/7 3 1  

Randagismo 1/3 1/3 3 1/5 1/7 3 1/3 1/5 5 3 1 
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Grafico 5 - Coturnice: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 

 

La provincia potentina si presenta scarsamente idonea ad accogliere tale specie su ampi territori. 

Ciò è motivato dal fatto che il suo habitat ideale è intorno a 1500 metri s.l.m. Le uniche aree 

provinciali vocate sono quelle localizzate ad altitudini elevate come ad esempio, le quote 

altimetriche più elevate del Vulture, del Sirino, del Volturino e del Pollino. 

 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie coturnice. 

 

Tabella 28: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica coturnice 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Acerenza 7699,64 103,68 639,84 3489,44 3466,68 

Atella 8781,24 213,28 789,8 3748,84 4029,32 

Banzi 8235,92 74,00 428,2 3835,08 3898,64 

Barile 2394,6 58,36 272,2 1269,68 794,36 

Filiano 7125,44 111,68 316,04 3780,6 2917,12 

Forenza 11538,04 114,96 354,04 4935,84 6133,2 

Genzano di Lucania 20712,4 365,52 1152,12 6538,2 12656,56 

Ginestra 1321,24 22,68 43,84 717,48 537,24 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Lavello 13358,76 438,60 1380,8 9142,72 2396,64 

Maschito 4545,04 53,92 71,76 853,76 3565,6 

Melfi 20466,04 1100,32 1918,24 9656,16 7791,32 

Montemilone 11319,48 75,44 1673,6 4627,12 4943,32 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 259,96 2484,44 2629,8 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 246,72 2270,36 3492,04 

Rapolla 2964,92 77,84 508,12 1435,52 943,44 

Rapone 2928,56 52,92 469,92 1730,16 675,56 

Rionero in Vulture 5311,76 305,12 402,6 1913,52 2690,52 

Ripacandida 3322,6 59,96 95,08 2094,04 1073,52 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 451,96 1896,4 844,88 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,08 194,88 1160 924,8 

San Fele 9696,64 151,36 1477,24 4447,32 3620,72 

Tolve 12759,2 65,48 1601,32 4348,6 6743,8 

Venosa 16904,08 331,80 1419,84 7328,76 7823,68 

Totale superficie (ha) 188625,48 4160,56 16168,12 83704,04 84592,76 

 

 

Tabella 29: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica coturnice 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Abriola 9641,4 2291,2 2921,36 4011,04 417,8 

Albano di Lucania 5541,04 4974,92 255,36 310,64 0,12 

Anzi 7646,2 4726,04 965,92 1906,2 48,04 

Avigliano 8481,32 5054,64 1485,64 1932,64 8,4 

Balvano 4184,64 3952,28 133,12 94,8 4,44 

Baragiano 2937,28 2937,28 0 0 0 

Bella 9895,4 7704,72 343,72 1839,4 7,56 

Brienza 8230,64 4428,28 907,28 2228,6 666,48 

Brindisi Montagna 5938,4 3460,36 1020,6 1416,44 41 

Calvello 10552,56 3441,96 4329,2 2770,96 10,44 

Campomaggiore 1236,96 1236,96 0 0 0 

Cancellara 4215,28 3751,24 338,24 122,96 2,84 

Castelgrande 3465,6 1286,96 465,48 1647,72 65,44 

Castelmezzano 3362 2217,44 515,72 580,68 48,16 

Laurenzana 9489,2 3442,4 2153,16 3742,64 151 

Muro Lucano 12526,36 8617 1471,24 2393,8 44,32 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Pescopagano 6934,32 4376,28 687,12 1713,8 157,12 

Picerno 7790,92 5947,08 611,52 1181,48 50,84 

Pietragalla 6556 5579,2 504,84 466,4 5,56 

Pietrapertosa 6712,92 3001,88 1393,96 2236,84 80,24 

Pignola 5578,4 2798,72 1656,96 1095,36 27,36 

Potenza 17403,84 11705,64 2751,68 2918,04 28,48 

Ruoti 5502,4 3515,56 1510,2 466,72 9,92 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 1668,92 234,04 386,6 4 

Sasso di Castalda 4508 1016,12 1230,04 2066,84 195 

Satriano di Lucania 3264,96 2917 188,68 136,24 23,04 

Savoia di Lucania 3258,96 2579,28 311,88 352,08 15,72 

Tito 7071,52 5060,24 1022,2 976,88 12,2 

Trivigno 2577,6 2061,28 293 221,8 1,52 

Vaglio Basilicata 4301,16 2907,44 486,52 887,08 20,12 

Vietri di Potenza 5185,28 4888,88 65,52 222,32 8,56 

Totale superficie (ha) 196284,12 123547,2 30254,2 40327 2155,72 

 

Tabella 30: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica coturnice 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 5318,6 214,84 288,92 23,96 

Calvera 1586,32 1586,32 0 0 0 

Carbone 4810,88 2785 659,76 1248,48 117,64 

Castelluccio Inferiore 2871,2 2738,44 39 89,4 4,36 

Castelluccio Superiore 3270,16 1249,4 44,44 1287,2 689,12 

Castelsaraceno 7414 828,64 695,2 4163,2 1726,96 

Castronuovo di 
Sant'Andrea 4704,16 4696,6 3,16 4,4 0 

Cersosimo 2451,56 2206,92 60,28 155,32 29,04 

Chiaromonte 6939,6 6268,84 467,4 194,28 9,08 

Corleto Perticara 8858,64 4575,6 1432,08 2631,2 219,76 

Episcopia 2839,16 2623,92 33,56 111,24 70,44 

Fardella 2881,56 2360,96 284,64 206,32 29,64 

Francavilla in Sinni 4639,6 3319,68 778,28 527,12 14,52 

Gallicchio 2342,84 2342,84 0 0 0 

Grumento Nova 6610,48 6420,8 47,64 123,88 18,16 

Guardia Perticara 5321,44 5086,48 35,32 175,32 24,32 

Lagonegro 11215,72 4212,6 339,96 4604,16 2059 

Latronico 7600,2 4853,92 302,8 1450,56 992,92 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Lauria 17515,84 9765,88 34,04 4952,88 2763,04 

Maratea 6729,64 6197,08 0 138 394,56 

Marsico Nuovo 10016,96 3739,48 2053,92 4024,44 199,12 

Marsicovetere 3770,84 1687,64 619,6 1411,84 51,76 

Missanello 2214,36 2214,36 0 0 0 

Moliterno 9773,96 3990,36 1387,88 3677,04 718,68 

Montemurro 5637,96 2979 888,08 1725,28 45,6 

Nemoli 1933,64 1392,4 2,88 185,32 353,04 

Noepoli 4627,36 4627,36 0 0 0 

Paterno 4041,56 2623,52 454,92 770,64 192,48 

Rivello 6902,52 5146,32 27,48 1140,12 588,6 

Roccanova 6116,68 6115,8 0,36 0,52 0 

Rotonda 4255,08 2562,8 660,68 890,72 140,88 

San Chirico Raparo 8335,36 6256,4 887,76 1130,56 60,64 

San Costantino Albanese 4285,52 3322,44 179,4 686,08 97,6 

San Martino d'Agri 4995,2 4523,2 247,04 219,32 5,64 

San Paolo Albanese 2994,68 2007,44 200,84 584,84 201,56 

San Severino Lucano 6061,08 1798,96 1323,72 2422,4 516 

Sant'Arcangelo 8827,96 8827,96 0 0 0 

Sarconi 3042,96 2228,84 122,56 534,64 156,92 

Senise 9641,2 9641,2 0 0 0 

Spinoso 3786,12 2570,04 497,28 676,04 42,76 

Teana 1913,04 1911,52 0,28 1,16 0,08 

Terranova di Pollino 11203,56 1588,4 3269,24 5698 647,92 

Tramutola 3634,4 3147,76 149,8 292,36 44,48 

Trecchina 3787,44 3353,2 0 248,8 185,44 

Viggianello 11977,04 5507,08 2106,24 3582,8 780,92 

Viggiano 8896 4356 1118,96 3284,32 136,72 

Totale superficie (ha) 269121,8 177558 21671,32 55539,12 14353,36 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.6 Beccaccia 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Caradriformi; 

Famiglia: Scolopacidae;  

Genere: Scolopax; 

Specie: rusticola; 

 

Caratteri distintivi 

La caratteristica principale 

della beccaccia è il becco, che 

è lungo 6-8 centimetri.   

L'estremità della mandibola superiore ha la possibilità di aprirsi solo in punta per afferrare i 

lombrichi quando il becco viene introdotto nel terreno, ed è dotato di corpuscoli tattili e gustativi. 

Alcuni ritengono che possa essere anche un organo olfattivo che canalizza verso le narici le 

emanazioni delle prede.  

La commessura boccale possiede una piccola capacità di divaricamento delle due mandibole, 

fenomeno consentito dal "quadratum" ("osso quadrato") che presenta diverse articolazioni. Nella 

pseudo-articolazione della mandibola superiore esiste una piccolissima e sottile lamella ossea, 

dotata di una relativa flessibilità che aumenta l'elasticità dell'osso nasale e conferisce una solidità 

complementare. La sua forma lanceolata termina con due punte molto sottili che rendono il 

becco simile ad una forchetta. Tutto ciò aumenta la forza prensiva della sua punta. A tal 

proposito, bisogna ricordare che la flessibilità della mandibola superiore era già conosciuta dal 

1799 da Naumann e descritta successivamente da Cumberland nell'anno 1805. 

Una caratteristica anomala, sempre più frequente, è il rinvenimento di beccacce dal becco 

sensibilmente corto. Queste beccacce definite "brevirostre" presentano il becco con lunghezze 

variabili tra 28 e 59 millimetri. 

L'udito è particolarmente sviluppato, gli orifizi auricolari sono situati sotto e davanti agli occhi, 

protetti dal piumaggio. Questo è utile ad apprezzare vibrazioni nel terreno di eventuali prede. Gli 

occhi sono grandi e scuri, situati in alto e indietro sulla testa, il cui aspetto è alquanto spigoloso. 

La posizione e le sue caratteristiche, consentono alla beccaccia un campo visivo di quasi 360 

gradi. La visibilità notturna è buona quanto quella diurna. 
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Le zampe sono piuttosto corte e dotate di 4 dita di cui una posteriore molto corta tipica di uccelli 

camminatori, e tre anteriori con il centrale più sviluppato. Il colore delle zampe varia dal grigio al 

rosa-giallastro.  

Le ali sono lunghe e larghe con 10 remiganti primarie e 16 secondarie. Di grande interesse è la 

cosiddetta "penna del pittore" una piccola remigante primaria atrofizzata considerata la 1a 

anteriore ma che, in effetti, è la 3a in quanto davanti sono presenti 2 remiganti rudimentali più 

piccole.  

La coda è corta e può essere estesa a "ruota", possiede 12 timoniere al cui apice inferiore spicca 

un bianco splendente.  

Il piumaggio è la maggior difesa della beccaccia, in quanto si intona perfettamente con i toni del 

sottobosco. I colori, con forti variazioni individuali, sono prevalentemente il marrone con 

miscugli e sfumature che variano da toni cenerini fino a giallo-rossastri, ma anche bruno, fino al 

nero, più accentuato nel dorso. Il petto presenta striature trasversali brunastre. Piuttosto rari i casi 

di isabellismo e di albinismo totale; più frequenti quelli di albinismo parziale. Fino ad oggi non 

sono state rinvenute beccacce melaniche (nere).  

Il peso è un'altra grande variabile: in effetti pur oscillando tra 250 e 380 grammi, si sono 

riscontrati minimi di 200 grammi e massimi intorno a 500 g. Le variazioni dipendono dal periodo 

riproduttivo, dagli sforzi migratori, dalle temperature rigide e dal sesso.  

Gli escrementi della beccaccia sono tipici, si presentano come una macchia di colore biancastro 

costituita da sostanze fluide, e al centro da un grumo di colore scuro quasi nero. 

Il sesso è possibile stabilirlo con le attuali conoscenze solo attraverso l'autopsia, non essendo 

presente nella beccaccia caratteri sessuali secondari certi. Effettuando un taglio nella regione 

addominale destra (rispetto a chi opera) e sollevando l'intestino, si possono riscontrare i testicoli 

simili a due chicchi di riso o l'ovaio dall'aspetto di un grappolo di granuli. 

L'età della beccaccia può essere determinata dall'esame delle prime tre remigranti lunghe. Infatti 

esse sono "usurate" ossia più o meno sfrangiate agli apici e lungo il margine nei giovani dell'anno, 

rispetto a quello netto dell'adulto. Ulteriori sistemi complementari per stabilire l'età prendono in 

considerazione l'esame delle grandi copritrici delle primarie, delle secondarie interne, delle 

scapolari, e delle timoniere, in base alla sfumature di colore, al disegno, ai contorni. 

 

Habitat 

E' diffusa in Europa fino alle isole atlantiche (Azzorre, Canarie), britanniche e in gran parte del 

continente asiatico e, per lo svernamento, si spinge a sud fino alle coste Nord africane e all'Asia 
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minore. E' una specie silvicola e si trattiene all'aperto solo la notte a scopo nutritivo e per motivi 

di sicurezza. Vive nei boschi, meglio se misti a caducifoglie, con prevalenza di betulle, carpini, 

frassini, querce, robinie, castagni, ontani, larici e faggi ma anche abeti, e pini. Non è infrequente 

trovarla anche in noccioleti, pioppeti e lecceti. Preferisce boschi non molto folti con terreno 

morbido, meglio se umido, privo di erbe alte, con buona disponibilità di cibo, di quiete e la 

possibilità di nascondersi e fuggire. Durante la nidificazione predilige boschi misti di resinose e 

caducifoglie con scarsa umidità e al riparo da forti venti. Luogo ideale è considerato anche il 

sottobosco, mai coperto di erbe alte e folte, umido, ricco di lombrichi, con strati di foglie morte, 

felci, anemoni, mirtilli, e rododendri. In presenza di avversità meteorologiche è possibile trovarla 

in terreni incolti, prati, radure, ma anche in campi di mais, in zone coperte da macchia 

mediterranea, lungo il corso dei fiumi e nei boschi bruciati e coperti di cenere. Durante le piogge 

persistenti le beccacce tendono a spostarsi ai margini dei boschi, sugli spiazzi e le carbonaie, in 

una prateria oppure al riparo di una siepe. La presenza di bestiame brado con la relativa presenza 

di escrementi rappresenta grande attrazione per la beccaccia. Grazie all'azione chimica delle 

fermentazioni di tali escrementi e alla proliferazione della microfauna, essa soggiorna volentieri in 

terreni cosiddetti "vaccinati" e si nutre frugando nelle sostanze organiche in decomposizione.  

Le principali rotte migratorie sono generalmente nord-est sud-ovest, più direttamente est ovest 

per le popolazioni nord-occidentali, più a “ventaglio” (e quindi anche direttamente nord sud) 

man mano che ci si sposta verso est. Per l'Europa occidentale è comunque accettabile la 

schematizzazione nord-est sud-ovest con rotte piuttosto parallele. Si riproduce prevalentemente 

in Russia, nei Paesi Baltici e quelli Scandinavi. I Paesi di transito e sverno tendono ad essere 

“serviti” sempre dalle stesse popolazioni. 

Le aree destinate principalmente allo svernamento sono le isole britanniche, i paesi della costa 

atlantica, e circummediterranei (da Gibilterra al Caucaso). La fedeltà ai siti di sverno è stata ben 

assodata e, conseguentemente, anche lo sfruttamento di specifiche popolazioni da parte dei 

singoli paesi.  

I principali fattori limitanti sono rappresentati dal gelo invernale forte e prolungato, che può esser 

causa di vere e proprie ecatombi “da fame” a cui si aggiungono i rischi di aumentata mortalità da 

caccia eccessiva e predazione. 

Il prelievo venatorio pesantissimo, almeno localmente, deve essere tenuto in costante 

monitoraggio, soprattutto se può combinarsi con altre cause di calo di popolazione. 
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Alimentazione 

Sono numerosi gli studiosi che hanno effettuato approfondite ricerche al riguardo, ne citiamo 

alcuni: Sheldon e Liscinski in America; Witherby in Inghilterra; Fadat in Francia; Sterbetz e Kiss 

in Ungheria e Romania; Siletti, Celano e Spanò in Italia.  

La base alimentare della beccaccia è il lombrico che essa cerca e trova ispezionando 

minuziosamente i terreni. Ingerisce almeno 150 grammi di lombrichi al giorno per poter 

sopravvivere.  

Usa l'odorato, l'udito e il calpestio ritmico e alternato per catturare le prede.  

Si nutre anche di altri invertebrati tra cui mosche, grilli, coleotteri, ragni, lumache, centopiedi e 

millepiedi, insetti coprofagi, reperiti negli escrementi di bovini e cervidi e larve acquatiche. In 

Francia uno studio condotto da Fadat ha evidenziato oltre a una altrettanta grande varietà di 

animali, anche la presenza di vegetali nel 90% dei ventrigli esaminati anche se in quantità sempre 

scarsa. Mirtilli, bacche, semi di sambuco, chicchi di mais e di avena, bacche di ginepro, erbe e 

piante acquatiche sembra facciano parte della sua regolare alimentazione, anche se molto dipende 

dalle situazioni locali durante la migrazione. 

La beccaccia inghiotte con molta regolarità anche piccoli minerali sotto forma di pietruzze, sabbia 

e sassolini che agevolano il processo digestivo.  

 

Biologia  

La beccaccia è un uccello solitario che vive a terra. Le sue abitudini sono prevalentemente 

notturne; di notte infatti si sposta e si alimenta. Durante la giornata tende a riposarsi nel folto dei 

boschi. Ha un regime alimentare vario ma legato al regno animale con anellidi e larve. Si 

riproduce nei terreni boscosi più aperti, generalmente in boschi decidui, con sottobosco basso e 

su terreni accidentati con cespuglieti.  

Il nido è costituito da una concavità rivestita con foglie morte o parti di piante secche, trovate 

nelle vicinanze, la stagione riproduttiva inizia a metà marzo e si osservano fino a due covate. 

Dopo l'accoppiamento la femmina predispone il nido dove, mediamente, vengono deposte 4 

uova covate per circa 20-22 giorni. Lisce e leggermente lucide, da fulvo pallido a color crema, 

raramente rosate. Il disegno è di solito un misto di macchioline grandi e piccole. I pulcini sono 

accuditi solo dalla femmina e abbandonano il nido appena il piumino è asciutto. Si sostiene che 

gli adulti trasportino i pulcini, ma potrebbe trattarsi di una conclusione errata tratta 
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dall’osservazione di eventi casuali. I pulcini possono già accennare piccoli voli a 10 giorni. 

Diventano indipendenti in circa 5-6 settimane. 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

La beccaccia, come si evince dalla tabella relativa alle classi di maggiore idoneità per la specie, 

predilige un range termico compreso fra 5 e 10 °C, quote altimetriche superiori a 800 m s.l.m., 

terreni con acclività medio-alta compresa fra il 40 ed il 60 %, aree coperte da boschi radi a 

latifoglie o a conifere e improduttivi caratterizzati da arbusteti radi. Sono altamente vocate aree 

con precipitazioni >1400 mm e con esposizione a S-SO. 

 

Tabella 31: Beccaccia - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media invernale, °C 5 - 10 

altitudine, m s.l.m. 800 - 1200 

acclività, % 40-60 

esposizione S, S-O 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte 
rado a latifoglie e rado a 

conifere 

improduttivi arbusteti radi 

 

La valutazione analitica delle gerarchie (AHP) ha evidenziato che, per la beccaccia, la variabile 

“aree boscate” è la più importante al fine della vocazione faunistica del territorio (peso relativo 

0,29) seguono, in ordine decrescente gli “improduttivi” (0,21), l’”altitudine” e la “pendenza” (0,14 

e 0,11 rispettivamente). Si ricorda che il risultato dell’implementazione dell’AHP è un vettore di 

pesi la cui sommatoria è uguale a 1. Da quanto detto la somma dei pesi relativi delle quattro 

variabili giustifica da sola oltre il 75% del modello. 
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Tabella 32: Beccaccia - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 3 1          

Pendenza 3 1/3 1         

Esposizione 1/3 1/5 1/5 1        

Precipitazioni 3 1/3 1/3 3 1       

Aree boscate 7 3 5 9 5 1      

Zone aperte 1/3 1/7 1/5 1/3 1/3 1/7 1     

Improduttivi 5 3 3 7 5 1/3 9 1    

Danni 
inquinamento 

1/7 1/9 1/9 1/7 1/9 1/9 1/5 1/9 1   

Rumore 1/5 1/9 1/9 1/5 1/7 1/9 1/3 1/9 3 1  

Randagismo 1/5 1/7 1/7 1/3 1/5 1/7 1/3 1/7 5 3 1 

 

 

 

Grafico 6 - Beccaccia: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 
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La carta faunistica evidenzia il carattere ubiquitario di questa specie migratoria, potenzialmente 

presente su tutto il territorio provinciale. Tale caratteristica è da attribuirsi maggiormente alla 

varietà e alla molteplicità degli ambienti che la provincia potentina offre, con la possibilità per tale 

specie di distribuirsi nei territori a essa più congeniali. 

E' facile riscontrare la presenza di queste specie già con i primi freddi nel periodo autunnale. I 

principali flussi migratori, provenienti dai Balcani, si osservano in direzione N-E S-O.  

Le prime aree di sosta sono localizzate nei comuni di Rionero, Rapone, Ruvo del Monte e San 

Fele (Passo delle Crocelle, tre confini) (ATC1), nei comuni di Muro Lucano (Paratiello), Picerno 

(Monte Li Foi), Tito (Petrucco), Potenza (Pallareta e Fossa Cupa), Abriola (Pierfaone, Sellata) 

(ATC2) e sul versante nord dei monti Vulturino e Sirino (ATC3). Non si esclude, tuttavia, la 

presenza di esemplari in zone non espressamente vocate in inverni particolarmente rigidi. 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie beccaccia. 

 

Tabella 33: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica beccaccia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica   

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 1434,56 2937,44 2087,32 1240,32 

Atella 8781,24 299,84 3855,08 2109,36 2516,96 

Banzi 8235,92 2198,32 4527,4 1243,4 266,8 

Barile 2394,6 133,16 1226,92 643,64 390,88 

Filiano 7125,44 112,64 2835,28 2435,12 1742,4 

Forenza 11538,04 124,92 4872,04 4111,12 2429,96 

Genzano di Lucania 20712,4 11254,36 7510,4 1629,12 318,52 

Ginestra 1321,24 43,44 363,68 662,2 251,92 

Lavello 13358,76 11538,48 1560,2 135,28 124,8 

Maschito 4545,04 131,88 3516,56 689 207,6 

Melfi 20466,04 8788,24 6583,12 3010,48 2084,2 

Montemilone 11319,48 6572,88 3585,36 592,6 568,64 

Oppido Lucano 5441,84 2513,12 1689,16 948,88 290,68 

Palazzo San Gervasio 6240,68 1157,96 3527,68 1380,24 174,8 

Rapolla 2964,92 821,12 1454 402,88 286,92 

Rapone 2928,56 201,72 996,44 1040,12 690,28 

Rionero in Vulture 5311,76 377,36 2697,48 1141,28 1095,64 

Ripacandida 3322,6 77,36 824,4 1583,56 837,28 

Ruvo del Monte 3238,6 143,32 617,32 1463,16 1014,8 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica   

nulla bassa media alta 

San Chirico Nuovo 2318,76 148,56 683,96 1028,92 457,32 

San Fele 9696,64 216,64 3493,04 3678,12 2308,84 

Tolve 12759,20 2330,96 4921,00 4293,80 1213,44 

Venosa 16904,08 7943,8 7104,2 1142,08 714,00 

Totale superficie (ha) 188625,48 58564,64 71382,16 37451,68 21227,00 

 

Tabella 34: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica beccaccia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,40 111,96 1998,60 4587,04 2943,80 

Albano di Lucania 5541,04 50,68 1275,68 2907,92 1306,76 

Anzi 7646,20 109,04 1404,56 4313,24 1819,36 

Avigliano 8481,32 236,04 2511,24 4231,84 1502,20 

Balvano 4184,64 271,48 1375,6 1911,08 626,48 

Baragiano 2937,28 374,68 1146,52 894,52 521,56 

Bella 9895,40 330,8 2619,76 3595,6 3349,24 

Brienza 8230,64 193,24 1426,88 3684,52 2926,00 

Brindisi Montagna 5938,40 48,52 1377,16 2953,48 1559,24 

Calvello 10552,56 205,88 2007,76 5258,88 3080,04 

Campomaggiore 1236,96 48,40 310,64 487,72 390,20 

Cancellara 4215,28 32,84 1548,2 1844,68 789,56 

Castelgrande 3465,60 82,64 499,28 1783,4 1100,28 

Castelmezzano 3362,00 84,92 404,4 1585,12 1287,56 

Laurenzana 9489,20 171,36 1653,44 4398,56 3265,84 

Muro Lucano 12526,36 527,80 2212,88 5337,8 4447,88 

Pescopagano 6934,32 247,72 1336 3463,2 1887,40 

Picerno 7790,92 168,52 2800,16 3438,84 1383,40 

Pietragalla 6556,00 137,40 2284,84 2871,64 1262,12 

Pietrapertosa 6712,92 51,88 715,56 2894 3051,48 

Pignola 5578,40 246,08 1499,12 2120,40 1712,80 

Potenza 17403,84 1719,20 5581,4 8082,64 2020,6 

Ruoti 5502,40 224,36 1299,64 2666,76 1311,64 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 98,72 595,80 1076,44 522,60 

Sasso di Castalda 4508,00 120,72 798,84 1883,72 1704,72 

Satriano di Lucania 3264,96 145,16 1209,28 1083,8 826,72 

Savoia di Lucania 3258,96 46,92 852,36 1545,96 813,72 

Tito 7071,52 451,96 2174,84 2272,76 2171,96 

Trivigno 2577,6 64,40 645,6 1275,08 592,52 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 1390,84 2107,8 713,64 

Vietri di Potenza 5185,28 256,32 1547,88 2345,52 1035,56 

Totale superficie (ha) 196284,12 6948,52 48504,76 88903,96 51926,88 
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Tabella 35: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica beccaccia 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 119,52 977,72 2693,08 2056 

Calvera 1586,32 22,16 208,72 723,32 632,12 

Carbone 4810,88 30,48 414,32 2061,56 2304,52 

Castelluccio Inferiore 2871,2 93,52 405,56 1431,8 940,32 

Castelluccio Superiore 3270,16 31,24 88,92 1136 2014 

Castelsaraceno 7414 149,08 784,68 2971,84 3508,4 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 64,6 625,48 2383,76 1630,32 

Cersosimo 2451,56 59,6 286,6 1099,48 1005,88 

Chiaromonte 6939,6 937,12 2091,16 2404,4 1506,92 

Corleto Perticara 8858,64 92,44 1270,12 4438,16 3057,92 

Episcopia 2839,16 44,08 356,56 1075,84 1362,68 

Fardella 2881,56 73,72 497 1395,08 915,76 

Francavilla in Sinni 4639,6 488,84 996,92 2005,6 1148,24 

Gallicchio 2342,84 68,2 482,92 1108,24 683,48 

Grumento Nova 6610,48 463,6 2784,6 1869,28 1493 

Guardia Perticara 5321,44 72,92 1502,2 2489,84 1256,48 

Lagonegro 11215,72 480,24 713,16 3937,52 6084,8 

Latronico 7600,2 176,92 731,32 2856,68 3835,28 

Lauria 17515,84 663,6 1608,76 6252,56 8990,92 

Maratea 6729,64 1370,64 706,04 1763,48 2889,48 

Marsico Nuovo 10016,96 256,8 2175,16 4325,28 3259,72 

Marsicovetere 3770,84 330,16 1410,6 1317,96 712,12 

Missanello 2214,36 284,24 543,36 864,72 522,04 

Moliterno 9773,96 159,84 1074,52 3789,16 4750,44 

Montemurro 5637,96 232,48 870,52 2116,24 2418,72 

Nemoli 1933,64 148,24 310,4 494,84 980,16 

Noepoli 4627,36 433,6 1365,4 1756,8 1071,56 

Paterno 4041,56 92,04 1704,84 959,92 1284,76 

Rivello 6902,52 225 674,84 2128,88 3873,8 

Roccanova 6116,68 354,16 1581,92 2628,96 1551,64 

Rotonda 4255,08 238,32 1102,08 1621,48 1293,2 

San Chirico Raparo 8335,36 73,52 966,52 3211,68 4083,64 

San Costantino Albanese 4285,52 23,04 496,56 1890,08 1875,84 

San Martino d'Agri 4995,2 105,72 943,08 2337,32 1609,08 

San Paolo Albanese 2994,68 43,68 282,08 1091,96 1576,96 

San Severino Lucano 6061,08 61,12 896,08 2848,2 2255,68 

Sant'Arcangelo 8827,96 3083,88 3287,56 1676 780,52 

Sarconi 3042,96 37,28 550 1313,48 1142,2 

Senise 9641,2 4121,52 3083,32 1674,32 762,04 

Spinoso 3786,12 150,72 724,64 1499,44 1411,32 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Teana 1913,04 50,08 607,2 761,24 494,52 

Terranova di Pollino 11203,56 1188,32 2071,44 4704,72 3239,08 

Tramutola 3634,4 75,48 869,52 1415,6 1273,8 

Trecchina 3787,44 508,64 773,24 1014,36 1491,2 

Viggianello 11977,04 662,44 1648,8 5648,08 4017,72 

Viggiano 8896 142,52 2418,12 3737,28 2598,08 

Totale superficie (ha) 269121,8 18585,36 49964,56 102925,5 97646,36 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.7 Colombaccio 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Colombiformi; 

Famiglia: Columbidi; 

Genere: Columba; 

Specie: Palumbus. 

 

Caratteri distintivi del colombaccio 

Il colombaccio (Columba palumbus) è il più 

grande dei piccioni selvatici europei, ha una 

lunghezza di circa 40-45 centimetri e un peso 

variabile tra 350 e 600 grammi. Di forma 

pesante e massiccia presenta il becco 

appuntito ricurvo all'apice, tarsi brevi, ali e 

coda piuttosto lunghe. 

 

II piumaggio, in entrambi i sessi, è di colore grigio-bluastro con le parti inferiori del corpo 

sfumate di rosso-vinato. Il collo che è ornato da piume con riflessi verdi e purpurei presenta una 

macchia bianca molto evidente. Il becco è rosato alla base e giallognolo all'apice mentre le zampe 

sono di colore rosa. In volo si riconosce dagli altri Columbidi per le maggiori dimensioni, la coda 

e il collo più allungati e le ali scure. 

Nonostante sia molto diffuso nei centri abitati, è assai diffidente. Il volo è diritto e veloce con 

rapidi battiti d'ala. Arboricolo, si posa sul terreno alla ricerca del cibo e cammina tenendo il corpo 

orizzontale e dondolando la testa. E' dotato di vista acuta ma di udito modesto. Vive gregario 

durante i periodi di emigrazione. Talvolta, d'estate, si associa ai piccioni domestici e alle 

colombelle.  

 

Habitat 

Il colombaccio predilige boschi con radure, zone coltivate e la macchia mediterranea. L’areale del 

colombaccio comprende gran parte della penisola italiana e delle due isole maggiori. È presente 

anche nei parchi delle città dove vive insieme ai piccioni comuni. E’ una specie ampiamente 

distribuita come nidificante in Europa fino al 65° di latitudine nord, Asia occidentale e 

meridionale e in Africa nord-occidentale. In Italia è di passo nella prima quindicina di ottobre (in 
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stormi emigra verso il sud Europa) e dalla metà di febbraio a tutto marzo (quando ritorna). 

Anche se localmente, si può trovare nidificante; tale tendenza si è accentuata negli ultimi anni. E’ 

svernante nelle pinete litoranee e nelle macchie costiere.  

 

Alimentazione 

L'alimentazione del colombaccio è a base di semi di graminacee, leguminose, bacche, ghiande, 

germogli e gradisce anche molluschi e insetti. I piccoli vengono nutriti con il cosiddetto "latte di 

piccione", secreto da apposite ghiandole poste nel gozzo dei genitori; questa sostanza ha una 

composizione proteica molto simile a quella del latte dei mammiferi.  

 

Biologia del colombaccio  

Il colombaccio è una specie gregaria. Il suo volo è molto veloce. Per tale caratteristica, è 

considerato un bersaglio d'elezione. E' monogamo e il periodo riproduttivo è marzo-aprile. 

L'accoppiamento è in genere preceduto da rituali di corteggiamento con la somministrazione del 

cibo da parte del maschio alla femmina, la quale imita l'atteggiamento dei giovani volgendo il 

becco verso quello del maschio e agitando una o entrambe le ali.  

Il colombaccio nidifica in alberi, siepi, vecchi nidi di corvidi, e praticamente quasi tutti gli habitat 

possono essere occupati con successo. Tuttavia, particolare importanza assume la presenza di 

alberi che costituiscono uno degli elementi fondamentali che un habitat deve avere per essere 

considerato idoneo per la specie. La femmina, dopo aver predisposto il nido su un albero, depone 

le uova (tutti i colombi depongono sempre due uova) di colore bianco che verranno covate con 

l'aiuto del maschio per 17 giorni. I piccoli restano nel nido per circa 25 giorni. Le covate annuali 

possono arrivare fino a tre. Nel bosco, la femmina si mostra molto sensibile a tutto ciò che possa 

disturbarla, pronta ad abbandonare impaurita le uova e il nido; nelle città, invece, tollera, senza 

paura, traffico e disturbo.  

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

Il colombaccio occupa nel periodo invernale preferibilmente i territori caratterizzati da una 

temperatura media >10°C e situati a quote altimetriche inferiori a 200 metri s.l.m., preferendo 

terreni esposti a sud/sud-ovest, coperti da boschi radi a conifere o zone aperte con seminativi. 
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Tabella 36: Colombaccio - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media invernale, °C >10 

altitudine, m s.l.m. <1000 

acclività, % >1400 

esposizione rado a conifere 

precipitazioni, mm seminativi 

zone aperte >10 

improduttivi <1000 

 

I risultati dell’analisi multidecisionale (AHP) evidenziano come, per il colombaccio, la variabile 

che maggiormente incide al fine della vocazione territoriale è “zone aperte” (peso relativo 0,29) 

seguono, gli “improduttivi” (0,20), la “temperatura” (0,15) e “l’altitudine” (0,11), rappresentando 

il 75% dell’intero risultato dell’implementazione dell’AHP. 

 

Tabella 37: Colombaccio - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 1/3 1          

Pendenza 1/5 1/5 1         

Esposizione 1/5 1/3 3 1        

Precipitazioni 1/3 1/3 3 3 1       

Aree boscate 1/7 1/5 1/3 1/3 1/5 1      

Zone aperte 3 5 9 7 5 9 1     

Improduttivi 3 3 7 5 3 9 1/3 1    

Danni 
inquinamento 

1/9 1/9 1/5 1/7 1/9 1/5 1/9 1/9 1   

Rumore 1/9 1/7 1/5 1/7 1/7 1/3 1/9 1/9 3 1  

Randagismo 1/7 1/7 1/3 1/5 1/5 1/3 1/9 1/7 5 3 1 
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L’intero territorio provinciale mostra una spiccata attitudine per questa specie. Maggiore 

vocazione è stata evidenziata nelle aree a nord, in parte di quelle centrali e nelle zone a sud-est 

della provincia. 

 

 

Grafico 7 - Colombaccio: Incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 

 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie colombaccio. 

 

Tabella 38: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica colombaccio 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 103,68 639,84 3489,44 3466,68 

Atella 8781,24 213,28 789,8 3748,84 4029,32 

Banzi 8235,92 74,00 428,2 3835,08 3898,64 

Barile 2394,6 58,36 272,2 1269,68 794,36 

Filiano 7125,44 111,68 316,04 3780,6 2917,12 

Forenza 11538,04 114,96 354,04 4935,84 6133,2 

Genzano di Lucania 20712,4 365,52 1152,12 6538,2 12656,56 

Ginestra 1321,24 22,68 43,84 717,48 537,24 

Lavello 13358,76 438,60 1380,8 9142,72 2396,64 

Maschito 4545,04 53,92 71,76 853,76 3565,6 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Melfi 20466,04 1100,32 1918,24 9656,16 7791,32 

Montemilone 11319,48 75,44 1673,6 4627,12 4943,32 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 259,96 2484,44 2629,8 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 246,72 2270,36 3492,04 

Rapolla 2964,92 77,84 508,12 1435,52 943,44 

Rapone 2928,56 52,92 469,92 1730,16 675,56 

Rionero in Vulture 5311,76 305,12 402,6 1913,52 2690,52 

Ripacandida 3322,6 59,96 95,08 2094,04 1073,52 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 451,96 1896,4 844,88 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,08 194,88 1160 924,8 

San Fele 9696,64 151,36 1477,24 4447,32 3620,72 

Tolve 12759,2 65,48 1601,32 4348,6 6743,8 

Venosa 16904,08 331,80 1419,84 7328,76 7823,68 

Totale superficie (ha) 188625,48 4160,56 16168,12 83704,04 84592,76 

 

 

Tabella 39: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica colombaccio 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Abriola 9641,4 37,16 3390,8 2925,64 3287,8 

Albano di Lucania 5541,04 40,36 342,88 2598 2559,8 

Anzi 7646,2 109,04 924,36 3698,8 2914 

Avigliano 8481,32 228,84 826,76 4117,28 3308,44 

Balvano 4184,64 183,24 723,48 1611,44 1666,48 

Baragiano 2937,28 74,2 281,96 1273,6 1307,52 

Bella 9895,4 211,76 394,4 5669,84 3619,4 

Brienza 8230,64 170,68 1348,76 3287,48 3423,72 

Brindisi Montagna 5938,4 46,16 789,28 2695,04 2407,92 

Calvello 10552,56 60,92 3719,72 5138,2 1633,72 

Campomaggiore 1236,96 38,28 133,28 703,92 361,48 

Cancellara 4215,28 32,6 307,68 1564,48 2310,52 

Castelgrande 3465,6 53 276,96 2058 1077,64 

Castelmezzano 3362 84,92 662,44 1785,28 829,36 

Laurenzana 9489,2 70,08 2843,88 4778,52 1796,72 

Muro Lucano 12526,36 191,44 1693,36 6994,24 3647,32 

Pescopagano 6934,32 191,16 718,08 3982,12 2042,96 

Picerno 7790,92 123,24 815,08 3524,08 3328,52 

Pietragalla 6556 136,16 587,52 3000,88 2831,44 

Pietrapertosa 6712,92 28,16 1228,4 4101,8 1354,56 

Pignola 5578,4 245,84 1347,64 2002,24 1982,68 

Potenza 17403,84 1625,36 953,12 4516,4 10308,96 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Ruoti 5502,4 223,56 896,6 2279,8 2102,44 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 94,00 356,72 1109,44 733,4 

Sasso di Castalda 4508 48,32 1091,68 2196,88 1171,12 

Satriano di Lucania 3264,96 140,68 204,24 1564,48 1355,56 

Savoia di Lucania 3258,96 41,2 313 1520 1384,76 

Tito 7071,52 446,8 900,88 2967,12 2756,72 

Trivigno 2577,6 64,2 474,96 1366,08 672,36 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 323,56 1513,36 2375,36 

Vietri di Potenza 5185,28 140,48 629,56 2744,16 1671,08 

Totale superficie (ha) 196284,12 5270,72 29501 89288,6 72223,76 

 

 

Tabella 40: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica colombaccio 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Armento 5846,32 36,04 631,6 3575,88 1602,8 

Calvera 1586,32 16,2 55,96 1031,08 483,08 

Carbone 4810,88 27,4 812,4 2743,16 1227,92 

Castelluccio Inferiore 2871,2 73,64 334,6 1431,2 1031,76 

Castelluccio Superiore 3270,16 28,08 355,76 2388,96 497,36 

Castelsaraceno 7414 40,68 1576,76 4409,28 1387,28 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 478,92 3257,96 935,64 

Cersosimo 2451,56 27,24 202,56 1539,36 682,4 

Chiaromonte 6939,6 98,72 1931,08 3610,52 1299,28 

Corleto Perticara 8858,64 84,84 1604,6 4728,52 2440,68 

Episcopia 2839,16 43,2 157,52 2156,72 481,72 

Fardella 2881,56 14,72 758,88 1700,6 407,36 

Francavilla in Sinni 4639,6 145,24 1201,92 1734,28 1558,16 

Gallicchio 2342,84 35,72 263,76 1593,8 449,56 

Grumento Nova 6610,48 463,44 293,48 3204,8 2648,76 

Guardia Perticara 5321,44 35,04 481,72 2940,32 1864,36 

Lagonegro 11215,72 218,36 2610,64 7066,16 1320,56 

Latronico 7600,2 129,12 1006,44 5118,6 1346,04 

Lauria 17515,84 381,44 1981,88 12032,6 3119,92 

Maratea 6729,64 237,56 1970,88 3779,64 741,56 

Marsico Nuovo 10016,96 192,64 2759,76 4492,36 2572,2 

Marsicovetere 3770,84 144,56 1054,84 1352,08 1219,36 

Missanello 2214,36 60,28 338,6 1533,68 281,8 

Moliterno 9773,96 135,84 2419,24 5199,84 2019,04 

Montemurro 5637,96 174,4 525,76 3740,96 1196,84 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Nemoli 1933,64 64,56 439 1173,4 256,68 

Noepoli 4627,36 43,16 979,96 2587,84 1016,4 

Paterno 4041,56 89,24 941,64 1419,84 1590,84 

Rivello 6902,52 128,76 890,8 5026,92 856,04 

Roccanova 6116,68 43,32 1267,4 3470,4 1335,56 

Rotonda 4255,08 114,08 1074,16 2024,16 1042,68 

San Chirico Raparo 8335,36 30,96 1401,8 5662,12 1240,48 

San Costantino Albanese 4285,52 11,4 470,12 2660,16 1143,84 

San Martino d'Agri 4995,2 39,92 891,08 3038,6 1025,6 

San Paolo Albanese 2994,68 25,6 347,92 1955,84 665,32 

San Severino Lucano 6061,08 28,44 1824,2 3609,24 599,2 

Sant'Arcangelo 8827,96 150 3277 3440,12 1960,84 

Sarconi 3042,96 36,04 229,68 1806,6 970,64 

Senise 9641,2 1796,88 2336,68 3713,88 1793,76 

Spinoso 3786,12 146,56 689,76 2090,72 859,08 

Teana 1913,04 26,88 65,08 1050,72 770,36 

Terranova di Pollino 11203,56 56,68 5309,48 4585,8 1251,6 

Tramutola 3634,4 69,12 490,84 2017,56 1056,88 

Trecchina 3787,44 77,36 959,92 2266,96 483,2 

Viggianello 11977,04 64,24 3893,08 6858,92 1160,8 

Viggiano 8896 128,24 1894,08 4299,36 2574,32 

Totale superficie (ha) 269121,8 6047,48 55483,24 151121,5 56469,56 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.8 Cinghiale 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Artiodactyla;  

Famiglia: Suidae;  

Genere: Sus; 

Specie: Scrofa.  

 

Le sottospecie presenti in Italia sono il 

cinghiale centro-europeo di grossa 

taglia (Sus scrofa scrofa), il cinghiale 

maremmano (Sus scrofa major) più 

piccolo e il cinghiale sardo (Sus scrofa 

meridionalis), simile al maremmano. 

 

 

Morfologia  

Animale massiccio e pesante, il cinghiale può raggiungere una lunghezza di 160-170 centimetri 

(15 centimetri di coda), un'altezza al garrese di 80-90 centimetri, con un peso che può oscillare da 

50 a 170 chilogrammi. La testa è di grandi dimensioni, conica e presenta un muso allungato che 

termina con le narici. I denti canini sono molto sviluppati sia nell'arcata inferiore sia in quella 

superiore e negli adulti diventano vere e proprie zanne. Le orecchie sono ovali e pelose con 

all'apice un ciuffetto di setole. Sul dorso sono presenti setole di colore bruno che formano una 

criniera. Il mantello degli adulti è di colore bruno-nerastro, mentre quello dei più giovani alterna 

strisce longitudinali scure e chiare. La pelle è spessa e dura. Gli arti sono brevi e forti e gli 

anteriori sono più lunghi di quelli posteriori. 

 

Habitat  

Il cinghiale vive nei boschi dell'Europa centrale e meridionale, in vaste zone dell'Asia e dell'Africa 

nord-occidentale. In Italia è assente in Sicilia, mentre è molto diffuso nei boschi del mezzogiorno 

e del centro della penisola. In Toscana è diffuso il cinghiale maremmano (Sus scrofa major). 

Tuttavia, le recenti reintroduzioni con elementi d’oltralpe a scopo venatorio hanno inquinato 

geneticamente le popolazioni autoctone. E’ un animale ubiquitario e qualsiasi habitat che soddisfi 

le sue esigenze fondamentali (acqua, cibo e copertura) risulta idoneo. Pertanto, è necessario 
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scegliere queste aree non solo con un criterio ecologico, ma con un criterio politico-gestionale in 

quanto il problema è di mantenere le popolazioni del cinghiale entro i confini, cosa non molto 

semplice, essendo un animale non territoriale. L'ideale ecologico, del cinghiale, è rappresentato 

dai boschi decidui dominati dal genere Quercus alternati a cespuglieti e prati-pascoli.  

 

Nicchia alimentare e comportamento 

La dieta del cinghiale è prettamente onnivora. Scava col grugno nel terreno alla ricerca di radici, 

tuberi, ghiande, castagne, nocciole e, ancora, insetti, loro larve e lombrichi. I solchi creati dai 

cinghiali, generalmente dannosi per l'agricoltura, possono risultare utili nelle zone boschive dove 

favoriscono la distribuzione dei semi. La dieta dei cinghiali è integrata da uova di uccelli e piccoli 

mammiferi. Il branco è solito, dopo essersi cibato, recarsi verso uno stagno o una pozzanghera 

dove tutti i componenti si rotolano a lungo nel fango per liberarsi dai parassiti. E’ un animale 

socievole che vive in branchi costituiti dalle femmine e dai piccoli. E' la femmina ad avere la 

funzione di capo branco. I maschi adulti, apparentemente solitari, sono collegati con il gruppo 

attraverso una comunicazione olfattiva. Durante il giorno si riparano nei boschi, mentre al 

crepuscolo si dedicano alla ricerca di cibo, la cui disponibilità naturale segue una periodicità 

stagionale. In inverno gli animali invadono i campi coltivati che, comunque, esercitano 

un'attrazione notevole in ogni periodo dell'anno. Nelle colture danneggiate, foraggi, cereali, viti, 

mais e ortaggi. Non c'è un semplice asporto, ma una vera e propria aratura del terreno coltivato. 

Oltre che nei campi i danni sono provocati anche nei boschi, dove l'alta densità dei cinghiali 

determina un eccessivo sommovimento del terreno (cosiddette "arature") e un eccessivo 

scortecciamento delle piante. 

 

Riproduzione 

Il periodo riproduttivo va da novembre a febbraio, e varia con il clima. Generalmente, le scrofe 

partoriscono una sola volta per anno e solo in condizioni ambientali favorevoli arrivano a due 

parti. La gestazione dura circa quattro mesi;i piccoli, fino a dieci, nascono in primavera o all’inizio 

dell’estate e a una settimana di vita, lasciano il nido seguendo la madre in gruppo. Vengono 

allattati e difesi da tutte le femmine del gruppo e rimangono nel branco fino a un anno, massimo 

18 mesi, poi formano un gruppo misto di fratelli. Dei piccoli, è stato stimato che solo il 50-55% 

sia in grado di superare il primo inverno. La mortalità è elevata soprattutto nei primi mesi di vita 

quando, in estate, la disponibilità alimentare è ridotta e la predazione, ad opera di lupi, può essere 

elevata.  
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Segni di presenza 

La presenza di corsi d'acqua condiziona la distribuzione del cinghiale.  

Le sue impronte sono facilmente riconoscibili da quelle di altri ungulati selvatici poiché gli 

speroni a causa della loro bassa attaccatura sugli zoccoli, sul retro degli arti, lasciano quasi sempre 

una traccia netta sul terreno.  

Caratteristici sono poi i segni sugli alberi: tronchi dalla corteccia parzialmente asportata e 

ricoperta di fango secco a circa un metro di altezza dal suolo indicano il passaggio di un cinghiale 

che si è prima rotolato in una pozzanghera di fango e quindi strofinato lungo l’albero stesso. 

 

Predatori 

Non ha nemici, fatta eccezione per il lupo che è pericoloso per i piccoli. Esso è comunque 

abbastanza raro, e per questo motivo, non può essere considerato un vero e proprio pericolo. 

 

Prelievo venatorio 

Il mese più idoneo per la caccia al cinghiale è ottobre, in modo da non arrecare disturbo alla 

riproduzione. Il prelievo andrebbe effettuato in funzione della consistenza e della struttura della 

popolazione. 

 

Distribuzione del cinghiale nella provincia potentina 

Sul territorio della provincia di Potenza, specie nelle aree boschive, è diffusa la presenza del 

cinghiale. Al momento la specie risulta in fase di espansione demografica rilevante, dovuta alla 

sua notevole adattabilità e alla contemporanea riduzione dei suoi naturali predatori. Il territorio 

della provincia appare molto vocato a ospitare il cinghiale, il quale preferisce ambienti piuttosto 

diversificati al loro interno. Il continuo abbandono delle attività agricole, che ha caratterizzato 

l’economia potentina degli ultimi anni, ha facilitato l’espansione del cinghiale, lasciando ad esso 

nuovi territori da colonizzare. 

 

Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

Il cinghiale, come si desume dalla Tabella n. 41, predilige in inverno una temperatura superiore a 

10 °C e in estate un range termico fra 20 e 25 °C. La fascia altimetrica ottimale è compresa fra 

400 e 800 metri s.l.m.. Ideali sono i terreni con pendenze del 10-20%, esposti a N, N-E coperti da 

boschi radi a latifoglie, intramezzati da zone aperte con foraggere avvicendate e improduttivi 
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caratterizzati da arbusteti. La presenza della specie sul territorio è influenzata anche dalle 

precipitazioni, che preferibilmente devono superare i 1400 mm. 

 

Tabella 41: Cinghiale - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 20-25 

temperatura media invernale, °C >10 

altitudine, m s.l.m. 400-800 

acclività, % 10-20 

esposizione N, N-E 

precipitazioni, mm >1400 

zone aperte rado a latifoglie 

improduttivi foraggere avvicendate 

 

L’analisi multidecisionale (AHP) ha evidenziato che, per il cinghiale, le variabili “aree boscate” e 

“improduttivi” sono le più importanti per lo studio della vocazione faunistica del territorio (peso 

relativo 0,25 in entrambe). Di peso rilevante risultano essere anche le “precipitazioni” (0,14) e le 

“zone aperte” (0,08), che insieme alle già citate variabili, giustificano il 72% del risultato 

dell’implementazione dell’AHP. 

 

Tabella 42: Cinghiale - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 3 1          

Pendenza 5 3 1         

Esposizione 5 3 1 1        

Precipitazioni 7 5 3 3 1       

Aree boscate 9 7 5 5 3 1      

Zone aperte 5 3 1 1 1/3 1/5 1     

Improduttivi 9 7 5 5 3 1 5 1    

Danni 
inquinamento 

1/7 1/5 1/3 1/3 1/5 1/9 1/9 1/9 1   

Rumore 1 1/3 1/5 1/5 1/7 1/9 1/5 1/9 3 1  

Randagismo 1/3 1/5 1/7 1/7 1/9 1/9 1/7 1/9 5 1/3 1 
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Grafico 8 - Cinghiale: Incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 

 

Il territorio provinciale si presenta particolarmente vocato per questa specie. Ideali risultano le 

zone centrali e meridionali, lungo la dorsale appenninica. 

 

Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie cinghiale. 

 

Tabella 43: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica cinghiale 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica   

nulla bassa media alta 

Acerenza 7699,64 103,68 2639,52 4291,68 664,76 

Atella 8781,24 213,28 2640,72 5277,6 649,64 

Banzi 8235,92 74 3765,4 4092,32 304,2 

Barile 2394,6 58,36 1099,64 995,88 240,72 

Filiano 7125,44 111,68 1676,24 4682,12 655,4 

Forenza 11538,04 114,96 3389,4 7010,32 1023,36 

Genzano di Lucania 20712,4 365,52 11541,68 8302 503,2 

Ginestra 1321,24 22,68 491,64 671,44 135,48 

Lavello 13358,76 438,64 9945,48 2726,88 247,76 

Maschito 4545,04 53,92 2101,92 2204,96 184,24 

Melfi 20466,04 1100,28 8825,4 8720,84 1819,52 

Montemilone 11319,48 75,52 5690 4864,16 689,8 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica   

nulla bassa media alta 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 2543,2 2429,76 401,24 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 2740,8 2989,92 278,4 

Rapolla 2964,92 77,84 1323,32 1304,52 259,24 

Rapone 2928,56 52,92 496,04 1573,64 805,96 

Rionero in Vulture 5311,76 305,12 2187,36 2432,44 386,84 

Ripacandida 3322,6 59,96 1255,4 1630,04 377,2 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 767,96 1945,4 479,88 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,04 682,84 1217,44 379,44 

San Fele 9696,64 151,36 2014,04 6181,64 1349,6 

Tolve 12759,2 65,48 4557,04 6060,84 2075,84 

Venosa 16904,08 331,8 8612,28 6958,52 1001,48 

Totale superficie (ha) 188625,48 4160,6 80987,32 88564,36 14913,2 

 

 

Tabella 44: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica cinghiale 

Comune 
Sup. comunale 

(ha) 

Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Abriola 9641,4 37,16 2842,76 4549,76 2211,72 

Albano di Lucania 5541,04 40,36 1942,72 2971,24 586,72 

Anzi 7646,2 109,04 2876,4 3493,92 1166,84 

Avigliano 8481,32 228,84 3287,6 4250,44 714,44 

Balvano 4184,64 183,24 1020,88 2476,8 503,72 

Baragiano 2937,28 74,2 1217,48 1390,92 254,68 

Bella 9895,4 211,76 2826,52 6002,56 854,56 

Brienza 8230,64 170,68 1189,96 4662,64 2207,36 

Brindisi Montagna 5938,4 46,16 1552,08 3469,36 870,8 

Calvello 10552,56 60,92 1880,76 7063 1547,88 

Campomaggiore 1236,96 38,28 324,84 738,72 135,12 

Cancellara 4215,28 32,6 1408,48 2330,6 443,6 

Castelgrande 3465,6 53 1265,04 1865,48 282,08 

Castelmezzano 3362 84,92 763,08 1933,4 580,6 

Laurenzana 9489,2 70,08 1916,64 5320,24 2182,24 

Muro Lucano 12526,36 191,4 4041,12 6620,96 1672,88 

Pescopagano 6934,32 191,2 678 4085,92 1979,2 

Picerno 7790,92 123,24 2818,8 4231,56 617,32 

Pietragalla 6556 136,16 1875,32 3576,32 968,2 

Pietrapertosa 6712,92 28,16 1680,56 4189,64 814,56 

Pignola 5578,4 245,84 1472,4 3466,4 393,76 

Potenza 17403,84 1625,36 7607,12 6872,8 1298,56 

Ruoti 5502,4 223,56 1560,4 3215,8 502,64 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 94,00 912,2 927,88 359,48 
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Comune 
Sup. comunale 

(ha) 

Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Sasso di Castalda 4508 48,32 1181,88 2401,96 875,84 

Satriano di Lucania 3264,96 140,68 871,04 1685,32 567,92 

Savoia di Lucania 3258,96 41,2 1018,72 1893,84 305,2 

Tito 7071,52 446,8 1849 4128,4 647,32 

Trivigno 2577,6 64,2 460,48 1475,68 577,24 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 2012,16 1619,48 580,64 

Vietri di Potenza 5185,28 140,48 2148,84 2451,84 444,12 

Totale superficie (ha) 196284,12 5270,72 58503,3 105362,88 27147,24 

 

 

Tabella 45: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica cinghiale 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Armento 5846,32 36,04 1474,64 3567,08 768,56 

Calvera 1586,32 16,2 479,68 750,28 340,16 

Carbone 4810,88 27,4 480,36 2709,16 1593,96 

Castelluccio Inferiore 2871,2 73,64 250,92 1464,52 1082,12 

Castelluccio Superiore 3270,16 28,08 46,48 1738,28 1457,32 

Castelsaraceno 7414 40,68 1078,96 3563,28 2731,08 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 1122,04 2997,4 553,08 

Cersosimo 2451,56 27,2 232,84 1371,64 819,88 

Chiaromonte 6939,6 98,72 1536,44 3644,08 1660,36 

Corleto Perticara 8858,64 84,84 2723,16 4302,36 1748,28 

Episcopia 2839,16 43,2 137,4 1376,64 1281,92 

Fardella 2881,56 14,72 238,56 1843,12 785,16 

Francavilla in Sinni 4639,6 145,24 460,96 2725,92 1307,48 

Gallicchio 2342,84 35,72 553,12 1490,28 263,72 

Grumento Nova 6610,48 463,44 1772,12 2989 1385,92 

Guardia Perticara 5321,44 35,04 1683,12 2383,12 1220,16 

Lagonegro 11215,72 218,36 281,28 5346,76 5369,32 

Latronico 7600,2 129,12 566,68 3741,32 3163,08 

Lauria 17515,84 381,44 232,68 8244,88 8656,84 

Maratea 6729,64 237,56 635,36 3614,48 2242,24 

Marsico Nuovo 10016,96 192,64 3015,08 6233,28 575,96 

Marsicovetere 3770,84 144,56 1524,32 1989,96 112 

Missanello 2214,36 60,28 740,04 1096 318,04 

Moliterno 9773,96 135,84 720,92 6047 2870,2 

Montemurro 5637,96 174,4 1919,48 2743,56 800,52 

Nemoli 1933,64 64,56 74,92 875,36 918,8 

Noepoli 4627,36 43,16 1430,16 2376,96 777,08 

Paterno 4041,56 89,24 970,08 2343,84 638,4 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media alta 

Rivello 6902,52 128,76 85,92 2966,32 3721,52 

Roccanova 6116,68 43,32 1720,4 3632,84 720,12 

Rotonda 4255,08 114,04 572,6 2414,52 1153,92 

San Chirico Raparo 8335,36 30,96 1258,6 5164,76 1881,04 

San Costantino Albanese 4285,52 11,4 392,8 2802,44 1078,88 

San Martino d'Agri 4995,2 39,92 835,52 3222,08 897,68 

San Paolo Albanese 2994,68 25,6 379,08 1620,72 969,28 

San Severino Lucano 6061,08 28,44 558,8 4103,2 1370,64 

Sant'Arcangelo 8827,96 150 3549,52 4200,12 928,32 

Sarconi 3042,96 36,04 278,56 1466,96 1261,4 

Senise 9641,2 1796,88 3570,24 3650,32 623,76 

Spinoso 3786,12 146,56 397,52 2121,84 1120,2 

Teana 1913,04 26,88 219,2 1053,68 613,28 

Terranova di Pollino 11203,56 56,68 1970,92 6807 2368,96 

Tramutola 3634,4 69,12 601,08 1952,16 1012,04 

Trecchina 3787,44 77,36 144,08 1876,04 1689,96 

Viggianello 11977,04 64,24 718,44 8122,4 3071,96 

Viggiano 8896 128,24 3371,2 4701,64 694,92 

Totale superficie (ha) 269121,8 6047,4 47006,28 145448,6 70619,52 

 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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4.8.9 Capriolo 

 

Posizione sistematica 

Ordine: Artiodattili; 

Sottordine: Ruminanti; 

Famiglia: Cervidi; 

Genere: Capreolus; 

Specie: Capreolus. 

 

Caratteri distintivi del capriolo 

Il peso dei maschi varia da 20 a 

25 chilogrammi mentre la 

femmina è più leggera di 2-3 

chilogrammi. L’altezza al garrese 

è 60-80 centimetri. 
 

La lunghezza testa-corpo è 90-135 centimetri. La struttura corporea del capriolo è slanciata, tipica 

del saltatore con groppa più alta del garrese. L’accrescimento dei giovani è rapido, con il 

raggiungimento del 60% del peso definitivo in 6 mesi il quale si completa a 2-3 anni. L’udito e la 

vista sono molto sviluppati. Il mantello si presenta grigio bruno in inverno (muta autunnale in 

settembre) e rosso bruno in estate (muta primaverile tra il 15 aprile e il 15 maggio) con aree 

inferiori più chiare; lo "specchio anale" è di colore bianco in inverno e marrone chiaro in estate. 

Alcuni individui presentano anteriormente al collo una macchia chiara detta “seconda macchia 

golare”. I palchi, presenti nei maschi del capriolo, sono ridotti e rivolti all’indietro, nei soggetti 

adulti e vigorosi il loro peso raggiunge 400-500 grammi. Lo sviluppo dei palchi inizia a dicembre-

gennaio e la loro pulitura si completa a marzo-aprile con la caduta del vello. Si presentano puliti 

fino a settembre e cadono, di norma, dalla fine di ottobre a tutto novembre. Il numero delle cime 

non ha nessun significato rispetto all’età. 

 

Distribuzione del capriolo 

Il capriolo è diffuso in tutta Europa con l'eccezione delle isole. In Italia è presente sulle Alpi e 

sull’Appennino. La buona fertilità, il ciclo vitale relativamente breve, i meccanismi di dispersione 

legati agli erratismi giovanili e alla territorialità degli adulti, contribuiscono a fare del capriolo un 

ungulato particolarmente adatto ad espandersi per riappropriarsi del suo areale originario. 
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Il ritorno del capriolo è stato favorito sia dai meccanismi comportamentali di organizzazione 

spaziale e di dispersione tipici della specie, sia dalle trasformazioni ambientali seguite allo 

spopolamento antropico della montagna (evoluzione dei cedui abbandonati e dei cespuglieti) e 

dalle caratteristiche strutturali del paesaggio collinare. Il capriolo si distribuisce essenzialmente in 

zone di condizioni climatiche relativamente miti con scarsi innevamenti e periodi vegetativi 

prolungati. I fattori limitanti sono rappresentati dal bracconaggio, dal randagismo, dal disturbo 

delle braccate e di altre forme di caccia impattanti, dall'interferenza dei raccoglitori di funghi e dei 

turisti e della competizione con altri ungulati. 

 

Habitat 

L'habitat ideale del capriolo è il bosco di latifoglie, ricco di sottobosco, intramezzato da radure e 

pascoli con bassa copertura vegetale. Oggi la sua diffusione appare legata a paesaggi dotati di 

buona diversificazione ambientale, con campi, arbusteti e boschi distribuiti a mosaico. A 

differenza del cervo e del daino, il capriolo, è un brucatore, cioè un animale che sceglie 

accuratamente le parti migliori della pastura ed ha elevate esigenze alimentari. Frequenta tutte le 

aree, soprattutto quelle poste sopra i 1000 metri di quota in autunno, mentre nel resto dell’anno si 

riserva anche una discreta presenza alle quote inferiori. 

 

Alimentazione 

Il capriolo, predilige essenze vegetali quali leguminose, graminacee foraggere, piante del 

sottobosco, fogliame, apici dell'abete bianco, frutta e faggiole. Utilizza anche apici di frassino, 

carpino, nocciolo, acero. In inverno si nutre anche di ghiande, funghi e castagne. Il capriolo si 

comporta come un brucatore particolarmente selettivo, con un ritmo giornaliero suddiviso in 

numerosi periodi di attività e di riposo (6-12 periodi di alimentazione, 6-7 ore di ruminazione), 

ricercando in prevalenza alimenti ben digeribili e dotati di un’elevata concentrazione di sostanze 

nutrienti. L’attività si presenta intensa all’alba e al tramonto. 

 

Comportamento e struttura sociale 

Il maschio adulto è individualista e riservato, delimita il territorio, a partire dai tre anni di età, nel 

periodo febbraio-settembre, marcandolo con la secrezione delle ghiandole sebacee dei palchi e 

sfregando i cespugli. Il territorio delimitato può andare da 5 fino a 30 ettari a seconda delle risorse 

dell’ambiente, della struttura del paesaggio e della densità della popolazione. Il territorialismo 

maschile è un importante fattore di regolazione della densità di popolazione. I giovani maschi di 
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uno o due anni, scacciati da quelli territoriali, sono costretti ad emigrare. La zona di attività delle 

femmine è più estesa rispetto al “territorio del maschio”. 

Il gruppo sociale tipico è matriarcale: femmina e giovane/i dell’anno in autunno, possono essere 

accompagnati da un maschio. Branchi invernali ben consolidati, talvolta costituiti da parecchie 

decine di individui, possono formarsi nelle zone pianeggianti. 

 

Riproduzione  

I maschi, poligami, nei mesi che precedono l’accoppiamento, difendono il territorio tramite 

vocalizzazioni (abbaio), segni sulla vegetazione (fregoni) e segnali olfattivi delle ghiandole 

sebacee. In genere i contendenti si affrontano fisicamente solo quando sono di rango simile, ma 

gli scontri non sono di norma cruenti.  

Gli amori iniziano alla fine di luglio e si protraggono fino alla metà di agosto. L’approccio fra i 

sessi è rude, diretto: il maschio insegue la femmina in maniera sfrenata fino a sfiancarla e poi 

avviene la copula. Finito l’accoppiamento, mentre le femmine rientrano nel loro nucleo familiare, 

il maschio rimane solo. Avvicinandosi al termine della gestazione, la femmina, si allontana dagli 

altri componenti del nucleo familiare e appresta un rudimentale giaciglio dove avviene il parto. 

Tra maggio e giugno si ha la nascita dei piccoli, in media due per femmina. I piccoli rimangono 

spesso da soli accovacciati nell’erba immobili, proteggendosi, in tal modo, dai predatori. La 

biologia riproduttiva delle femmine presenta un interessante fenomeno, la cosiddetta "gestazione 

differita". Dopo la fecondazione, infatti, l’uovo non si impianta nell’utero ma rimane immerso in 

una sostanza nutritiva, il cosiddetto "latte uterino" che lo mantiene in vita. Solo in dicembre esso 

riprende definitivamente la sua crescita impiantandosi nell’utero dl fine di evitare che i piccoli 

nascano in pieno inverno. La gravidanza differita è della durata di 10 mesi. La maturità sessuale è 

raggiunta a circa 12 mesi. Normalmente, la vita è di circa 15 anni. 

 

Predazione e competizione 

La pressione predatoria esercitata dal lupo sui piccoli di capriolo, il randagismo canino, la 

competizione alimentare e spaziale con il cervo, la vulnerabilità al bracconaggio, la scarsa 

compatibilità con alcune forme di prelievo venatorio (come la caccia al cinghiale con braccata e la 

caccia alla lepre con segugio) condizionano senza dubbio l'assestamento demografico della specie 

nelle aree vocate del territorio.  
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Le vocazioni faunistiche del territorio provinciale per la specie 

La buona fertilità, i cicli vitali relativamente brevi, i meccanismi di espansione legati alla 

dispersione dei giovani e alla territorialità degli adulti, fanno del capriolo un ungulato 

particolarmente adatto a riappropriarsi degli antichi areali. Inoltre il clima relativamente mite con 

innevamenti in media piuttosto scarsi e con periodi vegetativi prolungati limita l'incidenza della 

mortalità naturale sulle popolazioni. Infine, l’avvio di una ricolonizzazione della vegetazione, che 

ha seguito l'abbandono antropico dell'Appennino, rappresenta ancora un potenziale incentivo per 

una specie che ama anche macchie e arbusteti.  

Per una corretta gestione è opportuno mantenere o ricreare la varietà del paesaggio e le possibili 

fonti di alimentazione: favorire le latifoglie e i tagli di piccole superfici sparse, mantenere in 

buono stato le strade forestali e le tagliate antincendio, gestire le banchine e le tagliate con la 

falciatura, lo spargimento di concimi organici o azotati; evitare il disturbo degli animali durante il 

periodo degli amori.  

La tabella seguente, evidenzia come per la specie in esame siano ideali quelle aree della provincia 

con una temperatura invernale superiore a 5 °C e con un range termico estivo compreso fra 15 e 

20 °C. I territori più idonei si trovano a quote altimetriche inferiori a 800 metri s.l.m., 

contraddistinti da una pendenza inferiore al 20%, esposti a est, sud-est, coperti da boschi radi a 

latifoglie. Risultano vocate anche le zone aperte caratterizzate da foraggere avvicendate e le 

radure con arbusteti fitti e radi. 

 

Tabella 46: Capriolo - classi di maggiore idoneità per la specie 

Parametro Classe 

temperatura media estiva, °C 15-20 

temperatura media invernale, °C >5 

altitudine, m s.l.m. 0-800 

acclività, % <20 

esposizione E, S-E 

precipitazioni, mm 500-1400 

zone aperte rado a latifoglie 

improduttivi 
foraggere avvicendate - pascoli 

e radure 
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Tabella 47: Capriolo - matrice dei valori attribuiti alle variabili 
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Temperatura  1           

Altitudine 1/5 1          

Pendenza 1/3 5 1         

Esposizione 1/3 3 1/3 1        

Precipitazioni 1/3 3 1/3 1/3 1       

Aree boscate 3 7 5 5 7 1      

Zone aperte 3 7 3 5 5 1/3 1     

Improduttivi 5 9 5 7 7 3 3 1    

Danni 
inquinamento 

1/9 1/5 1/9 1/7 1/7 1/9 1/9 1/9 1   

Rumore 1/7 1/3 1/7 1/5 1/5 1/7 1/7 1/7 3 1  

Randagismo 1/5 1/3 1/5 1/3 1/3 1/7 1/5 1/7 3 3 1 

 

Dall’AHP si evince che, per il capriolo, la variabile “improduttivi” è la più importante (peso 

relativo 0,29) seguono, le “aree boscate” (0,21), e le “zone aperte” (0,15). Le tre variabili 

menzionate, da sole, incidono per il 65% del peso complessivo. 

L’intero territorio provinciale è mediamente vocato. Non sono, infatti, evidenziabili aree di netta 

esclusione. 

 

 

Grafico 9 - Capriolo: incidenza dei fattori nella valutazione delle idoneità 
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Utilizzando i limiti amministrativi comunali relativi all’anno 2011, disponibili sul sito ISTAT, e 

tenuto conto della suddivisione del territorio per comprensori omogenei distinti per 

localizzazione, le seguenti tabelle riportano la ripartizione della superficie comunale per grado di 

idoneità faunistica per la specie capriolo. 

 

Tabella 48: Comprensorio Nord – Idoneità faunistica capriolo 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Acerenza 7699,64 103,68 628,84 6332,92 634,20 

Atella 8781,24 213,28 40,76 7842,24 684,96 

Banzi 8235,92 74 47,88 7883,64 230,4 

Barile 2394,6 58,36 74,28 2048,64 213,32 

Filiano 7125,44 111,68 39,68 6411,64 562,44 

Forenza 11538,04 114,96 620 9948,4 854,68 

Genzano di Lucania 20712,4 365,52 233,96 19651,72 461,2 

Ginestra 1321,24 22,68 9,96 1206,84 81,76 

Lavello 13358,76 438,6 301,24 12270,12 348,8 

Maschito 4545,04 53,92 9,6 4280,4 201,12 

Melfi 20466,04 1100,28 285,68 17074,44 2005,64 

Montemilone 11319,48 75,48 60,48 10395,4 788,12 

Oppido Lucano 5441,84 67,64 92,56 4754,76 526,88 

Palazzo San Gervasio 6240,68 231,56 69,96 5749,24 189,92 

Rapolla 2964,92 77,84 8,84 2600,16 278,08 

Rapone 2928,56 52,92 9,52 2198,88 667,24 

Rionero in Vulture 5311,76 305,12 293,76 4345 367,88 

Ripacandida 3322,6 59,96 27,16 2981,72 253,76 

Ruvo del Monte 3238,6 45,36 17,84 2658,08 517,32 

San Chirico Nuovo 2318,76 39,04 20,28 1957,64 301,8 

San Fele 9696,64 151,36 26,4 7822,72 1696,16 

Tolve 12759,2 65,48 130,56 10237,6 2325,56 

Venosa 16904,08 331,8 40,08 15555,16 977,04 

Totale superficie (ha) 188625,48 4160,52 3089,32 166207,36 15168,28 
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Tabella 49: Comprensorio Centro – Idoneità faunistica capriolo 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Abriola 9641,4 37,16 95,6 6356,84 3151,8 

Albano di Lucania 5541,04 40,36 333,68 4519,8 647,2 

Anzi 7646,2 109,04 326,88 5521,2 1689,08 

Avigliano 8481,32 228,84 71,68 7294 886,8 

Balvano 4184,64 183,24 71,64 3400,28 529,48 

Baragiano 2937,28 74,2 36,72 2540,36 286 

Bella 9895,4 211,76 9 8679,04 995,6 

Brienza 8230,64 170,68 51,44 5963,76 2044,76 

Brindisi Montagna 5938,4 46,16 72,56 4656,44 1163,24 

Calvello 10552,56 60,92 64,36 8267,04 2160,24 

Campomaggiore 1236,96 38,28 102,52 952,8 143,36 

Cancellara 4215,28 32,6 180,92 3576,68 425,08 

Castelgrande 3465,6 53 33,4 2873,88 505,32 

Castelmezzano 3362 84,92 137 2303,44 836,64 

Laurenzana 9489,2 70,08 168,04 5822,4 3428,68 

Muro Lucano 12526,36 191,4 84,32 9909,56 2341,08 

Pescopagano 6934,32 191,2 45,28 5273,12 1424,72 

Picerno 7790,92 123,24 151,56 6712,52 803,6 

Pietragalla 6556 136,16 128,76 5326,12 964,96 

Pietrapertosa 6712,92 28,16 457,36 4903,28 1324,12 

Pignola 5578,4 245,84 186,16 4550,96 595,44 

Potenza 17403,84 1625,36 192,6 13832,2 1753,68 

Ruoti 5502,4 223,56 77,96 4653,36 547,52 

Sant'Angelo Le Fratte 2293,56 94,00 298,88 1466,36 434,32 

Sasso di Castalda 4508 48,32 21 3403,96 1034,72 

Satriano di Lucania 3264,96 140,68 11,4 2690,4 422,48 

Savoia di Lucania 3258,96 41,2 42,12 2681,72 493,92 

Tito 7071,52 446,8 18,72 5975,92 630,08 

Trivigno 2577,6 64,2 127,88 1747,2 638,32 

Vaglio Basilicata 4301,16 88,88 23,44 3434,44 754,4 

Vietri di Potenza 5185,28 140,48 114,96 4168,6 761,24 

Totale superficie (ha) 196284,12 5270,72 3737,84 153457,68 33817,88 
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Tabella 50: Comprensorio Sud – Idoneità faunistica capriolo 

Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Armento 5846,32 36,04 235,96 4369,84 1204,48 

Calvera 1586,32 16,2 75,44 1179,04 315,64 

Carbone 4810,88 27,4 79,52 3946,72 757,24 

Castelluccio Inferiore 2871,2 73,64 74,92 2319,32 403,32 

Castelluccio Superiore 3270,16 28,56 232,88 2776,88 231,84 

Castelsaraceno 7414 42,16 309,44 5777,88 1284,52 

Castronuovo di Sant'Andrea 4704,16 31,64 26,48 3865,2 780,84 

Cersosimo 2451,56 27,24 113,44 1663,32 647,56 

Chiaromonte 6939,6 98,72 101,52 5194,68 1544,68 

Corleto Perticara 8858,64 84,84 261,32 5743,16 2769,32 

Episcopia 2839,16 43,2 54,64 1857,96 883,36 

Fardella 2881,56 14,72 148,36 2148,24 570,24 

Francavilla in Sinni 4639,6 145,24 110,96 3597,6 785,8 

Gallicchio 2342,84 35,72 73,88 1979,8 253,44 

Grumento Nova 6610,48 463,44 71,84 4921,24 1153,96 

Guardia Perticara 5321,44 35,04 223,44 3206,32 1856,64 

Lagonegro 11215,72 219,12 951,44 8533,56 1511,6 

Latronico 7600,2 129,12 303,8 5463,32 1703,96 

Lauria 17515,84 383,84 1503,08 14071,64 1557,28 

Maratea 6729,64 311,64 2009,8 3638,16 770,04 

Marsico Nuovo 10016,96 192,64 1143,6 7686,12 994,6 

Marsicovetere 3770,84 144,56 530,2 2839,36 256,72 

Missanello 2214,36 60,28 51,72 1752,92 349,44 

Moliterno 9773,96 135,84 739,6 7730 1168,52 

Montemurro 5637,96 174,4 181,4 3986,56 1295,6 

Nemoli 1933,64 64,6 226,72 1379,16 263,16 

Noepoli 4627,36 43,16 146,28 3504,6 933,32 

Paterno 4041,56 89,24 229,36 3250 472,96 

Rivello 6902,52 129,48 919,84 5306,2 547 

Roccanova 6116,68 43,32 197,56 5051,36 824,44 

Rotonda 4255,08 114 45,32 3394,16 701,6 

San Chirico Raparo 8335,36 30,96 128,72 6360,72 1814,96 

San Costantino Albanese 4285,52 11,4 103,12 3295,32 875,68 

San Martino d'Agri 4995,2 39,92 71,96 3979,4 903,92 

San Paolo Albanese 2994,68 25,6 299,2 2029,76 640,12 

San Severino Lucano 6061,08 28,44 169,56 4828,92 1034,16 

Sant'Arcangelo 8827,96 150,08 1691 5919,24 1067,64 

Sarconi 3042,96 36,04 26,48 2315,16 665,28 

Senise 9641,2 1796,92 480,76 6661,48 702,04 

Spinoso 3786,12 146,56 41,72 2869 728,84 

Teana 1913,04 26,88 11,12 1556 319,04 
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Comune Sup. comunale (ha) 
Idoneità faunistica 

nulla bassa media  alta 

Terranova di Pollino 11203,56 56,68 988,68 7980,68 2177,52 

Tramutola 3634,4 69,12 235,44 2923,68 406,16 

Trecchina 3787,44 79,8 685,6 2687,32 334,72 

Viggianello 11977,04 64,24 883,48 9309,72 1719,6 

Viggiano 8896 128,24 376,32 6656,56 1734,88 

Totale superficie (ha) 269121,8 6129,92 17566,92 201507,3 43917,68 

 

In appendice si riporta l’idoneità faunistica della specie per comprensorio. 
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5 OBIETTIVI DEL PIANO 

 

Le finalità che si intendono raggiungere con il presente Piano sono le seguenti: 

 analisi puntuale delle caratteristiche morfologiche e floro-faunistiche del territorio provinciale; 

 determinazione analitica delle percentuali degli istituti faunistico venatori (aree interdette alla 

caccia) delle aree protette, delle zone di addestramento cani, delle aziende faunistico-

venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna 

selvatica, dei fondi chiusi etc.; 

 definizione delle vocazioni faunistiche delle oasi di protezione quale strumento indispensabile 

per la pianificazione e la gestione delle stesse; 

 determinazione del territorio agro-silvo-pastorale con la definizione dei criteri e delle superfici 

da destinare ai vari istituti; 

 pianificazione degli istituti faunistici mediante la definizione delle modalità di gestione degli 

istituti faunistici; 

 prevedere, nel periodo di validità del piano, un’attività di monitoraggio nelle riserve e nelle 

foreste demaniali al fine di conoscere la consistenza quali-quantitativa del patrimonio 

faunistico;  

 censire, nel periodo di attuazione del piano, lo status e la distribuzione delle specie faunistiche 

da salvaguardare presenti nelle oasi di protezione al fine di valutare le finalità istitutive delle 

oasi stesse e di conseguenza valutare l’opportunità di confermarle o revocarle;  

 verificare nel periodo di validità del piano gli indici di idoneità faunistica ambientale per le 

specie di indirizzo venatorio; 

 definizione degli interventi di gestione delle risorse faunistiche mediante la programmazione 

dell’attività di censimento, la definizione di azioni volte a migliorare la qualità degli habitat, la 

definizione degli interventi e delle modalità di controllo della fauna antagonista; 

 autosufficienza in materia di ripopolamenti con selvaggina di cattura; 

 accrescere il livello conoscitivo dei cacciatori mediante la definizione delle modalità di 

formazione dei cacciatori che praticano forme di caccia specializzate quali caccia al cinghiale e 

controllo delle specie opportunistiche/antagoniste nonché informazione sulla conoscenza 

delle attività svolte sul territorio dagli ambiti territoriali di caccia. 
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6 CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO – VENATORIO PROVINCIALE  

 

6.1 ISITUTI FAUNISTICI  

Nel presente capitolo vengono descritti gli istituti faunistici venatori esistenti sul territorio della 

Provincia di Potenza, come indicato sia nelle linee guida per la redazione dei piani faunistici 

venatori provinciali emesse dalla Regione Basilicata e sia tenendo conto delle disposizioni di cui 

all’art. 5 della legge regionale 2/95. 

Di seguito vengono descritti gli istituti faunistici vigenti sul territorio provinciale alla data del 30 

ottobre 2013. Ogni variazione intercorsa dopo tale data non è stata presa in considerazione nel 

presente Piano. 

 

Nella figura seguente si riporta la distribuzione degli istituti faunistici presenti sul territorio 

provinciale.  
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Figura 9: Distribuzione Istituti Faunistici 
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6.1.1 Istituti faunistici destinati alla protezione della fauna 

 

6.1.1.1 Oasi di protezione 

Le Oasi di protezione sono degli istituti vocati, nella previsione della legge statale L.157/92 , “al 

rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica” e sono istituite dalla Provincia in 

attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. 

Tali istituti sono destinati alla conservazione e all'incremento della fauna selvatica col fine di 

favorire l’insediamento e l’irradiamento naturale delle specie stanziali nonchè la sosta delle specie 

migratorie. 

In Provincia di Potenza sono presenti n. 9 oasi di protezione gestite direttamente dall’Ente. 

Obiettivo del presente Piano è il mantenimento delle oasi che conservano le caratteristiche 

proprie, previa verifica dei requisiti, e la denominazione di ciascuna oasi in relazione alla località 

più rappresentativa dell’area (IGM 1:25.000). 

 

La Tabella n. 51 riporta l’ambito territoriale, la denominazione e l’estensione delle oasi presenti 

sul territorio provinciale: 

 

Tabella 51: Elenco oasi di protezione 

ATC Denominazione Comune/i Sup.(ha) Proposta 

1 Lago Rendina 
Lavello - Melfi - 
Rapolla - Venosa 

450,25 Conferma 

1 Montelella San Fele 406,91 Conferma 

1 Monte Belvedere Oppido L. 425,48 Conferma 

2 Lago Saetta Pescopagano 1079,91 Conferma 

2 Monte li Foi Picerno 106,42 Conferma 

2 Monte Raitiello Savoia 825,33 Conferma 

2 
Santa Maria delle 

Grazie 
Muro Lucano 1978,10 Conferma 

2 Serra delle Macine Tito 301,90 Conferma 

3 Coste Inferno Viggiano-Corleto 468,32 Conferma/Revoca 

Superficie totale (ha) 6042,62  
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6.1.1.1.1 Criteri adottati per la delimitazione delle oasi di protezione della fauna selvatica e 

realizzazione della carta degli habitat 

 

Metodologie utilizzate  

Le elaborazioni necessarie sono state eseguite con l’ausilio di software Quantum GIS 1.7.3. 

 

Fase preliminare 

In primo luogo sono state individuati i limiti delle oasi di protezione descritte nel piano faunistico 

venatorio provinciale del 2004. È stata rivista la delimitazione degli istituti, utilizzando come 

livello base la Carta Tecnica Agensud in scala 1:5.000 e 1:10.000 (disponibili sul sito della 

Provincia di Potenza - Ufficio SIT -). 

I limiti esterni delle oasi, infatti, sono stati definiti in base a strade, fossi e fiumi riportati sulla 

Carta Tecnica Agensud applicando un maggior livello di dettaglio, non presente nelle 

delimitazioni dei precedenti piani. Completata la delimitazione su carta, sono stati effettuati dei 

sopralluoghi per verificare, in base alla residua tabellazione presente, i limiti reali in campo. 

Una volta individuate le Oasi di Protezione e i loro reali limiti, si è proceduto con la realizzazione 

della “Carta degli Habitat”, utilizzando una procedura che prevede i seguenti passaggi: 

 definizione degli obiettivi; 

 scelta dei parametri di base; 

 scelta delle immagini e dei dati ancillari; 

 definizione delle chiavi interpretative; 

 controllo e verifica sul terreno; 

 interpretazione delle immagini e costruzione della banca dati; 

 eventuale secondo controllo in campo; 

 revisione e completamento. 

 

Definizione degli obiettivi 

L’obiettivo di questa azione è stata la realizzazione di una carta di uso del suolo di tutte le oasi per 

verificare la vocazionalità faunistica dei territori. 

 

Scelta dei parametri di base 

Trattandosi di aree di dimensioni relativamente piccole e rivestendo particolare importanza 

habitat di piccole dimensioni, è stata scelta come dimensione minima cartografabile una superficie 
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pari a 200 mq. Altro parametro di base individuato prima della realizzazione della carta è la 

legenda, definita come l’insieme delle voci che contribuiscono a classificare un dato tematismo. I 

suoi contenuti sono stati stabiliti prima dell’inizio dei lavori e sono stati pensati per includere tutte 

le aree presenti nelle oasi oggetto di studio. Ciò nonostante, la legenda è stata comunque intesa 

dinamica in modo da poterla adattare in corso d’opera ad eventuali situazioni impreviste, senza 

stravolgere la struttura ideata inizialmente. 

 

Scelta delle immagini e dei dati ancillari 

Sono state utilizzate immagini e dati raster presenti sul SIT della Provincia di Potenza. In 

particolare sono state utilizzate le ortofoto AGEA 2008 e le ortofoto AIMA 1996 (disponibili sul 

sito della Provincia di Potenza - Ufficio SIT -). Inoltre, sono stati utilizzati dati vettoriali quali 

reticolo idrografico, specchi d’acqua, strade, ferrovie e Corine 2006, e dati raster quali IGM Basilicata in scala 

1:25.000 e 1:50.000 e Agensud in scala 1:5.000 e 1:10.000 (disponibili sul sito della Provincia di 

Potenza - Ufficio SIT -). 

 

Definizione delle chiavi interpretative 

Sono state definite in modo preliminare delle “linee guida” con funzione di aiutare gli interpreti 

ad attribuire correttamente gli elementi visibili sull’immagine alle classi definite per tematismo 

realizzato. Prima della delimitazione gli habitat, sono state scelte alcune piccole aree campione 

significative delle varie tipologie di elementi da cartografare, verificate in campo. Nelle uscite 

preliminari, infatti, sono state selezionate queste piccole aree, una per ogni voce della legenda. 

 

Interpretazione delle immagini e costruzione della banca dati 

La delimitazione degli habitat è stata realizzata interpretando le foto aeree AGEA 2008. Ad ogni 

poligono realizzato è stato assegnato un attributo (in relazione alla legenda creata in modo 

preliminare) e i relativi dati dimensionali (area e perimetro). In particolare le tipologie di habitat 

individuati e presenti nella didascalia sono: 

 aree boscate: tutte le aree coperte da formazioni vegetali di tipo arboreo; 

 aree umide: aree prospicienti ai laghi e aree sommerse per parte dell’anno; 

 corpi idrici: laghi di piccole e grandi dimensioni, vasche ecc.; 

 pascoli: terreni pascolati con composizione prevalentemente erbacea, con bassa percentuale 

di copertura arbustiva o arborea; 
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 pascoli cespugliati: aree pascolive in cui la componente arbustiva è uguale o maggiore alla 

componente erbacea; 

 pascoli arborati: aree pascolive con presenza di numerose piante arboree sparse; 

 seminativi: terreni coltivati a graminacee, leguminose e ortive; 

 oliveti; 

 vigneti; 

 interclusi: piccola area a vegetazione arborea o arbustiva all’interno di un pascolo o un 

seminativo, in grado di offrire riparo alla fauna selvatica; 

 radure: aree aperte all’interno di boschi; 

 aree antropizzate: aree costituite da case o gruppi di case con relativi cortili, piazzali e 

capannoni; 

 strade asfaltate; 

 cave. 

 

Controllo e verifica sul terreno 

Successivamente alla realizzazione della carta degli habitat, il gruppo di lavoro è tornato in campo 

in piccole aree in cui erano presenti alcuni dubbi. Successivamente è stato completato il lavoro 

con l’ultima revisione delle carte. 

 

La costruzione degli indici di idoneità ambientale 

In termini generali, gli ecosistemi tipici degli ambienti a clima temperato presentano in 

dinamismo spaziale e temporale molto accentuato e governato soprattutto dall’andamento 

stagionale e dall’azione antropica. Di fatto l’agricoltura induce cambiamenti d’uso del suolo e dei 

caratteri della vegetazione molto più rapidi rispetto ai processi naturali, condizionando 

significativamente gli habitat faunistici; impatti rilevanti possono essere anche associati ad altre 

attività a carattere meno intensivo, come la pastorizia e la selvicoltura. 

Negli agro sistemi i processi biologici e le scelte colturali modificano continuamente l’habitat e 

condizionano la distribuzione di molti selvatici. La presenza e l’entità delle popolazioni animali 

dipendono dai vari componenti che definiscono un ecosistema. Nell’ambito della presente analisi 

è stato possibile condurre indagini di carattere generale seguendo un metodologia non analitica 

ma basata su dati empirici derivanti dalle osservazioni effettuate nei diversi sopralluoghi realizzati. 

La valutazione delle differenti vocazionalità è stata realizzata attraverso l’analisi di varie 

componenti caratterizzanti l’area di studio, essa può variare in funzione della presenza o meno di 
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fonti trofiche, della destinazione d’uso del suolo agricolo, in base all’altitudine, alle precipitazioni, 

alla disponibilità idrica e all’esposizione. 

Prendendo in considerazioni tali variabili, si è costruita una scala di valori da 0 a 3 che indica 

l’idoneità di una specie per un determinata area: 

0= area non idonea; 

1= area con bassa idoneità; 

2= area con media idoneità; 

3= area con alta idoneità; 

Per ogni area di studio mediante anche l’uso di applicazioni GIS sono state calcolate (oppure 

tramite fotointerpetrazione) la presenza di tali variabili ambientali per poi relazionarle con le 

esigenze ecologiche delle diverse specie. Il risultato è stato la riproduzione di istogrammi di 

ciascuna specie, indicanti la vocazionalità/idoneità del territorio dell’area considerata. 

 

Di seguito si riporta l’inquadramento generale, l’uso del suolo e l’idoneità faunistica di ogni oasi. 
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Figura 10: Inquadramento territoriale delle Oasi di protezione 
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OASI LAGO RENDINA 

 

 

Figura 11: Oasi di protezione Lago Rendina 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Lago Rendina si estende per ha 450,25 a ridosso di quattro comuni, Melfi, 

Lavello, Venosa e Rapolla, 4 chilometri a sud-est del centro abitato di Lavello. L’istituto si 

sviluppa in una zona di bassa collina che si apre sulla pianura del nord della Basilicata e della 

Puglia, con altitudine massima di 282 metri s.l.m. in località Culo dell’Uovo, e altitudine minima a 

179 metri nella parte occidentale dell’Oasi (Figura n. 14). L’area ha una giacitura poco acclive e 

nella parte centrale risulta quasi pianeggiante, mentre l’esposizione prevalente è nord-occidentale 

(Figure n. 15 e n. 16). 

La diga del Rendina, chiamata anche Lago Abate Alonia, è stata realizzata negli anni ’50, con uno 

sbarramento in terra del corso del torrente Olivento, per uso irriguo e industriale. Negli ultimi 

anni l’invaso non riesce a raggiungere le massime capacità di portata sino al prosciugamento 

autunnale. Oltre al torrente Olivento, è rilevante la presenza della Fiumara Rendina e di altri 

piccoli fossi a carattere stagionale (tardo autunno-primavera) (Figura n. 17). 
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Figura 12: Inquadramento corografico Oasi Lago Rendina 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Nell’Oasi del Lago di Rendina sono stati cartografati 10 habitat. La tipologia di habitat che 

ricopre maggiore superficie è il pascolo (circa il 57%), in particolare il pascolo nudo, costituito da 

praterie aride di ambienti mediterranei con presenza di specie di aree umide nei pressi del lago 

(specie del genere Alisma, Carex, Juncus ecc.). Il lago e le aree umide lungo i torrenti occupano 

quasi ha 80 (in inverno e primavera. L’altro habitat di sicura consistenza è rappresentato dai 

seminativi nella parte sud-occidentale e nella parte centro-orientale dell’Oasi. Circa ha 37 di 

superficie sono, inoltre occupati da boschi (rimboschimenti di eucalipti) all’interno dei quali si 

aprono poche radure. Le aree antropizzate, insieme alle strade asfaltate, occupano poco più del 

2% della superficie totale, mentre le piantagioni di ulivi coprono circa ha 7 e sono localizzate nella 

parte centro-orientale dell’istituto. 
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Figura 13: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 52: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 37,38 1,48 

Seminativo 58,65 13,03 

Pascolo arborato 33,86 7,52 

Pascolo cespugliato 4,98 1,11 

Pascolo 218,42 48,52 

Area antropizzata 6,68 1,48 

Intercluso 0,64 0,14 

Oliveto 7,04 1,56 

Area umida 79,52 17,66 

Radura 0,04 0,01 

Strade asfaltate 3,05 0,67 

SUPERFICIE TOTALE 450,25 
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Figura 14: Carta dell'altitudine 

 

 

Figura 15: Carta delle esposizioni 
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Figura 16: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 17: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: dato il carattere silvicolo della beccaccia, l’area risulta essere poco idonea. 

Cinghiale: la vocazionalità del territorio per questa specie è medio-bassa, prevalentemente per la 

mancanza di aree boscate a copertura continua. 

Colombaccio: la presenza di alcune aree boscate con spazi aperti e seminativi (marginali) 

rendono il territorio mediamente vocato per la specie. 

Coturnice: l’oasi si trova in un’area ad altitudine molto ridotta, con clima mediterraneo non 

idoneo alla biologia di quessta specie. 

Fagiano: essendo l’area ricca di superficie a pascolo e con una buona presenza di terreni coltivati, 

l’oasi risulta avere una vocazionalità medio-alta per il fagiano. 

Lepre: medio-alta la vocazionalità anche per la lepre, data la presenza di aree coltivate che si 

alternano, soprattutto nella parte meridionale dell’oasi, a zone boscate o comunque caratterizzate 

da pascolo cespugliato. 

Quaglia: vocazionalità medio-alta anche per la quaglia. 

Starna: gli spazi aperti con una bassa percentuale di superficie boscata, rendono l’area idonea alla 

starna. 

 

 

Grafico 10: Vocazionalità faunistica 
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OASI MONTE BELVEDERE 

 

 

Figura 18: Oasi di protezione Monte Belvedere 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Monte Belvedere si estende per ha 425,48 nel territorio comunale di Oppido 

Lucano, a sud-est dalle pendici settentrionali e meridionali del Monte Belvedere. L’istituto si 

sviluppa in un’area collinare con altitudine massima di 679 metri s.l.m. in prossimità del monte e 

altitudine minima di 405 metri nella parte meridionale. (Figura n. 21). L’area ha una giacitura 

moderatamente acclive ed un’esposizione prevalente sud-ovest (esposizione nord-orientale solo 

nella parte a nord-est dell’Oasi) (Figure n. 22 e n. 23). Sono presenti alcuni fossi a carattere non 

permanente mentre risultano assenti sorgenti o laghi. 
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Figura 19: Inquadramento corografico Oasi Monte Belvedere 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Sono presenti 9 habitat. In particolare l’area è divisa in due zone, a nord, risultano prevalenti 

seminativi, vigneti e oliveti, mentre a sud si alternano aree boscate ad aree pascolive (in 

particolare pascoli cespugliati). Scarsa la presenza di interclusi e nessuna radura nei boschi (pinete 

di pino d’Aleppo). Sono presenti numerose strade asfaltate, che insieme alle aree antropizzate 

occupano poco più di ha 6 di superficie. 
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Figura 20: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 53: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 37,39 8,79 

Seminativo 164,24 38,60 

Pascolo arborato 6,38 1,50 

Pascolo cespugliato 108,85 25,58 

Pascolo 72,15 16,96 

Area antropizzata 2,04 0,48 

Intercluso 0,30 0,07 

Oliveto 29,63 6,96 

Vigneto 0,45 0,10 

Strade asfaltate 4,04 0,95 

SUPERFICIE TOTALE 425,48 
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Figura 21: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 22: Carta delle esposizioni 



185 

 

Figura 23: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 24: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: attitudine alta dove maggiore è la percentuale di superficie boscata, bassa nella parte 

settentrionale dell’area. Generalmente si può affermare che l’intera area abbia una vocazionalità 

medio-alta. 

Cinghiale: idoneità medio-bassa, limitata prevalentemente nella parte meridionale dell’oasi. 

Colombaccio: Gli ampi spazi presenti nella parte settentrionale dell’oasi associati dovuti 

principalmente a terreni coltivati, attribuiscono alla zona un’alta idoneità per questa specie. 

Territorio idoneo anche nella parte meridionale dove le superfici boscate di alternano alle radure 

o pascoli cespugliati. 

Coturnice: l’area non risulta idonea per la coturnice soprattutto in virtù delle condizioni 

climatiche (l’altitudine ridotta è un fattore fortemente limitante per il ciclo vitale della specie). 

Fagiano: vocazionalità medio alta. 

Lepre: la frammentazione degli habitat e la presenza di seminativi, pascoli, cepuglieti e aree 

boscate rendono l’oasi idonea per la lepre. 

Quaglia: anche per la quaglia la vocazionalità è medio-alta, in virtù del fatto che sono presenti 

aree boscate ed aree cotivate e non ai margini. 

Starna: le condizioni microclimatiche, la scarsa acclività del suolo, la presenza di alcuni punti 

d’acqua (zona est dell’area), l’alternanza di zone aperte e aree cespugliate rendono l’oasi molto 

vocata per la specie. 

 

 

Grafico 11 - Vocazionalità faunistica 
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OASI MONTELELLA 

 

 

Figura 25: Oasi di protezione Montelella, sullo sfondo il Monte Vulture 

 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Montelella si estende per ha 406.91 nel territorio comunale di San Fele oltre 

4.5 km ad est del paese, sulle pendici settentrionali del Monte Pierno. L’istituto si sviluppa in 

un’area a vocazione agricola e zootecnica (all’interno sono presenti 20 masserie). Il punto più 

basso dal punto di vista altitudinale è sul limite nord-occidentale dell’Oasi in corrispondenza con 

il Torrente Vonghia (547 metri), mentre l’area ad altitudine maggiore è nella parte meridionale, 

nei pressi del Santuario della Madonna di Pierno (922 metri - Figura n. 28) L’area ha una giacitura 

moderata in tutta la sua estensione, l’esposizione prevalente è nord-ovest (Figure n. 29 e n. 30). 
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Figura 26: Inquadramento corografico dell’Oasi Montelella 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Nell’Oasi di protezione Montelella sono stati cartografati 6 habitat. Gran parte della superficie è 

coperta da pascoli, 45,15% di pascolo nudo, 18% circa di pascolo cespugliato e 0.56% di pascolo 

arborato. Il pascolo, rappresentato prevalentemente da praterie mesiche seminaturali, si sviluppa 

in alternanza con i seminativi che a loro volta coprono circa il 34% della superficie totale. Il 

pascolo cespugliato comprende aree ex prative in fase di colonizzazione di ginestre nella parte 

centrale e aree a vegetazione ripariale lungo il torrente Vonghia sul limite occidentale. In 

quest’area la vegetazione cespugliosa e arbustiva è rappresentata prevalentemente da salici del 

piano collinare. Le aree antropizzate occupano una superficie di poco inferiore ai 2 ha e insieme 

alle strade raggiungono una percentuale di suolo di poco inferiore all’1%. 

Nella Figura n. 31 è possibile esaminare le risorse idriche presenti nell’Oasi. Sono presenti 

sorgenti e torrenti con acque perenni, quello con la maggiore portata è il Torrente Malta e 

delimita ad est l’Oasi, gli altri sono valloni che nei periodi secchi si riducono a rigagnoli. Tutte le 

altre aste riportate nella carta dell’idrografia sono ruscelli a carattere stagionale, con acqua dalla 

metà di novembre ad aprile. 
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Figura 27: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 54: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 6,59 0,45 

Seminativo 137,74 33,85 

Pascolo arborato 2,30 0,56 

Pascolo cespugliato 73,45 18,05 

Pascolo 183,70 45,15 

Area antropizzata 1,82 0,45 

Strade asfaltate 1,31 0,32 

SUPERFICIE TOTALE 406,91 
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Figura 28: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 29: Carta delle esposizioni 
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Figura 30: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 31: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: il territorio dell’Oasi Montelella si presenta mediamente idoneo, scarse le aree boscate 

ma buona la presenza di aree cespugliate, ambienti ideali per la specie. 

Cinghiale: la presenza di numerosi seminativi e, di contro, l’assenza di aree boscate dove 

rifugiarsi, rende la vocazionalità media. 

Colombaccio: è una specie che si adatta bene in quest’area per la presenza di numerosi coltivi 

con alcune aree cespugliate limitrofe. 

Coturnice: altitudine ed esposizione rendono questa oasi scarsamente vocata per la specie; 

Fagiano: idoneità medio-alta grazie alla buona presenza di seminativi che si affianca ad una 

ridotta copertura boschiva e arbustiva. 

Lepre: buona condizione per la biologia della lepre è l’alternanza di seminativi a praterie e ad aree 

cespugliate, ma l’idoneità non è elevata a causa dell’assenza di interclusi. 

Quaglia: la presenza di ampie zone aperte e la bassa acclività del terreno rendono l’oasi idonea 

alla specie. 

Starna come per la lepre, l’alternanza di coltivi e vegetazione erbacea incolta e ricca di cespugli 

rende elevata l’idoneità per questa specie, anche se le risorse idriche sono presenti solo lungo il 

confine occidentale dell’oasi. 

 

 

Grafico 12 - Vocazionalità faunistica 

 



193 

OASI LAGO SAETTA 

 

 

Figura 32: Oasi di protezione Lago Saetta 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Lago Saetta si estende ha per 1079.91 nel territorio comunale di 

Pescopagano, a sud-est del centro abitato, sino al confine con il comune di Castelgrande. 

L’istituto si sviluppa in un’area montana con un’altitudine massima di 1117 metri s.l.m. sul 

confine con Castelgrande, nei pressi della strada Statale n.7 a sud-ovest dell’Oasi, con 

un’altitudine minima di circa 800 metri lungo il Vallone Ficocchia nella parte settentrionale del 

territorio (Figura n. 35). L’area ha una giacitura poco acclive nell’area sud sull’altopiano e da poco 

a moderatamente acclive nella parte nord dove l’esposizione prevalente è settentrionale (Figure n. 

37 e n. 36). L’Oasi è caratterizzata dalla presenza di un invaso artificiale (Lago di Saetta) che 

intercetta le acque del torrente Ficocchia (ricadente nel bacino idrografico dell’Ofanto). Lo 

sbarramento sul torrente è stato creato nel 1985 con finalità irrigue e potabili. L’area è molto 

estesa ed è ricca di acqua. Oltre al lago descritto in precedenza, infatti, sono presenti numerosi 

valloni a carattere stagionale nonchè tre torrenti e due sorgenti (Figura n. 38). 
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Figura 33: Inquadramento corografico Oasi Lago Saetta 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Nell’Oasi di protezione Lago Saetta sono stati individuati 10 habitat. Oltre il 75% della superficie 

è occupata da pascoli, soprattutto nudi e cespugliati. Si tratta in prevalenza di praterie mesiche 

tipiche dell’Appennino Lucano dominate da Bromus erectus e ricche di fioriture di orchidee. Gli 

arbusti e i cespugli che tendono a colonizzare alcune aree prative sono prevalentemente specie del 

pruneto e specie del genere rosa. Circa ha 10 di superficie sono occupati da boschi. Si tratta 

prevalentemente di formazioni miste con cerro, carpino nero, orniello ecc. a struttura irregolare 

che si trovano quasi esclusivamente nell’area settentrionale dell’istituto. Ad ovest del lago, nei 

pressi dello sbarramento si trova un rimboschimento di conifere mediterranee di circa 4 ha, 

mentre nella parte meridionale, a ridosso del confine con il comune di Castelgrande, si osserva 

l’unico nucleo a prevalenza di cerro. Poco meno dell’8% della superficie è occupata da terreni 

seminativi presenti nelle aree più esterne dell’Oasi, nelle vicinanze di piccoli gruppi di case che, 

insieme ai manufatti di cemento nei pressi della diga formano l’habitat “area antropizzata” che 

occupa circa ha 2 di superficie. Tra gli altri habitat antropizzati troviamo nella parte più 

settentrionale dell’istituto una cava di circa ha 2 e numerose strade asfaltate che si diramano in 

tutto il territorio occupando una superficie totale di quasi ha 12. Tra i seminativi e nei pascoli si 
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osservano numerosi interclusi, prevalentemente formati da piante arboree che ricoprono circa ha 

4.5, mentre il lago Saetta copre una superficie di circa ha 45. 

 

 

Figura 34: Carta degli habitat 

 

Tabella 55: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 102,71 9,51 

Seminativo 85,20 7,89 

Pascolo arborato 24,43 2,26 

Pascolo cespugliato 222,23 20,58 

Pascolo 578,82 53,60 

Area antropizzata 2,03 0,19 

Intercluso 4,49 0,42 

Radura 0,38 0,04 

Cava 2,22 0,21 

Corpo idrico 45,50 4,21 

Strade asfaltate 11,89 1,10 

SUPERFICIE TOTALE 1079,91 



196 

 

Figura 35: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 36: Carta delle esposizioni 
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Figura 37: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 38: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: la presenza di pascoli cespugliati ed aree boscate rendono medio-alta la vocazionalità 

per questa specie. 

Cinghiale: come per la beccaccia, anche per questa specie l’idoneità è medio-alta data la presenza 

di aree cespugliate, arbustate e boscate alternate con alcuni seminativi. 

Colombaccio: per questo volatile la variabile che maggiormente incide positivamente sulla 

idoneità territoriale (medio-alta) è la presenza di zone aperte, con la presenza di alberi e cespugli 

isolati o in interclusi. 

Coturnice: la diffusa presenza di pascolo cespugliato, che in alcune zone si alterna con 

seminativi, rendono l’area vocata per la specie. 

Fagiano: la scarsa presenza di seminativi alternati a piccole aree boscate ed incolti, associati 

all’altitudine ed al microclima invernale rendono basse le possibilità di adattabilità del fagiano, 

pertanto si ritiene il territorio scarsamente vocato per questa specie. 

Lepre: la prevalenza dell’habitat pascolo, con la presenza di alcuni intercalari ed aree boscate 

poco estese, insieme alle caratteristiche stazionali (sia climatiche che altitudinali) favoriscono il 

territorio idoneo per questa specie. 

Quaglia: date le caratteristiche stazionali ed ecologiche si ritiene il sito altamente vocato ad 

eccezione dell’area settentrionale, in corrispondenza delle piccole distese boscate, che rappresenta 

la porzione di oasi meno vocata. 

Starna: nella zona limitrofa al lago, soprattutto in corrispondenza delle aree cespugliate si 

riscontrano le condizioni ideali per la vita della starna. Considerando nell’insieme le caratteristiche 

dell’oasi di Lago Saetta, la vocazionalità per la specie è media. 

 

 

Grafico 13 - Vocazionalità faunistica 
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OASI MONTE RAITIELLO 

 

 

Figura 39: Oasi di protezione Monte Raitiello 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi Monte Raitiello si estende per ha 1978,10 interamente nel territorio comunale di Muro 

Lucano. Con tale superficie risulta essere l’oasi di protezione di maggiore estensione della 

provincia di Potenza. L’istituto si sviluppa a sud-ovest del centro abitato, in un’area collinare – 

pedemontana prevalentemente vocata all’agricoltura e alla zootecnia. L’area a minor altitudine si 

trova sul limite nord-orientale, in coincidenza con il torrente Malta, a quota 401 metri s.l.m.  

L’ altitudine massima, invece si riscontra nella parte nord-occidentale, sulle pendici del Varco di 

Staccarino con 1105 m. Nella zona centrale dell’Oasi, posto a 1005 metri s.l.m. si trova il Monte 

Raitiello, mentre, più a sud si raggiungono i 1000 metri sulla vetta della Serra Acquanera (Figura 

n. 43). L’area ha nel complesso una giacitura moderata in corrispondenza dei crinali e delle vallate 

con una pendenza più accentuata o molto accentuata sui versanti, in particolar modo nell’area 

orientale dell’Oasi (Figura n. 45). L’esposizione prevalente è settentrionale nell’area nord dell’oasi, 

mentre si alternano versanti esposti a sud-est e ad ovest nel resto dell’area (Figura n. 44). 
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Figura 40: Inquadramento corografico dell’Oasi di protezione Monte Raitiello 

 

Nella parte nord-occidentale, tra Valle Fruscoli e Vallone d’Arco, l’Oasi di protezione si interseca 

con l’area sud-orientale del SIC “Monte Paratiello” (IT9210190), per circa ha 105 (Figura n. 40). 

La maggior parte di questa superficie (circa 90 ha) è coperta da boschi misti di latifoglie meso-

termofile, dei restanti ha 15, metà ricade nell’habitat 9220 – Faggeti dell’Appennino con Abies 

alba e l’altra metà nell’habitat 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali. 
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Figura 41: Oasi di protezione rispetto al SIC IT9210190 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Nella Tabella n. 56 è possibile osservare le superfici coperte dai vari habitat riscontrati con la 

realizzazione della carta di uso del suolo. Le aree boscate occupano una superficie totale di ha 

667.30 e si distinguono tre macro categorie: Boschi misti (classificati come altre formazioni miste 

dalla Carta forestale Regionale) di carpino, acero, cerro, nocciolo e castagno nella parte nord 

orientale dell’Oasi; Boschi di castagno (in prevalenza cedui) nella fascia centro orientale e boschi 

di cerro lungo i tutti i margini. Si osservano alcuni nuclei di roverella, un piccolo rimboschimento 

misto di conifere mediterranee oltre a vegetazione ripariale, prevalentemente nel letto del torrente 

Malta. Oltre alle aree boscate, nell’Oasi di protezione di Muro Lucano, sono stati individuati altri 

9 habitat. Quello che occupa una maggior superficie (circa 795 ha, pari al 40,18% della superficie 

totale) è il pascolo. Si tratta prevalentemente di formazioni erbose secche seminaturali e spesso 

erose tipiche delle aree calcaree ascrivibili all’habitat 6210 della Direttiva Habitat e al 34.323 

(praterie xeriche del piano collinare) della classificazione Corine Biotope. Segue il pascolo e le aree 

boscate, per estensione, l’habitat seminativi che include esclusivamente i terreni coltivati, in 

quest’area prevalentemente a cereali. Altri 7 ha complessivi sono occupati dagli habitat pascolo 

arborato (a specie quercine) e pascolo cespugliato (ginestra, rosa, biancospino e rovo). Sono 
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presenti circa ha 11 di radure distribuite in maniera omogenea in tutte le aree boscate ed un ettaro 

di interclusi (ognuno mediamente di 1500 mq) tra terreni seminati e pascolo. Sono presenti due 

corpi idrici, una vasca in prossimità della cava e un lago artificiale sulle pendici occidentali del 

Monte Raitiello. La categoria relativa all’antropizzazione contiene una Cava, le strade asfaltate e 

gruppi di case e grandi masserie per una superficie totale di ha 16,94 pari allo 0,86% della 

superficie totale. In Figura n. 46 è possibile esaminare le risorse idriche presenti nell’Oasi. Sono 

presenti due sorgenti, due laghetti (citati nella descrizione degli habitat) e tre torrenti con acque 

perenni, quello con la maggiore portata è il Torrente Malta e delimita ad est l’Oasi, gli altri due 

sono valloni che nei periodi secchi si riducono a rigagnoli. Tutte le altre aste riportate nella carta 

dell’idrografia sono ruscelli a carattere stagionale, con acqua dalla metà di novembre ad aprile. 

 

 

Figura 42: Carta degli habitat 
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Tabella 56: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 667,30 33,74 

Seminativo 345,53 17,47 

Radura 11,03 0,56 

Pascolo arborato 29,76 1,50 

Pascolo cespugliato 110,77 5.60 

Pascolo 794,95 40,19 

Intercluso 1,03 0,05 

Corpo idrico 0,79 0,03 

Area antropizzata 10,05 0,51 

Cave 5,91 0,30 

Strade asfaltate 0,98 0,05 

SUPERFICIE TOTALE 1978,10 

 

 

 

Figura 43: Carta dell’altitudine 
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Figura 44: Carta delle esposizioni 

 

 

Figura 45: Carta delle pendenze percentuali 
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Figura 46: Carta delle risorse idriche 

 

 

Idoneità faunistica 

Beccaccia: l’oasi di Monte Raitiello risulta molto vocata per questa specie, che vive bene 

prevalentemente lungo i margini delle zone boscate, dove il bosco si alterna con i pascoli e i 

seminativi. La beccaccia predilige i boschi di caducifoglie misti di frassini, carpini ontani e 

castagni, tipologie forestali presenti e prevalentemente diffuse nell’area nord-orientale dell’oasi. 

Cinghiale: medio alta la vocazionalità anche per il cinghiale, il territorio infatti è caratterizzato da 

aree boscate con alternanza di coltivi, ex-coltivi e aree arbustate. 

Colombaccio: buona attitudine soprattutto nei terreni con esposizioni meridionali (da sud-est a 

sud-ovest) dove si trovano terreni seminati con interclusi o alberi isolati al loro interno 

Coturnice: vocazionalità bassa, la specie predilige le aree alle altitudini maggiori con scarso indice 

di boscosità. Nell’Oasi Monte Raitiello, invece, le aree sommitali sono coperte da bosco con 

qualche radura. 
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Fagiano: per questa specie idoneità generalmente medio-bassa. Le aree maggiormente vocate si 

trovano nella parte meridionale dell’oasi dove è maggiore l’alternanza di aree cespugliate e pascoli 

importanti per la specie sia per il rifugio che l’approvvigionamento trofico. 

Lepre: idoneità medio-alta per la lepre che si adatta bene nelle zone boscate alternate a radure da 

una parte ed all’alternanza di pascoli e terreni coltivati dall’altra. 

Quaglia: anche la quaglia presenta un buona attitudine per tale area, prevalentemente nella parte 

centrale e a sud occidentale del territorio dove prevalgono prati incolti e seminativi. 

Starna: come per la lepre e la quaglia, anche per la starna si registra una idoneità medio-alta, 

specialmente laddove alla presenza di coltivi alternati con incolti si associa la presenza di terreni 

lievemente acclivi e con esposizioni calde. Meno idoneo il territorio settentrionale dell’oasi dove 

le pendenze sono più elevate.  

 

 

Grafico 14 - Vocazionalità faunistica 
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OASI MONTE LI FOI  

 

 

Figura 47: Oasi di protezione Monte li Foi 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi Monte li Foi ricade interamente nel Comune di Picerno per una superficie complessiva di 

ha 106,42. Si estende a sud-est del centro abitato, presentando uno sviluppo altimetrico che va da 

i 1000 metri sino ai 1354 metri s.l.m coincidente con la cima del Monte Li Foi (Figura n. 51). Le 

pendenze sono mediamente acclivi, prevalentemente presso i contrafforti in località le Coste 

(Figura n. 53) e l’esposizione prevalente dell’Oasi è sud – sud ovest (Figura n. 52). 
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Figura 48: Inquadramento corografico dell’Oasi Monte li Foi di Picerno 

 

L’importanza del sito dal punto di vista naturalistico ed ambientale è comprovata dalla presenza 

del SIC IT9210215 Monti li Foi, che interseca l’oasi per il 75 % circa della sua estensione. 

All’interno del sito comunitario si riscontrano habitat prioritari contemplati dalla Direttiva  

Habitat 92/42/CEE di Rete Natura 2000. Gli habitat presenti nell’area Sic e ricadenti nell’Oasi di 

protezione sono: “Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex” (codice 9210*), che occupano la 

parte sommitale dell’area; “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere” (codice 91M0) 

riscontrabile prevalentemente nella parte centrale dell’Oasi in prossimità della località “le coste”. 

Il 50% circa del territorio dell’istituto faunistico è rappresentato da ambienti tipicamente rupestri, 

molto particolari dal punto fisiografico e geolitologico. Qui si rilevano pareti rocciose a sviluppo 

verticale e pietraie, più o meno stabilizzate con copertura vegetale discontinua, rappresentata da 

specie vegetali glareofite e casmofite, che rappresentano ambienti ideali per l’erpetofauna e 

l’avifauna. 
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Figura 49: Oasi di protezione rispetto al SIC IT9210215 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

In questo sito sono stati individuati 5 tipologie di habitat. L’habitat che ricopre la maggior 

superficie è costituito da aree boscate, per 55 ha circa si trova nella parte sommitale e lungo i 

canaloni dei contrafforti presenti in località Coste. 

Nell’area nord, il bosco è costituito in prevalenza da una fustaia di faggio e crea una copertura 

continua, mentre nel versante esposto a sud si osserva copertura discontinua di specie quercine. 

Le discontinuità nella copertura forestale sono rappresentate dall’habitat pascolo arborato 

costituito da piante di cerro isolate e strato arbustivo a specie del pruneto, rosa canina e ginestre. 

Questo habitat si estende su tutto il versante esposto a sud nella parte centrale dell’oasi. L’altro 

habitat presente nell’area a monte, a maggior grado di naturalità è rappresentato da alcune radure 

che si aprono nel bosco per una superficie complessiva inferiore ai 4000 mq. Nella parte basale 

dell’oasi, nell’area più vicina alle masserie, si osservano pascoli intervallati da seminativi per una 

superficie complessiva di circa 30 ha (Figura n. 49). 
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Figura 50: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 57: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 55.01 51,69 

Pascolo 21.08 19,81 

Pascolo arborato 19.21 18,05 

Radura 0.36 0,34 

Seminativo 10.76 10,11 

SUPERFICIE TOTALE 106.42 
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Figura 51: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 52: Carta delle esposizioni 
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Figura 53: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 54: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: è la specie che presenta il massimo valore di vocazionalità in questa oasi. Questo 

valore è dato dal buon indice di boscosità associato alla presenza di radure e pascoli arborati; 

Cinghiale: il territorio risulta mediamente vocato per questa specie dato l’indice di boscosità e 

l’elevata acclività di località Coste, ideale per il rifugio. 

Colombaccio: l’Oasi risulta idonea al per il colombaccio specialmente nella parte centrale e 

meridionale grazie alla ridotta distanza tra il margine del bosco e i terreni coltivati 

immediatamente a valle. 

Coturnice: altitudine superiore ai 1000 m, esposizione calda (sud-sud ovest), presenza di zone 

aperte a valle del bosco, acclività accentuata, rendono l’area mediamente idonea alla specie. 

Fagiano: la scarsa presenza di acqua, l’elevato indice di boscosità e l’elevata altitudine del sito 

sono fattori sfavorevoli al ciclo biologico del fagiano, che, può adattarsi all’ecosistema, ma non 

sarebbe in grado di riprodursi facilmente. Pertanto, il territorio in questione presenta una scarsa 

vocazionalità per questa specie. 

Lepre: per questa specie l’Oasi Monte li Foi di Picerno presenta una idoneità media. È presente 

un’area idonea alla lepre nella parte centrale dell’Oasi, caratterizzata da pascolo arborato con la 

contemporanea presenza di cespugli bassi e canali utili per il rifugio. Nell’area meridionale, 

invece, la presenza prevalente di seminativi rende il territorio meno vocato.  

Quaglia: buona vocazionalità anche per questa specie, soprattutto nella parte meridionale 

dell’oasi dove le pendenze sono più moderate e la percentuale di pascoli e seminativi è più 

elevata; mediamente vocato il territorio nella parte centrale dove una maggiore acclività è 

compensata dalla presenza di pascoli arborati e da buone zone per il rifugio. Poco vocata l’area 

sommitale dell’oasi. 

Starna: per i motivi elencati per il fagiano e per la scarsa alternanza di coltivazioni cerealicole e 

foraggere con zone incolte e cespuglieti, risulta scarsa la vocazionalità anche per la starna. 
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Grafico 15: Vocazionalità faunistica 
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OASI S. MARIA DELLE GRAZIE 

 

 

Figura 55: Oasi di protezione Santa Maria delle Grazie 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Santa Maria delle Grazie si estende per 825.33 ha nel territorio comunale di 

Savoia di Lucania, a nord del centro abitato al confine con il comune di Vietri di Potenza. 

L’istituto si sviluppa in un’area collinare in tutta la sua estensione, ma presenta forti differenze 

altimetriche al suo interno. Il punto a maggiore altitudine, infatti, si trova a Santa Maria delle 

Grazie (984 metri s.l.m.) nella parte meridionale dell’Oasi, a poca distanza dal punto più basso, 

posto a 368 m, nel vertice a sud ovest dell’Oasi (Figura n. 58). L’area ha una giacitura poco 

acclive nell’area centro nord mentre si osservano pendenze molto accentuate lungo il limite sud. 

L’Oasi ha un’esposizione prevalente occidentale (sw – w – nw) (Figure n. 60 e n. 59). Dal punto 

di vista idrografico riveste grande importanza la Valle del Tuorno torrente a carattere permanente 

che ha scavato una spettacolare gola tra Savoia e Vietri e che costituisce quasi tutto il limite 

occidentale dell’istituto. Oltra al Vallone del Tuorno sono presenti alcuni fossi e 4 sorgenti, 3 

delle quali nell’area occidentale (Figura n. 61). 
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Figura 56: Inquadramento corografico dell’Oasi S.Maria delle Grazie 

 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Sono stati individuati 8 habitat, quello maggiormente rappresentato è l’area boscata che supera il 

47% di copertura. I boschi sono presenti prevalentemente nella parte occidentale e sono 

composti da specie quercine (misti cerro-roverella). All’interno delle aree boscate si aprono 

alcune radure (ha 1,4) ed alcune aree a scarsa copertura forestale, classificati nell’habitat pascolo 

cespugliato. Nella parte centrale dell’oasi, invece si alternano quasi esclusivamente pascoli e 

terreni coltivati (seminativi), all’interno dei quali si trovano oltre ha 10 di interclusi. Il livello di 

antropizzazione è molto basso nella fascia occidentale dell’oasi mentre è abbastanza elevato nella 

parte centrale dove sono presenti numerose aziende agricole. Tra gli altri habitat di tipo antropico 

vi sono oltre ha 4 di strade asfaltate e ha 2,2 coperti da una cava. 
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Figura 57: Carta degli habitat 

 

 

 

Tabella 58: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 390,40 47,30 

Pascolo cespugliato 62,88 7,62 

Pascolo 154,60 18,73 

Area antropizzata 58,62 7,10 

Cava 2,22 0,27 

Radura 1,40 0,17 

Intercluso 11,76 1,42 

Seminativo 139,08 16,85 

Strade asfaltate 4,37 0,53 

SUPERFICIE TOTALE 825,33 
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Figura 58: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 59: Carta delle esposizioni 
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Figura 60: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 61: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: l’elevata boscosità rende la vocazionalità del territorio medio-alta per la beccaccia, in 

particolar modo nell’area occidentale. 

Cinghiale: medio-alta la vocazionalità anche per questa specie considerando la notevole 

superficie coperta da boschi di specie quercine, sia per il rifugio sia per la disponibilità trofica. 

Colombaccio: anche per questa specie il territorio ha una vocazionalità medio-alta soprattutto 

nell’area nord occidentale e centrale dell’oasi. 

Coturnice: per questa specie l’oasi ha una idoneità medio-bassa. 

Fagiano: vocazionalità faunistica buona nelle aree di transizione bosco-seminativi, considerando 

l’intero territorio la vocazionalità decresce ed è considerata medio-bassa. 

Lepre: la presenza di tratti di superficie investiti a seminativi e pascoli, anche se concentrati 

maggiormente nella parte centrale dell’area, rendono il territorio mediamente vocato per la lepre. 

Quaglia: media vocazionalità, cresce dove l’area boscata si alterna ad arbusteti radi e a zone più 

aperte e coltivate. All’interno del perimetro le zone che presentano la più alta idoneità sono quella 

centrale e quella a nord est dell’area; bassa invece risulta a nord-nord ovest. 

Starna: l’alternanza di terreni coltivati ed incolti, la presenza di fossi utili al rifugio creano i 

presupposti per una idoneità territoriale medio-alta. 

 

 

Grafico 16 - Vocazionalità faunistica 
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OASI DI SERRA DELLE MACINE 

 

 

Figura 62: Oasi di protezione Serra delle Macine 

 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Serra delle Macine si estende per ha 301.90 nel territorio comunale di Tito, 

un chilometro a sud del paese, tra la località Paganico a sud e Acqua Bianca a nord. Si tratta di un 

territorio di alta collina con un range altitudinale compreso tra 630 metri a nord dell’area lungo il 

torrente Bottalupo, e 907 metri s.l.m. a sud nei pressi della Masseria Postiglioni (Figura n. 65). 

L’esposizione prevalente è nord-ovest (Figura n. 66). L’area ha una giacitura da poco a 

moderatamente acclive, solo nella zona settentrionale si registrano pendenze più elevate (Figura 

n. 67). 
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Figura 63: Inquadramento corografico dell’Oasi Serra delle Macine 

 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Nell’Oasi di protezione Serra delle Macine sono stati cartografati 8 habitat. Oltre l’80% della 

superficie è occupata da boschi (circa 52%, cedui di cerro) e seminativi nelle aree più esterne 

dell’Oasi (circa 30%). Il 16% circa della superficie, invece, è occupato dagli habitat pascolivi 

(pascolo arborato prevalentemente) che si aprono per lo più tra le aree boscate dove si osservano 

anche alcune piccole radure che raggiungono lo 0,24% di copertura. Poco meno di 4000 mq è la 

superficie coperta da alcuni interclusi presenti tra seminativi e nei pascoli nudi. Le aree 

antropizzate coprono poco meno di ha 4 (ha 1,3 di strade) e sono localizzate nei pressi dei limiti 

esterni dell’istituto. 

L’area è interessata da quattro fossi e sono presenti 3 sorgenti non permanenti (Figura n. 68). 
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Figura 64: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 59: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 157,42 52,14 

Seminativo 89,61 29,68 

Pascolo arborato 29,12 9,64 

Pascolo cespugliato 11,53 3,82 

Pascolo 9,25 3,06 

Area antropizzata 2,57 0,45 

Intercluso 0,37 0,12 

Radura 0,73 0,24 

Strade asfaltate 1,31 0,43 

SUPERFICIE TOTALE 301,90 
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Figura 65: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 66: Carta delle esposizioni 
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Figura 67: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 68: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: area mediamente vocata alla beccaccia data la buona presenza di boschi misti 

caducifoglie. 

Cinghiale: media la vocazionalità anche per il cinghiale grazie alla contemporanea presenza di 

boschi e numerosi fossi che possono rappresentare un rifugio. 

Colombaccio: risulta media la vocazionalità anche per questa specie, prevalentemente nelle aree 

a prevalenza di seminativi. 

Coturnice: la scarsità di radure e l’habitat collinare rende tale oasi scarsamente idonea per la 

coturnice. 

Fagiano: idoneità media, le condizioni migliori si trovano nell’area sud, mentre l’area nord con 

esposizione settentrionale e scarsa presenza di zone aperte tra i boschi è poco vocata. 

Lepre: l’alternanza tra seminativi e pascoli, unita alla presenza di aree rifugio, crea le condizioni 

per una vocazionalità del territorio medio-alta per la lepre. 

Quaglia: come per il fagiano, anche per la quaglia l’area migliore è quella meridionale, mentre 

l’area nord è meno idonea alla specie. Complessivamente il territorio è mediamente vocato per lo 

sviluppo della quaglia. 

Starna: territorio con vocazionalità medio-alta grazie alla presenza di aree seminate (per 

l’alimentazione nel primo mattino e tardo pomeriggio) e aree boscate o cespugliate (dove può 

trovare rifugio notturno). 

 

 

Grafico 17 - Vocazionalità faunistica 
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OASI COSTE INFERNO 

 

 

Figura 69: Oasi di protezione Coste Inferno 

 

 

Inquadramento generale 

L’Oasi di protezione Coste Inferno si estende per ha 468.32 nel territorio comunale di Viggiano, 

a nord-ovest del centro abitato tra i Monti Enoc e Madonna di Viggiano. L’istituto si sviluppa in 

un’area montana e pedemontana con altitudine massima di 1404 metri s.l.m. in località Macaliconi 

nei pressi della fontana Acqua dei Pastori, e altitudine minima a 830 metri nella parte sud-

orientale. (Figura n. 72). L’area ha una giacitura da moderatamente a molto acclive, soprattutto 

nella parte centrale dove il terreno ha pendenze costantemente superiori al 50% (Figura n. 74). 

Sono presenti tre torrenti, il più importante dei quali è il torrente Alli, che, con le sue acque, ha 

scavato una gola molto bella e selvaggia. Sono presenti anche alcune sorgenti, solo una di queste 

permanente, è la sorgente Acqua del Vaccaro nella parte nord-orientale dell’Oasi (Figura n. 75). 
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Questo istituto aveva un’estensione molto maggiore in passato e la presente delimitazione tiene 

conto dei limiti del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano che confina con l’Oasi ad ovest, 

nord ed est. 

 

 

Figura 70: Inquadramento corografico oasi Coste Inferno 

 

Uso del suolo: gli habitat individuati 

Sono stati individuati 8 habitat. Oltre il 65% della superficie è occupata da boschi 

(prevalentemente cerrete, nella parte sommitale si trova il bosco di faggio) mentre poco meno di 

ha 20 sono occupati da pascoli cespugliati e arborati (soprattutto specie tipiche del pruneto. 

L’11% della superficie è coperta da pascolo nudo (si tratta di praterie a Bromus erectus e Festuca 

spp., tipiche del piano montano dell’Appennino Lucano). L’altitudine e l’eccessiva acclività del 

terreno rendono il territorio poco coltivato con presenza di pochi seminativi nella parte più bassa 

dell’Oasi. Dal punto di vista dell’antropizzazione si osserva la presenza di una postazione pozzo 

(estrazione pretrolifera), una piattaforma e alcune masserie, che insieme alle strade asfaltate 

occupano una superficie totale di quasi ha 6. Pochi gli interclusi, molte le radure all’interno dei 

boschi. 
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Figura 71: Carta degli habitat 

 

 

Tabella 60: Habitat 

Habitat Superficie % sup occupata 

Area boscata 305,83 65,31 

Seminativo 7,69 1,64 

Pascolo arborato 9,07 1,94 

Pascolo cespugliato 83,01 17,73 

Pascolo 52,04 11,11 

Area antropizzata 3,36 0,72 

Intercluso 0,52 0,11 

Radura 4,21 0,90 

Strade asfaltate 2,51 0,54 

SUPERFICIE TOTALE 468,25 
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Figura 72: Carta dell’altitudine 

 

 

Figura 73: Carta delle esposizioni 
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Figura 74: Carta delle pendenze percentuali 

 

 

Figura 75: Carta delle risorse idriche 
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Idoneità faunistica 

Beccaccia: il territorio è molto vocato per la specie, prevalentemente nella zona centrale e 

meridionale, posta a quote inferiori e ricca di radure tra le aree boscate. 

Cinghiale: l’area centro-settentrionale dell’oasi rappresenta l’optimum ecologico per la specie, 

vista l’alternanza di aree boscate, radure e praterie. Nel complesso la vocazionalità per il cinghiale 

è medio-alta. 

Colombaccio: territorio da mediamente a poco vocato per il colombaccio, soprattutto per la 

mancanza di seminativi (solo una minima superficie nella parte più in basso dell’oasi). 

Coturnice: si adatta bene ai rilievi rocciosi, ai pendii scoscesi e alle altitudini superiore ai 1000 m 

s.l.m ed esposti prevalentemente a sud sud-ovest, ma la presenza di troppe aree boscate e 

cespugliate e la scarsità di aree prative (marginali) rendono media la vocazionalità del territorio 

per questa specie. 

Fagiano: territorio poco idoneo per il fagiano. 

Lepre: territorio mediamente vocato, il problema principale è la carenza di seminativi molto utili 

per l’approvvigionamento della lepre. 

Quaglia: vocazionalità media anche per questa specie, dovuta anche in questo caso alla presenza 

molto limitata di seminativi. 

Starna: come per il fagiano, anche per la starna, l’oasi risulta scarsamente idonea. 

 

 

Grafico 18 - Vocazionalità faunistica 

 



233 

6.1.1.2 Zone di Ripopolamento e cattura (ZRC) 

Le Zone di Ripopolamento e Cattura (di seguito nominate ZRC), previste dall’articolo 10 comma 

8 della legge 157/92 e dall’articolo 14 della L.R. 2/95, “sono istituti destinati alla riproduzione 

della fauna selvatica autoctona allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione sul 

territorio, in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla 

stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio”. 

Nella Provincia di Potenza attualmente non esistono ZRC. 

Nell’ambito della programmazione delle attività venatorie, a seguito di attenta valutazione 

sull’idoneità di siti proponibili, saranno previsti nella misura massima di n. 2 zone di 

ripopolamento e cattura per ogni ambito territoriale di caccia. 

La superficie da destinare a questo istituto è fissato nella misura del 4% del territorio agro-silvo-

pastorale. 

 

Dimensione 

La dimensione delle ZRC deve essere compresa tra 1.500 e 2.500 ettari per ambito territoriale di 

caccia. Al fine di agevolare la riproduzione naturale della fauna selvatica le dimensioni minime 

delle zone di ripopolamento e cattura devono tenere conto delle esigenze ecologiche delle specie 

in indirizzo produttivo, anche considerando l’eventuale irradiamento verso le zone limitrofe una 

volta raggiunte le densità poste in obiettivo. 

Questo criterio è funzionale ad evitare che le operazioni di ripopolamento condotte in zone di 

dimensioni non adeguate siano vanificate dai movimenti spontanei degli animali immessi verso le 

zone non protette subito dopo la loro liberazione. 

 

Criteri per l’individuazione delle ZRC 

Al fine di intraprendere un criterio corretto di gestione rispetto alla caccia alla fauna stanziale in 

cui un ruolo fondamentale è riconosciuto all’attività di programmazione in capo ai Comitati di 

gestione degli ATC attraverso gli “strumenti” che vengono loro messi a disposizione anche 

attraverso quanto previsto nel presente documento, si rimarca come le ZRC le ZRV, i centri 

pubblici e privati di riproduzione della selvaggina, i miglioramenti ambientali opportunamente 

incentivati, secondo quanto proposto nel presente Piano, rappresentano l’unica soluzione 

possibile per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti per le diverse specie. 

Come riportato in merito all’iter istitutivo delle ZRV, anche per l’avvio delle ZRC, una fase 

prioritaria propedeutica all’avvio di una corretta strategia di gestione delle ZRC, è avviare il 
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confronto con il mondo venatorio attraverso un fattivo coinvolgimento di tutte le componenti 

interessate, che porti ad adottare una scelta condivisa delle aree da sottoporre a tutela. 

Anche nel caso dell’stituzione delle ZRC, l’esperienza pratica dei cacciatori unita alla cososcenza 

capillare delle specie e del territorio, potrà certamente indirizzare al meglio la scelta delle aree in 

cui realizzare tali istituti. 

Anche in questo caso quindi, l’iter istitutivo per la scelta dell’individuazione dei territori in cui 

realizzare le ZRC, propone, che la scelta venga effettuata in primis dal Comitato di Gestione degli 

ATC competenti, che viene presentata agli Uffici provinciali, che la validano sotto il profilo 

formale e tecnico scientifico. 

La validazione delle aree individuate dai Comitati di Gestione provinciali, porterà all’istituzione 

delle ZRC, da parte della Provincia, attraverso la disanima di tutti quei parametri di ordine tecnico 

scientifico che assicurino la costituzione di un’area dalle caratteristiche idonee, coerente ed in 

linea con le finalità previste dal presente Piano. 

Si riportano di seguito, i parametri che devono essere osservati dagli Ambiti Territoriali di Caccia 

Provinciali, per la scelta delle aree in cui proporre l’istituzione delle ZRC, che devono essere 

presentati dagli stessi ATC entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, alla Provincia. 

L’Amministrazione Provinciale, acquisita la documentazione che descrive i confini dell’area, i 

programmi di gestione, la specie targhet, i miglioramenti che si intendono realizzare ecc., in 

osservanza a tutto quanto previsto dall’articolo 14 della L.R. 2/95, intituisce entro 3 mesi, la 

ZRV, le cui attività saranno gestite interamente dagli stessi ATC proponenti. 

 

La finalità delle ZRC è quella di incrementare la densità di diverse popolazioni faunistiche di 

interesse venatorio, con particolare riferimento alla Lepre europea, al Fagiano e, qualora siano 

redatti appositi piani di gestione, anche della Starna. 

Rispetto alle caratteristiche territoriali dell’area ove ubicare le ZRC sono da tenere in 

considerazione i seguenti parametri: 

 

specie 
altitudine 

min – max 
Sup. min % seminativo % bosco % pascolo % incolto 

Lepre  0 - 1.500 800 ha > 30 < 20 < 60 < 20 

Fagiano  0 – 1.000 500 ha > 50 < 30 <20 < 20 

Starna  500 – 1.500 1000 ha > 50 < 20 <30 <30 
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Indicazioni per l’istituzione e la gestione delle ZRC: 

 l’area proposta ZRC, deve presentare un’alto valore di idoneità e vocazione ambientale nei 

confronti delle specie verso cui è possibile istituire l’area e cioè: Lepre europea, Fagiano, 

Starna, dimostrata con opportuno studio, redatto sulla base di carte di vocazione e idoneità 

nonchè le esigenze biologiche di ogni specie, riportate nello specifico capitolo; 

 è pertanto indispensabile, rispettare ai fini dell’individuazione delle ZRC, dettare i criteri per 

la scelta dei territori da destinare a ZRC, sulla base delle caratteristiche dell’uso del suolo, 

dimostrando che, innanzitutto, la ZRC ricade su aree ad alta vocazionalità per la specie che si 

intende favorire e la eventuale presenza di una percentuale di territorio non agro-silvo-

pastorale o non vocato per la specie (aree antropizzate, starde, corsi d’acqua ecc.) rispetto alla 

superficie complessiva dell’istituto, non supera il 10%.; 

 la provincia d’intesa con gli ambiti territoriali, sulla base delle caratteristiche territoriali, 

capacità organizzative e strategiche rispetto alle specie che intende favorire, può proporre 

entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Piano, l’istituzione di 2 ZRC per ogni ambito 

corredata da specifico progetto e programma di lavoro; 

 in considerazione del rilevante impatto negativo che determina la presenza di Volpe, 

Cornacchia grigia, Gazza e Cinghiale nei confronti di tutte le specie verso le quali è possibile 

istituire la ZRC e che la densità e/o la concentazione di tali specie antagoniste risulta 

altamente legata alla presenza di ambienti boschivi con sottobosco fittissimo e impenetrabile, 

vaste aree incolte, canneti e roveti, in cui tra l’atro è problematico intervenire anche per 

abbattere tali predatori, in presenza tali tipologie vegetali, l’istituzione delle ZRC deve essere 

prioritariamente scartata. 

 l’area in cui istituire la ZRC, deve ricadere all’interno di area non vocata al cinghiale e deve 

essere distante da aree boschive almeno 500 metri e non deve essere altresì interconnessa ad 

essa da corridoi ecologici che facilitano il diffondersi del cinghiale, cosi come di altre specie 

come Volpe, corvidi, ma anche Faina e Martora, come ad esempio valloni, forre, canali 

costituiti da vegetazioni fitta ed impenetrabile; 

 sono da favorire le aree con terreni caratterizzati da colture agricole diversificate ed 

interessate da rotazioni agrarie ed agricoltura biologica,  
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 la presenza di piccole superfici di bosco possono essere ammesse purche non siano superiori 

al 20 - 30 % del totale dell’area e non presentino coperture fitte del sottobosco tale da 

consentire il rifugio e la permanenza di specie come Volpe o Cinghiale; 

 l’area deve essere facilmente individuabile da confini naturali, lineari, facilmente percorribili e 

sorvegliabili, come ad es., tratturi, stradelle non asfaltate ecc., scartando le aree con presenza 

di strade asfaltate e a percorrenza veloce ad elevato rischio di incidenti stradali con fauna 

selvatica. 

 al fine di consentire alle specie in indirizzo, il mantenimento di popolazioni stabili con livelli 

ottimali di riproduzione, capaci di favorire il loro irradiamento nei territori circosatnti e sopportare 

la cattura di una frazione della popolazione per immetterla in aree con densità inferiori, sulla base 

di riscontri emersi in diversi studi scientifici nazionali, le dimensioni della ZRC, devono essere 

adeguate per ogni specie, comprese in generale, tra i 800 e 1000 ettari minime, valide sia per la 

Lepre europea che per Starna e Fagiano, come schematizzato in tabella; 

 prevedere la possibilità di istituire un’area cuscinetto (buffer) esterna ad ogni ZRC 

dell’estensione di 200-400 ha, con funzione protettiva, in cui tuttavia poter prevedere la 

possibilità di praticare l’attività venatoria alle diverse specie cacciabili ad esclusione della lepre 

o altre specie oggetto di tutela all’interno della ZRC; 

 anche se in questa fase non viene definita l’area di istituzione delle ZRC, che avverrà con le 

procedure e secondo le indicazioni sopra e di seguito rioportate, nell’individuazione delle 

stesse, bisognerà tenere conto come predetto, in primis, dell’uso e della copertura del suolo, 

funzionale alle specie di interesse, in grado di favorirne l’irradiamento naturale, la 

compatibilità con le produzioni agricole dell’area, tenedo presente, che l’obiettivo gestionale 

primario fissato per ciascuna ZRC relativo alla produzione ottimale di selvaggina, è funzione 

delle idoneità ambientali per la specie, caratteristiche vegetazionali e pratiche agronomiche 

che in quel territorio vengono realizzate; 

 La scelta delle aree deve considerare attentamente sia le aree interne che di confine, 

privilegiando territori che favoriscono le attività di cattura e l’irradiamento naturale della 

fauna sul territorio adibito alla caccia, escludendo espressamente, le aree poste a confine delle 

aree protette; 
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 nelle ZRC, sono ammesse le immissioni delle specie di indirizzo solo nel primo anno di 

istituzione e nella fase di primo impianto, con animali dalle idonee caratteristiche e con le 

metodologie di aiuto riportate sella specifica sezione delle specie; 

 solo in casi eccezionali e quando sia accertato un palese declino della popolazione non dovuta 

a cattiva gestione ma a cause di forza maggiore (malattie, incendi, condizioni meteo 

eccezionalmente sfavorevoli) dietro autorizzazione provinciale è possibile ammettere 

immissioni di soccorso; 

 nel programma di lavoro, bisognerà prevedere miglioramenti ambientali a fini faunistici (si 

rimanda alle schede relative alle specie), attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli 

agricoltori locali, le associazioni agricole allo scopo anche di aumentare la sensibilizzazione in 

queste categorie per la salvaguardia e recupero delle covate; 

 prevedere un rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo attraverso l’incentivazione 

dell’opera del personale volontario e di vigilanza degli ATC, in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato. 

 nelle ZRC, in osservanza alla normativa sul controllo della fauna selvatica, (art. 19 L. 157/92 - 

art. 28 comma 1 della Legge Regionale 2/95) acquisito il parere dell’ISPRA, è possibile 

realizzare, qualora se ne ravvisino le necessità, le attività di controllo sulla fauna selvatica, 

antagonista (Volpe, Cornacchia grigia, Gazza, e Cinghiale) per limitare la predazione delle 

specie tarchet. 

Così come si deduce dalle indicazioni sopra riportate e quelle riferite alla gestione delle singole 

specie, oltre a questi parametri si dovranno considerare altri fondamentali fattori ambientali che 

incidono significativamente sullo sviluppo delle varie specie. Innanzitutto la presenza di corsi 

d’acqua e di punti di abbeveraggio ben distribuiti all’interno dell’area su cui si intende istituire la 

zona. Allo stesso modo deve essere valutata l’incidenza della viabilità interna ed esterna all’area 

nonché degli insediamenti abitativi, sportivi, industriali. Rispetto all’habitat delle tre specie 

considerate, per la lepre sono da privilegiare in particolare gli ambienti asciutti soprattutto quelli 

occupati da colture legnose agrarie quali la vite, l’ulivo ed i frutteti in genere che, nelle aree di 

agricoltura asciutta costituiscono gli ambienti in cui, anche d’estate, si sviluppa la crescita di erbe 

spontanee molto appetite da questo selvatico. Per il fagiano e la starna, invece, vanno privilegiati 
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gli ambienti di pianura e di collina ricchi di acqua e di seminativi in cui sono abbondanti le risorse 

alimentari vegetali durante tutto l’arco dell’anno.  

Sulla base di questi parametri, le caratteristiche etologiche delle tre specie riportate, gli ambienti 

più idonei ed i territori più vocati per la localizzazione delle ZRC, paiono individuabili nelle 

seguenti fasce territoriali in:  

 tutta l’area bradanica e le aree collinari e pedemontane poste al di sotto della ss 598 

comprendenti i territori di parte dei comuni di Forenza, Rionero, Barile, Ripacandida, 

Ginestra, Rapolla, Melfi, Venosa e Lavello; 

 l’area della valle di Vitalba, comprese le propaggini collinari di Filiano e S. Fele; 

 le aree poste lungo la fiumara di Picerno comprendenti i territori dei comuni di Baragiano, 

Bella, Balvano e Muro Lucano; 

 l’area comprendente la pianura di Pantano di Pignola ed i territori di Tito e Savoia compresi 

tra il raccordo Potenza – Sicignano e la ss 95 Tito – Brienza;  

 le aree poste ad est ed ovest delle sponde del Basento comprendente parte dei territori di 

Brindisi di M., Trivigno, Vaglio ed Albano; 

 le aree di pianura dell’alta Val d’Agri (per fagiano e starna) e le aree pedemontane poste a 

destra e sinistra delle sponde dell’Agri (per lepre europea); 

 le aree collinari del senisese compresi i territori collinari di Roccanova e S. Arcangelo; 

 vaste aree con ambienti idonei per le specie faunistiche individuate della valle del Sauro, 

ricadenti in particolare nei comuni di Corleto e Guardia Perticara.  

 

Di seguito si riporta uno studio di fattibilità redatto dal DITEC dell’Università degli Studi della 

Basilicata che, dopo un’analisi della vocazionalità del territorio provinciale, ha elaborato un’ipotesi 

di istituzione di ben 20 ZRC, distinte per ambiti territoriali, come di seguito riportato: 
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Tabella 61: Studio fattibilià anno 2008 

Atc Comune Estensione Vocazionalità 

      Lepre Fagiano 

     Nulla Bassa Media Alta Nulla Bassa Media Alta 

1 San fele 908 ha   X   X  

1 Genzano di lucania 838,65 ha    X   X  

1 Lavello 477 ha 
Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità 

per l'istituzione di una zrc 

1 Forenza 570,80 ha   X      

1 Venosa 664 ha    X   X 

1 Oppido lucano 899,34 ha    X   X  

2 Muro lucano 669 ha 
Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità 

per l'istituzione di una zrc 

2 Tito 654 ha 

Troppa pressione antropica, quindi nessuna vocazionalità 
per l'istituzione di una zrc anche se con un grado di 

vocazionalità medio 

2 Satriano di lucania 295 ha 

Anche se molto vocata soprattutto per la lepre, 
l'istituzione di questa zrc non può essere fatta in quanto 

c'è un'elevata pressione antropica e una superficie troppo 
piccola anche in confronto a quelle minime dettate dalla 

pianificazione faunistica 

2 Anzi (loc chiarastella) 696 ha   X  X   

2 Anzi (loc. Taverna) 730 ha   X   X   

2 Pietragalla (loc. Salice) 900 ha    X   X  

2 Pietragalla (loc.lavannina) 819 ha   X  X    

2 Albano di lucania 663,70 ha    X   X  

2 Albano di lucania est 365 ha   X  X  

2 Sasso di castalda 597 ha  X  X    

3 Guardia perticara 920 ha   X   X 

3 Montemurro 788 ha  X    X   

3 Trecchina 469 ha Non idonea all'istituzione della zrc 

3 Lauria 200 ha Non idonea all'istituzione della zrc per bassa estensione 

 

Come si può notare tale studio è stato limitato solo su due specie d’indirizzo ovvero la lepre e il 

fagiano e, come evidenziato col colore verde, solo alcune zone della Provincia hanno una 

vocazionalità alta o media- alta e quindi risultano idonee all’istituzione della ZRC. Altro 

particolare e che tutte le ipotesi d’istituzione fanno riferimento a ZRC con superfici ben al di 

sotto della soglia minima stabilita dalle linee di indirizzo regionale.  
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6.1.1.3 Fondi chiusi 

I fondi chiusi sono aree recintate (da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura) sulle 

quali risulta vietata l’attività venatoria, ai sensi della L.R. 2/95 art. 35 comma 5. 

Nella Tabella n. 62, si riporta l’estensione, il comune e la località dei fondi chiusi: 

 

Tabella 62: Elenco fondi chiusi 

Comune Località Superficie (ha) 

Tito C.da Cugni 4,781 

Tito Mass. La Pilla 12,124 

Albano di Lucania C.da Seroto 28,111 

Calvello Piesco 63,641 

Calvello Casetta Bianca 95,128 

Pignola Codra Mediterranea 16,916 

Anzi C.da Ponte Camastra 37,406 

Lagonegro Petinachiana 6,679 

Potenza  Area Silvana 59,000 

Viggiano C.da Manche 36,402 

Totale superficie  360,188 

 

 

6.1.1.4 Zone di rispetto venatorio (ZRV) 

Questi istituti faunistici rappresentano aree finalizzate a tutelare la presenza della fauna poiché 

consentono l’insediamento e la protezione di piccoli nuclei, come lepre, fagiano, starna e ecc. Le 

Zone di Rispetto Venatorio (Z.R.V.) sono istituite ai sensi della L.R. 2/95 art. 26 comma 5, 

dall’Amministrazione Provinciale su proposta del Comitato direttivo dell’Ambito Territoriale di 

Caccia competente per territorio.  

Tali istituti, se di dimensioni limitate, possono favorire l’irradiamento naturale della fauna, mentre 

se di maggiore estensione sono luoghi di ambientamento di soggetti di qualità al fine di ottenere 

nuclei ambientati capaci di soddisfare le esigenze del mondo venatorio, tramite appositi piani di 

prelievo e successive immissioni sul territorio. 

La zona di rispetto venatorio può essere anche propedeutica alla istituzione di zone di 

ripopolamento e cattura o può considerarsi come declassamento di tali zone qualora risultino 

improduttive. 
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Hanno di norma la durata del piano faunistico provinciale, ma possono avere anche una durata 

temporanea (minima di due anni.) L’Amministrazione Provinciale a seguito di controlli o su 

proposta dell’Ambito competente, può disporre la revoca della Zona di rispetto - Venatorio, 

qualora: 

- non si realizzano interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici, come dal piano 

annuale; 

- non consegua apprezzabili risultati della specie in indirizzo; 

- si proceda all’immissione di specie diverse da quelle in indirizzo; 

- si riscontrano incongruenze tra il piano e l’attività svolta.  

Alla richiesta di istituzione dovrà essere allegata: 

1) relazione tecnica in cui siano indicati i seguenti parametri: 

a) caratterizzazione ambientale del territorio indicante: 

- estensione, deve essere compresa tra 300 e 500 ettari, altimetria massima e minima; 

- ripartizione colturale con le relative superfici; 

- estensione di eventuali aree boschive, di zone umide naturali e aree incolte; 

b) caratterizzazione faunistica dell’area indicante: 

- specie oggetto di salvaguardia, nonché le strategia di gestione che si intende attuare al 

fine di raggiungere tale obiettivo; 

c) dati inerenti l’attività di censimento e/o monitoraggio almeno biennale, per le specie in 

indirizzo e per gli animali predatori (volpe, cani randagi, ecc); 

2) cartografia dell’area in oggetto in scala 1:10.000 evidenziando in modo chiaro con dati 

georeferiti i confini dell’area; 

3) mappe catastali dei fondi interessati con i relativi consensi da parte dei proprietari e/o 

conduttori dei fondi. 

Attualmente sul territorio della Provincia di Potenza non sono presenti delle ZRV. 

 

Criteri per l’individuazione delle ZRV 

Nella valutazione delle scelte dei territori in cui localizzare le ZRV che ogni ATC dovrà operare, 

bisognerà tenere ben presente di quali sono le finalità istitutive delle ZRV, che devono essere in 

grado di condizionare in modo critico la scelta delle aree stesse, che devono essere fondate in 

primis sulla base delle esigenze ecologiche delle varie specie, vocazione e validità dei territori 

dell’area per la specie verso quale viene concepita. 
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Una ulteriore valutazione deve tenere conto dei criteri e delle tecniche gestionali che bisogna 

necessariamente realizzare per consentire alle specie di interesse, di estrinsecare al meglio il 

potenziale riproduttivo, che se non applicate correttamente, determinano importanti fattori di 

criticità in grado di annullare la validità e l’utilità dell’Istituto stesso. 

A tal fine si ricorda come, ad es., la mancanza di coordinamento delle attività di gestione, con 

abbandono al proprio destino sia degli animali eventualmente immessi che la mancanza di 

inteventi nel territorio, così come le caratteristiche ambientali non ottimali per la specie target, o 

ancora conformazione e copertura vegetazionale che favorisce la presenza di specie competitrici, 

sono tutti fattori capaci di annullare tutte le speranze e le aspettative di ottenere i risultati previsti 

nelle finalità istitutive della ZRV. 

Nell’esigenza di migliorare attraverso azioni concrete la gestione delle specie stanziali sul territorio 

provinciale (a cascata anche di quelle migratrici, protette e non), si intende valorizzare questa 

tipologia di istituto destinato alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con 

conseguente possibilità di uno sfruttamento razionale della fauna a fini venatori attraverso 

l’irradiamento naturale dei territori limitrofi. 

Passaggio indispensabile propedeutico per l’avvio di una corretta strategia di gestione delle ZRV è 

avviare il dialogo con il mondo venatorio attraverso un fattivo coinvolgimento di tutte le 

componenti interessate, che porti ad individuare una scelta condivisa delle aree da sottoporre a 

tutela. 

Considerata, infatti, la tipologia di scelta da attuare, la provincia ritiene, che la preziosa esperienza 

pratica dei cacciatori unita alla conoscenza capillare delle specie e del territorio, possa indirizzare 

al meglio la scelta delle aree in cui realizzare tale Istituto. 

L’iter istitutivo per la scelta delle ZRV, propone, che la scelta venga validata prima dal Comitato 

di Gestione degli ATC competenti, in quanto possesso delle necessarie esperienze tecnico-

gestionali, che verrà poi opportunamente verificata, sotto il profilo formale e tecnico scientifico, 

dalla Provincia. 

In particolare, la validazione del percorso individuato dagli ATC, che porterà all’istituzione delle 

ZRV, da parte della Provincia, sarà fondato sulla disamina da parte degli Uffici Provinciale, di 

tutti quei parametri di ordine tecnico scientifico che assicurino la costituzione di un’area dalle 

caratteristiche idonee, coerente ed in linea con le finalità previste dal presente Piano. 

 

Sulla base di queste premesse, il presente piano, indica di seguito, i parametri che devono essere 

osservati dagli Ambiti Territoriali di Caccia, per la scelta delle aree in cui proporre l’istituzione 
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delle ZRV, che devono essere presentati dagli stessi ATC entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 

presente piano, alla Provincia. 

La provincia di Potenza, acquisita la documentazione sopracitata istituisce entro 3 mesi, la ZRV, 

le cui attività saranno gestite interamente dagli stessi ATC proponenti. 

 

L’area proposta ZRV, deve presentare un alto valore di idoneità e vocazione ambientale nei 

confronti delle specie verso cui è possibile istituire l’area e cioè: Fagiano, Starna e Lepre europea, 

dimostrata con opportuno studio, redatto sulla base di carte di vocazione e idoneità nonché le 

esigenze biologiche di ogni specie, riportate nello specifico capitolo; 

 ogni ATC, sulla base delle caratteristiche territoriali, capacità organizzative e strategiche 

rispetto alle specie che intende favorire, dovrà proporre entro 6 mesi dall’entrata in vigore del 

presente Piano, l’istituzione di almeno 2 ZRV corredata da specifico progetto e programma di 

lavoro; 

 in considerazione del rilevante impatto negativo che determina la presenza di Volpe, 

Cornacchia grigia, Gazza, Cinghiale nei confronti di tutte le specie verso le quali è possibile 

istituire la ZRV e che la densità e/o la concentazione di tali specie antagoniste risulta 

altamente legata alla presenza di ambienti boschivi con sottobosco fittissimo e impenetrabile, 

vaste aree incolte, canneti e roveti, in cui tra l’atro è problematico intervenire anche per 

abbattere tali predatori, in presenza tali tipologie vegetali, l’istituzione delle ZRV deve essere 

prioritariamente scartata. 

 l’area in cui istituire la ZRV, deve ricadere all’interno di area non vocata al cinghiale e deve 

essere distante da aree boschive almeno 500 metri e non deve essere altresì interconnessa ad 

essa da corridoi ecologici che facilitano il diffondersi del cinghiale, cosi come di altre specie 

come volpe, corvidi, faina e martora, come ad esempio valloni, canali costituiti da vegetazioni 

fitta ed impenetrabile; 

 sono da favorire le aree con terreni caratterizzati da colture agricole diversificate ed 

interessate da rotazioni agrarie e agricoltura biologica; 

 la presenza di piccole superfici di bosco possono essere ammesse purche non siano superiori 

al 20% del totale dell’area e non presentino coperture fitte del sottobosco tale da consentire il 

rifugio e la permanenza di specie come volpe o cinghiale; 

 l’area deve essere facilmente individuabile da confini naturali, lineari, facilmente percorribili e 

sorvegliabili, come ad es., tratturi, stradelle non asfaltate ecc., scartando le aree con presenza 
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di strade asfaltate, a percorrenza veloce ad elevato rischio di incidenti stradali con fauna 

selvatica. 

 al fine di consentire alle specie in indirizzo, il mantenimento di popolazioni stabili con livelli 

ottimali di riproduzione, capaci di favorire il loro irradiamento nei territori circosatnti, le 

dimensioni della ZRV, devono essere adeguate per ogni specie, comprese in generale, tra i 

300 e 500 ettari, come riportato nella specifia sezione di ogni specie, a cui si rimanda; 

 la scelta delle aree deve considerare attentamente anche le aree di confine, favorendo territori 

che ingentivano l’irradiamento naturale della fauna in indirizzo sul territorio adibito alla 

caccia, escudendo espressamente, le aree poste a confine delle aree protette; 

 nelle ZRV, sono ammesse le immissioni delle specie di indirizzo solo nel primo anno di 

istituzione e nella fase di primo impianto, con animali dalle idonee caratteristiche e con le 

metodologie di aiuto riportate sella specifica sezione delle specie; 

 solo in casi eccezionali e quando sia accertato un palese declino della popolazione non dovuta 

a cattiva gestione ma a cause di forza maggiore (malattie, incendi, condizioni meteo 

eccezionalmente sfavorevoli) dietro autorizzazione provinciale è possibile ammettere 

immissioni di soccorso; 

 nel programma di lavoro, bisognerà prevedere miglioramenti ambientali a fini faunistici (vedi 

specifiche schede relative alle specie), attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli 

agricoltori locali, le associazioni agricole allo scopo anche di aumentare la sensibilizzazione in 

queste categorie per la salvaguardia e recupero delle covate; 

 prevedere un rafforzamento dell’attività di vigilanza e di controllo attraverso l’incentivazione 

dell’opera del personale volontario e di vigilanza degli ATC, in collaborazione con il Corpo di 

Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato. 

 realizzare, qualora se ne ravvisino le necessità, le attività di controllo sulla fauna selvatica, 

antagonista (Cornacchia grigia, Gazza, Volpe e Cinghiale) durante la stagione venatoria, per 

limitare la predazione 

 

6.1.1.5 Terreni percorsi da incendi 

La legge n. 353 del 21 novembre 2000, Legge quadro in materia di incendi boschivi, all’art. n. 10, 

comma 1, recita “sono altresì vietati per dieci anni limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate 

percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”.  

Con nota n. 48052 del 15.11.2011 è stata inoltrata al Comando regionale del Corpo Forestale 

dello Stato, apposita richiesta delle aree percorse da fuoco negli ultimi quattro anni ai sensi 
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dell’art. di cui sopra. In riferimento alla nota sopra citata il CFS ha comunicato, che per avvalersi 

dei dati richiesti, era necessario inoltrare medesima richiesta al Ministero delle Politiche Agricole e 

Forestali. 

Con nota n. 51169 dell’01.12.2011, lo scrivente Ufficio ha inoltrato richiesta dei dati delle aree 

percorse da fuoco al Ministero Politiche Agricole e Forestali, CFS - Uffici Sistemi Informatici 

automatizzati e telecomunicazioni di Roma. 

Alla data odierna non sono pervenuti i dati richiesti. 

 

 

6.1.1.6 Aziende biologiche 

Legge Regionale 16 marzo 1993 n. 12 “Produzione biologica ed integrata di prodotti 

agricoli”recita all’art. 12 che “Le aziende iscritte all’elenco regionale di cui all’art. 7 possono 

vietare la caccia sui rispettivi terreni sottoposti alla regolamentazione di cui alla presente legge ed 

alle altre in materia di agricoltura biologica dandone comunicazione al competente Ufficio 

regionale”, questo Ufficio ha inoltrato, alla Regione Basilicata la richiesta degli elenchi delle 

aziende biologiche che hanno comunicato il divieto di caccia all’Ufficio Tutela della Natura; a tale 

richiesta l’ufficio regionale ha comunicato i nominativi delle aziende le quali non risultano 

nell’elenco delle aziende biologiche. 

 

 

6.1.2 Istituti a gestione pubblico-privata 

 

6.1.2.1 Ambiti territoriali di caccia (AA.TT.CC.) 

Gli AA.TT.CC. rappresentano il principale istituto di gestione faunistico – venatoria previsto 

dalla legge 157/92. Nell’ambito della citata legge nazionale e nel documento orientativo sui criteri 

di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistica dell’ISPRA, tali comprensori devono 

assicurare una gestione programmata degli interventi faunistici e dell’attività venatoria tenuto 

conto di alcune considerazioni fondamentali: 

 ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche; 

 realizzazione del legame cacciatore – territorio; 

 presenza predeterminata di cacciatori; 

 programmazione del prelievo venatorio affinché lo stesso risulti commisurato alle risorse 

faunistiche. 
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Il raggiungimento di tali obiettivi appare affidato prevalentemente alla scelta di adeguate 

dimensioni e ad una razionale individuazione di aree omogenee. Per l’omogeneità dei territori e 

per la presenza di confini naturali nonché per la consolidata gestione pluriennale della fauna si 

propone confermare nel numero e nella delimitazione gli AA.TT.CC. attualmente presenti.  

Pur risultando dall’analisi dei dati riportati nelle Tabelle n. 63, 64 e n. 65 una dimensione 

superiore a quanto previsto dal’art. 23 della L.R. 2/95, si ritiene di non proporre un ulteriore 

ambito al fine di evitare eccessive frammentazioni del territorio in un contesto di 

razionalizzazione delle risorse finanziarie.  

La perimetrazione potrà essere eventualmente revisionata con la successiva approvazione dei 

piani faunistici venatori quinquennali qualora non intervengano nuove disposizioni legislative in 

materia.  

 

A seguito delle osservazione della Regione Basilicata, acquisite al n. 32180 del 17/09/2013, pur 

concordando su quanto evidenziato dall’Ufficio regionale, dovrà fornirsi in prospettiva una 

risoluzione nell’auspicio che, sia a livello provinciale e sia livello regionale, si addivenga ad una 

modifica complessiva delle situazioni sottostanti all’attuale pianificazione degli istituti in parola. 

 

Nel dettaglio (Tabelle n. 63, 64 e n. 65) vengono riportati i comuni, il territorio agro-silvo-

pastorale e la densità venatoria degli AA.TT.CC. presenti sul territorio provinciale: 

 

Tabella 63: Elenco comuni ATC n. 1 

Comune Sup. comunale (ha) TASP (ha) Dens. Venat.  

Acerenza 7.700,389 6.463,901 336,5 

Atella 8.781,048 5.355,106 278,8 

Banzi 8.235,777 7.117,110 370,5 

Barile 2.394,038 1.970,590 102,6 

Filiano 7.125,184 3.447,382 179,5 

Forenza 11.537,493 10.026,344 521,9 

Genzano di Lucania 20.712,935 18.006,199 937,3 

Ginestra 1.321,531 1.110,308 57,8 

Lavello 13.358,829 11.390,846 593,0 

Maschito 4.545,238 3.920,082 204,1 

Melfi 20.465,675 15.854,450 825,3 

Montemilone 11.319,661 9.882,770 514,5 

Oppido Lucano 5.441,541 4.204,730 218,9 
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Comune Sup. comunale (ha) TASP (ha) Dens. Venat.  

Palazzo San Gervasio 6.239,410 5.249,419 273,3 

Rapolla 2.964,486 2.173,394 113,1 

Rapone 2.929,179 2.357,171 122,7 

Rionero in Vulture 5.311,735 3.711,488 193,2 

Ripacandida 3.322,622 2.810,985 146,3 

Ruvo del Monte 3.238,120 2.821,011 146,9 

San Chirico Nuovo 2.319,446 2.022,193 105,3 

San Fele 9.696,765 7.777,410 404,9 

Tolve 12.759,533 11.246,974 585,5 

Venosa 16.903,828 14.615,869 760,8 

Totale 188.624,466 153.535,733 7.992,5 
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Tabella 64: Elenco comuni ATC n. 2 

Comune Sup. comunale (ha ) TASP (ha) Dens. Venat.  

Abriola 9.641,458 3.209,406 167,070 

Albano di Lucania 5.540,085 4.800,036 249,872 

Anzi 7.646,133 4.836,387 251,764 

Avigliano 8.481,253 5.218,368 271,649 

Balvano 4.184,002 3.369,489 175,403 

Baragiano 2.937,979 2.215,432 115,327 

Bella 9.896,094 8.154,803 424,508 

Brienza 8.230,165 5.315,667 276,714 

Brindisi Montagna 5.938,631 4.294,719 223,567 

Calvello 10.552,727 7.447,861 387,707 

Campomaggiore 1.236,818 883,393 45,986 

Cancellara 4.215,098 3.623,356 188,618 

Castelgrande 3.464,761 2.920,573 152,034 

Castelmezzano 3.362,124 0,000 0,000 

Laurenzana 9.490,445 5.041,755 262,455 

Muro Lucano 12.526,719 9.115,156 474,501 

Pescopagano 6.933,621 5.006,900 260,640 

Picerno 7.790,975 6.515,814 339,189 

Pietragalla 6.556,767 5.223,646 271,923 

Pietrapertosa 6.712,179 0,000 0,000 

Pignola 5.578,840 2.311,052 120,305 

Potenza 17.403,729 11.590,000 603,332 

Ruoti 5.502,313 3.714,054 193,340 

Sant'Angelo Le Fratte 2.293,381 1.735,661 90,352 

Sasso di Castalda 4.507,767 1.199,479 62,440 

Satriano di Lucania 3.264,953 1.736,983 90,421 

Savoia di Lucania 3.258,998 1.769,065 92,091 

Tito 7.071,533 3.767,861 196,141 

Trivigno 2.577,910 2.115,072 110,103 

Vaglio Basilicata 4.300,774 3.470,736 180,673 

Vietri di Potenza 5.185,412 4.388,682 228,458 

Totale 196.283,644 124.991,405 6.506,580 
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Tabella 65: Elenco comuni ATC n. 3 

Comune Sup. comunale (ha ) TASP (ha) Dens. Venat.  

Armento 5.846,862 4.842,50 252,1 

Calvera 1.586,493 295,99 15,4 

Carbone 4.810,850 1.545,66 80,5 

Castelluccio Inferiore 2.871,461 1.640,22 85,4 

Castelluccio Superiore 3.269,913 863,72 45,0 

Castelsaraceno 7.414,102 2.488,60 129,5 

Castronuovo di Sant'Andrea 4.703,184 0,00 0,0 

Cersosimo 2.451,269 0,00 0,0 

Chiaromonte 6.939,119 0,00 0,0 

Corleto Perticara 8.857,798 7.686,13 400,1 

Episcopia 2.839,417 631,68 32,9 

Fardella 2.881,918 0,00 0,0 

Francavilla in Sinni 4.639,720 0,00 0,0 

Gallicchio 2.342,423 1.345,94 70,1 

Grumento Nova 6.609,970 4.054,48 211,1 

Guardia Perticara 5.321,436 4.658,69 242,5 

Lagonegro 11.215,548 7.886,00 410,5 

Latronico 7.600,203 4.585,70 238,7 

Lauria 17.515,658 13.033,65 678,5 

Maratea 6.729,250 4.502,37 234,4 

Marsico Nuovo 10.016,847 5.775,82 300,7 

Marsicovetere 3.770,370 1.404,57 73,1 

Missanello 2.214,402 1.832,93 95,4 

Moliterno 9.774,327 672,47 35,0 

Montemurro 5.638,905 4.288,25 223,2 

Nemoli 1.933,357 918,62 47,8 

Noepoli 4.627,971 0,00 0,0 

Paterno 4.041,212 1.436,03 74,8 

Rivello 6.902,860 5.394,45 280,8 

Roccanova 6.118,461 5.447,18 283,6 

Rotonda 4.254,977 0,00 0,0 

San Chirico Raparo 8.334,381 4.589,57 238,9 

San Costantino Albanese 4.285,381 0,00 0,0 

San Martino d'Agri 4.995,627 18,46 1,0 

San Paolo Albanese 2.994,407 0,00 0,0 

San Severino Lucano 6.061,463 0,00 0,0 

Sant'Arcangelo 8.828,276 7.556,63 393,4 
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Comune Sup. comunale (ha ) TASP (ha) Dens. Venat.  

Sarconi 3.043,034 1.047,54 54,5 

Senise 9.641,506 4.154,64 216,3 

Spinoso 3.786,056 0,00 0,0 

Teana 1.912,797 520,02 27,1 

Terranova di Pollino 11.203,800 0,00 0,0 

Tramutola 3.634,946 439,84 22,9 

Trecchina 3.787,911 2.994,13 155,9 

Viggianello 11.976,660 0,00 0,0 

Viggiano 8.895,509 4.733,99 246,4 

Totale 269.122,036 113.286,500 5.897,27 
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Figura 76: Cartografia AA.TT.CC. 
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Densità venatoria 

La Regione Basilicata, con deliberazione n. 195 del 21 febbraio 2007, ha approvato il 

Regolamento di cui al comma 4, art. 25 della L.R. 2/9.R.. Tale regolamento fissa l’indice di 

densità per ogni ambito territoriale di caccia., tale rapporto è fissato in 1:19,21.  

Nel Grafico n. 19 si riporta l’andamento del numero di permessi rilasciati ai cacciatori residenti 

nel quinquennio 2006/2010: 

 

 

Grafico 19 - Permessi rilasciati cacciatori residenti 

 

Analisi dei flussi del turismo venatorio 

Il turismo venatorio è inteso come numero di permessi rilasciati dai singoli AA.TT.CC. per i 

cacciatori non residenti. La regolamentazione di tale flusso è disciplinata dall’art. 24 della legge 

regionale 2/95 e dalla DGR n. 195/2007.  

Dall’analisi dei dati trasmessi dagli AA.TT.CC. provinciali si evince che la maggior parte dei 

cacciatori non residenti proviene dalle vicine regioni Puglia e Campania per l’ATC n. 1, dal centro 

Italia per l’ATC n. 2 mentre non vi nformazioni per l’ATC n. 3. Questi elementi confermano, la 

possibilità di utilizzare l’attività venatoria anche come volano di sviluppo economico del territorio 

provinciale. Per favorire ciò come riporta la pre- citata D.G.R. prevede che i comitati direttivi 

degli AA.TT.CC. devono riservare una quota pari al 40% di permessi temporanei ad operatori 

turistici e/o agrituristici, i quali possono sfruttare, in periodi di basso flusso turistico, l’attività 

venatoria, come fonte di reddito e promozione delle proprie attività. Lo scopo della Provincia di 
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Potenza è favorire il turismo venatorio sempre entro i limiti dell’indice di densità venatoria 

previsto dalla normativa vigente. 

I grafici n. 21, n. 22 e n. 23 mostrano l’andamento dei permessi rilasciati ai cacciatori non 

residenti nel quinquennio 2006/2010 nei singoli ambiti territoriali di caccia. 

 

 

Grafico 20 - Cacciatori extraregionali A.T.C. n. 1 

 

 

Grafico 21 - Cacciatori extraregionali A.T.C. n. 2 
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Grafico 22 - Cacciatori extraregionali A.T.C. n. 3 

 

 

Dai tre grafici sopra riportati, si evince ogni singola peculiarità degli AA.TT.CC. nel rilascio di tale 

permessi. Nell’ATC n. 1 è evidente che il numero maggiore di permessi rilasciati, nel corso dei 5 

anni d’osservazione, siano quelli settimanali e giornalieri e con dei picchi di rilascio nel mese di 

ottobre e novembre a seconda dell’anno di osservazione. Nell’ATC n. 2 si nota invece come il 

picco massimo di rilasci ci sia stato, nell’anno venatorio 2009/2010, nei mesi di novembre e 

gennaio. Situazione più lineare, infine nell’ATC n. 3, ove costantemente per tutti gli anni di 

osservazione, i picchi di rilascio ci sono stati a dicembre. 
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Grafico 23 - Cacciatori extraregionali AA.TTCC. 

 

 

Dal confronto del numero di permessi rilasciati dai singoli AA.TT.CC. (Grafico n. 23) per annata 

venatoria si nota la generale flessione del rilascio di permessi ai cacciatori non residenti, di cui ha 

risentito maggiormente l’ATC n. 3, mentre l’ATC n. 2 dopo una fase decrescente ha avuto un 

picco di rilasci nell’anno venatorio 2009/2010. 
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6.1.2.2 Zone addestramento cani (ZAC) 

Le zone per l’allenamento, l’addestramento e le gare dei cani da caccia sono istituite ai sensi 

dell’art.21 della L.R. n.2/1995. 

L’istituzione e la gestione sono disciplinate dal Regolamento provinciale di disciplina della 

gestione delle zone di addestramento cani e delle gare cino-venatorie approvato con deliberazione 

Consiliare n. 7 del 06.02.1998, che si allega al presente documento. 

 

La Regione con nota n. 0148574/75AG del 12.09.2013 ha inviato le osservazioni riguardanti le 

Z.A.C. (punto 9) le quali sono state accolte; di conseguenza è in fase di approvazione la nuova 

regolamentazione delle zone di addestramento cani nella quale sono previste norme attinenti alla 

gestione finalizzate al reperimento di indicatori relativi all’utilizzazione e alla funzionalità delle 

stesse ZAC. 

 

La superficie da destinare a tali istituti è pari al 50% di incremento del territorio attualmente 

interessato a zone di addestramento cani.  

La superficie attualmente destinata a tali istituti ammonta a circa ad ha 1.519,5395 per un numero 

complessivo di aree pari a n. 44. Sono in corso di istruttoria n. 4 istanze di istituzione ZAC. 

 

6.1.2.2.1 Criteri per la determinazione delle zone di addestramento cani 

 

Definizione degli obiettivi 

L’obiettivo di questa azione è stata la realizzazione di una banca dati in grado di controllare in 

modo rapido l’ubicazione, l’estensione e la validità di ogni istituto. 

Per la realizzazione della cartografia delle ZAC di tipo A, B e C presenti sul territorio provinciale 

è stata applicata la seguente metodologia: 

 definizione degli obiettivi; 

 scelta dei parametri di base; 

 scelta delle immagini e dei dati ancillari; 

 

Scelta dei parametri di base 

Preliminarmente è stata analizzata la normativa di riferimento in modo da creare una serie di 

attributi utili sia per la gestione delle autorizzazioni sia per i rinnovi di tale autorizzazioni. Ogni 
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ZAC, oltre ad essere individuata da un file vettoriale, è caratterizzata da una tabella in cui sono 

riportati i seguenti dati: 

 comune 

 riferimenti catastali; 

 estensione; 

 richiedente; 

 data di autorizzazione; 

 rinnovi; 

 scadenza 

Scelta dei dati 

Sono stati utilizzati prevalentemente dati vettoriali relativi al catasto n possesso del Sit della 

Provincia di Potenza. In seguito alla delimitazione degli istituti, sono stati effettuati dei 

sopralluoghi per validare tali limiti rispetto alla tabellazione esistente i campo. 

 

Nella figura seguente si riporta la distribuzione degli istituti presenti sul territorio provinciale 

divisi per ambito. 
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Figura 77: Inquadramento territoriale Z.A.C. 
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Nella tabella seguente si riporta l’ATC di appartenenza, la tipologia di ZAC, il comune , la 

località, il richiedente, l’estensione, la data di istituzione e la data di scadenza degli istituti, mentre 

in figura si riporta l’inquadramento territoriale di ogni ZAC.  
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Tabella 66: Elenco zone addestramento cani 

N.  ATC Tipologia Comune Località Richiedente Sup. (ha) Data istituzione Autorizzazione n.  Scadenza 

1 1 B Atella Canestrella Arcicaccia 9,63 11/06/2009 2115 02/07/2014 

2 1 B Forenza Madonna dell’Armeria Enalcaccia 27,85 01/04/2011 883 01/04/2016 

3 1 B Melfi San Guglielmo Arcicaccia 49,98 29/02/2012 453 29/02/2017 

4 1 B Melfi Casonetto CSAA 9 17/04/2013 13854 17/04/2018 

5 1 B Oppido Lucano C\da Picone Federcaccia 35 29/05/2009 2026 29/05/2014 

6 1 B Palazzo S.Gervasio Chiancata S.Leonardo Arcicaccia 15 17/04/2013 13843 17/04/2018 

7 1 B Rapone Tenuta lordi Arcicaccia 25 17/07/2012 27843 17/07/2017 

8 1 B Rapone Forestella Imprenditore agricolo 17,61 08/05/2012 17224 08/05/2017 

9 1 B Rionero Il Gaudo Liberacaccia 9,07 15/07/2011 2110 15/07/2016 

10 1 B San Fele Piano Perazze Arcicaccia 15,30 23/10/2012 39863 23/10/2017 

11 1 C Banzi Madama Giulia Imprenditore agricolo 156 10/10/2009 4081 10/12/2014 

12 1 B Anzi Brancati Imprenditore agricolo 49,53 26/09/2013 33437 26/09/2018 

13 2 B Brienza La Taverna Arcicaccia 10,39 06/08/2010 2438 06/08/2015 

14 2 B Calvello Isca la Canala Imprenditore agricolo 49,83 22/06/2010 1870 22/06/2015 

15 2 B Campomaggiore Acqua fetente Imprenditore agricolo 29,39 08/10/2009 3282 08/10/2014 

16 2 B Castel grande Pisterola Imprenditore agricolo 34,44 27/04/2012 15671 27/04/2017 

17 2 B Laurenzana Acqua del prosciutto Federcaccia 50 29/05/2009 2025 29/05/2014 

18 2 B Laurenzana Masseria Maretto Imprenditore agricolo 50 10/12/2009 4082 10/12/2014 

19 2 B Laurenzana Masseria Maretto Imprenditore agricolo 47,950 10/12/2009 4082 10/12/2014 

20 2 B Pignola Ponte Mallardo Federcaccia 25 07/06/2011 1679 07/06/2016 

21 2 B Potenza Pallareta Imprenditore agricolo 16,58 30/04/2012 16047 30/04/2017 

22 2 B Potenza Pallareta Imprenditore agricolo 13,10 10/07/2012 26938 10/07/2017 

23 2 B Potenza Piani del Mattino Federcaccia 12,68 23/10/2012 39867 23/10/2017 

24 2 B Potenza C.da Lagatone Federcaccia 6,07 26/09/2013 33322 26/09/2018 

25 2 B Satriano Cugni Federcaccia 14,86 21/10/2010 3147 21/10/2015 

26 2 C Anzi Piano Porcaro la Verna Imprenditore agricolo 203 07/10/2009 3274 07/10/2014 

27 2 C Campomaggiore Visciglietta Imprenditore agricolo 108 29/05/2009 2024 29/05/2014 

28 3 B Episcopia Santa Maria Italcaccia 8 14/03/2013 8865 14/03/2018 
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N.  ATC Tipologia Comune Località Richiedente Sup. (ha) Data istituzione Autorizzazione n.  Scadenza 

29 3 B Lagonegro Mancilimieri Arcicaccia 10 07/06/2012 22296 07/06/2017 

30 3 B Lagonegro C\da Brusco Enalcaccia 14,52 22/07/2009 2558 22/07/2014 

31 3 B Lauria Seluci Arcicaccia 27 27/04/2012 15672 27/04/2017 

32 3 B Lauria Larosa FIDC 5,20 03/05/2012 16305 03/05/2017 

33 3 B Lauria Pietraiasi Liberacaccia 6,13 15/01/2013 1537 15/01/2018 

34 3 B Marsico Nuovo Località Monte Federcaccia 12 18/04/2011 1071 18/04/2016 

35 3 B Marsicovetere Costa Casale Federcaccia 10 01/04/2011 844 01/04/2016 

36 3 B Montemurro Santoiaso 
Federcaccia -Arcicaccia - 

Liberacaccia 
7,89 07/06/2012 22295 07/06/2017 

37 3 B Senise Metuoio Imprenditore agricolo 8,47 28/02/2011 560 28/02/2016 

38 3 B Senise San Teodoro Federcaccia 50 10/04/2011 1072 18/04/2016 

39 3 B Teana 
Masseria della 

Forgiara/Pantoni 
Federcaccia 43,33 23/08/2010 2522 23/08/2015 

40 3 B Trecchina Montada Federcaccia 5,50 15/07/2011 2109 15/07/2016 

41 3 B Viggiano Le Manche Imprenditore agricolo 26,27 25/05/2010 1557 25/05/2015 

42 3 B Viggiano Bosco del Principe Arcicaccia 83,34 14/03/2013 8864 14/03/2018 

43 3 C Corleto P. C\da Valloni Imprenditore agricolo 50 05/05/2009 1619 05/05/2014 

44 3 C Lagonegro Monte Pennarone Imprenditore agricolo 61,6295 14/03/2013 8863 14/03/2018 

Totale superficie inibita (ha)  1.519,5395    
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ZAC n. ID 1: Comune di Atella - località Canestrella 

 
ZAC n. ID 2: Comune di Forenza – località Madonna dell’Armeria 
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ZAC n. ID 3: Comune di Melfi - località San Guglielmo 

 
ZAC n. ID 4: Comune di Melfi - località Casonetto 
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ZAC n. ID 5: Comune di Oppido Lucano - località c/da Picone 

 
ZAC n. ID 6: Comune di Palazzo San Gervasio - località Chiancata San Leonardo 
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ZAC n. ID 7: Comune di Rapone - località Tenuta Lordi 

 
ZAC n. ID 8: Comune di Rapone - località Forestella 
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ZAC n. ID 9: Comune di Rionero - località Il Gaudo 

 
ZAC n. ID 10: Comune di San Fele - località Piano Perazze 
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ZAC n. ID 11: Comune di Banzi - località Madama Giulia 

 
ZAC n. ID 12: Comune Anzi - località Brancati 
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ZAC n. ID 13: Comune di Brienza - località La Taverna 

 
ZAC n. ID 14: Comune di Calvello - località Isca la Canala 
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ZAC n. ID 15: Comune di Campomaggiore - località Acqua Fetente 

 
ZAC n. ID 16: Comune di Castelgrande – località Pisterola 
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ZAC n. ID 17: Comune di Laurenzana - località Acqua del Prosciutto 

 
ZAC n. ID 18: Comune di Laurenzana - località Masseria Maretto 
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ZAC n. ID 19: Comune di Laurenzana - località Masseria Maretto 

 
ZAC n. ID 20: Comune di Pignola - località Ponte Mallardo 
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ZAC n. ID 21: Comune di Potenza - località Pallareta 

 
ZAC n. ID 22: Comune di Potenza - località Pallareta 
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ZAC n. ID 23: Comune di Potenza - località Piani del Mattino 

 
ZAC n. ID 25: Comune di Satriano - località Cugni 
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ZAC n. ID 26: Comune di Anzi - località Piano Porcaro la Verna 

 
ZAC n. ID 27: Comune di Campomaggiore - località Visciglietta 
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ZAC n. ID 29: Comune di Lagonegro - località Mancilimieri 

 
ZAC n. ID 30: Comune di Lagonegro - località Brusco 
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ZAC n. ID 31: Comune di Lauria - località Seluci 

 
ZAC n. ID 32: Comune di Lauria - località La Rosa 
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ZAC n. ID 34: Comune di Marsico Nuovo - località Monte 

 
ZAC n. ID 35: Comune di Marsicovetere - località Costa Casale 
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ZAC n. ID 36: Comune di Montemurro- località Santoiaso 

 
ZAC n. ID 37: Comune di Senise – località Metuoio 
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ZAC n. ID 38: Comune di Senise - località San Teodoro 

 
ZAC n. ID 39: Comune di Teana – località Masseria della Forgiara / Pantoni 
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ZAC n. ID 40: Comune di Trecchina - località Montada 

 
ZAC n. ID 41: Comune di Viggiano – località Le Manche 
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ZAC n. ID 43: Comune di Corleto Perticara - località Valloni 
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6.1.2.3 Aziende agri – turistico - venatorie e faunistico – venatorie 

Le Aziende Agri-Turistico-Venatorie (A.A.T.V.) e Faunistico-Venatorie (A.F.V.) sono istituite ai 

sensi degli artt. 16 - 17 della L.R. n.2/1995 e disciplinate dal Regolamento di gestione ambientale, 

faunistica e venatoria delle aziende approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 

21/04/2009, che si allega al presente documento (cap.allegati).  

La Legge Regionale prevede la destinazione di una quota massima del 15% del territorio agro-

silvo-pastorale ad aziende faunistico-venatorie, ad aziende agri-turistiche-venatorie ed a centri 

privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. 

Le A.A.T.V. sono finalizzate ad integrare le attività delle imprese agricole e valorizzare le aree 

agricole marginali attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria, mentre le A.F.V. sono 

istituite senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, in particolare per la 

conservazione ed il ripristino degli ambienti naturali e per l’incremento della fauna selvatica.  

Attualmente sul territorio provinciale sono presenti le seguenti aziende: 

1. Azienda denominata “CASINO DI CACCIA” ubicata in agro di Sant’Arcangelo (Potenza) 

alla località Masseria Scardaccione per un’estensione pari a 278 ettari. L’azienda ricade 

interamente in territorio definito comprensorio omogeneo di alta collina montana con 

altimetria compresa tra 400 e 800 metri s.l.m. Il territorio risulta essere vocato per le seguenti 

specie di fauna selvatica: fagiano, starna, lepre, volpe, cinghiale. Inoltre, nell’azienda è 

presente una zona di addestramento cani di tipo C dell’estensione di ha 50. 

2. Azienda agrituristica venatoria ubicata in agro di Albano di Lucania (Potenza) alla località 

Fontanili per un’estensione pari a 256,61 ettari. L’azienda ricade in un territorio con un 

altimetria compresa tra 600 e 920 metri s.l.m. Il territorio risulta essere vocato per le seguenti 

specie di fauna selvatica: fagiano, starna, lepre, volpe, cinghiale. 

3. Azienda denominata“AZIENDA FAUNISTICO – VENATORIA E DI TUTELA 

AMBIENTALE DI CALVELLO” situata nel comune di Calvello (Potenza) di circa 1.134 

ettari di estensione. Situata in una zona tipicamente di montagna compresa tra 725 e 1.377 

metri s.l.m.. Il territorio risulta essere composto dal 46% di prati – pascoli, 23% di boschi, 

10% di cespugli, 12% di aree a vegetazione boschiva e arbustiva e 9% a seminativi, con 

notevoli potenzialità faunistica in particolare per alcune specie stanziali quali lepre e cinghiale, 

rispettivamente per il 78% e 71% del territorio. Mentre per quanto riguarda le specie 

migratorie quaglia, beccaccia e colombaccio tutte presentano un grado di idoneità ritenuto 

buono su almeno il 70% del territorio. 

Di seguito, (Tabella n. 67) si riporta la tabella riepilogativa delle aziende agri - turistico e 

faunistico – venatorie. 
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Tabella 67: Aziende agri - turistico - venatorie e faunistico - venatorie 

Comune Località Superficie (ha) Data istituzione 

Sant'Arcangelo Monte Scardaccione 278,0000 24.07.2009 

Calvello   1.134,0000 10.11.2010 

Albano di Lucania Fantinili 256,6179 26.09.2013 

Totale superficie 1.668,6179 

 

La superficie occupata da tali istituti è nettamente inferiore a quanto previsto dalla norma 

nazionale e regionale (15%), pertanto è previsto un incremento di tali istituti nella misura 

massima dell’1% del territorio agro-silvo-pastorale. 

 

 

6.1.2.4 Centri privati di produzione di fauna selvatica 

I centri privati di riproduzione della fauna selvatica sono istituiti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 2 

del 1995. Al pari dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, sono finalizzati alla 

ricostituzione di popolazioni autoctone. Tuttavia, mentre il primo istituto ha una prevalente 

funzione collettiva (fornire selvaggina adattata agli istituti di competenza provinciale), il secondo 

ha come scopo principale quello di creare reddito aggiuntivo per l’impresa agricola attraverso la 

vendita di animali vivi destinati al ripopolamento o alla reintroduzione. 

Per questa diversa funzione difatti i centri pubblici sono annoverati fra i territori a protezione 

della fauna selvatica, mentre i centri privati rientrano fra gli istituti a gestione privata. 

La superficie massima da destinare a tali istituti è pari a l’1% della superficie agro-silvo-pastorale.  

Nel territorio della Provincia di Potenza si è rilevata la presenza di un solo centro privato idoneo 

alla produzione della fauna selvatica, ubicato nel comune di Melfi in località Torre Cisterna. Tale 

area, destinata all’allevamento del cinghiale, è confinante con l’omonima ZAC di tipo C ed ha 

un’estensione di 62 ettari. 

 

6.1.2.5 Allevamenti di fauna selvatica 

Gli allevamenti di fauna selvatica selvatica sono istituiti ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 2 del 1995 

e sono distinti nelle seguenti categorie: 

a) Allevamenti per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o 

reintroduzione, con esclusione del cinghiale; 

b) Allevamenti per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari; 

c) Allevamenti per la produzione di animali per fini amatoriali. 
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Nella seguente tabella si riportano gli allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e/o 

reintroduzione presenti sul territorio provinciale. 
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Tabella 68: Allevamenti fauna selvatica 

ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA 

N.  Comune Indirizzo Richiedente Dati catastali 
Numero aut./Data 

istituzione 
Specie 

1 Tolve C/da Spera Imprenditore agricolo   3848/01.02.2013 
Lepre, Fagiano, 
Starna e Quaglia 

2 Armento C/da Valle Grande Imprenditore agricolo 
Foglio n. 5 part. 84-85-86-

87-88-89-90-91 
38347/22.10.2009 Lepre 

3 Genzano di L. C/da Mattina Grande, 4 Imprenditore agricolo   24029/16.08.2005 
Lepre, Fagiano, 
Pernice, Starna e 

Quaglia 

4 Paterno Loc. Capogliate Imprenditore agricolo   
Comunicazione P.P. 

2001/18.02.2013 
Lepre 

5 Tito C/da Nuvolese, 162 Imprenditore agricolo   15950/16.05.2007 
Lepre, Fagiano, 
Starna e Quaglia 

6 Marsiconuovo C/da Tempa Carnevale Imprenditore agricolo 
Foglio n. 57 part. 12-13-14-
16-17-18-19-20-21-25-26-

127-129-131-133 
10452/27.07.2006 Lepre 

7 Sant'Arcangelo Loc. Pantanello Detentore   22756/15.07.2005 
Lepri, Fagiano, 

Starna, Pernice e 
quaglia 

8 Brienza C/da Santa Domenica Detentore Foglio n. 52 part. 90 240/04.01.2011 Lepre 

9 Calvello C/da S. Lucia Imprenditore agricolo   1280/19.01.2004 Lepre 

10 Brienza C/da Piano di Casola Imprenditore agricolo   15951/16.05.2007 Lepre/Fagiano 

11 Marsico Nuovo Loc. Galaino Detentore   11465/05.04.2007 Lepre 

12 Avigliano C/da Riseca Don Ciccio, 17 Imprenditore agricolo   12089/30.03.2012 Lepre 

13 Marsicovetere C/da Casale Imprenditore agricolo   16239/28.01.2009 Lepre 

14 Marsico Nuovo C/da Tempa Carnevale Detentore   20336/25.06.2007 Lepre 

15 Sant'Angelo le F. C/da S.M. Fellana Detentore Foglio n. 12 part. 1057 2357/20.01.2011 Lepre 

16 Lauria C/da Rosa Imprenditore agricolo 
Foglio n. 86 part. 160-163-
740-738-743-168-187-749-

747-164 
7350/04.03.2005 Lepre 

17 Castelgrande Loc. Ciccarella Imprenditore agricolo Foglio 31 part. 559 10488/25.03.2013 Lepre 
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ALLEVAMENTI FAUNA SELVATICA 

18 Avigliano F.ne Piano del Conte Imprenditore agricolo   4439/01.02.2011 Lepre 

19 Armento C/da Serra Mauta Imprenditore agricolo 
Foglio 10 part. 42-43-219-

241 
33402/06.09.2012 Lepre 

20 Paterno C/da Ponte delle Ghianche Imprenditore agricolo   39356/18.01.2006 
Lepre, Fagiano, 
Starna e Quaglia 

21 Atella C/da Rustica Imprenditore agricolo   727/03.11.2005 Cinghiali 

22 Lauria Loc. Madama Angiolella Imprenditore agricolo 

Foglio n. 118 e 119 part. 
554-949-555-488-202-487-
300-203-955-939-942-944-

948 

7391/04.03.2005 Lepre 

23 Castelluccio Inf. C/da Fornaci Imprenditore agricolo 
Foglio 59 part. 560-558-557-

65-208 
22015/06.06.2012 Lepre 

24 Avigliano C/da Signore Imprenditore agricolo 
Foglio n. 40 part. 290-292-

295 
7952/24.02.2010 Lepre 

25 Savoia di Lucania C/da Castellaro, 37 Detentore   23042/16.08.2005 Fauna selvatica 

26 Campomaggiore C/da Serra, 35 Imprenditore agricolo   17991/23.06.2005 
Lepre, Fagiano, 
Starna e Quaglia 

27 Muro Lucano C/da Giacoia Imprenditore agricolo 
Foglio n. 101-92 part. 22-5-

29 
7946/24.02.2010 Lepre 

28 Avigliano C/da Serra Imprenditore agricolo   8444/18.03.2004 Lepre 

29 Savoia di Lucania C/da Castellaro, 4 Imprenditore agricolo   3994/07.02.2005 Lepre 

30 Savoia di Lucania C/da Castellaro Imprenditore agricolo   7783/08.03.2005 Lepre 

31 Gallicchio Loc. Cervone Imprenditore agricolo   36973/22.10.2013 Lepre 

32 Montemurro C/da Forlito Detentore 
Foglio n. 48 part. 51 - foglio 
n. 57 part. 121, 122 - foglio 

n. 59 part. 11, 10, 12 
20335/25.06.2007 Cinghiale 

33 Castelmezzano C/da Valle Calcare, 2 Imprenditore agricolo   17193/27.07.2006 
Lepre, Fagiano, 
Starna e Quaglia 

34 Picerno C/da Serralta, 12 Imprenditore agricolo   17630/31.05.2005 Lepre 

35 Francavilla S.S. C/da C. Pezzuto Detentore Foglio n. 5 part. 1299-1302 38345/22.10.2009 Lepre 

36 Potenza C/da Cerreta C., 18 Imprenditore agricolo Foglio n. 17 part. 1625-1626 45274/22.12.2009 Lepre 
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6.1.2.6 Centri pubblici di produzione di selvaggina 

I centri pubblici, istituti ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 2 del 1995, sono finalizzati alla 

ricostituzione di fauna selvatica autoctona e possono essere destinati o a iniziative di immissione 

di selvatici a fini di reintroduzione, oppure alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare 

a fini di immissione in altri territori.  

Le funzioni dei centri pubblici non si discostano molto da quelle delle ZRC, per cui valgono le 

stesse indicazioni gestionali riportate per le ZRC. Si propone, in particolare di utilizzare i centri 

pubblici di riproduzione della fauna selvatica come aree sperimentali per la messa a punto di 

metodi e tecniche di immissione, per la verifica dell’efficacia dei miglioramenti ambientali e 

quindi, per verificare diversi metodi di conduzione delle zone a fini faunistici. 

Allo stato, attuale nessun istituto di tale natura è presente sul territorio della provincia di Potenza. 

Tale carenza comporta spesso l’importazione di fauna da altre regioni con notevole dispendio di 

risorse economiche e con specie ambientate in luoghi diversi da quelli di immissione. 

È auspicabile, dunque in raccordo con gli Uffici regionali competenti, che dovranno assicurare la 

disponibilità di immobili e di aree ricadenti nelle foreste regionali, che la Provincia di Potenza e la 

Regione Basilicata istituiscano i centri di riproduzione di fauna selvatica al fine di dotare il proprio 

territorio di popolazioni autoctone da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del 

territorio regionale. 

In particolare si suggerisce di attivare uno studio di fattibilità per la realizzazione di un centro 

pubblico di riproduzione della fauna selvatica indirizzato in particolare alle specie di interesse 

faunistico venatorio. 

Nell’ambito della programmazione delle attività venatorie, a seguito di attenta valutazione 

sull’idoneità di siti proponibili è possibile l’istituzione di tali centri nella misura massima di n. 1 

per Ambito Territoriale di Caccia . 

La superficie da destinare a questo istituto è fissata nella misura del 1% del territorio agro-silvo-

pastorale. 
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6.2 APPOSTAMENTI FISSI 

Gli appostamenti fissi sono istituiti ai sensi dell’art. 32 della L.R. 2/95. Sul territorio provinciale 

attualmente non sono presenti appostamenti fissi, né sono presenti richieste in istruttoria. 

Nell’ambito della programmazione delle attività venatorie, a seguito di attenta valutazione 

sull’idoneità di siti proponibili è data la possibilità di istituire tali appostamenti nella misura 

massima di n. 3 per Ambito Territoriale di Caccia. 

Al fine di identificare zone dove collocare gli appostamenti fissi, bisogna disporre di elementi 

conoscitivi dell’avifauna, pertanto si propone di: 

- promuovere, attraverso il coinvolgimento delle associazioni, per ogni giornata di caccia 

l’indicazione sul tesserino della zona, la denominazione della specie e il numero dei capi 

abbattuti; 

- definire le consistenze e le densità potenziali; 

- censirei con dati inerenti l’attività di censimento e/o monitoraggio. 

La richiesta di istituzione dovrà essere correlata dei seguenti elaborati: 

1) relazione tecnica in cui siano indicati i seguenti parametri: 

a) caratterizzazione ambientale del territorio; 

b) caratterizzazione faunistica dell’area; 

c) cartografia dell’area in oggetto in scala 1:10.000 evidenziando in modo chiaro con dati 

georeferiti il punto in cui predisporre l’appostamento; 

d) mappe catastali del fondo interessato con i relativi consensi da parte dei proprietari e/o 

conduttori dei fondi. 

 

 

6.3 VALICHI MONTANI E ROTTE MIGRATORIE 

L'Italia è interessata dal passaggio di specie che dal Nord-Europa si dirigono verso l'Africa 

(passo), da specie che arrivano a partire dal periodo tardo-invernale fino a quello estivo per 

riprodursi o da specie che vengono a svernare in Italia da territori più settentrionali. L'aspetto che 

comunque rimane più affascinante e meno noto nel fenomeno delle migrazioni è la capacità di 

orientamento degli uccelli. I meccanismi che consentono ai migratori di seguire rotte costanti 

sono molteplici quali: la posizione del sole ed i suoi movimenti, la posizione di catene montuose, 

quella di sistemi fluviali (ovviamente per migrazioni diurne), la direzione dei venti, la posizione 

della luna e delle stelle (per le migrazioni notturne), il campo magnetico terrestre, ecc. Entro 

queste principali vie di migrazione esistono poi alcuni punti “strategici” in cui si concentrano i 

migratori in certi momenti dell’anno. Tali siti possono essere importanti quali zone di ingresso e 
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collegamento tra due comprensori (come ad esempio un valico montano) oppure assumere un 

ruolo primario come punto di sosta per esempio dei contingenti di migratori acquatici di 

passaggio sopra il territorio (è il caso delle zone umide). 

 

Valichi montani  

L’art. 21 comma 3 della Legge n. 157/92 stabilisce che “la caccia è vietata sui tutti i valichi montani 

interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna, per una distanza di 1000 metri dagli stessi”. Nell’ambito del 

presente Piano non sono individuati valichi montani interessati alle rotte migratorie dell’avifauna, 

che ottemperano a quanto previsto della legge nazionale. Pertanto, si ritiene di proporre 

l’istituzione di una stazione ornitologica , esclusivamente per fini scientifici, per la raccolta dei dati 

relativi alle migrazioni dell’avifauna. 

L’individuazione del’area idonea senza disturbo procurato dall’attività venatoria spetta alla 

Regione Basilicata, sentito il parere preventivo dell’ISPRA e dell’Osservatorio regionale degli 

habitat naturali e delle popolazioni faunistiche. 

 

Rotte migratorie 

L’art. 21 comma 2 della Legge n. 157/92 stabilisce tra l’altro che “… è vietato cacciare lungo le suddette 

rotte a meno di 500 metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori …”. Il territorio 

provinciale è interessato in diverse località interne, ma in modo particolare nell’area della costa 

tirrenica, sia in autunno che in primavera, da importanti flussi di specie ornitiche migratrici, 

infatti, come in molte aree meridionali, qui transitano le più importanti rotte di migrazione 

italiane in attraversamento del Mediterraneo centrale, che in autunno, per ridurre il tratto di mare 

aperto da sorvolare per raggiungere il territorio siciliano e quindi l’Africa, la utilizzano come 

corridoio. 

 

Aree di interesse migratorio 

Tra le aree provinciali di maggiore interesse, vi è l’area della Costa Tirrenica, si tratta di un breve 

tratto di costa in cui la Basilicata si affaccia al mar Tirreno, ricadente nel comune di Maratea che, 

anche come dimostrato da recenti indagini preliminari condotte tramite la tecnica 

dell’inanellamento scientifico (archivio osservatorio faunistico regionale), l’area pare interessata da 

movimenti migratori primaverili riconducibili a migratori trans-sahariani di ritorno in Europa. 

In primavera infatti, nell’area è possibile osservare diversi gruppi di rapaci appartenenti 

soprattutto alle specie: Falco pecchiaiolo, Falco di palude, Falco cuculo, ma anche numerosi 

stormi di Gru, Cicogna bianca, Aironi e Anatidi, evidenziando come, l’orografia di questo tratto 

di costa spinge tali migratori a seguire i crinali dei promontori che si affacciano sul mare. 
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La costa tirrenica infatti, presenta una spettacolare struttura frastagliata a falesie calcaree 

immediatamente a picco sul mare, che si estendono sino alle praterie dei Monti Serra e Frascosa 

ad oltre 800 m s.l.m.. 

L’importanza di questa area geografica, si rileva in particolare nelle aree poste più in quota e 

costituisce importante rotta di migrazione per molte specie di passeriformi, ma anche per quaglie, 

tortore, rapaci e migratori, turdidi ed alaudidi in genere. Nelle localita “La Colla” di Maratea e 

“Massa” di Maratea è possibile infatti osservare concentrazioni maggiori di questi migratori, che 

approdano sia a livello del mare che nei costoni delle falesie, per poi risalire e dirigersi verso le 

aree più interne. 

Il passaggio dei migratori durante la migrazione post-nuziale risulta invece più diluito nel tempo e 

nello spazio, infatti il fronte utilizzato dalle diverse specie e notevolmente più ampio ed il 

passaggio è compreso in un arco temporale più lungo, incluso tra la metà di agosto e l’inizio 

dell’inverno, variabile per le diverse specie. 

 

Valle Basento (tratto potentino) 

Il fiume Basento apre un ampio alveo che, dalle aree montuose interne centrali della Basilicata 

giunge alle coste ioniche. 

Questa collocazione geografica, favorisce il transito e la sosta dei migratori in attraversamento 

lungo la direttrice Ionico – Tirrenica consentendo ai contingenti di migratori, di raggiungere le 

aree di svernamento e di nidificazione più interne. 

In questa area sono noti infatti, movimenti migratori di molti rapaci, aironi, turdidi ed anatidi, che 

dall’area ionica materana si dirigono verso le aree più interne ricomprese in provincia di Potenza. 

Qui inoltre, ornitologi impegnati in studi su specie ornitiche caratterizzate da elevato interesse 

conservazionistico, hanno osservato in primavera (marzo) l’arrivo dal mare, di diversi soggetti di 

Cicogna nera che giunti nell’area costiera Metapontina, risalivano l’alveo del Basento diretti verso 

le aree interne montuose di nidificazione, alcune site anche in provincia di Potenza quali le 

Dolomiti di Pietrapertosa e Castelmezzano, Valle dell’Agri e Fiumara di Atella. 

 

Complesso M. Sirino, M. Raparo e Valle dell’Agri 

Ubicato nel cuore dell’Appennino Lucano, in parte compreso nei limiti del Parco Nazionale 

Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, è meta di migratori in attraversamento di barriere 

geografiche imposte dalle montagne. 

Questa direttrice migratoria, che da nord-est verso sud-ovest, dalle coste dell’alto Ionio - Golfo di 

Taranto penetra nella dorsale appenninica lucana verso le coste Tirreniche, è percorsa da diverse 
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specie di uccelli (Grù, aironi Sp., rapaci Sp., gruccioni, Turdidi, Alaudidi, Beccaccia), che 

transitano lungo l’ampio alveo della Valle dell’Agri.  

Si ricorda, che queste aree rappresentano siti riproduttivi per alcune specie di grande interesse 

conservazionistico a livello nazionale, come l’Aquila reale, il Capovaccaio, la Cicogna nera e 

recentemente, in queste aree si segnala la presenza anche del Grifone, specie oggetto di recente 

reintroduzione nel Parco Nazionale del Pollino. 

 

 

6.4 MEZZI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ VENATORIA 

In Italia, la legge quadro nazionale n. 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” stabilisce quali mezzi possono essere utilizzati per 

l’esercizio della caccia (art. 13), ma non fornisce indicazioni specifiche sul tipo materiale che deve 

essere utilizzato nelle munizioni. Maggiori restrizioni sono previste invece nel caso del controllo 

della fauna selvatica, che deve essere “praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici”, 

su parere dell’ISPRA (art. 19). È consentito derogare a tali metodi solo qualora l’ISPRA ne 

verifichi l’inefficacia. 

Alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, le munizioni contenenti piombo non possono 

essere annoverate tra i metodi ecologici. Inoltre non possono nemmeno essere adottate in via 

eccezionale, essendo disponibili valide alternative (si veda documento ISPRA). L’ISPRA si è 

espresso in tal senso in occasione del rilascio di pareri rilasciati ai sensi di legge. 

L’unico atto normativo a livello nazionale che prevede espressamente limitazioni sull’uso di 

munizionamento contenente piombo è il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la 

definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS”. L’articolo 2, comma 4, lettera i, 

di tale provvedimento recita il “divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle 

zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel 

raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.” 

All’articolo 5, comma 1, lettera d, il decreto dispone che le Regioni e le Province autonome 

provvedano a porre lo stesso divieto anche per tutte le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Al 

momento l’iter per l’istituzione delle ZSC in Italia non è ancora stato completato, per cui il 

divieto vale solamente per le ZPS. 

A livello regionale le modalità dell’esercizio venatorio sono disciplinate dall’art. 31 della L.R. n. 

2/95e dal calendario venatorio. 
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7 PIANIFICAZIONE E GESTIONE FAUNISTICA 

 

7.1 OBIETIVI GENERALI DELLA PIANIFICAZIONE 

Il territorio della Provincia di Potenza presenta un elevato grado di eterogeneità ambientale 

costituito da diverse tipologie di caratterizzazione del suolo. Mentre la parte nord della provincia 

è costituita per lo più da seminativi, vigneti e da colture legnose permanenti quali oliveti, 

castagneti, la parte sud è caratterizzata da formazioni boscate, in particolare faggete, querceti 

mesofili, castagneti e, in piccola parte, da macchia mediterranea soprattutto nelle zone basse. In 

questo contesto la superficie urbanizzata risulta essere rispetto all’intero territorio provinciale 

circa il 10%. L’eterogeneità del territorio determina alte potenzialità faunistiche, infatti, la diversa 

tipologia di uso del suolo, unita a una variegata morfologia del territorio, si traduce in un’elevata 

diversità ambientale che rende la provincia vocata ad una pluralità di gruppi di specie faunistiche 

quali gli ungulati (es. cinghiale e capriolo), la piccola fauna stanziale (fagiano, lepre, coturnice) e la 

fauna migratoria (beccaccia, quaglia, turdidi). A questa elevata capacità faunistica del territorio si 

contrappone un livello di organizzazione del sistema di gestione faunistica territoriale ancora 

primitivo con conseguenze negative sulle attuali consistenze faunistiche e sulla conoscenza delle 

stesse. Alla luce di tali considerazioni nel presente lavoro, si individuano diverse strategie circa la 

gestione faunistica del territorio, che sono qui di seguito riportate: 

- migliorare lo stato di conservazione delle popolazione della fauna stanziale tramite la 

realizzazione di miglioramenti ambientali, l’adozione di tecniche di ripopolamento adatte alle 

singole specie, la razionalizzazione del prelievo a livello di ATC, nonché il potenziamento e la 

istituzione di istituti faunistici; 

- pianificare la gestione degli ungulati in modo da contenere gli impatti negativi sulle attività 

agricole; 

- impostare un sistema di monitoraggio della fauna e dei risultati della gestione coinvolgendo in 

maniera sinergica gli AA.TT.CC., l’amministrazione provinciale, l’osservatorio regionale, le 

associazioni di categorie e tutti i soggetti interessati al fine di costituire la base per le future 

implementazioni del PFVP; 

- qualificare le attività degli ATC presenti sul territorio provinciale, mediante figure 

professionali adeguate (laureati in scienze biologiche, naturali, agrarie, forestali, ecc con 

indirizzo/specializzazione in gestione faunistica) operanti individualmente o nell’ambito di 

organizzazioni, che, coordinandosi con i funzionari provinciali, possano supportare il 

Comitato di gestione dell’ATC negli aspetti più tecnico scientifici della gestione faunistica 

(censimenti, piani di prelievo, riqualificazione ambientale e faunistica, ecc). Tale esigenza, 
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necessaria per tutte le attività degli ATC, è imprescindibile per garantire una gestione 

faunistica – venatoria tecnicamente valida; 

- avviare programmi di formazione, anche in collaborazione con l’Università di Basilicata, 

l’APOFIL, l’osservatorio regionale, ecc, per tutti gli attori coinvolti nella gestione e 

conservazione delle specie di gestione faunistico – venatoria; 

 

 

7.2 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRO-SILVO-PASTORALE (TASP) 

L’art. 3 della legge regionale 2/95 stabilisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale della 

Regione e' soggetto a pianificazione faunistico - venatoria e che, pertanto, la determinazione del 

territorio agro-silvo-pastorale (T.A.S.P.) è collegata alla redazione del Piano faunistico-venatorio 

regionale (art. 10, L. 157/92) e alla stesura dei piani faunistico-venatori provinciali (art. 5 

L.R.n.2/95). 

L’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) ha ritenuto opportuno fornire un’interpretazione organica e 

funzionale alla definizione di territorio “agro–silvo–pastorale. Infatti nel documento tecnico n. 15 

“orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico–venatoria”, 

l’Istituto rileva come risulterebbe incongrua, rispetto ai principi generali della legge, e quindi da 

non considerare l’interpretazione letterale del termine “agro–silvo–pastorale” che comporterebbe 

l’esclusione di ampie porzioni di territorio di rilevante interesse faunistico e venatorio, come le 

zone umide, i corsi d’acqua, i laghi, gli incolti improduttivi, così come gli incolti propriamente 

detti (rocce, ghiacciai) sui quali non sarebbe quindi possibile qualsiasi forma di gestione o di 

protezione. 

A tal proposito l’Istituto evidenzia inoltre, come l’azione di salvaguardia e di prelievo per fini 

venatori della fauna selvatica non può che essere attuata (nelle forme più consone) su tutto il 

territorio idoneo alla stessa fauna selvatica, rilevando infine come il principio ispiratore della legge 

a questo proposito sia essenzialmente teso ad individuare il territorio potenzialmente utile per la 

fauna, suscettibile pertanto di essere assoggettato alla pianificazione faunistico–venatoria.  

Alla luce di quanto premesso, infatti, per TASP si intende il territorio agro-silvo-pastorale 

potenzialmente utile per la fauna selvatica come i corsi d'acqua, i laghi, le zone umide, gli incolti 

produttivi ed improduttivi, le aree naturali con esclusione delle aree urbane e di quelle fortemente 

antropizzate.  

La superficie agro-silvo-pastorale ha bisogno di continui aggiornamenti a causa della crescente 

antropizzazione del territorio e in particolare per la continua espansione dei centri urbani. Uno 
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dei principali compiti dei Piani Faunistico Venatori Provinciali è per l’appunto l’aggiornamento 

del valore di tale superficie agro-silvo-pastorale che è alla base di tutta la pianificazione.  

La normativa vigente delinea il concetto di TASP ma non ne stabilisce criteri e modalità precise 

per la sua identificazione. Per tali motivi si è proseguito ad individuare e stimare le aree attraverso 

le indicazioni dell’ISPRA, della normativa vigente, sia regionale che nazionale, e in particolare di 

quelle disposizioni che prevedono distanze di rispetto e aree interdette all’attività venatoria.  

Riassumendo in maniera sintetica l’art. 21 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 osserviamo che la 

caccia è vietata “… a) nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e 

nei terreni adibiti ad attività sportive… b) nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle 

riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali… 

c) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di 

fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni 

regionali… d) ove vi siano opere di difesa dello Stato dove esistano beni monumentali… e) nelle 

aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; f) nelle zone comprese nel raggio di cento 

metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza 

inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate 

le strade poderali ed interpoderali…”  

 

 

7.2.1 Crietri per la determinazione 

Metodologie adottate ed elaborazioni 

Le elaborazioni necessarie alla determinazione del TASP sono state eseguite con l’ausilio di 

software GIS. 

 

Il TASP è stato determinato sottraendo, dalla superficie territoriale provinciale, le aree 

improduttive (urbane o fortemente urbanizzate, residenziali, viabilità, rete ferroviaria) non 

utilizzabili dalla fauna selvatica e le aree protette, potenzialmente utili alla fauna nelle quali 

l’attività venatoria è vietata (parchi nazionali, parchi regionali, riserve, foreste, oasi) ed infine 

sottraendo anche altre aree a divieto previste dalla normativa nazionale e regionale. 

 

A. Aree improduttive  

Sulla base delle suddette premesse si è proceduto ad individuare le aree improduttive di 

origine antropica suddividendole in: 

- aree urbane o fortemente antropizzate; 

- viabilità; 
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- ferrovie. 

 

Le aree urbane o fortemente antropizzate sono state desunte dalle sezioni censuarie 

dell’ISTAT relative al censimento generale del 2001 ed estraendo solo quelle con i seguenti 

valori del campo tipo_Loc: 

1 = centro 

2 = nucleo 

3 = località produttiva. 

 

Così come previsto dalla normativa è stato generato nell’intorno di tali aree un “buffer” di 

raggio pari a 100 mt.. 

 

Per quanto concerne la viabilità si è operato con dati provenienti da diverse fonti: 

Progetto DBPrior10k 

Materiale proveniente dall'ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile e dall'ufficio 

Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza 

Grafo ANAS 

 

Il progetto DBPrior10K è un progetto, realizzato dal Centro Interregionale di 

Coordinamento e Documentazione per le Informazioni Territoriali (ora CISIS) che ha 

prodotto per l’intero territorio nazionale gli strati informativi relativi a: viabilita’, ferrovie ed 

idrografia. Per la viabilità il progetto ha censito tutte le autostrade, le strade statali, le strade 

provinciali e almeno una strada comunale di collegamento di una località abitata con una 

strada di maggiore importanza. 

 

Integrando le diverse fonti si è ottenuto un grafo della viabilità provinciale ed uno delle 

restanti strade che sono stati successivamente uniti per ottenere un unico grafo. 

E’ stato successivamente generato nell’intorno di tale grafo un “buffer” di ampiezza pari a 53 

mt per tener conto di quanto previsto dalla normativa e di una ampiezza media della 

carreggiata stradale pari a mt 6. 

 

Per quanto concerne lo strato informativo delle ferrovie si è utilizzato esclusivamente il dato 

derivante dal progetto DBPrior10k depurato dei tratti in disuso. 

Di tale strato è strato creato anche in questo caso un buffer si ampiezza pari a 50 mt. 
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Per tener conto delle sovrapposizioni tra le summenzionate aree di buffer e quindi per poter 

correttamente determinare le aree improduttive si è proceduto utilizzando le funzionalità 

“merge” e “dissolve”presenti nel software GIS. 

 

B. Aree protette  

Una volta determinate le aree improduttive si è proceduto a determinare l’insieme delle aree 

protette naturali presenti sul territorio provinciale. 

Sul territorio provinciale sono presenti (DM 27.04.2010 Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare) le seguenti aree protette: 

 

Parchi nazionali: 2 

Parchi Naturali Regionali: 1  

Riserve Naturali Statali: 5 

Riserve Naturali Regionali: 4 

 

Le perimetrazioni di tali aree sono state acquisite dalla Regione Basilicata – Dipartimento 

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità. 

 

Sono inoltre presenti 10 foreste demaniali regionali. 

Per le perimetrazioni dei tali foreste si è utilizzato il dato contenuto nella Piano Faunistico 

Venatorio Provinciale 2004 in quanto è in corso una attività di verifica delle perimetrazioni 

ufficiali da parte dell’Ufficio Foreste del summenzionato dipartimento regionale. 

 

C. Altre aree a divieto 

C1) Aree archeologiche 

Sono state considerate le aree archeologiche presenti sul territoriale provinciale desunte 

da materiale in possesso dell’Amministrazione. Si precisa che la stima di tale aree è 

approssimata per difetto in quanto sono in corso attività di verificare puntuale previste 

nell’ambito di un protocollo di intesa stipulato di recente dalla Provincia di Potenza con 

la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paeasaggistici della Basilicata. 

C2) Costa marina 

Così come previsto dalla normativa nazionale (art.21 c. 2 L 157/92) è stato generato 

nell’intorno della linea di costa marina un “buffer” di raggio pari a 500 mt.. 

C3) Oasi di protezione 
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Si precisa che nella determinazione della sommatoria delle aree di tipo A) B) e C) si è tenuto 

conto delle sovrapposizione reciproche tra le diverse aree utilizzando anche in questo caso le 

funzionalità “merge” e “dissolve” presenti nel software GIS. 

 

D Altri isituti di tutela della fauna  

Sotto tale voce sono state considerate le seguenti tipologie: 

D1) centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale 

D2) zone per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani da caccia 

D3) fondi chiusi 

Per i fattori (altri istituti di tutela della fauna (D)), di cui non si dispone di dati georeferenziati, si è 

proceduto da informazioni derivanti da atti amministrativi.  

 

E. Altre aree  

Sotto tale voce sono state considerate le seguenti tipologie: 

E1) aree percorse da incendi 

E2) superfici interessate da impianti fotovoltaici 

E3) aree agricole a colture specializzate 

E4) laghi e fiumi 

Per le altre aree (E), non essendo in possesso di dati analitici, si è proceduto con una stima 

globale di incidenza sul territorio provinciale. In particolare si è considerata una percentuale pari 

al 6% del territorio provinciale (non inibito alla caccia). 

 

Nella Tabella n. 69 vengono riportati i dati riepilogativi delle aree inibite all’attività venatoria  

 

Tabella 69: Tabella riepilogativa aree inibite 

Tipo area Superficie (ettari) 

A) Aree improduttive  69.986 

B) Aree protette  171.486 

C) Altre aree a divieto 9.552,61 

D) Altri isituti di tutela della fauna 1.853,04 

E) Altre aree 25.009,312 

Totale aree inibite 262.060,300 

TASP  391.813,638 
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Figura 78: Distribuzione delle aree libere e inibite alla caccia 
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Nel dettaglio, ai fini della determinazione del territorio agro-silvo-pastorale, utile per la 

programmazione della caccia e la pianificazione faunistico venatoria, nella Tabella n. 70 vengono 

riportati i valori relativi alla superficie comunale, al TASP potenziale, alla superficie inibita 

all’attività venatoria, alla superficie disponibile per all’attività venatoria di ciascun comune della 

Provincia di Potenza. 
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Tabella 70: Territorio agro-silvo-pastorale 

Comune 
Superficie  

comunale (ha ) 
TASP  

potenziale (ha) 
Superficie  

 inibita (ha) 
TASP  

(Superficie libera) (ha) 
% Superficie  

inibita 
% Superficie  

libera 

Abriola 9.641,46 8.978,14 6.432,05 3.209,41 66,71 33,29 

Acerenza 7.700,39 6.876,49 1.236,49 6.463,90 16,06 83,94 

Albano di Lucania 5.540,08 5.137,83 740,05 4.800,04 13,36 86,64 

Anzi 7.646,13 7.133,14 2.809,75 4.836,39 36,75 63,25 

Armento 5.846,86 5.433,45 1.004,37 4.842,50 17,18 82,82 

Atella 8.781,05 7.809,04 3.425,94 5.355,11 39,02 60,98 

Avigliano 8.481,25 6.368,62 3.262,88 5.218,37 38,47 61,53 

Balvano 4.184,00 3.584,56 814,51 3.369,49 19,47 80,53 

Banzi 8.235,78 7.727,39 1.118,67 7.117,11 13,58 86,42 

Baragiano 2.937,98 2.356,84 722,55 2.215,43 24,59 75,41 

Barile 2.394,04 2.096,37 423,45 1.970,59 17,69 82,31 

Bella 9.896,09 8.675,59 1.741,29 8.154,80 17,60 82,40 

Brienza 8.230,17 7.456,40 2.914,50 5.315,67 35,41 64,59 

Brindisi Montagna 5.938,63 5.634,83 1.643,91 4.294,72 27,68 72,32 

Calvello 10.552,73 10.046,71 3.104,87 7.447,86 29,42 70,58 

Calvera 1.586,49 1.366,97 1.290,50 295,99 81,34 18,66 

Campomaggiore 1.236,82 1.084,34 434,11 883,39 35,10 64,88 

Cancellara 4.215,10 3.854,63 591,74 3.623,36 14,04 85,96 

Carbone 4.810,85 4.589,67 3.265,19 1.545,66 67,87 32,13 

Castelgrande 3.464,76 3.143,02 544,19 2.920,57 15,71 84,29 

Castelluccio Inferiore 2.871,46 2.479,85 1.231,24 1.640,22 42,88 57,12 

Castelluccio Superiore 3.269,91 3.048,49 2.406,19 863,72 73,59 26,41 

Castelmezzano 3.362,12 3.156,63 3.337,31 0,00 99,26 0,00 

Castelsaraceno 7.414,10 6.964,48 4.925,50 2.488,60 66,43 33,57 
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Comune 
Superficie  

comunale (ha ) 
TASP  

potenziale (ha) 
Superficie  

 inibita (ha) 
TASP  

(Superficie libera) (ha) 
% Superficie  

inibita 
% Superficie  

libera 

Castronuovo di Sant'Andrea 4.703,18 4.048,80 4.671,08 0,00 99,32 0,00 

Cersosimo 2.451,27 2.323,65 2.421,95 0,00 98,80 0,00 

Chiaromonte 6.939,12 6.303,21 6.922,97 0,00 99,77 0,00 

Corleto Perticara 8.857,80 8.232,73 1.171,66 7.686,13 13,23 86,77 

Episcopia 2.839,42 2.364,60 2.207,74 631,68 77,75 22,25 

Fardella 2.881,92 2.654,02 2.881,19 0,00 99,97 0,00 

Filiano 7.125,18 5.908,37 3.677,80 3.447,38 51,62 48,38 

Forenza 11.537,49 10.705,13 1.511,15 10.026,34 13,10 86,90 

Francavilla in Sinni 4.639,72 4.300,95 4.639,72 0,00 100,00 0,00 

Gallicchio 2.342,42 2.115,75 996,49 1.345,94 42,54 57,46 

Genzano di Lucania 20.712,93 19.155,53 2.706,74 18.006,20 13,07 86,93 

Ginestra 1.321,53 1.181,18 211,22 1.110,31 15,98 84,02 

Grumento Nova 6.609,97 5.960,17 2.555,49 4.054,48 38,66 61,34 

Guardia Perticara 5.321,44 4.956,06 662,74 4.658,69 12,45 87,55 

Lagonegro 11.215,55 10.138,43 3.329,55 7.886,00 29,69 70,31 

Latronico 7.600,20 6.318,26 3.014,50 4.585,70 39,66 60,34 

Laurenzana 9.490,44 9.124,46 4.448,69 5.041,76 46,88 53,12 

Lauria 17.515,66 15.318,55 4.482,00 13.033,65 25,59 74,41 

Lavello 13.358,83 12.292,82 1.967,98 11.390,85 14,73 85,27 

Maratea 6.729,25 5.256,59 2.226,88 4.502,37 33,09 66,91 

Marsico Nuovo 10.016,85 8.766,75 4.241,02 5.775,82 42,34 57,66 

Marsicovetere 3.770,37 3.182,86 2.365,80 1.404,57 62,75 37,25 

Maschito 4.545,24 4.170,30 625,16 3.920,08 13,75 86,25 

Melfi 20.465,68 17.092,25 4.611,23 15.854,45 22,53 77,47 

Missanello 2.214,40 1.950,05 381,47 1.832,93 17,23 82,77 
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Comune 
Superficie  

comunale (ha ) 
TASP  

potenziale (ha) 
Superficie  

 inibita (ha) 
TASP  

(Superficie libera) (ha) 
% Superficie  

inibita 
% Superficie  

libera 

Moliterno 9.774,33 8.630,15 9.101,85 672,47 93,12 6,88 

Montemilone 11.319,66 10.513,59 1.436,89 9.882,77 12,69 87,31 

Montemurro 5.638,91 5.319,79 1.350,65 4.288,25 23,95 76,05 

Muro Lucano 12.526,72 11.637,17 3.411,56 9.115,16 27,23 72,77 

Nemoli 1.933,36 1.577,77 1.014,74 918,62 52,49 47,51 

Noepoli 4.627,97 4.312,17 4.624,50 0,00 99,93 0,00 

Oppido Lucano 5.441,54 4.909,48 1.236,81 4.204,73 22,73 77,27 

Palazzo San Gervasio 6.239,41 5.599,49 989,99 5.249,42 15,87 84,13 

Paterno 4.041,21 3.549,93 2.605,19 1.436,03 64,47 35,53 

Pescopagano 6.933,62 6.342,04 1.926,72 5.006,90 27,79 72,21 

Picerno 7.790,97 7.038,14 1.275,16 6.515,81 16,37 83,63 

Pietragalla 6.556,77 5.557,07 1.333,12 5.223,65 20,33 79,67 

Pietrapertosa 6.712,18 6.364,61 6.694,37 0,00 99,73 0,00 

Pignola 5.578,84 4.675,26 3.267,79 2.311,05 58,57 41,43 

Potenza 17.403,73 12.431,51 5.813,73 11.590,00 33,41 66,59 

Rapolla 2.964,49 2.476,01 791,09 2.173,39 26,69 73,31 

Rapone 2.929,18 2.550,24 572,01 2.357,17 19,53 80,47 

Rionero in Vulture 5.311,73 4.280,92 1.600,25 3.711,49 30,13 69,87 

Ripacandida 3.322,62 2.990,64 511,64 2.810,98 15,40 84,60 

Rivello 6.902,86 6.056,23 1.508,41 5.394,45 21,85 78,15 

Roccanova 6.118,46 5.803,22 671,28 5.447,18 10,97 89,03 

Rotonda 4.254,98 3.586,50 4.247,26 0,00 99,82 0,00 

Ruoti 5.502,31 4.451,21 1.788,26 3.714,05 32,50 67,50 

Ruvo del Monte 3.238,12 3.002,97 417,11 2.821,01 12,88 87,12 

San Chirico Nuovo 2.319,45 2.153,84 297,25 2.022,19 12,82 87,18 
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Comune 
Superficie  

comunale (ha ) 
TASP  

potenziale (ha) 
Superficie  

 inibita (ha) 
TASP  

(Superficie libera) (ha) 
% Superficie  

inibita 
% Superficie  

libera 

San Chirico Raparo 8.334,38 7.820,01 3.744,81 4.589,57 44,93 55,07 

San Costantino Albanese 4.285,38 4.113,08 4.285,38 0,00 100,00 0,00 

San Fele 9.696,76 8.668,18 1.919,35 7.777,41 19,79 80,21 

San Martino d'Agri 4.995,63 4.613,38 4.977,15 18,46 99,63 0,00 

San Paolo Albanese 2.994,41 2.824,90 2.985,91 0,00 99,72 0,00 

San Severino Lucano 6.061,46 5.282,80 6.061,46 0,00 100,00 0,00 

Sant'Angelo Le Fratte 2.293,38 1.846,45 557,72 1.735,66 24,32 75,68 

Sant'Arcangelo 8.828,28 8.089,16 1.271,65 7.556,63 14,40 85,60 

Sarconi 3.043,03 2.824,97 1.995,49 1.047,54 65,58 34,42 

Sasso di Castalda 4.507,77 4.128,76 3.308,29 1.199,48 73,39 26,61 

Satriano di Lucania 3.264,95 2.636,78 1.527,97 1.736,98 46,80 53,20 

Savoia di Lucania 3.259,00 2.604,43 1.489,93 1.769,06 45,72 54,28 

Senise 9.641,51 8.918,88 5.486,87 4.154,64 56,91 43,09 

Spinoso 3.786,06 3.593,03 3.786,06 0,00 100,00 0,00 

Teana 1.912,80 1.677,44 1.392,78 520,02 72,81 27,19 

Terranova di Pollino 11.203,80 10.936,63 11.191,66 0,00 99,89 0,00 

Tito 7.071,53 6.185,24 3.303,67 3.767,86 46,72 53,28 

Tolve 12.759,53 11.971,42 1.512,56 11.246,97 11,85 88,15 

Tramutola 3.634,95 3.147,66 3.195,10 439,84 87,90 12,10 

Trecchina 3.787,91 3.191,40 793,78 2.994,13 20,96 79,04 

Trivigno 2.577,91 2.252,83 462,84 2.115,07 17,95 82,05 

Vaglio Basilicata 4.300,77 3.720,06 830,04 3.470,74 19,30 80,70 

Venosa 16.903,83 15.578,94 2.287,96 14.615,87 13,54 86,46 

Vietri di Potenza 5.185,41 4.669,67 796,73 4.388,68 15,36 84,64 

Viggianello 11.976,66 10.340,45 11.972,29 0,00 99,96 0,00 
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Comune 
Superficie  

comunale (ha ) 
TASP  

potenziale (ha) 
Superficie  

 inibita (ha) 
TASP  

(Superficie libera) (ha) 
% Superficie  

inibita 
% Superficie  

libera 

Viggiano 8.895,51 7.772,51 4.161,52 4.733,99 46,78 53,22 

Totale superficie (ha) 654.030,15 584.043,89 262.140,05 391.813,64     

 Totale TASP (territorio agro-silvo-pastorale) (ha) 391.813,64 
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Nella Tabella n. 71 viene riportato in percentuale il territorio agro-silvo-pastorale su scala 

provinciale e sul territorio potenzialmente utile alla fauna. 

 

Tabella 71: TASP della Provincia di Potenza 

 Superficie (ha) 

Superficie provinciale (A) 654.030,15 

TASP potenziale (B) 584.043,89 

TASP (C) 391.813,64 

Percentuale (C/A) 59,90 

Percentuale (C/B) 67,08 

 

 

La Tabella n. 72 riporta gli istituti presenti sul territorio provinciale destinati a protezione della 

fauna selvatica. 

 

Tabella 72: Istituti destinati a protezione 

Aree a protezione 

Parco Nazionale del Pollino 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val’d’Agri-Lagonegrese 

Parco regionale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane 

Riserve Naturali Statali 

Riserve Naturali Regionali 

Aree demaniali  

Oasi di protezione 

Fondi chiusi 

Centri privati 

Zone addestramento cani 

Totale superficie (ha) 171.486,00 

Quota a protezione 29 % 
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Figura 79: Distribuzione aree a protezione faunistica 
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Per consentire la realizzazione di ulteriori istituti si ritiene opportuno fissare e ripartire il territorio 

agro silvo pastorale con le percentuali di seguito riportate:  

 

Tabella 73: Istituti destinati a protezione 

Istituti TASP/Percentuale 

Zone di ripopolamento e cattua  4 

Centri pubblici  1 

Aziende AATV AFV 1 

 

Il territorio da destinare a zone di addestramento cani è fissato nella misura massima del 50% di 

incremento della superificie attualmente occupata da tale istituto. 

 

 

 

7.3 PROPOSTE GESTIONE ISTITUTI FAUNISTICI 

 

7.3.1 Proposte di gestione delle Oasi 

Per garantirne una reale efficacia delle oasi di protezione in termini di conservazione della fauna 

selvatica non si può prescindere da una corretta gestione ambientale e faunistica del territorio. A 

tal fine si propone la realizzazione di uno specifico Piano di gestione che preveda: 

1. programma di interventi di miglioramento ambientale; 

2. programma di riqualificazione faunistica (ripopolamenti e/o reintroduzioni); 

3. di monitoraggio (e ricerca) finalizzato sia a pianificare sia a verificare i risultati degli interventi 

ambientali e faunistici; 

4. programma di vigilanza specificatamente dimensionato sulle caratteristiche territoriali, 

ambientali e faunistiche delle diverse oasi 

 

Per quanto il programma di miglioramento ambientale al fine di incrementare la capacità 

produttiva delle oasi, risulta importante prevedere sia interventi mirati al ripristino di ambienti 

idonei sia a una conduzione agricola più attenta alle esigenze della fauna.  

Per quanto concerne il punto 3), i censimenti risultano imprescindibili da realizzarsi in continuo, 

tramite specifici ed idonei progetti di monitoraggio e almeno una volta prima della stagione 

riproduttiva e una al termine di questa, in autunno. I censimenti verranno effettuati mediante 

diversi metodi, scelti, di volta in volta, in relazione alla specie da censire, alle caratteristiche 

ambientali e al periodo dell’anno, opportunamente sottoposti a parere dell’Osservatorio regionale 
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degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche o in alternativa dell’ISPRA o di istituti 

scientifici o universitari specializzati in materia. I conteggi dovranno essere programmati e 

condotti da esperti del settore coadiuvati dagli agenti di vigilanza provinciale. 

 

 

7.3.2 Proposte di gestione zone di ripopolamento e cattura 

Nel caso di istituzione di una o più ZRC, al fine di garantirne una reale efficacia è fondamentale 

una corretta gestione ambientale e faunistica attraverso la realizzazione di uno specifico Piano 

che, in particolare, preveda programmi: 

1. di interventi di miglioramento ambientale e di riqualificazione faunistica (ripopolamenti e/o 

reintroduzioni); 

2. di cattura avente come scopo il trasferimento degli individui prelevati ad altre zone, sia per 

ripopolamento sia per reintroduzione. Non più del 50% dei capi presenti potrà essere 

trasferito in aree diverse da quelle di riferimento, subordinatamente ad uno specifico accordo 

tra i gestori e gli altri ambiti territoriali di caccia presenti sul territorio provinciale; 

3. di monitoraggio (e ricerca) finalizzato sia a pianificare sia a verificare i risultati degli interventi 

ambientali e faunistici e, pertanto, utile alla predisposizione dei piani di cattura; 

4. di controllo di specie che abbiano un forte, accertato, impatto sulle attività agricole o che 

entrino in forte competizione con specie, più sensibili, per le quali si ritenga funzionale la 

ZRC (ad esempio cinghiale nei confronti della lepre); 

5. di controllo di tipo selettivo delle specie che abbiano un forte, accertato, impatto su altre 

specie di interesse venatorio oggetto dei programmi sopra esposti che entrino in forte 

competizione con specie, più sensibili, per le quali si ritenga funzionale la ZRC (ad esempio 

volpe, corvidi, gatti e cani randagi nei confronti della lepre e dell’avifauna), 

 

Per quanto riguarda il punto 2) è di fondamentale importanza che le catture vengano fatte 

solamente qualora le popolazioni siano sviluppate a tal punto da non risentire dell’asportazione di 

un certo numero di animali. Per questo motivo non è possibile o, comunque, può risultare 

fortemente negativo, programmare catture senza avere a disposizione dati quantitativi sulla 

consistenza delle popolazioni. Pertanto le catture, nel numero, nelle modalità e nei tempi sono 

strettamente correlate ai risultati dei censimenti. 

Per quanto concerne il punto 1) al fine di incrementare la capacità produttiva delle ZRC, è 

importante prevedere sia interventi mirati al ripristino di ambienti idonei sia una conduzione 

agricola più attenta alle esigenze della fauna.  
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Per quanto concerne il punto 3), preme sottolineare come i censimenti risultano operazione 

imprescindibile, da realizzarsi in continuo tramite specifici ed idonei progetti di monitoraggio e 

almeno una volta prima della stagione riproduttiva e una al termine di questa, in autunno. I 

censimenti verranno effettuati mediante diversi metodi, scelti, di volta in volta, in relazione alla 

specie da censire, alle caratteristiche ambientali e al periodo dell’anno, opportunamente sottoposti 

a parere dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche o in 

alternativa dell’ISPRA o di istituti scientifici o universitari specializzati in materia. 

 

 

7.3.3 Proposte di gestione zone di rispetto venatorio 

Il Comitato ha la possibilità di avanzare proposte di carattere gestionale tramite appositi piani 

annuali di gestione, che provvede ad inviarli contestualmente al programma delle attività, 

all’Amministrazione provinciale che ne verifica la compatibilità e ne approva il piano entro il 30 

aprile. 

Il Piano annuale deve prevedere nello specifico: 

- la specie che si intende salvaguardare e/o catturare a scopo di ripopolamento in altre aree; 

- dati inerenti l’attività di censimento e/o monitoraggio annuale per le specie in indirizzo e non; 

- descrizione dei programmi annuali di ripristino, conservazione, gestione ambientale, con 

particolare riferimento ad interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; 

- eventuali piani di controllo degli animali predatori (volpe, cani randagi, ecc.); 

- apposito regolamento circa la prevenzione e il risarcimento dei danni alle colture agricole 

interne alle Z.R.V.; 

- provvedere alla collocazione e/o manutenzione della cartellonistica. 

La gestione sarà di completa ed esclusiva competenza degli ATC territorialmente competenti.  
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7.4 CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE PRINCIPALI SPECIE DI INTERESSE 

VENATORIO (AVIFAUNA) 

 

La Provincia di Potenza presenta un territorio dalla morfologia molto varia e complessa che, ha 

reso difficile l’avvio di azioni concrete di pianificazione delle attività faunistiche. L’avvio di piani 

organici di gestione faunistica-venatoria, in questa realtà risulta ulteriormente complicata dalla 

scarsa disponibilità di dati scientifici utili a determinare la consistenza, densità e reale 

distribuzione delle specie di interesse venatorio. Un valido strumento di pianificazione faunistica, 

che ha come obiettivo principale, gestire il territorio in modo corretto e sostenibile attraverso uno 

sfruttamento razionale delle sue risorse naturali, non può prescindere dalla conoscenza dell’entità 

delle risorse stesse. 

Come disciplinato sia dalle normative nazionali (L. 157/92 art. 1, comma 1 e art. 2) e regionali ed 

anche in applicazione alle direttive e convenzioni internazionali, affinché l’attività venatoria sia 

sostenibile deve essere condotta in modo tale che il prelievo risulti compatibile con la 

conservazione della fauna oggetto del prelievo stesso. 

Questo implica necessariamente, che il numero dei capi da abbattere nel corso di ogni stagione 

venatoria deve risultare inferiore a quanto viene definito incremento utile annuo della 

popolazione oggetto di caccia. Tale incremento, è rappresentato dalla differenza tra il numero di 

individui nati nell’anno e quello dei soggetti deceduti, se la somma della mortalità naturale più il 

numero di individui prelevati attraverso l’attività venatoria supera la natalità, inevitabilmente il 

numero d’individui che riesce a riprodursi annualmente è basso, se il prelievo venatorio continua 

con la stessa intensità, si giunge all’estinzione della popolazione. 

Per la determinazione dei prelievi è necessario quindi che si verifichino le seguenti condizioni: 

1. definizione degli obiettivi di densità o consistenza pre-riporduttivi; 

2. conoscenza della densità o consistenza pre-riproduttiva della popolazione sottoposta a 

prelievo; 

3. stima del successo riproduttivo; 

4. stima della densità o consistenza post-riproduttiva; 

5. stima della mortalità “invernale”; 

6. entità dei prelievi delle annate precedenti; 

7. regolamentazione del prelievo in funzione della consistenza delle popolazioni. 
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Ottenere dati attendibili per i parametri sopra riportati è complesso e l’ottenimento degli stessi, 

spesso implica un grande impegno economico e logistico organizzativo da parte degli enti 

preposti, che tuttavia deve essere sempre garantito in futuro. 

Ulteriore complessità si può avere nell’ottenere dati nei diversi gruppi faunistici, infatti, mentre 

per le specie stanziali la metodologia per la determinazione dei prelievi, seppur complessa, risulta 

tecnicamente possibile, nel caso delle specie ornitiche migratrici, con le attuali tecniche di studio o 

non è possibile o lo è entro certi limiti solo per determinati gruppi o specie (es. uccelli acquatici). 

Nella realtà del territorio provinciale, l’esigenza di dover definire tali parametri, è tuttavia 

possibile, sulla base delle conoscenze acquisite sia a livello locale che generale, in merito allo stato 

di conservazione delle singole specie e sui fattori di minaccia che su essa insistono. Attuare una 

pianificazione del prelievo, che preveda dei limiti prudenziali di carniere, su base individuale e 

stagionale, nonché la messa in atto di un adeguato sistema di monitoraggio faunistico-venatorio 

in grado di garantire in futuro un dettaglio maggiore di pianificazione. 

Tuttavia, il quadro delle conoscenze generali relative alle informazioni faunistiche, anche se non 

di elevato dettaglio o disponibili in pubblicazioni di settore, oltre ad evidenziare la necessità di 

avviare studi mirati sulle popolazioni naturali selvatiche, impongono sin da subito l’avvio di 

iniziative gestionali, proposte nel presente piano, per assicurare una gestione ottimale del 

territorio e del patrimonio faunistico. 

In passato infatti, la gestione delle principali specie di interesse venatorio si è basata 

principalmente (se non quasi esclusivamente), su iniziative di sostegno in favore delle popolazioni 

selvatiche attraverso interventi di ripopolamento e/o restocking, realizzate senza un idoneo 

supporto tecnico-scientifico, che molto spesso purtroppo non hanno fatto registrare il successo 

sperato, a fronte degli enormi sforzi (anche economici) messi in atto dagli enti. 

Una corretta gestione del patrimonio faunistico, infatti, non può essere scissa dalla gestione 

contemporanea del territorio nel suo complesso, dove, accanto alle iniziative dirette ed a sostegno 

delle popolazioni stanziali di interesse venatorio, realizzate attraverso interventi di restocking, 

ripopolamenti o reintroduzioni, debbono essere prioritariamente previste e realizzate anche 

azioni di gestione degli habitat al fine di ripristinare o aumentare la capacità portante del 

territorio, prevedendo altresì, l’istituzione di specifici Istituti di gestione della fauna, quali le zone 

di ripopolamento e cattura e le zone di rispetto venatorio. 

Si riportano di seguito le linee di indirizzo gestionali da seguire per un possibile recupero delle più 

importanti specie stanziali caratterizzate da grande interesse venatorio, evidenziando come negli 

ultimi anni, una gestione venatoria di tipo “consumistico” ha fatto perdere di vista la gestione 

delle popolazioni naturali di queste specie che, in seguito a: 
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 continui interventi di ripopolamento con rilascio di soggetti di allevamento (spesso 

geneticamente non idonei avvolte affetti anche da patologie);  

 scarse azioni di miglioramento ambientale; 

 perdita di habitat idonei; 

 sovrasfruttamento della risorsa; 

 bracconaggio; 

hanno contribuito alla scomparsa delle popolazioni selvatiche naturali da diverse aree del 

territorio provinciale. 

 

7.4.1 Coturnice (Alectoris graeca creca) 

Stato di conservazione. 

La Coturnice è specie politipica a corologia europea. La sottospecie nominale è diffusa nella ex 

Jugoslavia sud-orientale, Bulgaria meridionale e Grecia, nonché in Italia nell’Appennino centro-

meridionale; nell’arco alpino dalla Francia all’Austria, nell’ex Jugoslavia occidentale e sud-

occidentale è presente la sottospecie saxatilis, mentre in Sicilia è presente A. g. whitakeri.  

Di recente è stata formulata l’ipotesi che la popolazione appenninica sia da riferire ad una nuova 

sottospecie diversa da quella nominale, ovvero A. g. orlandoi (Priolo, 1984). 

In gran parte dell’areale italiano la Coturnice appare in sensibile declino. A partire dalla seconda 

metà del XX secolo si è infatti assistito sia ad un progressivo decremento numerico delle 

popolazioni sia ad una contrazione dell’areale.  

La Coturnice è sedentaria, ma compie spostamenti altitudinali stagionali di varia ampiezza in 

relazione alle avversità del clima invernale, e in particolare all’innevamento. È gregaria ad 

eccezione del periodo riproduttivo, quando le brigate si disperdono e si formano le coppie, 

caratterizzate da una spiccata territorialità. Il nido viene predisposto in una depressione del 

terreno al riparo della vegetazione o di una roccia utilizzando materiale vegetale. Tra aprile e 

giugno ha luogo la deposizione, in genere di 8-14 uova deposte ad intervalli di 24-36 ore. 

L’incubazione ha inizio con la deposizione dell’ultimo uovo e ciò determina una schiusa sincrona. 

La cova, che si protrae per 24-26 giorni, è a carico della sola femmina. I pulcini sono nidifughi e 

in grado di compiere i primi voli all’età di 1-2 settimane. La prole è accudita dalla sola femmina o 

da entrambi i genitori. Il nucleo familiare può mantenere la propria individualità fino alla 

formazione delle coppie nella primavera successiva, oppure unirsi ad altre nidiate o individui 

isolati in gruppi anche di 35-40 individui. 

La specie frequenta rilievi rocciosi tendenzialmente aridi, praterie xeriche a strato erbaceo 

piuttosto basso con affioramenti rocciosi e pietraie, pascoli e, sull’Etna, distese laviche del tutto 

prive o più o meno ricoperte da vegetazione. Sulle Alpi è presente ad altitudini comprese tra 800-
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1.000 e 2.300-2.500 m, sull’Appennino tra i 1.600 e i 2.200 m, e in Sicilia tra poche decine di metri 

ad oltre 2.000 m. 

Molte aree interne del territorio provinciale e del versante tirrenico, ospitavano un tempo 

popolazioni consistenti di questa specie 

Le informazioni attualmente in possesso su questa specie, paiono molto carenti, anche se le 

notizie disponibili, tratte da diverse fonti (agenti di viglianza, ambientalisti, cacciatori, agricoltori), 

ne evidenziano la scomparsa da vastissime aree della regione, in cui storicamente era presente. 

Il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata ha recentemente inserito nella 

programmazione delle attività dell’Osservatorio Regionale degli Habitat Naturali e delle 

Popolazioni Faunistiche, uno progetto per il recupero della specie, avviando un primo 

censimento in alcune aree considerate vocate e potenzialmente ancora idonee in cui esistono 

segnalazioni attendibili della presenza più o meno recente della specie. 

 

Necessità di salvaguardia 

La specie ha uno status di conservazione considerato sfavorevole in Europa (SPEC 2: 

vulnerabile) ed è inserita nella Lista Rossa italiana I.U.C.N come “vulnerabile”. Lo status attuale 

di conservazione sfavorevole della specie è riconducibile a diversi fattori negativi e segnatamente 

alle modificazioni ambientali dovute all’abbandono delle attività agricole e di quelle pastorali nelle 

zone montane, all’eccessiva pressione venatoria e al bracconaggio. Come nel caso degli altri 

Galliformi di interesse venatorio, per far fronte al declino delle popolazioni si è ricorso al 

ripopolamento. Fino ad un recente passato per tali immissioni sono stati più spesso utilizzati 

ibridi sia di Pernice rossa che di Coturnice orientale (Alectoris chukar) o ibridi tra queste due ultime 

specie. 

 

Aspetti gestionali 

La Coturnice rappresenta una specie tipica degli alti pascoli appenninici, la specie era presente con 

certezza fino alla fine degli anni ‘70 in moltissime località vocate del territorio provinciale, mentre 

oggi le popolazioni locali di coturnice si trovano in limitatissime aree della provincia, incluse 

all’interno di aree protette, con diffusione discontinua con nuclei localizzati e distanti tra loro. 

La conservazione ed il recupero delle popolazioni di coturnice deve rappresentare una priorità 

per il territorio provinciale, da prevedere nel presente piano faunistico provinciale. 

In tal senso, l’avvio di un programma di lavoro intrapreso dalla Regione per lo studio della specie, 

offre un importante contributo per acquisire dati sulla presenza e consistenza numerica della 

coturnice, che consentirà in futuro di definirne lo status reale (e potenziale) ed avviare la 
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programmazione degli interventi di conservazione del presente Piano Faunistico Venatorio 

Provinciale, riassumibili nelle seguenti azioni: 

- interruzione assoluta delle immissioni; 

- acquisizione dei parametri di popolazione (distribuzione, consistenza, densità) delle coturnici 

presenti nel territorio provinciale; 

- indagine genetica per ogni singolo nucleo; 

- analisi retrospettiva e delle cause di scomparsa locale; 

- creazione di una carta della idoneità ambientale potenziale per la specie; 

- studio di una rete ecologica specifica per limitare l’isolamento delle popolazioni della specie; 

- verifica degli attuali livelli di tutela delle popolazioni; 

- pianificazione degli interventi di conservazione e miglioramento ambientale; 

- monitoraggio primaverile (coppie) ed estivo (successo riproduttivo) delle popolazioni; 

- monitoraggio sanitario; 

- ruolo eventuale e partecipazione dei cinofili nelle attività legate alla conservazione e gestione 

delle popolazioni di coturnice; 

- formazione, abilitazione, sensibilizzazione delle categorie interessate; 

- avvio di un sistema attivo di vigilanza; 

- ridurre il disturbo antropico, soprattutto in determinate aree e periodi (escursionismo, 

fruizione turistico-ricreativa); 

- valutare l’impatto eventuale di infrastrutture esistenti o da realizzare (impianti a fune, impianti 

eolici, linee elettriche aeree); 

- migliorare i rapporti con le attività agricole, forestali e zootecniche; 

- ipotesi di reintroduzione, studi di fattibilità con eventuale ripresa delle immissioni con 

esemplari provenienti da allevamenti idonei e certificati; 

- istituzione di ZRV/ZRC in favore della specie; 

- incentivazione della ricerca (es. habitat, demografia); 

- mnitoraggio periodico dei risultati. 

 

Particolare importanza riveste la prima fase di questo processo di lavoro, in cui accertare la 

presenza stabile della coturnice, oltre che propedeutica, è anche fondamentale per il passaggio alle 

successive. 

La gestione della specie deve essere effettuata con strumenti gestionali diversi da quelli in passato 

adoperati (immissioni) e non può prescindere dalla realizzazione di uno strumento conoscitivo 

dettagliato che diventi una base certa per la pianificazione.  
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Pertanto, la prima ed immediata misura di conservazione da attuare, è il censimento con 

realizzazione di una carta della distribuzione reale della specie, sulle quali poter dare il via ad 

azioni che tendano alla conservazione dei nuclei residui presenti su cui fondare la ricostituzione 

delle popolazioni locali. 

La sospensione dell’attività venatoria e la protezione delle aree provinciali dove eventualmente 

dovessero essere riscontrate presenze di nuclei residui, potrebbe manifestare effetti immediati 

sulla densità di popolazione e sulle capacità di ricolonizzare i territori limitrofi.  

Quindi la sospensione dell’attività venatoria a carico della specie è al momento la prima misura 

minima indispensabile e conservativa che possa essere adottata nell’immediato, anche in 

prospettiva che in futuro e nella validità del presente piano, vengano istituite ZRC o ZRV, con la 

finalità di migliorare e garantire un’ottimale gestione e conservazione delle popolazioni neo 

costituite attraverso reintroduzioni/restocking 

 

7.4.2 Starna (Perdix perdix) 

Stato di conservazione 

Le popolazioni italiane di Starna, erano storicamente distribuite dall’arco alpino sino allo stretto 

di Messina, mentre non risultano siano stati mai presenti in nelle isole sia maggiori che minori. 

 

Per Perdix perdix, vengono convenzionalmente distinte sette sottospecie: 

Perdix perdix hispaniensis (norddella penisola iberica); 

Perdix perdix armoricana (Bretagna, Normandia, Francia centrale e nordorientale); 

Perdix perdix sphagnetorum (Olanda e Germania nord-occidentale); 

Perdix perdix perdix (Scandinavia, Irlanda, Isole Britanniche e Europa centrale fino ai Balcani); 

Perdix perdix lucida (Finlandia e Europa orientale), 

Perdix perdix canescens (Turchia, Caucaso, Transcaucasia e Iran); 

Perdix perdix robusta (dal fiume Ural alla siberia sud-occidentale e Kazakhtan). 

 

Recenti ricerche, hanno riproposto la sottospecie Starna italica Perdix perdix italica, Hartert 1917, 

sviluppata in seguito alle ipotesi che, la catena montuosa delle Alpi abbia costituito una barriera 

geografica naturale insormintabile che ha “bloccato” l’uscita o l’entrata di altre sottospecie nella 

Penisola, determinando così l’isolamento genetico delle popolazioni “italiche” con fissazione di 

caratteri ecotipici. 

Tali peculiarità genetiche, hanno consentito di descrivere, in soggetti ritenuti appartenere al ceppo 

italico, mole leggermente inferiore a quella delle altre razze, colori più bruni, con minor color 
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ruggine nelle parti superiori, con il dorso e groppone con barrature meno castane, mentre, le 

macchie nelle copritrici alari sono più brune e meno rossastre. 

Nelle starne di ceppo italico, nel centro del petto si scorgeva una macchia di color marrone scuro 

di forma simile ad un ferro di cavallo che oggi, forse per gli incroci con sottospecie di altra 

provenienza la troviamo come una macchia più o meno rotondeggiante e irregolare. 

Tuttavia, la presunta sottospecie “italica” viene considerata ormai estinta in natura, benché, 

recenti ricerche tuttora in corso, hanno consentito di reperire, presso un allevamento storico di 

starne, un piccolo nucleo, discendenti da individui catturati in aree di presenza dell’antico ceppo 

italico, che conservano ancora alcuni caratteri genetici tipici di questa sottospecie. 

 

Aspetti gestionali 

L’assenza di popolazioni naturali ed autoriproducenti di Starna sul territorio provinciale a fronte 

di continui ripopolamenti realizzati per anni, impone una revisione critica di quanto realizzato fin 

ora per la gestione della specie, rimarcando come, interventi fondati esclusivamente 

sull’immissione periodica di nuclei più o meno consistenti, abbandonati a loro destino nel 

territorio, non porterà mai ad un miglioramento dello status della specie. 

In conseguenza della drammatica condizione in cui versa la Starna, per una corretta gestione di 

questo Fasianide, in Provincia di Potenza, è necessario avviare una serie di azioni mirate che 

devono avvenire nell’ambito di progetti appositamente predisposti.  

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale propone per tanto, per la gestione della specie, nel suo 

periodo di attuazione, in primis l’individuazione delle ZRV distribuite uniformemente ed a macchia 

di leopardo nel territorio della provincia, istituite, in osservanza alla L.R. 2/95, dietro proposta dagli 

ATC, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, che assicuri i seguenti punti: 

- individuazione di siti idonei per la reintroduzione in aree altamente vocate e di dimensioni 

congrue ad assicurare la protezione del nucleo dei “fondatori”, previa istituzione da parte 

della Provincia, dietro richiesta dell’ATC competente per territorio, di Z.R.V. e/o Z.R.C. 

funzionali all’incremento della specie in oggetto, prevedendo nelle ZRV, la possibilità di 

regolamentare il prelievo venatorio pre autorizzato, alle specie antagoniste (Gazza, 

Cornacchia grigia, Volpe) e del Cinghiale, ma non di altre specie di interesse venatorio e la 

realizzazione di specifici programmi di immissione controllata; 

- attività di sperimentazione per la reintroduzione e la creazione di nuclei vitali di Starna, gestire 

dall’ATC territorialmente competente, all’interno di ZRV, individuate ed istituite dalla 

Provincia sulla base delle idonee caratteristiche ecologiche per la specie; 
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- uso esclusivo di animali di qualità e appartenenti possibilmente, al nucleo che presenta ancora 

caratteri genetici attribuibili a Starna italica, immessi con tecniche di rilascio che consentano 

di adattarsi gradualmente alla vita selvatica;  

- utilizzo di animali allevati in condizioni idonee alla finalità prevista (allevati in ambiente 

naturale-seminaturale o prevedendo il preambientamento) ed esenti da malattie; 

- esecuzione di censimenti almeno in primavera ed estate; 

- istituzione di fasce di divieto all’abbattimento della starna nelle aree limitrofe alle ZRV; 

- realizzazione di miglioramenti ambientali mirati alla specie come:• ingentivazione alla 

coltivazione di cereali (grano, orzo, avena e mais) da lasciare a disposizione delle starne per 

tutto l'autunno e l'inverno; 

- incentivazione della semina di erba medica nei cereali; in questo modo le stoppie non 

vengono arate e rimane quindi una maggiore disponibilità di semi e dei loro germogli; 

- semina di appezzamenti incolti con diverse essenze a maturazione differenziata nel corso 

dell'anno; 

- attuazione di misure di prevenzione durante gli sfalci o altre pratiche agricole nelle aree di 

rilascio delle Starne; 

- foraggiamento nei periodi peggiori dell’anno; 

- sperimentare eventuali forme di allevamento della Starna in loco da affidare a cooperative di 

giovani, aziende agricole o faunistiche; 

- realizzare i ripopolamenti, esclusivamente in aree vocate di quegli ATC che si impegnano ad 

applicare programmi di gestione attiva della specie con istituzione delle specifiche ZRV, in cui 

si assicuri protezione, miglioramenti ambientali; 

- assicurare la protezione totale nelle prime fasi dei nuclei neo immessi nelle aree confinanti le 

ZRV, assicurando per un tempo congruo, il divieto al prelievo venatorio. 

 

Gli interventi in favore della specie, devono pertanto avvenire, in aree vocate che presentano le 

caratteristiche ambientali necessarie alla specie in cui bisogna inoltre intervenire per migliorarne la 

recettività e le capacità portanti del territorio stesso attraverso realizzazione di opere di 

miglioramento ambientale o attraverso interventi di controllo numerico delle specie antagoniste, 

che possono abbassare gli indici di sopravvivenza della popolazione. 

Quanto sopra riportato, pare indispensabile per migliorare lo status della specie nel territorio, 

evidenziando tuttavia, che, mantenere vivo l’interesse venatorio nei confronti della specie, è 

fondamentale se si deve puntare ad ottenere azioni concrete che impegni il mondo venatorio, in 

mancanza del quale verrebbe meno proprio la possibilità di procedere con una programmazione 

funzionale di tutte le attività. 



318 

A tal fine, proprio per assicurare l’interesse nei confronti della specie, il presente piano propone 

di ammettere il prelievo della Starna solo in quegli ATC che si propongono di realizzare 

interventi di gestione attiva della stessa, intesi come immissioni per fini di ripopolamento, che 

vengono però attuati in parallelo con gli interventi di reintroduzione vera e propria previsti 

all’interno di una idonea rete di aree appositamente istituite quali le ZRV o ZRC. 

L’organizzazione del prelievo in questi territori tuttavia, dovrà rispettare i seguenti punti 

fondamentali:  

A) realizzare inizialmente percentuali di prelievo molto ridotte, considerando che le neo 

popolazioni nelle prime vasi, si trovano in condizioni assai precarie; 

B) programmare il numero dei capi da abbattere, prevedendo di far rimanere sempre sul 

territorio, al termine della stagione venatoria, una popolazione numericamente non inferiore a 

quella presente nel territorio prima della stagione di caccia; 

C) realizzare censimenti primaverili standardizzati (tecnica del playback) e valutazione del 

successo riproduttivo in agosto con cani da ferma ; 

D) controllo dei carnieri negli ATC ove il prelievo è essere ammesso, ivi compreso il controllo 

dei capi eventualmente immessi (marcati); 

E) basare l’entità del prelievo su parametri demografici prudenziali, eventualmente da correggere 

in difetto a seconda delle annate e dei risultati raccolti sul territorio, tenendo presente i 

seguenti parametri fisiologici:  

- n. di coppie riproduttive; 

- media dei pulcini nati per nido; 

- % dei giovani sopravvissuti all'apertura della stagione venatoria; 

- % di tasso di mortalità tra gli adulti nel periodo estivo; 

- considerare i n. dei capi immessi e, inizialmente, prevedere il 40% di sopravvivenza degli 

starnotti all’inizio della caccia; 

- non prelevare mai più del 7% dei prelievi della consistenza primaverile stimata (a 

prescindere dalle immissioni estive); 

- tenere in debita considerazione i livelli di prelievo effettuati negli anni precedenti 

(statistiche venatorie); 

F) comunicare entro 24 ore l’abbattimento del capo all’ATC; 

 

In caso di mancanza della predisposizione degli interventi gestionali predetti (immissioni per fini 

di ripopolamento - attuati in parallelo con gli interventi di istituzione-reintroduzione nelle ZRV), 

o in condizioni di scarse consistenze numeriche, la caccia alla specie non dovrebbe essere 

consentita.  
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La riduzione locale però del prelievo venatorio della specie oggetto di intervento, è sempre 

indispensabile per non rendere vani tutti gli sforzi ed in considerazione delle difficoltà che deve 

affrontare la popolazione di questo galliforme neo immessa, per dar origine ad un nucleo vitale 

autoriproducentesi. 

Il rilascio dei soggetti nei luoghi idonei, andrà effettuato mediante uso di strutture di pre-

ambientamento ben distribuite nell’area di intervento, utilizzando altresì un sistema di 

aggregazione, che non faccia disperdere gli animali neo immessi, rappresentato da alcune coppie 

aventi funzioni di richiamo. 

Le superfici ideali da destinare a ZRV, in grado di garantire una corretta reintroduzione della 

specie devono essere dell’ordine di 300-500 ha. 

Per facilitare la nascita di popolazioni stabili occorre inoltre pianificare attentamente il prelievo 

venatorio prevedendo delle fasce di rispetto in cui precludere l’abbattimento della specie intorno 

alle ZRV, al fine di garantire l’espansione della popolazione di fondatori in aree nuove. 

Negli ATC in cui si applicheranno le misure predette, la stagione di caccia alla starna, dovrebbe 

iniziare non prima dell’inizio di ottobre e terminare al massimo alla metà di novembre, prima 

delle gelate che possono condizionare in maniera determinante la mortalità invernale. 

 

Compatibilmente con le disponibilità di territorio agro silvo pastorale da destinare agli Istituti di 

tutela, potrebbero essere altresi validamente previste le Zone di Ripopolamento e Cattura, in cui 

si potrà prevedere una percentuale di prelievo tramite cattura, pre-autorizzate dalla Provincia, di 

alcuni soggetti, allo scopo di trasferire gli individui catturati ad altre zone sia per il ripopolamento 

sia per la reintroduzione. 

In tali istituti è fondamentale che le catture vengano fatte solamente quando i dati in possesso 

degli ATC opportunamente validati dal punto di vista scientifico, confermano che le popolazioni 

sono sviluppate a tal punto da non risentire dell'asportazione di un certo numero di animali. 

Per questo motivo non sarà possibile effettuare catture senza avere a disposizione i dati dei 

censimenti, da cui scaturirà sia la decisione se effettuare o no catture, sia l'entità numerica delle 

catture, che tuttavia non deve mai superare la differenza tra il tasso di natalità e la mortalità 

invernale. 

Per motivi di salvaguardia dei contingenti da immettere, è bene che l'attività di cattura sia prevista 

sempre dopo la chiusra della caccia e che termini al massimo alla fine del mese di febbraio ed i 

metodo di cattura utilizzabile è quello in genere utilizzato per i Galliformi ovvero quello delle 

gabbie trappola o a nassa, previo adeguato foraggiamento.  
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7.4.3 Fagiano 

Stato di conservazione 

Il fagiano è una specie parautoctona per l’Italia ed in virtù della grande plasticità e capacità di 

adattamento ad una ricca varietà di condizioni ambientali e climatiche ha ampliato il suo areale di 

distribuzione generando in alcuni casi, soprattutto in aree precluse alla caccia popolazioni stabili 

ed autosufficienti. 

In provincia di Potenza, la presenza attuale della specie, è dovuta a soggetti provenienti da 

allevamenti immessi per fini venatori ed i rari casi di riproduzine, sono da attribuirsi a soggetti 

derivanti da azioni di ripopolamento, realizzati costantemente in tutto il territorio.  

 

Aspetti gestionali 

La grande disponibilità di rinvenire sul mercato soggetti appartenenti a varie sottospecie di 

Fagiano, certamente facilita la messa a punto di programmi di immissione su tale specie. 

Tuttavia, la gestione realizzata in passato sul territorio provinciale, non ha visto una attenta 

pianificazione sul piano faunistico-venatorio, fattore questo, che si ritiene sia alla base dei scarsi 

risultati ottenuti circa la presenza della specie. 

Per una pianificazione più attenta e ottimale della specie da implementare in provincia di Potenza, 

bisognerà necessariamente prevedere in futuro, accanto alle necessarie azioni di rilascio dei 

soggetti, l’avvio di specifici studi finalizzati all’aumento delle possibilità di sopravvivenza dei 

soggetti neo immessi, affiancando a tali interventi, indenne misure di gestione degli habitat in 

grado di contribuire ad ottenere la “naturalizzazione” di popolazioni locali di Fagiano. 

Nella validità del presente Piano Faunistico Venatorio Provinciale, si prospetta il miglioramento 

della gestione del Fagiano attraverso i seguenti punti: 

- incremento delle superfici destinate a miglioramento ambientale a fini faunistici, che possono 

essere inseriti tra le normali attività di conduzione dei fondi agricoli e possono essere messe 

in pratica attraverso la corresponsione di incentivi ai conduttori dei fondi, ricordando come vi 

siano grandi possibilità offerte dalla nuova P.A.C., in cui molti terreni marginali o a bassa 

produttività non vengono più coltivati e per molti agricoltori sarebbe conveniente aderire ai 

bandi eventualmente proposti dagli A.T.C. senza perdere i contributi della P.A.C.; in tal 

senso, anche i P.S.R. hanno numerose misure incentrate sul recupero ambientale e sulla 

ricostituzione degli habitat. 

 

Miglioramenti ambientali  

Questi interventi debbono mirare ad un aumento della diversificazione delle colture e degli 

habitat, al fine di fornire le risorse trofiche ed idriche indispensabili alla sopravvivenza e al buon 
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mantenimento della specie bersaglio, ma utili certamente, anche ad altre specie come la starna e la 

lepre. 

Un’ottimale gestione del “set-aside”, previsto dai regolamenti comunitari ormai da decenni, può 

fornire un valido strumento di salvaguardia e mantenimento delle popolazioni di fagiano, ad 

esempio rimandando gli sfalci in epoche in cui non danneggiano né per il fagiano né precludono 

la resa del prodotto sotto il profilo agronomico. 

Interventi di miglioramento in campo agronomico molto validi per le esigenze ecologiche della 

specie, sono la semina ed il mantenimento, a fini non produttivi, di essenze erbacee a perdere in 

grado di offrire sia apporti alimentari che rifugio, in grado di fornire una buona copertura 

vegetale e semi nei periodi utili alla riproduzione. 

A tal fine, sono da preferire essenze a semina autunno-vernina (graminacee: frumento, avena, 

segale, panico, orzo, segale; leguminose: medica, trifoglio, veccia, favino, pisello e loro miscugli) e 

primaverile (mais, sorgo, girasole, miglio, panico, frumento, soia, veccia, orzo e avena) che, per le 

loro caratteristiche botaniche ed agronomiche, giungono a maturazione nel periodo compreso tra 

marzo e giugno, periodo che coicide con quello di nidificazione, offrono per tanto in questo 

periodo rifugio (nesting cover) e risorse alimentari adatte all’allevamento della prole (broad rearing 

cover), sia per la produzione diretta di semi sia per la ricchezza di entomofauna che in certe 

associazioni colturali si instaurano (favino - avena, erba medica, ecc.). 

Nelle aree interessate dalle immissioni di fagiano, gli appezzamenti a fini non produttivi ( a 

perdere), devono avere una disposizione ottimale, ovvero a “a macchia di leopardo” e più 

abbondanti ai margini dei campi, con estensioni comprese tra gli 0,2 ha e 1 ha o in caso di fasce 

marginali ai campi coltivati, queste non devono superare i 10 m di larghezza. 

Anche la gestione dei residui colturali è fondamentale per la specie, prevedendo di posticipare all’ 

inizio dell’autunno le lavorazioni del terreno per la semina dei cereali autunno-vernini, favorendo 

il mantenimento delle stoppie ed all’inizio primavera le lavorazioni per la semina delle colture 

primaverili-estive. 

Favorevole è anche il mantenimento delle stoppie del mais fino alla primavera successiva, magari 

aumentandone le qualità pabulari con la semina di loietto perenne o di frumento i quali, dopo la 

germinazione, potranno costituire una importante fonte alimentare nella cattiva stagione (wintering 

cover). 

In ambienti agrari caratterizzati da vaste aree aperte pianeggianti ed intensamente coltivate 

(seppur non molto diffusi) come l’area Bradanica, la creazione di compagini ecologiche 

complesse stabili, è molto importante per la sosta, la riproduzione ed il rifugio dei fagiani. 
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In queste aree infatti, bisogna prevedere di ricreare piccole aree boscate con sottobosco poco 

fitto, o anche di semplici filari di alberi o siepi a carattere arbustivo, capaci di migliorare le 

condizioni ambientali e la vocazione di questi siti per la specie. 

La riqualificazione di queste aree, la conservazione di piante mature o l’impianto ex-novo di siepi 

ed alberi autoctoni (meglio se di specie di bassa taglia, per evitare la nidificazione dei corvidi) di 

esenzione massime di mezzo ha, è senz’altro auspicabile in virtù dell’alto valore aggiunto sia per il 

fagiano che per altre specie di fauna selvatica ed ha sicuramente effetti benefici, soprattutto 

perché favorisce la rimessa notturna vicino ai luoghi di alimentazione ed offre una certa 

protezione dai predatori. 

 

Interventi da realizzare all’interno delle ZRC e ZRV per l’aumento della produzione e 

sopravvivenza dei giovani fagiani 

È scientificamente dimostrato, che la dinamica delle popolazioni di Fagiano che vivono 

all’interno di aree finalizzate allo sviluppo di popolazioni naturali della specie come le ZRC e 

ZRV sia fortemente condizionata da diverse cause che possono condizionare molto la 

sopravvivenza dei soggetti quali: la predazione, qualità degli habitat, gli interventi di 

miglioramento, le iniziative in favore della specie incluse le lavorazioni agricole che a loro volta 

contribuiscono sullo stato di nutrizione dei soggetti, ma anche le condizioni meteo sfavorevoli, 

come le piogge o innevamenti prolungati e le estreme siccità. 

Nell’avvio della gestione del fagiano in provincia di Potenza, seppur non disponibili studi 

scientifici che indicano quali siano le minacce e i fattori limitanti a cui potrebbe essere esposta la 

specie, è molto probabile che i fattori più importanti che intervengono sui valori di sopravvivenza 

dei soggetti immessi in aree precluse all’attività venatoria nei confronti della stessa, siano la 

predazione diretta da parte di specie opportuniste, la mancanza di aiuti e supporti concreti ai 

soggetti immessi ed in una certa percentuale, anche alcuni tipi di lavorazioni agricole ed il 

bracconaggio. 

Fermo restando alcune minacce non note e non prevedibili al momento che potrebbero insistere 

sulle popolazioni di fagiano che si intende ricostituire, che risultano pressoché impossibili da 

prevederne al momento, la prevenzione, degli impatti dei fattori negativi noti in generale sulla 

specie sopra riportati, possono certamente, anche se in quantità variabile, essere limitati per il 

raggiungimento delle densità previste.  

Il fagiano, infatti, come noto è preda di diverse specie selvatiche in grado di colpire sia gli 

esemplari adulti ed autonomi, sia la fagiana in cova o i giovani quando ancora non in grado di 

difendersi dagli attacchi perché non ancora adatti al volo. 
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Tra le numerose specie selvatiche in grado di infliggere forti perdite, vi è certamente la presenza 

di specie cacciabili quali la Volpe, la Cornacchia grigia e la Gazza ed il Cinghiale che possono 

essere sottoposte a specifici programmi di prelievo venatorio, che in modo regolamentato, deve 

essere sempre garantito, nei limiti della norma, all’interno delle ZRV istituite per l’incremento del 

fagiano. 

Applicare corretti piani di controllo dei predatori che colpiscono la specie, è un’attività assai 

complessa e che spesso si rileva del tutto afinalistica se applicata a territori molto vasti. 

All’interno di zone relativamente piccole, quali sono le ZRV, in genere dalle dimensioni di 500 

ha, istituti la cui finalità principale è quella di far estrinsecare al massimo il potenziale riproduttivo 

della specie, obiettivo che implica altresì un impegno elevato di risorse umane ed economiche, 

non può non essere previsto un programma che limiti la presenza delle specie antagoniste che 

finirebbero per vanificare tutti gli sforzi. 

Sarà pertanto necessario effettuare in queste aree, un serio ed efficace programma di controllo dei 

predatori, in particolare Volpe e Corvidi, sia attraverso la programmazione di piani di 

abbattimento nel periodo venatorio, in ZRV in cui è consentito, sia eventualmente attraverso 

specifici piani di gestione pre-autorizzati all’interno delle ZRC. 

Le popolazioni di fagiano, vengono inoltre predate da altre specie selvatiche protette, come ad 

esempio Faina, Martora, Gatto selvatico, Tasso, Rapaci, caratterizzate da grande interesse 

conservazionistico e per le quali bisogna garantire un buon stato di conservazione, per le quali 

non è possibile intervenire se non attraverso accorgimenti che consentano al fagiano di difendersi 

in modo autonomo. 

Altro problema presente sul territorio provinciale, capace di arrecare grossi danni e perdite 

numeriche alla specie, già rilevato in passato anche sulla Lepre europea, è la presenza di animali 

domestici, cani e gatti, vaganti nel territorio ed in molti casi inselvatichiti. 

Il randagismo, rappresenta un grosso problema tuttora irrisolto in molte realtà italiane, dovuto 

principalmente alle enormi difficoltà pratiche e all’approccio spesso “emotivo” e non tecnico che 

si conferisce al problema. 

Come nel caso della predazione da parte di specie opportuniste ma cacciabili, anche il problema 

del randagismo è tecnicamente possibile da affrontare per tentare quanto meno di arginarlo e 

ridurlo ad un livello non impattante. 

In tale ottica, la provincia, d’intesa con le autorità sanitarie competenti e le ATC, si impegna, nel 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia, a collaborare per consentire la cattura e la rimozione 

di gatti e cani randagi e/o vaganti e/o rinselvatichiti, all’interno delle ZRV e ZRC che verranno 

istituite ed in cui si ravvisi l’effettiva necessità, prevedendo una loro traslocazione in apposite 

strutture di accoglienza/rifugio.  
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All’interno delle ZRV e ZRC, nel periodo compreso tra il mese di marzo e di giugno, si dovranno 

impedire le lavorazioni agricole dannose che possono rilevarsi fatali per la specie, che possono 

portare anche all’uccisione della fagiana in cova, alla distruzione del nido o vanificare il successo 

riproduttivo in seguito all’abbandono del nido dato l’eccessivo disturbo. 

Anche le moderne operazioni colturali, siano esse di tipo meccanico che chimico possono 

divenire causa importante di mortalità, soprattutto in individui giovani, prevedendo per tanto, 

nelle ZRC e ZRV, per le operazioni di sfalcio degli erbai primaverili, l’utilizzo della barra 

d’involo, con l’accortezza di procedere nella operazione di taglio dall’interno verso l’esterno 

dell’appezzamento, in modo da consentire la fuga dei fagianotti (il fagiano è una specie 

“pedinatrice”) vietando la raccolta del foraggio entro un raggio di almeno 5 metri intorno ai nidi 

non schiusi eventualmente individuati nel corso delle operazioni di sfalcio. 

 

Aiuti nel periodo invernale 

Tralasciando i fattori di mortalità invernale imputabile a fenomeni di predazione, per il quale vale 

quanto già riportato in precedenza, anche la carenza alimentare dovuta alla progressiva 

diminuzione di fonti trofiche è un noto fenomeno di mortalità, soprattutto in aree con alte 

densità di Fagiani, per tanto, è essenziale prevedere, nel periodo compreso tra novembre a tutto 

aprile, il foraggiamento artificiale con granaglie (grano tenero, mais). 

Questa operazione di foraggiamento artificiale, dovrà avvenire distribuendo le granaglie in 

appositi beccatoi, a terra o sopraelevati con distribuzione omogenea nell’area in funzione anche 

alla densità presente che, considerata la tendenza abitudinaria della specie a frequentare i beccatoi, 

potrà essere vantaggiosamente utilizzata anche per censire la specie. 

 

Criteri di prelievo a fini di ripopolamento all’interno delle ZRC 

Le ZRC, sono finalizzate alla produzione di individui di elevata qualità allo stato selvatico, da 

utilizzare nelle attività di ripopolamento in aree vocate. 

Il prelievo a mezzo cattura realizzato dalla provincia o dall’ATC competente per territorio, previo 

censimento che ne dimostri la fattibilità senza arrecare danno alla popolazione, dovrà avvenire 

secondo uno specifico piano di cattura che definisca dal punto di vista quanti-qualitativo, il 

numero massimo di capi prelevabili suddiviso tra maschi e femmine, orientando su un rapporto 

M/F di 1:1, sempre chè non si registrino squilibri all’interno della ZRC, da ripristinare con le 

catture. 
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Creazione di specifiche ZRV 

Queste aree, sono finalizzate al mantenimento di popolazioni naturali della specie, di dimensioni 

di 300-500 ha devono assolvere sempre più alla funzione di aree naturali di irradiamento della 

selvaggina dai territori preclusi all’attività venatoria verso quelli in cui è consentita la caccia, in cui 

sia prevista, come descritto nella specifica sezione, una gestione sperimentale in cui prevedere sia 

studi e censimenti e sia l’attività venatoria alle specie antagoniste quali Gazza, Cornacchia grigia, 

Volpe e Cinghiale, coordinati dagli ATC e pre autorizzati dalla Provincia. 

  

Ripopolamenti annuali 

Questa pratica, ritenuta al momento indispensabili, per garantire una presenza del selvatico sul 

territorio, è da affiancare alle attività di gestione che mirano alla nascita di popolazioni naturali in 

modo da interromperla in futuro. Dovrà essere effettuata esclusivamente nelle aree vocate alla 

specie, individuate preventivamente sulla base di studi specifici, che gli ATC dovranno presentare 

entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente piano. 

 

Ripopolamento con Fagiani di allevamento 

Tale ripopolamento deve avvenire con l’ausilio di strutture finalizzate a favorire l’ambientamento 

degli esemplari, in cui assicurare il controllo dei potenziali predatori opportunisti (volpe, 

cornacchia grigia e gazza) affiancando a tali iniziative, le azioni di miglioramento ambientale 

predette e qualora si dovranno impiegare fagiani giovani, l’età non dovrà essere inferiore ai 70 - 

90 giorni. 

Per quanto riguarda il rilascio con individui d’allevamento, queste dovranno avvenire nella tarda 

primavera, utilizzando strutture d’ambientamento di diverso tipo, rappresentate dalle semplici 

tettoie con alimentatore a tramoggia e abbeveratoio, alle volierette che possono contenere 

qualche decina di fagianotti, alle grandi voliere posizionate direttamente nell’area di immissione, ai 

recinti d’ambientamento a cielo aperto. E’ scientificamente dimostrato infatti, che il successo dei 

ripopolamenti e la sopravvivenza dei fagiani aumenta con l’aumentare della complessità della 

struttura d’ambientamento e tra queste, quella da ritenersi più efficace è sicuramente il recinto a 

cielo aperto 

 

Ripopolamento con Fagiani di cattura 

Per i Fagiani provenienti da attività di cattura delle ZRV o altre strutture simili, questi potranno 

invece essere liberati sul posto, previa predisposizione di una rete di mangiatoie alte e di 

abbeveratoi. 
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Migliorare la qualità dei Fagiani da impiegare nei ripopolamenti 

Obiettivo importante da raggiungere in tempi relativamente brevi, è il miglioramento della qualità 

dei soggetti da impiegare nelle immissioni, preferendo animali di cattura o Fagiani allevati in 

condizioni semi-naturali, incoraggiando a tal fine, la produzione locale di selvaggina di qualità, 

anche tramite forme di finanziamento pubbliche ed accordi tra A.T.C., Provincia e Aziende locali. 

 

7.4.4 Lepre europea (Lepus europaeus) 

La Lepre europea negli ultimi decenni ha mostrato in gran parte del nostro Paese una lenta e 

costante diminuzione dovuta a diversi fattori, riferibili in parte alle trasformazioni del mondo 

agricolo, uso sconsiderato di pesticidi, sviluppo considerevole della rete stradale, aumento della 

pressione venatoria o comunque un prelievo spesso non pianificato correttamente, aumento di 

specie competitrici, che ne ha generato il lento declino. 

In particolare, l’evoluzione delle aree agricole dell’Europa occidentale, avvenuta in modo più 

marcato dalla metà del 1900 per assecondare pressanti esigenze economico-sociali e nuove 

tecniche di coltivazione, ha comportato un generalizzato peggioramento della qualità dell’habitat 

della Lepre europea (con riduzione della diversità ambientale e della ricchezza e delle componenti 

ecologiche) ed il conseguente declino delle sue popolazioni in vari Paesi.  

Così come la riduzione delle popolazioni di Lepre è avvenuta in maniera assai differenziata sul 

territorio italiano, a secondo dell’idoneità dell’ambiente nei confronti della specie e dei criteri di 

gestione adottati, anche la ripresa, a partire dai primi anni Novanta, è risultata più pronta laddove 

si sono conservate condizioni ambientali più favorevoli e soprattutto nuclei soddisfacenti di 

popolazioni autoctone, mentre, laddove le condizioni dell’habitat risultavano sfavorevoli, la 

condizione della specie non è migliorata e ancora oggi risulta fortemente condizionata dalle 

immissioni venatorie.  

Lo status della Lepre europea nelle realtà meridionali è stato ulteriormente aggravato dalla pratica 

dei ripopolamenti, che, considerati gli scarsi successi di sopravvivenza dei soggetti neoimmessi, ha 

di fatto creato delle false aspettative da parte nel mondo venatorio determinando in molti casi 

solo un aumento della pressione venatoria con un non razionale sfruttamento delle popolazioni 

residue. 

Le indicazioni che seguono, sono riferite alla gestione della Lepre europea, che di fatto è la specie 

verso cui vengono effettuati i maggiori investimenti e sforzi dal punto di vista economico, 

organizzativo ed umano da parte della Provincia e degli Ambiti territoriali di caccia. 

Come per altre specie stanziali oggetto di interesse venatorio, l’obiettivo ideale è quello di 

raggiungere e mantenere popolazioni di selvaggina con una presenza stabile, nel territorio 

cacciabile, con densità compatibili con il prelievo venatorio. 
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Effettuare una valutazione degli interventi di immissione di lepre europea in termini di 

costi/efficacia, intesi cioè come percentuale di sopravvivenza dei capi rilasciati, porta a definire 

senza dubbio tale pratica gestionale obbiettivamente assurda. Tuttavia, nel contesto del territorio 

provinciale, così come in molti altri dell’Italia meridionale, il ricorso a questa pratica artificiale di 

riequilibrio, rappresenta una scelta obbligata, per tentare di assicurare una certa disponibilità 

ancorché minima di selvaggina per i cacciatori residenti che desiderano ancora praticare questa 

forma tradizionale nel proprio territorio. 

In questo contesto appare più che mai necessario programmare gli interventi gestionali da parte 

della provincia e dei comitati di gestione a favore della Lepre europea, verso soluzioni meno 

costose e più efficaci in termini di sopravvivenza e successo delle immissioni stesse, privilegiando 

in primis, quali fonti di approvvigionamento della selvaggina, realtà vicine al territorio, attraverso 

l’attivazione di convenzioni con operatori agricoli locali, di centri pubblici e privati di 

riproduzione della selvaggina allo stato naturale, promuovendo altresì istituti quali ZRC e ZRV in 

aree idonee della provincia. 

Per l’applicazione di misure gestionali sulla lepre, bisogna tuttavia tenere presente che, nell’Italia 

centro meridionale e nel territorio della provincia di Potenza, sono presenti due distinte specie di 

“lepre”, di cui una, la Lepre europea, di prevalente interesse venatorio e l’altra, la Lepre italica, 

specie endemica dell’Italia centro meridionale che è specie protetta e di grande interesse 

conservazionistico e per tanto, nel presente piano, bisognerà necessariamente prendere in 

considerazione l’avvio di strategie che consentano una idonea gestione delle due specie attraverso 

l’avvio delle seguenti attività: 

- indagini per l’elaborazione di una mappa aggiornata sulla presenza e distribuzione delle 

residue popolazioni di Lepre italica e quelle di Lepre europea; 

- analisi delle caratteristiche ambientali e delle rispettive preferenze ambientali delle due specie 

in ambito provinciale; 

- individuazione, con gli enti presposti alla gestione delle specie, delle strategie di conservazione 

e gestione differenziate per le due specie. 

 

Di conseguenza per la gestione delle popolazioni di lepre europea, in sintesi, si devono perseguire 

i seguenti obiettivi prioritari: 

- ridurre i fattori ambientali negativi per la specie, attraverso l’avvio di concreti programmi di 

miglioramento ambientale, interventi per limitare le perdite dovute alla predazione, alle 

attività agricole, bracconaggio ecc.; 

- pianificare del prelievo sulla base del successo riproduttivo annuale delle popolazioni e dei 

livelli di densità primaverili prefissati (prelievo sostenibile); 
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- migliorare le densità primaverili delle popolazioni; 

- ridurre gradualmente fino all’abbandono delle attività di ripopolamento quale unico mezzo di 

gestione corrente della lepre europea. 

 

Gestione venatoria 

In tale contesto, tra gli aspetti più importanti per una corretta gestione della specie vi è 

certamente quello rappresentato dal calendario di caccia, sia per quanto riguarda, il contingente 

numerico da poter prelevare, calcolato in modo da assicurare la presenza nel territorio a fine 

stagione, di un quantitativo di animali minimo in grado di riprodursi, sia per la data di inizio che 

la durata della stagione, che dovrebbe prevedere l’adeguamento rispetto al ciclo biologico della 

Lepre europea, tenedo in considerazione che la stagione finale dei parti, in aree del centro nord 

Italia, può avvenire fino alla prima decade di ottobre e i leprotti sono dipendenti dalla madre per 

almeno 3 settimane dopo la nascita. Ne consegue quindi, che in mancanza di dati scientifici 

riferiti alla biologia riproduttiva della stessa per le estreme regioni meridionali italiane, l’apertura 

della caccia alla Lepre europea dovrebbe essere posticipata quanto meno ai primi giorni d’ottobre 

e per lo stesso motivo (questa volta in relazione all'estro delle femmine e ai primi accoppiamenti 

del nuovo anno) la stagione venatoria non dovrebbe protrarsi oltre la metà di dicembre. 

In riferimento al calcolo dell’entità del prelievo della lepre europea, questo dovrebbe essere 

calcolato ogni anno sulla base di criteri, che consentono anche di valorizzare l’attività venatoria 

quale strumento di campionamento delle popolazioni di lepre, rappresentato dall’analisi dei 

carnieri, che consente di acquisire dati sugli indici cinegetici di abbondanza (ICA), utile per 

monitorare il trend della popolazione, valutare il successo riproduttivo attraverso: 

- analisi e raccolta dati sulle lepri abbattute sul territorio entro il 31 ottobre di ogni anno;  

- calcolo del rapporto giovani/adulti, attraverso l’utilizzando della tecnica di Stroh per stimare 

l'età dei capi abbattuti. 

Questo consente di pianificare il prelievo in base alla tendenza dell’ICA e al successo riproduttivo 

(giovani/adulti) della popolazione. 

La necessità di adottare per questa specie un approccio gestionale fondato sui criteri della 

sostenibilità del prelievo venatorio, oltre a corrispondere ai principi generali di conservazione 

delle risorse naturali rinnovabili, trova conferma indiretta nella constatazione del divario esistente 

tra le densità reali e quelle potenziali dell'habitat nelle aree di caccia, che evidenzia il sussistere di 

problemi di gestione, che solo in parte dipendono dalla qualità dell’ambiente.  

Realizzare una gestione sostenibile delle popolazioni di lepre richiede, un graduale processo di 

acquisizione delle tecniche necessarie da parte sia degli enti gestori (A.T.C.) a cui è affidata questa 

competenza, ma anche dei singoli cacciatori. 
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A tal fine potrebbe essere utile la realizzazione di "esperienze gestionali pilota" con funzioni 

dimostrative, formative e divulgative, che vedano una compartecipazione e un coinvolgimento 

diretto dei singoli cacciatori alle attività di miglioramento ambientale, allevamento, 

ambientamento, censimento delle lepre all'interno degli A.T.C., per far comprendere e rendere 

partecipi degli sforzi necessario per tentare di raggiungere obiettivi soddisfacenti sulle densità 

delle popolazioni. 

Rispetto alle pratiche di ripopolamento, pare utile sottolineare ulteriormente come, 

dall’esperienza dell’ultimo ventennio in varie realtà sia europee che italiane, il ricorso massiccio 

all’esclusiva pratica di immissione di lepri sul territorio, non ha migliorato lo status di questa 

specie, rimarcando appunto, come la gestione fondata esclusivamente sulla prassi del 

ripopolamento artificiale, è coronata da scarso successo in quanto risente dei seguenti limiti: 

- difficoltà di adattamento della lepre europea agli ambienti di tipo mediterraneo; 

- interventi condotti senza la mancata individuazione e rimozione delle cause primarie e/o le 

concause che stanno all'origine della contrazione delle popolazioni locali della specie 

(modificazioni ambientali, sovrasfruttamento, diffusione o comparsa di agenti patogeni nuovi 

ecc.); 

- scadente qualità degli esemplari immessi; 

- sopravvalutazione da parte del mondo venatorio delle potenzialità del ripopolamento 

artificiale. 

 

Come già riportato per le specie Fagiano e Starna, anche la corretta gestione della Lepre europea 

passa attraverso l’applicazione di piani venatori razionali, idonei programmi di gestione, il 

miglioramento delle condizioni ambientali ed è proprio in questo contesto, che si inseriscono a 

pieno i miglioranti ambientali a fini faunistici che se ben realizzati, possono essere in grado di far 

aumentare in modo significativo le capacità portanti di un dato territorio, in cui, l’abbandono 

della monocoltura, il diffondersi di aree ecotonali e siepi, lo sviluppo dell’agricoltura biologica, 

possono cambiare in modo favorevole il panorama ambientale per la lepre. 

Per quanto attiene alle indicazioni per l’individuazione delle ZRC per la lepre europea, si nota 

come molte di queste, siano sovrapponibili a quanto indicato già per le ZRV per la Starna e per il 

Fagiano; evidenziando, che le ZRC come le ZRV, rappresentano i principali strumenti funzionali 

al raggiungimento degli obiettivi gestionali riportati nel presente piano a favore della selvaggina 

stanziale, la cui funzione principale, è quella di fonte di irradiamento naturale della selvaggina, da 

aree con densità elevate in cui la caccia è preclusa, verso le aree circostanti cacciabili, 

caratterizzate da densità faunistica inferiore.  
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Le condizioni che bisogna garantire per applicare una corretta gestione per la Lepre europea in 

queste aree sono: 

 individuazione e definizione di almeno due Zone Ripopolamento e Cattura per ATC 

provinciale, che, sulla base di riscontri emersi in diversi studi scientifici nazionali per la specie, 

dovrebbero essere almeno dell’estenzione compresa tra gli 800 - 1000 ha, in grado di 

assicurare l’insediamento di popolazioni autoriproducentesi con regolarità, di garantire il suo 

irradiamento nel territorio circostante e la cattura di un certo numero di capi, per l’immissione 

in altri territori. 

 prevedere altresì, la possibilità di istituire un’area cuscinetto (buffer) esterna ad ogni RZC 

dell’estensione di 200-400 ha, con funzione protettiva, in cui tuttavia poter prevedere la 

possibilità di praticare l’attività venatoria alle diverse specie cacciabili ad esclusione della lepre 

o altre specie oggetto di tutela all’interno della ZRC; 

 mantenere nella ZRC densità di post-cattura sufficienti a garantire la riproduzione della 

popolazione di lepre a livelli soddisfacenti, la cui densità minima post-cattura deve essere 

indicativamente di 10-15 capi/100 ha; 

 rilasciare gli animali catturati il più possibile vicino all’area di origine, al fine di minimizzare lo 

stress e le inevitabili problematiche e rischi che caratterizzano qualsiasi operazione di 

traslocazione di fauna selvatica, a cui, come noto, la lepre è particolarmente sensibile; 

 verificare il raggiungimento degli obiettivi annuali nelle ZRC mediante il monitoraggio dei 

parametri descrittivi della funzionalità degli istituti attraverso l’analisi dei valori di produttività 

dell’area e verifica delle densità della Lepre, che viene ottenuta attraverso il monitoraggio 

annuale in almeno due momenti dell’anno su superficie significative dell’area, censimento in 

transetti, uno dei quali a fine autunno (ottobre-novembre) per valutare la densità “massima” 

raggiunta prima delle eventuali operazioni di cattura; 

 prevedere di realizzare le catture quando la densità è superiore ai 15 capi/100 ha ed in caso di 

cattura, va garantita e mantenuta nella stessa ZRC una densità minima residua di 10-15 capi/ 

100 ha, prevedendo eventualmente il rilascio in situ dei capi catturati in eccesso, fino al 

raggiungimento del numero minimor 

 rilevare durante le operazioni di cattura per tutti i capi i seguenti dati: sesso, classe di età 

(giovane/adulto attraverso valutazione del tubercolo carpale), status sanitario attraverso visita 

veterinaria di tutti i capi e prelievi di materiale biologico a campione del 20% e su tutti gli 

eventuali soggetti morti; 

 idonea individuazione dei confini delle ZRC, in grado di favorire la possibilità di irradiamento 

della specie sul territorio circostante ed ambienti in grado di facilitare le operazioni di cattura; 
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 la Provincia e l’ATC di competenza, qualora se ne ravvisi la necessità, elaborano un piano di 

controllo delle specie competitrici, quali Volpe, Cornacchia grigia e Gazza, (previo 

acquisizione parere tecnico rilasciato da ISPRA), provvedendo alla registrazione per ogni 

ZRC di tutti i parametri biometrici delle specie sottoposte a controllo, prevedendo altresì la 

possibilità di avviare programmi per ridurre l’eventuale presenza di specie domestiche 

inselvatichite (cani e gatti); 

 divieto di immissione su tutto il territorio provinciale di soggetti provenienti dall’estero o da 

allevamenti exra regionali; 

 in attesa che la specie raggiunga una densità soddisfacente nelle aree vocate del territorio, i 

ripopolamenti annuali potranno essere effettuati esclusivamente nelle aree vocate alla specie; 

 realizzare programmi di allevamento che portino ad un graduale miglioramento della qualità 

dei soggetti da destinare alle immissioni, preferendo l’utilizzo in percentuale sempre 

maggiore, di animali di cattura o Lepri allevate in condizioni semi-naturali e sane dal punto di 

vista sanitario, fino a giungere all’uso esclusivo di soggetti di cattura sia da recinti che da ZRC; 

 per il ripopolamento con Lepri di allevamento locale, le immissioni devono avvenire previo 

ambientamento in recinti sia privati (se regolati da specifiche convenzioni) che da istituti 

faunistici(ZRV); 

 per l’ambientamento e la produzione della Lepre europea in condizioni semi-naturali, nelle 

aree idonee, possono anche essere validamente utilizati i recinti di ambientamento per 

fasianidi/starna, gestiti dagli ATC nelle ZRV, basando gli interventi sull’immissione di un 

numero limitato di riproduttori selvatici entro il mese di dicembre e sulla successiva cattura, al 

termine del periodo riproduttivo, di tutti i soggetti presenti nel recinto per liberarli in aree pre 

determinate; 

 avvio di un sistema capillare ed efficiente di monitoraggio ed assistenza sanitaria di tutti i 

centri di allevamento della specie, sia allevati in cattività che di quelle in condizioni 

seminaturali, attraverso apposite convenzioni con medici veterinari specializzati nel settore e 

il sistema sanitario veterinario competente per territorio; 

 avvio di un sistema di monitoraggio sanitario di tutti dei capi rinvenuti morti sia nel territorio 

sia in allevamenti, con invio delle carcasse all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Puglia e Basilicata, per avere un quadro aggiornato in particolare per quanto attiene alle più 

importanti patologie che interessano la specie p.es. EBHS; ma anche di interesse zoonosico 

come Brucellosi, Tularemia ecc.; 

 prevedere l’avvio di uno studio scientifico che miri ad indagare la fenologia riproduttiva della 

specie in reale mediterrano meridionale, al fine di chiarire in modo esaustivo l’effettivo 
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periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti, utile per individuare il periodo idoneo di 

apertura dell’attività venatoria alla specie; 

 fruizione venatoria della Lepre europea, basati su piani di prelievo annuali, calcolati sulla base 

di censimenti invernali (pre-riproduttivi) e commisurati alla produttività (censimenti post-

riproduttivi) nonché attraverso un’attenta analisi dei carnieri, analizzando in particolare gli 

esemplari abbattuti nel primo periodo di caccia, che consentirà di valutare il rapporto 

giovani/adulti, utile per stimare il tasso di sopravvivenza dei piccoli nonché quello di 

sopravvivenza dei soggetti eventualmente immessi nei vari territori; 

 il piano di prelievo andrà definito annualmente in base ai risultati dei censimenti e 

dell’incremento utile annuo della popolazione, compreso tra il 20-30% della popolazione 

stimata all’inizio del periodo di caccia; 

 prevedere l’inizio dell’attività venatoria alla specie non prima del mese di ottobre e chiusura 

della caccia entro la terza decade di dicembre, in quanto,in mancanza ed in attesa che vengano 

acquisiti i dati sulla fenologia riproduttiva della lepre europea in Basilicata (utili per tutta 

l’Italia meridionale), la caccia alla specie dovrebbe essere permessa in via prudenziale secondo 

le date predette, questo perché in molte aree del centro nord, le nascite si protraggono fino a 

tutto settembre e quindi in ottobre potrebbero essere presenti molti animali giovani che non 

hanno ancora completato lo sviluppo corporeo e dipendono dai genitori, aspetto questo, che 

come predetto, è ancora da valutare per le estreme regioni meridionali. Anche in merito alla 

chiusura del periodo di caccia, è importante rilevare che già dalla metà di dicembre in poi, 

molte femmine vanno in estro e iniziano gli accoppiamenti. 

 

Fermo restando gli obiettivi teorici fissati nel presente piano, per il raggiungimento degli obiettivi 

previsti nello stesso, si ritiene indispensabile tenere debitamente conto della situazione oggettiva 

di partenza del territorio potentino, evidenziando che, in merito al miglioramento della qualità dei 

soggetti, allo stato attuale vi è già la possibilità di approvvigionamento di Lepre europea da 

allevamenti locali che grazie anche a misure di ingentivazione degli ATC, producono lepri 

europee nate a livello locale e già ambientate, che in prospettiva, potrebbero essere utilizzate per 

l’approvigionamento sia delle ZRC che delle ZRV oltre che per i ripopolamenti. 

 

7.4.5 Lepre italica 

Ordine: Lagomorfi; 

Famiglia: Leporini; 

Sottofamiglia: Leporini; 
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Genere: Lepus; 

Specie: Lepus corsicanus (De Winton, 1898) 

 

La Lepre italica (Lepus corsicanus) è una specie “minacciata” secondo i criteri dell’International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) (Amori et al., 1996; Angelici, 1998; Amori et 

al., 1999; Angelici e Luiselli, 2001), elencata nella Red List mondiale IUCN al livello “vulnerabile” 

(2008), con trend “in declino” (http://www.iucnredlist.org/details/41305/1). Il taxon è inserito 

anche nell’European Mammal Assestment (EMA, 2007) su iniziativa dell’IUCN/SSC Lagomorph 

Specialist Group e dalla Commissione Europea (Red List Assessors: Angelici F. M., E. Randi, F. Riga 

e V. Trocchi; Red List Evaluators: Craig Hilton-Taylor, Helen Temple e Andrew Smith). Si tratta 

peraltro di una specie endemica dell’Italia centro meridionale e della Sicilia, adattata a vivere negli 

ambienti a clima mediterraneo (Trocchi e Riga, 2001; Trocchi e Riga, 2005; Trocchi e Riga, 2007). 

Paradossalmente questa specie è stata considerata per oltre un secolo una sottospecie della più 

comune Lepre europea (Lepus europaeus Pallas, 1778, trascurando che la prima descrizione 

effettuata dal naturalista inglese W. E. De Winton nel 1898 fu proprio di “buona specie”, sulla 

base di alcuni caratteri morfologici verificati in reperti provenienti dalla Corsica. Tuttavia, la sua 

tesi non fu avallata da altri Autori (Miller 1912; Ellermann e Morrison-Scott, 1958), che quindi 

declassarono il taxon a sottospecie della Lepre europea (Lepus europaeus corsicanus). Anche Toschi 

(1965) seguì quest’ultima tesi, al punto che la considerò addirittura estinta a causa dell’ibridazione 

e della competizione di Lepus europaeus, peraltro ripetutamente introdotta per scopi venatori 

nell’areale storico della Lepre italica. 

A livello nazionale la Lepre italica, in conseguenza del precario stato di conservazione e della 

completa scomparsa in molti de territori d’origine, è formalmente protetta, ad eccezione della 

Sicilia dove fortunatamente lo stato di conservazione è migliore (D.P.C.M. 7/5/2003, Gazz. Uff. 

3 luglio 2003, n. 152). Recentemente la specie è entrata nella nuova Lista Rossa dei Vertebrati 

Italiani (Rondinini et al., 2013). Significativa è stata la lungimiranza del Ministero dell’Ambiente 

Tutela del Territorio e del Mare nel richiedere all’ex Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - 

INFS (oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA) la 

redazione di uno specifico Piano d’azione nazionale per la conservazione della specie (Trocchi V. 

e F. Riga, a cura di, 2001); benché in fase di aggiornamento, al momento questo piano 

rappresenta l’unico documento ufficiale disponibile per il coordinamento nazionale delle 

iniziative in favore della specie, direttamente applicabili dagli Enti preposti. 
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Biologia e Status della Lepre italica  

Studi filogenetici effettuati analizzando l’mtDNA delle diverse popolazioni italiane e della Corsica 

di L. corsicanus hanno evidenziato una struttura genetica differenziata su base geografica, con 

differenti aplotipi (insieme di alleli a due o più loci strettamente associati su un cromosoma, 

generalmente ereditati come una unità e trasmessi alla prole per via materna - Pierpaoli et al., 

1999). In sintesi, le popolazioni dell’Italia centrale (Toscana, Abruzzo e Lazio), oltre che della 

Corsica, sono differenti geneticamente rispetto a quelle presenti nelle regioni meridionali della 

Penisola (Puglia, Campania, Basilicata e Calabria), che a loro volta differiscono da quelle siciliane 

(Trocchi e Riga 2001). 

 

Areale italiano della Lepre italica 

 

 

Figura 80: Distribuzione della Lepre italica nella Penisola ed in Sicilia (da Spagnesi e De Marinis, 2002) 
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Morfologia e biometria: 

L’Ordine dei Lagomorfi rappresenta un gruppo di Mammiferi che hanno conservato diversi 

caratteri primitivi ed hanno un origine molto antica. 

Si tratta di animali di dimensioni medio - piccole, con struttura del corpo slanciata e compressa 

lateralmente, dorso arcuato, testa piccola, occhi ed orecchie grandi, denti incisivi molto sviluppati 

e ricurvi a crescita continua, zampe posteriori assai sviluppate atte alla corsa ed al salto. 

 

La Lepre italica è caratterizzata da: 

- corpo di dimensioni medio-piccole,  

- coda molto corta portata a ridosso del groppone,  

- zampe posteriori molto potenti e più lunghe rispetto a quelle anteriori,  

- orecchie con padiglione molto allungato,  

- dentatura caratterizzata dalla presenza di una coppia di incisivi ben sviluppati sulla 

mandibola ed una sulla mascella, a questi incisivi principali si affiancano sul lato 

linguale altri due piccoli incisivi.  

 

La Lepre italica non presenta dimorfismo sessuale, pertanto in natura non è possibile sulla base 

delle caratteristiche del mantello o dallo sviluppo corporeo, riconoscere con certezza i maschi 

dalle femmine.  

Nell’aspetto generale questa lepre appare molto simile alla Lepre europea (anche a breve 

distanza), ma rispetto a quest’ultima risulta più slanciata e gli adulti ne differiscono per il peso e le 

dimensioni inferiori. Il confronto delle misure biometriche tra le due specie mostra, infatti, come 

la Lepre italica presenti le misure testa-corpo, piede posteriore e soprattutto orecchie 

proporzionalmente più lunghe, il peso medio degli adulti è di circa 800 g inferiore.  

Le dimensioni più slanciate di L. corsicanus sono da porsi in rapporto con l’esigenza di una 

migliore termoregolazione e ad una migliore capacità di adattamento al clima degli ambienti 

mediterranei, a differenza della Lepre europea, che presentando forme più compatte è meglio 

adattata ai climi continentali o relativamente più freschi (Trocchi e Riga, 2005). 

La colorazione del mantello della Lepre italica differisce da quella della Lepre europea per le 

tonalità più fulve, in particolare sulle cosce e sul groppone dove la parte distale dei peli di borra è 

gialliccia anziché grigiastra (Trocchi e Riga, 2005) ed anche studi sulla caratterizzazione cromatica 

del mantello a mezzo di colorimetro hanno evidenziato differenze significative, rispetto a L. 

europaeus in differenti regioni anatomiche messe a confronto (Rugge et al., 2009). 

Malgrado queste differenze cromatiche in natura spesso la discriminazione tra le due specie è resa 

difficoltosa, specialmente ad occhio nudo e con gli animali in movimento, anche a causa di una 
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marcata variabilità individuale nella Lepre europea. Questo aspetto rappresenta una indubbia 

complicazione rispetto all’attività venatoria (ove consentita) esercitata formalmente sulla Lepre 

europea, ma con il concreto rischio di confondere le due specie. 

 

Principali differenze morfologiche e del mantello 

Di seguito verranno messe a confronto alcune delle caratteristiche differenziali più evidenti del 

mantello che consentono di distinguere la Lepre italica dalla Lepre europea. 

Le peculiari caratteristiche del mantello riportate nella Tabella n. 74, costituiscono gli elementi più 

importanti per il riconoscimento della specie anche in natura, durante gli avvistamenti e i 

censimenti notturni. 

  

 Lepre europea Lepre italica 

 

Tabella 74: Differenze del mantello tra Lepre europea e Lepre italica – (estratto da Tocchi e Riga 2001) 

Colorazione coscia e groppone bruno-
grigiastra 

Colorazione coscia e groppone bruno-ocra-
rossiccia 

Colorazione biancastra della porzione basale 
del pelo centrodorsale (tra le scapole) negli 
adulti 

Colorazione grigia della porzione basale del 
pelo centrodorsale (tra scapole negli adulti) 

Colorazione bruno-rossiccia della nuca e parte 
dorsale del collo (ad eccezione dei giovani) 

Colorazione grigio-nerastra della nuca e parte 
dorsale del collo 

Presenza di una fascia di transizione sfumata 
tra la colorazione bianca del ventre e la 
colorazione dei fianchi 

Separazione netta tra la colorazione bianca del 
ventre e la colorazione dei fianchi 

 



337 

  

 Lepre europea Lepre italica 

Figura 81: Differenze tra Lepre europea e Lepre italica 

 

 

Figura 82: Particolare del fianco della Lepre italica – (estratto da Rugge et al., 2009) 
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Figura 83: Confronto differenze regione della nuca tra Lepre europea (sx) e Lepre italica (dx) (estratto da 

Rugge et al., 2009) 

 

 

Figura 84: Confronto differenze regione della coscia tra Lepre europea (sx) e Lepre italica (dx) (estratto da 

Rugge et al., 2009) 

 

Prospettive per una gestione venatoria della lepre italica 

In conseguenza del cattivo stato di conservazione e della completa scomparsa da estese porzioni 

del territorio d’origine nazionale, la Lepre italica è specie protetta ai sensi della Legge n. 157/92.  

Fanno eccezione le popolazioni della Sicilia, geneticamente distinte da quelle peninsulari, poiché 

la loro condizione è decisamente migliore e tale per cui sono state ritenute suscettibili di sostenere 

una limitata fruizione venatoria (DPCM 7.5.2003). 

Allo stato attuale quindi, considerato il precario stato di conservazione, ipotizzare una gestione 

venatoria della Lepre italica nell’Italia continentale, è ancora molto prematura. 
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In tale contesto, bisogna evidenziare che la presenza della lepre europea in areale di Lepre italica, 

complica notevolmente le iniziative in favore della forma endemica, che si ricorda è meglio 

adattata all’ambiente di tipo mediterraneo, dal momento che le due specie sono poco distinguibili 

durante l’azione di caccia. 

Nel Piano d’azione nazionale per la lepre italica (Trocchi e Riga, 2001) si evidenza già 

l’importanza di delineare strategie che vedano la partecipazione consapevole e l’impegno dei 

cacciatori attraverso l'avvio di un sistema di gestione sostenibile delle lepri nel loro complesso, 

ipotizzando di arrivare, in futuro, anche con le necessarie modifiche alla legislazione vigente, alla 

piena fruizione delle popolazioni di lepre italica dal punto di vista venatorio. 

 

In prospettiva, una programmazione di questo tipo, implica necessariamente l’avvio delle seguenti 

azioni al fine di acquisire: 

 buona conoscenza della distribuzione e dell’abbondanza della specie; 

 esclusione della prassi del ripopolamento artificiale con la lepre europea nelle aree in cui sia 

accertata la presenza della lepre italica; 

 impiego di una parte dei fondi oggi utilizzati per i ripopolamenti per azioni in favore della 

lepre italica nelle aree potenzialmente idonee (miglioramenti ambientali, centri di 

riproduzione allo stato naturale, aree di temporaneo divieto di caccia alle lepri ecc.,  

 avvio di specifici progetti di reintroduzione, ipotizzabile in Basilicata grazie anche alla 

presenza di un’area faunistica per la specie, la cui finalità principale è proprio questa; 

 adeguamento dei criteri di gestione in relazione ai risultati ottenuti (raggiungimento di densità 

obiettivo); in questa prospettiva potrebbe così divenire di nuovo ammissibile un prelievo 

venatorio sostenibile anche nei confronti della lepre italica.  

 

Ulteriori considerazioni sulle pratiche di ripopolamento per lepre europea 

In merito alle attività di ripopolamento, è importante tenere in considerazione, che, la prassi dei 

ripetuti ripopolamenti di Lepre europea a fini venatori svincolati dalla reale produttività delle 

popolazioni naturali, incentiva un costume di caccia di tipo consumistico e ritarda l’adozione di 

correte misure gestionali.  

Inoltre, la recente riscoperta della Lepre italica (Lepus corsicanus), quale specie endemica dell'Italia 

centrale- meridionale e della Sicilia e che studi scientifici hanno dimostrato invece che la Lepre 

europea in passato era limitata alle porzioni settentrionali della penisola e che per tanto, l'attuale 

presenza diffusa di Lepus europaeus nell’Italia meridionale (areale storico dei L. corsicanus), è da porsi 

in relazione alle massicce e ricorrenti attività di ripopolamento venatorio realizzate fin dai primi 
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decenni del secolo scorso, deve porre in futuro particolare attenzione in merito alle attività di 

gestione e ripopolamento di Lepus europaeus nell'areale di Lepus corsicanus, in quanto tale pratica, 

rappresenta un fattore di minaccia per la sopravvivenza delle residue popolazioni peninsulari della 

specie endemica. 
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Figura 85: Distribuzione della Lepre europea: ricostruzione in base ai reperti museali (.) raccolti prima e 

dopo il 1959. La linea verde rappresenta il limite meridionale della distribuzione (dati ISPRA). 

 

Infatti, i ripopolamenti effettuati nell’Italia centro-meridionale con lepri europee provenienti 

normalmente da altre aree geografiche rappresentino una seria minaccia per la conservazione 

della Lepre italica, come conseguenza di: 

 competizione interspecifica; 

 diffusione di vari agenti patogeni comuni, tra cui il virus dell’E.B.H.S. è certamente il più 

temibile (questo aspetto interessa anche i nuclei naturali di L europaeus); 

 problemi gestionali indotti dalla difficoltà di riconoscimento sul campo delle due specie, che 

possono portare ad un abbattimento involontario di L. corsicanus. 

 

Per un’ottimale gestione delle due specie, si ritiene quindi indispensabile, evitare il ricorso ad 

attività di ripopolamento con Lepre europea nei territori interessate dalla presenza della Lepre 

italica (ivi comprese le aree limitrofe alle aree protette in cui la specie resiste con nuclei relitti), 

come tra l’altro in più occasioni indicato dall’INFS (oggi ISPRA), tenendo altresì in 

considerazione che, la gestione della Lepre europea fondata esclusivamente su interventi di 

ripopolamento artificiale, rappresentano, come predetto, degli interventi funzionali ad una 

gestione di tipo meramente consumistica, in quanto i risultati di sopravvivenza degli esemplari 
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ripopolati sono normalmente bassi e molto costosi e di norma, i ripopolamenti così realizzati, 

non danno mai origine a popolazioni stabili soprattutto nelle regioni e province caratterizzate da 

un clima di tipo mediterraneo come appunto quelle del territorio potentino. 

Inoltre, bisogna tener presente, che i ripopolamenti con lepri di origine incerta, sono da 

considerare interventi ad alto rischio, in quanto, oltre a scontare tassi di mortalità altissimi nei 

soggetti neo immessi, potrebbero determinare la morte dei nuclei residui ormai adattati a quel 

territorio, sia L.europaeus che L. corsicanus, in seguito all’ingresso di nuovi agenti patogeni, 

fenomeni questi, che invece non si registrano quando le lepri si irradiano in modo naturale dalle 

RZC o dalle ZRV o vengono catturate e prodotte a livello locale. 

 

Per tanto, pare indispensabile prevedere, nella validità del presente piano, attuare le attività di 

ripopolamento della lepre europea tenedo conto delle indicazioni riportate per la specie, da 

effettuarsi in particolare, esclusivamente con esemplari catturati e prodotti in aree provinciali, o 

regionali, da autorizzare solo: 

 in aree ove non sia presente Lepus corsicanus; 

 in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria dalle aree protette; 

 in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria, da aree del territorio provinciale in cui sia stata 

accertata la presenza della Lepre italica; 

 in territori distanti almeno 3 km in linea d’aria, da aree interessate da progetti di 

reintroduzione di Lepus corsicanus.  

 

A tal fine, si riporta che la Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, in collaborazione con il 

Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, hanno avviato un progetto di 

recupero della specie, attraverso la realizzazione della prima area faunistica per lo studio e la 

riproduzione sperimentale della Lepre italica, che ha fatto già registrare i primi successi, tali da 

prevedere l’avvio di programmi di reintroduzione della specie in aree protette regionali in cui la 

specie ormai si è estinta. 

Importanti dati preliminari sulla specie, sono stati altresì raccolti dall’Osservatorio Regionale degli 

Habitat Naturali e delle Popolazioni Faunistiche che, anche se ancora parziali, confermano la 

presenza della specie in aree della Provincia di Potenza, per le quali si ritiene indispensabile 

elaborare, in collaborazione con i preposti Uffici Regionali, un’apposita mappa di presenza e 

distribuzione accertata, per gestire al meglio i nuclei residui del prezioso endemismo. 
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7.4.6 Quaglia 

Nelle aree vocate la specie è presente come nidificate durante il periodo estivo; il territorio 

provinciale, soprattutto nell’area Bradanica e Tirrenica, è interessato da importanti flussi di 

individui in migrazione nel periodo settembre – ottobre e da più rari individui svernanti.  

Una misura gestionale fondamentale è rappresentata dalla limitazione del prelievo attraverso la 

definizione di un carniere annuale e giornaliero prudenziale, soprattutto sulle popolazioni che si 

riproducono in territorio provinciale realizzabile posticipando l’apertura della caccia e comunque 

evitando la cosiddetta “pre-apertura” su questa specie.  

Particolarmente grave e preoccupante pare, in particolari aree del territorio provinciale (Bradanica 

Tirrenica) è il fenomeno del bracconaggio compiuto sulla specie attraverso l’uso di richiami 

elettromagnetici che vengono attivati la notte per bloccare i soggetti in migrazione autunnale, per 

cacciarli il mattino seguente.  

Per controllare tale illecito, tra l’altro di estrema facilità, in quanto è possibile udire il richiamo 

la notte anche a grande distanza, è fondamentale incrementare i controlli ed intraprendere azioni 

di vigilanza mirata a contrastare il fenomeno. 

 

7.4.7 Beccaccia 

Considerata la precarietà dello stato di conservazione a livello europeo e la vulnerabilità della 

specie in gennaio, nonché la fedeltà ai siti di svernamento si raccomanda, come misura minima di 

gestione della specie, la riduzione del numero dei capi abbattibili giornalmente e, per non incidere 

sullo stock di soggetti svernanti, l’anticipazione della chiusura al 31 dicembre tenedo altresi in 

debita considerazione le indicazioni tecnico-scientifiche fornite dall’ISPRA. 
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7.5  MONITORAGGIO DELLA FAUNA – CENSIMENTI 

Per la gestione faunistica di un’area è necessario realizzare una serie di interventi il cui fine è 

quello di conoscere la densità della popolazione di una specie per poi seguire e sostenere le 

dinamiche della stessa. All’interno di questi interventi, riveste grande importanza il ruolo dei 

censimenti al fine di definire il numero di individui presenti in una determinata superficie. 

La valutazione numerica degli animali generalmente può essere realizzata in modo completo su 

tutto il territorio interessato, oppure per aree campioni, e possono, a seconda della metodologia 

adottata, essere distinti in censimenti diretti ed indiretti. 

Senza dilungarci in questa sede a descrivere i vari sistemi esistenti per ottenere dei dati inerenti 

una popolazione animale in un determinato luogo, si propone uno schema di riferimento da 

poter tenere in considerazione, soprattutto per quanto riguarda la tempistica delle operazione di 

censimento da attuare. 

 

Tabella 75: Fauna minore stanziale di interesse venatorio 

FAUNA 
METODI DI 

CENSIMENTO 
PROPOSTI 

DESCRIZIONE PERIODO 

Fagiano 

Censimento 
preriproduttivo: 
censimento al canto 
deimaschi territoriali 
abbinato alle osservazioni 
dirette. 

Censimento 
postriproduttivo: 
censimento delle nidiate 
con osservazioni dirette su 
aree campione. 

Censimento al canto dei 
maschi territoriali: 1punto 
di ascolto ogni 70/100 
ettari, da effettuarsi nelle 
prime ore della mattina e 
neltardo pomeriggio. 

Censimento 
alcanto/osservazione: 
aprile emaggio. 

Censimentopost-
riproduttivodelle nidiate: 
seconda metàdi agosto. 

Starna 

Metodi da applicare: 

Censimento 
preriproduttivo delle 
coppie al canto con 
abbinata osservazione 
diretta su aree campione. 

Censimento 
postriproduttivo delle 
nidiate con osservazioni 
dirette in line transect o 
conl’ausilio di cani da 
ferma su aree campione. 

Censimento 
preriproduttivo delle 
coppie al canto: 

alba e tramonto con 
registratore ademissione di 
canto, su aree 
campionemappate. Sessioni 
di 30 minuti.1 osservatore-
registratore in ogni area 
campione. Aree campione 
20/50 ettari. 

Censimento 
postriproduttivo delle 
nidiate: 

line transect su aree 
campione. Ispezione su 
aree campione con cani da 
ferma corretti al frullo del 
selvatico. 

Censimentopre-
riproduttivodelle coppie 
alcanto: marzo eaprile. 

Censimentopost-
riproduttivodelle nidiate: 
dalla metà diagosto 
allametà disettembre. 
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FAUNA 
METODI DI 

CENSIMENTO 
PROPOSTI 

DESCRIZIONE PERIODO 

Coturnice 

Metodi da applicare: 

Censimento pre-
riprodutivo deimaschi al 
canto conregistratore. 

Censimento preriprodutivo 
dei maschi al canto con 
registratore: emissioni 
suddivise in più punti su 
percorsi fissi percorribili in 
3 ore dall’alba. Settori scelti 
in aree campione. NB: Il 
numero dei maschi 
registrati corrisponde 
sempre a quello delle 
femmine e quindi a quello 
delle coppie potenziali. 

Censimentopreriprodutivo
dei maschi alcanto 
conregistratore: aprile-
maggio. 

Lepre 

Metodi da applicare: 

Censimento delle lepri 
inattive: battuta su zone 
campione o line transect su 
percorsicampione. 

Censimento delle lepri 
attive: spot light census 
notturno su percorsi e aree 
campione aperte. 

Le aree campioni devono 
essere rappresentativi degli 
ambienti presenti nel 
territorio oggetto di studio. 

La superficie complessiva 
deve essere pari almeno al 
10% del territorio di studio 
con percorso che inizia e 
termina in un medesimo 
settore.Il principio è lo 
stesso a quello utilizzato 
per le fasce campione ma 
la perlustrazione avviene 
mediante uno o più fari 
manovrati da un’auto 
fuoristrada. 

Da gennaio amarzo-aprile 
(Periodoterminaledel 
riposovegetativo) 
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FAUNA 
METODI DI 

CENSIMENTO 
PROPOSTI 

DESCRIZIONE PERIODO 

Cinghiale 

Metodo da applicare: 

Censimento in battuta su 
areecampione (in A.T.C. 
basandosisulla prima 
braccatastagionale 
effettuata da 
ognicompagnia di 
braccatadurante il periodo 
di attivitàvenatoria). 

 

Metodologia integrativa: 

Osservazione diretta 
(anchenotturna con faro), 
conteggioe suddivisione in 
classi deicinghiali da punti 
fissi diosservazione 
(altane), su areecampione. 

Costituzione di un archivio 
cartografico dellearee di 
braccata utilizzate durante 
la stagionevenatoria. Per 
ciascuna area: 
calcolomediante SIT delle 
formazioni boschive 
edarbustive sulle quali si 
baserà il calcolo 
delledensità. Scelta dell’area 
oggetto della primabraccata 
della stagione effettuata da 
ognisquadra, come area 
campione.Calcolo della 
densità: N cinghiali 
osservati (abbattuti, feriti e 
non recuperati, 
solamenteavvistati) in 
rapporto (/) alla 
superficieboschiva e 
arbustiva in cui è avvenuta 
labraccata in esame. 
Estrapolazione dei valori 
didensità così calcolati 
all’intera 
superficieboscata= stima a 
posteriori della consistenza 
dicinghiale all’ inizio della 
stagione venatoria. Idati 
andranno poi integrati 
dall’esame delleentità 
numeriche e qualitative 
(classi di sesso edi età) 
degli abbattimenti avvenuti 
durante lastagione 
venatoria. Ciò contribuirà a 
fornire sufficienti 
indicazioni anche sulla 
struttura dellepopolazioni e 
delle loro dinamiche, per 
poiapprontare successive 
scelte gestionali. 

Stagione Venatoria 
Metodologia integrativa: 
marzo/aprilegiugno/luglio 
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Tabella 76: Avifauna migratrice di interesse venatorio 

 

 

Monitoraggio Sanitario ed Epidemiologico    

Uno degli aspetti più importanti legati all’attività venatoria, riguardano la salute umana e la 

sicurezza del cacciatore, connessi agli aspetti sanitari da consumo-contatto con la fauna selvatica. 

Questi delicati parametri, includenti altresì le normative vigenti in materia, rispetto alla sicurezza 

alimentare, in quanto il cacciatore è un consumatore da tutelare, l’utenza ulteriormente coinvolta, 

il monitoraggio epidemiologico, sono stati quasi completamente sottovalutati e disattesi in 

passato. 

Le normative vigenti in materia di Sanità pubblica prevedono che venga garantito che le 

produzioni animali zootecniche, carni/latte e derivati, non possono essere consumate se prive di 

certificazioni sanitarie e/o se non sottoposti a campionamenti. 

Il  monitoraggio sanitario della fauna selvatica (condotto sia sugli animali abbattuti che su quelli 

rinvenuti morti) permette di avere informazioni sullo stato sanitario delle popolazioni selvatiche. 

FAUNA 
METODI DI 

CENSIMENTO 
PROPOSTI 

DESCRIZIONE PERIODO 

Quaglia  Metodi da applicare: 

Censimento 
preriproduttivo al Canto 

Dati su migratori: catture 
nei Centri di inanellamento 

  

Beccaccia Metodi da applicare: 

Analisi dei dati di prelievo 
per ogni stagione 
venatoria, tramite schede 
ove venga riportata, da 
ogni cacciatore, la data ed 
il luogo di abbattimento di 
ogni beccaccia abbattuta 
e/o la data e il luogo di 
osservazione di ogni 
beccaccia vista e non 
abbattuta. 

 

Metodologia integrativa: 

istituzione di centri di 
raccolta provinciali di ali 
recise, da inviare 
successivamente al ISPRA 
(EX-INFS) per le 
opportune analisi 
morfometriche. 

Consegna da parte delle 
Amm. Prov.li di schede per 
la raccolta dati ad ogni 
cacciatore con obbligo di 
riconsegna a fine stagione 
venatoria. 

Stagione venatoria. 
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Tali informazioni, da un punto di vista epidemiologico, risultano utili ad effettuare anche una 

valutazione del rischio per le popolazioni domestiche di animali da reddito.  

Si riporta di seguito le patologie trasmissibili che sono oggetto di tale monitoraggio: 

 Rabbia 

 Tubercolosi (TBC) 

 Brucellosi (BRC) 

 Trichinellosi 

 Peste suina classica (PSC)  

 Malattia Vescicolare del Suino (MVS) 

 Pseudorabbia (AUJ) 

 

Per ciascuna malattia sono individuati animali indicatori da sottoporre alle specifiche indagini di 

laboratorio. 

 

1. Cinghiale (Sus scrofa). 

Dagli animali abbattuti nel corso dell’attività venatoria saranno prelevati: 

- 50 grammi di muscolo (pilastri del diaframma) per l’esame per trichina. 

- due provette di sangue (all’atto della iugulazione) per l’esecuzione di esami sierologici per 

PSC – MVS – AUJ – BRC. 

- parti anatomiche (polmone, linfonodi bronchiali, mediastinici, mesenterici, etc.) per la 

ricerca di TBC. 

2. Volpe (Vulpes vulpes) 

Dagli animali abbattuti nel corso dell’attività venatoria saranno prelevati: 

- campioni di muscolo (tibiale anteriore, estensori del metacarpo, pilastri del diaframma, 

masseteri e/o lingua) per l’esame per trichina. 

- test per l’esame per Rabbia 

Sugli animali rinvenuti morti, ove ne ricorrano i presupposti, saranno pure condotti esami 

biotossicologici e tossicologici per ricerca di stricnina, arsenico, cianuro, etc. 

Si ritiene utile altresì, anche se non imposto dalle normative vigenti, approfondire gli aspetti 

sanitari ed epidemiologici anche sulla lepre, rispetto alle seguenti patologie: 

3. Lepre: 

- Sindrome della lepre Bruna europea (E.B.H.S); 

- Tularemia. 
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Tale monitoraggio, potrà essere effettuato inviando le carcasse di animali rinvenuti morti nel 

territorio per cause ignote o una parte degli animali abbattuti durante l’attività venatoria all’IZS di 

Puglia e Basilicata. 

I campioni saranno consegnati, accompagnati da apposite schede di conferimento, all’IZS di 

Puglia e Basilicata per le prove analitiche. Le prove analitiche saranno essere effettuate oltre che 

presso i laboratori dell’IZS anche presso gli Istituti Universitari partecipanti al monitoraggio. 

Per l’avvio di un piano specifico di monitoraggio, si prevede di realizzazione di appositi corsi di 

formazione per i cacciatori interessati al piano ed il personale comunque operante.  

Tali corsi sono volti a fornire l’apposita competenza nell’effettuare i prelievi di matrici biologiche, 

confezionamento e trasporto delle stesse in condizione di sicurezza. 

 

 

7.6 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI 

La L.R. 2/95 all’art 11 prevede che le Provincie promuovono interventi di miglioramento 

ambientale, così come la Legge 157/92 all’art. 10, comma 7 prevede che “le provincie 

predispongano altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di 

fauna selvatica …”; all’art. 14, comma 11, relativamente agli ATC, stabilisce che l’organismo di 

gestione “… programma interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all’attribuzione di 

incentivi ai conduttori dei fondi rustici per la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale 

per il territorio …”. 

Per miglioramento ambientale s'intende un insieme di operazioni il cui scopo è quello di 

arricchire le disponibilità alimentari, idriche e di microambienti idonei al rifugio, ecc in territori 

degradati sia dall’azione e dall’incuria dell’uomo sia da eventi naturali negativi (es. frana), al fine di 

garantire una più omogenea distribuzione spaziale delle popolazioni animali. 

La conservazione ed il potenziamento delle risorse faunistiche di un territorio dipende da 

numerosi fattori, ed in particolare dalle condizioni ambientali, dalla regolazione del prelievo 

(venatorio o di controllo delle popolazioni), dall'impatto delle attività (agricoltura, industria, 

viabilità). Questi rappresentano i fattori limitanti delle diverse specie selvatiche e sono da 

considerare in parte non modificabili (ad esempio condizioni climatiche, geografiche, orografiche 

ecc.) in parte dipendenti dalla gestione faunistico – venatoria del territorio (ad esempio 

ripopolamenti faunistici, controllo dei predatori, prelievo, ecc) ed in parte rappresentano quei 

fattori ambientali che in una certa misura è possibile modificare (ad esempio le condizioni 

alimentari, di rifugio e di riproduzione). Su questi ultimi fattori influiscono le attività produttive 

ed in particolare quelle agricole e forestali. 
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Sintetizzando i principi cardine di una corretta gestione ambientale finalizzata al mantenimento 

ed al potenziamento di specie selvatiche sul territorio deve tendere a garantire: 

 la riproduzione in luoghi sicuri e graditi. In tal senso si sottolinea come molto spesso 

l'impiego di macchine possa determinare notevoli perdite di animali, (si pensi allo sfalcio 

estivo dei prati). Esiste inoltre una competizione per i migliori luoghi di nidificazione, se essi 

sono scarsi una parte di selvatici sarà costretta a scegliere i coltivi e quindi più esposta ai 

pericoli derivanti dai mezzi meccanici e prodotti chimici eventualmente impiegati; 

 fonti alimentari sufficienti in tutti i periodi dell'anno. L'adozione in taluni casi della 

monosuccessione (medesima coltura che si ripete su se stessa) può determinare facilmente la 

presenza di vuoti alimentari durante l'anno tali da non permettere la presenza di un 

contingente adeguato di selvatici; 

 rifugio e protezione da intemperie, predatori e mezzi meccanici. 

 

Tali finalità possono essere perseguite attraverso la realizzazione di diversi interventi che 

andranno individuati e calibrati a seconda delle condizioni ambientali presenti nelle zone 

interessate, ricercando tutte le possibili sinergie per ampliare i vari effetti sulla produttività 

faunistica del territorio. 

Dal punto di vista tecnico, gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici si possono 

distinguere in due categorie principali: 

 interventi di miglioramento degli habitat  

 limitazione di pratiche agricole dannose alla fauna 

 

Il primo tipo di intervento ha la funzione di migliorare le disponibilità alimentari, incrementare le 

aree rifugio e di protezione ed i siti di riproduzione delle specie selvatiche di maggiore interesse. Il 

secondo tipo di intervento intende eliminare o comunque limitare le cause di mortalità della fauna 

selvatica indotte da alcune pratiche agricole. La realizzazione di tali interventi si differenziano a 

seconda dell’area geografica e del tipo di specie selvatica che intende tutelare o favorire. 

I miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno lo scopo di migliorare o ripristinare condizioni 

favorevoli e di ridurre o eliminare gli impatti più significativi causati dalle attività produttive. 

Tra i principali interventi aventi lo scopo di migliorare l’habitat e/o di limitare pratiche agricole 

dannose alla fauna abbiamo: 

 ripristino e mantenimento degli elementi fissi del paesaggio come: le siepi, gli arbusti, i 

cespugli, gli alberi, i frangivento, i boschetti, i laghetti, ecc.. Tali elementi sono importanti per 

la nidificazione e l'alimentazione per favorire l'alimentazione della fauna selvatica. E’ 

generalmente utile cercare di creare un'alternanza di specie sempreverdi (leccio, roverella, 
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agrifoglio, alloro, ginepro, ligustro ecc..) con specie caducifoglie ( faggio, albero di giuda, 

salice, ecc..). Il bando di miglioramento ambientale prevede, la messa a dimora di siepi a 

composizione mista arborea o soltanto arbustiva scelte tra quelle da frutto appetite dalla 

fauna selvatica. Tali siepi dovranno essere a fila semplice o doppia con andamento spezzato. 

Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1-2 m. per le specie arbustive e 5-6m. per 

le specie arboree utilizzando piante in vaso di almeno due anni e con altezza minima di 

cm.50-80. La distanza tra le file doppie sarà indicativamente di 2- 3m. l'intervento non sarà 

ammissibile se a distanza inferiore di 200 metri. da fabbricati adibiti ad abitazione. Le siepi 

dovranno essere mantenute per un periodo di almeno 4 anni dall'impianto. 

 Semina di colture a perdere, soprattutto per fornire un supporto alimentare per la fauna 

selvatica, nei mesi autunnali e invernali. L'intervento interessa piccole superfici, da un minimo 

di 1000 ed un massimo di 5000mq. La distanza tra gli appezzamenti dovrà essere almeno di 

50 metri. 

 Ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside faunistico). Nell’incolto non può essere utilizzato 

alcun diserbante o fitofarmaco, mentre è concessa la lavorazione del terreno e/o il taglio della 

vegetazione infestante. Le aree destinate a questo intervento devono avere una superficie 

minima di mq. 1.000 ed una superficie massima di mq. 5000. Preferibilmente, le aree destinate 

ad incolto dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e da altre 

superfici agrarie destinate allo stesso scopo, e preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi 

d’acqua. Queste superfici possono essere più idonee alla fauna selvatica qualora la vegetazione 

presente venga gestita favorendone l’eterogenicità, l'alternanza tra aree a vegetazione 

pluriennale e vegetazione annuale, sfalciate ed erpicate superficialmente.  

 Predisposizione di punti di alimentazione e di abbeveratura da fornire nei periodi di carenza 

anche mediante il ripristino di vecchi fontanili o di vasche di modeste dimensioni. 

 Modificazione dei sistemi di coltivazione, attraverso una maggiore frammentazione degli 

appezzamenti e delle colture, l'adozione o il ripristino delle rotazioni colturali, il ricorso alle 

lavorazioni minime del terreno e delle tecniche di agricoltura biologica. 

 Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti più dannosi alla fauna selvatica 

 Posticipazione dello sfalcio della vegetazione spontanea presente nelle aree di margine degli 

appezzamenti e nei terreni set-aside dopo la metà di luglio considerando che il periodo 

primaverile-estivo è quello più delicato per le popolazioni di starna fagiano e lepre, in quanto 

momento di riproduzione, nidificazione, cova, schiusa e cura della prole. 

 Posticipazione dell'aratura o dell'interramento delle stoppie ed eliminazione della pratica che 

prevede la loro bruciatura. 



351 

 Adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, di 

mietitrebbiatura dei cereali e in genere di raccolta delle altre colture. Queste operazioni 

dovrebbero essere svolte partendo dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, 

riducendo la velocità, alzando le barre di taglio almeno di 10 cm. dal suolo e prevenendo 

sistemi di allontanamento dei selvatici dalle superfici lavorate prima o durante le lavorazioni 

(ad esempio attraverso l'applicazione delle cosiddette "barre d'involo", sistemate 

anteriormente agli organi falcianti).  

 Mantenimento e/o ripristino vegetazione sommersa, e dei terreni circostanti l'area umida 

 Mantenimento e/o ripristino del profilo irregolare delle rive e degli argini dei bacini (fiumi, 

canali, laghi, stagni,) 

 Mantenimento di zone d'acqua bassa (15-20 cm) o di argini e rive di ridotto pendenza 

(<5%),per una fascia di circa 5-10m. 

 Predisposizione di fasce permanenti (20-30m.) di vegetazione (spontanea o seminata) in 

modo da conseguire una riduzione dell'inquinamento di origine agricola, grazie all'effetto 

"filtro-tampone" ottenuto dalla vegetazione erbacea. 

Tra gli altri interventi di miglioramento dell'habitat è possibile prevedere anche opere di 

trasformazione fondiaria e idraulico-agraria del territorio al fine di creare nuove aree umide 

attraverso l'allagamento di superfici agrarie anche di limitate estensioni. La creazione e il 

mantenimento di queste aree umide dovrà seguire gli stessi criteri sopra descritti. 

L’art. 26 comma 1 della L.R. 2/95, prevede tra l’altro, programmi di interventi per il 

miglioramento degli habitat da parte dei Comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia. 

 

7.6.1 Indirizzi e metodi 

L'analisi delle potenzialità faunistiche rappresenta un elemento indispensabile per definire corretti 

obiettivi gestionali e programmare quindi, anche attraverso il confronto con i dati di presenza e 

densità delle specie selvatiche, gli interventi di miglioramento ambientale. 

Importante è anche il valore intrinseco ed estrinseco delle diverse tipologie colturali. 

Questo valore è legato alla funzione della coltura nel soddisfare le diverse necessità di ciascuna 

specie selvatica: alimentari, differenti da giovani ed adulti, e nel corso del ciclo biologico, necessità 

di sicurezza, necessità legate alla riproduzione (luoghi di nidificazione ecc.) il quale cambia nel 

corso delle stagioni, parallelamente al ciclo biologico delle specie animali ed in funzione dello 

stadio fenologico delle piante coltivate. 

Gli appezzamenti di frumento offrono senza dubbio potenziali luoghi di nidificazione interessanti 

per le starne e fagiani e sono usati dai lagomorfi per il parto. Dallo stadio di maturazione lattea e 
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ancor di più dopo la maturazione completa, il frumento assume un elevato valore alimentare per 

numerose specie. 

Inoltre i giovani galliformi hanno in generale un regime alimentare basato, durante le prime 

settimane, sull'alimentazione animale (insetti). Gli interventi sul frumento come la 

mietitrebbiatura e l'aratura delle stoppie, non sono così dannose anzi rappresentano un rifugio e 

deposito di risorse alimentari. I cereali primaverili hanno un limitato interesse anche se hanno le 

stesse capacità del frumento. 

Importante è la raccolta di cereali che deve avere una direzione centrifuga, dal centro all'esterno 

per permettere la fuga degli animali. Il mais non presenta alcun valore per la nidificazione, ma è 

buona fonte di protezione e alimentazione in autunno e in inverno. Per quanto riguarda le 

leguminose sono faunisticamente importanti in modo particolare quando la vegetazione adiacente 

è assente. Offrono insetti, soprattutto se sono prati permanenti, inoltre aumentano le loro 

disponibilità alimentari se seminate sulle stoppie. 

Esistono alcune caratteristiche indispensabili da definire. Le superfici non devono essere inferiori 

a circa 1000mq. In zone di agricoltura intensiva, si consigliano superfici massime di 4/5000 

mq.(macchia di leopardo). I seminativi a perdere devono essere ubicati in campagne con elevato 

effetto margine (presenza di siepi, macchioni e boschetti), in quanto la vicinanza di aree boschive 

più o meno estese ben si presta come rifugio degli uccelli. (da Quaglino e Motta 1988). 

La validità di un intervento di miglioramento ambientale è strettamente legato ad un accertato 

incremento di selvaggina. I metodi sono semplici, il primo riguarda i censimenti, vengono 

effettuati due volte all’anno uno pre-riproduttivo e uno post-riproduttivo. Il secondo è usato nei 

territori dove si pratica l'attività venatoria e consiste nel semplice controllo dei tesserini venatori 

(n. capi abbattuti). Il terzo è la conta delle nidiate (fagiani) e classificazione. 

7.6.2 Linee guida sulle attività da proporre 

Sulla base delle suddette considerazioni, si propone lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. 1.elaborazione di un apposito disciplinare tecnico sulla base delle strategie e delle indicazioni 

formulate contenente: 

- i criteri per l’assegnazione dei contributi ai conduttori dei fondi agricoli per interventi 

colturali a supporto di progetti faunistici; 

- un prezziario riferito ad ogni singola tipologia di intervento; 

- le particolari modalità attraverso le quali dovranno essere eseguiti i singoli interventi; 

- la predisposizione dell’apposita modulistica di riferimento per tutte le fasi del 

- procedimento istruttorio; 

2. Raccolta, presso la sede dell’A.T.C. e/o Provincia delle singole istanze di contributo 

presentate da parte dei conduttori dei fondi agricoli. 
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3. Verifica in ordine alla congruità tecnica di ogni singola istanza, con formulazione del relativo 

parere preventivo di massima, relativamente alla rispondenza degli interventi proposti con le 

indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui al precedente punto n. 1 – valutazione in 

ordine alla ammissibilità delle richieste, nonché alla regolarità e completezza delle medesime. 

4. Controllo amministrativo, da espletarsi successivamente alla ammissione delle istanze, 

comprendente tutte le verifiche da attuarsi nella fase istruttoria fino all’avvenuta erogazione 

del contributo. Tali verifiche riguarderanno l’esatta individuazione della superficie interessata 

dagli interventi, il possesso dei requisiti di accesso, la funzionalità e la corretta destinazione 

dell’investimento. Le verifiche attuate saranno riportate in una apposita lista di controllo 

(check – list) elaborata in funzione delle specificità delle azioni intraprese. 

5. Sopralluogo tecnico presso ogni singola azienda finalizzato al controllo e alle verifiche in 

ordine alla realizzazione degli interventi. La lista di controllo dipenderà dalla tipologia 

dell’intervento previsto. Durante il controllo finale (collaudo delle opere) verrà verificata la 

corrispondenza dell’intervento realizzato con le previsioni formulate in sede di definizione 

della relativa congruità tecnica. Durante i controlli, particolare attenzione sarà posta al 

rispetto, da parte del conduttore del fondo, delle buone pratiche agricole (B.P.A.). 

6. Sarà infine stilata apposita scheda di liquidazione finale, comprensiva, ove necessario, della 

individuazione di eventuali varianti di carattere non sostanziale rispetto all’intervento 

originariamente previsto, di proroghe alla esecuzione del medesimo, ovvero di impedimenti 

alla realizzazione dell’intervento connessi a causa di forza maggiore, rinunce, parziale 

esecuzione degli interventi.  
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7.7 RIPOPOLAMENTI ED IMMISSIONI 

L’art. 12, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 

stabilisce il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e 

popolazioni non autoctone. 

La Legge n. 157/92 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio venatorio), 

all’art. 10, comma 7, stabilisce che le Province predispongano piani di immissione di fauna 

selvatica, anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e 

regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte 

dell’I.S.P.R.A. (ex I.N.F.S.) e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato 

tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le strutture regionali. 

L’art. 16, comma 1, vieta l’immissione di fauna selvatica dopo il 31 agosto nelle Aziende 

faunistico-venatorie, mentre nelle Aziende agri-turistico-venatorie l’immissione di fauna selvatica 

di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria. 

L’art 20, comma 1, consente l’introduzione di fauna selvatica viva dall’estero, purché 

appartenente alle specie autoctone, solo a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico. 

 

Il ripopolamento, inteso come immissione di individui appartenenti ad un’entità faunistica già 

presente sull’area interessata, può essere considerato un accettabile strumento di conservazione e 

di gestione della fauna. 

Per esplicare tale funzione, tuttaviaa, il ripopolamento deve essere attuato, partendo dal principio 

che non si tratta di una misura di emergenza, bensì di pianificazione. 

Inoltre occorre, preliminarmente, individuare e rimuovere eventuali cause primarie o concause 

responsabili della contrazione delle popolazioni (squilibri faunistici, modificazioni ambientali, 

disturbo antropico eccessivo, eccessivo prelievo venatorio), verificare la possibilità di una ripresa 

naturale della popolazione a causa di condizionamenti demografici e/o genetici. Sussistendo tali 

condizioni, si potrà procedere all’attività di ripopolamento, con la garanzia di immettere soggetti 

faunistici aventi identità tassonomica con la popolazione presente, idoneità eco-etologica rispetto 

alla realtà ambientale e faunistica dell’area di immissione e la dovuta idoneità sanitaria. 

Le reintroduzioni, invece, si prefiggono di ricostituire una popolazione vitale, in condizioni 

naturali di un taxon localmente estinto. Questi interventi possono costituire un efficace 

strumento nell’ambito della conservazione, attraverso la ricostituzione delle zoocenosi naturali 

alterate. 

Nell’ambito della gestione venatoria, affidata alle Provincie, non sono ammessi dalla normativa 

vigente interventi di reintroduzioni di specie di interesse faunistico o conservazionistico se non 
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preventivamente valutati dal Ministero dell’Ambiente e dalle Regioni ed opportunamente 

sottoposti al parere tecnico dell’ISPRA e degli Osservatori faunistici regionali ove costituiti come 

nel caso della Regione Basilicata. 

Le reintroduzioni di specie vocazionali e, dove necessari, i ripopolamenti, devono essere 

organizzati obbligatoriamente sulla base di piani di immissione predisposti dall’amministrazione 

provinciale, sentiti i Comitati di gestione, e realizzati dagli stessi ATC o, se predisposti dagli ATC, 

sottoposti a validazione da parte dell’amministrazione provinciale che provvederà ad acquisire i 

pareri dovuti in caso di effettiva attuazione delle attività di reintroduzione.  

Il Comitato di gestione degli ATC ha la possibilità di avanzare proposte di immissione 

contestualmente al programma delle attività da inviare all’Amministrazione provinciale entro il 30 

aprile di ogni anno. 

I piani d’immissione dovranno riportare obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 

- motivazioni tecniche alla base delle scelte gestionali adottate; 

- specie oggetto di ripopolamento; 

- provenienza dei selvatici da aree protette nazionali e regionali, zone di ripopolamento e 

cattura, ecc. Solo in caso di mancanza di tali istituti, eccezionalmente sarà possibile utilizzare 

fauna da allevamento di provenienza regionale;  

- numero indicativo di animali che si prevede immettere, distinti per specie, sesso ed età; 

- costruzione di strutture idonee per l’ambientamento (es. voliere) necessarie alla riduzione 

della mortalità da ambientamento e alla dispersione. Tali strutture vanno inoltre sorvegliate al 

fine di limitare e prevenire atti di bracconaggio, di vandalismo nonchè per il controllo della 

fauna inselvatichita; 

- preliminarmente, all’aggiornamento della carta della vocazionalità faunistica distinta per ATC, 

le immissioni saranno eseguite sulla scorta della carta della vocazionalità redatta nel piano 

faunistico provinciale 2004, allegato al presente Piano; 

- calendario delle immissioni con indicati i periodi di immissione, il numero di capi da 

immettere al giorno, le aree di intervento con la relativa superficie e cartografia, ecc.; 

- modalità di immissione che varia da specie a specie, ad esempio per le lepri la liberazione 

deve avvenire nel corso della stessa giornata di cattura e comunque prima di due ore dal 

tramonto, evitando l’immissione di esemplari isolati, preferendo interventi con gruppi di 2-3 

coppie ed almeno 10 esemplari ogni 100 ettari. Di fondamentale importanza è la scelta dei siti 

di rilascio, che devono essere dotati di effettiva idoneità per la specie. Nel caso della lepre in 

linea generale si ritiene che si debba tendere ad una progressiva riduzione delle immissioni 

perché la specie anche se a densità molto bassa, è presente ovunque e considerando la sua 

elevata capacità riproduttiva, in regime di protezione assoluta, può aumentare la consistenza 
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in pochi anni arrivando ad una densità in equilibrio con il territorio; a tal fine risulteranno utili 

gli interventi di miglioramento ambientale. 

 

La Provincia autorizza i piani di lepre comune, fagiano, starna presentati dai Comitati di gestione 

degli AA.TT.CC. previa valutazione di conformità con le indicazioni del PFVR, entro il 30 luglio 

di ogni anno. Inoltre i Comitati di gestione dovranno trasmettere la rendicontazione dei 

ripopolamenti effettuati nella stagione precedente entro fine anno. 

 

Al fine di garantire una riuscita dei piani d’immissione e quindi la ricostruzione del patrimonio 

faunistico e l’aumento di specie conservazionistiche, è fondamentale una corretta gestione 

ambientale e faunistica del territorio. A tal fine si propone che i vari piani d’immissione dovranno 

seguire le linee guida di seguito riportate: 

- un programma di interventi di miglioramento ambientale del territorio da ripopolare; 

- un programma di censimento e monitoraggio (sia ante immissione che post immissione) da 

realizzarsi almeno una volta prima della stagione riproduttiva e una al termine di questa, in 

autunno al fine di valutare l’incremento annuo delle popolazioni. I censimenti verranno 

effettuati mediante diversi metodi, scelti, di volta in volta, in relazione alla specie da censire, 

alle caratteristiche ambientali e al periodo dell’anno, opportunamente sottoposti a parere 

dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche o in 

alternativa dell’ISPRA o di istituti scientifici o universitari specializzati in materia. I 

censimenti e conteggi dovranno essere condotti da parte degli AA.TT.CC., Associazioni, 

Osservazione Regionale, ecc, al fine di consentire una formulazione dei piani di prelievo sulla 

base di dati oggettivi di consistenza; 

- un programma di controllo di tipo selettivo delle specie che abbiano un forte, e accertato 

impatto sulle specie oggetto dei programmi sopra esposti che entrino in forte competizione 

con le stesse (ad esempio volpe, corvidi, gatti e cani randagi nei confronti della lepre e 

dell’avifauna). 

- Monitoraggio in periodo di esercizio venatorio.  

Al fine di stimare la percentuale di cattura degli individui immessi, per ottenere un primo indice 

del successo delle operazioni, è fatto obbligo di restituire gli anelli o i contrassegni numerati 

inamovibili degli individui abbattuti presso i Centri di controllo della fauna selvatica o presso gli 

uffici dei Comitati di gestione o dell’Amministrazioni provinciale, entro e non oltre 48 ore 

dall’avvenuta cattura. 

Le spercie oggetto di immissione e/o ricostituzione sono le seguenti: lepre comune (Lepus 

europaeus), fagiano (Phasianus colchicus) e starna (Perdix perdix) 
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Obiettivo primario è ricostituire una o più popolazioni di queste specie nelle zone di maggiore 

idoneità ambientale per queste specie. A tale scopo, è necessario costituire nuclei selvatici 

autoriproducentesi che consentiranno poi, attraverso cattura e traslocazione di individui o 

naturale irradiamento, la colonizzazione di tutte le aree vocate. Per questa ragione, i 

ripopolamenti negli Istituti di protezione potranno essere effettuati solo con individui di cattura 

provenienti dalla stessa regione. In caso di indisponibilità di individui di cattura locale, i 

ripopolamenti potranno essere effettuati con soggetti provenienti da allevamenti regionali, da 

immettere sul territorio esclusivamente in seguito ad operazioni di preambientamento effettuate 

nel luogo della liberazione per almeno tre settimane. 

 

La Provincia di Potenza aderirà ai progetti di reintroduzione per le specie cervo, capriolo e 

coturnice, proposti dalla Regione Basilicata. Per le sole specie cervo o capriolo, si può ipotizzare, 

previa verifica della consistenza numerica, un prelievo controllato di qualche esemplare nel 

quinquennio di validità del Piano. 

 

Analisi  

Al fine di avere un quadro chiaro di quello che è stato il pregresso storico circa le immissioni 

effettuate sul territorio provinciale, sono stati analizzati i dati disponibili dal 2006 al 2010 e 

riportati nella seguente tabella: 
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Tabella 77: Immissione fauna selvatica 
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Lepre 366 411 400 1.177 678 701 0 1.379 400 545 200 1.145 604 567 390 1.561 620 737 0 1.357 6.619 

Pernice 748 0 600 1.348 0 0 550 550 0 0 0 0 0 500 1.200 1.700 1.320 1.000 7.800 10.120 13.718 

Fagiano 1.004 2.100 2.800 5.904 5.100 3.000 0 8.100 2.140 3.290 0 5.430 2.680 3.100 500 6.280 2.600 3.100 0 5.700 31.414 

Starna 1.850 2.000 1.500 5.350 2.612 2.000 4.000 8.612 0 2.000 0 2.000 1.610 1.800 1.294 4.704 380 1.300 0 1.680 22.346 

TOTALE 3.968 4.511 5.300 13.779 8.390 5.701 4.550 18.641 2.540 5.835 200 8.575 4.894 5.967 6.894 14.245 4.920 6.137 7.800 18.857 74.097 
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L’analisi della tabella evidenzia come negli anni 2007 e 2010 il numero di capi immessi di fagiano, 

lepre, starna e pernice rossa sia maggiore rispetto a quello degli altri anni, soprattutto rispetto 

all’anno 2008, anno in cui sono stati immessi solo 8.500 capi.  

Un’ulteriore approfondimento dei dati porta alla luce che i ripopolamenti effettuati sul territorio 

gestito dall’ATC2 siano stati, in maniera diversa da specie a specie, costanti per il quinquennio di 

osservazione. Caso diametralmente opposto è quello delle immissioni effettuate sul territorio di 

competenza dell’ATC3, le quali sono state variabili da anno in anno. Come si nota nel Grafico n. 24 

negli AA.TT.CC.n. 1 e n. 2 la specie maggiormente immessa è il fagiano seguita dalla starna e lepre, 

mentre nell’ATC n. 3 la specie maggiormente immessa è stata la pernice rossa seguita dalla starna e 

lepre. 

 

 

Grafico 24 - Ripopolamenti effettuati nel quinquennio 2006/2010 
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Grafico 25 - Confrontro tra ripopolamenti e prelievo venatorio 

 

 

7.7.1 Conclusioni 

Alla luce dei dati emersi derivano le seguenti osservazioni circa: 

- la genetica delle popolazioni utilizzate per l’immissione non adatte al territorio per cui alta 

mortalità da ambientamento; 

- le tecniche di immissione, probabilmente non idonee alla specie immessa; 

- il probabile non adattamento delle specie all’ambiente esterno e quindi facile preda per le 

popolazioni antagoniste (es. volpe) con conseguente aumento di quest’ultime; 

- la probabile gestione faunistico-ambientale, non adatta alla specie immessa; 

- i siti individuati non vocati alla specie immessa; 

- il probabile utilizzo della selvaggina immessa come pronto caccia. 

Dalle criticità emerse si propone una migliore e più corretta gestione delle immissioni al fine di 

contenere i costi di tale intervento; per ovviare a continue immissioni è auspicabile che tali 

operazioni vengano effettuate non sul territorio libero alla caccia bensì nelle aree a protezione 

della fauna selvatica (oasi, zone di rispetto venatorio, ecc.) allo scopo di fungere da serbatoio di 

irradiamento naturale.  
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7.8 CONTROLLO DELLA FAUNA ANTAGONISTA  

Il controllo della fauna (art. 28 comma 1 della Legge Regionale 2/95) è delegato alle 

amministrazioni provinciali che lo attuano in modo selettivo utilizzando metodi ecologici su 

parere dell’ISPRA (art. 19 L. 157/92). 

In caso di inefficacia di tali metodi le Province possono autorizzare l’attuazione di piani di 

abbattimento. 

Una prima fase delle attività di controllo delle popolazioni che arrecano danni a carico del 

patrimonio faunistico di interesse venatorio, dovrà essere attuata utilizzando metodi ecologici 

(vedasi “Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione 

faunistico – venatoria n.15”). A riguardo, considerato che specie maggiormente responsabili dei 

danni di cui innanzi sono in particolare la Volpe, la Cornacchia Grigia e la Gazza, si ritiene 

opportuno indicare i metodi ecologici realisticamente proficui ed efficaci alla limitazione dei 

danni, quelli basati sull’induzione alla contrazione della densità delle popolazioni delle specie 

sopra citate, vale a dire: 

- graduale eliminazione delle discariche abusive di rifiuti a cielo aperto e recinzione a prova di 

animale di quelle aperte; 

- eliminazione delle operazioni di ripopolamento intese come massiccio rilascio di selvaggina 

allevata, con eccezioni per A.A.T.V. e Z.A.C.; 

- eliminazione di discariche abusive di alcuni allevamenti, soprattutto quelli avicoli. 

 

Un giudizio circa l’efficacia dei metodi ecologici utilizzati, per limitare in maniera sostanziale il 

danno, dovrà essere espresso nell’analisi della relazione che gli AA.TT.CC dovranno allegare alla 

richiesta del piano di abbattimento. Preliminarmente alla suddetta richiesta è necessario effettuare 

uno studio della specie da abbattere, tramite dei censimenti di durata almeno biennale, tale da 

giustificare sia l’inefficacia del metodo ecologico sia l’utilizzo di un piano di abbattimento. La 

relazione tecnica, specifica per ogni ATC ed accompagnatoria del piano di abbattimento, conterrà 

i seguenti elementi: 

- denominazione e tipo di istituto (ATC, A.F.V., ecc); 

- provincia e comune/i in cui è ubicata l’area di abbattimento e la sua estensione; 

- specie selvatica responsabile del danno; 

- valutazione della consistenza della popolazione responsabile del danno (censimenti) che per i 

corvidi sarà eseguita tramite la conta dei nidi attivi durante la stagione riproduttiva, per la 

volpe tramite il conteggio delle tane nel periodo riproduttivo; 

- tipo di danno lamentato; 
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- metodi ecologici posti in essere, periodo di realizzazione e giudizio di efficacia. 

Sulla scorta delle osservazioni e delle conclusioni riportate dall’ISPRA la Provincia, potrà o meno 

autorizzare il piano di abbattimento volto a garantire la massima selettività ed efficacia d’azione 

unitamente ad un disturbo minimo nei confronti di specie selvatiche non oggetto di bersaglio. 

Per l’attuazione di un piano di abbattimento i soggetti autorizzati sono le guardie venatorie 

provinciali e, se in possesso di licenza di caccia, i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si 

effettua l’abbattimento, le guardie forestali e comunali, i selecontrollori, nonché dagli addetti alla 

vigilanza (art. 45 della l.r. 2/95. 

 

 

7.9 RISARCIMENTO DANNI 

L’art.5 della L.R. 2/95 prevede, che il piano provinciale fissa i criteri per la determinazione del 

risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole.  

La Provincia di Potenza sulla base della vigente normativa, con delibera consiliare n. 888 del 

27.11.2007, ha approvato un regolamento circa la prevenzione, l’accertamento e il risarcimento 

dei danni causati alle colture agricole e forestali dalla fauna selvatica, che si allega al presente 

documento. 

Il Grafico n. 26 riporta le risorse finanziarie corrisposte ad ogni singolo ATC nel periodo 2006–

2010. 
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Grafico 26 - Risorse finanziarie corrisposte ad ogni singolo ATC per risarcimento danni 

Come si può notare dai grafici sopra riportati, la somma spesa per gli indennizzi è stata in un 

primo momento in ascesa per poi diminuire sensibilmente. Nello specifico, soprattutto per l’ATC 

3 si è notato un notevole incremento tra il 2007 e il 2008 degli indennizzi e tale trend si può 

notare anche per l’ATC 2. Questo aumento esponenziale può essere dovuto all’istituzione del 

Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e alla presenza del Parco Pollino.  

Sempre dall’analisi del grafico si nota comunque che l’andamento delle somme risarcite 

soprattutto negli ultimi 3 anni è stato tendenzialmente al ribasso e questo lo si spiega anche con la 

nuova procedura per il riconoscimento del risarcimento. 

Alla luce di quanto sopra esposto e considerando che le cifre corrisposte per i danni da cinghiale 

sono abbastanza cospicui, è indispensabile prevedere alcune misure di contrasto per ciò che 

concerne il cinghiale. Da uno studio bibliografico effettuato si è giunti alla conclusione che per 

contrastare le azioni distruttive di questi ungulati si possono effettuare le seguenti operazioni: 

 colture a perdere: tale intervento rappresenta una valida soluzione soprattutto ai margini di 

aree boscate sia per limitare le incursioni nelle colture da reddito presenti sul territorio, sia per 

attirare i cinghiali nelle cosiddette “aree cuscinetto” nelle zone limitrofe ad aree protette (in 

queste ultime il cinghiale è libero di riprodursi senza controllo) e quindi di operare la 

cosiddetta caccia selettiva; 
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 recinzioni: la predisposizione di mezzi meccanici come reti e recinzioni è di indubbia efficacia 

se però attuata nei modi e nei tempi giusti. Se si hanno, ad esempio, colture con ampie 

superfici o colture a scarsa redditività, mal si prestano le recinzioni in rete a meno che non si 

hanno colture di pregio (per esempio vigneti DOC) per questa soluzione risulta efficace se 

posta in essere con alcuni accorgimenti tecnici come l’interramento della rete stessa. Le 

recinzioni elettriche rappresentano un valido metodo di prevenzione anche se necessitano di 

continua manutenzione. In caso di appezzamento di ampie dimensioni si potrebbero creare 

recinzioni nelle aree di maggior transito degli ungulati. La creazione di recinzioni nei pressi di 

aree protette può rappresentare un ostacolo alla circolazione libera di altra fauna soprattutto 

quella terricola; 

 foraggiamento dissuasivo: al fine di evitare la natura errante del cinghiale e per concentrane le 

attività, durante i periodi di semina dei cereali autunno – vernini, la raccolta del mais, ecc, è 

utile prevedere attività di foraggiamento nelle aree boscate. Tale azione risulta 

economicamente vantaggiosa nelle zone ove la presenza del selvatico è bassa. Al contrario 

nelle aree mediamente o altamente dense, il foraggiamento risulterebbe insostenibile e quindi 

sconsigliabile; 

 catture: tali operazioni posso essere fatte con strutture fisse di grandi dimensioni dette 

“Corral” o con strutture medie dette “chiusini” oppure con gabbie – trappola autoscattanti 

dotate di esca alimentare. Il sistema è certamente incruento ma ha dei costi d’impianto e 

gestione abbastanza elevati. Inoltre una volta effettuata la cattura non si può prevedere il 

ripopolamento avendo il cinghiale saturato il suo areale in tutt’Italia ed inoltre secondo le 

leggi di polizia veterinaria, i capi destinati al consumo umano non possono essere macellati 

sul luogo di cattura bensì in aree apposite per la macellazione con conseguenti costi elevati; 

 controllo: tale operazione può essere distinta in diverse azioni: 

- braccata: tale azione è la più utilizzata per la caccia al cinghiale naturalmente nei modi e 

nei tempi dettati dal calendario venatorio. Tuttavia presenta non pochi limiti di gestioni 

dovuti alla natura intrinseca dell’azione e al disturbo elevato dovuto alla presenza di tanti 

uomini e di tanti cani; 

- caccia di selezione: al contrario della braccata questa azione presenta caratteristiche che 

ben si prestano con le esigenze e la salvaguardia delle altre specie, fattore di fondamentale 

nelle aree protette e nelle ZRC; 

- la girata: tale tecnica utilizza di norma uno o due cani ben addestrati guidati da un unico 

conduttore e un basso numero di cacciatori detti “poste” che presidiano passaggi 

obbligati e/o conosciuti. Il disturbo all’ambiente è limitato in quanto la mobilità del cane 

è ridotta; 
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- monitoraggio: per far si che tutte le azioni sopra menzionate possano avere effetti positivi 

non si può prescindere da un’attività di monitoraggio della specie. A tal proposito sarà 

utile procedere: 

a) alla zonizzazione del territorio, individuando aree dove la specie va contenuta, 

b) all’acquisizione periodica su base annua dei parametri descrittivi dello status della 

specie (consistenza, densità, distribuzione), 

c) al monitoraggio dell’evoluzione dei danni. 

 

Le misure di controllo sopra elencate non possono, a loro volta, prescindere dal censimento delle 

popolazioni, eseguito operativamente dagli AA.TT.CC per i territori di propria competenza. 

L’attività di censimento è indispensabile per la predisposizione di accurati piani di gestione delle 

popolazioni di cinghiali. 

I piani di controllo dovranno tenere conto, infatti, delle notevoli differenze ambientali e dei 

diversi orientamenti colturali, così da individuare aree omogenee e differenti strategie. Inoltre, la 

presenza di molte aree protette sul territorio provinciale, con il conseguente “effetto spugna”, 

complica non poco la strategia globale di gestione del cinghiale. Tenendo conto anche del 

notevole disturbo che il suide arreca anche ad altre specie d’interesse venatorio, si rende più che 

mai indispensabile un piano di gestione dettagliato e differenziato per ciò che concerne le 

popolazioni di cinghiale. 

 

In considerazione dell’impatto incisivo sul territorio di questa specie, la Regione Basilicata ai sensi 

dell’art. 55, comma 2 della Legge Regionale 06 agosto 2008, n. 20, ha istituito un fondo. Detto 

fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati 

annualmente dai cacciatori per il “prelievo venatorio del cinghiale” è riservato a copertura degli 

indennizzi per sinistri stradali con il coinvolgimento della fauna selvatica ed in particolare della 

specie dell’ungulato selvatico “cinghiale” a parziale ristoro del danno accertato occorso sul 

territorio della Regione Basilicata.  

Con successiva D.G.R. n. 2203 del 29-12-2008, è stato approvato il relativo Regolamento, dove 

sono stati fissati i criteri, la misura e le procedure per l’erogazione degli indennizzi relativi ai danni 

da incidenti stradali. 

Gli indennizzi vengono erogati nella misura massima del 60 % del danno accertato con il limite 

massimo di € 3.000,00. 

Il regolamento determina altresì le modalità di richiesta delle istanze da parte dei danneggiati, gli 

Enti preposti all’accertamento ed alla liquidazione dell’indennizzo, la misura dell’indennizzo e le 

modalità e le procedure per l’erogazione dello stesso. 
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In applicazione del suddetto regolamento l’ammontare degli indennizzi erogati dalla Provincia di 

Potenza risulta essere il seguente: 

 

Tabella 78: Indennizzi per sinistri stradali causati da fauna selvatica 

Anno N. sinistri liquidati Importo erogato € 

2009/2010 8 15.991,81 

2011 10 16.441,04 

Totale 18 32.432,85 

 

Prima di tale periodo, i danni venivano risarciti in base a convenzioni stipulate con assicurazioni e 

pertanto non si è in possesso dei dati. 

 

L’Ufficio Attività Produttive della Provincia di Potenza a seguito delle denunce di risarcimento 

danni, provocati dalla fauna selvatica agli automobilisti, pervenute nell’ultimo triennio, ha 

individuato i tratti stradali più a rischio di sinistri ed ha redatto un Progetto denominato 

“Prevenzione danni agli autoveicoli da fauna selvatica”, con l’obiettivo di collocare idonea 

segnaletica verticale di pericolo in prossimità di strade dove maggiore è la possibilità di 

attraversamenti di ungulati che consentirebbe una maggiore prevenzione dei sinistri.  
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7.10 VIGILANZA VENATORIA  

L’attività di vigilanza venatoria viene svolta dal personale previsto dall’art.45 della L.R. 2/95. La 

legge 157/92, art. 27, comma 1 lett. b), la L.R. n. 2/95 art. 45 comma 1 lettera f) e gli Indirizzi 

Regionali di Programmazione Faunistico Venatoria, approvati con D.G.R. n. 359 del 04.03.2002, 

prevedono, inoltre che la vigilanza venatoria possa essere affidata anche alle guardie volontarie 

delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale presenti nel Comitato Tecnico 

Faunistico – Venatorio Nazionale nonché alle guardie volontarie delle associazioni di protezione 

ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. Spetta alle Province il coordinamento delle 

attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. 

Tali attività vengono garantite dalla Provincia di Potenza tramite la stipula di una convenzione 

per il coordinamento della vigilanza venatoria provinciale, dei tre AA.TT.CC. provinciali, 

unitamente alle associazioni venatorie operanti in Provincia di Potenza.  

Il progetto di vigilanza della Provincia di potenza prevede il coordinamento delle guardie 

volontarie in capo al Corpo di Polizia Provinciale e la costituzione di un apposito comitato con il 

compito di predisporre programmi periodici circa le attività da svolgere e la successiva verifica 

sulla loro attuazione. Le guardie volontarie dovranno su apposito modulo, riportare le risultanze 

delle attività giornaliere che con cadenza mensile dovranno essere trasmesse al corpo di Polizia 

Provinciale. Per ciò che concerne le competenze, esse si distinguono in base al soggetto 

coinvolto: 

1 – Provincia di Potenza: a) adozione degli atti per la corresponsione dei contributi spettanti ai 

soggetti coinvolti; b) assegnazione dei gilet con dicitura “Provincia di Potenza – Vigilanza 

Volontaria; c) ricezione dei rapporti di servizio compilati dalle guardie volontarie e trasmesse alle 

associazioni di appartenenza; d) ricezione dei verbali di accertamento e contestazione degli illeciti 

amministrativi elevati dalle guardie volontarie. 

2 - Corpo di Polizia Provinciale: a) fornitura in formato elettronico della documentazione e della 

modulistica relativa allo svolgimento del servizio; b) gestione del servizio di tele – prenotazione; 

c) trasmissione mensile all’Amministrazione provinciale e agli AA.TT.CC. delle risultanze delle 

tele – prenotazioni; d) ricezione delle segnalazioni e/o delle denunce di illeciti penali accertati 

dalle Guardie Volontarie e trasmesse alle associazioni di appartenenza; e) verifica del rispetto da 

parte delle Guardie Volontarie delle disposizioni di legge; f) organizzazione di corsi 

d’aggiornamento nelle materie di competenza; g) convocazione periodica di riunioni del Comitato 

per la verifica dello stato di attuazione della vigilanza volontaria. 

3 – AA.TT.CC.: a) adozione degli atti per la corresponsione dei contributi spettanti ai soggetti 

coinvolti; b) immediata comunicazione al Corpo di polizia Provinciale e alle associazioni delle 
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interruzioni che per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività; c) 

ricezione dalle associazioni venatorie firmatarie del progetto di vigilanza, dei nominatavi delle 

guardie volontarie disponibili da impiegare nelle attività di vigilanza; d) organizzazione di corsi 

d’aggiornamento nelle materie di competenza concordate con il Corpo di Polizia Provinciale; e) 

trasmissione senza ritardo dei verbali di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi 

alla Provincia di Potenza e delle segnalazioni e/o denunce di illeciti penali al Corpo di Polizia 

Provinciale, ad esse pervenute da parte delle associazioni venatorie; f) verifica dell’utilizzo da 

parte delle guardie volontarie in servizio dell’uniforme fornita dalla propria associazione e dei 

distintivi. 

4 – Associazioni Venatorie e Ambientaliste: a) messa a disposizione delle proprie guardie 

volontarie titolari di decreto provinciale ed in possesso dei requisiti per l’espletamento del 

servizio di vigilanza; b) tenuta dei verbali di accertamento, delle infrazioni e dei sequestri, 

numerati e registrati; c) comunicazione alla Provincia di Potenza, al Corpo di Polizia Provinciale 

e/o agli AA.TT.CC. delle eventuali sostituzioni delle proprie guardie volontarie; d) trasmissione 

senza ritardo dei verbali di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi alla Provincia 

di Potenza e delle segnalazioni e/o denunce di illeciti penali al Corpo di Polizia Provinciale; e) 

verifica dell’utilizzo da parte delle guardie volontarie in servizio dell’uniforme fornita dalla propria 

associazione e dei distintivi; f) sottoscrizione, per le guardie volontarie, di assicurazioni contro gli 

infortuni ed RCT. 

Le guardie volontarie svolgono il loro compito a titolo gratuito essendo riconosciuto il solo 

rimborso delle spese effettivamente sostenute e ciò al fine di evitare instaurazione di un qualsiasi 

rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura per tali prestazioni. 

 

La Provincia nel periodo di validità del piano, prevederà l’attività di vigilanza venatoria, 

predisponendo dei piani annuali. Da informazioni in possesso emergono che, nonostante la 

carenza di personale deputato al controllo (polizia provinciale), il numero di infrazioni è in 

costante aumento, per cui l’attività di vigilanza rappresenta uno degli obiettivi da perseguire e 

pianificare nei prossimi anni, con la previsione di maggiori risorse umane e finanziarie da 

destinare a tale attività unitamente ad  miglioramento istituzionale tra i soggetti interessati. 
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7.11 FORMAZIONE 

La formazione nel mondo venatorio è da ritenersi tra gli obiettivi principali che gli enti coinvolti 

devono perseguire al fine di accrescere il livello conoscitivo dei cacciatori che devono essere 

sempre più considerati come parte attiva nella gestione e non semplici fruitori del patrimonio 

faunistico. La formazione dovrà concentrarsi soprattutto sulla conoscenza delle attività svolte sul 

territorio dagli AA.TT.CC, con particolare riferimento alle specie cacciabili oggetto di immissioni 

e ripopolamenti. In questo contesto dovranno essere illustrati primariamente i concetti di biologia 

della selvaggina e i risultati ottenuti sia con i lanci definiti “pronto caccia” sia con quelli ottenuti 

con forme di allevamento e gestione del territorio già più rispondenti alle esigenze dei selvatici. 

Per quanto riguarda la caccia al cinghiale continuerà l’attività intrapresa da questo Ente sulla 

prevenzione dei rischi in ambito venatorio (uso delle armi e norme di sicurezza). Inoltre saranno 

organizzati corsi di formazione al fine di abilitare alcuni cacciatori al ruolo di caposquadra per la 

caccia al cinghiale. Il percorso formativo prevederà un programma in moduli che contenga la 

conoscenza della biologia della specie e i principi generali di monitoraggio e gestione. Altri corsi 

che potranno essere posti in essere saranno quelli che andranno a creare la figura del 

cacciatore/coadiutore specializzato nel controllo delle specie opportunistiche/antagoniste (volpe 

e corvidi). Anche in questo caso il percorso formativo dovrà prevedere un programma articolato 

in moduli che contempli la conoscenza della biologia delle specie, i principi generali di 

monitoraggio e gestione e l’uso delle armi. 
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8 ALTRE SPECIE D’INTERESSE VENATORIO 

 

La fauna di seguito elencata si aggiunge alle specie d’interesse faunistico venatorio 

precedentemente descritte nel capito 4.8, in quanto alcune di esse soggette al prelievo venatorio. 

 

8.1 ALLODOLA 

(Alauda arvensis)  

 

Ordine: Passeriformi (Passeriformes) 

Famiglia: Alaudidi (Alaudidae) 

 

Geonemia 

Specie politipica, l’Allodola ha ampia 

distribuzione nel Paleartico, con popolazioni 

totalmente migratrici dalle latitudini più settentrionali dell’areale e poco più che dispersive nel 

Sud. Le popolazioni europee hanno visto significativi declini soprattutto nei Paesi centro-

occidentali. 

In Italia è nidificante sedentaria, migratrice regolare e svernante, con una popolazione stimata tra 

le 500.000-1.000.000 coppie ampiamente distribuite nell’intera penisola, ad eccezione di estese 

aree di Puglia, Basilicata e Calabria, e di gran parte della Sicilia. 

Il numero di individui è andato progressivamente crescendo nel periodo in esame, con un 

aumento sensibile a partire dal 1986. La massima parte dei soggetti inanellati in Italia viene 

marcata durante i periodi di migrazione, con una netta preponderanza delle catture autunnali. 

Catture numerose sono state effettuate nelle Prealpi lombarde, nel Veneto e sulle coste adriatiche 

della Romagna. Localmente importanti risultano i campioni raccolti in Liguria, Marche e 

Campania. Gli inanellamenti lungo le coste romagnola, ligure e campana si riferiscono a soggetti 

in migrazione attiva, come pure quelli effettuati su alcune piccole isole tirreniche ed adriatiche. 

(Federcaccia.org) 

 

Caratteri distintivi 

Peso 35-44 g., dimensioni piccole. Forme solide, tarsi scudellati, coda poco forcuta, unghia 

dell’alluce molto lunga e diritta che viene usata come arma nei combattimenti per la difesa del 

territorio di nidificazione. Il piumaggio in entrambi i sessi è bruno scuro con striature nere nella 

parte superiore; alto petto e fianchi color crema striati di nero; ventre e sottocoda bianchi con 
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sfumature gialle; timoniere esterne bianche. Caratteristico è il brve ciuffo sul capo che viene 

spesso sollevato.  

 

Origine e consistenza delle popolazioni italiane 

Nidifica nelle zone boreali, temperate e mediterranee di tutto il Paleartico; specie originaria delle 

steppe, si è diffusa in tutti i nuovi ambienti resi disponibili dalla deforestazione e dall’espansione 

delle colture. In Italia è una presenza comune su tutto il territorio, ad esclusione delle regioni 

meridionali ed in Sicilia, dove risulta più rara e localizzata; frequenta qualunque tipo di habitat 

agricolo o di prateria, dalle pianure coltivate alle steppe e alle praterie alpine. In Lombardia 

nidifica dalla Pianura fino a quote di 2150 metri s.l.m.; nel periodo invernale si verificano degli 

spostamenti altitudinali verso la pianura. 

È considerata perlopiù specie stazionaria, ma è presente anche come migratrice durante i passi e 

come svernante con individui provenienti dal Nord Europa. 

In Italia settentrionale, presso i quartieri di svernamento, si verifica la sovrapposizione di limitati 

contingenti provenienti dalla Scandinavia e dalle regioni baltiche cui si aggiungono, seguendo la 

consueta rotta migratoria da nord-est verso sud-ovest, cospicui contingenti da Ungheria, Russia e 

Ucraina. Catture numerose vengono effettuate nelle Prealpi lombarde, nel Veneto e sulle coste 

adriatiche della Romagna; la maggior parte degli individui inanellati è stata marcata durante il 

periodo migratorio, soprattutto nel periodo autunnale. Questa specie, di interesse venatorio, 

risulta in Lombardia numericamente abbondante, stimata tra le 28.000 e 63.000 coppie nidificanti, 

ma con una forte tendenza al regresso data dall’intensificazione delle pratiche agricole. L’Allodola 

è una specie vulnerabile all’intenso uso degli insetticidi e degli anticrittogamici che riduce le 

disponibilità alimentari. 

 

Habitat 

E’ un tipico uccello di “larga” che predilige le grandi estensioni aperte non molto arborate, le 

brughiere, le steppe; evita terreni troppo umidi. Il suo habitat ideale è rappresentato dalle vaste 

estensioni cerealicole alternate a prati falciabili ed a pascoli. 

 

Biologia 

Possiede un tipico volo ondulato e fluttuante dovuto ad una seri di battute d’ala alternate a brevi 

pause. E’ una specie gregaria tranne nel periodo riproduttivo, che inizia in aprile ed è preceduto 

dal caratteristico volo nuziale effettuato dal maschio. Questo delimita con il volo il proprio 

territorio sollevandosi fino a 150-200 m di altezza a spirale, emettendo una serie quasi continua di 

strofe, discende poi in ampi cerchi sopra il territorio, dove nel frattempo si è posata la femmina, 
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effettuando una picchiata finale. L’area viene difesa dal maschio. Il nido è costruito a terra e vi 

vengono depositate 5-6 uova, bianco grigiastre fittamente macchiettate di bruno o verde oliva, 

covate per 15-16 giorni dalla femmina. I piccoli abbandonano il nido già dopo 10 giorni dalla 

schiusa. Annualmente vengono effettuate 2-3 covate. 

L’alimentazione è granivora ed insettivora, con prevalenza di un tipo di alimenti o dell’altro a 

seconda della stagione. 

 

Situazione attuale in Italia 

L’Allodola è presente in Italia sia come nidificante che come migratore ed ha come habitat 

preferenziale le aree rurali di pianura e di bassa collina coltivate (Simonetta e Dessì-Fulgheri, 

1998). La conduzione agronomica dei terreni ha quindi un forte impatto sulla qualità dell’habitat; 

le misure volte alla riduzione dell’intensificazione, sia in termini di stretta successione delle colture 

che dell’impiego di prodotti fitosanitari che abbattono le popolazioni di Insetti, hanno senz’altro 

il pregio di migliorare la qualità dell’habitat.  

L’areale di distribuzione è vastissimo, va dalle Azzorre all’Inghilterra, dall’Europa alla Siberia 

dall’Afganistan all’Iran al Nord Africa alla Turchia. 
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8.2 FOLAGA 

Fulica atra (Linnaeus, 1758) 

 

Ordine: Gruiformi (Gruiformes) 

Famiglia: Rallidi (Rallidae) 

Sottofamiglia: Rallini (Rallinae) 

Sottospecie italiana: 

Fulica atra atra Linnaeus, 1758 

 

Geonemia 

La Folaga è una specie a distribuzione paleartico-orientale che nidifica in gran parte dell’Eurasia 

tra i 35° e i 65° di latitudine Nord, in Nord Africa, nel subcontinente indiano, a Giava, in Nuova 

Guinea, in Australia ed in Nuova Zelanda. Nel Paleartico occidentale l’areale risulta continuo fino 

ai 45° di latitudine Nord, mentre diviene più frammentato procedendo verso Sud. Le popolazioni 

più orientali e settentrionali sono migratrici e svernano nell’Europa nord-occidentale e centrale, 

lungo le coste del Mediterraneo e del Mar Nero e in Africa tropicale; le popolazioni più 

meridionali e occidentali sono tendenzialmente stanziali. 

 

Caratteri distintivi 

Peso 275-900 g. Dimensioni medie, forme compatte; corpo compresso lateralmente. Becco breve 

e robusto, ali corte ed arrotondate, tarsi lunghi con dita lunghe, lobate. Il piumaggio è color 

lavagna, iride rossa, collo e capo nero, becco bianco sormontato da uno scudo anch’esso bianco, 

margini delle remiganti secondarie bianchi, zampe grigio-verde contornate da lobi membranosi 

grigio-ardesia. Sessi simili. Una sola muta completa e simultanea da luglio ad ottobre.  

Il volo migratorio si compie solo di notte. Numerosissimi individui si riuniscono in branchi che 

decollano dopo il tramonto, alzandosi a spirale fino a raggiungere una quota compresa tra i 100 e 

200 m. Non si ha tuttavia una vera e propria formazione. Le tappe sono lunghe dimostrandosi la 

Folaga molto resistente al volo. 

 

Origine e consistenza delle popolazioni italiane  

In Italia si stima nidifichino 5-12.000 coppie, distribuite in prevalenza in Pianura Padana, lungo la 

fascia costiera e nelle principali vallate interne. I contingenti svernanti si aggirano attorno ai 

220.000 individui; le maggiori concentrazioni invernali si osservano nelle lagune e nelle zone 

umide dell’alto Adriatico, nei laghi di Lesina e Varano e nell’Oristanese. I dati relativi alla ricattura 
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di uccelli inanellati indicano come i soggetti migratori che raggiungono l’Italia provengano dai 

Paesi dell’ex- URSS, dalla Germania, dalla Repubblica Ceca e dalla Polonia. La folaga è una specie 

piuttosto comune ed in espansione grazie alla grande adattabilità che le permette di sfruttare 

superfici d’acqua anche ridottissime. Queste particolari attitudini l’hanno preservata dal declino. 

 

Fenologia stagionale 

Nidificante stanziale, migratore e svernante. I primi contingenti migratori raggiungono l’Italia già 

a settembre, ma il grosso degli arrivi non compare prima di metà ottobre; le presenze aumentano 

progressivamente fino al tardo novembre, per poi mantenersi stabili fino alla seconda decade di 

gennaio. La partenza dai quartieri di svernamento si registra tra gennaio e marzo; gli adulti 

tendono ad iniziare più precocemente dei giovani la migrazione prenuziale per tornare prima nei 

quartieri riproduttivi ed occupare i migliori territori disponibili. La nidificazione in Italia può 

avvenire in un arco temporale ampio, esteso tra febbraio e settembre, anche se il picco di 

deposizione ricade essenzialmente tra marzo e aprile; deposizioni più tardive in genere sono 

legate al rimpiazzo di covate andate distrutte e portano all’involo un minor numero di giovani.  

 

Habitat 

Durante il periodo riproduttivo occupa zone umide anche di ridotte dimensioni, purché 

caratterizzate dalla presenza di acque ferme o a debole corso, con un’abbondante vegetazione 

sommersa e con rive protette da una bordura di elofite. Predilige ambienti contraddistinti da un 

elevato livello di ecotono, ove siano disponibili zone di acqua bassa accanto a punti profondi fino 

a più di due metri e dove vi sia una struttura della vegetazione a mosaico, con rive sinuose e 

presenza di isolotti; è in grado tuttavia di nidificare anche in situazioni artificiali scarsamente 

diversificate sotto il profilo ambientale, come canali di irrigazione e invasi derivanti dall’attività di 

cava. Evita, invece, gli ecosistemi a più elevate concentrazioni saline. In inverno tende a 

manifestare un comportamento gregario e a frequentare zone umide di maggiori dimensioni, 

quali laghi e lagune, dotate di ampie superfici con acque libere, sia dolci che salmastre. 

 

Biologia 

Grande nuotatrice, si tuffa con facilità: conduce una vita prevalentemente acquatica. Scarsi gli 

spostamenti in volo (tranne che nel periodo migratorio); volo lento, breve, caratteristico, con 

zampe penzoloni. Abitudini diurne. Territoriale. Gregaria in migrazione, monogama. 

Il periodo degli amori va da marzo ad agosto: il corteggiamento viene preceduto da 

combattimenti tra maschi. Il nido, costruito da entrambi i sessi,viene nascosto tra la vegetazione 

palustre o disposto in acque aperte su piattaforme galleggianti d’erba e rami secchi. Si possono 
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avere due covate; la prima ha in genere un numero maggiore di uova (da 7 a 12) di colore grigio 

picchiettato di bruno scuro, che vengono covate sia dal maschio sia dalla femmina per 21-25 

giorni. La schiusa è scalare. I pulcini dopo pochi giorni sono in grado di abbandonare il nido, ma 

vengono ancora nutriti dai genitori per 4-5 settimane; raggiungono la completa emancipazione 

solo dopo 8 settimane circa e rimangono uniti nel territorio di nascita aggregandosi talvolta con 

altri gruppi di giovani, fino all’inizio del periodo migratorio. 

 

Conservazione 

La Folaga presenta uno status di conservazione favorevole in Europa. I dati relativi ai censimenti 

dei soggetti svernanti indicano una tendenza alla stabilità in Italia e più in generale in Europa 

negli ultimi vent’anni; tale tendenza sembra confermata dall’andamento dei contingenti 

nidificanti. La considerevole adattabilità di questa specie fa sì che non si ravvisino particolari 

problemi di conservazione, nonostante la forte pressione venatoria cui è sottoposta in tutto il 

Paleartico occidentale abbia ridotto considerevolmente la popolazione europea nel corso del XX 

secolo. 
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8.3 MERLO  

Turdus merula (Linnaeus, 1758) 

 

Ordine: Passeriformi  

Famiglia: Turdidi 

 

 

Distribuzione 

Nidificante in Europa centrale e meridionale, Asia centrale ed Africa settentrionale. Sverna nel 

bacino del Mediterraneo. In Italia è comune, stazionario e di doppio passo (ootobre-novembre, 

febbraio-marzo). Svernante in riviera, Italia settentrionale e cento meridionale. 

 L’Italia viene raggiunta regolarmente da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri 

Paesi europei.  

 

Caratteri distintivi 

Peso 75-100 g., dimensioni medio piccole. Becco snello ma robusto, 10 remiganti primarie, tarsi 

lunghi, coda quadrata. Maschio di colore nero uniforme con becco giallo; femmina grigio fumo 

maculata nelle pari inferiori, mento e gola grigiastri. Due mute. 

 

Habitat 

Specie ubiquitaria, frequenta boschi con radure e sottobosco, macchia mediterranea, campagne 

alberate, colline, pianure, parchi, giardini. Predilige zone con fitti cespugli e macchie dove può 

rifugiarsi.  

 

Biologia 

Arboricolo, volo migratorio notturno. Monogamo e territoriale. Il periodo riproduttivo va da 

febbraio a maggio. Il nido, su cespugli e siepi, raramente a terra, viene costruito dalla femmina 

che vi depone da 3 a 5 uova di colore azzurro verdastro con macchi bruno rossastre. 

L’incubazione, effettuata dalla sola femmina, dura 13-14 giorni; i pulcini lasciano il nido dopo 

circa 2 settimane. Si possono avere 2-3 covate all’anno. La specie è frugivora ed insettivora; 
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ricerca spesso il cibo a terra scavando con il becco nella lettiera, protetta da fitti cespugli, 

cercando vermi, lumache, piccoli rettili, larve, ecc. 

 

Situazione attuale in Italia 

Il Merlo è specie nidificante, parzialmente sedentaria, sulla penisola, in Sardegna, Sicilia e in 

numerose isole minori. La popolazione nidificante complessiva è stimata in 2.000.000-5.000.000 

di coppie, con tendenza alla stabilità o all’incremento locale. L’Italia viene raggiunta regolarmente 

da popolazioni migratrici e svernanti provenienti da altri Paesi europei. Mancano stime 

numeriche dei contingenti in transito e in svernamento in Italia per le difficoltà oggettive di 

rilevamento dei Passeriformi migratori su ampia scala geografica. La migrazione post-riproduttiva 

inizia alla fine di agosto e si protrae fino ai primi giorni di dicembre, con un picco collocabile tra 

fine settembre e inizio di dicembre; quella pre-nuziale si verifica tra febbraio e maggio, con picchi 

tra la fine di febbraio e la metà di aprile. La fenologia della migrazione varia in relazione alle classi 

di età e di sesso. Particolarmente anticipato risulta l’inizio della migrazione pre-riproduttiva nel 

caso dei maschi adulti (inizio dicembre), rispetto alle femmine e ai giovani (fine dicembre-inizio 

gennaio). 
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8.4 TORTORA 

Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 

 

Ordine: Colombiformi (Columbiformes) 

Famiglia: Colombidi (Columbidae) 

Sottospecie italiana: 

- Streptopelia turtur turtur (Linnaeus,1758) 

 

Geonemia 

Specie paleartico-etiopica. In Italia è presente la sottospecie nominale estesa in un vasto areale 

che dalle Isole Canarie attraverso l’Europa, l’Asia Minore ed il Caspio, si estende fino alla Siberia 

occidentale, a Sud delle steppe alberate del Kazakhstan. Non è presente nell’Europa scandinava, 

Scozia e Islanda. Alle Baleari si rinviene la sottospecie arenicola che occupa anche l’Africa nord-

occidentale ed il vicino Oriente fino all’Iran.  

In Italia è distribuita ampiamente, ad eccezione delle zone alpine. Lo svernamento avviene 

nell’Africa subsahariana. 

In Italia la specie risulta nidificante e di doppio passo da aprile a maggio e dalla metà di agosto 

fino a tutto settembre. 

 

Caratteri distintivi 

Peso 145-160 g. Ha forma slanciata, becco breve, coda lunga graduata con timoniere centrali in 

maggior parte nere con apici bianchi. Il piumaggio, sia nella femmina che nel maschio, è di colore 

bruno-grigiastro, con petto vinato, copritrici dell’ala e scapolari avana-rossastre e macchiate di 

nero, lati del collo striati di bianco e nero, becco nerastro, tarsi e piedi rosa scuro. 

 

Origine e consistenza delle popolazioni italiane 

Gli individui nidificanti hanno subito fluttuazioni con fasi di declino negli anni ’80 del XX secolo, 

seguiti da incrementi nel successivo decennio. Al momento la popolazione è da considerarsi 

stabile con una consistenza verosimile intorno alle 300.000 coppie. Altrove il decremento nei 
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medesimi periodi è stato drammatico (50% in Gran Bretagna, Francia, Romania). Spagna e Russia 

posseggono le popolazioni più abbondanti con un totale europeo (Russia inclusa) di 2,2-8 milioni 

di coppie, che rendono questa specie ancora comune e diffusa. L’Italia è interessata anche da 

individui in migrazione; in autunno soggetti di provenienza centroeuropea (Polonia, Austria, 

Ungheria) discendono le nostre regioni per penetrare in Africa attraverso la Libia e la Tunisia. La 

risalita è più abbondante numericamente (200.000 individui/giorno a Malta nei picchi prenuziali) 

nelle nostre regioni perché più diretta, con rotte più centrali, rispetto all’autunno. 

 

Fenologia stagionale 

Specie nidificante estiva e migratrice regolare. È l’unico Colombide migratore transahariano 

strettamente granivoro durante tutto l’anno. Adulti e giovani dell’anno lasciano assieme le aree di 

nidificazione da agosto a settembre con una coda fino all’ottobre. Il passaggio è su fronte largo e 

tale stile viene mantenuto anche nell’attraversameno del Sahara. Il movimento migratorio 

primaverile è concentrato in aprile-maggio, quando arrivano anche gli individui che 

nidificheranno in Italia. I quartieri riproduttivi sono situati in una stretta fascia subsahariana, dal 

Senegal all’Eritrea. Qui la distribuzione è discontinua sia per i costumi gregari della specie che per 

lo stretto legame con le foreste di Acacia spinosa, relativamente scarse. 

 

Habitat 

Quello riproduttivo è rappresentato da agrosistemi strutturalmente complessi con siepi, 

alberature, boschi; ben nota è la preferenza per aree calde, soleggiate con possibilità di 

abbeverata. Le aree preferite sono quelle collinari a vocazione cerealicola con ampie fasce di 

vegetazione naturale. La presenza di coltivazioni di girasole ha un notevole effetto positivo sulla 

densità delle popolazioni. 

Zone alberate, colline boscose, pioppete, alternate con ampi coltivati e macchie; altopiani aperti, 

posti a quota non superiore agli 800-1000 m s.l.m.; campagne con forme di agricoltura 

tradizionale. 

 

Biologia 

Diffidente, possiede vista e udito acuti. Vive isolata o a coppie, si unisce in branchi solo per la 

migrazione.volo rapidissimo e alto; trascorre la notte posata sugli alberi mentre durante il giorno 

ricerca il cibo sul terreno. 

Pur essendo monogama, tende a nidificare in comunità. Il periodo della riproduzione inizia a 

metà maggio con le parate nuziali compiute dai maschi: formatesi le coppie, queste procedono 
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alla costruzione di un nido molto rozzo, su alberi o folti cespugli utilizzando materiale vegetale 

vario. 

La femmina depone generalmente 2 uova di colore bianco che vengono covate per 13-14 giorni 

da ambedue i genitori. I piccoli sono alimentati, come i colombi, con il secreto prodotto dal 

gozzo ed all’età di 3 settimane abbandonano il nido. Di norma si hanno 2 deposizioni all’anno. 

Il regime alimentare si basa su vegetali: semi di graminacee selvatiche e coltivate, bacche, germogli 

e occasionalmente molluschi terricoli. 

 

Situazione attuale in Italia 

Le popolazioni registrano una preoccupante diminuzione correlata alle profonde modifiche che 

ha subito l’ambiente agrario. Frequentando inoltre bper la ricerca del cibo soprattutto campi 

coltivati, le Tortore rimangono facili vittime dei trattamenti effettuati con insetticidi e fitofarmaci 

in gener. Scarsa incidenza ha il prelievo venatorio, dato che la stagione di cacciasi apre, di norma, 

quando la tortora ha già intrapreso il viaggio post-nunziale. 

 

Conservazione 

La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3: in declino). Le cause 

del declino generale delle sue popolazioni sono tuttavia da ricercare in fattori plurimi che 

coinvolgono la distruzione di habitat favorevoli alla nidificazione, l’uso di erbicidi, la pressione 

venatoria elevatissima, nonché i cambiamenti climatici delle aree di svernamento africane. Questi 

ultimi comportano una riduzione sia dell’acqua disponibile che del cibo (desertificazione del 

Sahel). 
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9 ALLEGATI 

 

 

9.1 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE ZONE DI 

ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione Consiliare n. 7 del 6.02.1998 

Reso esecutivo dal CO.RE.Co il 20.02.1998 
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Art. 1 

Principi 

1. Con il presente regolamento, la Provincia di Potenza fissa i criteri per la costituzione e la 
gestione delle Zone di Addestramento Cani, di seguito indicate con l’acronimo (Z.A.C.) e 
provvede a regolamentare, nell’ambito delle stesse, le attività di addestramento, allenamento e 
le gare cino-venatorie. 

 

Art. 2 

Aree prescelte 

1. Le Z.A.C. sono istituite preferibilmente su terreni a coltura svantaggiata o incolti e devono 
essere costituite da un unico lotto. 

 

Art. 3 

Tipologie 

1. Le Z.A.C. si suddividono, a seconda delle loro caratteristiche e finalità, nelle seguenti 
tipologie: 

 Zone di tipo A 

 Zone di tipo B 

 Zone di tipo C 

 

Art. 4 

Caratteristiche ed attività nelle zone di tipo A 

1. Nelle Z.A.C. di tipo A è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie senza 
abbattimento, con l’utilizzo di cani da caccia da ferma, da cerca e da seguita sia su selvaggina 
naturale che di allevamento. 

2. Le attività suddette potranno svolgersi su selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti 
specie: Quaglie, Fagiani, Starne, Pernici Rosse, Germani reali. 

3. L’estensione delle zone di tipo A non può essere inferiore ai 200 ha. 

4. Tali zone devono essere tabellate, a cura e spese dei soggetti gestori, secondo i criteri stabiliti 
dall’art. 21 della L. R. n. 2/95. 

5. Le tabelle devono riportare la scritta: “Zona di Addestramento cani tipo A - divieto di 
caccia”. 

 

Art. 5 

Caratteristiche e attività nelle zone di tipo B 

1. Nelle zone Z.A.C. di tipo B è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, 
anche con abbattimento, mediante cani da caccia, da ferma e da cerca limitatamente alla 
selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: Quaglie, Fagiani, Starne, Pernici 
rosse, Germani reali. 

2. L’astensione delle zone di tipo B è compresa fra i 5 ha e i 50 ha. 
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3. Queste zone devono essere tabellate, a cura e spese dei soggetti gestori, secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 21 della L.R. n. 2/95. 

4. Le tabelle devono riportare la scritta: “Zona di Addestramento Cani – tipo B – divieto di 
caccia”. 

 

Art. 6 

Caratteristiche ed attività nelle zone di tipo 

1. Le zone di tipo C sono aree recintate con rete metallica in cui è consentito allenare, 
addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, con cani da caccia, da 
ferma e da seguita su qualsiasi specie di selvaggina. 

2. L’astensione delle zone di tipo C non può essere inferiore ai 50 ha. 

3. Queste zone devono essere tabellate, a cura e spese dei soggetti gestori, secondo i criteri 
stabiliti dall’art. 21 della L.R. n. 2/95. 

4. Le tabelle devono riportare la scritta: “Zona di Addestramento Cani - tipo B - divieto di 
caccia”. 

 

Art. 7 

Casi di contiguità 

1. Nel caso che le tre tipologie individuate dovessero essere comprese in un’unica Z.A.C., le 
zone di tipo B e/o C devono essere necessariamente ubicate in posizione contigua rispetto 
alla Zona di tipo A. 

 

ENTI GESTORI E COSTITUZIONE 

 

Art. 8 

Gestione 

1. La Provincia di Potenza affida la gestione delle Z.A.C. ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 
21 della L.R. n. 2/95. 

2. La gestione della Z.A.C. di tipo A è affidata, i in misura paritetica, ai soggetti individuati nel 
comma precedente e ai Comitati Direttivi degli A.T.C. 

 

Art. 9 

Documentazione 

1. Il provvedimento di autorizzazione della Provincia per l’istituzione delle Z.A.C. è subordinato 
alla presentazione, da parte dei richiedenti, a una domanda corredata dalla seguente 
documentazione autenticata nei modi di legge. 

 Dichiarazione di consenso da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi; 

 Planimetria catastale su cui siano indicati i confini della Z.A.C. e la destinazione d’uso del 
territorio interessato; 

 Regolamento interno di gestione. 
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Art. 10 

Durata dell'autorizzazione 

1. L’autorizzazione per la costituzione di una Z.A.C., ha validità quinquennale e può essere 
rinnovata. 

2. La scadenza annuale dell’autorizzazione è fissata al 31 gennaio. 

3. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia almeno quattro mesi prima della 
scadenza. 

4. Qualora il titolare dichiari con atto di notorietà che non è intervenuta nessuna modificazione 
nello stato della Z.A.C., per il rinvio dell’autorizzazione è necessaria, oltre alla domanda, la 
sola presentazione della dichiarazione di consenso dei proprietari o conduttori dei fondi. 

5. La Provincia entro la data di scadenza dell’autorizzazione, provvede al suo rinnovo. 

6. Qualora, invece, accerti l’esistenza di motivi ostativi al rinnovo la Provincia emana, 
motivandolo il provvedimento di revoca. 

 

Art. 11 

Accesso 

1. L’accesso alle Z.A.C. è consentito a tutti i conduttori di cani e a tutti i cacciatori iscritti o 
meno ad una Associazione venatoria. 

 

Art. 12 

Ammissione nelle zone di tipo A 

1. Per essere ammessi nelle Z.A.C. di tipo A tutti i conduttori di cani ed i cacciatori che devono 
essere muniti di licenza di caccia e di polizza assicurativa in corso di validità, dovranno 
effettuare un versamento di una quota annuale di partecipazione il cui importo non può 
essere inferiore a 1/5 e superiore ai 2/5 dell’importo della tassa regionale in materia di caccia. 

2. Le quote di cui sopra ed eventuali altre contribuzioni volontarie, debitamente rendicontate, 
devono essere destinate al miglioramento dei servizi offerti dalle Z.A.C. in particolare, 
devono essere investite nell’impresa per i ripopolamenti periodici di selvaggina, per la 
sorveglianza, la vigilanza e per gli interventi mirati all’introduzione di miglioramenti 
ambientali. 

3. I soci delle Z.A.C. di tipo A sono tenuti, per ciascun turno di allenamento, ad impiegare non 
più di cinque cani contemporaneamente. 

4. I soci, infine, sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e in 
quello interno della stessa Z.A.C. 

 

Art. 13 

Ammissione nelle Zone di tipo B 

1. I cacciatori che accedono alle Z.A.C. di tipo B devono essere muniti di licenza di caccia e 
polizza assicurativa in corso di validità. 

2. Gli stessi sono tenuti al rispetto delle norme vigenti in materia di caccia, nonchè di quelle 
contenute nel presente regolamento e in quello interno di ciascuna Z.A.C. 
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3. I cacciatori ammessi in tali zone sono, inoltre, tenuti al versamento di una quota d’uso della 
zona, proporzionata alla copertura delle spese per l’acquisto della selvaggina utilizzata, il 
tempo trascorso sul terreno e le spese dei servizi attivati. 

 

Art. 14 

Ammissione nelle Zone di tipo C 

1. Per l’accesso nelle Z.A.C. di tipo C i cacciatori devono essere muniti di licenza di caccia e 
polizza assicurativa in corso di validità. 

2. Questi sono tenuti al versamento di una quota proporzionata al tempo trascorso sul terreno, 
al costo della selvaggina eventualmente utilizzata, al numero di cani addestrati o allenati 
contemporaneamente: (singolo, coppia, gruppo o muta) ed ai servizi attivati. 

3. Sono tenuti, inoltre, all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in 
quello interno della zona in cui accede. 

 

PERIODI 

 

Art. 15 

Periodi per l’allenamento e l’addestramento dei cani 

1. L’allenamento e l’addestramento dei cani nelle zone appartenenti alle tre tipologie indicate 
nell’art. 3 è consentito tutto l’anno, salvo eventuali restrizioni previste dai regolamenti interni 
di ciascuna zona, in considerazione dei suoi aspetti organizzativi. 

2. Tali attività sono di norma consentite tutti i giorni ad esclusione del Martedì e Venerdì, da 
un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto. 

 

Art. 16 

Divieto di Caccia 

1. All’interno delle Z.A.C., comunque caratterizzate, è vietato l’esercizio dell’attività venatoria. 

 

REGOLAMENTI INTERNI DELLE Z.A.C. 

 

Art. 17 

Contenuti dei regolamenti delle Z.A.C 

1. I regolamenti interni delle Z.A.C. devono indicare: 

a) la denominazione della zona e la sua tipologia di appartenenza; 

b) le norme per la gestione sociale ed economica, sotto forma di statuto costitutivo e relativo 
regolamento di attuazione, nel caso si tratti di zona gestita con criteri consociativi; 

c) le norme per la custodia delle armi all’interno della Z.A.C.; 

d) i periodi e le giornate da destinare all’attività della Zona; 

e) la dichiarazione di responsabilità a carico del conduttore o cacciatore per gli eventuali 
danni a colture, a proprietà individuali, alle cose e alle persone; 
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f) le norme di rispetto da attuare nel caso il cacciatore rilevi la presenza a terra di nidi e 
nidiacei; 

g) quant’altro necessario al fine di un corretto rapporto fra la gestione della zona, i 
proprietari o conduttori dei fondi e il fruitore dei servizi da essa prestati. 

 

LE GARE 

 

Art. 18 

Gare di caccia e prove cino-venatorie 

1. Tutte le gare e le prove di caccia all’interno delle diverse Z.A.C. sono soggette 
all’autorizzazione preventiva della Provincia che, per le varie tipologie, terrà conto dei 
seguenti criteri: 

2. Nelle zone di tipo A possono essere autorizzate solo gare e prove di caccia, senza 
abbattimento di selvatici, organizzate dall’E.N.C.I. o dalle associazioni venatorie, singole o 
associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti. 

3. Nelle zone di tipo B possono essere autorizzate anche gare e prove di caccia, con 
abbattimento di selvaggina di allevamento, organizzate dalle associazioni venatorie, singole o 
associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti. 

4. Nelle zone di tipo C possono essere autorizzate solo gare e prove di caccia, con o senza 
abbattimento di selvatici, organizzate dall’E.N.C.I. o dalle associazioni venatorie, singole o 
associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti. 

 

Art. 19 

Calendario annuale delle gare 

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Provincia redige e approva il Calendario annuale delle 
gare di caccia e delle prove cino-tecniche che avranno luogo durante l’anno, tenuto conto 
delle richieste presentate dalle Associazioni venatorie e dall’E.N.C.I. 

2. Ogni Associazione non può organizzare nella stessa Z.A.C. più di una gara nello stesso mese. 

 

SANZIONI 

 

Art. 20 

Casi di revoca 

1. La Provincia provvederà alla revoca dell’autorizzazione, in conformità al disposto di cui 
all’art. 21 comma 8 della L.R. n. 2/95, qualora accerti irregolarità nella gestione delle Z.A.C. o 
violazioni al provvedimento autorizzativo. 

 

Art. 21 

Ritiro di permesso 

1. La trasgressione delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei soggetti 
autorizzati all’addestramento e all’allevamento dei cani, comporta il ritiro del permesso senza 
il diritto al rimborso della quota versata. 
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DIVIETI 

 

Art. 22 

Divieti 

1. All'interno delle Z.A.C. i soggetti autorizzati devono attenersi, oltre alle disposizioni del 
presente regolamento, anche alle norme di cui alla L. 157/92 e delle L.R. n. 2/95 in quanto 
applicabili. 

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Art. 23 

Disposizioni transitorie e finali 

1. Tutte le Z.A.C. in attività che rientrano nelle tipologie del presente Regolamento, conservano 
le autorizzazioni mentre le altre, entro 12 mesi, vanno omologate alla disciplina del presente 
Regolamento, pena la revoca della concessione. 

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute 
nella L. 157/92 e della L.R. n. 2/95. 
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9.2 REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE, L’ACCERTAMENTO E IL 

RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI ALLE OPERE E ALLE COLTURE 

AGRICOLE E FORESTALI DALLA FAUNA SELVATICA 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione Consiliare n. 88 del 27.11.2007 
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CAPITOLO I 

Principi generali 

 

Art. 1 

1. Il presente Regolamento nell’ambito delle attribuzioni previste in capo agli Ambiti Territoriali 
di Caccia (AA.TT.CC.) e alla Provincia dalle leggi in materia venatoria, con particolare 
riferimento alla L.157/92 (artt. 14 e 26), nonché alla L.R. n. 2/95 (artt. 23 e 34), disciplina la 
prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere e alle colture 
agricole e forestali presenti nel territorio della Provincia di Potenza 

2. Tale Regolamento è sottoscritto dalla stessa Provincia, dagli AA.TT.CC., nonché dalle 
Associazioni Agricole e Venatorie. 

3. Esso è finalizzato a favorire l’adozione su larga scala di tecniche e accorgimenti gestionali 
volti a prevenire, per quanto possibile, l’insorgenza stessa dei danni. 

4. La Provincia di comune accordo con gli (AA.TT.CC.), si impegna a svolgere un ruolo di 
formazione, anche attraverso progetti e corsi per soggetti impegnati nelle varie attività e 
sperimentazione nel campo della prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
opere e alle colture agricole e forestali. 

 

CAPITOLO II 

Prevenzione dei danni 

 

Art. 2 

1. La prevenzione è di norma attuata tramite specifici piani. 

2. Tali piani sono elaborati dagli AA.TT.CC., dalla Provincia, sentite le Associazioni Agricole e 
Venatorie, l’INFS e altri Istituti competenti territorialmente e articolati in modo tale da 
consentire il controllo della fauna selvatica in modo utile alla prevenzione dei danni a colture 
agricole e forestali. 

 

Art. 3 

1. Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati 
dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole e forestali, possono presentare 
domanda di contributo agli organi di gestione faunistico venatoria competenti per territorio 
(Provincia o AA.TT.CC.). 

2. Sono di norma, escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono impedire il 
passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell’intervento di prevenzione. 

3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di 
contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia. 

4. Chi usufruisce o ha usufruito di finanziamenti per opere di recinzione idonee a prevenire i 
danni di selvatici su colture, non potrà inoltrare domanda di risarcimento per le stesse colture, 
per un numero di anni 5. 
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CAPITOLO III 

Segnalazione, stima, termini di presentazione delle istanze, liquidazione dei danni e 
risorse finanziarie 

 

Art. 4 

1. Coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli AA.TT.CC. 
competenti per territorio. 

2. Le domande devono essere presentate agli AA.TT.CC. competenti usando la modulistica 
predisposta. 

3. Le istanze possono essere inoltrate agli AA.TT.CC, anche per il tramite delle Associazioni 
degli Agricoltori. 

4. Nelle domande di risarcimento, dovranno essere specificati: 

a) dati anagrafici del richiedente, compresi il codice fiscale o il numero di partita IVA; 

b) dichiarazione di proprietà o di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal 
danneggiamento; 

c) data d’inizio dell’evento dannoso (giorno, mese, anno); 

d) entità della superficie danneggiata; 

e) coltura od opera danneggiata; 

f) stima del quantitativo del prodotto perduto; 

g) indicazioni sulla specie che ha causato il danno e sua approssimativa zona di provenienza; 

5. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di risarcimento. 

 

Art. 5 

Le istanze di risarcimento vanno presentate agli AA.TT.CC. entro i termini di seguito riportati: 

 per i cereali ( orzo, avena, grano duro, grano tenero ) entro il 30 luglio; 

 per il mais entro il 30 settembre, a eccezione delle varietà tardive; 

 per gli ortaggi ( freschi ) entro il 30 settembre; 

 per i vigneti entro il 30 ottobre; 

 per gli erbai: a) entro il 30 maggio per il 1° taglio/ b) entro il 30 settembre per il 2° taglio. 

 

Art. 6 

1. Non sono indennizzabili danni relativi a: 

a) colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse; 

b) colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento; 

c) boschi o rimboschimento dopo tre anni dall’impianto; 

d) danni provocati da piccioni viventi allo stato di natura o da altri animali domestici; 

e) colture che per la scarsa produttività non garantiscono la convenienza economica alla 
raccolta. In questo caso i danni potranno non essere indennizzati affatto o solo in parte, 
secondo una percentuale decisa dall’A.T.C.. 
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2. Non sono, inoltre, indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a € 50,00. 

3. Per il calcolo del valore del danno, gli AA.TT.CC. si atterranno ai prezzi medi all’ingrosso 
stabiliti dalla Commissione tecnica per la rilevazione dei prezzi istituita presso la Camera di 
Commercio. 

4. Nel Comitato di gestione limitatamente alle riunioni attinenti l’esame delle pratiche di 
risarcimento, parteciperà un funzionario della U.D. caccia e Pesca della Provincia, nominato 
dal dirigente competente con diritto a decidere autonomamente sulle domande esaminate. In 
caso di richieste di sopralluoghi per l’accertamento dei danni risultati inesistenti, il costo della 
perizia tecnica sarà a carico del richiedente che dovrà corrisponderlo, previa richiesta entro 
120 giorni all’organo competente. 

 

Art. 7 

1. Gli AA.TT.CC. competenti alla verifica e riconoscimento del danno effettueranno i 
sopralluoghi entro i 30 giorni successivi alla richiesta. 

2. I sopralluoghi di accertamento sono effettuati, da tecnici dell’A.T.C. o tecnici incaricati dagli 
stessi AA:TT.CC., che hanno il compito, per le aree di rispettiva competenza, di verificare e 
stimare il danno causato dalla fauna selvatica. 

3. Sull’apposita modulistica di sopralluogo dovrà essere riportato quanto segue: 

a) superficie e tipologia della coltura oggetto di sopralluogo; 

b) stato vegetazionale, fitosanitario e produttività della coltura; 

c) quantità di prodotto perduto; 

d) superficie danneggiata; 

e) presunta data del danno; 

f) ore lavorative e materiale occorrenti per il ripristino delle strutture o delle colture 
danneggiate; 

g) presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno; 

h) indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali, ulteriori danni. 

4. In caso di richiesta di sopralluoghi per l’accertamento di danni risultati inesistenti il costo 
della perizia tecnica sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo, previa richiesta, 
entro 120 giorni, all’organo competente. 

 

Art. 8 

1. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, e il 
relativo verbale deve essere firmato per accettazione della stima. 

2. Qualora il perito constati la ripetuta irreperibilità del richiedente, o del suo rappresentante 
all’indirizzo riportato sulla domanda, si procede all’archiviazione della pratica. L’istanza e’ 
altresì immediatamente archiviata quando: 

a) l’interessato rifiuti e/o ostacoli il sopralluogo da parte del perito; 

b) nell’istanza siano incomprensibili le generalità e/o l’indirizzo del richiedente; 

c) manchi sul modulo di domanda l’indicazione della data di rilevamento del danno da parte 
dell’interessato o sia vago ed incerto; 
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d) la domanda incompleta non venga integrata nei 15 giorni successivi con i documenti 
richiesti; 

3. I rimborsi saranno liquidati di norma entro sei mesi dall’accertamento del danno o dalla 
richiesta autocertificata. 

 

Art 9 

1. Per far fronte all’indennizzo dei danni, la Provincia provvederà a trasferire agli AA.TT.CC. il 
20% dei fondi regionali, derivanti dalle tasse regionali in materia di caccia, entro il 31 
dicembre di ogni anno, tenendo conto dei danni accertati e liquidati nel passato e previo 
rendiconto da parte degli AA.TT.CC. dei contributi erogati nell’anno. 

2. Nel caso in cui le spese dovessero superare il 20 % della somma trasferita agli AA.TT.CC. essi 
provvederanno a risarcire la rimanente parte con propri fondi. 

3. Fanno carico direttamente agli Enti gestori delle Aree Protette i danni provocati dalla fauna 
selvatica in una fascia di territorio compresa entro 500 metri dal confine delle stesse, qualora 
si accerti che la selvaggina provenga o trovi rifugio all’interno di dette aree. 

4. Il risarcimento dei danni provocati nei Centri Privati di produzione selvaggina, nelle Aziende 
Faunistiche – Venatorie, nelle Aziende Agrituristiche – Venatorie, nelle Zone Addestramento 
Cani, nei terreni ricadenti all’interno di Aziende Biologiche interdette alla caccia, nei Fondi 
chiusi o nei terreni in cui sia comunque vietata la caccia o impedita la caccia fa carico ai 
rispettivi concessionari o conduttori. 

 

CAPITOLO IV 

Norme finali e transitorie 

 

Art 10 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il ________________ 

2. Il presente Regolamento verrà stampato e diffuso, a cura della Provincia di Potenza, in 
numero sufficiente ad assicurare la massima informazione agli agricoltori, ai cacciatori della 
Provincia, alle Associazioni di categoria, anche tramite gli AA.TT.CC. 

3. Il presente Regolamento potrà essere sottoposto a revisione entro un anno dalla sua 
approvazione. 
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9.3 REGOLAMENTO DI GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA E VENATORIA 

DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE E FAUNISTICHE 

VENATORIE 

 

 

 

 

 

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 52 del 21/04/2009 
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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 

Finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ambientale, faunistica e venatoria delle Aziende 
Agri Turistiche Venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie della Provincia di Potenza 
nel rispetto della Legge n. 157/92, e della L.R. n. 2/95. 

2. Il territorio destinato ad aziende faunistico-venatorie e ad aziende agrituristiche-venatorie non 
può superare la percentuale del 15% del territorio agro silvo pastorale della Provincia di 
Potenza, come previsto dalla L.R. n.2/95, art 4, comma 4, lettera b. 

a) Aziende Agrituristico – venatorie 

3. Le Aziende Agrituristico Venatorie, ai sensi dell’art 16 della Legge 157/92 comma l lettera b), 
svolgono un’attività integrativa delle imprese agricole tramite l’immissione e l’abbattimento 
che avviene per tutta la stagione venatoria di fauna allevata in cattività appartenente a specie 
selvatiche proprie della fauna italiana. 

4. Le Aziende Agrituristico Venatorie sono altresì finalizzate alla valorizzazione delle aree 
agricole attraverso l’organizzazione dell’attività venatoria. Esse devono essere situate 
preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico. L’attività di caccia all’interno delle 
Aziende Agrituristico Venatorie deve essere sempre proporzionata alla selvaggina allevata in 
cattività immessa. 

5. Le Aziende Agrituristico Venatorie sono altresì tenute a realizzare un’efficace e tempestiva 
messa in opera di tutte quelle misure atte ad evitare i danni arrecati dalla fauna selvatica alle 
colture agricole, comprese quelle presenti sui terreni attigui alle suddette aziende. 

b) Aziende faunistico - venatorie 

6. Le Aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, al mantenimento, all’organizzazione e al 
miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell’incremento della fauna selvatica e 
dell’irradiamento nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, 
alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica, senza fini di lucro. 

7. Nelle Aziende faunistiche venatorie è consentita la caccia nelle giornate indicate dal 
calendario venatorio regionale secondo i piani di assestamento e di abbattimento; altresì non 
è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto (vedi 
art. 16 comma 6, L.R. 2/95, art 16 della legge 157/92). 

 

TITOLO II 

ISTITUZIONE, RINNOVO, REVOCA E CONTROLLI 

 

Art. 2 

Rilascio autorizzazioni Azienda Agrituristica Venatoria 

1. Possono far richiesta alla Provincia di Potenza soggetti privati, persone fisiche e giuridiche, 
Enti locali interessati per territorio; 

2. Ogni azienda deve essere dotata di un regolamento interno che dispone le finalità gestionali, 
stabilendo proprie tariffe; 
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3. Nei consorzi, cooperative e/o nelle associazioni i rapporti e la regolamentazione tra le parti è 
definita da accordi associativi. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni tra agricoltori resta 
ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore; 

4. Nello statuto del consorzio e/o dell’associazione, tra l’altro, devono essere indicati: 

 Le finalità; 

 I diritti e doveri dei consorziati e/o associati; 

 Il rappresentante legale del consorzio e/o dell’associazione; 

 I diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o dell’associazione e la 
normativa per la sua sostituzione; 

 Le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del 
consorzio e/o dell’associazione e la possibilità di rinuncia da parte del socio; 

 La durata del consorzio, cooperativa e/o dell’associazione deve essere non inferiore a 
quella della concessione di azienda; 

5. Nel decreto di concessione il legale rappresentante (pro-tempore), del consorzio e/o 
dell’associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario. In caso di 
mutamento del rappresentante legale nei termini e con le modalità previste dallo statuto 
durante la durata della concessione, la stessa è trasferita automaticamente in capo al nuovo 
titolare. La formalizzazione del trasferimento si avrà in sede di rinnovo di concessione;  

6. Ogni modifica degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei patti sociali va 
comunicata tempestivamente alla Provincia di Potenza; 

7. L’autorizzazione per l’istituzione dell’Azienda Agrituristica Venatoria (denominata in seguito 
A.A.V.) è rilasciata dalla Provincia di Potenza, previo parere dell’Istituto Nazionale per la 
fauna selvatica; 

8. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia di Potenza è subordinato ad un 
versamento annuale (tassa di concessione regionale su apposito conto corrente intestato alla 
Tesoreria della Regione) da parte del gestore; tale tassa di concessione ha scadenza il 31 
gennaio di ogni anno. Il tutto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 157/92 e ai sensi del D.P.R. 
121/1961 e n. 641/72, fatte salve eventuali modifiche; 

9. Il rilascio dell’autorizzazione è previsto per una superficie minima di 200 ha. La stessa 
superficie deve essere costituita da un corpo unico e compatto, cosi come previsto dalla L.R. 
2/95, art. 16 comma 4. Il suddetto rilascio da parte della Provincia di Potenza può avvenire 
con una riduzione fino ad un massimo del 10 % della superficie minima, per una migliore 
perimetrazione delle aziende agrituristiche-venatorie; 

10. Il Titolare ha l’obbligo di realizzare all’interno dell’azienda un’oasi di protezione 
corrispondente ad almeno 1/5 dell’intera estensione ( art. 16 comma 7. L.R. 2/95); 

11. L’autorizzazione non può essere rilasciata nelle zone umide e vallive, cosi come previsto dall' 
art. 16 comma 3, L.R. 2/95; 

12. Come previsto dalla L.R. 2/95 art 16 le aziende A.A.V. non possono essere confinanti fra 
loro e tra esse deve intercorrere la distanza di almeno 500 mt. Tale distanza deve essere 
rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti; 

13. L’impresa agricola, consorzio o cooperativa che intende ottenere l’autorizzazione al fine di 
costituire una A.A.V. deve allegare alla richiesta una relazione tecnica in cui siano indicati i 
seguenti parametri: 

a) Caratterizzazione ambientale del territorio indicante: 

 L'estensione totale, l’altimetria massima e minima; 
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 La ripartizione colturale con relativo etteraggio; 

 L’estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, zone umide naturali e aree 
ad incolto. 

b) Eventuale inclusione nell’area di vincoli quali: 

 Aree ad agricoltura svantaggiata, aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 
CEE n. 1094/88 e successive modificazioni; 

c) Piano di gestione tecnica dell’azienda: aspetti agricoli, forestali, zootecnici faunistici o 
ittici; 

d) Piano economico dell’azienda; 

e) Caratterizzazione faunistica del comprensorio: 

 Indicazione sulle specie di indirizzo: elenco delle specie per le quali si intende 
richiedere l’autorizzazione al prelievo venatorio; 

 Descrizione delle strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da 
realizzarsi, con precisazione della/e specie e del numero di esemplari da produrre o 
liberare; 

 Piano di assestamento faunistico venatorio per le specie di indirizzo con indicazione 
del numero di capi costituenti il ripopolamento e il prelievo annuo previsto. 

f) Eventuale programma di miglioramento ambientale; 

g) Eventuali vincoli ambientali e/o faunistici esistenti su tutta o su parte della superficie 
richiesta; 

h) La cartografia dell’area in oggetto, in scala 1:10.000 o 1:25.000, evidenziando in modo 
chiaro i confini del comprensorio con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi 
atti comprovanti la proprietà e gli eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o 
faunistici esistenti (o proposti). 

14. Il territorio agro silvo pastorale sarà assegnato, secondo le istanze pervenute 
cronologicamente, fino a copertura del limite previsto che è pari al 15% della superficie del 
territorio provinciale. 

15. A parità di requisiti, saranno favorite nel rilascio delle autorizzazioni: 

 le aziende site in zone interne montane e sub-montane ricadenti in zone svantaggiate; 

 le aziende condotte da giovani imprenditori; 

 

Art. 3 

Rilascio autorizzazioni Azienda Faunistico – Venatoria 

1. Possono far richiesta alla Provincia di Potenza soggetti privati, persone fisiche e giuridiche 
Enti locali interessati per territorio; 

2. Ogni azienda deve essere dotata di un regolamento interno che dispone le finalità gestionali. 

3. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni i rapporti e la regolamentazione tra le parti è 
definita da accordi associativi. Nei consorzi, cooperative e/o associazioni tra agricoltori resta 
ferma la rappresentatività di ogni proprietario e/o conduttore; 

4. Nello statuto del consorzio e/o dell'associazione, tra l'altro, devono essere indicati: 

 Le finalità, che non possono essere di lucro; 
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 I diritti e doveri dei consorziati e/o associati; 

 Il rappresentante legale del consorzio e/o associati; 

 I diritti e i doveri del legale rappresentante del consorzio e/o dell’associazione e le norme 
per la sua sostituzione; 

 Le cause di inadempienza per le quali può essere sostituito il legale rappresentante del 
consorzio e/o dell’associazione e la possibilità di rinuncia da parte del socio; 

 La durata del consorzio, cooperativa e/o dell’associazione che deve essere non inferiore a 
quella della concessione di azienda; 

5. Nel decreto di concessione il legale rappresentante, (pro-tempore), del consorzio e/o 
dell’associazione è designato ad ogni effetto di legge come concessionario. In caso di 
mutamento del rappresentante legale nei termini e con le modalità previste dallo statuto 
durante la durata della concessione, la stessa è trasferita automaticamente in capo al nuovo 
titolare. La formalizzazione del trasferimento si avrà in sede di rinnovo di concessione; 

6. Ogni modifica degli organi di rappresentanza e di amministrazione, nonché dei patti sociali va 
comunicata tempestivamente alla Provincia; 

7. L’autorizzazione per l’istituzione dell’Azienda Faunistica Venatoria (denominata in seguito 
A.F.V.) è rilasciata dalla Provincia, previo parere dell’Istituto Nazionale per la fauna selvatica; 

8. Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Provincia di Potenza è subordinato ad un 
versamento annuale (tassa di concessione regionale su apposito conto corrente intestato alla 
Tesoreria della Regione) da parte del gestore; tale tassa di concessione ha scadenza il 31 
gennaio di ogni anno. Il tutto ai sensi dell’art. 16 della legge n. 157/92 e ai sensi del D.P.R. 
121/1961 e n. 641/72, fatte salve eventuali modifiche; 

9. Il rilascio dell’autorizzazione è previsto per una superficie minima di 400 ha. La stessa 
superficie deve essere costituita da un corpo unico e compatto, cosi come previsto dalla L.R. 
2/95 art.16 comma 4. Il suddetto rilascio da parte della Provincia di Potenza può avvenire 
con una riduzione fino ad un massimo del 10% della superficie minima per una migliore 
perimetrazione delle aziende faunistiche-venatorie; 

10. Come previsto dalla L.R. 2/95 art 17 le aziende A.F. V. non possono essere confinanti fra 
loro e tra esse deve intercorrere la distanza di almeno 500 mt. Tale distanza deve essere 
rispettata anche nei confronti di altri istituti faunistico-venatori già costituiti; 

11. L’impresa agricola, consorzio o cooperativa che intende ottenere l’autorizzazione al fine di 
costituire una A.F.V. deve rivolgere apposita domanda alla Provincia di Potenza, 
accompagnata da una relazione tecnica in cui siano indicati i seguenti parametri: 

a) Caratterizzazione ambientale del territorio indicante: 

 L’estensione totale, l’altimetria massima e minima; 

 L’uso del suolo, nonché la presenza di terreni che usufruiscono di contributi dell’UE 
per fini ambientali (indicare le tipologie e l’estensione); 

 L’estensione di eventuali aree boschive, di bacini artificiali, zone umide naturali e aree 
ad incolto. 

b) Eventuale inclusione nell’area di vincoli quali: 

 Aree ad agricoltura svantaggiata; aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del reg. 
CEE n. 1094/88 e successive modificazioni; 

c) Piano di gestione tecnica dell’azienda: aspetti agricoli, forestali, zootecnici faunistici o 
ittici; 
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d) Piano economico dell’azienda; 

e) Caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni 
appartenenti a specie cacciabili, anche a quelle di specie protette che rivestono particolare 
interesse naturalistico, presenti in forma temporanea o permanente all’interno del 
comprensorio; 

f) Descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale, 
con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici; 

g) Elenco delle specie per le quali si richiede l’autorizzazione al prelievo venatorio e la 
consistenza della popolazione di ciascuna di essa all’inizio della stagione riproduttiva più 
recente (specie stanziali); 

h) Piano di assestamento faunistico venatorio per le specie di indirizzo con indicazione del 
numero di capi costituenti il ripopolamento e il prelievo annuo previsto. 

i) Indicazioni delle strutture di allevamento o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, 
con precisazione della/e specie e del numero di esemplari da produrre o liberare; 

l) Eventuali vincoli ambientali e/o faunistici esistenti su tutta o su parte della superficie 
richiesta; 

m) La cartografia dell’area in oggetto, possibilmente in scala 1:10.000 o 1:25.000, 
evidenziando in modo chiaro i confini del comprensorio richiesto in concessione, con gli 
estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà e gli 
eventuali territori sottoposti a vincoli ambientali e/o faunistici esistenti (o proposti). 

12. II territorio agro silvo pastorale sarà assegnato secondo le istanze pervenute 
cronologicamente, fino a copertura del limite previsto che è pari al 15% della superficie del 
territorio provinciale; 

13. A parità di requisiti, saranno favorite nel rilascio delle autorizzazioni: 

 Le aziende site in zone interne montane e sub-montane ricadenti in zone svantaggiate; 

 Le aziende condotte da giovani imprenditori. 

 

Art. 4 

Durata autorizzazione 

1. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo di 5 anni rinnovabili, previo 
sopralluogo da parte dell’Ufficio competente per verificare la persistenza dei requisiti. 

 

Art. 5 

Rinnovo delle Aziènde Agrituristiche Venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie 

1. Il rinnovo dell’A.A.V. o A.F.V. è rilasciato dalla Provincia di Potenza, valutando i seguenti 
parametri: 

a) La quantità media annua di selvaggina allevata e/o immessa; 

b) La qualità di selvaggina eventualmente allevata; 

c) I miglioramenti ambientali realizzati; 

d) L’attività cinofila svolta (valida solo per l’A.A.V. come previsto dalla L.R. 2/95 art. 16); 

e) La manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima per lo 
svolgimento delle sole attività faunistico venatorie e cinofile; 
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f) La manodopera impiegata e le relative ore lavorative realizzate dalla medesima nelle 
attività collaterali di ricezione e ristorazione in caso di A.A.V.; 

g) Gli interventi di controllo numerico della selvaggina; di prevenzione dei danni alle colture 
agricole eventualmente realizzati; 

h) Interventi di prevenzione dei danni alle colture agricole se realizzati; 

2. L’eventuale ampliamento della superficie e/o dei confini di un A.A.V. o A.F.V. deve essere 
comunicata alla Provincia di Potenza che esprimerà il suo parere: positivo nel caso in cui vi 
sia un miglioramento dell’attività complessiva dell’azienda, negativo qual’ora vi siano evidenti 
problematiche gestionali o eccessivi danni alle colture agricole-forestali e nel caso del 
superamento del 15% del Territorio Agro Silvo Pastorale; 

3. L’A.A. V. o A.F.V. può essere oggetto di sospensione o revoca da parte della Provincia di 
Potenza, nel caso in cui incorra in una delle seguenti cause: 

a) un'inconsistente attività faunistico venatoria; 

b) sia immessa o allevata selvaggina non appartenente alle specie proprie della fauna italiana, 
o sia immessa selvaggina senza autorizzazione da parte dell'Ente; 

c) non siano attuati gli interventi di prevenzione per i danni alle colture; 

d) sia stata abbattuta fauna non autorizzata; 

e) siano stati alterati i confini dell'Azienda senza l'autorizzazione dell'Ente; 

f) siano state violate altre norme contenute nel presente Regolamento; 

 

Art. 6 

Revoca 

1. La Provincia di Potenza verificate le violazioni al regolamento può procedere alla revoca della 
autorizzazione. 

 

Art. 7 

Controlli 

1. La Provincia di Potenza effettuerà dei sopralluoghi periodici per verificare la corretta 
applicazione del regolamento. 

 

TITOLO III 

GESTIONE AMBIENTALE, FAUNISTICA, VENATORIA E CINOFILA 

 

Art. 8 

Caratteristiche ambientali 

1. Le caratteristiche ambientali delle A.A.V. o delle A.F.V. devono essere tali da consentire 
l’attività venatoria sulle specie costituenti l’indirizzo. Nel caso in cui le specie che si intende 
immettere, abbattere ed eventualmente produrre siano rappresentate esclusivamente dalla 
piccola selvaggina stanziale, la percentuale di bosco non può essere superiore al 30% 
dell’intera superficie vincolata; 
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2. I confini delle A.A.V. e A.F.V. devono ricadere, per quanto possibile, su linee naturali e 
facilmente controllabili (strade, corsi d’acqua, crinali collinari, fondovalle ecc.); 

 

Art. 9 

Protocolli di gestione e certificazioni di qualità 

1. Nel caso in cui le A.A.V. o A.F.V. intendano realizzare, in maniera progressiva, una gestione 
basata su interventi di miglioramento ambientale in favore della fauna selvatica e su corrette 
tecniche d’immissione e d’ambientamento della selvaggina allevata, possono sottoscrivere con 
la Provincia di Potenza specifici “Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e 
venatoria”. 

2. Tali Protocolli tecnici di gestione ambientale, faunistica e venatoria” devono prevedere: 

a) Specifici piani di miglioramento ambientale (agricolo e forestale), anche in favore delle 
specie non oggetto di caccia; 

b) Realizzazione di strutture idonee per l’immissione della selvaggina allevata e adozione di 
precise metodiche d’ambientamento della specie; 

c) Sviluppo e conservazione, compatibilmente con le finalità venatorie dell’Azienda, anche 
di specie che hanno capacità di riprodursi naturalmente date le particolari caratteristiche 
del territorio; 

d) Attività cinofila. 

3. Il Protocollo tecnico di gestione ambientale e faunistica impegna la Provincia di Potenza a 
fornire all’A.A.V. o A.F.V. specifiche azioni di supporto e di assistenza nella gestione 
ambientale e faunistica, nel caso del conseguimento degli obiettivi preposti, il rilascio di una 
specifica certificazione attestante la gestione qualitativa. 

 

Art. 10 

Tenuta dei registri e attività venatoria 

1. Il Titolare deve provvedere alla tenuta di un apposito registro, vidimato dalla Provincia di 
Potenza, con pagine numerate progressivamente, nel quale devono essere riportate tutte le 
operazioni di immissione e di cattura con i seguenti dati: 

a) Il numero progressivo dell’operazione e la data; 

b) La provenienza della selvaggina immessa e gli estremi del fornitore; 

c) La destinazione della selvaggina catturata; 

d) Le quantità e le specie immesse o catturate; 

2. Sul registro devono essere riportati, tutti i capi abbattuti, distinti per specie. Il registro, in 
orario d'esercizio venatorio, deve essere tenuto sempre a disposizione degli organi competenti 
di vigilanza e della Provincia di Potenza. Deve essere custodito presso la sede dell’Azienda dal 
titolare che dovrà riportare le necessarie annotazioni giornaliere; 

3. Il registro con le annotazioni di cui ai comma 1e 2 succitati deve essere consegnato entro 30 
giorni dalla fine di ogni stagione di caccia al competente Settore della Provincia di Potenza, 
per l’aggiornamento statistico sulle operazioni di immissione, di abbattimento selettivo e di 
caccia. Al termine della annotazioni il registro verrà restituito ai rispettivi concessionari; 

4. L’esercizio venatorio all’interno dell’A.A.V. o A.F.V. è consentito al Titolare e alle persone 
autorizzate dallo stesso, esclusivamente sulle specie di selvaggina individuate nel piano 
annuale di prelievo durante i periodi previsti dal calendario venatorio; 
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5. L’utente autorizzato all’esercizio venatorio all’interno dell’A.A.V. o A.F.V. deve essere 
munito di regolare permesso giornaliero redatto in duplice copia (matrice per il cacciatore e 
figlia per l’Azienda medesima). Il permesso deve indicare la denominazione dell'A.A.V. o 
A.F.V., il numero progressivo di ordine e la firma del Titolare. Il cacciatore è tenuto ad 
annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria; 

6. Su ciascun permesso devono essere indicati: 

 Data, nome e cognome del cacciatore; 

 Il numero di porto d’armi; 

 La convalida della Questura che lo ha rilasciato; 

 Il tipo di selvaggina autorizzato a cacciare. 

7. Nel caso di caccia in battuta al cinghiale in recinto, il permesso individuale è sostituito da un 
permesso collettivo, rilasciato solo al responsabile della battuta, corredato dall’elenco dei 
cacciatori partecipanti recanti i dati succitati. 

8. Le aziende A.A.V. o A.F.V. devono essere delimitate da tabelle, conformi alle prescrizioni di 
cui all’art..22 L.R. 2/95, recanti oltre al nome dell’azienda, la seguente scritta - “Azienda 
agrituristico-venatoria. Caccia consentita ai soli autorizzati” oppure “Azienda faunistico-
venatoria Caccia consentita ai soli autorizzati”. 

 

Art. 11 

Compiti e responsabilità del Titolare 

1. Il Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria deve essere redatto con le 
seguenti caratteristiche: 

a) il piano di miglioramento ambientale; 

b) il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole; 

c) il piano delle immissioni; 

d) il piano di prelievo delle diverse specie; 

e) il resoconto della precedente stagione venatoria. 

2. La Provincia di Potenza provvederà al approvare il Programma annuale di gestione 
ambientale, faunistica e venatoria entro il 31 luglio. Eventuali modifiche e integrazioni del 
piano saranno autorizzate dalla Provincia di Potenza. 

3. Il Titolare è tenuto, ogni anno, a presentare solo ed esclusivamente alla Provincia di Potenza, 
il Programma annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria dell’A.A.V. o A. F. V. 

4. Il Titolare dell’A.A.V. o A.F.V. ha la responsabilità circa la corretta realizzazione del Piano 
annuale di gestione ambientale, faunistica e venatoria dell’Azienda. 

 

Art. 12 

Attività cinofila 

1. All’interno dell’A.A.V., la Provincia di Potenza può autorizzare l’allenamento e 
l’addestramento dei cani da caccia senza sparo, così come previsto dalla L.R. 2/95 art.16 
comma 5. 

2. Il concessionario determinerà il prezzo per l’addestramento cani senza abbattimento, così 
come previsto dalla L.R. art. 16 comma 8. 
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Art. 13 

Strutture produttive 

1. Il Titolare è tenuto a comunicare alla Provincia di Potenza gli allevamenti di selvaggina 
presenti nell’A.A.V. o A.F.V., riportandone l’esatta ubicazione su di una cartografia 
dell’azienda medesima in scala 1:10.000 o 1:25.000; 

2. Il Titolare è tenuto a segnalare tempestivamente alla Provincia di Potenza ogni modifica 
relativa alle strutture presenti all’interno dell’ A.A.V. o A.F.V.; 

3. Il Titolare è altresì tenuto a comunicare alla Provincia di Potenza qualsiasi struttura o 
recinzione di detenzione e/o ambientamento per la selvaggina presente all’interno dell’A.A.V. 
o A.F.V. segnalandone l’esatta ubicazione in una cartografia in scala 1:10.000 o 1:25:000. Tale 
struttura è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Potenza. 

4. I soci consorziati dell’A.A.V. o A.F.V. sono tenuti a segnalare preventivamente qualsiasi 
progetto di realizzazione di strutture produttive al titolare, affinché quest’ultimo possa 
inoltrarlo alla Provincia di Potenza. 

 

Art. 14 

Piani di controllo numerico 

1. Per quanto concerne i piani di controllo numerico, all’interno dell’A.F.V. - A.A.V, valgono le 
disposizioni previste dalla L.R. 2/1995, art. 28. 

 

Art. 15 

Vigilanza delle Aziende Agrituristico venatorie e delle Aziende Faunistiche Venatorie 

1. La vigilanza venatoria nelle AA.V. o nelle A.F.V. è affidata alle guardie a disposizione 
dell'azienda medesima che abbiano i requisiti stabiliti dalla legge n.157/92 art. 27. 
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10 APPENDICE RISULTATI DELL’ANALISI DI IDONEITÀ AMBIENTALE PER 

LE SINGOLE SPECIE 

 

10.1 COMPRENSORI 

 

 

Figura 86: Comprensori 
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10.2 IDONEITÀ AMBIENTALE PER LE SINGOLE SPECIE 

 

Figura 87: Idoneità faunistica Lepre - Comprensorio Nord 
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Figura 88: Idoneità faunistica Lepre - Comprensorio Centro 
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Figura 89: Idoneità faunistica Lepre - Comprensorio Sud 
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Figura 90: Idoneità faunistica Fagiano - Comprensorio Nord 
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Figura 91: Idoneità faunistica Fagiano - Comprensorio Centro 
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Figura 92: Idoneità faunistica Fagiano - Comprensorio Sud 
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Figura 93: Idoneità faunistica Starna - Comprensorio Nord 
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Figura 94: Idoneità faunistica Starna - Comprensorio Centro 
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Figura 95: Idoneità faunistica Starna - Comprensorio Sud 
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Figura 96: Idoneità faunistica Quaglia - Comprensorio Nord 
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Figura 97: Idoneità faunistica Quaglia - Comprensorio Centro 
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Figura 98: Idoneità faunistica Quaglia - Comprensorio Sud 
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Figura 99: Idoneità faunistica Coturnice – Comprensorio Nord 
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Figura 100: Idoneità faunistica Coturnice - Comprensorio Centro 
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Figura 101: Idoneità faunistica Coturnice - Comprensorio Sud 
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Figura 102: Idoneità faunistica Beccaccia - Comprensorio Nord 
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Figura 103: Idoneità faunistica Beccaccia - Comprensorio Centro 
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Figura 104: Idoneità faunistica Beccaccia - Comprensorio Sud 
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Figura 105: Idoneità faunistica Colombaccio – Comprensorio Nord 
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Figura 106: Idoneità faunistica Colombaccio – Comprensorio Centro 
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Figura 107: Idoneità faunistica Colombaccio – Comprensorio Sud 
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Figura 108: Idoneità faunistica Cinghiale – Comprensorio Nord 
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Figura 109: Idoneità faunistica Cinghiale – Comprensorio Centro 
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Figura 110: Idoneità faunistica Cinghiale – Comprensorio Sud 
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Figura 111: Idoneità faunistica Capriolo – Comprensorio Nord 
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Figura 112: Idoneità faunistica Capriolo – Comprensorio Centro 
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Figura 113 Idoneità faunistica Capriolo – Comprensorio Sud 
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