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ALLEGATO A - SCHEDE DEI SITI NATURA 2000  

Il sito natura2000.eea.europa.eu riporta tutte le informazioni più aggiornate relative ai siti della Rete 
Natura a livello europeo. Nelle seguenti tabelle vengono riepilogate le informazioni più importanti 
relative ai siti della Basilicata, associati ai relativi codici di identificazione e ad una lettera che ne 
qualifica la tipologia: ZPS (A), SIC (B) e compresenza di SIC e ZPS (C). L’asterisco indica che il SIC 
è stato designato come ZSC. 

Codice Tipo Nome 

IT9210005 B* Abetina di Laurenzana 

IT9210010 B* Abetina di Ruoti 

IT9210015 B Acquafredda di Maratea 

IT9210020 C* Bosco Cupolicchio 

IT9210025 B Bosco della Farneta 

IT9210035 B* Bosco di Rifreddo 

IT9210040 B Bosco Magnano 

IT9210045 B* Bosco Mangarrone (Rivello) 

IT9210070 B Bosco Vaccarizzo 

IT9210075 B Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco 

IT9210105 C* Dolomiti di Pietrapertosa 

IT9210110 B* Faggeta di Moliterno 

IT9210115 B* Faggeta di Monte Pierfaone 

IT9210120 B La Falconara 

IT9210125 B Timpa dell'Orso-Serra del Prete 

IT9210130 B Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace 

IT9210135 B Piano delle Mandre 

IT9210140 B* Grotticelle di Monticchio 

IT9210141 B* Lago La Rotonda 

IT9210142 C* Lago Pantano di Pignola 

IT9210143 B Lago Pertusillo 

IT9210145 B Madonna del Pollino Località Vacuarro 

IT9210146 B Pozze di Serra Scorzillo 

IT9210150 C Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

IT9210155 B Marina di Castrocucco 

IT9210160 B Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente 

IT9210165 B Monte Alpi - Malboschetto di Latronico 

IT9210170 B Monte Caldarosa 

IT9210175 B Valle Nera-Serra di Lagoforano 

IT9210180 B Monte della Madonna di Viggiano 

IT9210185 B Monte La Spina, Monte Zaccana 

IT9210190 C* Monte Paratiello 
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IT9210195 B Monte Raparo 

IT9210200 B Monte Sirino 

IT9210201 C Lago del Rendina 

IT9210205 B Monte Volturino 

IT9210210 C* Monte Vulture 

IT9210215 B* Monte Li Foi 

IT9210220 B* Murge di S. Oronzio 

IT9210240 B Serra di Calvello 

IT9210245 B Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello 

IT9210250 B Timpa delle Murge 

IT9210265 B* Valle del Noce 

IT9210266 C Valle del Tuorno - Bosco Luceto 

IT9210270 A Appennino Lucano, Monte Volturino 

IT9210271 A Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 

IT9210275 A Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

IT9220030 B* Bosco di Montepiano 

IT9220055 C Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 

IT9220080 B Costa Ionica Foce Agri 

IT9220085 B Costa Ionica Foce Basento 

IT9220090 B Costa Ionica Foce Bradano 

IT9220095 B Costa Ionica Foce Cavone 

IT9220130 C* Foresta Gallipoli - Cognato 

IT9220135 C* Gravine di Matera 

IT9220144 C* Lago S. Giuliano e Timmari 

IT9220255 C Valle Basento - Ferrandina Scalo 

IT9220260 C Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 

 
 
 

IT9210005 Tipo B* 

Nome sito Abetina di Laurenzana 

Data creazione pSIC 06/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013  

Area 324 ha 

Descrizione generale L'abetina di Laurenzana rappresenta uno dei nuclei relitti di abete bianco dell'Appennino 
lucano, di pregevole importanza anche come risorsa genetica. L'abete bianco vegeta in 
mescolanza con il cerro e con il faggio a formare consorzi che possono essere inquadrati 
nell'habitat prioritario 9220 "Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies 
nebrodensis". In queste cenosi l'abete bianco si rinnova in maniera anche significativa. In 
particolare le formazioni con abete bianco si rinvengono sui versanti più freschi e nelle zone 
di impluvio come lungo il vallone dell'Alvaneta e lungo alcuni solchi erosivi sulla sinistra 
orografica del vallone, e in una piccola area disgiunta, lungo il confine occidentale del sito, 
con quote sempre superiori ai 1200 m s.l.m. In tali contesti risultano maggiormente 
rappresentati i versanti esposti a N-NE. Buona parte del SIC è poi coperta dall'habitat 91M0 
"Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere" che occupa prevalentemente le superfici 
esposte sui versanti meridionali con la sola eccezione di un'area nel settore NO del sito. Sotto 
il profilo floristico nel SIC si segnala la presenza di taxa di notevole interesse 
conservazionistico e biogeografico con specie citate nell'Atlante nazionale delle specie a 
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rischio di estinzione (motivazione A) come Arum lucanum Cav. et Gran., con specie 
endemiche (motivazione B) come: Acer neapolitanum Ten., Arum lucanum Cav. et Gran, 
Digitalis micrantha Roth, Euphorbia corallioides L., Luzula sicula Parl., Pimpinella anisoides 
V. Brig., Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Salix apennina A. K. Skvortsov, Solenanthus 
apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Teucrium siculum (Raf.) Guss. Da evidenziare ancora la 
presenza di specie protette a livello internazionale (motivazione C), riportate in CITES o 
nell'allegato V della Dir. 92/43 CEE, rappresentate da diverse Orchidaceae come: 
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cephalanthera rubra (L.) Rich., Dactylorhiza maculata (L.) 
Soó, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Epipactis 
microphylla (Ehrh.) Sw., Epipactis viridiflora Hoffm. ex Krock., Epipogium aphyllum Sw., 
Limodorum abortivum (L.) Sw., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Orchis mascula (L.) L., 
Platanthera bifolia (L.) Rchb., nonché da Cyclamen hederifolium Aiton, Ruscus aculeatus L. 
Le specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005) (motivazione D) sono tutte le orchidee, 
insieme con Abies alba Mill., Arum lucanum Cav. et Gran., anche citati nelle Liste regionali, 
oltre a: Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Narcissus 
poëticus L., Paeonia mascula (L.) Mill. Il SIC infine vanta la presenza di un notevole novero di 
specie rare e/o significative ai fini della caratterizzazione degli habitat (motivazione D) come: 
Agrostemma githago L., Atropa bella-donna L., Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana, 
Corydalis solida (L.) Clairv., Daphne laureola L., Dianthus armeria L. subsp. armeria, 
Hypericum hirsutum L., Juncus conglomeratus L., Luzula sicula Parl., Physospermum 
verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., Ranunculus millefoliatus Vahl, Salix apennina A. K. 
Skvortsov, Sorbus aucuparia L. Sebbene le foreste montane appenniniche (ed in particolare 
le faggete) tendano ad ospitare una fauna relativamente più povera rispetto a quella di altri 
ecosistemi forestali della collina e media montagna, l'eterogeneità della struttura forestale, 
l'elevato livello di associazione con i querceti a cerro e la presenza di numerosi alberi di 
notevoli dimensioni e parzialmente marcescenti favorisce una maggiore diversità faunistica. Il 
Picchio rosso mezzano è la specie più caratterizzante l'attuale struttura forestale del sito 
insieme ad altre specie quali la Balia dal collare, il Luì bianco, il Rampichino e il Picchio 
muratore. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 233,28 B 

9220 68,04 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Certhia brachydactyla, Troglodytes troglodytes, Fringilla coelebs, Parus caeruleus,  Oriolus 
oriolus, Aegithalos caudatus, Parus major, Erithacus rubecula, Phylloscopus sibilatrix,  
Turdus viscivorus, Lullula arborea, Parus ater, Parus palustris, ,Dendrocopos major, Merops 
apiaster, Salamandrina terdigitata, Picus viridis, Canis lupus, Sitta europaea, Dendrocopos 
medius, Phylloscopus collybita, Ficedula albicollis, Regulus ignicapillus, Lanius collurio, Buteo 
buteo, Milvus milvus, Strix aluco, Accipiter nisus, Columba palumbus, Athene noctua, Sylvia 
atricapilla, Luscinia megarhynchos, Turdus philomelos, Garrulus glandarius, Turdus merula, 
Elaphe quatuorlineata, Phylloscopus bonelli, Pyrrhula pyrrhula. 

Altre specie importanti  Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Arum lucanum, Circaea lutetiana L. subsp. Lutetiana, Rana 
italica, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, Hypericum hirsutum L., Narcissus poeticus, 
Ranunculus millefolius, Cephalanthera rubra, Dianthus armeria L. subsp. Armeria, Scutellaria 
columnae All.,Epipogium aphyllum Sw, Orchis mascula (L.) L., Corydalis solida (L.) Clairv, 
Sorex samniticus/antinorii, Lonicera caprifolium L., Rana dalmatina, Dactylorhiza sambucina 
(L.) Soó, Eliomys quercinus, Sorex minutus, Platanthera bifolia (L.) Rchb., Epipactis 
helleborine (L.) Crantz, Daphne laureola L., Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., 
Acer neapolitanum, Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Lilium bulbiferum, Bufo bufo, 
Atropa belladonna, Cephalanthera longifolia, Felis silvestris, Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Podarcis muralis, Luzula sicula Parl., Talpa romana, Juncus conglomeratus L., Ilex aquifolium 
L., Pimpinella anisoides V. Brig., Ruscus aculeatus, Salix apennina A. K. Skvortsov, 
Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Ranunculus millefoliatus Vahl, Orchis 
maculate, Paeonia mascula (L.) Mill., Martes foina, Sorbus aucuparia L., Epipactis 
microphylla (Ehrh.) Sw., Cyclamen hederifolium Aiton, Glis glis, Agrostemma githago, 
Limodorum abortivum (L.) Sw., Anacamptis pyramidalis, Orchis maculate, Abies alba, Ruscus 
aculeatus, Teucrium siculum (Raf.) Guss., Digitalis micrantha Roth, Epipactis viridiflora 
Hoffm. ex Krock., Lacerta bilineata, Muscardinus avellanarius. 
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IT9210010 Tipo B* 

Nome sito Abetina di Ruoti 

Data creazione pSIC 06/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 162 ha 

Descrizione generale Il SIC è situato nel comune di Ruoti tra la S.P 7 e il bivio per il comune di Avigliano. Ha una 
estensione di circa 162 ha e una altitudine compresa fra 841 e 1055 m slm. L'esposizione 
prevalente è nord-ovest con una pendenza dei versanti variabile. I suoli sono mediamente 
profondi dotati di abbondante sostanza organica. Dal punto di vista pedologico il sito è 
costituito da un complesso calcareo marnoso-arenaceo dell'oligocene. Microclimi favorevoli 
determinano una buona disponibilità idrica a livello edafico e dell'atmosfera. L'Abetina di Ruoti 
è un bosco che, fino agli anni '30 veniva descritto dal Gavioli (1934) come "un bosco quasi 
puro di Abies alba, ricco di magnifici e colossali esemplari". Le successive utilizzazioni hanno 
determinato la riduzione delle aree con presenza di abete bianco e una maggiore presenza 
del cerro. Il sottobosco è ricco di specie arbustive ed erbacee fra le quali anche specie rare 
ed endemiche. 

Già nel 1971 la Società Italiana di Botanica (SBI) censì l'abetina di Ruoti come biotopo di 
rilevante interesse vegetazionale e conservazionistico per la presenza nell'area di nuclei di 
abete bianco autoctono. L'importanza del sito è, ancora oggi, dovuta alla presenza di 
popolazioni relitte di abete bianco di notevole importanza sul piano della conservazione del 
germoplasma. Particolarità del sito è che l'abete bianco vegeta in cenosi miste con il cerro, 
mentre risulta rara la presenza del faggio. Già in documenti del 1848 si sottolineava la 
rarefazione del faggio che, nel corso dei rilievi, è stato riscontrato in una sola stazione. 
L'abete bianco è diffuso in quasi tutta l'area SIC con esemplari isolati anche di notevoli 
dimensioni e/o biogruppi stratificati e presenta un buon grado di rinnovazione naturale. 
Rinnovazione che andrebbe però favorita con opportuni interventi selvicolturali. Dal punto di 
vista floristico nel SIC si segnala la presenza di taxa di notevole interesse conservazionistico 
e biogeografico con specie endemiche (motivazione B) come: Acer neapolitanum Ten., 
Euphorbia corallioides L., Linaria purpurea (L.) Mill., Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, 
Salix apennina A. K. Skvortsov, Teucrium siculum (Raf.) Guss., Tragopogon eriospermus 
Ten. Da evidenziare ancora la presenza di specie protette a livello internazionale 
(motivazione C), riportate in CITES o nell'allegato V della Dir. 92/43 CEE, rappresentate da 
diverse Orchidaceae come: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Cephalanthera damasonium 
(Mill.) Druce, Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Neottia nidus-avis (L.) Rich., Ophrys fusca Link, 
Orchis mascula (L.) L., Orchis purpurea Huds., Platanthera bifolia (L.) Rchb., Serapias 
vomeracea (Burm. fil.) Briq. nonché da Cyclamen hederifolium Aiton, Galanthus nivalis L. 
Ruscus aculeatus L. Le specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005) (motivazione D) 
sono tutte le orchidee, insieme con Abies alba Mill., anche citato nelle Liste regionali, oltre a: 
Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Tilia platyphyllos Scop. 
Ulmus glabra Huds. Il SIC infine vanta la presenza di un notevole novero di specie rare e/o 
significative ai fini della caratterizzazione degli habitat (motivazione D) come: Acer 
pseudoplatanus L., Arum maculatum L., Crataegus laevigata (Poir.) DC. Euonymus 
verrucosus Scop., Iris lorea Janka, Lonicera caprifolium L., Physospermum verticillatum 
(Waldst. et Kit.) Vis., Ranunculus millefoliatus Vahl, Rumex sanguineus L., Salix apennina A. 
K. Skvortsov, Silene italica (L.) Pers., Stachys heraclea All., Stachys sylvatica L. La fauna 
presente è quella tipica delle piccole formazioni forestali con poche specie strettamente 
legate alle cenosi boschive. Spicca comunque la presenza in sintopia di Lissotriton italicus, di 
Bombina pachypus, di Salamandrina terdigitata, di Rana italica e Rana dalmatina. La buona 
disponibilità di acqua e di prede determina anche la presenza di Natrix natrix. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9220 99,24 B 

92A0 0,7 B 

9180 4 B 

6210 3,13 B 

91M0 22,45 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Cuculus canorus, Parus major, Strix aluco, Regulus ignicapillus, Caprimulgus europaeus, 
Merops apiaster, Otus scops, Buteo buteo, Sitta europaea, Milvus milvus, Troglodytes 
troglodytes, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Columba palumbus, Turdus 
viscivorus, Carduelis carduelis, Luscinia megarhynchos, Garrulus glandarius, Salamandrina 
terdigitata, Certhia brachydactyla, Fringilla coelebs, Accipiter nisus, Athene noctua, Parus 
caeruleus, Phylloscopus sibilatrix, Aegithalos caudatus, Bombina pachipus, Dendrocopos 
major, Sylvia atricapilla, Picus viridis, Serinus serinus, Emberiza cirlus, Lullula arborea, 
Turdus merula, Oriolus oriolus. 

Altre specie importanti  Rana italica, Platanthera bifolia (L.) Rchb., Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Acer 
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neapolitanum, Linaria purpurea (L.) Mill., Serapias vomeracea (Burm.) Briq., Anacamptis 
pyramidalis, Teucrium siculum (Raf.) Guss., Crataegus laevigata (Poir.) DC., Talpa romana, 
Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., Rumex sanguineus L., Ranunculus 
millefoliatus Vahl, Ophrys fusca Link, Orchis mascula (L.) L., Stachys sylvatica L., Euonymus 
verrucosus Scop., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Cyclamen hederifolium Aiton, Natrix natrix, 
Tragopogon eriospermus Ten., Limodorum abortivum (L.) Sw., Stachys heraclea All., Ilex 
aquifolium L., Silene italica (L.) Pers., Galanthus nivalis, Tilia platyphyllos Scop., Abies alba, 
Lissotriton italicus, Orchis purpurea Huds., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, 
Salix apennina A. K. Skvortsov, Rana dalmatina, Iris lorea Janka, Lonicera caprifolium L., 
Podarcis muralis, Ulmus glabra Huds., Glis glis, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, 
Ruscus aculeatus, Arum maculatum, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Euphorbia 
corallioides L., Eliomys quercinus, Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Muscardinus 
avellanarius, Martes foina, Acer pseudoplatanus, Bufo bufo. 

 

 

IT9210015 Tipo B  

Nome sito Acquafredda di Maratea 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 552 ha 

Descrizione generale CARATTERI CLIMATICI. I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata risultano 
fortemente influenzati dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate essenzialmente 
ad un'accentuata morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si raggiungono a pochissima 
distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri territori costieri, nonostante le poche stazioni 
termopluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre per Acquafredda sono disponibili 
unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un carattere climatico tipicamente 
mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà Giugno a metà Agosto. L'andamento 
delle precipitazioni (dal mare all'entroterra) mostra una certa articolazione in quanto in posizione 
arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una piovosità decisamente maggiore per gran 
parte dell'anno. L'entità delle precipitazioni medie annue è risultata di 1250 mm per la stazione di 
Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che 
costituisce un valore decisamente elevato se confrontato con analoghi siti costieri dell'Italia 
meridionale. Relativamente ai valori termici nella stazione di Maratea si registrano temperature 
medie del mese più freddo (gennaio) intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) di 
22.50 °C, con una media annuale di 14.77 °C. La stazione di Trecchina posta a quote più elevate 
mostra valori termici minori con temperatura media del mese più freddo (gennaio) intorno a 5.40 
°C e massime nel mese più caldo (Luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 12.98 °C 
(Caneva et al., 1997; Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 2009). Utilizzando una delle 
classificazioni bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico 
(classificazioni sensu Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di "misurare" 
l'appartenenza delle stazioni esaminate all'interno di categorie prefissate, si nota come l'area in 
esame presenti un bioclima di tipo mediterraneo pluviostagionale oceanico, con termotipo 
mesomediterraneo e ombrotipo umido, che, in senso generale, corrisponde ad un andamento 
climatico tipicamente mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità medio-elevata di 
precipitazioni autunnali ed invernali. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI. La costa 
di Maratea è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a Nord dai 
rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad Ovest dal Mar 
Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il confine con la 
Calabria. Si estende per circa 30 Km e interessa un territorio di oltre 6700 ettari, caratterizzato da 
un tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di costa, con oscillazioni altimetriche notevoli 
(M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia particolarmente accentuata. Le formazioni 
geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente ad unità stratigrafico-strutturali 
derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall'Unità Liguride (flysch liguride), al di sopra 
delle quali sono presenti potenti coperture detritiche di origine recente, oltre a depositi alluvionali 
che assumono notevoli spessori in corrispondenza delle aree golenali del Fiume Noce (Cotecchia 
et al., 1990). L'area, quindi, risulta caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari 
carbonatici, ben rappresentati nelle strutture dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei Monti 
di Trecchina, tra i quali si impostano anche successioni di carattere flyscioide. Le rocce calcaree 
affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di piattaforma carbonatica, se ne 
differenziano per i caratteri deposizionali e per l'evoluzione tettonica e sedimentaria. Le strutture 
sedimentarie che condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, 
appartengono alla successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie 
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nerastre, massive o stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-
Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari grigi e nerastri con intercalazioni dolomitiche 
del Cretaceo superiore - Lias, entrambe derivanti dalla deformazione della Piattaforma Campano-
Lucana. L'Unità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa in Italia meridionale, affiora nei monti di 
Lauria, nell'area dei Monti Alburni e dei Monti Picentini, nonché nell'area del Monte Pollino, 
mentre, nel territorio in esame emerge diffusamente in corrispondenza di Monte La Serra, del 
Monte Coccovello, e presso Castrocucco (Cotecchia et al., 1990). Il complesso assetto strutturale 
presente a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. 
Nella sua costituzione un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione tettonica 
chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad una zona di taglio profonda, continua dalle aree 
tirreniche a quelle ioniche; l'attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno a partire da 
Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et al., 1990). L'intera dorsale 
carbonatica risulta fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE e da un 
sovrascorrimento che mette in contatto le due unità. Nell'area di Maratea l'accavallamento delle 
diverse unità è presente a Nord della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa 
quindi l'area corrispondente alla Valle di Maratea, al M.Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A 
Sud della suddetta congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra l'Unità Bulgheria-Verbicaro 
e la sottostante Unità Alburno-Cervati (D'Ecclesiis et al., 1993). Da tutto ciò emerge come gran 
parte del territorio mostri evidenti segni di una complessa evoluzione geomorfologica che seppur 
innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto 
risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi sottoforma di rotture e deformazioni 
gravitative di versante, oltre a movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia et al., 1990). Un 
ruolo significativo è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di Maratea, ed in 
particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 70°, 
che borda il versante occidentale del M. Crivo delimitando il fianco destro della Valle di Maratea. 
Questa mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività ancora in atto, cui si 
associa un significativo canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali "Fossate", il quale 
attraverso un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di costa verso il mare aperto, 
raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dell'attuale carico sedimentario (Colantoni et al., 
1997) . Lungo la costa, generalmente alta e frastagliata, il substrato mesozoico e la copertura 
clastica presentano terrazzamenti di origine marina e/o testimonianze di linee di riva distribuiti a 
diverse quote e correlabili con le più recenti oscillazioni glacio-eustatiche pleistocenico-
oloceniche del livello marino, tracce ben osservabili in tutta la zona (Carobene e Dai Pra, 1991). 
Ne sono un esempio il terrazzo marino, in parte ricoperto da brecce di pendio, presente nella 
porzione meridionale dell'area portuale di Maratea, o quello posto a NW della spiaggia di 
Fiumicello (Ogliastro-Cersuta) che presenta peculiari depositi calcarenitici. Dal punto di vista 
strettamente morfologico, le pendenze maggiormente ricorrenti risultano quelle relative alle classi 
mediane, comprese in un intervallo che va da 20° a 40°. Le pendenze sono distribuite in 
corrispondenza ai pendii più significativi presenti ai lati delle valli e lungo la costa, a formare delle 
falesie che si ritrovano a Nord e a Sud di Maratea, lungo il litorale. I valori più alti relativamente 
alle energie di rilievo, sono distribuiti sia lungo le coste, in corrispondenza delle alte pendenze, 
sia in corrispondenza dei rilievi carbonatici. C'è da segnalare l'area del versante orientale della 
valle di Maratea, che presenta alti valori di energia del rilievo, da considerare relativi all'azione 
delle deformazioni gravitative profonde di versante. Analizzando, infine, la distribuzione delle 
classi di esposizione, le più ricorrenti risultano quelle verso Ovest e Sud-Ovest, seguite da quelle 
relative a Sud e Sud-Est (Cecili et al. in Caneva & Cutini, 2009). 

Il SIC di Acquafredda di Maratea costituisce un territorio costiero di straordinario interesse 
naturalistico e paesaggistico, in quanto notevolmente diversificato da un punto di vista 
ambientale, e caratterizzato da rupi costiere, garighe, frammenti forestali (leccete a dominanza di 
sclerofille e querceti misti a sclerofille-caducifoglie), oltre che da alcuni habitat marini caratteristici 
fra i quali si segnala un'estesa prateria di Posidonia oceanica. Presenta una variazione 
altimetrica notevole (quota massima M.te Spina, 705 m slm) e ospita 12 habitat (di cui 3 
prioritari), su una superficie del SIC pari a 552 ha. Con il presente aggiornamento sono stati 
individuati 8 nuovi habitat rispetto ai dati del 2003, elemento reso possibile dalle aumentate 
conoscenze floristiche e vegetazionali di questo tratto costiero negli ultimi anni. Di particolare 
interesse le stazioni rupicole dell'endemica Primula palinuri e quelle di Dianthus rupicola 
(entrambi indicate nell'Allegato II della Direttiva), presenti in ambito regionale unicamente nel 
tratto costiero tirrenico della Basilicata. Si segnala il notevole interesse conservazionistico di 
queste due entità, menzionate tra le specie dell'Allegato I della Convenzione di Berna, e tra le 
specie a rischio d'estinzione della flora vascolare italiana (Scoppola et al., 2005; Fascetti & 
Navazio, 2007). Tra le specie floristiche di notevole interesse conservazionistico si segnalano 
Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, e Atamantha 
ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Per quanto 
riguarda le diverse altre entità floristiche segnalate (Lavatera maritima, Lavatera arborea, Vitex 
agnus-castus, Campanula fragilis, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, Teucrium fruticans, 
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Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, Thymelea tartonraira, Asphodeline liburnica, 
Cardamine montelucci, Edraianthus graminifolius, Lomelosia crenata), trattasi di specie 
interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di interesse per l'Italia meridionale. La 
presenza di habitat naturali e la loro sostanziale inaccessibilità (si pensi in particolare a quelli 
rupicoli), conferiscono al sito grande importanza per la fauna. Altro elemento fondamentale è la 
presenza, esternamente al perimetro del SIC ed in continuità territoriale con esso, di tipologie 
ambientali di rilevante interesse per la fauna. Sono soprattutto gli ambienti rupicoli ad essere i più 
significativi a fini faunistici, anche se vanno annoverati quelli boschivi, arbustivi e prativi a 
costituire i siti riproduttivi di specie di rilevante importanza conservazionistica. Gli stessi siti 
assumono grande importanza per alcune specie in periodo migratorio, per il transito e la sosta 
dell'avifauna. Si segnalano, quali specie nidificanti, il rondone pallido (Apus pallidus), il passero 
solitario (Monticola solitarius), il rampichino (Certhia brachydactyla), il corvo imperiale (Corvus 
corax) e il gufo comune (Asio otus). Tra le specie migratrici si segnalano il falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus), tra le svernanti, la poiana (Buteo buteo). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

1AA 27,6 B 

6220 5,52 B 

8310 5,52 B 

6210 5,52 B 

5330 16,56 B 

9340 16,56 B 

1120 171,12 B 

8330 5,52 B 

8210 16,56 A 

5210 5,52 C 

1240 22,08 B 

1170 44,16 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Emberiza cia, Columba palumbus, Parus major, Ptyonoprogne rupestris, Alcedo atthis, Motacilla 
cinerea, Corvus corax, Monticola solitarius, Buteo buteo, Carduelis cannabina, Anthus pratensis, 
Elaphe quatuorlineata, Upupa epops, Picus viridis, Asio otus, Apus pallidus, Carduelis spinus, 
Troglodytes troglodytes, Pernis apivorus, Sylvia atricapilla, Passer domesticus, Motacilla alba, 
Phylloscopus collybita, Athene noctua, Fringilla coelebs, Riparia riparia, Dianthus rupicola, 
Hirundo rustica, Saxicola torquata, Sylvia melanocephala, Muscicapa striata, Turdus iliacus, 
Cisticola juncidis, Tyto alba, Regulus regulus, Delichon urbica, Emberiza cirlus, Garrulus 
glandarius, Serinus serinus, Primula palinuri, Scolopax rusticola, Rhinolophus hipposideros, 
Turdus philomelos, Falco tinnunculus, Turdus merula, Sitta europaea, Parus caeruleus, Apus 
melba, Apus apus, Turdus viscivorus, Passer montanus, Rhinolophus ferrumequinum, 
Phoenicurus ochruros, Falco peregrinus, Myotis emarginatus, Dendrocopos major. 

Altre specie importanti  Pipistrellus kuhlii, Atamantha ramosissima, Epinephelus marginatus, Hierophis viridiflavus, 
Astroides calycularis, Cardamine montelucci, Lomelosia crenata ssp. Crenata, TEUCRIUM 
FRUTICAN subsp. Fruticans, Quercus virgiliana, Ophidiaster ophidianus, Campanula fragilis ssp. 
Fragilis, Teucrium fruticans ssp. Fruticans, Martes foina, Lavatera maritima ssp. Maritima, 
Paracentrotus lividus, Lithophaga lithophaga, Prasium majus, Suncus etruscus, Cystoseira 
amentacea, Euphorbia dendroides, Podarcis sicula, Vitex-agnus-castus, Thymelea tartonraira 
ssp. Tartonraira, Asphodeline liburnica, Lavatera maritima, Centaurea cineraria, Tadarida 
teniotis, Erinaceus europaeus, Lavatera arborea, Pinna nobilis, Juniperus phoenicea ssp. 
Turbinata, Limonium remotispiculum, Edraianthus graminifolius ssp. Graminifolius. 

 

 

IT9210020 Tipo C* 

Nome sito Bosco Cupolicchio 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 1763 ha 

Descrizione generale Il Sic-Zps Bosco Cupolicchio è un territorio a morfologia collinare/montuosa situato 
nell'Appennino Lucano centrale e dominato, nella sua parte meridionale, dal Monte 
Cupolicchio (1097 m s.l.m.). Il complesso dei rilievi è formato da successioni sedimentarie 
cretacico-mioceniche del bacino paleogeografico Lagonegrese-Molisano. Sono presenti le 
litofacies marnoso-arenacee del Flysch Rosso e quelle argilloso-marnoso delle Argille 
Variegate, che affiorano dando origine ad alcune formazioni calanchive nell'area 
settentrionale del Sito. E' caratterizzato da un bioclima mesomediterraneo pluvistagionale 
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oceanico secondo RIVAZ MARTINEZ et al. (2004). L'Habitat 91M0: Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere sostituisce l'Habitat 9280: Boschi di Quercus Frainetto, così 
come indicato nel Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat Italiani (2009). In effetti, nel 
Sito non è presente Fagus sylvatica L., specie caratterizzante l'habitat 9280 secondo il 
Manuale di Interpretazione degli Habitat dell' Unione Europea EUR27. 

Il sito è caratterizzato da un'interessante cenosi forestale rappresentata da un querceto misto 
meso-termofilo a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) a cui si associa il farnetto (Q. 
frainetto Ten.) e, più raramente, la roverella (Q. virgiliana Ten., Q. pubescens Willd. s.l.) 
riferibile all'associazione vegetazionale del Lathyro digitati-Quercetum cerridis Bonin & 
Gamisans 1976. Il farnetto diventa la specie dominante in alcune aree della foresta. Il 
soprassuolo forestale è costituito principalmente da fustaie monostratificate coetaniformi, ma 
sono presenti anche cedui invecchiati. Sono presenti lembi di foresta vetusta con individui di 
grandi dimensioni, alberi deperienti ed abbondante necromassa. Il sottobosco è ricco di 
specie nemorali, indice di alto grado di biodiversità e di un buono stato conservativo della 
fitocenosi boschiva. Rilevante è la presenza nel sito di habitat caratteristici di ambienti umidi 
che si rinvengono in fossi, stagni e acquitrini stagionali, ma anche fontanili e vasche con 
interessanti comunità floro-faunistiche. Tali habitat, (3140: Acque oligomesotrofiche con 
vegetazione di Chara spp.; 3260: Fiumi delle pianure e montani del Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion; 6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion), sono molto interessanti dal punto di vista ecologico e biogeografico e si 
rinvengono su piccole superfici ai margini o all'interno della foresta, con una estensione 
minore dell'1% rispetto all'intera superficie del Sic. Le aree umide più rappresentative sono 
localizzate in pianori sul Monte Cupolicchio (Lago di S. Vitale, 1064 m s.l.m) e in località Serra 
dei Palmenti (tra 800-900 m s.l.m.), nella parte meridionale del Sito. Nella parte settentrionale 
del Sito, in un'area caratterizzata dalla presenza di colture cerealicole di tipo estensivo, si 
riscontra la presenza dell'habitat 62A0: Formazioni erbose secche della regione 
submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae), che si estende su piccoli lembi a 
mosaico con le aree coltivate, di notevole importanza per la presenza di Stipa austrotirrenica 
Martinovský subsp. austrotirrenica, specie rara, oltre che endemica, riportata nell'Allegato II 
della Dir. Habitat. Le specie rare nel territorio nazionale (PIGNATTI, 1982) e/o di particolare 
interesse biogeografico sono riportate tra le specie importanti di flora con motivazione D. Fra 
esse, Arum cylindraceum, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Ilex aquifolium, Lilium 
bulbiferum subsp. croceum, Narcissus poeticus (= Narcissus radiflorus), Paeonia mascula, 
Quercus virgiliana e le Orchidaceae sono anche specie protette a livello regionale (DPGR 
55/2005). Per quanto riguarda la componente faunistica, nel territorio del Sic è presente un 
buon numero di specie le cui popolazioni sono ritenute, a vario titolo, minacciate in ambito 
CEE. Le specie più meritevoli di nota per il territorio del Sic sono: Lullula arborea, specie, 
dalle abitudini ecotonali, che appare legata alla presenza di aree coltivate, prati, cespugli, 
affiancati da boschi o altre formazioni con vegetazione arborea. La popolazione europea 
mostra chiari sintomi di declino e di contrazione dell'areale. In Basilicata evita gli ambienti più 
aridi mentre appare abbastanza comune nelle aree collinari. Ficedula albicollis, specie 
forestale migratrice, nidificante, a distribuzione esclusivamente europea; la generale rarità 
della specie e la riduzione di alcune popolazioni (soprattutto in Nord Italia) determinano un 
quadro poco positivo. In Basilicata è presente in molti boschi, in particolare quelli maturi. Si 
ritiene probabile la presenza di Canis lupus nel sito, date l'individuazione di impronte 
compatibili, ma dubbie, nel periodo invernale e le segnalazioni degli allevatori locali 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 1321,37 B 

6210 149,68 B 

3260 0,88 B 

62A0 3,17 B 

6420 4,94 B 

6220 75,81 B 

3140 0,02 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Milvus migrans, Salamandrina terdigitata, Lullula arborea, Columba livia, Galerida cristata, 
Buteo buteo, Carduelis cannabina, Passer domesticus, Sitta europaea, Cuculus canorus, 
Garrulus glandarius, Lanius collurio, Tyto alba, Oriolus oriolus, Coccothraustes 
coccothraustes, Parus major, Caprimulgus europaeus, Dendrocopos medius, Anthus 
pratensis, Dendrocopos minor, Ciconia nigra, Motacilla cinerea, Strix aluco, Serinus serinus, 
Saxicola torquata, Luscinia megarhynchos, Emberiza cia, Ficedula albicollis, Picus viridis, 
Corvus corone, Phylloscopus collybita, Corvus corax, Troglodytes troglodytes, Pica pica, 
Turdus philomelos, Cerambyx cerdo, Streptopelia turtur, Circus cyaneus, Corvus monedula, 
Sturnus vulgaris, Sylvia melanocephala, Carduelis chloris, Upupa epops, Turdus viscivorus, 
Aegithalos caudatus, Hirundo rustica, Pernis apivorus, Fringilla coelebs, Alauda arvensis, 
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Apus apus, Motacilla alba, Certhia brachydactyla, Turdus iliacus, Turdus merula, Milvus 
milvus, Otus scops, Sylvia atricapilla, Cettia cetti, Dendrocopos major, Stipa austroitalica, 
Accipiter nisus, Athene noctua, Circaetus gallicus, Phoenicurus phoenicurus, Emberiza cirlus, 
Erithacus rubecula, Parus caeruleus, Gallinago gallinago, Delichon urbica, Triturus carnifex, 
Merops apiaster, Carduelis carduelis, Miliaria calandra, Columba palumbus, Falco 
tinnunculus. 

Altre specie importanti  Orchis purpurea Huds, Anacamptis pyramidalis, Lacerta bilineata (in Dir. Come parte di 
Lacerta viridis), Lathyrus digitatus (M. Bieb.) Fiori, Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq., 
Vulpes vulpes, Paeonia mascula (L.) Mill., Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneid., 
Serapias cordigera L., Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcang, Lucanus tetraodon, 
Natrix natrix, Triturus italicus, Podarcis muralis, Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei 
(Lacaita) Pignatti, Silene flos-cuculi (L.) Clairv., Ilex aquifolium L., Coluber viridiflavus, Arum 
cylindraceum, Meles meles, Glyceria fluitans (L.) R. Br., Daphne laureola L., Echinops ritro L. 
subsp. siculus (Strobl) Greuter, Erinaceus europaeus, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soó, 
Hyla intermedia (in Dir. Come parte di Hyla arborea), Quercus virgiliana Ten., Orchis morio L., 
Orchis papilionacea L., Hystrix cristata, Lilium bulbiferum L. subsp. Croceum, Persicaria 
hydropiper (L.) Delarbre, Tulipa sylvestris L., Helleborus bocconei Ten. subsp. Siculus, Silene 
viridiflora L., Heptaptera angustifolia (Bertol.) Tutin, Serapias lingua L., Eleocharis palustris 
(L.) Roem. & Schult. subsp. Palustris, Bufo balearicus, Melittis albida Guss., Lathyrus jordanii 
Ten., Platanthera bifolia (L.) Rchb., Cardopatum corymbosum (L.) Pers., Ranunculus aquatilis 
L., Galium debile Desv., Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., Iris lorea Janka, 
Euphorbia corallioides L., Cyclamen hederifolium Aiton, Martes foina, Sus scrofa, Narcissus 
poeticus, Bufo bufo, Orchis laxiflora Lam., Libellula depressa, Groenlandia densa (L.) Fourr., 
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. Oxycarpa, Teucrium siculum (Raf.) Guss., Linaria purpurea 
(L.) Mill., Orchis mascula (L.) L., Quercus frainetto Ten., Ranunculus ophioglossifolius Vill., 
Lygeum spartum L., Mustela nivalis, Ruscus aculeatus. 

 

 

IT9210025 Tipo B 

Nome sito Bosco della Farneta 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 298 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico il sito è interessato da sedimenti sabbiosi e conglomeratici Plio-
Pleistocenici del Bacino di SantArcangelo (Vezzani, 1967), attribuiti ai Conglomerati di Serra 
Corneta e ai Conglomerati di Castronuovo. La Formazione dei Conglomerati di Castronuovo 
(Vezzani, 1967; Patacca & Scandone, 2001) è costituita essenzialmente da conglomerati 
poligenici a matrice sabbiosa o sabbioso-limosa, sciolti o localmente cementati, con elementi 
ben arrotondati aventi diametri variabili da qualche mm a 20-30 cm. La Formazione dei 
Conglomerati di Serra Corneta risulta essere costituita da conglomerati poligenici rossastri 
eterometrici, spesso cementati, i cui elementi lapidei, che variano da sub-angolosi a sub-
arrotondati, hanno diametri variabili da pochi mm a qualche decina di cm, e sono immersi in 
una matrice sabbioso-argillosa di colore rosso o ocra. L'agricoltura si sviluppa intorno al bosco 
ed in alcuni punti all'interno di esso con piccoli appezzamenti coltivati a vite, ortaggi, e frutteti; 
spesso tali appezzamenti sono in stato d'abbandono, così come lo sono gli immobili rurali ad 
essi adiacenti. Da mensionare il sito di biodiversità frutticolo ad esso adiacente Calorio dove 
sono state censite ciliegi di varietà durona, maiatica ed amarena, fichi di varietà dottato, 
gattaiolo e troiana, il mandorlo cordera, il noce duro rotondo, l'olivo faresana, ogliastro ed 
ulivella. 

L’importanza ecologica di questo bosco è notevole poiché si tratta del più rappresentativo ed 
esteso bosco a Quercus frainetto con un buono stato di conservazione e una buona 
funzionalità ecologica. Da evidenziare la capacità di rinnovamento che la suddetta specie 
mostra nelle zone dove non viene effettuata la pulizia del sottobosco. Per quanto concerne 
l’aggiornamento del formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, 
sono state inserite 17 nuove entità vegetali. Non risultano presenti specie vegetali di interesse 
prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE) né specie inserite nelle liste rosse delle piante 
d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione A); sono presenti 9 entità endemiche (motivazione B), 
8 specie presenti in altre convenzioni (motivazione C) e altre 5 entità importanti della flora in 
quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione 
D). Tra le specie presenti nel vecchio formulario sono state eliminate 8 entità con motivazione 
D in quanto, pur essendo talvolta rappresentate da individui monumentali o di particolare 
pregio, si tratta di entità comuni in Basilicata, che non necessitano di specifiche misure di 
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salvaguardia (Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis, Crepis leontodontoides All., Erica 
arborea L., Fraxinus ornus L. subsp. ornus, Malus sylvestris (L.) Mill., Pistacia terebinthus L. 
subsp. terebinthus, Quercus frainetto Ten., Sorbus torminalis (L.) Crantz.) Gli habitat di 
interesse comunitario presenti allinterno del SIC ed elencati nella Direttiva Habitat, sono in 
totale 3: 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion, 91M0 - Foreste 
Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere e 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia. Lhabitat 9180 è di interesse prioritario e viene segnalato con la sigla (*). Rispetto 
all’aggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati due nuovi habitat, 9180* e 
9340. Lhabitat 9280 - Boschi di Quercus frainetto è stato eliminato, in quanto si riferisce a 
faggete con farnetto e non a boschi di farnetto (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp) ed è stato 
sostituito con il codice 91M0. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9180 11,92 A 

9340 29,8 A 

91M0 214,53 A 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Sitta europaea, Hirundo rustica, Falco biarmicus, Athene noctua, Otus scops, Columba 
palumbus, Fringilla coelebs, Falco tinnunculus, Parus major, Oenanthe oenanthe, Monticola 
saxatilis, Strix aluco, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Lanius senator, Certhia 
brachydactyla, Coturnix coturnix, Picus viridis, Accipiter nisus, Carduelis chloris, Turdus 
merula, Garrulus glandarius, Sylvia melanocephala, Asio otus, Phoenicurus phoenicurus, 
Carduelis carduelis, Phoenicurus ochruros, Circaetus gallicus, Lanius collurio, Parus 
caeruleus, Cisticola juncidis, Aegithalos caudatus, Pica pica, Ptyonoprogne rupestris, Lullula 
arborea, Emberiza cia, Merops apiaster, Milvus migrans, Delichon urbica, Dendrocopos 
major, Falco peregrinus, Corvus cornix, Passer italiae, Dendrocopos major, Bubo bubo, 
Corvus corax, Cettia cetti, Monticola solitarius, Scolopax rusticola, Pernis apivorus, Buteo 
buteo, Caprimulgus europaeus, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Milvus milvus, 
Miliaria calandra, Gyps fulvus, Cuculus canorus, Passer montanus, Oriolus oriolus, Emberiza 
cirlus, Sylvia atricapilla, Serinus serinus. 

Altre specie importanti  Ruscus aculeatus, Alnus cordata (Loisel.) Loisel., Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Meles meles, Hierophis viridiflavus, Digitalis 
micrantha Roth, Echinops siculus Strobl, Martes foina, Thalictrum calabricum, Podarcis sicula, 
Lacerta bilineata, Ophrys bertolonii Moretti, Cephalanthera longifolia, Ophrys tenthredinifera 
Willd., Ilex aquifolium L., Limodorum abortivum (L.) Sw., Lathyrus jordanii Ten., Centaurea 
deusta Ten., Hieracium lachenalii C. C. Gmel., Acer neapolitanum, Erinaceus europaeus, Sus 
scrofa, Aristolochia clusii Lojac., Crepis apula (Fiori) Babc., Ptilostemon strictus (Ten.) 
Greuter, Ophrys neglecta Parl. 

 

 

IT9210035 Tipo B* 

Nome sito Bosco di Rifreddo 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 520 ha 

Descrizione generale Il SIC si estende sulla direttrice sud-ovest/nord-est con andamento trasversale rispetto alla 
dorsale principale dell'Appennino Lucano costituita dai monti Pierfaone, Volturino, Viggiano e 
Maddalena. Le formazioni geologiche prevalenti afferiscono alla serie carbonatica 
dell'ambiente di piattaforma che si succedono e/o si intercalano alle litologie del paleobacino 
Lagonegrese differenziate in base al settore di deposizione in pile calcareo-dolomitiche con 
intercalazioni di argille e silice che affiorano diffusamente sui rilievi montuosi di Serranetta 
(1.475 m s.l.m.) ed Il Ciglio (1.439 m s.l.m.). La strutturazione di tali depositi e l'attuale assetto 
montuoso sono da attribuirsi alle fasi compressive dell'orogenesi appenninica. Il fitoclima varia 
da mesomediterraneo umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi et al., 1991). 

L'area censita nel 1971 fra quelle meritevoli di protezione dal Gruppo Conservazione della 
Natura della Società Botanica Italiana, oggi è totalmente inclusa nel perimetro del Parco 
Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese ed in parte rientra nel perimetro 
della Foresta Demaniale Regionale di Rifreddo (L.R. 41/78, B.U. n. 22/78). Il SIC è 
caratterizzato da boschi di Fagus sylvatica con diffusa presenza di taxa di origine 
Arcoterziaria, in particolare si tratta di faggete ad Ilex aquifolium e faggete con Cardamine 
bulbifera ed Arum cylindraceum ad affinità ecologiche e floristiche temperato-europee, 
indicativamente riferibili al Geranio versicoloris-Fagion (Habitat 9210*). In misura minore la 
presenza di querceti misti a dominanza di Quercus cerris del Teucrio siculi-Quercion cerridis 
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(Habitat 91M0) e boschi misti di caducifoglie mesofile di forra ascrivibili all'habitat 9180*. 
Presenza significativa anche di formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli (Habitat 6210*). E' stata esclusa la presenza dell'Habitat 9220 poiché nel SIC sono 
stati rilevati soltanto giovani impianti di Abies alba artificiali. Numerose sono le specie di 
interesse biogeografico come Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp. 
obtusatum, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides, Lathyrus digitatus, Lathyrus jordanii, 
Malus fiorentina e conservazionistico quali Galanthus nivalis e Ruscus aculeatus (Allegato V - 
Dir. Habitat 92/43/CEE). Sul rilievo Il Ciglio sono presenti numerosi nuclei di Dianthus 
vulturius s.l. paleo endemismo di notevole interesse botanico e specie protetta anche a livello 
regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 insieme ad Acer cappadocicum subsp. Lobelii, 
Arum cylindraceum, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum ssp. croceum, Narcissus poeticus, 
Narcissus tazetta, Peonia mascula, Quercus petraea, e tutte le Orchidaceae. E' stata rilevata 
la presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche con particolare 
riferimento alle specie subendemiche di picidi (Dendrocopos medium, D. major. D. minor) e 
rapaci come Milvus milvus. La presenza di Ficedula albicollis di cui se ne constata una 
sensibile diminuzione in Italia a causa dell'utilizzo di insetticidi e dell'uccellagione, per altro 
citata nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 2009/147/CE e nella lista 
IUCN 2010, attesta l'elevato grado di interesse dell'area. Tra gli anfibi si segnala la presenza 
della Salamandrina terdigitata, entità monotipica, endemica dell'Appennino italiano, inclusa tra 
le specie vulnerabili dall'IUCN, negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, nell'Allegato II 
della Convenzione di Berna e nella Lista Rossa degli Anfibi italiani e della Rana italica, 
endemica della penisola italiana, inclusa nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE e 
nell'Allegato III della Convenzione di Berna. Pur non essendo in immediato pericolo, è specie 
molto specializzata, sensibile alla perdita di qualità delle acque ed è, quindi, un ottimo 
bioindicatore. Tra i rettili la presenza di Elaphe quatuorlineata, specie poco comune in Italia 
ed in regressione in tutto l'areale europeo, inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva 
92/43/CEE e nell'Allegato II della Convenzione di Berna, testimonia l'importanza del sito. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6210 41,6 B 

9180 26 B 

9210 265,2 B 

91M0 166,4 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Upupa epops, Parus caeruleus, Milvus milvus, Strix aluco, Dendrocopos minor, Canis lupus, 
Dendrocopos medius, Parus major, Asio otus, Pica pica, Fringilla coelebs, Turdus philomelos, 
Ficedula albicollis, Sylvia curruca, Picus viridis, Parus palustris, Passer domesticus, Accipiter 
nisus, Columba palumbus, Salamandrina terdigitata, Sitta europaea, Turdus viscivorus, Sylvia 
atricapilla, Corvus corax, Falco tinnunculus, Oriolus oriolus, Motacilla cinerea, Carduelis 
carduelis, Dendrocopos major, Buteo buteo, Emberiza cirlus, Turdus merula, Elaphe 
quatuorlineata, Certhia brachydactyla, Cuculus canorus, Erithacus rubecula, Garrulus 
glandarius. 

Altre specie importanti  Lilium bulbiferum ssp. Croceum, Lissotriton italicus, Podarcis muralis,Orchis provincialis, 

Narcissus poeticus, Zerynthia polyxena, Vulpes vulpes, Anacamptis pyramidalis, Cornus mas, 
Orchis papilionacea, Acer opalus obtusatum, Erinaceus europaeus, Ophrys fusca , 

Talpa europaea, Vipera aspis, Hystrix cristata, Coronella austriaca, Lepus europaeus,  

Lathyrus jordanii, Ruscus aculeatus, Lacerta bilineata, Sus scrofa, Euphorbia corallioides 

Narcissus tazetta, Dactylorhiza romana s.l., Orchis morio, Martes foina, Orchis purpurea, 
Orchis mascula, Helleborus bocconei, Rana italica, Quercus petraea, Dianthus vulturius s.l. 
Prunus avium subsp avium, Peonia mascula, Dactylorhiza sambucina, Neottia nidus-avis,  

Arum cylindraceum, Meles meles, Daphne laureola, Acer cappadocicum lobelia, Ilex 
aquifolium, Carpinus betulus, Digitalis lutea subsp. Australis, Cyclamen hederifolium, 
Galanthus nivalis. 

 

 

IT9210040 Tipo B 

Nome sito Bosco Magnano 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 1225 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico nel sito affiorano sedimenti sabbiosi e conglomeratici Plio-
Pleistocenici del Bacino di SantArcangelo (Vezzani, 1967), attribuiti ai Conglomerati di 
Castronuovo; e dalla successione dell’Unità del Frido. La Formazione dei Conglomerati di 
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Castronuovo (Vezzani, 1967; Patacca & Scandone, 2001) è costituita essenzialmente da 
conglomerati poligenici, dello spessore di alcune centinaia di metri, a matrice sabbiosa o 
sabbioso-limosa, sciolti o localmente cementati, con elementi ben arrotondati di dimensioni 
fino a decimetrici. Nel sito appartenenti allUnità del Frido si rinvengono a partire dallalto verso 
il basso i metacalcari costituiti essenzialmente da rocce carbonatiche talvolta marnose, di 
colore grigio, alternate a sottili livelli metapelitici e più raramente ad orizzonti quarzitici 
verdastri ed argilloscisti. Stratigraficamente al di sotto troviamo gli argilloscisti, piuttosto diffusi 
nel sito, che sono costituiti prevalentemente da unalternanza di argilloscisti grigio-lucenti e/o 
nerastri, da metacalcari di spessore centimetrico a grana fine di colore grigio-verde, da 
quarziti grigio-giallastre, e da metareniti e metasiltiti. Poi si rinvengono le metabasiti costituite 
da rocce basiche foliate a grana fine di colore grigio-verde con una massa di fondo minuta 
contenente clasti decimetrici da sub-angolosi a sub-arrotondati, di dimensioni variabili da 
qualche millimetro a più di un centimetro, di colore grigio chiaro e biancastro; mentre le 
metadoleriti trattasi di rocce basiche a grana fine di colore grigio-verde. Infine troviamo le 
serpentiniti, che sono peridotiti del mantello serpentinizzate, di colore verde-bluastro. Dal 
punto di vista agricolo il sito presenta tutt' intorno terreni dediti al pascolo o in qualche caso 
alla cerealicoltura, alla vite ed all'olivo. Nelle vicinanze sono presenti diversi siti di biodiversità 
frutticola, il più vicino è Perricchio, all'estremità ovest del bosco, dove sono state ritrovate 
cultivar di kaki locale, di ciliegio durona e amarena, di melo ghiaccio, giallo-rosso, rimoncella, 
sirica e verde rosso, di noce dura e tenera, di pero spadona invernale e acquarola, di salice 
da vimini giallo, di sambuco, di sorbo domestico, di susino di S. Egidio e di uva fragola. 

Il sito presenta una buona qualità ambientale grazie alla presenza di una vasta Faggeta, 
habitat prevalente, caratterizzata da una buona percentuale di alberi vetusti. Si rileva inoltre la 
presenza di alberi morti, in parte ancora eretti, fondamentali per i Picidi, presenti nel bosco. La 
presenza del torrente Peschiera ha determinato linsediamento di un habitat ripariale 
caratterizzato in particolare dallAlnus cordata (endemico dellappennino meridionale) e nel 
quale è stata rilevata la presenza della rara Lereschia tomasii, specie inserita nella lista rossa 
nazionale. Le condizioni di accentuata umidità presente nel sottobosco, soprattutto in 
corrispondenza di avvallamenti, sono testimoniate anche dallabbondanza di Felci e dal 
rilevamento dellHabitat puntiforme Rocce stillicidiose riferito allassociazione Tamnobrio 
alopecuri Phyllitidetum scolopendrii. Tra i licheni si segnala la presenza della Lobaria 
pulmonaria, una specie piuttosto rara la cui presenza testimonia lindice di elevata naturalità 
del sito. Si sottolinea che questa specie è molto sensibile allinquinamento. Vi sono poi anche 
altre specie di grande interesse, sebbene non citate negli allegati della direttiva comunitaria, 
quali Arum cylindraceum. Il torrente Peschiera affluente del fiume Frida è un biotipo di 
importanza assai rilevante per Il sito presenta una basso impatto antropico e una buona 
qualità ambientale testimoniata dalla presenza di una vasta faggeta, habitat prevalente, 
caratterizzato da una buona percentuale di alberi vetusti. Si rileva inoltre la presenza di alberi 
morti, in parte ancora eretti, fondamentali per i Picidi, presenti nel bosco. La presenza del 
torrente Peschiera ha determinato linsediamento di un habitat ripariale caratterizzato in 
particolare dallAlnus cordata (endemico dellappennino meridionale) e nel quale è stata 
rilevata la presenza della rara Lereschia tomasii, specie inserita nella lista rossa nazionale. Le 
condizioni di accentuata umidità presenti nel sottobosco, soprattutto in corrispondenza di 
avvallamenti, sono testimoniate anche dallabbondanza di felci e dal rilevamento dellhabitat 
puntiforme Rocce stillicidiose. Tra i licheni si segnala la presenza della Lobaria pulmonaria, 
una specie piuttosto rara la cui presenza è indicatrice della buona qualità ambientale del sito, 
in quanto specie sensibile allinquinamento. Vi sono poi anche altre specie di grande 
interesse, sebbene non citate negli allegati della direttiva comunitaria, quali Arum 
cylindraceum. Il torrente Peschiera affluente del fiume Frida è un biotipo di importanza assai 
rilevante per la qualità delle sue acque, che ospitano un esemplare campionario delle più 
rappresentative specie di acqua dolce, tra cui la trota fario, la biscia dal collare, il Ditisco ecc. 
Alcuni anni fa venne segnalata la presenza della Lontra. Particolare interesse assume anche 
la fauna dei macro-invertebrati: è stata rilevata la presenza della Rosalia alpina, coleottero 
che caratterizza gli habitat di maggior pregio dal punto di vista ambientale e strettamente 
legata alle faggete mature. Allinterno del bosco è stata rilevata la presenza di piccoli stagni 
temporanei, formatisi grazie alle precipitazioni invernali, ma perduranti fino a maggio, i quali 
oltre a mantenere un microclima umido utile alla vegetazione circostante sono di 
fondamentale importanza sia per la riproduzione degli anfibi che come fonte di acqua per 
mammiferi ed uccelli. Il Sito alle attrattive naturalistiche vanta anche di esempi di architettura 
industriale rappresentata dalla così detta Valle dei Mulini ad oggi recuperati e divenuti fonte di 
attrazione turistica; Le acque dei torrenti che scendono dal Pollino sono state sfruttate per 
secoli, come fonti di energia, su tutti i versanti del massiccio. Lesempio più interessante è 
dato dal torrente Frido, nel territorio di San Severino Lucano e Cropani frazione dello stesso 
comune: lungo il suo letto esistono numerosi mulini risalenti al XVIII e al XIX secolo, attestanti 
lintenso utilizzo dellenergia idraulica per le attività economiche connesse alla macinatura dei 
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cereali. La Valle del Frido rappresenta da sempre una delle direttrici principali di accesso al 
Parco attualmente infatti è in corso un progetto definito appunto la Valle dei Mulini mirante 
proprio alla riqualificazione ambientale e alla rinaturalizzazione di alcuni tratti dellalveo. Dal 
punto di vista faunistico risulta di notevole rilievo biogeografico la nidificazione del Picchio 
nero (Dryocopus martius), la cui presenza in Italia meridionale è considerata un vero e proprio 
relitto glaciale. Densità elevate, soprattutto nelle zone dove predomina il cerro, sono state 
riscontrate anche per il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), mentre localizzata è la 
Balia dal collare (Ficedula albicollis). Rispetto al vecchio formulario è stata esclusa una 
specie: 1. Gufo reale (Bubo bubo). La sua presenza in Basilicata è limitata a piccoli 
comprensori decisamente distanti dallarea di studio (Sigismondi et alii, 2005) dove peraltro 
non sono presenti gli ambienti indispensabili per la nidificazione (pareti di roccia inaccessibili). 
Si propone pertanto di escludere la specie dal formulario. Gli ambienti acquatici ospitano 
numerose specie di Anfibi, fra cui i due tritoni (T. carnifex, L. italicus) e le due salamandre (S. 
salamandra, Salamandrina terdigitata). Per quanto concerne laggiornamento del formulario 
standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 17 nuove 
entità vegetali. Non risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 4 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia 
(Conti et al. 1997) (motivazione A); 5 entità con motivazione B, 8 specie presenti in altre 
convenzioni (motivazione C) e altre 4 entità importanti della flora in quanto caratteristiche 
degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie 
presenti nel vecchio formulario, sono state eliminate Viola cassinensis in quanto la 
segnalazione sull'Appennino Lucano è da considerare probabilmente un errore per 
confusione con Viola eugeniae Parl. (Pignatti, 1982), da noi non rinvenuta, e ulteriori 5 entità 
con motivazione D in quanto, pur essendo talvolta rappresentate da individui monumentali o 
di particolare pregio, si tratta di entità comuni in Basilicata, che non necessitano di specifiche 
misure di salvaguardia (Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Carpinus betulus L., Fagus sylvatica L. 
subsp. sylvatica, Malus sylvestris (L.) Mill., Pyrus communis L., Quercus cerris L.) Gli habitat 
di interesse comunitario presenti allinterno del SIC ed elencati nella Direttiva Habitat, sono in 
totale 2: 9210* - Faggete degli Appennini con Taxus e Ilex e 91M0 - Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere. Lhabitat 9210 è di interesse prioritario e viene segnalato con la 
sigla (*).Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 è stato riscontrato un solo nuovo 
habitat, il 91M0. Lhabitat 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion è stato 
eliminato perché per le peculiarità floristiche riscontrate trattasi di boscaglie ad Alnus cordata 
che vengono riportate sulla carta degli habitat con il codice corine biotop 41.C1 - Boscaglie di 
Alnus cordata. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9210 563,44 A 

91M0 563,44 A 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Triturus carnifex, Pica pica, Turdus philomelos, Emberiza cirlus, Passer italiae, Phylloscopus 
collybita, Phylloscopus sibilatrix, Dendrocopos major, Rosalia alpina, Sitta europaea, 
Cerambyx cerdo, Buprestis splendens, Bubo bubo, Columba palumbus, Bombina pachipus, 
Salamandrina terdigitata, Dendrocopos medius, Corvus cornix, Milvus milvus, Turdus merula, 
Ficedula albicollis, Turdus viscivorus, Cordulegaster trinacriae, Parus ater, Picus viridis, 
Cuculus canorus, Cinclus cinclus, Fringilla coelebs, Parus major, Serinus serinus, Carduelis 
carduelis, Corvus corax, Strix aluco, Hirundo rustica, Falco tinnunculus, Garrulus glandarius, 
Turdus philomelos, Erithacus rubecula, Buteo buteo, Aegithalos caudatus, Dryocopus 
martius, Turdus philomelos, Cettia cetti, Asio otus, Accipiter nisus, Sylvia atricapilla, Lutra 
lutra, Scolopax rusticola, Oriolus oriolus, Canis lupus, Parus montanus, Athene noctua, 
Carduelis chloris, Phoenicurus ochruros, Parus caeruleus. 

Altre specie importanti  Bryonia dioica Jacq., Lacerta bilineata, Meles meles, Lobaria pulmonaria (L .) Hoffm, Hyla 
intermedia, Salamandra salamandra, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Platanthera 
chlorantha (Custer) Rchb., Alnus cordata, Lissotriton italicus, Martes foina, Erinaceus 
europaeus, Ruscus aculeatus, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Pelophylax sinkl. Hispanicus, 
Acer neapolitanum, Hierophis viridiflavus, Platanthera bifolia (L.) Rich., Hieracium lachenalii 
C. C. Gmel., Arum cylindraceum Gasp., Taxus baccata L., Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Pulmonaria vallarsae A. Kern., Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Euphorbia corallioides L., 
Rana italica, Sciurus vulgaris, Ilex aquifolium, Cervus elaphus, Digitalis micrantha Roth, 
Lereschia tomasii. 
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Nome sito Bosco Mangarrone (Rivello) 

Data creazione pSIc 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 370 ha 

Descrizione generale Il sito si estende in un'area che rappresenta la propaggine sud-occidentale del sistema 
montuoso Sirino-Papa. Da un punto di vista idrologico con le sue due vette, del monte Sirino 
(1907 m) e del monte Papa (2005 m), questo massiccio segna lo spartiacque appenninico tra 
i bacini dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest. Esso è costituito 
essenzialmente da rocce calcaree risalenti al Triassico, con intercalazioni di scisti marnosi e 
argillosi e di depositi di arenarie. Il sito è compreso tra i 760 e i 1200 m di quota, delimitato a 
nord dalla cima di Manca del Conte (1080 m), a sud e a est da due valloni che confluiscono 
più a valle nel Fiume Noce. A nord-est segue il confine regionale Basilicata-Campania ed è 
confinante con il SIC IT8050022 Montagne di Casalbuono, che si estende interamente in 
territorio campano. Il clima dell'area vasta è tipicamente mediterraneo, si evidenzia però una 
piovosità accentuata anche a quote basse (1247 mm per Maratea a 300 m s.l.m., 1829 per 
Trecchina a 500 m s.l.m.). Questo dato è in relazione alla morfologia dell'area caratterizzata 
dai rilievi costieri che provocano la risalita dell'aria umida proveniente dal mare favorendone le 
precipitazioni abbondanti. La vegetazione potenziale è costituita da querceti misti a 
dominanza di cerro. Nei valloni le caratteristiche microclimatiche favoriscono la presenza di 
boschi mesofili di faggio anche a quote relativamente basse che entrano in contatto con la 
lecceta. Nei valloni più accidentati si rilevano boschi di forra caratterizzati dalla presenza di 
Corylus avellana e Ostrya carpinifolia. 

Interessante esempio di contatto etero topico tra faggio e leccio, con mescolanza di specie di 
piani altitudinali differenti. Il bosco a Quercus ilex e' un tipico esempio di lecceta submontana 
interna. All'habitat 91M0 sono ricondotti gli aspetti forestali caratterizzati dalla dominanza di 
querce decidue, nel sito rappresentate prevalentemente da cerro. Particolarmente significativi 
sono alcuni aspetti forestali in cui la specie dominante è rappresentata da Acer opalus ssp. 
obtusatum. Questi boschi, riferiti all'associazione Seslerio-Aceretum obtusati, sono in genere 
tipici degli ambienti di forra e favoriti da condizioni di umidità elevate. Nel sito tuttavia si 
rinvengono anche su superfici non particolarmente incassate. Molto probabilmente questa 
situazione, insieme anche alla frequenza di faggete a quote relativamente basse, è favorita 
dalle particolari caratteristiche microclimatiche di questo territorio. Significativa è anche la 
presenza di garighe a Salvia officinalis, con un ricco corteggio floristico, che colonizzano le 
aree aperte su substrato roccioso. Tali formazioni sono riferibili alla classe dei Festuco-
Brometea e costituiscono un aspetto peculiare dell'habitat 6210. Le variazioni nelle tipologie e 
superfici degli habitat sono da attribuirsi ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche 
alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS 
per il calcolo delle percentuali. In particolare l'habitat "6310 Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde" segnalato nel precedente formulario è stato più appropriatamente sostituito con 
l'habitat 9340. Di particolare rilevanza sul piano della teriocenosi la frequentazione del lupo 
(che però, apparentemente, non utilizza il sito per riproduzione) e la presenza di tutti i 
Mustelidi (ad eccezione della lontra). La presenza di antichi pozzi di riserva idrica e fontanili, 
nonché una diffusa rete di ruscelli e sorgenti facilita il mantenimento di Salamandrina 
terdigitata e Lissotriton italicus. Cinghiale, lepre e micromammiferi sono riportati e classificati 
D per la loro valenza gestionale ed ecologica: il suide e la lepre quali prede per il lupo e i 
micromammiferi quali prede riscontrate dei rapaci notturni rilevati. Le aree coltivate a 
graminacee specialmente a W-S-W risultano assai interessanti per le nidificazioni di Albanella 
reale, ma anche come siti di caccia per Averla piccola. Il sito detiene anche notevoli 
testimonianze e vestigia di interesse culturale (aie in pietra molto ben conservate). Le 
caratteristiche di marcato isolamento del complesso montuoso boscato che costituisce il SIC 
e la sostanziale scarsa accessibilità (vie di accesso tutte sterrate) permettono di considerare 
altamente probabile la presenza delle specie che seguono, segnalate da frequentatori abituali 
sottoposti a test di attendibilità . Specie Interesse Comunitario Altre specie importanti RETTILI 
Saettone occhi rossi (Zamenis lineatus) Vipera comune (Vipera aspis) Orbettino (Anguis 
fragilis) MAMMIFERI Gatto selvatico (Felis silvestris) Martora (Martes martes) Puzzola 
(Mustela putorius) Donnola (Mustela nivalis) Ghiro (Glis glis) Scoiattolo meridionale (Sciurus 
vulgaris meridionalis) UCCELLI Tottavilla (Lullula arborea) Nibbio reale (Milvus milvus) Nibbio 
bruno (Milvus migrans) Coturnice (Alectoris greca) Starna (Perdix perdix) Civetta (Athene 
noctua) Gufo comune (Asio otus) Assiolo (Otus scops) Frosone (Coccothraustes 
coccothraustes) Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhyla) Saltimpalo (Saxicola torquata) Rampichino 
(Certhia brachydactyla) Upupa (Upupa epops) 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9210 55,5 A 

9340 92,5 B 
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6210 37 B 

9180 33,3 A 

91M0 92,5 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Certhia brachydactyla, Turdus philomelos, Circus 
cyaneus, Jynx torquilla, Dendrocopos minor, Troglodytes troglodytes, Pernis apivorus, Picus 
viridis, Accipiter nisus, Oriolus oriolus, Strix aluco, Buteo buteo, Canis lupus, Lanius collurio, 
Cuculus canorus, Falco tinnunculus, Scolopax rusticola, Phoenicurus phoenicurus, Tyto alba, 
Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Columba palumbus, Parus caeruleus, Sitta europaea, 
Columba palumbus, Fringilla coelebs, Phylloscopus collybita, Elaphe quatuorlineata, 
Salamandrina terdigitata, Phylloscopus sibilatrix. 

Altre specie importanti  Narcissus radiflorus, Sus scrofa, Lacerta bilineata, Rana italica, Orchis simia, Hierophis 
viridiflavus, Ophrys fuciflora, Apodemus sylvaticus, Podarcis muralis, Crocus longiflorus, 
Lepus europaeus, Suncus etruscus, Crocidura leucodon, Martes foina, Sorex minutus, 
Erinaceus europaeus, Crocidura suaveolens, Acer opalus obtusatum, Orchis quadripunctata, 
Hyla intermedia, Lissotriton italicus, Viola aetnensis, Microtus brachycercus, Dactylorhiza 
sambucina, Sorex samniticus, Apodemus flavicollis, Meles meles, Podarcis sicula, 
Muscardinus avellanarius. 

 

 

IT9210070 Tipo B 

Nome sito Bosco Vaccarizzo 

Data creazione pSIC 06/1995 

Area 292 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico il sito è costituito da terreni facenti parte al Flysch di Albidona di 
età Eocene superiore-Oligocene. Questa formazione rappresenta la porzione strutturalmente 
più elevata dell'Unità del Cilento (AMODIO MORELLI et al., 1976), SELLI (1962), invece, 
considera il Flysch di Albidona, di età Langhiano superiore-Elveziano inferiore, trasgressivo 
sulle Formazioni del Saraceno e delle Crete Nere, con carattere di «mesautoclono ». 
Secondo OGNIBEN (1969) questo Flysch fa parte del Complesso Liguride e completa la 
successione eugeosinclinalica presentando tipici caratteristiche di deposito sinorogeno da 
rapida erosione di cordigliera in corrugamento, con chiara successione di avvicinamenro allo 
stadio di orogenesi. La formazione risulta essere costituita da unalternanza arenaceo-pelitica, 
contenente livelli di marne calcaree e di conglomerati silicoclastici. La porzione basale è 
costituita da una prevalente alternanza arenaceo-pelitica cui si intercalano megastrati di 
calcilutiti e di conglomerati canalizzati ricchi in matrice con basi fortemente erosive, spessi 
fino a 30 metri. Nelle porzioni mediane la successione è caratterizzata da torbiditi pelitico-
arenacee, mentre quelle sommitali rappresentano un sub-sistema torbiditico in leggera 
discordanza angolare e localmente erosivo sui sottostanti depositi distali. 

Il sito presenta una elevata qualità ambientale determinata dalla presenza di piante vetuste, in 
prevalenza Fagus sylvatica sia in associazione con Ilex aquifolium e Taxus baccata (peraltro 
estremamente raro a causa della distruzione di cui è stato oggetto in passato) che con Abies 
alba. La presenza di Abies alba, in associazione con Fagus sylvatica, col quale forma 
lassociazione Abieti-Fagetum, rappresenta un importante fattore di qualità del SIC Bosco 
Vaccarizzo in quanto questa conifera è estremamente rarefatta a causa dei tagli indiscriminati 
che ha subito in passato. Labete è attualmente ridotto a poche centinaia di piante adulte 
(circa 350) isolate o riunite in piccoli gruppi sparsi in tutto il bosco. Alcuni esemplari sono 
molto vecchi (oltre 160 anni di età), con fusto irregolare, con diametri anche superiori ad 1 
metro e altezza di oltre 25 metri. Vi sono anche esemplari più giovani (età: 50-70 anni) in 
buone condizioni vegetative, fusto diritto, chioma equilibrata, diametro di 50-60 centimetri e 
altezze di 18-20 metri, con buoni accrescimenti e produzione di strobili (Niola, 2007). Lintera 
superficie rientra nel Piano del Parco del Pollino in zona 1 (zona a protezione speciale, di 
rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale) ed è sottoposta a vincolo 
idrogeologico. Per quanto concerne laggiornamento del formulario standard NATURA 2000, 
rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 14 nuove entità vegetali. Non risultano 
presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); mentre 
sono presenti 5 specie con motivazione A (Conti et al. 1997); 3 entità con motivazione B, 10 
specie presenti in altre convenzioni internazionali (motivazione C) e 1 entità importante della 
flora (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio formulario è stata eliminata Digitalis 
lutea perché non segnalata per la Basilicata (Pignatti, 1982), e ulteriori eliminate 4 entità con 
motivazione D in quanto, pur essendo talvolta rappresentate da individui monumentali o di 
particolare pregio, si tratta di entità comuni in Basilicata, che non necessitano di specifiche 
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misure di salvaguardia (Acer campestre L., Daphne laureola L., Fagus sylvatica L. subsp. 
sylvatica, Ranunculus lanuginosus L.) È stato rinvenuto un solo habitat di interesse 
comunitario (9220* Faggete degli Appennini con Abies Alba e faggete con Abies 
nebrodensis); habitat di interesse prioritario che viene segnalato con la sigla (*). Rispetto 
allaggiornamento precedente 20/06/2002 non è stato riscontrato nessun nuovo habitat; 
mentre è stato eliminato il 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex perché per le 
peculiarità floristiche riscontrate questi boschi di faggio sono da riferire interamente al codice 
habitat 9220*. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9220 179,99 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Dendrocopos minor, Fringilla coelebs, Corvus corax, Sitta europaea, Pica pica, Milvus milvus, 
Sylvia atricapilla, Cettia cetti, Picus viridis, Passer italiae, Athene noctua, Cuculus canorus, 
Passer montanus, Garrulus glandarius, Carduelis chloris, Dendrocopos medius, Serinus 
serinus, Parus caeruleus, Erithacus rubecula, Accipiter nisus, Turdus viscivorus, Strix aluco, 
Asio otus, Aegithalos caudatus, Parus major, Turdus philomelos, Columba palumbus, 
Carduelis carduelis, Canis lupus, Corvus cornix, Phylloscopus collybita, Turdus merula, Buteo 
buteo, Emberiza cirlus, Parus ater. 

Altre specie importanti  Taxus baccata L., Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Acer neapolitanum Ten., 
Platanthera bifolia (L.) Rich., Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Paeonia 
mascula (L.) Mill., Ruscus aculeatus, Alnus cordata (Loisel.) Loisel., Hierophis viridiflavus, 
Meles meles, Martes foina, Cirsium palustre (L.) Scop, Sus scrofa, Salamandra salamandra, 
Digitalis micrantha Roth, Ophrys apifera Huds., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Ilex aquifolium 
L., Abies alba, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Triturus italicus, Arum cylindraceum Gasp., 
Epipactis helleborine (L.) Crantz, Orchis laxiflora Lam., Rana dalmatina, Viscum album L. 
subsp. abietis (Wiesb.) Janch., Lissotriton italicus. 

 

 

IT9210075 Tipo B 

Nome sito Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco 

Data creazione 06/1995 

Area 2426 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico nel sito affiorano diversi litotipi appartenenti a diverse unità: 
Granitoidi e Ortogneiss (Timpa delle Murgie) appartenenti allUnità Cropani-Episcopia 
(Formazione Dioritica Kinzigitica Auctorum); metacalcari (Cretaceo Inf.- Oligocene), 
argilloscisti (Cretaceo Inf.- Oligocene ), diaspri, metacalcari e argilloscisti silicei (Giurassico 
Sup.), metabasiti e metadoleriti (Giurassico Sup.- Cretacico Inf.), serpentiniti, tutti 
appartenenti allUnita del Frido; la Formazione delle Crete Nere (Giurassico Superiore-
Eocene) dellUnità Nord-Calabrese; la Formazione del Bifurto (Burdigaliano Sup. Langhiano 
Inf.) e i Calcari Cretacei (Cretacico) dellUnità dei Monti della Maddalena e Alburno-Cervati-
Pollino. I granitoidi e gli ortogneiss sono rocce cristalline di origine continentale, costituite da 
rocce granitoidi granoblastiche di colore biancastro o verde chiaro, costituite da quarzo, 
feldspati mica bianca e biotite cloritizzata. DellUnità del Frido nel sito affiorano dallalto verso il 
basso i metacalcari costituiti essenzialmente da rocce carbonatiche talvolta marnose, di 
colore grigio, alternate a sottili livelli metapelitici e più raramente ad orizzonti quarzitici 
verdastri ed argilloscisti. Stratigraficamente al di sotto troviamo gli argilloscisti, piuttosto diffusi 
nel sito, costituiti prevalentemente da unalternanza di argilloscisti grigio-lucenti e/o nerastri, da 
metacalcari di spessore centimetrico a grana fine di colore grigio-verde, da quarziti grigio-
giallastre, e da metareniti e metasiltiti Poi si rinvengono le metabasiti costituite da rocce 
basiche foliate a grana fine di colore grigio-verde con una massa di fondo minuta contenente 
clasti decimetrici da sub-angolosi a sub-arrotondati, di dimensioni variabili da qualche 
millimetro a più di un centimetro, di colore grigio chiaro e biancastro; mentre le metadoleriti 
trattasi di rocce basiche a grana fine di colore grigio-verde. Al di sotto abbiamo le serpentiniti, 
che sono peridotiti del mantello serpentinizzate, di colore verde-bluastro. La Formazione delle 
Crete Nere (Selli, 1962) è costituita da prevalenti argilliti dure fogliettate, di colore nero-
bluastro con patine brune, alternate a siltiti o quarzareniti in strati e banchi, e ad argilliti 
marnose grigio-scure in livelletti di 5-15 cm con frattura concoide, a cui seguono blackshales 
con intercalazioni di quarzo e litareniti. La Formazione del Bifurto è costituita da torbiditi 
arenaceo-pelitiche a composizione quarzarenitica, di colore giallastre e rossastre con granuli 
di quarzo arrotondato e a cemento siliceo, e da arenarie litiche in strati sottili e da argilliti di 
colore bruno o grigio con venature azzurrognole, con intercalazioni di brecciole, biocalcareniti 
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e biocalcilutiti. Infine troviamo i Calcari Cretacici costituiti da calcilutiti, calcareniti e calcari 
dolomitici grigi e bruni mal stratificati passanti verso lalto a calcareniti e calcilutiti scure a 
rudiste, da finemente stratificate a mal stratificati. L'agricoltura si sviluppa maggiormente sul 
lato orientale del sito con piccoli appezzamenti coltivati a cereali, oliveti, frutteti, spesso in 
stato di semiabbandono, ed estensioni maggiori a pascolo. Il pascolo è praticato anche 
all'interno del bosco, con la presenza di diversi abbeveratoi all'interno. Negli appezzamenti 
posti a nord est, al di fuori del sito, sono presenti tre siti di biodiversità, Lagodosso-
acquabianca, Bruscata e Bruscata di sotto dove sono presenti molte specie e varietà anche 
locali: albicocco cafona; kaki locale; castagno locale e nserta; ciliegio amarena, maiatica, nero 
e selvatico salegna; fico dottato e troiana; lampone locale; gelso nero; melo rimoncella, sirica, 
rosso e verde rosso; noce dura e tenera; pero balcone, bella, gentile, pastorigna, piriscianna, 
melone lungo, gavazzo, spadona estiva ed invernale; pesco locale; more; sambuco; sorbo 
domestico; susino cocomello, grumella e passolospagna; vite malvasia e da tavola bianca 
francese. 

Particolare importanza dal punto di vista scientifico assume lassociazione abete-faggio e 
Cerro-abete. Un elemento importante è rappresentato dalla buona rinnovazione dellAbete che 
si riscontra sotto il Faggio ed il Cerro. La zona di Piano di San Francesco si può considerare 
una importante risorsa genetica da utilizzare per il ripopolamento di Abies alba. Per quanto 
concerne laggiornamento del formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 
20/06/2002, sono state inserite 18 nuove entità vegetali. Non risultano presenti specie 
vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 5 specie 
inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione A); 13 entità con 
motivazione B, 9 specie presenti in altre convenzioni (motivazione C) e 11 altre entità 
importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di 
bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio formulario, sono state 
eliminate Digitalis mariana, che risulta essere una specie endemica del sud della Spagna, 
Viola cassinensis in quanto la segnalazione sull'Appennino Lucano è da considerare 
probabilmente un errore per confusione con Viola eugeniae Parl. (Pignatti, 1982), da noi non 
rinvenuta, e ulteriori 11 entità con motivazione D in quanto ritenute in quanto ritenute non 
particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico (Acer pseudoplatanus L., Fagus 
sylvatica L. subsp. sylvatica, Fragaria vesca L. subsp. vesca, Galium odoratum (L.) Scop., 
Laburnum anagyroides Medik., Melittis albida Guss., Quercus cerris L., Ranunculus 
lanuginosus L., Rubus idaeus L. subsp. idaeus, Sanicula europaea L., Sorbus aria (L.) Crantz, 
Tilia cordata Mill.) Gli habitat 6210, 9180 e 9220 sono di interesse prioritario e vengono 
segnalati con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati 
riscontrati 4 nuovi habitat: 6210*, 8130, 91M0 e 95A0. Lhabitat 9510*: Foreste sud-
appenniniche di Abies e il 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex sono stati eliminati 
e sostituiti con lhabitat 9220 - Faggeti degli Appennini di Abies alba e Abies nebrodensis; in 
quanto labete bianco, anche se frequente, mantiene sempre un ruolo subordinato allinterno di 
queste faggete. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 218,33 A 

95A0 24,26 A 

8130 24,26 A 

6210 48,52 A 

9220 2037,75 A 

9180 48,52 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Lullula arborea, Phylloscopus sibilatrix, Corvus cornix, Cuculus canorus, Sitta europaea, 
Sylvia atricapilla, Turdus philomelos, Triturus carnifex, Aquila chrysaetos, Regulus 
ignicapillus, Regulus regulus, Anthus trivialis, Certhia familiaris, Hirundo rustica, Emberiza cia, 
Garrulus glandarius, Turdus merula, Oriolus oriolus, Dendrocopos major, Rosalia alpina, 
Accipiter nisus, Parus major, Strix aluco, Buteo buteo, Otus scops, Accipiter gentilis, 
Dryocopus martius, Bombina pachipus, Dendrocopos medius, Columba palumbus, Falco 
peregrinus, Buprestis splendens, Milvus milvus, Cerambyx cerdo, Scolopax rusticola, Certhia 
brachydactyla, Emberiza cirlus, Phylloscopus collybita, Bubo bubo, Falco biarmicus, Upupa 
epops, Turdus viscivorus, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Canis lupus, Apus apus, Gyps 
fulvus, Milvus migrans, Emys orbicularis, Corvus corax, Salamandrina terdigitata, Picus 
viridis, Oenanthe oenanthe, Athene noctua, Fringilla coelebs, Asio otus. 

Altre specie importanti  Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. Aquilegiifolium, Viola pseudogracilis ssp. Cassinensis, 
Rhamnus alpina L., Sciurus vulgaris, Rana dalmatina, Sorbus aria, Campanula 
pseudostenocodon, Lissotriton italicus, Acer platanoides, Caltha palustris L., Neottia nidus-
avis, MELITTIS ALBIDA GUSS., Sus scrofa, Cirsium palustre (L.) Scop., Prunus cocomilia 
Ten., Ptilostemon niveus (C. Presl) Greuter, Armeria canescens (Host) Ebel, Lepus 
europaeus, Dryomys nitedula, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo, Meles meles, 
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Leucanthemum laciniatum, Ilex aquifolium L., Rana italic, LABURNUM ANAGYROIDES 
MEDICUS, Abies alba, Laserpitium garganicum, Viola aethnensis (DC.) Strobl subsp. 
messanensis (W. Becker) Merxm. et Lippert, Hyla intermedia, Amelanchier ovalis Medik., 
Hieracium portanum Belli, Pelophylax kl. Hispanica, Pulmonaria vallarsae A. Kern., 
Pedicularis elegans, Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
Phleum ambiguum Ten., Gentiana lutea L., TILIA CORDATA MILLER, Felis silvestris, Linaria 
purpurea (L.) Mill., Martes foina, Glis glis, Vipera aspis, Dactylorhiza maculata (L.) , Soo, 
Digitalis micrantha Roth, Arum cylindraceum Gasp., Alnus cordata, Cerastium tomentosum, 
Orchis morio L., Triturus italicus, Daphne oleoides Schreb., Podarcis sicula, Valeriana 
tuberosa L., Alyssoides utriculata (L.) Medik., Acer cappadocicum subsp. Lobelii, Salamandra 
salamandra. 

 

 

IT9210105 Tipo C* 

Nome sito Dolomiti di Pietrapertosa 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 08/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 1313 ha 

Descrizione generale Larea del SIC-ZPS Dolomiti di Pietrapertosa è situata nellAppennino Lucano e domina la 
parte centrale della Val Basento. Il sito include il complesso di rilievi denominato"Piccole 
Dolomiti Lucane", caratterizzato da alte guglie e creste rocciose che ricordano alcune delle 
vette più note delle Dolomiti alpine vere e proprie. Percorrendo la direzione Nord-Sud dellarea 
SIC, si assiste ad un progressivo sviluppo verticale del territorio che va dal tratto vallivo a 450 
m.s.l.m. della base della Gola Caperrino (una profonda gola scavata in corrispondenza di 
lineazioni tettoniche dal torrente Rio di Caperrino, affluente di destra del Basento) al picco di 
1.319 m.s.l.m. del Monte dellImpiso. Le rocce affioranti nel SIC sono attribuite al Flysch di 
Gorgoglione (Selli, 1962; Ciaranfi, 1972), in accordo con quanto riportato nella Carta 
Geologica DItalia 1:100.000 Foglio 200 - Tricarico (Boenzi et al., 1971), costituito da 
unalternanza di termini litologicamente ben distinguibili (Boenzi et al., 1968) e datato al 
Langhiano superiore-Tortoniano inferiore (Boenzi & Ciaranfi, 1970): un termine marnoso-
siltoso-arenaceo;un termine arenaceo-pelitico; un termine arenaceo. La morfologia 
accidentata del sito, oltre a dare luogo ad un paesaggio peculiare e di grande impatto, dà 
origine ad una elevata diversità di habitat con alternanza di comunità tipicamente rupicole, 
boscaglie, prati xerici e boschi di forra. 

Il sito ha un indiscusso valore paesaggistico per la presenza del complesso di affioramenti 
rocciosi di origine sedimentaria, la componente biotica riveste però anchessa un rilevante 
significato, sia per il valore paesaggistico che contribuisce a dare al sito, che per linteresse 
più strettamente naturalistico che assumono soprattutto le biocenosi rupicole. Lambiente 
rupestre è sempre interessante dal punto di vista floristico e vegetazionale in quanto il 
substrato roccioso favorisce una flora altamente specializzata e in genere ricca di endemismi 
o specie a distribuzione ristretta. La particolare natura del substrato delle rupi di 
Pietrapertosa, con la coesistenza di sedimenti ricchi di quarzo e cemento calcareo, ha 
probabilmente favorito la coesistenza di specie rupicole prevalentemente calcicole con specie 
tendenzialmente più acidofile. Le comunità che si rilevano possono essere riferite allhabitat 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica per la presenza di specie quali 
Phagnalon rupestre s.l., Athamanta sicula, Teucrium flavum, Lomelosia crenata, Aurinia 
saxatilis, Dianthus gr. sylvestris, Centaurea deusta. La vegetazione strettamente rupicola, 
caratterizzata da una prevalenza di specie ad habitus camefitico, è alternata a praterie a 
carattere orofilo, riferibili allhabitat 6210,e a lembi di vegetazione prativa più termofila riferibile 
allhabitat 6220*. In questo contesto si rilevano popolazioni di specie particolarmente 
interessanti fra le quali è da citare la presenza di Stipa austroitalica, endemismo 
dellAppennino meridionale, incluso nellAll.II della Dir. Habitat come specie di interesse 
prioritario. Questi prati possono essere in parte riferiti allhabitat 62A0, recentemente incluso 
nel Manuale Italiano degli Habitat ed in cui vengono inquadrate le Praterie xeriche 
submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine Scorzoneretalia villosae. Nell'Italia sud-
orientale quest'ordine di vegetazione è rappresentato dall'alleanza Hippocrepido glaucae-
Stipion austroitalicae Forte & Terzi 2005 in cui rientrano le formazioni a Stipa austroitalica 
della Murgia materana e della Puglia. Nel SIC in questione questi aspetti sono poco estesi e 
limitati a stazioni semirupestri dove probabilmente rappresentano aspetti primari o situazioni 
in cui levoluzione verso forme di vegetazione più strutturata è fortemente rallentata a causa 
del substrato. I pascoli di origine secondaria sono invece più chiaramente riferibili allhabitat 
6210. Di rilievo è anche la presenza di Linaria dalmatica, specie a distribuzione appennino-
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balcanica nota in Italia per pochissime località della Basilicata, Calabria e Puglia, considerata 
minacciata (EN) a livello nazionale e regionale (Conti et al., 1997). Altra presenza floristica di 
rilievo è rappresentata da Knautia lucana, endemismo esclusivo della Basilicata, noto per 
poche località della regione. Sulle scarpate e su substrati incoerenti presso Castelmezzano si 
rinviene Onosma helvetica ssp. lucana, anche questo un endemismo dellItalia meridionale, 
noto solo per tre località lucane e tre calabresi (Peruzzi et al., 2004). La stazione delle 
Dolomiti Lucane rappresenta il locus classicus di questa entità. Piuttosto ricco è anche il 
contingente di orchidee che caratterizza e valorizza lhabitat 6210 (Orchis tridentata, Orchis 
papilionacea, Orchis mascula, Ophrys tethrendinifera, Orchis provincialis, Orchis 
quadripuntata, Anacamptis pyramidalis). Oltre agli habitat rupestri, il sito è caratterizzato da 
boscaglie e foreste che contribuiscono alla diversificazione ambientale e conferiscono una 
elevata biodiversità al sito. Sempre sulle rupi, nei valloni in cui si ha un maggiore accumulo di 
suolo, si instaura una boscaglia caratterizzata dalla dominanza di specie decidue quali 
Pistacia terebintus, Quercus virgiliana, Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, Coronilla emerus. 
Queste formazioni sono state inquadrate nellhabitat 91AA*, a cui sono stati di recente riferiti i 
boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici a dominanza di Quercus virgiliana, 
Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, spesso in posizione edafo-xerofila tipici della 
penisola italiana ma con affinità con quelli balcanici. Lhabitat 6310 Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde precedentemente segnalato nella Scheda Natura 2000 del 2003 è da escludere 
in quanto nellarea non sono presenti pascoli alberati con querce sempreverdi, ma piuttosto 
boschi (querceti sempreverdi e decidui) sempre con elevate coperture dello strato arboreo in 
cui viene praticato il pascolo, con conseguente impoverimento dello strato arbustivo. Le 
boscaglie rupestri erano precedentemente state attribuite allhabitat 9340. Per la prevalente 
componente di specie decidue si preferisce attribuire tali formazioni al nuovo habitat 91AA* ed 
escludere lhabitat 9340 dal sito. Sotto il profilo faunistico il sito presenza una non comune 
mescolanza di elementi ecologicamente molto ben differenziati, in risposta allampia diversità 
ambientale che caratterizza questo sito. Sono infatti ben rappresentati gruppi faunistici 
tipicamente mediterranei (Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, Elaphe quatuorlineata), 
localizzati tendenzialmente alle quote inferiori in corrispondenza delle aree più xeriche, come 
pure elementi continentali o appenninici, distribuiti in funzione delle poche formazioni 
boschive, dei torrenti a rapido corso e delle fasce arbustive sui prati sommitali (Dendrocopos 
medius, Cinclus cinlcus, Lanius collurio, Salamandrina terdigitata). Lintero SIC si pone come 
unarea strategica per la conservazione di alcune specie di Uccelli aventi una distribuzione 
discontinua e localizzata nellintero areale. Il territorio accidentato, caratterizzato da imponenti 
rupi e affioramenti, quasi integri sotto il profilo dellantropizzazione, rendono larea 
particolarmente idonea alla nidificazione di alcune specie di interesse comunitario, inserite 
nellAll. I della Dir. 79/409 CEE: - Cicogna nera (Ciconia nigra). La specie si riproduce con una 
coppia allinterno del SIC, dove la sua nidificazione è conosciuta almeno dal 2002 (Bordignon, 
2005). La popolazione italiana di questo raro ciconiiforme è stimata in 10-11 coppie al 2009 
(Bordignon et alii, 2010), delle quali 5-6 presenti in Basilicata. Il SIC Dolomiti di Pietrapertosa, 
dunque, svolge un ruolo primario per la conservazione della specie, fungendo anche da 
potenziale bacino di espansione per la colonizzazione di altri territori limitrofi. I principali fattori 
di minaccia riguardano il rischio di impatto con cavi sospesi, il disturbo ai nidi a seguito della 
messa a punto di vie ferrate per larrampicata sportiva e linquinamento delle acque fluviali 
utilizzate come aree di foraggiamento. - Biancone (Circaetus gallicus). Almeno una coppia 
nidifica all'interno del SIC. Specie piuttosto rara e localizzata nel centro-Sud, con appena 15-
18 coppie stimate per la Basilicata (Sigismondi et alii, 1995). I possibili fattori di rischio sono 
da individuare nel disturbo ai nidi, tagli indiscriminati in particolare lungo i versanti, 
abbattimenti illegali, impatto contro linee elettriche e cavi sospesi. - Falco pellegrino (Falco 
peregrinus). Nidificante con almeno 2 coppie sulle estese formazioni rupicole tra 
Castelmezzano e Pietrapertosa. La specie ha conosciuto un forte incremento numerico in 
tutto il suo areale europeo a partire dalla metà degli anni 80 (Brichetti & Fracasso, 2003; 
BirdLife 2004), riconquistando territori da cui era scomparso. Il sito è senza dubbio di 
particolare rilevanza per la conservazione della specie, e potrebbe ospitare un numero di 
coppie più elevato, data la disponibilità di ambienti idonei alla nidificazione. I fattori di 
minaccia sono da ricondurre nellarrampicata sportiva (disturbo ai nidi), abbattimenti illegali e 
impatto contro cavi sospesi. Di particolare rilievo, inoltre, risulta la comunità ornitica rilevata in 
corrispondenza degli ambienti cacuminali localizzati nella porzione meridionale del SIC, tra la 
vetta del Mt. DellImpiso e Costa Cervitale, dove sono stati rilevati importanti popolazioni di 
Calandro (Anthus campestris), Culbianco (Oenanthe oenanthe), Codirossone (Monticola 
saxatilis), Sterpazzola (Sylvia communis), Averla Piccola (Lanius collurio) e Zigolo muciatto 
(Emberiza cia). A questo proposito è opportuno sottolineare che la presenza di specie come 
lAverla piccola e il Calandro, in continuo declino su scala nazionale ed europea, e inseriti 
nellAll. I della Dir. Uccelli, suggerisce di avviare un piano di monitoraggio standardizzato 
pluriennale, finalizzato a verificare il trend delle popolazioni locali. Di un certo interesse, 
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inoltre, risulta la presenza del Codirossone (Monticola saxatilis), nidificante in prossimità della 
Tempa Pizzuta e nellarea di Costa Cervitale. La distribuzione di questa specie lungo la 
penisola segue i principali rilievi dellAppennino in maniera discontinua, con ampi vuoti di 
areale nel Centro-Sud (Brichetti & Fracasso, 2009). Si tratta delle prime osservazioni per 
questo settore territoriale, che ampliano lareale della specie in Basilicata. E importante, 
inoltre, sottolineare la nidificazione di alcune coppie di Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) lungo 
il T. Caperrino. Si tratta di una specie la cui distribuzione è tuttora quasi del tutto sconosciuta 
in Italia meridionale, ecologicamente legato a tratti fluviali o torrentizi con portata minima 
garantita, con acque a rapido scorrimento, non inquinate e ricche di macroinvertebrati 
bentonici (Brichetti & Fracasso, 2007) Lerpetofauna del SIC si caratterizza per la presenza 
della Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), endemismo dellItalia centro-
meridionale e inserita nellAll. II della Dir. Habitat. Sono stati individuati due siti riproduttivi 
nella zona di Cinto dei Forni e in località Acquarra. Un altro endemismo appenninico, la Rana 
appenninica (Rana italica), inserita nellAll. IV della Dir. Habitat, è risultata essere ben 
distribuita nel SIC; è stata rilevata in prossimità dei corsi dacqua presenti ma anche in fontanili 
e abbeveratoi. Il Tritone Italiano (Lissotriton italicus) è stato rilevato in tutti gli ambienti idonei 
(fontanili, abbeveratoi, pozze anche temporanee). I fattori che possono influenzare 
negativamente la conservazione di queste specie sono da individuare nella gestione delle 
piccole zone umide presenti. La ripulitura periodica di alcuni manufatti come fontanili e 
abbeveratoi di fatto elimina ogni traccia di vegetazione acquatica, indispensabile a queste 
specie per deporre le uova. Tale pratica è stata osservata ad esempio in località Costa 
Cervitale, dove un antico fontanile in pietra è risultato essere completamente privo di 
vegetazione. Le captazioni idriche inoltre, se non opportunamente regolate, possono produrre 
gravi scompensi in prossimità di sorgenti o piccoli corsi dacqua a carattere torrentizio, 
compromettendo gli ambienti idonei per la riproduzione delle Salamandrina dagli occhiali. 
Interessante, infine, la presenza del Cervone (Elaphe quatuorlineata), inserito nellAll. II della 
Dir. Habitat e del Saettone occhirossi (Zamenis lineatus) endemismo dellItalia 
centromeridionale inserito nellAll. IV della Dir. Habitat. Alcune specie precedentemente 
segnalate nel formulario non sono state osservate durante la presente campagna di 
rilevamento. Nel dettaglio si espongono di seguito le considerazioni specie-specifiche: 
Capovaccaio (Neophron percnopterus). Specie NON rilevata. Analizzando i dati disponibili a 
partire dal 1997 (Fulco, dati inediti; Archivio MITO2000; Visceglia, dati inediti), non risulta 
alcuna osservazione di Capovaccaio nellarea di studio. I siti di nidificazione noti per la 
Regione sono ubicati in altre località, ben distanti dal SIC in esame. E dunque possibile che la 
specie sia scomparsa dallarea di studio almeno da 13-15 anni oppure che fosse stata 
originariamente segnalata per errore. Si propone pertanto di ESCLUDERE la specie dal 
formulario ufficiale. Lanario (Falco biarmicus). Specie NON rilevata. Dal momento che la 
specie tende a selezionare siti riproduttivi diversi anno dopo anno, è possibile che attualmente 
la/le coppie originariamente segnalate si siano spostate. Non è comunque da escludere la 
possibilità che sia scomparsa dallarea di studio, a fronte del calo generalizzato cui il Lanario 
sta andando incontro in tutto il suo areale europeo (BirdLife, 2004). Si propone di 
INCLUDERE la specie nel formulario, stimando una consistenza di 0-1 coppie. Gufo reale 
(Bubo bubo). Specie NON rilevata. Si ritiene la sua presenza altamente probabile per 
lestrema idoneità del SIC in esame. E plausibile che sia passata inosservata durante la prima 
fase del lavoro a causa di un difetto di ricerca. Ci si riserva di confermarne la presenza nei 
prossimi mesi. SI propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con consistenza di 
popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). Lupo (Canis lupus). 
Specie NON rilevata. Si ritiene praticamente certa la frequentazione del SIC da parte della 
specie, dal momento che è stata rilevata a pochi chilometri nella foresta di Gallipoli-Cognato. 
Inoltre, sono state raccolte testimonianze attendibili da parte degli allevatori e degli agenti del 
Corpo Forestale dello Stato, oltre alla documentazione in possesso dellEnte Parco Regionale 
di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane che ne attesta la rpesenza per linterro territorio 
del Parco. SI propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con consistenza di 
popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3280 52,5 B 

8210 78,75 A 

6210 131,25 B 

91AA 91,88 B 

6430 13,13 C 

62A0 65,63 B 

6220 13,13 B 

9180 13,13 B 

91M0 866,26 B 
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Specie di interesse 
comunitario presenti 

Ptyonoprogne rupestris, Apus melba, Miliaria calandra, Apus apus, Sylvia cantillans, Passer 
montanus, Lanius collurio, Falco peregrinus, Emberiza cia, Parus major, Cuculus canorus, 
Monticola saxatilis, Motacilla cinerea, Bubo bubo, Sylvia atricapilla, Columba palumbus, 
Prunella collaris, Hirundo rustica, Emberiza cirlus, Milvus migrans, Tyto alba, Sylvia 
mmelanocephala, Otus scops, Turdus merula, Milvus milvus, Buteo buteo, Tichodroma 
muraria, Asio otus, Carduelis chloris, Turdus viscivorus, Falco tinnunculus, Corvus corone, 
Phylloscopus collybita, Oriolus oriolus, Elaphe quatuorlineata, Athene noctua, Troglodytes 
troglodytes, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, Muscicapa striata, Falco biarmicus, 
Accipiter nisus, Streptopelia turtur, Serinus serinus, Caprimulgus europaeus, Phoenicurus 
phoenicurus, Carduelis cannabina, Delichon urbica, Pernis apivorus, Ciconia nigra, Columba 
livia, Cinclus cinclus, Salamandrina terdigitata, Aegithalos caudatus, Monticola solitarius, 
Stipa austroitalica, Upupa epops, Lanius senator, Oenanthe oenanthe, Strix aluco, Carduelis 
carduelis, Anthus campestris, Canis lupus, Prunella modularis, Parus caeruleus, 
Dendrocopos minor, Sylvia communis, Alauda arvensis, Phoenicurus ochruros,  

Coturnix coturnix, Corvus monedula, Fringilla coelebs, Falco subbuteo, Motacilla alba, Corvus 
corax, Certhia brachydactyla, Passer italiae, Erithacus rubecula, Circaetus gallicus, Luscinia 
megarhynchos, Lullula arborea, Saxicola torquata, Sitta europaea, Picus viridis. 

Altre specie importanti  Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten., Onosma helvetica ssp. Lucana, Neotinea maculata, 
Orchis papilionacea, Arabis collina, Centaurea deusta, Podarcis muralis, Vulpes vulpes, 
Serapias vomeracea (Burm. F.) Briq., Meles meles, Martes foina, Rana sinklepton hispanica 
Bonaparte 1898, Orchis purpurea, Orchis provincialis, Linaria dalmatica (L.) Miller, Orchis 
tridentata Scop., Sus scrofa, Podarcis sicula, Viola aethnensis Parl. subsp.  splendida (W. 
Becker) Merxm. et Lippert, Scabiosa crenata Cyr., Rana italica, Knautia lucana, Paeonia 
mascula (L.) Miller, Orchis italica Poir, Ophrys tenthredinifera, Lacerta bilineata, Orchis 
mascula, Lissotriton italicus (Peracca, 1898). 

 

 

IT9210110 Tipo B*  

Nome sito Faggeta di Moliterno 

Data creazione pSIc 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 243 ha 

Descrizione generale Notevole varietà di tipi vegetazionali tra cui un lembo di fustaia di faggio e cerro, con 
esemplari che sfiorano i trenta metri di altezza e un metro di diametro alla base, 
rappresentando un relitto delle secolari formazioni d'alto fusto risparmiate dai tagli che negli 
ultimi secoli hanno drasticamente ridotto le superfici forestali dell'Appennino meridionale. 

Buon esempio di faggeta appenninica, scarsamente alterata nella composizione floristica e 
nella struttura, che occupa una consistente superficie del sito ed è in buona parte 
inquadrabile nell'habitat 9210. Nell'ambito delle cenosi forestali sono presenti inoltre nuclei di 
cerreta, querceti, lembi di formazioni a carpino nero ed anche boschi misti con aceri e tiglio 
riconducibili all'habitat 9180, oltre che di popolamenti di Populus tremula. Le formazioni 
dominate da camefite e da entità erbacee che si rinvengono nel sito sono per la maggior 
parte di origine secondaria e si inquadrano nell'habitat 6210. Dal punto di vista floristico, il 
contingente di specie di interesse biogeografico e conservazionistico è notevole considerata 
l'estensione del Sic: endemismi dell'Appennino meridionale (Acer lobelii ed Onosma 
echioides), specie subendemiche (Arum lucanum) e specie rare nel loro areale italiano e, in 
alcuni casi, anche localmente (Paris quadrifolia, Dictamnus albus, Paeonia mascula, 
Arisarum proboscideum). Si rinvengono inoltre diverse orchidee, entità che risultano protette 
dalla CITES ed anche, insieme a Lilium bulbiferum subsp. croceum, a livello regionale dalla 
legge 28/94. La fauna risulta particolarmente ricca nella sua componente ornitologica, inoltre 
il confine nord orientale del sito costituisce parte di un percorso migratorio per numerose 
specie, essendo di connessione tra le più importanti aree umide del Sud Italia (rotta tra aree 
umide della Basilicata e della Campania). Discretamente rappresentata anche la teriofauna 
con elementi di notevole valore conservazionistico come il lupo (Canis lupus); presenze 
importanti sono annoverate anche tra gli invertebrati con specie indicate come prioritarie dalla 
direttiva Habitat. L'assenza di idrografia superficiale con idroperiodo sufficientemente protratto 
impedisce invece l'attività riproduttiva degli Anfibi che, seppur presenti in aree limitrofe, si 
inoltrano nell'area del SIC sporadicamente con pochi individui erranti durante le fasi giovanili 
di dispersione. Merita segnalazione anche la tarantola, Lycosa tarantola (Linnaeus, 1758), 
che, sebbene diffusa su tutto il territorio nazionale, è sempre piuttosto localizzata e raramente 
in popolazioni abbondanti come risulta invece nel sito in esame. Inoltre il suo habitat tipico è 
costituito da zone pianeggianti con vegetazione bassa ed erbosa di tipo steppico 



 

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 

22 

mediterraneo e rare sono le popolazioni che vivono ad una certa altitudine, come nel caso in 
questione che è tuttavia caratterizzato da condizioni xerotermiche. Il suo interesse è correlato 
anche ad aspetti culturali, etnografici ed antropologici (fenomeno del tarantismo) del Sud 
Italia, e in particolare di Puglia e Basilicata. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9180 9,72 A 

6210 53,46 B 

9210 102,06 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Stipa austroitalica, Certhia brachydactyla, Dendrocopos major, Corvus corax, Sylvia 
communis, Upupa epops, Egretta garzetta, Oriolus oriolus, Ardea cinerea, Garrulus 
glandarius, Euplagia quadripunctaria, Anthus trivialis, Sylvia atricapilla, Buteo buteo, Cuculus 
canorus, Turdus philomelos, Phylloscopus collybita, Falco tinnunculus, Aegithalos caudatus, 
Circus aeruginosus, Carduelis carduelis, Corvus corone, Columba palumbus, Parus major, 
Pyrrhula pyrrhula, Cettia cetti, Alauda arvensis, Emberiza cirlus, Strix aluco, Accipiter nisus, 
Picus viridis, Emberiza cia, Parus ater, Motacilla cinerea, Dendrocopos minor, Sitta europaea, 
Hirundo rustica, Regulus ignicapillus, Pernis apivorus, Passer domesticus, Motacilla alba, 
Himantoglossum adriaticum, Luscinia megarhynchos, Parus caeruleus, Lullula arborea, 
Phylloscopus sibilatrix, Turdus merula, Circaetus gallicus, Carduelis cannabina, Delichon 
urbica, Milvus milvus, Streptopelia turtur, Parus palustris, Erithacus rubecula, Passer 
montanus, Troglodytes troglodytes, Apus apus, Pica pica, Canis lupus, Turdus viscivorus, 
Fringilla coelebs, Coturnix coturnix. 

Altre specie importanti  Orchis tridentata Scop., Hystrix cristata, Ophrys insectifera L., Orchis simia Lam., Orchis 
quadripunctata Cirillo ex Ten., Paeonia mascula (L.) Miller, Tilia platyphyllos Scop., Daphne 
laureola L.., Arum lucanum, Pipistrellus pipistrellus, Ophrys apifera Hudson, Martes foina 
(Erxleben, 1777), Acer lobelii, Ilex aquifolium L., Orchis papilionacea L., Ophrys incubacea 
Bianca, Polygala major Jacq., Lycosa tarentula (Linnaeus, 1758), Limodorum abortivum (L.) 
Sw., Ruscus aculeatus, Orchis morio L., Meles melesx (Linnaeus, 1758), Dictamnus albus L., 
Paris quadrifolia L., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Ophrys sphegodes Mill, 
Zerynthia polyxena, Podarcis sicula, Orchis anthropophora (L.) All., Arisarum proboscideum, 
Orchis lactea Poir., Onosma echioides (L.) L., Ophrys lacaitae Lojac.. 

 

 

IT9210115 Tipo B* 

Nome sito Faggeta di Monte Pierfaone 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, SIC 09/2013 

Area 756 ha 

Descrizione generale Massiccio calcareo del triassico a morfologia da acclive a molto acclive caratterizzato da 
formazioni geologiche della serie carbonatica dell'ambiente di piattaforma che si succedono o 
si intercalano alle formazioni delle Unità Lagonegresi, proprie dei bacini sedimentari profondi 
(Di Nocera et al., 1998). Il fitoclima varia da mesomediterraneo umido-subumido a temperato 
umido-subumido (Biondi et al., 1991). 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell'Appennino 
Lucano Val D'Agri Lagonegrese, è caratterizzato quasi esclusivamente dalla presenza di 
faggete con Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con lembi di bosco mesofilo di forra 
del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con un ricca presenza di specie di 
Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti risultano impiantati artificialmente per cui è 
stata esclusa la presenza dell'Habitat 9220. La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le 
specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 quali Acer 
cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer platanoides, Arum 
cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum 
subsp croceum, Narcissus poeticus, Taxus baccata, Tilia platyphyllos e tutte le specie di 
Orchidaceae, inoltre, la presenza di endemismi dell'Italia Meridionale (Acer cappadocicum 
subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides, Pulmonaria 
apennina) e di specie rare (Monotropa hypopytis, Rhamnus alpina, Rosa pimpinellifolia, Tilia 
platyphyllos) e di notevole importanza biogeografia (Acer platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex 
aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore naturalistico e conservazionistico 
del sito. Gli habitat forestali si presentano nel complesso in buono stato di conservazione. Per 
quanto riguarda la componente faunistica, si rileva la presenza di comunità ornitiche 
tipicamente forestali-appenniniche con particolare riferimento alle subendemiche di picidi e 
rapaci. Inoltre, la presenza soprattutto di Dendrocopos medius e D. minor, di Milvus milvus, 



 

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 

23 

Lullula arborea e Emberiza citrinella (presenza, quest'ultima, molto interessante in quanto 
l'Appennino lucano si pone come limite meridionale per la distribuzione della specie) per 
l'avifauna, di Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex e Rana italica per gli anfibi, è indice di 
un buon grado di conservazione degli ecosistemi forestali. Importante è la presenza di Canis 
lupus. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9210 718,2 B 

9180 0,76 B 

6210 30,24 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Turdus viscivorus, Falco tinnunculus, Buteo buteo, Certhia brachydactyla, Anthus trivialis, 
Parus major, Accipiter nisus, Milvus milvus, Phoenicurus ochruros, Dendrocopos minor, 
Phylloscopus sibilatrix, Alauda arvensis, Turdus merula, Triturus carnifex, Lullula arborea, 
Troglodytes troglodytes, Certhia familiaris, Dendrocopos major, Corvus corax, Phylloscopus 
collybita, Turdus philomelos, Pica pica, Dendrocopos medius, Picus viridis, Fringilla coelebs, 
Ficedula albicollis, Emberiza citrinella, Motacilla cinerea, Emberiza cirlus, Sitta europaea, 
Turdus philomelos, Emberiza cia, Parus palustris, Sylvia atricapilla, Parus ater, Regulus 
ignicapillus, Carduelis carduelis, Passer domesticus, Canis lupus, Remiz pendulinus, Parus 
caeruleus, Salamandrina terdigitata, Columba palumbus, Ptyonoprogne rupestris, Asio otus, 
Cuculus canorus, Garrulus glandarius, Motacilla cinerea, Erithacus rubecula, Strix aluco. 

Altre specie importanti  Platanthera bifolia, Erinaceus europaeus, Euphorbia corallioides, Neottia nidus-avis, Populus 
tremula, Rosa pimpinellifolia, Bombus pascuorum, Hystrix cristata, Pelophylax , sinkl. 
Hispanicus, Aquilegia viscosa, Dactylorhiza sambucina, Cyclamen hederifolium, Acer 
cappadocicum lobelia, Arum cylindraceum, Lissotriton italicus, Orchis mascula, Edraianthus 
graminifolius, Potentilla rigoana, Podarcis muralis, Cornus mas, Tilia platyphyllos, Digitalis 
lutea subsp australis, Rhamnus alpina subsp alpina, Rana italica, Orchis purpurea, 
Physospermum verticillatum, Dactylorhiza maculata, Orchis provincialis, Salamandra 
salamandra, Martes foina, Crataegus oxycantha, Epipactis microphylla, Acer platanoides, 
Orchis morio, Ranunculus brutius, Vipera aspis, Epipactis meridionalis, Talpa europaea, 
Anacamptis pyramidalis, Acer opalus obtusatum, Sorbus aria subsp cretica, Orchis 
anthropophora, Sus scrofa, Asyneuma trichocalycinum, Amelanchier ovalis, Ilex aquifolium, 
Daphne laureola, Orchis simia, Vulpes vulpes, Gymnademia conopsea, Lilium bulbiferum 
subsp croceum, Lepus europaeus, Ruscus aculeatus, Alnus cordata, Cephalanthera rubra, 
Aquilegia vulgaris, Limodorum abortivum, Epipactis helleborine s.l., Pulmonaria apennina, 
Orchis quadripunctata, Galanthus nivalis, Monotropa hypopytis, Taxus baccata, Orchis 
papilionacea, Dactylorhiza romana, Lacerta bilineata, Narcissus poeticus, Carpinus betulus, 
Digitalis ferruginea, Linaria purpurea, Meles meles. 

 

 

IT9210120 Tipo B 

Nome sito La Falconara 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 71 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico allinterno del SIC affiorano sedimenti appartenenti alla 
Formazione delle Crete Nere dellUnità Nord-Calabrese, alla Formazione di Cerchiara e ai 
Calcari Cretacei dellUnità Monti della Maddalena e Alburno-Cervati-Pollino. La Formazione 
delle Crete Nere (Selli, 1962) è costituita da prevalenti argilliti dure fogliettate, di colore nero-
bluastro con patine brune, alternate a siltiti o quarzareniti in strati e banchi, e ad argilliti 
marnose grigio-scure in livelletti di 5-15 cm con frattura concoide, a cui seguono blackshales 
con intercalazioni di quarzo e litareniti. La Formazione di Cerchiara (Selli, 1957; 1962) è 
costituita da biocalcareniti glauconitiche grigie a macroforaminiferi a granulometria da media a 
grossolana,. Infine troviamo i Calcari Cretacici costituiti da calcilutiti, calcareniti e calcari 
dolomitici grigi e bruni mal stratificati passanti verso lalto a calcareniti e calcilutiti scure a 
rudiste, da finemente stratificate a mal stratificati 

Il sito è costituito interamente da un affioramento calcareo a morfologia fortemente acclive. 
Dal punto di vista naturalistico una delle peculiarità floristiche è la presenza di Juniperus 
sabina che qui raggiunge il limite del suo areale; a questa peculiarità si aggiungono le 
numerose specie di Orchidaceae tipiche dellhabitat 6210*. La rupe calcarea ospita una ricca 
flora rupicola caratterizzata da specie di interesse naturalistico tra le quali Campanula fragilis, 
Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius, e costituisce habitat preferenziale per 
numerosi esemplari di uccelli rapaci. Per quanto concerne laggiornamento del formulario 
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standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 38 nuove 
entità vegetali. Non risultano presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia 
(Conti et al. 1997) (motivazione A); 14 entità con motivazione, 8 specie presenti in altre 
convenzioni (motivazione C) e altre 17 entità importanti della flora in quanto caratteristiche 
degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie 
presenti nel vecchio formulario, sono state eliminate Viola cassinensis in quanto la 
segnalazione sull'Appennino Lucano è da considerare probabilmente un errore per 
confusione con Viola eugeniae Parl. (Pignatti, 1982), da noi non rinvenuta, e ulteriori 6 entità 
con motivazione D in quanto ritenute specie che non necessitano di particolari misure di 
salvaguardia nella Regione Basilicata (Allium sphaerocephalon L., Fraxinus ornus L. subsp. 
ornus, Putoria calabrica (L. fil.) Pers., Pimpinella saxifraga L., Sedum dasyphyllum L., 
Trachelium caeruleum L.) Gli habitat 6210, 9180 e 9220 sono di interesse prioritario e 
vengono segnalati con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono 
stati riscontrati 4 nuovi habitat: 5130, 8130, 9180 e 9220. Lhabitat 5210: Matorral arboresenti 
di Juniperus sp. è stato eliminato in quanto si riferisce essenzialmente alle alleanze del 
Juniperion turbinatae e Oleo-Ceratonion, e sostituito con lhabitat 5130: Formazioni a 
Juniperus communis su lande o prati calcicoli. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

5130 12,72 B 

9220 3,53 C 

6210 33,22 B 

9180 4,24 C 

8210 5,65 B 

8130 1,41 C 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Parus major, Emberiza cirlus, Emberiza cia, Columba livia, Lanius senator, Cettia cetti, 
Turdus philomelos, Carduelis chloris, Gyps fulvus, Fringilla coelebs, Strix aluco, Corvus 
cornix, Accipiter nisus, Sylvia atricapilla, Serinus serinus, Coturnix coturnix, Pica pica, Corvus 
corax, Elaphe quatuorlineata, Buteo buteo, Apus apus, Lullula arborea, Phylloscopus 
collybita, Cuculus canorus, Athene noctua, Upupa epops, Aegithalos caudatus, Oenanthe 
oenanthe, Certhia brachydactyla, Turdus merula, Columba palumbus, Milvus migrans, 
Cisticola juncidis, Saxicola torquata, Parus caeruleus, Anthus trivialis, Passer montanus, 
Falco peregrinus, Falco biarmicus, Picus viridis, Carduelis carduelis, Bubo bubo, Falco 
tinnunculus, Erithacus rubecula, Merops apiaster, Monticola saxatilis, Hirundo rustica, Sitta 
europaea, Delichon urbica, Phoenicurus ochruros, Phoenicurus phoenicurus, Ptyonoprogne 
rupestris, Alauda arvensis, Sylvia melanocephala, Lanius collurio, Pernis apivorus, Canis 
lupus, Caprimulgus europaeus, Passer italiae, Monticola solitarius, Garrulus glandarius, 
Aquila chrysaetos, Milvus milvus, Miliaria calandra, Turdus viscivorus, Circaetus gallicus, 
Dendrocopos major. 

Altre specie importanti  Sedum dasyphyllum Edraianthus graminifolius (L.) A. DC. subsp. Graminifolius, Prunus 
cocomilia Ten., Orchis papilionacea L., Sus scrofa, Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten., 
Hierophis viridiflavus, Campanula fragilis Cirillo, Erinaceus europaeus, Cerastium 
tomentosum L., Saxifraga porophylla Bertol. subsp. Porophylla, Seseli tommasinii Rchb. fil., 
Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet, Valeriana tuberosa L., Dactylorhiza romana (Sebast.) 
Soo, TRACHELIUM COERULEUM L., Fritillaria montana Hoppe ex Koch, Amelanchier ovalis 
Medik., Orchis simia Lam., Viola aethnensis (DC.) Strobl subsp. messanensis (W. Becker) 
Merxm. et Lippert, Sciurus vulgaris, Erysimum majellense Polatschek, Dactylorhiza 
sambucina (L.) Soo, Iberis sempervirens L., Plantago argentea Chaix, Ptilostemon niveus (C. 
Presl) Greuter, Alnus cordata (Loisel.) Loisel., Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv., 
Vipera aspis, Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Coronella austriaca, Avenula praetutiana 
(Parl. ex Arcang.) Pignatti,  Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign., Poa alpina L., Hyssopus 
officinalis L., Juniperus sabina L., Martes foina, Sesleria nitida Ten., Arabis rosea DC., 
Podarcis sicula, Draba aspera, Echinops siculus Strobl, Satureja montana L., Orchis 
pauciflora Ten., Orchis mascula (L.) L., SESELI VIARUM CALEST., Sciurus vulgaris, 
SAXIFRAGA POROPHYLLA BERTOL., Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Linaria 
purpurea (L.) Mill. anunculus trichophyllus Chaix, Lacerta bilineata, Meles meles, Acer 
cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Armeria macropoda Boiss., Armeria 
majellensis Boiss. 

 

 

IT9210125 Tipo B 
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Nome sito Timpa dell'Orso-Serra del Prete 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 2595 ha 

Descrizione generale Il sito, dall'area di un certo rilievo è, per la maggior parte della superficie, occupato da cenosi 
boschive del piano montano da riferirsi prevalentemente alle faggete dell'Appennino 
Meridionale. A questa tipologia fanno seguito i boschi a prevalenza di specie del genere 
Quercus che, in alcuni settori del Sic, vanno a compenetrarsi alla faggeta. Molto diffusi 
individui appartenenti al genere Acer a formare piccoli nuclei puri. La struttura vegetazionale 
delle cenosi arboree è da considerasi buona, dato confermato dalla presenza di specie 
erbacee caratteristiche come Daphne laureola per le faggete e Ptilostemon strictus per i 
boschi di querce. Per questi ultimi è chiara una certa termofilia, evidenziata dalla presenza di 
Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia nello strato arboreo. La presentza, all'interno delle 
formazioni erbacee (Festuco brometalia), di specie appartenenti al genere Asphodelus 
mostrano i segni dell'antropizzazione, essendo indicatrici di pascolamento anche intenso. La 
tipologia vegetazionale rupicola, in alcuni tratti, si caratterizza per l'abbondante presenza di 
Euphorbia myrsinites e di specie da ricondurre al genere Stachys. Da rimarcare anche la 
presenza di una cenosi erbacea relativamente igrofila, mantenuta grazie all'uso costante da 
parte dell'uomo (6510). Dal punto di vista geologico il substrato è da ricondurre 
prevalentemente ad una matrice calcarea che si manifesta con rupi scoscese ed imponenti. 

L'importanza del sito involve sia gli aspetti faunistici che vegetazionali. In particolare è da 
rilevare la presenza di Canis lupus che, da quelle che sono le recenti osservazioni, sembra in 
espansione in questo settore meridionale del territorio lucano. Dal punto di vista 
vegetazionale le cenosi a prevalenza di Fagus sylvatica si arrichiscono della presenza di 
Taxus baccata e Ilex aquifolium nel caso della tipologia riferibile al 9220. Taxus baccata è 
specie di spicco dal punto di vista biogeografico e per la sua diffusione ormai limitata a pochi 
nuclei in tutto l'Appennino Meridionale. Stessa importanza per Abies alba che, in questo caso, 
si presenta con individui di una certa vigoria distribuiti omogeneamente dal punto di vista 
cronologico. Di rilievo ecologico i nuclei rupicoli di Quercus ilex, inseriti su settori ad 
esposizione meridionale o occidentale. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6510 70 B 

6210 145 B 

8210 2 B 

9210 30 B 

95A0 30 B 

91M0 250 B 

9220 1800 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Rosalia alpina, Ficedula albicollis, Triturus carnifex, Cucujus cinnaberinus, Canis lupus, 
Dryocopus martius, Bombina pachipus, Emys orbicularis, Aquila chrysaetos, Salamandrina 
terdigitata, Dendrocopos medius. 

Altre specie importanti  Taxus baccata, ilex aquifolium, Abies alba, Juniperus communis, Ptilostemon strictus, Pinus 
leucodermis, Polygommatus galloi. 

 

 

IT9210130 Tipo B 

Nome sito Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 1052,62 ha 

Descrizione generale Il sito mostra una elevata variabilità ambientale anche in relazione ad una geomorfologia 
complessa che si esprime attraverso rupi diffuse ospitanti vegetazione casmofitica e asperità 
cacuminali con pietrosità affiorante, caratterizzate da praterie naturali e semi-naturali. La 
cenosi forestale propriamente detta è quella del bosco a prevalenza di Quercus cerris e 
secondariamente Quercus frainetto e Quercus virgiliana(91M0), che però si attesta su una 
superficie di modestà entità (60 ha). L'aspetto forestale rupicolo è rappresentato dalle pinete a 
Pinus leucodermis che, anche se con una densita' molto bassa, caratterizzano 
fisionomicamente il territorio in questione. Le cenosi forestali mostrano una distribuzione 
equilibrata delle classi cronologiche e, per quanto riguarda quella a Fagus sylvatica e Abies 
alba (9220), si rinviene una buona presenza di rinnovazione dell'abete bianco, elemento 
prezioso per la perpetrazione del bosco in condizioni ecologiche e strutturali ottimali. 
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Il sito ha una elevata valenza naturalistica che si esplica attraverso cenosi riferibili ad habitat 
prioritari quali le praterie del 6210 con stupende fioriture di orchidee e alle formazioni afferenti 
ai Thero-Brachypodietea nonchè a quelle rupicole a Pinus leucodermis. E' noto infatti il valore 
di tale specie ad areale fortemente disgiunto (Pollino- Penisola Balcanica) Inoltre, molte sono 
le specie vegetali di prato e di prato-pascolo da considerarsi rare o comunque poco diffuse 
come Achillea lucana, Edraianthus graminifolius, Senecio tenorei e Crepis lacera, endemismo 
dell'Appennino Italiano. Achillea lucana è specie a protezione assoluta per cui sono vietati la 
raccolta e qualsiasi altra forma di utilizzo (Art. 2 del DPGR n. 55/2005). Non da meno 
risultano le presenze faunistiche con specie avicole inserite nella direttiva Uccelli come 
Alectoris graeca ed Aquila chrysaetos. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6220 100 C 

6110 2 C 

95°0 42 B 

9220 650 B 

91M0 60 A 

8130 20 A 

6210 80 A 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Alectoris graeca, Lullula arborea, Canis lupus, Aquila chrysaetos. 

Altre specie importanti  Edraianthus graminifolius, Senecio tenorei, Viola pseudogracilis, Achillea lucana, Avenula 
praetutiana, Crepis lacera, Pinus leucodermis, Sesleria nitida. 

 

 

 

IT9210135 Tipo B 

Nome sito Piano delle Mandre 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 333 ha 

Descrizione generale Il sito, pur non raggiungendo un'estensione di rilievo, è esempio di una buona variabilità 
ambientale, presentando cenosi igrofile (3290), forestali (91M0, 9220) e di prateria (6210). La 
superficie protetta comprende anche un ampio settore coltivato il cui inserimento interpreta al 
meglio lo spirito di Rete Natura 2000 che vuole mantenere e tutelare cultivar e tecniche locali 
di lavorazione. Da un punto di vista geomorfologico, il sito si presenta piuttosto regolare, 
senza emergenze rupicole evidenti. La fisionomia delle cenosi forestali mostra una 
distribuzione equilibrata delle classi cronologiche e, per quanto riguarda la cenosi a Fagus 
sylvatica e Abies alba (9220), si rinviene una buona presenza di rinnovazione dell'abete 
bianco, elemento prezioso per la perpetrazione del bosco in condizioni ecologiche e strutturali 
ottimali. Il sito, per la sua conformazione tesa a voler proteggere porzioni di territorio di pregio, 
oltre ai coltivi di cui sopra, ingloba superfici interessate da processi di successione secondaria 
in seguito ad abbandono colturale. 

L'importanza del sito si esplica attraverso la presenza di specie come Abies alba, pianta 
forestale sempre meno presente all'interno delle cenosi a Fagus sylvatica del settore montano 
della Basilicata e dell'intero Appennino Meridionale. Di una certa importanza anche Ilex 
aquifolium, tutelato a livello regionale con la DPGR n.55/2005 ed inserita in essa come specie 
a tutela parziale. Di un certo interesse anche la presenza di Alnus cordata, il cui areale 
italiano è limitato al settore centro-meridionale dell'Appennino (Pignatti, 1982). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3290 7 B 

6210 10 B 

91M0 25 B 

9220 73 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Alectoris graeca, Canis lupus, Lullula arborea 

Altre specie importanti  Ilex aquifolium, Alnus cordata, Taxus baccata 
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IT9210140 Tipo B* 

Nome sito Grotticelle di Monticchio 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 342 ha 

Descrizione generale Il sito è attraversato da due torrenti, entrambi tributari dell'Ofanto: il Vallone Ciraso a Nord 
dell'area e il torrente Refezzella a Sud della stessa. 

Sito di eccezionale interesse per la presenza del lepidottero Acanthobrahmea europaea Htg. 
(segnalata nella tabella 3.3), specie nota alla scienza solo dal 1963. Il sito, infatti, fu il luogo 
della più abbondante cattura di Acanthobrahmaea europaea nel 1963 e negli anni appena 
successivi alla sua scoperta da parte del Conte altoatesino Federico Hartig. La falena non è 
un semplice endemismo ma è considerata fossile vivente. Allo scopo di proteggere il 
lepidottero, fu istituita, l'11 settembre 1971 con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, la 
Riserva Naturale Orientata "Grotticelle", primo caso al mondo di un'area protetta per difendere 
un insetto. Una falena, relitto miocenico, a cui l'entomologia italiana e internazionale ha 
dedicato numerosi studi e riconoscimenti. Vi è inoltre da aggiungere che la collina di 
Grotticelle è interessante anche dal punto di vista storico per la presenza di un castello 
precedente a quelli di Melfi e Lagopesole. Infine, l'area SIC di Grotticelle, si sovrappone, 
parzialmente, ad una importante area IBA, quella della fiumara di Atella. Tra le specie 
vegetali, oltre agli endemismi e alle specie presenti negli elenchi di convenzioni internazionali 
(tabella 3.3) sono da segnale alcune specie protette ai sensi del D.P.G.R. della Regione 
Basilicata 18/03/2005, n. 55: Fraxinus angustifolia (= oxycarpa Bieb.) e Quercus pubescens 
inserite nell'art. 3 (specie a protezione limitata) e Lilium bulbiferum L. subsp. croceum Baker e 
Ilex aquifolium L. inserite nell'art. 4. Meritevole di menzione anche Colchicum lusitanum Brot. 
non ancora descritta per la Basilicata. Vi è da rilevare che le differenze delle superfici degli 
habitat rispetto ai precedenti formulari sono da imputare alla maggiore accortezza con cui 
sono stati condotti i rilievi grazie alla dotazione di strumentazione di posizionamento satellitare 
(GPS) e, soprattutto, alla possibilità di restituire i dati in formato digitale utilizzando come 
supporto cartografia digitale di dettaglio (carta IGM in scala 1:25000; CTR in scala 1:5000 e 1: 
10000 e ortofoto a colori in scala 1:10000) implementata all'interno di SIT dedicati. Tra l'altro 
l'assenza, nei precedenti formulari, di una qualsiasi cartografia degli habitat impedisce una 
individuazione più esaustiva delle motivazioni delle discordanze sulle superfici. La differenza, 
comunque, tra i due formulari nella valutazione dell'habitat 91B0 (il solo presente nel 
precedente formulario) è sufficientemente contenuta e di entità tale da poterla ricondurre alle 
motivazioni sopracitate. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 235,98 B 

91B0 78,66 B 

6220 10,26 C 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Phylloscopus collybita, Dendrocopos medius, Triturus carnifex, Athene noctua, Troglodytes 
troglodytes, Buteo buteo, Motacilla alba, Streptopelia turtur, Cinclus cinclus, Bubo bubo, 
Milvus migrans, Milvus milvus, Sitta europaea, Strix aluco, Passer domesticus, Parus ater, 
Gallinula chloropus, Parus caeruleus, Salamandrina terdigitata, Sylvia melanocephala, Jynx 
torquilla, Circus aeruginosus, Columba palumbus, Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Turdus 
philomelos, Acrocephalus scirpaceus, Bombina pachipus, Tyto alba, Dendrocopos major, 
Asio otus, Parus major, Dendrocopos minor, Falco tinnunculus, Corvus corone, Aegithalos 
caudatus, Erithacus rubecula, Otus scops, Carduelis chloris, Accipiter nisus, Miliaria calandra, 
Alcedo atthis, Pica pica, Certhia brachydactyla, Phoenicurus phoenicurus, Turdus merula, 
Turdus viscivorus, Fringilla coelebs, Picus viridis, Scolopax rusticola, Apus apus, Cettia cetti, 
Carduelis carduelis, Phoenicurus ochruros, Serinus serinus, Sylvia atricapilla, Hirundo rustica, 
Cerambyx cerdo. 

Altre specie importanti  Martes foina, Ophrys apifera, Ruscus aculeatus, Acer obtusatum, Ophrys lutea, 
Acanthobrahmaea europaea, Quercus pubescens, Colchicum lusitanum, Quercus cerris, 
Lissotriton italicus, Fraxinus angustifolia, Proserpinus Proserpina, Ophrys sphegodes, Orchis 
purpurea, Orchis simia, Tilia cordata, Crocus imperati, Cyclamen repandum, Cyclamen 
hederifolium, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp. Croceum, Podarcis sicula, Meles 
meles, Melitaea diamina spp. Nigrovulturis, Hyla intermedia, Lacerta bilineata. 

 

 

IT9210141 Tipo B* 

Nome sito Lago La Rotonda 
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Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 71 ha 

Descrizione generale Il "Lago della Rotonda" è situato in una depressione pedemontana delimitata a est-nord-est 
da Serra La Rotonda (1285 m), a sud da I Pianicelli e Costa Pannocchia (1100 m), a sud-est 
da Serra Destra di Tornesiello (1185 m) ed a ovest da Castello Starsia (1387 m) e dal Monte 
Pisco (1222 m). Il lago si sviluppa con un profilo allungato lungo la direttrice SW-NE, ed è sito 
ad un'altitudine di 914 m sul livello del mare. Si tratta di un lago temporaneo di origine 
naturale in cui il livello dell'acqua è soggetto a forti fluttuazioni stagionali per cui occupa una 
superficie superiore ai 12 Ha nel periodo dicembre-marzo e si ritira notevolmente nella 
stagione secca, quando l'acqua può scomparire del tutto. L'area è costituita da una vallata in 
mezzo a due parchi nazionali della Basilicata. La vallata si trova poco più di 2 km ad est del 
Monte Zaccana facente parte del Parco Nazionale del Pollino, e a poco più di 4 km a sud dal 
massiccio del Sirino incluso nel Parco Nazionale dell'Appennino Lucano. Il sito costituisce 
un'importantissima area di riproduzione per diverse specie di anfibi come la Raganella italiana 
(Hyla intermedia - Endemismo italiano) che nel periodo riproduttivo raggiungono straordinarie 
concentrazioni. Ad oggi è segnalata come sedentaria una sola specie inserita nell'Allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE: il Tritone crestato italiano Triturus carnifex, mentre tra i mammiferi 
è segnalata la presenza saltuaria del Lupo (Canis lupus). Le specie vegetali inserite al punto 
3.3 sono state segnalate in quanto Rare (R) o Molto Rare (RR) in territorio nazionale e/o 
regionale da "Flora d'Italia" di Sandro Pignatti. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3170 7,81 B 

9210 7,1 B 

3280 2,13 B 

3140 1,42 B 

3270 3,55 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Anas platyrhynchos, Triturus carnifex, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Egretta alba, Fulica 
atra, Oenanthe oenanthe, Gallinula chloropus, Larus michahellis, Gallinago gallinago, Canis 
lupus 

Altre specie importanti  Hibiscus trionum, Veronica beccabunga, Lacerta bilineata, Lissotriton italicus, Podarcis sicula, 
Neottia nidus-avis, Polygonum hidropiper, Globularia bisnagarica, Anacamptis pyramidalis, 
Orchis simia, Thalictrum calabricum, Thymus spinulosus, Viola aethnensis, Sideritis italic, 
Hyla intermedia, Cyclamen hederifolium, Carduus collinus, Onosma echioides, Eleocharis 
palustris, Orchis laxiflora, Centaurea deusta, Podarcis muralis, Polygonum lapathifolium, 
Iberis pruitii. 

 

 

IT9210142 Tipo C* 

Nome sito Lago Pantano di Pignola 

Data creazione ZPS 08/1999, pSIC 09/1995, Sic 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 165 ha 

Descrizione generale Bacino seminaturale ottenuto per sbarramento di una conca paludosa. Attualmente la 
profondità media è di metri 2,5 circa. Sono ben rappresentate tipiche cinture vegetazionali di 
sponda (Phragmitetum communis, Typhetum angustifoliae, Scirpetum lacustris) e comunità a 
idrofite radicate (Potamogetonetum lucentis). La zona esterna alla cintura a elofite è occupata 
da popolamenti arborei ed arbustivi a Salix sp.pl. ed Alnus glutinosa e da comunità erbacee 
dei prati umidi o periodicamente inondati a Carex sp.pl. e Juncus sp.pl. E' da ritenersi di 
buona qualità per notevole strutturazione e diversificazione delle cenosi presenti. Dal punto di 
vista floristico e vegetazionale, pur non presentando specie o popolamenti particolari o 
endemici, rappresenta un sito unico per collocazione geografica tra le zone umide interne 
del'Appennino meridionale. Interessante area di sosta e riproduzione per l'avifauna 
migratoria. 

Habitat lacustre con elevata ricchezza faunistica in molti gruppi zoologici: particolarmente 
significativa la presenza di specie di uccelli sotto regime di protezione. Habitats prioritari in 
buono stato di conservazione; specie vegetali rare o rarissime per la Basilicata. La 
biodiversità e la naturalità riscontrate per il sito in oggetto sono apprezzabili e le rive del lago 
di Pignola e gli specchi d'acqua bassa che lo contornano, hanno rappresentato da sempre un 
richiamo per numerose specie di uccelli sia di passo che nidificanti. L'area è uno dei due siti 
della regione inseriti nella Convenzione di Ramsar. Natrix tessellata: la specie oltre ad essere 
inserita in allegato IV della Direttiva Habitat (92/42/CEE) nonchè nella Convenzione di Berna 
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(82/72/CEE), è importante in quanto segnala il margine meridionale del suo areale di 
distribuzione. Lucanus tetraodon: La specie non è tutelata da nessuna delle 
direttive/convenzioni sulla tutela della biodiversità. Si tratta di una forma del cervus 
mesodonte (o microdonte), cioè con le mandibole poco sviluppate che spesso viene 
erroneamente confuso con il suo simile L. cervus quest'ultimo specie protetta. Da notare il 
dente e mediano delle mandibole in posizione arretrata rispetto al mesodonte di L.cervus. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3150 26,4 B 

3280 23,1 B 

3290 18,15 B 

6420 9,9 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Plegadis falcinellus, Egretta garzetta, Aythya ferina, Alauda arvensis, Coturnix coturnix, 
Vanellus vanellus, Columba palumbus, Alburnus albidus, Fulica atra, Anas strepera, 
Cerambyx cerdo, Melanargia arge, Circus aeruginosus, Anas clypeata, Anas platyrhynchos, 
Alcedo atthis, Milvus milvus, Aythya ferina, Corvus corax, Milvus migrans, Anas strepera, 
Triturus carnifex, Ardeola ralloides, Emys orbicularis, Aythya ferina, Anas platyrhynchos, 
Egretta alba, Phalacrocorax carbo sinensis, Rallus aquaticus, Coturnix coturnix, Rutilus 
rubilio, Circus aeruginosus, Milvus migrans, Anas platyrhynchos, Turdus merula, Ixobrychus 
minutus, Botaurus stellaris, Cygnus olor, Elaphe quatuorlineata, Tringa glareola, Grus grus, 
Columba livia, Anas clypeata, Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Acrocephalus 
melanopogon, Anas Penelope, Platalea leucorodia, Bombina pachipus, Rallus aquaticus, 
Turdus merula, Fulica atra, Pernis apivorus, Anas Penelope, Tringa nebularia, Phalacrocorax 
pygmeus, Streptopelia turtur, Lullula arborea, Austropotamobius pallipes, Philomachus 
pugnax, Alauda arvensis, Falco peregrinus, Himantopus himantopus, Passer domesticus, 
Tringa totanus 

Altre specie importanti  Alisma lanceolatum, Serapias parviflora Parl., Carex pseudocyperus L., Potamogeton 
perfoliatus L., Pipistrellus pipistrellus, Salix fragilis L., Cyperus glaber L., Sparganium erectum 
L., Carex otrubae Podp, Potamogeton coloratus Hornem., Persicaria amphibia (L.) Delarbe., 
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, Juncus depauperatus Ten., Podarcis muralis, Juncus 
bufonius L., Potamogeton crispus L., Juncus effusus L., Juncus subnodulosus Schranc, 
Alisma plantago acquatica, Ophrys incubacea Bianca, Potamogeton lucens L., Lucanus 
tetraodon, Fraxinus oxycarpa Bieb., Veronica anagallis-aquatica L., Sorbus aucuparia L., 
Orchis morio L., Lythrum salicaria L., Juncus articulatus L., Anacamptis pyramidalis, Ophrys 
apifera Huds., Potamogeton pectinatus L., Salix purpurea L., Carex riparia Curtis, Juncus 
conglomeratus L., Lissotriton italicus, Bufo balearicus, Natrix tessellata, Neotinea tridentata, 
Veronica beccabunga L., Eleocharis palustris (L.) R et S., Potamogeton natans L., 
Myriophyllum spicatum L.. 

 

 

IT9210143 Tipo B 

Nome sito Lago Pertusillo 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 2040 ha 

Descrizione generale Il sito Lago Pietra del Pertusillo ha unestensione di 2040 ettari, di cui il 30 % è rappresentato 
dallo specchio dacqua del lago. Gran parte del territorio del Sic è caratterizzato da querceti 
caducifogli le cui specie dominanti sono Quercus cerris e Q. frainetto, riconducibili all’habitat 
91MO, principalmente diffusi nelle proprietà pubbliche di Bosco Maglie, sulla sponda sud del 
Lago e Bosco dellAspro su quella nord. Nella Zona della diga, sulla sponda nord del lago, su 
un versante principalmente esposto a sud si rinviene l'habitat 91AA* caratterizzato da 
formazioni a Q. virgiliana. Nelle proprietà private, i querceti sono governati a ceduo, mentre 
nelle proprietà pubbliche sono governati ad alto fusto. Da sottolineare la tendenza del farnetto 
a sovrapporsi alla roverella, soprattutto nelle aree prossime alla riva del lago. Lungo i torrenti 
che sfociano nel lago e nelle zone limitrofe alle aste fluviali, si rinvengono lembi di 
vegetazione arborea a Populus sp e Salix sp.. Questi ambienti rivestono un ruolo ecologico 
molto importante poichè rappresentano l'habitat di numerose specie animali, ad esempio la 
lontra, segnalata lungo le rive del fiume Agri. Da evidenziare nei pressi della diga lungo un 
versante fortemente acclive principalmente esposto a sud la presenza di un lembo di foresta 
sempreverde a Quercus ilex in passato gestito a ceduo, caratterizzato dall'abbondanza di 
Viburnum tinus. Soprattutto lungo la sponda nord del lago sono presenti, su piccole superficie 
disposte a macchia di leopardo, pinete artificiali di Pinus sp. e Cupressus sp. e Robinia 
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pseudoacacia, spesso con evidenti segni di degradazione. Nellarea del Sic ricadente nel 
Comune di Grumento Nova sono presenti aziende agricole che praticano unagricoltura di tipo 
intensivo, mentre lungo il versante del Comune di Montemurro sono presenti numerosi terreni 
ex coltivi che vengono utilizzati a pascolo. Le attività zootecniche (allevamenti e pascolo nel 
loro insieme) allinterno del SIC Lago Pertusillo presentano una modesta consistenza ed una 
intensità che, complessivamente, può ritenersi di bassa entità e non determinante una 
influenza significativa. Poche sono le aziende agricole convenzionali, la maggior parte sono 
piccoli nuclei produttivi a conduzione e proprietà familiare. Esse presentano diverse strutture 
aziendali (case, capannoni, stalle, recinzioni ecc.), una policoltura sia arborea che erbacea 
unita allallevamento principalmente caprino e ovino (agnelli da carne Gentile di Puglia). Il sito 
è caratterizzato dai seguenti habitat: 3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dellalleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 91M0 
Foreste pannonico-Balcaniche di cerro e rovere con dominanza di Cerro e Farnetto 91AA* 
Boschi orientali di quercia bianca 9340Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

Il sito rappresenta un importante punto di collegamento con altri sic limitrofi (Monte Raparo, 
Monte Vulturino, Monte Sirino. Inoltre il lago rappresenta lhabitat ideale per moltissimi uccelli 
sia migratori che stanziali. Da sottolineare la presenza della lontra specie in via di estinzione. 
Dal punto di vista della vegetazione si sottolinea la presenza di Quercus frainetto, da un 
punto di vista floristico anche se non sono state rilevate specie presenti nellallegato II della 
direttiva, è da sottolineare la presenza di alcune specie endemiche come Alnus cordata, 
Arum lucanum, Digitalis micrantha, Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Lathyrus 
jordanii, Scabiosa pseudisetensis, e di Ruscus aculeatus presente nellallegato V della 
direttiva, Per quanto concerne laggiornamento del formulario standard NATURA 2000, 
rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 26 nuove entità vegetali. Non sono 
presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono 
presenti 6 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione 
A); 8 entità con motivazione B, 6 specie presente in altre convenzioni (motivazione C) e altre 
4 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore 
di bioindicazione (motivazione D). L' habitat 91AA* è di interesse prioritario e viene segnalato 
con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati 4 
nuovi habitat: 3280, 91M0, 91AA* e 9340. L'habitat 3150: Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition è stato eliminato poichè trattasi di un 
invaso artificiale che durante il periodo siccitoso estivo e soprattutto nelle annate 
scarsamente piovose subisce delle ampie variazioni del livello idrico impedendo così alla 
vegetazione acquatica caratteristica di questa tipologia di habitat d'insediarsi; il codice habitat 
è stato sostituito con il codice corine biotope 22.1. Le sponde del lago sono anch'esse prive di 
vegetazione delle sponde per le stesse motivazioni e sono colonizzate nei periodi in cui il 
livello del lago scende, da una vegetazione nitrofila abbondantemente sfruttata dal pascolo. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 653,45 B 

9340 20,42 B 

91AA 224,62 B 

3280 61,26 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Luscinia megarhynchos, Merops apiaster, Athene noctua, Alcedo atthis, Gallinago gallinago, 
Tachybaptus ruficollis, Anas Penelope, Podiceps cristatus, Emberiza cirlus, Milvus migrans, 
Ardea cinerea, Dendrocopos major, Elaphe quatuorlineata, Cuculus canorus, Picus viridis, 
Prunella modularis, Fulica atra, Anas strepera, Sylvia atricapilla, Egretta alba, Motacilla alba, 
Circus aeruginosus, Sitta europaea, Ardeola ralloides, Podiceps cristatus, Anas crecca, 
Miliaria calandra, Aythya ferina, Merops apiaster, Milvus milvus, Corvus corone, Lutra lutra, 
Dendrocopos minor, Ciconia nigra, Lullula arborea,Anas acuta, Milvus migrans, Certhia 
brachydactyla, Ciconia ciconia, Parus palustris, Fringilla coelebs, Columba palumbus, Cettia 
cetti, Milvus milvus, Larus michahellis, Aythya ferina, Actitis hypoleucos, Parus major, 
Phalacrocorax carbo, Egretta garzetta, Anthus pratensis, Erithacus rubecula, Ardea cinerea, 
Oriolus oriolus, Falco tinnunculus, Carduelis carduelis, Anas strepera, Anas platyrhynchos, 
Phalacrocorax carbo, Tachybaptus ruficollis, Fulica atra,Accipiter nisus, Anas penelope, Anas 
platyrhynchos, Streptopelia turtur, Parus caeruleus, Otus scops, Anas querquedula, Rutilus 
rubilio, Egretta alba, Anas clypeata, Podiceps cristatus, Buteo buteo, Aegithalos caudatus, 
Aythya ferina, Motacilla cinerea, Anas clypeata, Anas acuta, Anas crecca, Larus michahellis, 
Fulica atra, Circus cyaneus. 

Altre specie importanti  Euphorbia corallioides L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Glis glis, Scabiosa pseudisetensis 
(Lacaita) Pign., Bryonia dioica Jacq., Cyprinus carpio, Arisarum proboscideum (L.) Savi, 
Knautia lucana (Lacaita) Szabo, Echinops siculus Strobl,Carduus corymbosus Ten., Alburnus 
alburnus, Ophrys bertolonii Moretti, Scabiosa uniseta Savi, Hierophis viridiflavus,Alnus 
cordata, Arum cylindraceum Gasp., Asarum europaeum, Natrix natrix, Lissotriton italicus, 
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Malus florentina (Zuccagni) C. K. Schneid., Bufo bufo, Salmo trutta fario, Neottia nidus-avis 
(L.) Rich., Digitalis micrantha Roth, Cirsium palustre (L.) Scop., Lathyrus jordanii Ten., Orchis 
papilionacea L., Anacamptis pyramidalis (L.) Rich, Leuciscus cephalus, Vipera aspis, 
Pelophylax kl. Hispanica, Podarcis sicula, Lacerta bilineata, Onchorynchus mykiss, Ruscus 
aculeatus, Barlia robertiana, Crocus longiflorus Raf. 

 

 

IT9210145 Tipo B 

Nome sito Madonna del Pollino Località Vacuarro 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 982 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico allinterno del sito si rinvengono i seguenti depositi: il Detrito di 
versante (Olocene); le Brecce Carbonatiche (Pleistocene medio); gli Argilloscisti del Cretaceo 
Inf.-Oligocene () appartenenti allUnità del Frido; la Formazione del Bifurto del Burdigaliano 
Sup. Langhiano Inf. (), la Formazione di Cerchiara del Miocene Inf. (Burdigaliano) e i Calcari 
Cretacei (Cretacico) appartenenti allUnità dei Monti della Maddalena e Alburno-Cervati-
Pollino. Il Detrito di versante raggruppa depositi accumulati per gravità, ruscellamento e 
alterazione in situ composti da materiali litoidi eterometrici talvolta con abbondante matrice 
pelitica. Le Brecce Carbonatiche sono depositi costituiti quasi esclusivamente da elementi 
calcarei eterometrici e spigolosi di dimensioni variabili. DellUnità del Frido in questarea 
affiorano soltanto gli argilloscisti, che sono costituiti prevalentemente da unalternanza di 
argilloscisti grigio-lucenti e/o nerastri, da metacalcari di spessore centimetrico a grana fine di 
colore grigio-verde, da quarziti grigio-giallastre, e da metareniti e metasiltiti. La Formazione 
del Bifurto è costituita da torbiditi arenaceo-pelitiche a composizione quarzarenitica, di colore 
giallastre e rossastre con granuli di quarzo arrotondato e a cemento siliceo, e da arenarie 
litiche in strati sottili e da argilliti di colore bruno o grigio con venature azzurrognole, con 
intercalazioni di brecciole, biocalcareniti e biocalcilutiti. La Formazione di Cerchiara 
(Selli,1957; 1962) rappresenta un deposito costituito da biocalcareniti glauconitiche grigi e a 
macroforaminiferi a granulometria da media a grossolana. Infine abbiano i Calcari Cretacici 
che sono costituiti da calcilutiti, calcareniti e calcari dolomitici grigi e bruni mal stratificati 
passanti verso lalto a calcareniti e calcilutiti scure a rudiste. L'agricoltura è presente solo in 
alcune piccole aree in cui viene praticato il pascolo. A nord del santuario tra i 900-1000 m slm, 
ritroviamo tre siti di biodiversità frutticola, Conocchielle, Mezzana e Frida, nei quali ritroviamo 
un elevato numero di specie e soprattutto un elevato numero di cultivar di pero. In ordine 
abbiamo: ciliegio amarena, maiatica, nera, a core e durona; melo fano, renetta, cioccia, 
rimoncella, rosso-verde, sirica e verde; nocciolo allungato e sferoidale; salice salicone e da 
vimini giallo; susino ovale giallo, passolospagna e cocomello; noce dura rotonda e tenera 
grande; pero balcone, bianco, granata, gresta, lardara, mastrantuono, muscaredda, 
pastorigna, putira, rossa, tenerella, trentatrenjuonza, vendemmia, visciglia, gentile, ianca, 
puma verde, spadona invernale, acinella, intila, medica, morano e vomice; abbiamo inoltre il 
pesco percochino, il castagno, il cotogno e un'antica cultivar di vite. 

Il sito è importante non soltanto dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista 
storico-culturale, essendovi un Santuario molto antico frequentato dalle genti di Lucania e 
Calabria, nonché paesaggistico. Uno degli aspetti più interessanti e importanti del sito è 
costituito dalla presenza di un pregevole consorzio misto di faggio e abete bianco con 
presenza di esemplari vetusti dalle dimensioni ragguardevoli. Per quanto concerne 
laggiornamento del formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, 
sono state inserite 34 nuove entità vegetali. Non risultano presenti specie vegetali di interesse 
prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 8 specie inserite nelle liste 
rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione A); 16 entità endemiche 
(motivazione B), 6 specie presenti in altre convenzioni (motivazione C) e altre 16 entità 
importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di 
bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio formulario, sono state 
eliminate Viola cassinensis in quanto la segnalazione sull'Appennino Lucano è da considerare 
probabilmente un errore per confusione con Viola eugeniae Parl. (Pignatti, 1982), da noi non 
rinvenuta, e ulteriori 5 entità con motivazione D in quanto specie che non necessitano di 
particolari misure di conservazione(Acer campestre L., Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, 
Geranium versicolor L., Sanicula europaea L., Sorbus aria (L.) Crantz) Gli habitat 6210, 9180 
e 9220 sono di interesse prioritario e vengono segnalati con la sigla (*). Rispetto 
allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati 2 nuovi habitat: 5130, 8130. 
Lhabitat 9210: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex è stato eliminato e sostituito con 
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lhabitat 9220 - Faggeti degli Appennini di Abies alba e Abies nebrodensis; per le peculiarità 
floristiche riscontrate. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6210 19,64 B 

9220 785,72 A 

9180 39,29 B 

8210 9,82 A 

8130 9,82 B 

5130 127,68 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Corvus cornix, Strix aluco, Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, Elaphe quatuorlineata, Sitta 
europaea, Parus major, Scolopax rusticola, Alectoris graeca, Apus apus, Oenanthe oenanthe, 
Columba palumbus, Cuculus canorus, Bubo bubo, Rosalia alpina, Phylloscopus collybita, 
Buteo buteo, Triturus carnifex, Corvus corax, Upupa epops, Dendrocopos major, Turdus 
viscivorus, Falco tinnunculus, Dendrocopos medius, Milvus migrans, Accipiter nisus, Sylvia 
atricapilla, Garrulus glandarius, Emberiza cirlus, Asio otus, Accipiter gentilis, Turdus merula, 
Anthus trivialis, Fringilla coelebs, Turdus philomelos, Dryocopus martius, Picus viridis, 
Cerambyx cerdo, Buprestis splendens, Bombina pachipus, Falco peregrinus, Lullula arborea, 
Athene noctua, Emberiza cia, Milvus milvus, Canis lupus, Otus scops. 

Altre specie importanti  Centaurea deusta Ten., Amelanchier ovalis Medik., Pimpinella anisoides V. Brig., Laserpitium 
garganicum (Ten.) Bertol., Paeonia mascula (L.) Mill., Ajuga tenorei C. Presl, Lepus 
europaeus, Cerastium tomentosum L., Epipogium aphyllum Sw., Rana dalmatina, 
Cotoneaster integerrimus Medik., Ranunculus pollinensis, Arum cylindraceum Gasp., Fritillaria 
montana Hoppe ex Koch, Orchis pauciflora Ten., Rana italica, Podarcis sicula, Valeriana 
tuberosa L., Campanula pollinensis Podlech, Edraianthus graminifolius, Prunus cocomilia 
Ten., Lissotriton italicus, Digitalis micrantha Roth, Saxifraga porophylla Bertol. subsp. 
Porophylla, Crepis lacera Ten., Alyssoides utriculata (L.) Medik., Sus scrofa, Pulmonaria 
vallarsae A. Kern., Buglossoides minima (Moris) R. Fern., Acer cappadocicum Gled. subsp. 
lobelii (Ten.) Murray, Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet, Berberis aetnensis Presl, Glis 
glis, Martes foina, Meles meles, Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Dactylorhiza 
sambucina (L.) Soo, Ilex aquifolium L., Sciurus vulgaris, Acer neapolitanum Ten., Iberis 
sempervirens L., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Senecio tenorei Pign., Rhamnus saxatilis Jacq., 
Lacerta bilineata, Daphne oleoides Schreb, Satureja montana L., Viola aethnensis (DC.) 
Strobl subsp. messanensis (W. Becker) Merxm. et Lippert, Rhamnus alpina L. subsp. fallax 
(Boiss.) Maire et Petitm., Acer platanoides L., Abies alba Mill., Acer lobelii. 

 

 

IT9210146 Tipo B 

Nome sito Pozze di Serra Scorzillo 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 25,62 ha 

Descrizione generale Sito dalle dimensioni molto ridotte, mostra una geomorfologia poco variabile, senza 
inserimenti rupicoli tipici dei siti circostanti. Pur nella sua esiguità areale, vede la presenza di 
tre tipologie di habitat, tra cui anche uno di tipo forestale del piano montano (9220). Una 
elevata percentuale della superficie è interessata da cenosi di transizione, legate alla 
rinaturalizzazione di coltivi e pascoli verso forme assimilabili ai pascoli cespugliati e alle 
boscaglie. 

Due degli habitat presenti all'interno del Sic sono di importanza prioritaria: - 6210 Formazioni 
erbose dei Festuco-Brometalia - 9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba e Abies 
nebrodensis Di rilievo la presenza di Triturus carnifex e di specie algali appartenenti al genere 
Chara. Anche in questo caso, all'interno dei boschi di faggio, si rinvengono individui di Abies 
alba di diverse classi cronologiche, con un buo grado di rinnovazione. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3140 1 B 

9220 2 B 

6220 3 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Canis lupus, Triturus carnifex. 

Altre specie importanti  Abies alba, Chara sp.pl.. 
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IT9210150 Tipo C 

Nome sito Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive 

Data creazione ZPS 09/2009, pSIC 09/2009 

Area 2981 ha 

Descrizione generale CARATTERI CLIMATICI. I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata 
risultano fortemente influenzati dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate 
essenzialmente ad unaccentuata morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si 
raggiungono a pochissima distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri territori costieri, 
nonostante le poche stazioni termopluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre 
per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un 
carattere climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà 
giugno a metà agosto. Landamento delle precipitazioni (dal mare allentroterra) mostra una 
certa articolazione in quanto in posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una 
piovosità decisamente maggiore per gran parte dellanno. Lentità delle precipitazioni medie 
annue è risultata di 1250 mm per la stazione di Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, 
mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce un valore decisamente elevato 
se confrontato con analoghi siti costieri dellItalia meridionale. Relativamente ai valori termici 
nella stazione di Maratea si registrano temperature medie del mese più freddo (gennaio) 
intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) di 22.50 °C, con una media annuale 
di 14.77 °C. La stazione di Trecchina posta a quote più elevate mostra valori termici minori 
con temperatura media del mese più freddo (gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese 
più caldo (luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 12.98 °C (Caneva et al., 1997; 
Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 2009). Utilizzando una delle classificazioni 
bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu 
Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di misurare lappartenenza delle stazioni 
esaminate allinterno di categorie prefissate, si nota come larea in esame presenti un bioclima 
di tipo mediterraneo pluviostagionale oceanico, con termotipo mesomediterraneo e ombrotipo 
umido, che, in senso generale, corrisponde ad un andamento climatico tipicamente 
mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità medio-elevata di precipitazioni 
autunnali ed invernali. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI. La costa di Maratea 
è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a Nord dai rilievi del 
Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad Ovest dal Mar Tirreno e a 
Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il confine con la Calabria. 
Si estende per circa 30 Km e interessa un territorio di oltre 6700 ettari, caratterizzato da un 
tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di costa, con oscillazioni altimetriche notevoli 
(M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia particolarmente accentuata. Le formazioni 
geologiche presenti nellarea sono riferibili essenzialmente ad unità stratigrafico-strutturali 
derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dallUnità Liguride (flysch liguride). Al di sopra 
di questultima, in corrispondenza della valle di Maratea, sono presenti potenti coperture 
detritiche di origine recente, mentre in corrispondenza delle aree golenali del Fiume Noce si 
rinvengono depositi alluvionali che assumono notevoli spessori (Cotecchia et al., 1990). 
Larea, quindi, risulta caratterizzata prevalentemente da terreni mesozoici e terziari 
carbonatici, ben rappresentati nelle strutture dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei 
Monti di Trecchina, tra i quali si impostano anche successioni di carattere flyscioide. Le rocce 
calcaree affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di piattaforma carbonatica, se ne 
differenziano per i caratteri deposizionali e per levoluzione tettonica e sedimentaria. Le 
strutture sedimentarie che condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, 
appartengono alla successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie 
nerastre, massive o stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-
Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari grigi e nerastri con intercalazioni 
dolomitiche del Cretaceo superiore Lias, entrambe derivanti dalla deformazione della 
Piattaforma Campano-Lucana. LUnità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa in Italia 
meridionale, affiora nei monti di Lauria, nellarea dei Monti Alburni e dei Monti Picentini, 
nonché nellarea del Monte Pollino, mentre, nel territorio in esame emerge diffusamente in 
corrispondenza di Monte La Serra, del Monte Coccovello, e presso Castrocucco (Cotecchia et 
al., 1990). Il complesso assetto strutturale presente a Maratea è frutto delle diverse fasi 
tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. Nella sua costituzione un ruolo fondamentale 
sembra averlo avuto la lineazione tettonica chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad una 
zona di taglio profonda, continua dalle aree tirreniche a quelle ioniche; lattività di tale zona di 
taglio sarebbe perdurata almeno a partire da Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-
superiore (Cotecchia et al., 1990). Lintera dorsale carbonatica risulta fortemente tettonizzata 
da una serie di faglie con direzione SO-NE e da un sovrascorrimento che mette in contatto le 
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due unità. Nellarea di Maratea laccavallamento delle diverse unità è presente a Nord della 
congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa quindi larea corrispondente alla 
Valle di Maratea, al Monte Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A Sud della suddetta 
congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra lUnità Bulgheria-Verbicaro e la sottostante 
Unità Alburno-Cervati (DEcclesiis et al., 1993). Da tutto ciò emerge come gran parte del 
territorio mostri evidenti segni di una complessa evoluzione geomorfologica che seppur 
innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in 
atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi sottoforma di rotture e 
deformazioni gravitative di versante, oltre a movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia 
et al., 1990). Un ruolo significativo è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di 
Maratea, ed in particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una 
inclinazione di 70°, che borda il versante occidentale del Monte Crivo delimitando il fianco 
destro della Valle di Maratea. Questa mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa 
attività ancora in atto, cui si associa un significativo canyon sottomarino, chiamato dai 
pescatori locali Fossate, il quale attraverso un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di 
costa verso il mare aperto, raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dellattuale carico 
sedimentario (Colantoni et al., 1997). Dal punto di vista strettamente morfologico, le 
inclinazioni maggiormente ricorrenti risultano quelle relative alle classi mediane, comprese in 
un intervallo che va da 20° a 40°. Le pendenze maggiori si registrano nei versanti occidentali 
del Complesso Montuoso Crivo - Crive, mentre sul massiccio del Coccovello si registrano 
inclinazioni maggiori tra i 1000 e i 1500 m s.l.m. Analizzando infine la distribuzione delle classi 
di esposizione, le più ricorrenti risultano quelle verso Nord (18%), Sud Est (16%), Nord Est 
(15%). 

Il Sito è individuato lungo la catena montuosa prospiciente alla costa di Maratea e comprende 
le cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.), Monte Crivo (1277 m s.l.m.), Monte Crive (1036 
m s.l.m.). La caratteristica principale del Sito è legata proprio allelevata biodiversità espressa 
in termini di paesaggi e di formazioni vegetazionali che si viene a determinare grazie allesteso 
sviluppo altitudinale, superiore ai 1000 m s.l.m., presente a breve distanza dalla costa. Per 
questo motivo, le formazioni vegetali che si riscontrano allinterno del territorio in esame 
variano dalle componenti piu termofile quali leccete e praterie aride mediterranee, fino a 
quelle più mesofile rappresentate nei comparti più freschi dalle faggete. Ad aumentare la 
diversità ambientale concorre poi la complessità geologica del territorio, per cui allinterno del 
sito vi sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad es. le leccete riferibili allassociazione Roso 
sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi acidofile come i cedui di castagno di Trecchina 
e Rivello. Lambiente si presenta con un buon grado di conservazione, in assenza di attività 
antropiche e centri urbani di particolare importanza. Allinterno dei confini del sito non vi sono 
infatti centri abitati di rilievo e gli abitati di Trecchina e Rivello (i più vicini al Sito) si trovano 
rispettivamente a circa 200 e 950 m in linea daria. Il pregio naturalistico del Sito è confermato 
dallelevata percentuale di territorio con caratteristiche di elevata naturalità: gli ambienti 
rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e i boschi rappresentano infatti più del 
97% dellintera superficie del Sito. Allelevata diversità paesaggistico-ambientale si associa 
inoltre la presenza di ben 10 habitat di interesse comunitario (di cui 2 prioritari), che 
interessano complessivamente circa il 61% del territorio del Sito. I rilievi effettuati per la 
redazione del Piano di Gestione hanno permesso di confermare gli otto habitat già segnalati 
nella scheda e di identificare altri due habitat precedentemente non segnalati (92M0 e 9260). 
Dal punto di vista floristico non sono state individuate piante appartenenti a specie di cui 
allallegato II della Direttiva 92/43/CEE, ma sono state identificate ben 55 altre specie 
floristiche di notevole interesse conservazionistico, tra le quali si segnalano Fraxinus excelsior 
subsp. excelsior, considerata raro e gravemente minacciato in Basilicata, Paeonia mascula, 
Athamanta ramosissima, Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius 
e Polygala major da considerarsi rare o rarissime e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & 
Navazio, 2007). Altro elemento di pregio è laltissimo numero di specie endemiche (secondo 
Conti et al., 2005) pari a 29 tra le quali si possono menzionare Acer cappadocicum subsp. 
lobelii, Lathyrus jordanii, Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola, Thalictrum calabricum e 
Trifolium brutium. Inoltre il sito ospita un buon numero di orchidaceae, quali Anacamptis 
pyramidalis, Cephalanthera longifolia, Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, 
Dactylorhiza sambucina, Epipactis helleborine, Himantoglossum hircinum, Limodorum 
abortivum, Neottia nidus-avis, Ophrys apifera, Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, 
Orchis italica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis provincialis, Orchis simia, Orchis 
tridentata, Platanthera chlorantha, Serapias lingua, Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis, 
tutte inserite nellArt. 2 della L.R 28/94. Tra queste, Orchis provincialis è citata anche allinterno 
della Convenzione di Berna (1979). Per quanto riguarda la fauna, limportanza del sito risiede 
nella presenza di importanti habitat naturali, in continuità territoriale con gli habitat dei Siti 
costieri. Gli habitat più significativi a fini faunistici sono quelli rupicoli, quelli boschivi e quelli 
aperti o infraperti quali praterie, pascoli cespugliati o arborati. 
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HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha)  Conservazione 

8130  29,81  A  

9260  89,43  B  

5110  29,81  B  

4090  29,81  A  

91M0  327,92  B  

6220  29,81  C  

9340  178,87  B  

8210  89,43  A  

9210  178,87  B  

6210  834,71  B  

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Emberiza cia, Lanius collurio, Corvus corax, Corvus corone, Apus melba, Dendrocopos major, 
Phoenicurus ochruros, Caprimulgus europaeus, Columba livia, Strix aluco, Otus scops, 
Delichon urbica, Lullula arborea, Sylvia conspicillata, Ptyonoprogne rupestris, Turdus 
philomelos, Milvus milvus, Motacilla cinerea, Motacilla alba, Serinus serinus, Parus palustris, 
Pernis apivorus, Sylvia atricapilla, Oriolus oriolus, Erithacus rubecula, Passer domesticus, 
Merops apiaster, Cisticola juncidis, Emberiza cirlus, Apus pallidus, Monticola saxatilis, Buteo 
buteo, Alauda arvensis, Saxicola torquata, Bubo bubo, Phoenicurus ochruros, Pernis 
apivorus, Streptopelia turtur, Muscicapa striata, Carduelis cannabina, Streptopelia turtur, 
Parus caeruleus, Sylvia undata, Milvus migrans, Garrulus glandarius, Elaphe quatuorlineata, 
Circaetus gallicus, Oenanthe hispanica, Carduelis cannabina, Apus apus, Pica pica, Scolopax 
rusticola, Athene noctua, Monticola solitarius, Dendrocopos minor, Carduelis cannabina, 
Anthus campestris, Cuculus canorus, Delichon urbica, Carduelis carduelis, Alauda arvensis, 
Turdus pilaris, Sylvia melanocephala, Sylvia atricapilla, Oriolus oriolus, Tyto alba, Columba 
palumbus, Canis lupus, Turdus merula, Ciconia nigra, Parus major, Miliaria calandra, Sylvia 
atricapilla, Cettia cetti, Oenanthe oenanthe, Apus apus, Picus viridis, Fringilla coelebs, Certhia 
brachydactyla, Corvus monedula, Ptyonoprogne rupestris, Fringilla coelebs, Hirundo rustica, 
Phylloscopus collybita, Falco peregrinus, Turdus philomelos, Sitta europaea, Phoenicurus 
ochruros, Galerida cristata, Falco tinnunculus, Fringilla coelebs, Upupa epops, Carduelis 
chloris, Troglodytes troglodytes. 

Altre specie importanti  Suncus etruscus, Bufo bufo, Serapias vomeracea, Polygala major, Linum austriacum subsp. 
Tommasinii, Edraianthus graminifolius ssp. Graminifolius, Cerastium scaranii, Dactylorhiza 
sambucina, Orchis italica, Campanula fragilis subsp. Fragilis, Fraxinus excelsior subsp. 
Excelsior, Himantoglossum hircinum, Lilium bulbiferum subsp.croceum, Lathyrus jordanii, 
Hierophis viridiflavus, Orchis simia, Cephalanthera longifolia, Salamandra salamandra, 
Athamanta ramosissima, Orchis morio, Sesleria nitida, Rana dalmatina, Serapias lingua, 
Potentilla rigoana, Ilex aquifolium, Glis glis, Scabiosa holosericea, Laserpitium siler subsp. 
Siculum, Viola pseudogracilis ssp. Pseudogracilis, Thalictrum calabricum, Stipa dasyvaginata, 
Natrix natrix, Digitalis lutea subsp. Australis, Lathyrus odoratus, Centaurea ambigua subsp. 
Ambigua, Leucanthemum laciniatum, Mustela nivalis, Sus scrofa, Hystrix cristata, Epipactis 
helleborine, Podarcis sicula, Eliomys quercinus, Erinaceus europaeus, Orchis anthropophora, 
Onosma echioides, Crepis lacera, Solenanthus apenninus, Saxifraga porophylla, Hyla 
intermedia, Avenula praetutiana, Epinephelus marginatus, Cephalanthera rubra, Martes foina, 
Erysimum pseudorhaeticum, Vicia ochroleuca, Orchis pauciflora, Linaria purpurea, Acer 
cappadocicum ssp. Lobelii, Lepus europaeus, Platanthera chlorantha, Trifolium brutium, 
Anacamptis pyramidalis, Paeonia mascula, Cerastium tomentosum, Felis silvestris, Vulpes 
vulpes, Triturus italicus, Erysimum majellense, Meles meles, Lepus corsicanus, Apodemus 
sylvaticus, Orchis tridentata, Euphorbia corallioides, Sideritis italica, Ophrys apifera, 
Rhinanthus wettsteini, Mus domesticus, Orchis provincialis. 

 

 

IT9210155 Tipo B 

Nome sito Marina di Castrocucco 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 811 ha 

Descrizione generale CARATTERI CLIMATICI GENERALI. I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della 
Basilicata risultano fortemente influenzati dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, 
legate essenzialmente ad un'accentuata morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si 
raggiungono a pochissima distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri territori costieri, 
nonostante le poche stazioni termopluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre 
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per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un 
carattere climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà 
Giugno a metà Agosto. L'andamento delle precipitazioni (dal mare all'entroterra) mostra una 
certa articolazione, in quanto in posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una 
piovosità decisamente maggiore per gran parte dell'anno. L'entità delle precipitazioni medie 
annue è risultata di 1250 mm per la stazione di Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, 
mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce un valore decisamente elevato 
se confrontato con analoghi siti costieri dell'Italia meridionale. Relativamente ai valori termici, 
nella stazione di Maratea si registrano temperature medie del mese più freddo (gennaio) 
intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) di 22.50 °C, con una media annuale 
di 14.77 °C. La stazione di Trecchina, posta a quote più elevate, mostra valori termici minori 
con temperatura media del mese più freddo (gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese 
più caldo (Luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 12.98 °C (Caneva et al., 1997; 
Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 2009). Utilizzando una delle classificazioni 
bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu 
Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di "misurare" l'appartenenza delle stazioni 
esaminate all'interno di categorie prefissate, si nota come l'area in esame presenti un bioclima 
di tipo mediterraneo pluviostagionale oceanico, con termotipo mesomediterraneo e ombrotipo 
umido, che, in senso generale, corrisponde ad un andamento climatico tipicamente 
mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità medio-elevata di precipitazioni 
autunnali ed invernali. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI GENERALI. La 
costa di Maratea è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a 
Nord dai rilievi del Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad Ovest 
dal Mar Tirreno e a Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il 
confine con la Calabria. Si estende per circa 30 Km e interessa un territorio di oltre 6700 
ettari, caratterizzato da un tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di costa, con 
oscillazioni altimetriche notevoli (M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia particolarmente 
accentuata. Le formazioni geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente ad unità 
stratigrafico-strutturali derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall'Unità Liguride 
(flysch liguride), al di sopra delle quali sono presenti potenti coperture detritiche di origine 
recente, oltre a depositi alluvionali che assumono notevoli spessori in corrispondenza delle 
aree golenali del Fiume Noce (Cotecchia et al., 1990). L'area, quindi, risulta caratterizzata 
prevalentemente da terreni mesozoici e terziari carbonatici, ben rappresentati nelle strutture 
dei rilievi di Monte Coccovello e dalla serie dei Monti di Trecchina, tra i quali si impostano 
anche successioni di carattere flyscioide. Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili al 
dominio appenninico di piattaforma carbonatica, se ne differenziano per i caratteri 
deposizionali e per l'evoluzione tettonica e sedimentaria. Le strutture sedimentarie che 
condizionano gran parte della morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono alla 
successione carbonatica Bulgheria-Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o 
stratificate, del Lias inferiore - Trias medio, e alla successione Alburno-Cervati, rappresentata 
per larghi settori da calcari grigi e nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo 
superiore - Lias, entrambe derivanti dalla deformazione della Piattaforma Campano-Lucana. 
L'Unità Alburno-Cervati è ampiamente diffusa in Italia meridionale, affiora nei monti di Lauria, 
nell'area dei Monti Alburni e dei Monti Picentini, nonché nell'area del Monte Pollino, mentre, 
nel territorio in esame emerge diffusamente in corrispondenza di Monte La Serra, del Monte 
Coccovello, e presso Castrocucco (Cotecchia et al., 1990). Il complesso assetto strutturale 
presente a Maratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. 
Nella sua costituzione un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione tettonica 
chiamata Linea del Pollino, corrispondente ad una zona di taglio profonda, continua dalle aree 
tirreniche a quelle ioniche; l'attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno a partire 
dal Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et al., 1990). L'intera 
dorsale carbonatica risulta fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE 
e da un sovrascorrimento che mette in contatto le due unità. Nell'area di Maratea 
l'accavallamento delle diverse unità è presente a Nord della congiungente Maratea-Brefaro-
Piano dei Peri, ed interessa quindi l'area corrispondente alla Valle di Maratea, al M.Crivo e a 
tutto il territorio ad Est di esso. A Sud della suddetta congiungente prevale, invece, il contatto 
diretto tra l'Unità Bulgheria-Verbicaro e la sottostante Unità Alburno-Cervati (D'Ecclesiis et al., 
1993). Da tutto ciò emerge come gran parte del territorio mostri evidenti segni di una 
complessa evoluzione geomorfologica che seppur innescata in tempi remoti, non sembra 
essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni ancora in atto risultano sostanzialmente diversi 
fra loro, manifestandosi sottoforma di rotture e deformazioni gravitative di versante, oltre a 
movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia et al., 1990). Un ruolo significativo è dato dal 
sistema di faglie presenti in tutto il comune di Maratea, ed in particolare la faglia diretta, a 
direzione N-S immergente verso ovest con una inclinazione di 70°, che borda il versante 
occidentale del M. Crivo delimitando il fianco destro della Valle di Maratea. Questa mostra 
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una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività ancora in atto, cui si associa un 
significativo canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali "Fossate", il quale attraverso 
un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di costa verso il mare aperto, raccoglie e 
convoglia verso il largo buona parte dell'attuale carico sedimentario (Colantoni et al., 1997) . 
Lungo la costa, generalmente alta e frastagliata, il substrato mesozoico e la copertura clastica 
presentano terrazzamenti di origine marina (e/o testimonianze di linee di riva) distribuiti a 
diverse quote e correlabili con le più recenti oscillazioni glacio-eustatiche pleistocenico-
oloceniche del livello marino, tracce ben osservabili in tutta la zona (Carobene e Dai Pra, 
1991). Ne sono un esempio il terrazzo marino, in parte ricoperto da brecce di pendio, 
presente nella porzione meridionale dell'area portuale di Maratea, o quello posto a NW della 
spiaggia di Fiumicello (Ogliastro-Cersuta) che presenta peculiari depositi calcarenitici. Dal 
punto di vista strettamente morfologico, le pendenze maggiormente ricorrenti risultano quelle 
relative alle classi mediane, comprese in un intervallo che va da 20° a 40°. Le pendenze sono 
distribuite in corrispondenza ai pendii più significativi presenti ai lati delle valli e lungo la costa, 
a formare delle falesie che si ritrovano a Nord e a Sud di Maratea, lungo il litorale. I valori più 
alti relativamente alle energie di rilievo, sono distribuiti sia lungo le coste, in corrispondenza 
delle alte pendenze, sia in corrispondenza dei rilievi carbonatici. C'è da segnalare l'area del 
versante orientale della valle di Maratea, che presenta alti valori di energia del rilievo, da 
considerare relativi all'azione delle deformazioni gravitative profonde di versante. 
Analizzando, infine, la distribuzione delle classi di esposizione, le più ricorrenti risultano quelle 
verso Ovest e Sud-Ovest, seguite da quelle relative a Sud e Sud-Est (Cecili et al. in Caneva & 
Cutini, 2009). 

Il SIC di Marina di Castrocucco costituisce un territorio costiero di particolare interesse 
naturalistico e paesaggistico notevolmente diversificato dal punto di vista ambientale e 
caratterizzato da rupi costiere, pascoli, garighe, frammenti forestali (leccete a dominanza di 
sclerofille e querceti misti a sclerofille-caducifoglie), oltre che da alcuni habitat marini di 
grande interesse. Presenta una variazione altimetrica notevole (quota massima Serra di 
Castrocucco, 743 m s.l.m.) e ospita 12 habitat (di cui 3 prioritari), su una superficie del 
territorio del SIC pari a 811 ha. Con il presente aggiornamento sono stati individuati 4 nuovi 
habitat rispetto ai dati del 2003, elemento reso possibile dalle aumentate conoscenze 
floristiche e vegetazionali di questo tratto costiero negli ultimi anni (Caneva & Cutini, 2009). Di 
particolare interesse le importanti stazioni dell'endemica Primula palinuri (Foto 1 allegata) e di 
Dianthus rupicola (entrambi indicate nell'Allegato II della Direttiva), presenti in ambito 
regionale unicamente nel tratto costiero tirrenico della Basilicata. Si segnala il notevole 
interesse conservazionistico di queste due entità, menzionate tra le specie dell'Allegato I della 
Convenzione di Berna, e tra le specie a rischio d'estinzione della flora vascolare italiana 
(Scoppola et al., 2005; Fascetti & Navazio, 2007). Tra le altre specie floristiche di notevole 
interesse conservazionistico, si segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata 
rara e vulnerabile in Basilicata, e Atamantha ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala 
regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Viene inoltre segnalata una specie degli habitat marini 
(Cytoseira amentacea), inserita negli allegati del Protocollo sulle Aree Specialmente Protette 
e la Diversità Biologica nel Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1995)(Guala & 
Coppa, 2008). Per quanto riguarda le diverse altre entità floristiche segnalate (Centaurea 
cineraria, Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, Calystegia soldanella, Matthiola 
tricuspidata, Polygonum maritimum, Ornithogalum exscapum, Trifolium brutium), trattasi di 
specie interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di notevole interesse per l'Italia 
meridionale. Per quanto riguarda la fauna, l'importanza del sito risiede nella presenza di 
importanti habitat naturali, in parte inaccessibili e in continuità territoriale con analoghe realtà 
che si spingono nell'entroterra, ben oltre i perimetri del SIC. Gli habitat più significativi a fini 
faunistici sono quelli rupicoli, quelli boschivi e quelli relativi ai pascoli cespugliati, siti 
riproduttivi di specie di rilevante importanza conservazionistica. Tra queste specie si 
segnalano il rondone pallido (Apus pallidus), il passero solitario (Monticola solitarius), il 
rampichino (Certhia brachydactyla) e il corvo imperiale (Corvus corax). La vicinanza alla costa 
pone il sito su importanti rotte migratorie, solo di recente oggetto di specifici studi. Tanto in 
fase migratoria primaverile, quanto in quella autunnale, sono numerose le specie che sostano 
nel sito. Tra le più significative sono le presenze del falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), della 
poiana (Buteo buteo), anche svernante, e del gufo comune (Asio otus) nidificante. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

1170 16,22 B 

5330 72,99 B 

8330 8,11 B 

91AA 56,77 A 

1120 56,77 B 

8210 8,11 B 
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6210 64,88 C 

9340 72,99 A 

1240 8,11 B 

5210 8,11 C 

8310 8,11 B 

6220 8,11 C 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Monticola solitarius, Dendrocopos major, Primula palinuri, Certhia brachydactyla, Turdus 
pilaris, Charadrius hiaticula, Sitta europaea, Dianthus rupicola, Muscicapa striata, Picus 
viridis, Phoenicurus ochruros, Fringilla coelebs, Garrulus glandarius, Ptyonoprogne rupestris, 
Elaphe quatuorlineata, Cisticola juncidis, Buteo buteo, Coccothraustes coccothraustes, 
Emberiza cia, Scolopax rusticola, Turdus philomelos, Hirundo rustica, Corvus corax, Parus 
caeruleus, Delichon urbica, Miliaria calandra, Apus apus, Athene noctua, Columba palumbus, 
Passer domesticus, Regulus regulus, Troglodytes troglodytes, Sylvia atricapilla, Falco 
peregrinus, Phylloscopus collybita, Riparia riparia, Saxicola torquata, Emberiza cirlus, Apus 
melba, Sylvia melanocephala, Tyto alba, Upupa epops, Falco tinnunculus, Alcedo atthis, 
Parus major, Turdus merula, Apus pallidus, Pernis apivorus, Motacilla alba, Asio otus, 
Galerida cristata. 

Altre specie importanti  Trifolium brutium, Quercus virgiliana, Calystegia soldanella, Ophidiaster ophidianus, 
Limonium remotispiculum, Martes foina, Lithophaga lithophaga, Paracentrotus lividus, 
Centaurea cineraria, Cystoseira amentacea, Euphorbia dendroides, Campanula fragilis, 
Suncus etruscus, Mustela nivalis, Podarcis sicula, Epinephelus marginatus, Astroides 
calycularis, Atamantha ramosissima, Ornithogalum exscapum, Polygala major, Edraianthus 
graminifolius, Juniperus phoenicea ssp. Turbinata, Hieropis viridiflavus, Polygonum 
maritimum, Matthiola tricuspidata, Glis glis, Pinna nobilis, Erinaceus europaeus.  

 

 

IT9210160 Tipo B 

Nome sito Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente 

Data creazione pSIC 10/2013  

Area 418 ha 

Descrizione generale CARATTERI CLIMATICI. I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico della Basilicata 
risultano fortemente influenzati dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, legate 
essenzialmente ad un'accentuata morfologia del rilievo ed alle quote elevate che si 
raggiungono a pochissima distanza dalla linea di riva. Analogamente ad altri territori costieri, 
nonostante le poche stazioni termopluviometriche disponibili (Maratea e Trecchina, mentre 
per Acquafredda sono disponibili unicamente i dati pluviometrici), è possibile evidenziare un 
carattere climatico tipicamente mediterraneo, con periodo di aridità estiva esteso da metà 
Giugno a metà Agosto. L'andamento delle precipitazioni (dal mare all'entroterra) mostra una 
certa articolazione in quanto in posizione arretrata rispetto alla linea di costa si evidenzia una 
piovosità decisamente maggiore per gran parte dell'anno. L'entità delle precipitazioni medie 
annue è risultata di 1250 mm per la stazione di Maratea, di 1214.4 mm per Acquafredda, 
mentre raggiungono i 1830 mm a Trecchina, che costituisce un valore decisamente elevato 
se confrontato con analoghi siti costieri dell'Italia meridionale. Relativamente ai valori termici 
nella stazione di Maratea si registrano temperature medie del mese più freddo (gennaio) 
intorno a 8.00 °C e massime nel mese più caldo (agosto) di 22.50 °C, con una media annuale 
di 14.77 °C. La stazione di Trecchina posta a quote più elevate mostra valori termici minori 
con temperatura media del mese più freddo (gennaio) intorno a 5.40 °C e massime nel mese 
più caldo (Luglio) di 22.20 °C, con una media annuale di 12.98 °C (Caneva et al., 1997; 
Caneva & Cancellieri in Caneva & Cutini, 2009). Utilizzando una delle classificazioni 
bioclimatiche correntemente in uso in ambito ecologico e fitosociologico (classificazioni sensu 
Rivas-Martinez), che utilizza appositi indici in grado di "misurare" l'appartenenza delle stazioni 
esaminate all'interno di categorie prefissate, si nota come l'area in esame presenti un bioclima 
di tipo mediterraneo pluviostagionale oceanico, con termotipo mesomediterraneo e ombrotipo 
umido, che, in senso generale, corrisponde ad un andamento climatico tipicamente 
mediterraneo (con aridità estiva) ma con una quantità medio-elevata di precipitazioni 
autunnali ed invernali. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI. La costa di Maratea 
è limitata ad Est dai rilievi del Monte Coccovello fino al Monte Maiorino, a Nord dai rilievi del 
Monte Spina e del Monte Palladino (confine con la Campania), ad Ovest dal Mar Tirreno e a 
Sud dalla porzione terminale della valle del Fiume Noce, che segna il confine con la Calabria. 
Si estende per circa 30 Km e interessa un territorio di oltre 6700 ettari, caratterizzato da un 
tratto di Appennino lucano, parallelo alla linea di costa, con oscillazioni altimetriche notevoli 
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(M.te Coccovello, 1505 m) ed una morfologia particolarmente accentuata. Le formazioni 
geologiche presenti nell'area sono riferibili essenzialmente ad unità stratigrafico-strutturali 
derivanti dalla Piattaforma Campano-Lucana e dall'Unità Liguride (flysch liguride), al di sopra 
delle quali sono presenti potenti coperture detritiche di origine recente, oltre a depositi 
alluvionali che assumono notevoli spessori in corrispondenza delle aree golenali del Fiume 
Noce (Cotecchia et al., 1990). L'area, quindi, risulta caratterizzata prevalentemente da terreni 
mesozoici e terziari carbonatici, ben rappresentati nelle strutture dei rilievi di Monte 
Coccovello e dalla serie dei Monti di Trecchina, tra i quali si impostano anche successioni di 
carattere flyscioide. Le rocce calcaree affioranti, anche se riferibili al dominio appenninico di 
piattaforma carbonatica, se ne differenziano per i caratteri deposizionali e per l'evoluzione 
tettonica e sedimentaria. Le strutture sedimentarie che condizionano gran parte della 
morfostruttura dei monti di Maratea, appartengono alla successione carbonatica Bulgheria-
Verbicaro, unità costituita da dolomie nerastre, massive o stratificate, del Lias inferiore - Trias 
medio, e alla successione Alburno-Cervati, rappresentata per larghi settori da calcari grigi e 
nerastri con intercalazioni dolomitiche del Cretaceo superiore - Lias, entrambe derivanti dalla 
deformazione della Piattaforma Campano-Lucana. L'Unità Alburno-Cervati è ampiamente 
diffusa in Italia meridionale, affiora nei monti di Lauria, nell'area dei Monti Alburni e dei Monti 
Picentini, nonché nell'area del Monte Pollino, mentre, nel territorio in esame emerge 
diffusamente in corrispondenza di Monte La Serra, del Monte Coccovello, e presso 
Castrocucco (Cotecchia et al., 1990). Il complesso assetto strutturale presente a Maratea è 
frutto delle diverse fasi tettoniche che hanno coinvolto le unità presenti. Nella sua costituzione 
un ruolo fondamentale sembra averlo avuto la lineazione tettonica chiamata Linea del Pollino, 
corrispondente ad una zona di taglio profonda, continua dalle aree tirreniche a quelle ioniche; 
l'attività di tale zona di taglio sarebbe perdurata almeno a partire da Miocene inferiore fino al 
Pleistocene medio-superiore (Cotecchia et al., 1990). L'intera dorsale carbonatica risulta 
fortemente tettonizzata da una serie di faglie con direzione SO-NE e da un sovrascorrimento 
che mette in contatto le due unità. Nell'area di Maratea l'accavallamento delle diverse unità è 
presente a Nord della congiungente Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, ed interessa quindi l'area 
corrispondente alla Valle di Maratea, al M.Crivo e a tutto il territorio ad Est di esso. A Sud 
della suddetta congiungente prevale, invece, il contatto diretto tra l'Unità Bulgheria-Verbicaro 
e la sottostante Unità Alburno-Cervati (D'Ecclesiis et al., 1993). Da tutto ciò emerge come 
gran parte del territorio mostri evidenti segni di una complessa evoluzione geomorfologica che 
seppur innescata in tempi remoti, non sembra essersi ancora del tutto esaurita. I fenomeni 
ancora in atto risultano sostanzialmente diversi fra loro, manifestandosi sottoforma di rotture e 
deformazioni gravitative di versante, oltre a movimenti franosi propriamente detti (Cotecchia 
et al., 1990). Un ruolo significativo è dato dal sistema di faglie presenti in tutto il comune di 
Maratea, ed in particolare la faglia diretta, a direzione N-S immergente verso ovest con una 
inclinazione di 70°, che borda il versante occidentale del M. Crivo delimitando il fianco destro 
della Valle di Maratea. Questa mostra una chiara prosecuzione a mare ed una intensa attività 
ancora in atto, cui si associa un significativo canyon sottomarino, chiamato dai pescatori locali 
"Fossate", il quale attraverso un attivo sistema di canali che vanno dalla linea di costa verso il 
mare aperto, raccoglie e convoglia verso il largo buona parte dell'attuale carico sedimentario 
(Colantoni et al., 1997) . Lungo la costa, generalmente alta e frastagliata, il substrato 
mesozoico e la copertura clastica presentano terrazzamenti di origine marina e/o 
testimonianze di linee di riva distribuiti a diverse quote e correlabili con le più recenti 
oscillazioni glacio-eustatiche pleistocenico-oloceniche del livello marino, tracce ben 
osservabili in tutta la zona (Carobene e Dai Pra, 1991). Ne sono un esempio il terrazzo 
marino, in parte ricoperto da brecce di pendio, presente nella porzione meridionale dell'area 
portuale di Maratea, o quello posto a NW della spiaggia di Fiumicello (Ogliastro-Cersuta) che 
presenta peculiari depositi calcarenitici. Dal punto di vista strettamente morfologico, le 
pendenze maggiormente ricorrenti risultano quelle relative alle classi mediane, comprese in 
un intervallo che va da 20° a 40°. Le pendenze sono distribuite in corrispondenza ai pendii 
più significativi presenti ai lati delle valli e lungo la costa, a formare delle falesie che si 
ritrovano a Nord e a Sud di Maratea, lungo il litorale. I valori più alti relativamente alle energie 
di rilievo, sono distribuiti sia lungo le coste, in corrispondenza delle alte pendenze, sia in 
corrispondenza dei rilievi carbonatici. C'è da segnalare l'area del versante orientale della valle 
di Maratea, che presenta alti valori di energia del rilievo, da considerare relativi all'azione delle 
deformazioni gravitative profonde di versante. Analizzando, infine, la distribuzione delle classi 
di esposizione, le più ricorrenti risultano quelle verso Ovest e Sud-Ovest, seguite da quelle 
relative a Sud e Sud-Est (Cecili et al. in Caneva & Cutini, 2009). 

Il SIC di Isola di S.Ianni e Costa prospicente costituisce un territorio costiero di un certo 
interesse naturalistico e paesaggistico con elementi caratteristici quali rupi costiere, pascoli, 
garighe, frammenti forestali (leccete a dominanza di sclerofille e querceti misti a sclerofille-
caducifoglie), oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Presenta una variazione altimetrica 
poco accentuata (quota massima 320 m s.l.m.) e ospita 11 habitat (di cui 3 prioritari), su una 
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superficie del territorio del SIC di 418 ha. Con il presente aggiornamento sono stati individuati 
4 nuovi habitat rispetto ai dati del 1995/2003, elemento reso possibile dalle aumentate 
conoscenze floristiche e vegetazionali di questo tratto costiero negli ultimi anni. Di particolare 
interesse la presenza di Dianthus rupicola (indicata nell'Allegato II della Direttiva), presente in 
ambito regionale unicamente nel tratto costiero tirrenico della Basilicata. Si segnala il notevole 
interesse conservazionistico di questa entità, menzionata tra le specie dell'Allegato I della 
Convenzione di Berna, e tra le specie a rischio d'estinzione della flora vascolare italiana 
(Scoppola et al., 2005; Fascetti & Navazio, 2007). Tra le specie floristiche d'interesse 
conservazionistico, si segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e 
vulnerabile in Basilicata, e Atamantha ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala 
regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Viene inoltre segnalata una specie degli habitat marini 
(Cytoseira amentacea), inserita negli allegati del Protocollo sulle Aree Specialmente Protette 
e la Diversità Biologica nel Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1995)(Guala & 
Coppa, 2008). Per quanto riguarda le altre entità floristiche segnalate (Euphorbia dendroides, 
Limonium remotispiculum, Asplenium petrarchae, Campanula fragilis, Cardamine montelucci 
e Quercus virgiliana), trattasi di specie interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa 
di interesse per l'Italia meridionale. L'importanza faunistica del sito deriva dalla presenza di 
habitat naturali di rilevante importanza, accentuata dall'inaccessibilità di gran parte di essi. 
Tali aree sono in continuità con altri habitat esterni al SIC. Maggiore importanza rivestono gli 
habitat rupicoli, quelli forestali ed i pascoli cespugliati, che costituiscono siti riproduttivi e trofici 
di specie di rilevante importanza conservazionistica. Tra queste specie si segnalano il 
rondone pallido (Apus pallidus), il passero solitario (Monticola solitarius), il rampichino 
(Certhia brachydactyla) e il corvo imperiale (Corvus corax). Il sito insiste su importanti rotte 
migratorie, seguite da numerose specie sia in primavera che in autunno; una parte di esse 
sosta per brevi periodi. Di particolare interesse è la presenza del falco pecchiaiolo (Pernis 
apivorus), della poiana (Buteo buteo), anche svernante, e del gufo (Asio otus) nidificante. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91AA  12,54  B  

8210  4,18  B  

6220  4,18  B  

5330  4,18  B  

8310  4,18  B  

1170  20,9  B  

9340  25,08  C  

8330  4,18  B  

1240  12,54  B  

1120  179,74  B  

5210  4,18  B  

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Phoenicurus ochruros, Riparia riparia, Cisticola juncidis, Larus argentatus, Circus 
aeruginosus, Sterna sandvicensis, Scolopax rusticola, Delichon urbica, Parus major, Turdus 
iliacus, Alcedo atthis, Carduelis spinus, Troglodytes troglodytes, Garrulus glandarius, Parus 
caeruleus, Hirundo rustica, Falco tinnunculus, Sylvia melanocephala, Fringilla coelebs, 
Turdus merula, Emberiza cia, Phylloscopus collybita, Accipiter nisus, Otus scops, Athene 
noctua, Sylvia atricapilla, Muscicapa striata, Buteo buteo, Pernis apivorus, Corvus corax, 
Larus melanocephalus, Dendrocopos major, Monticola solitarius, Sitta europaea, Asio otus, 
Larus ridibundus, Passer domesticus, Sula bassana, Apus pallidus, Turdus philomelos, 
Columba palumbus, Apus melba, Tyto alba, Picus viridis, Upupa epops, Certhia 
brachydactyla, Emberiza cirlus, Apus apus, Carduelis cannabina, Falco peregrinus, Larus 
minutus, Elaphe quatuorlineata, Dianthus rupicola, Streptopelia turtur, Passer montanus, 
Phalacrocorax carbo. 

Altre specie importanti  Lacerta bilineata, Erinaceus europaeus, Hieropis viridiflavus, Martes foina, Mustela nivalis, 
Cardamine montelucci, Cytoseira amentacea, Epinephelus marginatus, Paracentrotus lividus, 
Astroides calycularis, Lithophaga lithophaga, Ophidiaster ophidianus, Suncus etruscus, 
Asplenium petrarchae, Podarcis sicula, Euphorbia dendroides, Quercus virgiliana, Limonium 
remotispiculum, Atamantha ramosissima, Pinna nobilis, Campanula fragilis, Juniperus 
phoenicea ssp. Turbinata. 

 

 

IT9210165 Tipo B 

Nome sito Monte Alpi - Malboschetto di Latronico 

Data creazione 06/1995 
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Area 1561 ha 

Descrizione generale Il sito è rappresentato per la maggior parte dal Monte Alpi di cui analizzeremo la stratigrafia. I 
termini più antichi sono rappresentati da calcari, calcari dolomitici e dolomie ben stratificate 
passanti verso lalto a calcilutiti contenenti intercalazioni di calcari oolitici, questa sequenza 
detà Giurassico MedioCretaceo Inferiore costituisce lossatura di M.te Alpi. I sedimenti 
carbonatici mesozoicoterziario sono ricoperti in discordanza dai terreni della trasgressione 
miocenica (Selli, 1957) costituiti da una sequenza di circa 20 m di biocalcareniti grigiastre, 
contenenti resti di echinodermi, pettiniti ed ostreidi, e di calcilutiti bituminose con intercalazioni 
di marne argilloso siltose, sormontata da 150 m di conglomerati poligenici passanti a 
calcareniti ed arenarie quarzose a laminazione incrociata. In contatto tettonico con i terreni 
miocenici si rinvengono i terreni appartenenti alla Formazione delle Crete Nere (Selli, 1962) è 
costituita da prevalenti argilliti dure fogliettate, di colore nero- bluastro con patine brune, 
alternate a siltiti o quarzareniti in strati e banchi, e ad argilliti marnose grigio-scure in livelletti 
di 5-15 cm con frattura concoide, a cui seguono blackshales con intercalazioni di quarzo e 
litareniti. 

Il sito rappresenta unarea di grande pregio naturalistico e quindi di grande importanza 
conservazionistica, essendo presenti una grande varietà di habitat che rappresentano un 
luogo idoneo per la presenza di molte specie di mammiferi, uccelli, rettili ed insetti. Di 
particolare pregio sono i versanti N-NW ove la faggeta raggiunge un notevole sviluppo, oltre 
che sul piano inclinato che collega Monte Teduro a Monte Alpi, da quota 1350 e fino a 1500 m 
circa. Il sito inoltre ospita unimportante stazione di Pinus leucodermis. Il notevole sviluppo di 
pareti rocciose offre rifugio a numerose specie di uccelli in particolare rapaci. La qualità 
ambientale è testimoniata dalla presenza di varie specie di grande interesse che pur non 
essendo presenti nelle liste rosse, negli elenchi delle convenzioni internazionali e in quelli 
delle specie endemiche, hanno un notevole valore conservazionistico. Da segnalare anche la 
presenza di Achillea lucana Pignatti che su Monte Alpi forma lassociazione rupicola 
Saxifrago-Achilletum lucanae. Caratteristica di questo sito è la grossa zolla di calcare 
cretacico compatto di cui è costituita la montagna, emersa da terreni posteriori a forma di 
grosso cuneo coricatosi. Per questa natura si trovano giacimenti di alabastro calcareo che 
costituisce uno dei materiali decorativi più pregiati del Sud Italia e viene denominato "pietra 
grigia di Latronico" o "marmo di Latronico". Per quanto concerne laggiornamento del 
formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 33 
nuove entità vegetali. È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della 
Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 8 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia 
(Conti et al. 1997) (motivazione A); 19 con motivazione B, 7 specie presenti in altre 
convenzioni (motivazione C) e altre 21 entità importanti della flora in quanto caratteristiche 
degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie 
presenti nel vecchio formulario, sono state eliminate Digitalis lutea e Phleum hirsutum perchè 
non presenti nella flora della Regione Basilicata (Pignatti, 1982), e ulteriori 19 entità con 
motivazione D in quanto ritenute specie comuni nella Regione Basilicata e che, pertanto, non 
necessitano di specifiche azioni di salvaguardia (Carpinus betulus L., Cornus mas L., Fagus 
sylvatica L. subsp. sylvatica, Fraxinus ornus L. subsp. ornus, Galium odoratum (L.) Scop., 
Ligustrum vulgare L., Quercus cerris L., Quercus ilex L. subsp. ilex, Ranunculus brutius Ten., 
Ranunculus lanuginosus L., Rumex scutatus L., Sanicula europaea L., Saxifraga adscendens 
L., Scrophularia hoppii Koch, Sedum dasyphyllum L., Senecio squalidus L., Sesleria juncifolia 
Suffren subsp. juncifolia, Sorbus domestica L., Symphytum tuberosum L.) Gli habitat 6210, 
9180 e 9210 sono di interesse prioritario e vengono segnalati con la sigla (*). Rispetto 
allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati 4 nuovi habitat: 9180*, 91M0, 
9340 e 95A0. Lhabitat 6310: Dehesas con Quercus spp. sempreverde è stato sostituito con il 
9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, e il 9540: Pinete mediterranee di pini 
mesogei endemici con il 95A0: Pinete oromediteranee di altitudine, poichè i precedenti codici 
si riferiscono ad altre tipologie di habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp) 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9340 15,61 B 

95A0 15,61 B 

6210 452,71 A 

8130 15,61 A 

9180 62,44 A 

8210 78,05 A 

9210 515,15 A 

91M0 249,77 A 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Emberiza cia, Phylloscopus collybita, Sitta europaea, Dryocopus martius, Lullula arborea, 
Parus major, Cuculus canorus, Sylvia melanocephala, Emberiza cirlus, Turdus merula, Picus 
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viridis, Accipiter nisus, Columba palumbus, Passer montanus, Garrulus glandarius, Turdus 
philomelos, Milvus milvus, Serinus serinus, Strix aluco, Passer italiae, Falco peregrinus, 
Anthus trivialis, Buteo buteo, Athene noctua, Corvus cornix, Carduelis carduelis,  

Corvus corax, Sylvia atricapilla, Caprimulgus europaeus, Pica pica, Ptyonoprogne rupestris, 
Alectoris graeca, Canis lupus, Milvus migrans, Asio otus, Bubo bubo, Aegithalos caudatus, 
Alauda arvensis, Monticola solitarius, Cisticola juncidis, Turdus viscivorus, Cettia cetti, 
Neophron percnopterus, Oenanthe oenanthe, Anthus spinoletta, Miliaria calandra, Triturus 
carnifex, Parus ater, Saxicola torquata, Phoenicurus ochruros, Aquila chrysaetos, 
Dendrocopos major, Erithacus rubecula, Lanius collurio, Hirundo rustica, Coturnix coturnix, 
Upupa epops, Fringilla coelebs, Salamandrina terdigitata, Parus caeruleus, Falco tinnunculus, 
Carduelis chloris, Pernis apivorus. 

Altre specie importanti  Arum cylindraceum Gasp., Heptaptera angustifolia (Bertol.) Tutin, Plantago argentea Chaix,  

Euphorbia corallioides L., Prunus cocomilia Ten., Taxus baccata L., Achnatherum , 
alamagrostis (L.) P. Beauv., Linaria purpurea (L.) Mill., Epipactis helleborine (L.) Crantz, 
Phleum ambiguum Ten., Rana dalmatina, Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter et Burdet, 
Vipera aspis, Valeriana tuberosa L., Salamandra salamandra, Pelophylax sinkl. Hispanicus, 
Cerastium tomentosum L., Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign., Sus scrofa, Centaurea 
deusta Ten., Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti, Ruscus aculeatus, Podarcis 
muralis, Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Armeria canescens (Host) Ebel, Lissotriton 
italicus, Achillea lucana, Rhamnus saxatilis Jacq., Satureja montana L., Lathyrus jordanii Ten., 
Viola aethnensis ssp. Splendida, Alnus cordata (Loisel.) Loisel., Neottia nidus-avis (L.) Rich., 
Carex macrolepis DC., Digitalis micrantha Roth, Ptilostemon niveus (C. Presl) Greuter, 
Pedicularis comosa L. subsp. Comosa, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Sideritis italica (Mill.) 
Greuter et Burdet, Draba aspera, Carex kitaibeliana Degen ex Bech. subsp. Kitaibeliana, 
Meles meles, Saxifraga porophylla subsp. Porophylla, Lacerta bilineata, Erinaceus europaeus, 
Martes foina, Potentilla calabra Ten., Ilex aquifolium L., Hierophis viridiflavus, Pulmonaria 
vallarsae A. Kern., Campanula pollinensis Podlech, Edraianthus graminifolius (L.) A. DC., 
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Senecio tenorei, Trifolium brutium Ten., Cyanus 
triumfetti (All.) Dostal ex a. et D. Love, Poa alpina L., Carduus affinis Guss., Rana italica, 
Pinus leucodermis Antoine, Senecio tenorei Pign., Podarcis sicula. 

 

 

IT9210170 Tipo B 

Nome sito Monte Caldarosa 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 584 ha 

Descrizione generale L’habitat prevalente è la tipica faggeta dell’Appennino Meridionale con pregevoli esempi, a 
tratti, di consorzi misti. Dal punto di vista geologico il SIC è composto prevalentemente dalla 
formazione dei galestri (Monte Caldarosa) che sovrascorre su terreni flyschoidi miocenici di 
posizione incerta, caratterizzati da alternanza di calcilutiti bianche, talora con selce, marne e 
argille bianche e grigiastre. A ovest del SIC vi è anche una buona presenza della Formazione 
di Corleto Perticara. 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza soprattutto di faggete con 
Taxus baccata ed Ilex aquifolium che ai piedi del Monte Macio del Podano si caratterizza per 
una buona presenza di Quercus cerris che prende il sopravvento sul faggio alle quote 
inferiori.. La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale 
dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus 
subsp obtusatum, Acer platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus 
graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp croceum, Oxytropis pilosa subsp. 
caputoi, Narcissus radiiflorus, Taxus baccata, e un gran numero di specie di Orchidaceae, 
inoltre, la presenza di endemismi dellItalia Meridionale (Acer cappadocicum subsp. lobelii, 
Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides,) e di notevole importanza biogeografia (Acer 
platanoides, Ilex aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore naturalistico e 
conservazionistico del sito. Sotto laspetto faunistico il sito richiama caratteristiche comuni ai 
vicini SIC Monte Volturino e Mad. Di Viggiano, almeno per quanto concerne la componente 
forestale qui ben rappresentata in virtù dellottimo stato di conservazione dei boschi di 
latifoglie. Il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e la Balia dal collare (Ficedula 
albicollis) presentano elevate densità, in liena con ambienti analoghi nei SIC adiacenti. Le 
foreste di latifoglie presenti nellintero comprensorio dell’Appennino lucano costituiscono di 
fatto un continuum ecologico, roccaforte per la conservazione di specie localizzate e rare sul 
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territorio nazionale. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

8220 5,84 B 

6210 116,73 A 

9180 5,84 B 

91M0 5,84 B 

9210 361,85 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Bombina pachipus, Parus caeruleus, Sitta europaea, Parus major, Picus viridis, Turdus 
viscivorus, Turdus viscivorus, Falco tinnunculus, Salamandrina terdigitata, Turdus viscivorus, 
Canis lupus, Turdus merula, Parus palustris, Troglodytes troglodytes, Turdus viscivorus, 
Triturus carnifex, Fringilla coelebs, Accipiter nisus, Ficedula albicollis, Lullula arborea, 
Dendrocopos major, Cuculus canorus, Turdus philomelos, Buteo buteo, Regulus ignicapillus, 
Milvus milvus, Phylloscopus collybita, Sylvia atricapilla, Strix aluco, Certhia familiaris, Turdus 
philomelos, Corvus corax, Columba palumbus, Asio otus, Dendrocopos medius, Dendrocopos 
minor, Phylloscopus sibilatrix, Cuculus canorus, Turdus philomelos, Bubo bubo, Certhia 
brachydactyla, Turdus philomelos, Garrulus glandarius. 

 

Altre specie importanti  

Ophrys apifera, Podarcis muralis, Ophrys fusca subsp lucana, Erinaceus europaeus, Ophrys 
garganica, Crataegus oxycantha, Orchis papilionacea, Rana dalmatina, Ilex aquifolium, Taxus 
baccata, Serapias lingua, Bufo bufo, Cephalanthera rubra, Triturus italicus, Vulpes vulpes, 
Lepus europaeus, Ophrys tenthredinifera, Glis glis, Acer cappadocicum subsp.lobelii, 
Lissotriton italicus, Arum cylindraceum, Alnus cordata, Orchis sambucina, Sideritis italica, 
Serapias vomeracea, Pulmonaria apennina, Hyla intermedia, Neottia nidus avis, Limodorum 
abortivum, Pelophylax kl. Hispanica, Acer opalus subsp. , btusatum, Linaria purpurea, Lacerta 
bilineata, Dactylorhiza sambucina, Salamandra salamandra, Aquilegia vulgaris, Podarcis 
sicula, Orchis anthropophora, Cephalanthera damasonium, Orchis coriopphora, Hierophis 
viridiflavus, Orchis simia, Ophrys lacaite, Epipactis helleborine, Euphorbia corallioides, Orchis 
tridentate, Platanthera bifolia, Orchis morio, Talpa europaea, Paeonia mascula, Anacamptis 
piramidalis, Daphne laureola, Sus scrofa, Ruscus aculeatus, Himantoglossum hircinum, 
Cyclamen hederifolium, Orchis purpurea, Orchis mascula, Rana italica, Digitalis lutea subsp 
australis, Physospermum verticillatum, Lilium bulbiferum subsp. Croceum. 

 

 

 

IT9210175 Tipo B 

Nome sito Valle Nera-Serra di Lagoforano 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 288,45ha 

Descrizione generale Sito interessato prevalentemente da cenosi forestali dalla differente composizione floristica a 
dimostrare la variabilità ambientale presente e legata prevalentemente ad una geomorfologia 
complessa dell'area. Si rinvengono infatti sia substrati rocciosi appartenenti alle pendici del 
Monte Sparviere sia suoli da considerarsi relativamente pianeggianti che ospitano formazioni 
forestali mesofile ed erbacee. Oltre alle cenosi codificate, da segnalare la presenza di 
formazioni quasi pure ad Acer sp.pl. con specie come Acer monspessolanum e Acer 
obtusatum. 

Di rilievo l'elevato numero di habitat tra cui la metà di interesse prioritario (6210, 9180, 9220). 
Una certa attenzione è da porre al Tilio-Acerion, dall'evidente carattere relittuale. Specie di 
interesse biogeografico risultano Pinus leucodermis, Abies alba, Acer cappadocicum 
subsp.lobelii. Le tre entità vegetali risultano protette a livello regionale con la DPGR n.55/2005 
ed in particolare con l'articolo 3 del suddetto intervento legislativo, attraverso cui si tutelano le 
specie a protezione limitata speciale per cui ".....sono prioritarie la salvaguardia e la 
conservazione....e per le quali gli interventi colturali e la raccolta devono essere autorizzati 
dagli uffici regionali competenti". 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

95A0 5 B 

9220 5 B 

6510 2 B 

91M0 106 B 

9180 50 B 

6210 27 B 
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Specie di interesse  

comunitario presenti 

Bombina pachipus, Elaphe quatuorlineata, .Gyps fulvus 

 

Altre specie importanti  

Alnus cordata, Podarcis muralis, Lacerta bilineata, Rana italica, Acer cappadocicum, 
Centaurea centaurium, Acer neapolitanum, Triturus italicus, Salamandra salamandra. 

 

 

IT9210180 Tipo B 

Nome sito Monte della Madonna di Viggiano 

Data creazione pSIC 06/1995 

Area 792 ha 

Descrizione generale Il SIC, a morfologia relativamente acclive, è dominato dalla presenza dei carbonati della 
Piattaforma Campano-lucana (Complesso Panormide), Calcari del Giurassico e Calcari del 
Cretacico, che ne caratterizzano lintero rilievo. Il gruppo montuoso è caratterizzato da 
tipologie tipiche dellAppennino meridionale in buono stato di conservazione. Il fitoclima varia 
da mesomediterraneo umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi et al., 1991). 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dellAppennino 
Lucano Val DAgri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza di faggete con Taxus baccata 
ed Ilex aquifolium a contatto con foreste pannoniche-balcaniche di cerro e rovere, lembi di 
bosco mesofilo di forra del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea. In 
questultimo habitat si rinvengono praterie a Pteridium aquilinum rappresentanti stadi di 
ricolonizzazione di pascoli mesofili, e contesti con unità rocciose calcaree con una buona 
presenza di specie rare ed endemiche. La diversità degli habitat e la flora, caratterizzata dalla 
presenza di specie rare e di elevato valore biogeografico, tra cui importanti endemismi 
dellItalia meridionale, conferiscono al sito un significativo valore naturalistico e 
conservazionistico. Tra le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 
2005 si rinvengono: Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Achillea 
lucana, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Aubretia columnae, Edraianthus graminifolius, 
Ephedra major, Fritillaria montana, Ilex aquifolium, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Taxus 
baccata, e tutte le specie di Orchidaceae. Gli endemismi dellItalia Meridionale sono: Acer 
cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Carduus affinis, Cerastium 
tomentosum, Edraianthus graminifolius, Euphorbia coralloides, Lamelosia crenata, Lathyrus 
jordanii, Linaria purpurea, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Teucrium siculum, Sideritis italica. 
La comunità ornitica nidificante si caratterizza per le elevate densità di specie forestali aventi 
spiccate esigenze ecologiche. Le estese faggete ad alto fusto ospitano una importanti 
popolazioni di Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e Balia dal collare (Ficedula 
albicollis), entrambe specie inserite nellAll. I della Dir. 79/409/CEE, e utilizzabili come 
bioindicatori per valutare le future scelte gestionali del SIC. Le imponenti Faggete vedono 
anche la presenza del Rampichinio alpestre (Certhia familiaris), relitto glaciale in Appennino, 
del raro Ciuffolotto (Pyrrula pyrrula) e del Luì verde (Phylloscopus sibilatrix). Tra i rapaci si 
segnala la presenza occasionale dellAquila reale (Aquila chrysaetos), presente con individui 
erratici sulle cime più importanti dellAppennino lucano. Le praterie xeriche e le zone rupicole 
sono frequentate dal Calandro (Anthus campestris) e dal Codirossone (Monticola sxatilis), qui 
presenti con elevate densità. Rispetto al vecchio formulario è stata escluso il Gracchio 
corallino (Pyrrocorax pyrrocorax). La specie era stata segnalata nidificante in loco nel 1983 
(Boano et alii 1985), ma successivamente non mai più stato osservato in Basilicata, da dove 
risulta di fatto estinto (Brichetti e Fracasso, 2011; Fulco et alii, 2008). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6210 387,92 B 

8210 7,92 B 

91M0 55,42 B 

9180 7,92 B 

9210 126,67 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Accipiter nisus, Oenanthe oenanthe, Columba palumbus, Garrulus glandarius, Falco 
tinnunculus, Dendrocopos medius, Anthus pratensis, Athene noctua, Otus scops, Coturnix 
coturnix, Picus viridis, Milvus migrans, Parus ater, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Sitta europaea, 
Motacilla alba, Phylloscopus bonelli, Saxicola torquata, Alauda arvensis, Phylloscopus 
sibilatrix, Alectoris graeca, Turdus philomelos, Parus major, Parus palustris, Regulus 
ignicapillus, Strix aluco, Falco peregrinus, Ptyonoprogne rupestris, Turdus philomelos, Anthus 
trivialis, Elaphe quatuorlineata, Dendrocopos major, Phoenicurus ochruros, Monticola 
saxatilis, Phylloscopus collybita, Asio otus, Carduelis carduelis, Dendrocopos minor, Oriolus 
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oriolus, Prunella modularis, Canis lupus, Passer montanus, Aegithalos caudatus, Turdus 
philomelos, Coccothraustes coccothraustes, Alauda arvensis, Alauda arvensis, Jynx torquilla, 
Phoenicurus phoenicurus, Luscinia megarhynchos, Turdus merula, Streptopelia turtur, Corvus 
corone, Upupa epops, Serinus serinus, Miliaria calandra, Parus caeruleus, Anthus 
campestris, Carduelis chloris, Cuculus canorus, Pica pica, Lanius collurio, Milvus milvus, 
Emberiza citronella, Phoenicurus ochruros, Carduelis cannabina, Sylvia atricapilla, Turdus 
viscivorus, Erithacus rubecula, Emberiza cia, Certhia brachydactyla, Sylvia communis, Certhia 
familiaris, Buteo buteo, Fringilla coelebs, Phoenicurus ochruros, Anthus pratensis, Aquila 
chrysaetos, Turdus viscivorus, Pyrrhula pyrrhula, Petronia petronia, Motacilla cinerea, Corvus 
corax, Troglodytes troglodytes, Turdus philomelos, Emberiza cirlus, Ficedula albicollis. 

 

Altre specie importanti  

Euphorbia corallioides, Edraianthus graminifolius subsp. Graminifolius, Vipera aspis, Lacerta 
bilineata, Epipactis helleborine, Orchis sambucina, Cyclamen hederifolium, Aquilegia vulgaris, 
Salamandra salamandra, Talpa europaea, Lathyrus jordanii, Ruscus aculeatus, Gymnadenia 
conopsea, Orchis papillionacea, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Oxytropis pilosa subsp. 
Caputoi, Vulpes vulpes, Orchis purpurea, Carduus affinis, Alnus cordata, Fritillaria montana, 
Lamelosia crenata, Centaurea deusta, Gentiana lutea, Ilex aquifolium, Achillea lucana, 
Monotropa hypopytis, Teucrium siculum, Digitalis lutea  subsp australis, Cerastium 
tomentosum, Podarcis sicula, Euonymus verrucosus, Martes foina, Meles meles, Erinaceus 
europaeus, Aubrieta columnae, Acer opalus subsp. Obtusatum, Linaria purpurea, Podarcis 
muralis, Limodorum abortivum, Rana italica, Acer cappadocicum subsp. Lobelii, Sideritis 
italica, Lepus europaeus, Triturus italicus, Orchis morio, Cephalanthera rubra, Anacamptis 
pyramidalis, Ephedra major, Arum cylindraceum, Viola aethnensis subsp splendida, 
Pedicularis comosa, Ranunculus brutius, Sus scrofa. 

 

 

IT9210185 Tipo B 

Nome sito Monte La Spina, Monte Zaccana 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 1065 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico nel sito si rinvengono i seguenti depositi a partire dallalto verso il 
basso della sequenza: il Detrito di Versante (Olocene); gli Argilloscisti (Cretaceo Inf.- 
Oligocene ) dellUnità del Frido; la Formazione delle Crete Nere (Giurassico Superiore-
Eocene) dellUnità Nord Calabrese; i Calcari Cretacei (Cretacico), i Calcari Giurassici (Lias) e 
le Dolomie Triassiche Triassico Sup. (Norico) tutte e tre dellUnità Monti della Maddalena e 
Alburno-Cervati-Pollino. Il detrito di versante è composto da materiali litoidi eterometrici 
talvolta con abbondante matrice pelitica. Del’Unità del Frido in questarea affiorano soltanto gli 
argilloscisti, che sono costituiti prevalentemente da unalternanza di argilloscisti grigio-lucenti 
e/o nerastri, da metacalcari di spessore centimetrico a grana fine di colore grigio-verde, da 
quarziti grigio-giallastre, e da metareniti e metasiltiti. La Formazione delle Crete Nere (Selli, 
1962) è costituita da prevalenti argilliti dure fogliettate, di colore nero-bluastro con patine 
brune, alternate a siltiti o quarzareniti in strati e banchi, e ad argilliti marnose grigio-scure in 
livelletti di 5-15 cm con frattura concoide, a cui seguono blackshales con intercalazioni di 
quarzo e litareniti. I Calcari Cretacici costituiti da calcilutiti, calcareniti e calcari dolomitici grigi 
e bruni mal stratificati passanti verso lalto a calcareniti e calcilutiti scure a rudiste, da 
finemente stratificate a mal stratificati. I Calcari Giurassici (Lias) sono costituiti da calcari, 
calcilutiti oolitici e calcareniti grigie con intercalazioni di marne e marne silicifere giallastre, 
frequente è la presenza di grossi lamellibranchi statizzati (ostreidi e pernidi) Infine abbiamo le 
Dolomie Triassiche (Norico), che sono costitute da dolomie bianche o grigie con frequenti 
livelli stromatolitici. 

La specie di maggior interesse è il pino loricato, che all'interno del sito forma estesi 
popolamenti concentrati principalmente sui versanti della Valle Cupa e della Fossa della 
Zaccana. In questo versante è da segnalare allinterno delle faggete l’elevata presenza di pini 
loricati, che nelle zone più acclivi tendono a dominare formando lembi di vegetazione quasi 
pura. I popolamenti di loricato sono costituiti principalmente da esemplari giovani che si 
accompagnano spesso ad individui di dimensioni notevoli. Il sito è segnalato tra le aree del 
Parco in cui maggiore è la vigorosità di questa gimnosperma che riesce a raggiungere quote 
relativamente basse (800 m), probabilmente per lelevata naturalità dellarea dovuta al suo 
difficile accesso. Per quanto concerne laggiornamento del formulario standard NATURA 
2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 23 nuove entità vegetali. È 
presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); 
sono presenti 2 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) 
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(motivazione A); 18 entità con motivazione B, 1 specie presente in altre convenzioni 
(motivazione C) e altre 20 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di 
pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio 
formulario, sono state eliminate Phleum hirsutum perchè non presenti nella flora della 
Regione Basilicata (Pignatti, 1982), e ulteriori 7 entità con motivazione D in quanto specie 
comuni nella Regione Basilicata, pertanto non richiedenti specifiche azioni di tutela (Carpinus 
orientalis Mill. subsp. orientalis, Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, Galium odoratum (L.) 
Scop., Juniperus communis L., Koeleria splendens C. Presl, Laburnum anagyroides Medik., 
Sorbus aria (L.) Crantz). Gli habitat 6210, 9180 e 9210 sono di interesse prioritario e vengono 
segnalati con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati 
riscontrati 5 nuovi habitat: 5130, 8130, 9180*, 91M0 e 95A0. L'habitat 9540: Pinete 
mediterranee di pini mesogeni endemici è stato sostituito con il codice habitat 95A0: Pinete 
oromediteranee di altitudine, poichè il precedente codice si riferisce ad altre tipologie di 
habitat. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 21,3 B 

8130 10,65 A 

9210 713,71 A 

9180 21,3 B 

8210 10,65 B 

6210 117,18 B 

5130 21,3 A 

95A0 95,87 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Lullula arborea, Athene noctua, Aegithalos caudatus, Corvus cornix, Falco tinnunculus, Strix 
aluco, Upupa epops, Emberiza cia, Canis lupus, Emberiza cirlus, Turdus viscivorus, Parus 
major, Salamandrina terdigitata, Milvus milvus, Fringilla coelebs, Sitta europaea, Phoenicurus 
ochruros, Passer montanus, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Cuculus canorus, 
Serinus serinus, Falco peregrinus, Sylvia atricapilla, Dendrocopos major, Picus viridis, Parus 
ater, Buteo buteo, Dryocopus martius, Asio otus, Turdus philomelos, Turdus merula, Columba 
palumbus, Parus caeruleus, Dendrocopos minor, Accipiter nisus, Garrulus glandarius, Triturus 
carnifex. 

 

Altre specie importanti  

Carlina utzka, Podarcis sicula, Plantago holosteum Scop., Rana italica, Teucrium montanum, 
Cerastium tomentosum L., Alnus cordata (Loisel.) Loisel., Trinia dalechampii, Achillea lucana 
Pign., Hieracium lachenalii C. C. Gmel., Erysimum majellense Polatschek, Viola aethnensis 
(DC.) Strobl subsp. splendida (W. Becker) Merxm. et Lippert, Hierophis viridiflavus, 
Edraianthus graminifolius, Meles meles, Lissotriton italicus, LINARIA PURPUREA (L.) 
MILLER, Ononis oligophylla Ten., Pinus leucodermis Antoine, Hyla intermedia, Pelophylax kl. 
Esculenta, Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol., Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet, 
Erinaceus europaeus, Pulmonaria vallarsae A. Kern., Rhamnus saxatilis Jacq., SAXIFRAGA 
POROPHYLLA subs. porophylla BERTOL., Acer neapolitanum Ten., Sesleria nitida Ten., 
Martes foina, Lacerta bilineata, Cirsium tenoreanum Petr., Avenula praetutiana (Parl. ex 
Arcang.) Pignatti, Lomelosia crenata (Cirillo) Greuter et Burdet, Daphne oleoides Schreb,  
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign., Carex macrolepis DC., 
Rhamnus alpina L., Arabis rosea DC., Senecio tenorei Pign., Saxifraga paniculata Mill., 
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv, Salamandra salamandra, Triturus italicus, 
Centaurea deusta Ten., Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter, Satureja montana. 

 

 

IT9210190 Tipo C* 

Nome sito Monte Paratiello 

Data creazione 11/1998 ZPS, 09/1995 pSIC, 07/2006 SIC, 09/2013 ZSC 

Area 1140 ha 

Descrizione generale L'area geografica considerata si sviluppa su un complesso carbonatico che raggiunge quote 
superiori ai 1500 m s.l.m., allungato in direzione NW-SE, e con elevata energia di rilievo. I 
versanti sono acclivi. Sono inoltre presenti creste sommitali e tutte le forme proprie del 
carsismo. Molto diffuse sono le depressioni chiuse, anch'esse di origine carsica, colmate da 
riempimenti sedimentari. Il reticolo idrografico non è molto sviluppato. La copertura prevalente 
del suolo è boschiva e erbacea. Estesi sono gli affioramenti di roccia nuda nelle zone di 
cresta e su alcuni versanti esposti a Sud. Il versante esposto a Nord invece e quasi 
totalmente ricoperto da vegetazione boschiva 
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Il sito, posto all'estremo nord-occidentale della regione Basilicata, rappresenta un tipico 
esempio di ambiente montano appenninico. Gli ampi pianori d'alta quota, dominati dalla vetta 
del M. Paratiello (1445 m s.l.m.), sono adibiti al pascolo stagionale di bovini e rappresentano 
un'importante area di caccia per i grandi rapaci come: il nibbio reale Milvus milvus, il nibbio 
bruno Milvus migrans e l'aquila reale Aquila chrysaetos. Nella stagione primaverile, i 
medesimi ambienti aperti, sono caratterizzati dalla fioritura di diverse specie di orchidee. I 
versanti più acclivi, imponenti e inaccessibili, rappresentano l'habitat ideale per la 
riproduzione del falco pellegrino Falco peregrinus e di altre specie rupicole. Tra i mammiferi 
presenti nel SIC è rilevante la presenza del lupo Canis lupus. Sul versante nord dello stesso 
Paratiello si trovano le grotte de "I Vucculi" e "Volpe", habitat ideale per chirotteri e altre 
specie animali troglofile, nonché mete di numerosi turisti e appassionati di speleologia. 
L'estensione degli habitat prioritari riportata nella presente scheda differisce dai valori citati 
nelle precedenti versioni ufficiali a causa della maggiore accortezza con cui sono stati 
condotti i rilievi di campo durante la presente attività di monitoraggio. L'accuratezza dei dati 
ottenuti deriva, soprattutto, dall'utilizzo di carte digitali dettagliate (carta IGM in scala 1:25000; 
CTR in scala 1:5000 e 1:10000 e ortofoto a colori in scala 1:10000) implementate all'interno di 
SIT dedicati. La discrepanza maggiore si riferisce all'estensione delle faggete (ex codice 9210 
variato in 9220*) che passa dal 30% al 65,4%. Tale scarto, pari al 35,4% di superficie, è in 
parte dovuto a una passata sottostima dell'habitat considerato, nonché, a un errato calcolo 
della superficie dell'ambiente ipogeo (cod. 8310) precedentemente stimato al 12% ma 
rappresentato, in superficie, da imboccature del tutto trascurabili ubicate nel mezzo dei faggi. 
L'habitat 6210* (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo; Festuco - Brometalia) passa dall'8 al 14%. Anche in questo caso la 
differenza in estensione potrebbe essere frutto di sottostime precedenti. Per quanto riguarda 
la sezione 3.3 della presente scheda (Altre specie importanti di flora e fauna), le specie di 
flora contrassegnate dalla lettera "D" sono incluse nel D.P.G.R. n° 55 2005 art. 3. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6210 160,74 B 

9220 745,56 B 

9180 68,4 B 

8310 0,01 C 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Picus viridis, Otus scops, Carduelis carduelis, Cinclus cinclus, Parus major, Saxicola 
torquata, Corvus corax, Milvus migrans, Miliaria calandra, Phylloscopus collybita, Fringilla 
coelebs, Lanius collurio, Pernis apivorus, Rhinolophus ferrumequinum, Ficedula albicollis, 
Phoenicurus ochruros, Dendrocopos major, Turdus merula, Otus scops, Falco tinnunculus, 
Buteo buteo, Sylvia atricapilla, Alectoris graeca, Falco peregrinus, Apus melba, Carduelis 
chloris, Phoenicurus phoenicurus, Miniopterus schreibersii, Serinus serinus, Parus caeruleus, 
Hirundo rustica, Troglodytes troglodytes, Sylvia melanocephala, Bubo bubo, Upupa epops, 
Emberiza cia, Lullula arborea, Turdus philomelos, Passer montanus, Aegithalos caudatus, 
Sturnus vulgaris, Corvus corone, Alauda arvensis, Sitta europaea, Streptopelia turtur, 
Cisticola juncidis, Turdus pilaris, Lanius senator, Salamandrina terdigitata, Cerambyx cerdo, 
Certhia brachydactyla, Carduelis spinus, Erithacus rubecula, Cettia cetti, Accipiter nisus, 
Merops apiaster, Caprimulgus europaeus, Oenanthe oenanthe, Delichon urbica, Sylvia 
communis, Asio otus, Passer domesticus, Canis lupus, Apus apus, Ptyonoprogne rupestris, 
Jynx torquilla, Tyto alba, Columba palumbus, Strix aluco, Dendrocopos medius, Emberiza 
cirlus, Aquila chrysaetos, Milvus milvus, Pica pica, Cuculus canorus, Turdus viscivorus, 
Oriolus oriolus, Anthus campestris, Monticola saxatilis, Dendrocopos minor, Coturnix coturnix, 
Triturus carnifex, Anthus trivialis, Garrulus glandarius, Motacilla alba, Monticola solitarius. 

 

Altre specie importanti  

Muscardinus avellanarius, Meles meles, Orchis mascula, Ophrys apifera, Tilia cordata, 
Salamandra salamandra, Orchis simia, Sorex antinorii, Hierophis viridiflavus, Ilex aquifolium, 
Lissotriton italicus, Erinaceus europaeus, Podarcis sicula, Ruscus aculeatus, Abies alba, Hyla 
intermedia, Lacerta bilineata, Orchis morio, Martes foina, Cephalanthera longifolia, Crocidura 
suaveolens, Himantoglossum hircinum, Erysimum crassistylum, Suncus etruscus, Epipactis 
helleborine, Viola aethnensis (ssp. splendida), Neottia nidus-avis, Crocidura leucodon, Sorex 
minutus. 
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IT9210195 Tipo B 

Nome sito Monte Raparo 

Data creazione pSIC 06/1995 

Area 2020 ha 

Descrizione generale Il Sic Monte Raparo ha unestensione di 2021 ha e ricade all'interno dei comuni di 
Castelsaraceno, San chirico Raparo e spinoso. La cima del monte si eleva a quota 1764 m 
s.l.m. e svetta sulle cime minori di La Bannera (1704m) e Verro Croce (1672m). Il sito è 
interessato principalmente da due tipologie di habitat: la faggeta ( 9210*) che ricopre 
maggiormente i versanti esposti a nord del massiccio e parte dell' area sommitale e le praterie 
dei Festuco-Brometalia (6210*) che interessano i versanti esposti a sud e i canaloni che 
separano le tre vette. Nella parte meno elevata dei versanti nord sono presenti lembi di 
formazioni a Quercus cerris (91M0) e lungo il ripido versante sud nella parte di 
Castelsaraceno è presente una foresta sempreverde a Quercus ilex (9340) caratterizzata 
dalla presenza di Ostrya carpinifolia. Il sito è caratterizzato dai seguenti habitat: 6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrati calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di 
cerro e rovere 9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 9340 Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia Sotto il profilo faunistico il sito ospita una ricca avifauna tipica dei 
substrati poveri di suolo e con molto substrato calcareo affiornante. In tal senso si inquadrano 
le elevate densità con sui è stato rilevato Monticola saxatilis, probabilmente uno dei siti con il 
più alto indici di popolazione in Regione. Oltre a questa specie si segnala la presenza di 
Anthus campestris, anchesso con numeri cospicui di maschi cantori, e di Oenanthe oenanthe. 
Le zone sommitali sono frequentate sporadicamente da Aquila chrysaetos, presente in zona 
con 1-2 soggetti erratici. Di notevole interesse conservazionistico è la frequentazione dei 
pascoli sommitali da parte di una coppia di Capovaccai (Neophron percnopterus), nidificanti a 
pochi chilometri di distanza. Il Sic è dunque utilizzato dalla specie come area trofica e dunque 
meritevole di attenzione nellottica di avviare programmi di conservazione che riguardino il 
Capovaccaio per il quale è stato predisposto uno specifico Piano dAzione Nazionale 
(Andreotti e Leonardi, 2009). Un discorso analogo vale per il Grifone (Gyps fulvus), osservato 
in zona con soggetti erratici provenienti dalla vicina Val dAgri, dove di recente è stata 
segnalato linsediamento di una piccola colonia (Fulco, dati inediti). Molto importante la 
presenza di un dormitorio invernale di Nibbio reale (Milvus milvus), dove sono stati censiti fino 
a 110 soggetti svernanti (Fulco et alii, 2011). Il sito dunque ha una notevole importanza nella 
conservazione di questa specie. Di un certo rilievo biogeografico è la nidificazione del 
Rampichino alpestre (Certhia familiaris) nel settore di faggeta presso Croce di Raparo, dove 
peraltro si segnala una forte pressione antropica. Rispetto al vecchio formulario sono 
molteplici le specie che si sono aggiunte, tuttavia ne sono state escluse alcune, rispetto alle 
quali si elencano le seguenti ragioni: 1. Picchio nero (Dryocopus martius). La specie non 
risulta sia mai stata osservata nel SIC in oggetto, mentre di fatto la sua presenza in Italia 
meridionale resta limitata alla Calabria e al Pollino Lucano (Brichetti e Fracasso, 2005). Inoltre 
nelarea di studio sono del tutto assenti gli habitat tipici frequentati dalla specie in Appennino 
(Faggete con Abies alba). Si propone pertanto di escludere la specie dal formulario. 2. 
Spioncello (Anthus spinoletta). La specie è molto localizzata sullAppennino lucano dove 
presenta una distribuzione limitata ai rilievi che superano i 1900-2000 (M. Sirino. Cime del 
Pollino, cfr. Brichetti e Fracasso, 2005). Inoltre nonostante la notevole contattabilità dello 
Spioncello (estremamete vocifero in qualunque stagione) non è stato mai osservato nellarea 
di studio. Si propone pertanto di escludere la specie dal formulario. 

Il sito risulta fortemente modificato dalle utilizzazioni passate che hanno provocato una 
riduzione della copertura arborea e un'espansione dell'habitat di prateria. L'utilizzo come area 
di pascolo è evidente e nelle aree meno acclivi con suolo più profondo si riscontra 
un'eccessivo degrado dell'habitat evidenziato dalla presenza di specie nitrofile e da una 
ridotta diversità floristica, rispetto alle aree più rocciose ed impervie, poco frequentate dal 
bestiame. Ciononostante il sito presenta un buon contingente di specie endemiche e 
d'interesse conservazionistico quali numerose orchidee e Digitalis micrantha, Ilex aquifolium, 
Laserpitium garganicum, Senecio tenorei, Taxus baccata, Viola aethnensis subsp. splendida 
e Stipa austroitalica (specie protetta inserita nellallegato II della direttiva habitat). Per quanto 
concerne laggiornamento del formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 
20/06/2002, sono state inserite 43 nuove entità vegetali. É presente una specie vegetale di 
interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 7 specie inserite 
nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione A); 15 entità endemiche 
(motivazione B), 16 specie presente in altre convenzioni (motivazione C) e altre 14 entità 
importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di 
bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio formulario, sono state 
eliminate Phleum hirsutum perchè non presente nella flora della Regione Basilicata (Pignatti, 
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1982), e ulteriori 8 entità con motivazione D in quanto non particolarmente rilevanti dal punto 
di vista biogeografico (Acer pseudoplatanus L., Doronicum orientale Hoffm., Eryngium 
amethystinum L., Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, Festuca circummediterranea Patzke, 
Koeleria splendens C. Presl, Quercus cerris L., Ranunculus brutius Ten., Sanicula europaea 
L., Symphytum tuberosum L.) Gli habitat 6210 e 9210 sono di interesse prioritario e vengono 
segnalati con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati 
riscontrati 2 nuovi habitat: 91M0 e 9340. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9210 363,6 B 

91M0 121,2 B 

6210 1312,98 B 

9340 101 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Milvus milvus, Anthus campestris, Luscinia megarhynchos, Dryocopus martius, Motacilla alba, 
Sitta europaea, Aquila chrysaetos, Anthus trivialis, Accipiter nisus, Parus caeruleus, 
Streptopelia turtur, Falco tinnunculus, Alectoris graeca, Carduelis cannabina, Strix aluco, 
Sylvia atricapilla, Stipa austroitalica, Coturnix coturnix, Dendrocopos minor, Turdus iliacus, 
Regulus ignicapillus, Troglodytes troglodytes, Bombina pachipus, Turdus pilaris, Turdus 
philomelos, Corvus corone, Saxicola torquata, Salamandrina terdigitata, Monticola saxatilis, 
Milvus migrans, Corvus corax, Upupa epops, Erithacus rubecula, Emberiza cirlus, Garrulus 
glandarius, Lullula arborea, Motacilla cinerea, Parus major, Cuculus canorus, Columba 
palumbus, Falco peregrinus, Carduelis chloris, Fringilla coelebs, Certhia brachydactyla, 
Phoenicurus ochruros, Buteo buteo, Phylloscopus collybita, Turdus viscivorus, Anthus 
spinoletta, Accipiter gentilis, Gyps fulvus, Carduelis carduelis, Sylvia cantillans, Triturus 
carnifex, Parus ater, Canis lupus, Alauda arvensis, Oriolus oriolus, Asio otus, Turdus 
philomelos, Lanius collurio, Oenanthe oenanthe, Serinus serinus, Turdus philomelos, Sylvia 
communis, Lanius senator, Turdus merula, Miliaria calandra, Milvus milvus, Certhia familiaris, 
Neophron percnopterus, Parus palustris, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, 
Emberiza cia, Picus viridis, Bubo bubo. 

 

Altre specie importanti  

Pelophylax kl. Hispanica, Carduus affinis Guss., Rana italic, Digitalis micrantha Roth, 
Limodorum abortivum (L.) Sw., Koeleria splendens Presl., Vulpes vulpes, Lacerta bilineata, 
Neottia nidus-avis (L.) Rich., Triturus italicus, Ilex aquifolium, Orchis morio, Platanthera bifolia 
(L.) Rich., Sesleria nitida Ten., Orchis papilionacea L., Podarcis muralis, Chalcides chalcides, 
Ophrys apifera Huds., Scabiosa uniseta Savi, Arisarum proboscideum (L.) Savi, Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich., Martes foina, Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol., Asarum 
europaeum L., Erysimum majellense Polatschek, Abies alba Mill., Asperula aristata L. fil., 
Euphorbia myrsinites L. subsp. Myrsinites, Rhamnus saxatilis Jacq., Satureja montana L., 
Carduus corymbosus Ten., Rana dalmatina, Ilex aquifolium L., Mustela nivalis, Dactylorhiza 
maculata (L.) Soo, Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti, Viola aethnensis (DC.) Strobl 
subsp. splendida (W. Becker) Merxm. et Lippert, Alnus cordata, Rhamnus alpina L., Podarcis 
sicula, Lissotriton italicus, Lepus capensis, Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. 
Aquilegiifolium, Orchis simia Lam., Sus scrofa, Cirsium tenoreanum Petr., Hyla intermedia, 
Ruscus aculeatus, Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Thalictrum calabricum Spreng, Armeria 
majellensis Boiss., Senecio tenorei Pign, Cerastium tomentosum L., Taxus baccata, 
Platanthera clorantha, Vipera aspis, Laserpitium garganicum, Arum cylindraceum Gasp., 
Edraianthus graminifolius (L.) A. DC., Hierophis viridiflavus, Dactylorhiza romana (Sebast.) 
Soo, Salamndra salamandra, Cirsium palustre, Glis glis, Fritillaria montana Hoppe ex Koch, 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Valeriana tuberosa L., Orchis mascula. 

 

 

IT9210200 Tipo B 

Nome sito Monte Sirino 

Data creazione pSIC 06/1995 

Area 2619 ha 

Descrizione generale Il sistema montuoso Sirino-Papa è situato in prossimità della costa Tirrenica, corrisponde al 
limite settentrionale dellAppennino Lucano e costituisce lo spartiacque tra il fiume Agri e Sinni 
ad est e Calore e Noce ad ovest. Con le sue due vette, del monte Sirino (1907 m) e del monte 
Papa (2005 m), il massiccio è costituito essenzialmente da rocce calcaree risalenti al 
Triassico, con intercalazioni di scisti marnosi e argillosi e di depositi di arenarie. Durante le 
ultime glaciazioni (glaciazione Wurm, nel quaternario) il massiccio era sede di imponenti 
ghiacciai di cui resta a testimonianza il Lago Remmo o Laudemio. Il Sic ha unestensione di 
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2816 ha ed è compreso in una fascia altitudinale che va dai 918 fino ai 2005 metri s.l.m. 
Comprende due fasce vegetazionali: la fascia subatlantica, caratterizzata da boschi decidui di 
latifoglie con dominanza di Fagus sylvatica (9210*), diffusa tra i 1000 e i 1800 metri s.l.m.; la 
fascia mediterraneo montana, costituita da praterie aperte e spesso discontinue dominate da 
poaceae dei generi Bromus, Festuca, Brachypodium, Sesleria (6210*e 6170) e da formazioni 
a cuscinetti spinosi (4090) caratterizzati da Astragalus sempervirens e Astragalus sirinicus 
che occupano le parti sommitali del Massiccio del Sirino al di sopra dei 1800 metri s.l.m. Nei 
pascoli sassosi che circondano le due cime del massiccio e lungo il vallone Timpa Schiena 
d'Asino è presente anche la Vicia serinica, endemismo puntiforme presente in poche stazioni 
isolate. Lungo il versante sud e in alcune aree del versante nord, a quote intorno ai 1000 m 
sono presenti formazioni a Quercus cerris (91M0). Il sito è caratterizzato dai seguenti habitat: 
3150: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 4090: 
Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 6170: Formazioni erbose calcicole 
alpine e subalpine 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli 
su substrati calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 8130 Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili 8240*: Pavimenti calcarei 9210*: Faggeti degli Appennini 
con Taxus e Ilex 91M0 Foreste pannonico-Balcaniche di cerro e rovere con dominanza di 
Cerro e Farnetto. Sotto il profilo faunistico il sito assume una certa importanza per la 
conservazione di specie tipicamente appenniniche, alcune delle quali presenti con popolazioni 
ridotte e dunque di notevole interesse. Oltre agli elementi forestali di interesse 
conservazionistico quali Dendrocopos medius e Ficedula albicollis, si segnala la presenza 
come relitto glaciale di Certhia familiaris, segnalato per la prima volta solo di recente (Fulco, 
2006). Interessante la nidificazione di specie tipiche del piano alpino, quali Anthus spinoletta, 
localizzato in Basilicata solo sui rilievi oltre i 1850 m di quota. Di rilievo anche la presenza 
occasionale di Aquila crysaetos, mentre le porzioni cacuminali risultano frequentate da Anthus 
campestris e Oenanthe oenanthe, entrambi con elevate densità. Rispetto al vecchio 
formulario sono state eliminate alcune specie con le seguenti motivazioni: 1. Capovaccaio 
(Neophron percnopterus). Analizzando i dati disponibili (Andreotti e Leonardi, 2009), non 
risulta alcuna osservazione di Capovaccaio nellarea di studio. I siti di nidificazione noti per la 
Regione sono ubicati in altre località, ben distanti dal SIC in esame. E dunque plausibile che 
fosse stata originariamente segnalata per errore soprattutto in considerazione dellassenza di 
ambienti idonei alla nidificazione. Si propone pertanto di ESCLUDERE la specie dal 
formulario ufficiale. 2. Gufo reale (Bubo bubo). Il Gufo reale risulta estremamente raro e 
localizzato in Italia meridionale e in Basilicata, dove sono stimate appena 5-6 coppie territoriali 
(Sigismondi et alii, 2005). Le coppie note sono localizzate in aree ben distanti dal SIC in 
esame, dove peraltro non sono presenti gli ambienti tipicamente utilizzati dalla specie per la 
nidificazione (pareti di roccia inaccessibili). Si propone pertanto di ESCLUDERE la specie dal 
formulario ufficiale. 3. Picchio nero (Dryocopus martius). La nidificazione della specie è stata 
verificata in loco nel giugno del 1983 (Boano et alii, 1985). Tuttavia in seguito non è più stata 
osservata. Recenti ricerche condotte ad hoc per verificarne la presenza hanno definitivamente 
accertato lassenza del Picchio nero dal SIC in oggetto (Fulco e Tellini, 2008). Il Massiccio del 
Monte Sirino è caratterizzato da una successione di strati rocciosi calcareo-silico-marnosi, 
nota come successione del bacino lagonegrese , è un susseguirsi di profonde e stretti valli a 
ridosso delle cime più alte. Il versante meridionale, è in genere più acclive con inclinazione più 
regolare, mentre sul versante settentrionale, vi sono esempi di morfologia glaciale. 

Larea del Monte Sirino, ha un elevato interesse paesaggistico e naturalistico, infatti, 
nonostante le utilizzazioni antropiche, vi è ancora una grande varietà di ambienti in buono 
stato di conservazione e vi si possono osservare paesaggi mozzafiato caratterizzati da 
ghiaioni, valli e circhi glaciali e le diverse fasce di vegetazione. Sulle aree sommitali del 
massiccio cresce la vegetazione oro-mediterranea a cuscinetti spinosi caratterizzata da 
importanti endemismi come Astragalus sirinicus e Astragalus sempervirens. Nei pascoli 
sassosi che circondano le due cime del massiccio e lungo il vallone Timpa Schiena d'Asino è 
presente anche una delle entità più interessanti della flora lucana, endemismo puntiforme, la 
Vicia serinica, di cui rimangono poche popolazioni. Inoltre è presente la Stipa austroitalica, 
specie protetta dallallegato II della direttiva Europea, numerose altre specie endemiche, come 
Achillea lucana e Campanula pollinensis e numerose orchidee. All'interno del SIC e nelle 
immediate vicinanze è possibile ammirare due piccoli laghi di origine glaciale il Laudemio e lo 
Zapano, che sono i più meridionali di tutto l' Appennino e conservano rari esempi di 
vegetazione acquatica. Per quanto concerne laggiornamento del formulario standard 
NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 46 nuove entità 
vegetali. È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 
92/43/CEE); sono presenti 10 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 
1997) (motivazione A); 20 entità con motivazione B, 17 specie presenti in altre convenzioni 
(motivazione C) e altre 13 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di 
pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio 
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formulario, sono state eliminate 4 entità con motivazione D in quanto ritenute secondo le 
direttive della Regione Basilicata specie che non necessitano di ulteriori misure di 
salvaguardia (Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, Pimpinella tragium Vill., Sesleria juncifolia 
Suffren subsp. juncifolia, Trinia dalechampii (Ten.) Janch.) Gli habitat 6210 e 9210 sono di 
interesse prioritario e vengono segnalati con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento 
precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati 3 nuovi habitat: 3150, 6170 e 91M0. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6170 26,19 B 

3150 26,19 B 

4090 52,39 B 

6210 681,03 B 

9210 1335,88 B 

8130 78,58 B 

91M0 445,29 B 

8240 26,19 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Monticola saxatilis, Bubo bubo, Alauda arvensis, Phylloscopus sibilatrix, Corvus monedula, 
Neophron percnopterus, Anthus trivialis, Carduelis carduelis, Phylloscopus collybita, 
Carduelis chloris, Luscinia megarhynchos, Falco tinnunculus, Prunella modularis, Carduelis 
spinus, Anthus spinoletta, Ptyonoprogne rupestris, Picus viridis, Corvus corone, Carduelis 
carduelis, Milvus migrans, Fringilla montifringilla, Falco peregrinus, Certhia brachydactyla, 
Jynx torquilla, Phoenicurus phoenicurus, Pica pica, Stipa austroitalica, Carduelis cannabina, 
Phoenicurus ochruros, Sitta europaea, Accipiter nisus, Scolopax rusticola, Turdus pilaris, 
Alauda arvensis, Anthus pratensis, Anthus spinoletta, Streptopelia turtur, Scolopax rusticola, 
Turdus philomelos, Alectoris graeca, Anthus pratensis, Passer montanus, Fringilla 
montifringilla, Lanius collurio, Anthus spinoletta, Regulus ignicapillus, Canis lupus, Carduelis 
chloris, Alauda arvensis, Certhia familiaris, Corvus corax, Parus major, Ficedula albicollis, 
Passer italiae, Prunella modularis, Dendrocopos minor, Fringilla coelebs, Coccothraustes 
coccothraustes, Apus apus, Turdus pilaris, Pernis apivorus, Cuculus canorus, Coccothraustes 
coccothraustes, Carduelis carduelis, Oenanthe oenanthe, Parus ater, Muscicapa striata, 
Bombina pachipus, Hirundo rustica, Upupa epops, Sylvia atricapilla, Milvus milvus, Parus 
caeruleus, Garrulus glandarius, Dryocopus martius, Salamandrina terdigitata, Circaetus 
gallicus, Triturus carnifex, Carduelis chloris, Emberiza cia, Coturnix coturnix, Anthus 
campestris, Saxicola torquata, Asio otus, Oriolus oriolus, Phylloscopus bonelli, Dendrocopos 
major, Dendrocopos medius, Erithacus rubecula, Strix aluco, Serinus serinus, Phasianus 
colchicus, Caprimulgus europaeus, Sylvia communis, Athene noctua, Buteo buteo, Columba 
palumbus, Delichon urbica, Pyrrhula pyrrhula, Aegithalos caudatus, Aquila chrysaetos, 
Emberiza cirlus, Parus palustris, Turdus viscivorus, Lullula arborea, Turdus philomelos, 
Turdus merula. 

Altre specie importanti  Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet, Draba aizoides subsp. Aizoides, Epipactis microphylla 
(Ehrh.) Sw., Edraianthus graminifolius, Ptilostemon niveus (C. Presl) Greuter, Armeria 
majellensis Boiss., Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo, Orchis mascula (L.) L., Arisarum 
proboscideum (L.) Savi, Neottia nidus-avis (L.) Rich., Taxus baccata L., Chalcides chalcides, 
Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv, Jasione orbiculata Griseb., Zamenis lineatus, 
Erysimum majellense Polatschek, Ophrys apifera Huds., Ranunculus apenninus (Chiov.) 
Pignatti, Carex macrolepis, Lacerta bilineata, Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz, 
Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Orchis maculate, Ilex aquifolium, Astragalus sempervirens, 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Triturus 
italicus, Armeria canescens (Host) Ebel, Rana dalmatina, Carduus corymbosus Ten., Rana 
italic, Hyla intermedia, Astragalus sirinicus, Natrix natrix, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 
Scabiosa uniseta Savi, Platanthera bifolia (L.) Rich., Rhamnus alpina L., Orchis papilionacea 
L., Alnus cordata, Vicia serinica, Sesleria tenuifolia Schrader, Dactylorhiza maculata (L.) Soo, 
Crepis corymbosa Ten., Podarcis muralis, Potentilla calabra Ten., Limodorum abortivum (L.) 
Sw., Thalictrum calabricum Spreng., Anacamptis pyramidalis, Asarum europaeum L., 
Campanula pollinensis Podlech, Ranunculus trichophyllus Chaix, Sesleria nitida Ten., Ruscus 
aculeatus, Abies alba Mill., Viola aethnensis (DC.) Strobl subsp. splendida (W. Becker) 
Merxm. et Lippert, Platanthera chlorantha (Custer) Rchb., Pelophylaz kl.hispanica, Trinia 
dalechampii, Avenula praetutiana (Parl. ex Arcang.) Pignatti, Hierophis viridiflavus, Digitalis 
micrantha Roth, Cerastium tomentosum L., Carex macrolepis DC., Podarcis sicula, Ilex 
aquifolium L., Achillea lucana Pign., Orchis morio L., Orchis morio ssp. Morio, Sus scrofa, 
Rhamnus saxatilis Jacq., Orchis sambucina, Linaria purpurea (L.) Mill., Cirsium tenoreanum 
Petr. 
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IT9210201 Tipo C 

Nome sito Lago del Rendina 

Data creazione ZPS 09/2009, pSIC 09/2009 

Area 670 ha 

Descrizione generale Il lago presenta variazione del livello dell'acqua nel corso dell'anno. Attualmente lo 
sbarramento artificiale è interessato da una fessurazione che ne impedisce il regolare 
funzionamento, pertanto l'acqua in entrata defluisce a valle e l'invaso è a secco per molti mesi 
l'anno. 

Sito di sosta e nidificazione per l'avifauna 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3150 402 C 

3280 134 C 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Larus ridibundus, Phalacrocorax carbo sinensis, Melanocorypha calandra, Elaphe 
quatuorlineata, Egretta alba, Myotis myotis, Lanius minor, Circus aeruginosus, Milvus 
migrans, Ardea cinerea, Calandrella brachydactyla, Bombina pachipus, Anthus campestris, 
Anas platyrhynchos, Lanius collurio, Barbastella barbastellus, Anas penelope, Anas crecca, 
Aythya ferina, Charadrius dubius, Fulica atra, Caprimulgus europaeus, Milvus milvus, Alcedo 
atthis, Lullula arborea. 

 

Altre specie importanti  

Erinaceus europaeus, Cyperus fuscus, Vulpes vulpes, Arundo donax, Polygonum 
lapathyfolium, Quercus pubescens, Typha latifolia, Neomys fodiens, Salix alba, Lemna minor, 
Meles meles, Populus nigra, Potamogeton sp. Pl, Phragmites australis, Martes foina. 

 

 

IT9210205 Tipo B 

Nome sito Monte Volturino 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 1858 ha 

Descrizione generale Area di grande vastità e bellezza che presenta endemismi e specie sia floristiche che 
faunistiche di grande pregio. Area individuata dal Ministero dell'Ambiente per l'istituendo 
Parco Nazionale della Val d'Agri. 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dellAppennino 
Lucano Val DAgri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza soprattutto di faggete con 
Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con 
un ricca presenza di specie di Orchidaceae. La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le 
specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 MARZO 2005 quali Acer 
cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer platanoides, Arum 
cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum 
subsp croceum, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Narcissus radiiflorus, Taxus baccata, e tutte 
le specie di Orchidaceae, inoltre, la presenza di endemismi dellItalia Meridionale (Acer 
cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia coralloides, 
Oxytropis pilosa subsp. caputoi) e di notevole importanza biogeografia (Acer platanoides, 
Aquilegia viscosa, Ilex aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore 
naturalistico e conservazionistico del sito. Per quanto riguarda la componente faunistica, si 
rileva la presenza di comunità ornitiche ricche e diversificate, con importanti valori di densità 
relativi a specie forestali localizzate in Italia e inserite nellAll. I della Dir. 79/409/CEE; si fa 
riferimento alle popolazioni cospicue di Dendrocopos medius e Ficedula albicollis, alle quali si 
accompagnano altre specie di notevole interesse conservazioni stico quali Dendrocopos 
minor e Phylloscopus sibilatrix. Di notevole interesse biogeografico è la nidificazione di 
Certhia familiaris, relitto glaciale segnalato solo di recente per la Basilicata (Fulco, 2006) I 
Rapaci sono rappresentati da un discreto numero di specie, tra le quali si sottolinea la 
nidificazione di Milvus milvus e Falco peregrinus. Si sottolinea la presenza sporadica di Aquila 
crysaetos, presente in tutto il settore dellAppennino lucano con soggetti erratici non 
riproduttori. Le aree aperte sono frequentate da Lullula arborea, Anthus campestris, Anthus 
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trivialis e Emberiza citrinella (presenza, questultima, molto interessante in quanto lAppennino 
lucano si pone come limite meridionale per la distribuzione della specie). Importante è la 
presenza di Canis lupus. Rispetto al vecchio formulario sono state inserite molte specie in più 
(notevole ad esempio la presenza di Aquila crysaetos, Phylloscopus sibilatrix e Petronia 
petronia), tuttavia sono state escluse alcune specie, per le quali si riportano di seguito e 
motivazioni: 1. Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax). La specie è di fatto considerata 
estinta in Basilicata (Fulco et alii, 2008); era stata rinvenuta nidificante nellAppennino lucano 
con una sola coppia nel 1983 (Boano et alii, 1985) ma successivamente mai più osservata. 
Appare assai improbabile una sua ricomparsa a fronte del forte decremento cui sta andando 
incontro in tutto il suo areale (Brichetti e Fracasso, 2011). 2. Regolo (Regulus regulus). Il 
Regolo è diffuso sullarco alpino e in alcuni settori dellAppennino dove frequenta 
esclusivamente Abetine o Pinete (Brichetti e Fracasso, 2008). In Basilicata le uniche località 
dove sia stato rinvenuto come nidificante risultano piccoli nuclei di Abete bianco nel Parco 
Nazionale del Pollino (Fulco et alii, in stampa), attualmente lunico sito di nidificazione noto per 
la Regione. 3. Lepre sarda (Lepus capensis). La specie era stata inserita nel vecchio 
formulario verosimilmente a causa di un errore di battitura, in quanto risulta presente solo in 
Sardegna e in gran parte dellAfrica (Amori et alii, 2008) mentre è probabile che la 
segnalazione fosse riferita alla Lepre italica (Lepus corsicanus), effettivamente presente nel 
sito. Si è dunque provveduto a modificare il dato. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9210 1133,66 B 

8210 18,58 A 

6210 483,2 B 

8220 18,58 B 

91M0 18,58 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Phylloscopus sibilatrix, Regulus ignicapillus, Parus major, Picus viridis, Turdus merula, Lullula 
arborea, Regulus regulus, Turdus viscivorus, Dendrocopos medius, Milvus migrans, Parus 
caeruleus, Strix aluco, Parus palustris, Bombina pachipus, Dendrocopos medius, Falco 
peregrinus, Accipiter nisus, Monticola saxatilis, Certhia brachydactyla, Phoenicurus 
phoenicurus, Oriolus oriolus, Pica pica, Bubo bubo, Cuculus canorus, Columba palumbus, 
Luscinia megarhynchos, Certhia familiaris, Buteo buteo, Passer italiae, Alauda arvensis, 
Anthus spinoletta, Motacilla cinerea, Carduelis chloris, Sitta europaea, Parus ater, 
Dendrocopos major, Aquila chrysaetos, Asio otus, Phylloscopus collybita, Anthus campestris, 
Anthus trivialis, Fringilla coelebs, Lanius collurio, Phoenicurus ochruros, Turdus philomelos, 
Falco tinnunculus, Salamandrina terdigitata, Carduelis carduelis, Phylloscopus bonelli, 
Ficedula albicollis, Oenanthe oenanthe, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Corvus corax, Sylvia 
atricapilla, Troglodytes troglodytes, Canis lupus, Triturus carnifex, Carduelis cannabina, Jynx 
torquilla, Erithacus rubecula, Petronia petronia, Sylvia communis, Serinus serinus, Emberiza 
cia, Ptyonoprogne rupestris, Turdus philomelos, Miliaria calandra, Garrulus glandarius, 
Alectoris graeca, Turdus philomelos, Motacilla alba, Saxicola torquata, Milvus milvus, 
Emberiza cirlus, Dendrocopos minor, Emberiza citrinella. 

 

Altre specie importanti  

Podarcis sicula, Triturus italicus, Viola aethnensis subsp splendida, Glis glis, Orchis purpurea, 
Lissotriton italicus, Lacerta bilineata, Oxytropis pilosa subsp. Caputoi, Vulpes vulpes, Orchis 
mascula, Cyclamen hederifolium, Orchis sambucina, Zamenis lineatus, Ilex aquifolium, 
Potentilla rigoana, Neottia nidus-avis, Pedicularis comosa, Cerastium, tomentosum, 
Narcissus radiiflorus, Tilia cordata, Orchis morio, Meles meles, Felis silvestris, Pedicularis 
comosa, Hypopytis monotropa, Lepus europaeus, Arum cylindraceum, Linaria purpurea, 
Edraianthus graminifolius subsp. Graminifolius, Gentiana lutea, Teucrium siculum, Martes 
foina, Podarcis muralis, Sorbus aria subsp cretica, Orchis tridentata, Aubretia columnae 
subsp. Columnae, Mustela nivalis, Sus scrofa, Lepus corsicanus, Talpa europaea, Acer 
opalus subsp. Obtusatum, Erinaceus europaeus, Centaurea deusta, Achillea rupestris, 
Digitalis lutea subsp australis, Aquilegia vulgaris, Ophrys apifera, Asyneuma trichocalycinum, 
Alnus cordata, Aquilegia viscosa, Ranunculus brutius, Daphne laureola, Orchis sambucina, 
Ruscus aculeatus, Limodorum abortivum, Vipera aspis, Rhinanthus wettsteini, Fritillaria 
montana, Dactylorhiza maculata subsp. Saccifera, Acer platanoides, Physospermum 
verticillatum, Euonymus verrucosus, Euphorbia corallioides, Fritillaria montana, Taxus 
baccata, Lilium bulbiferum subsp croceum, Salamandra salamandra, Crataegus oxyacantha, 
Sideritis italica, Gentiana lutea, Orchis ustulata. 
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IT9210210 Tipo C* 

Nome sito Monte Vulture 

Data creazione ZPS 08/1999, pSIC 09/1995, SIC 09/2006, ZSC 09/2013 

Area 1904 ha 

Descrizione generale "Il Monte Vulture è un vulcano di età pleistocenica a morfologia complessa, per la presenza di 
più centri eruttivi e strutture vulcano-tettoniche, circondato da diversi bacini fluvio- lacustri 
quaternari" (C. Principe 2006). Il monte Vulture è un edificio vulcanico spento, caratterizzato 
dalla classica forma tronco-conica, che raggiunge la quota massima di 1326 m s.l.m. L'edificio 
presenta ancora due forme crateriche, oggi piene d'acqua e note come Laghi di Monticchio, 
situati nella parte occidentale e testimoniano l'ultima fase di attività datata intorno a circa 
130.000 anni fa. Il SIC comprende i Laghi di Monticchio e solo una parte del Cono vulcanico, 
quella che guarda verso Rionero; i versanti degradanti verso Melfi e Rapolla sono inclusi 
limitatamente alla loro parte apicale. Tutte le acque presenti nel sottosuolo, che emergono in 
sorgenti più o meno copiose, sono ricche di anidride carbonica in quantità adeguata da 
renderle particolarmente apprezzate e commercializzate in tutta Italia. I suoli del Vulture sono 
tutti di origine autoctona, cioè originati in loco, di tipo bruno acido e generalmente profondi 
con ricco spessore di humus di tipo mull-moder. L'area del Vulture, in base alla sua 
collocazione geografica, è caratterizzata da un clima temperato freddo. Tuttavia, 
considerando le varie zone e in base alla loro esposizione e al gradiente altimetrico, si 
possono definire varie zone microclimatiche che trovano riscontro nella distribuzione 
fitosociologia della vegetazione. Non vi sono evidenti segni di dissesto del territorio che 
rimandano a condizioni microclimatiche particolari. Nella zona delle caldere, ed in particolare 
presso il Lago Piccolo l'assenza di rimescolamento dell'aria favorisce la formazione di uno 
strato più freddo a bassa quota e più caldo a quote superiori:è il fenomeno dell'inversione 
termica che caratterizza il microclima. Questo spiega l'anomala distribuzione delle cenosi 
forestali sul lato nord-occidentale del Vulture. Infatti, a quote eccezionalmente basse troviamo 
la faggeta, mentre più in alto ed in particolare sulle cime si estende la cerreta. In seguito 
all'inversione termica è tipico il formarsi di nebbie basse sulla superficie del lago, soprattutto 
in primavera inoltrata ed autunno quando il cielo è sereno. La presenza della faggeta su 
questi versanti è anche da attribuire alla naturale predilezione tipicamente sciafila di questi 
alberi, che prediligono esposizioni poco soleggiate e umide per quasi tutto il corso dell'anno. 
Dall'analisi del climogramma di Walter e Lieth relativo al Vulture si osserva che il periodo di 
aridità è limitato a meno di tre mesi (giugno-agosto), fenomeno attenuato dalla ricchezza di 
acque sotterranee che riducono lo stress idrico soprattutto per le specie forestali. Gli altri 
versanti del cono vulcanico risentono maggiormente delle caratteristiche di 
supramediterraneità del clima. Nel corso dell'attività di monitoraggio nel sito di M. Vulture 
sono state messe in evidenza numerosissime specie vegetali e animali significative per gli 
aspetti di tutela e conservazione (oltre 300 specie tra animali e vegetali). Alcune di esse 
rischiano di scomparire, come il Garofanino del Vulture e la Knautia lucana; in compenso altre 
specie sembrano estendere il loro areale (Acer cappadocicum ssp. Lobelii) e si ritrovano in 
più habitat. L'area del Vulture, per il numero delle cime, la varietà dei versanti e delle 
esposizioni, per il microclima che si realizza anche grazie alla presenza di due formazioni 
lacustri, presenta molteplici quadri paesaggistici. Interessante è il fenomeno dell'inversione 
delle fasce fitoclimatiche, che caratterizza il continuo rimescolamento tra faggete, cerrete e 
popolamenti di Abies. Sotto l'aspetto antropico-colturale, si va dalla massiccia e costante 
gestione del territorio con la coltivazione del castagno, dove il controllo del soprassuolo da 
parte dell'uomo è quasi totale, alla quasi integrale naturalità dell'area sommitale, dominata da 
boschi di cerro e faggeta nelle parti apicali del rilievo. 

I confini dell'area Sic del Vulture non sono del tutto confermati. Il perimetro ha subito lievi 
modificazioni non basate su valutazioni ecologiche (allargamento o restringimento di habitat) 
ma suggerite dalla necessità di correggere le evidenti difformità tra il confine e i caratteri 
fisiografici e antropici (linee di cresta, fossi, viabilità, ecc.). L'operazione di ridefinizione del 
confine del SIC ha portato, comunque, ad una variazione molto contenuta della superficie che 
è passata da 1898,93 ha a 1903,98 ha, con una aumento, dunque, di 5,05 ha (pari a 0.3 %). 
Le differenze delle superfici degli habitat rispetto ai precedenti formulari sono da imputare in 
primo luogo alla maggiore accortezza con cui sono stati condotti i rilievi grazie alla dotazione 
di strumentazione di posizionamento satellitare (GPS) e, soprattutto, alla possibilità di 
restituire i dati in formato digitale utilizzando come supporto cartografia digitale di dettaglio 
(carta IGM in scala 1:25000; CTR in scala 1:5000 e 1: 10000 e ortofoto a colori in scala 
1:10000) implementata all'interno di SIT dedicati. Inoltre l'assenza, nei precedenti formulari, di 
una qualsiasi cartografia degli habitat impedisce una individuazione più esaustiva delle 
motivazioni delle discordanze sulle superfici. Differenze tra le superfici degli habitat: - la 
differenza maggiore tra il vecchio formulario e il presente è nel codice 9220 (nel vecchio 
formulario 9210) che dal 40% scende al 15%. Nei vecchi formulari la faggeta inglobava anche 
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la cerreta che nel nuovo formulario costituisce habitat a parte (91M0). I due habitat insieme, 
infatti (15 e 24%) raggiungono quasi il 40%; - i Castagneti passano dal 30 al 37% variazione 
da imputare alla maggiore precisione della attuale analisi rispetto a quella precedente; - i 
Frassineti (cod. 91B0) passano dal 5% ad una superficie ridotta (che nel formulario non è 
riportata per arrotondamento, ma che è comunque pari a 0.18%). Il frassino meridionale 
risulta molto meno diffuso di quanto in precedenza segnalato; - i Laghi eutrofici naturali (cod. 
3150) passano da 5% a 1%. Tale differenze è da imputare è rinvenibile nella fascia più 
esterna del lago Grande mentre il 5% dei vecchi formulari considerava l'intera superficie dei 
due laghi; - il 9220* va a sostituire il 9210 in quanto il Taxus baccata non è stato da noi 
rinvenuto; Inoltre, il fatto che durante questo periodo di ricerca il 7220 non sia stato ritrovato 
non significa che non esista appena fuori al perimetro SIC. Il SIC in oggetto riveste particolare 
importanza naturalistica pur non accogliendo alcuna specie vegetale elencata nell'Allegato II 
della Direttiva Habitat. Per ognuna delle specie sottoelencate viene specificato il motivo 
dell'inserimento al punto 3.3 del presente formulario. Abies alba Miller , Acer platanoides L., 
Fraxinus excelsior L., Fraxinus oxycarpa Bieb sono specie a protezione limitata speciale 
(art.3 DPGR della Basilicata n.55/2005); Ilex aquifolium L., Lilium bulbiferum L. subsp. 
bulbiferum var. croceum (Chaix), sono specie spontanee a protezione limitata (art.4 DPGR 
della Basilicata 55/2005); Cucubalus baccifer L., Lathraea squamaria L., Staphylea pinnata 
L., Iris pseudacorus L. sono incluse nella Lista Rossa Regionale ed in particolare Iris 
pseudacorus L. è considerata specie vulnerabile nel nostro territorio in quanto la sua 
distribuzione è in contrazione a causa della trasformazione dell'habitat (interramento di 
ambienti umidi). Orchys mascula L., Epipactis helleborine (L.) Crantz, Neottia nidus-avis (L.) 
L.C.Rich., Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch sono orchidacee a protezione assoluta 
(art.2 DPGR della Basilicata n.55/2005); Il sito riveste una grande importanza storico-
naturalistica. È nel lago piccolo di Monticchio che venne raccolta per la prima l'Alborella 
vulturina (Alburnus vulturius), descritta poi da Oronzo Gabriele Costa nel 1838 e inserita nel 
suo lavoro sulla Fauna Napoletana (segnalata nella tabella 3.2.e). Oggi l'alborella si è 
diradata nei due laghi per la recente introduzione incauta di specie altamente competitive e 
predatrici. Si ritiene che una popolazione cospicua sia ancora presente nell'Alto-Bradano. Il 
sito fu anche luogo della prima cattura dell'Acanthobrahmaea europaea nel 1963 da parte del 
Conte altoatesino Federico Hartig (segnalata nella tabella 3.3). Non è un semplice 
endemismo, la falena è considerata fossile vivente, relitto miocenico, per la quale è stata 
istituita nel 1971 la prima riserva al mondo dedicata alla protezione di una farfalla e del suo 
habitat (cfr. SIC "Grotticelle di Monticchio"). Da oltre mezzo secolo il luogo intorno ai due laghi 
ha una grande importanza turistica. Il valore dell'area è altissimo sia per aspetti geologici 
(l'unico vulcano dell'appennino meridionale le cui caldere sono ora occupate da due laghi), 
sia per aspetti antropologici, sia per aspetti storici, sia religiosi che naturalistici. La Regione 
Basilicata ha previsto la possibilità di istituire il Parco Regionale Naturale del Vulture. Il 
disegno di legge è stato approvato dalla Giunta Regionale ed è ora al vaglio della 
commissione consiliare competente. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91E0 19,04 C 

9510 76,16 C 

6420 0,02 B 

8320 0,02 C 

3150 19,04 B 

7210 0 - 

9180 0,02 B 

9260 685,44 B 

91B0 3,43 - 

9220 285,6 A 

91M0 456,96 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Turdus viscivorus, Aegithalos caudatus, Dendrocopos minor, Parus caeruleus, Phoenicurus 
phoenicurus, Pernis apivorus, Miliaria calandra, Phoenicurus ochruros, Alcedo atthis, 
Scolopax rusticola, Triturus carnifex, Corvus corone, Acrocephalus scirpaceus, Corvus corax, 
Lullula arborea, Jynx torquilla, Phylloscopus collybita, Hirundo rustica, Falco tinnunculus, 
Salamandrina terdigitata, Lutra lutra, Picus viridis, Passer montanus, Pica pica, Fringilla 
coelebs, Dendrocopos medius, Turdus philomelos, Erithacus rubecula, Cerambyx cerdo, 
Accipiter nisus, Sitta europaea, Otus scops, Parus ater, Circus aeruginosus, Serinus serinus, 
Milvus migrans, Upupa epops, Ardea cinerea, Myotis myotis, Sylvia melanocephala, Cettia 
cetti, Rhinolophus hipposideros, Emberiza cirlus, Anas platyrhynchos, Elaphe quatuorlineata, 
Lanius collurio, Sylvia atricapilla, Apus apus, Caprimulgus europaeus, Motacilla alba, 
Troglodytes troglodytes, Podiceps cristatus, Columba livia, Dendrocopos major, Gallinula 
chloropus, Bubo bubo, Falco peregrinus, Buteo buteo, Carduelis chloris, Streptopelia turtur, 
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Passer domesticus, Athene noctua, Certhia brachydactyla, Anthus trivialis, Carduelis 
carduelis, Bombina pachipus, Parus major, Cuculus canorus, Oriolus oriolus, Circaetus 
gallicus, Sturnus vulgaris, Pernis apivorus, Tyto alba, Emberiza cia, Turdus merula, Strix 
aluco, Milvus milvus, Eriogaster catax, Asio otus, Columba palumbus, Cinclus cinclus. 

 

Altre specie importanti  

Zerynthia polyxena, Fraxinus oxycarpa Bieb., Pipistrellus pipistrellus, Digitalis micrantha Roth, 
Staphylea pinnata L., Acanthobrahmaea europaea, Parnassius mnemosyne, Acer 
cappadocicum lobelii, Muscardinus avellanarius, Meles meles, Saga pedo, Pipistrellus 
pygmaeus, Ruscus aculeatus, Mustela nivalis, Martes foina, Proserpinus proserpina, 
Hypsugo savii, Neottia nidus-avis (L.)L.C.Rich., Dianthus ferrugineus Mill.subsp. vulturius 
(Guss. e Ten.)Tut, Iris pseudacorus L., Acer platanoides, Lacerta bilineata, Centaurea deusta 
Ten, Podarcis sicula, Lathraea squamaria L., Hyla intermedia, Knautia lucana (Lacaita) 
Szabò, Arabis rosea, Hieracium virgaurea Coss.,, Fraxinus excelsior L., Melitaea diamina 
ssp. nigrovulturis Htg, Ilex aquifolium, Cephalanthera damasonium (Miller)Druce, Lissotriton 
italicus, Linaria purpurea (L.)Miller, Orchys mascula L., Nyctalus leisleri, Cygnus olor, 
Cyclamen hederifolium Aiton, Lilium bulbiferum L. subsp. bulbiferum var. croceum (Chaix), 
Epipactis helleborine(L.)Crantz, Abies alba, Pulmonaria vallarsae Kerner, Hystrix cristata, 
Nymphaea alba L., Viola aethnensis Parl. subsp.splendida W., Cephalanthera rubra(L.)Rich., 
Cephalanthera longifolia(Hudson)Fritsch, Pipistrellus kuhli, Cucubalus baccifer L.. 

 

 

IT9210215 Tipo B* 

Nome sito Monte Li Foi 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 970 ha 

Descrizione generale Il SIC occupa un'area montuosa posta ad Ovest di Potenza, dominata dalle cime di M. li Foi 
con 1354 m s.m. e M. li Foi di Picerno con 1350 m s.m., entrambe in agro di Picerno. Tra le 
due vette vi sono due vasti altipiani, uno a Nord-Ovest in località Mandria li Foi, l'altro sotteso 
dalla contrada Giarrossa. L'area ricade in massima parte nel bacino del torrente Platano e 
dunque in quello del F. Sele (versanti esposti ad Ovest) ed in parte, nel bacino idrografico del 
fiume Basento (versanti esposti ad Est). Per quanto attiene agli aspetti geologici "Le 
formazioni del massiccio principale rimontano al trias, sulle pendici ad esse si sono 
addossate quelle dell'eocene, che poi si continuano sui contrafforti. La natura del suolo è 
molto varia; nei Foy propriamente detti predominano le rocce silicee, specialmente arenarie e 
schisti; sulle pendici nord-orientali le argille scagliose; sulle australi ed occidentali i 
conglomerati più o meno compatti, alternati a marne e ad arenarie" (GAVIOLI, 1934). La 
Carta pedologica della Regione Basilicata riporta la presenza di marne e argilloscisti, su 
versanti con pendenze da medie ad acclivi, soprattutto nel settore meridionale del SIC, alla 
contrada Coste. I suoli sono prevalentemente non calcarei, con substrato roccioso più o 
meno profondo, tessitura franco-sabbiosa e reazione subacida. 

L'area fu censita dalla SBI, nel 1979, come biotopo di rilevante interesse vegetazionale e 
conservazionistico, con l'identica denominazione Monti Foi, ma con confini leggermente 
diversi da quelli dell'attuale SIC. L'ampliamento proposto deriva dalla necessità di includere 
entro il nuovo confine, un lago eutrofico naturale, denominato Lago Romito e di estendere il 
limite delle superfici boscate, comprendendo impluvi e forre, al cui interno è stata rinvenuta 
una stazione di Taxus baccata L. e di Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray. 
L'importanza del sito è legata alla numerosità di habitat, alla diffusa presenza di habitat di tipo 
prioritario, alla notevole diversità di specie della flora e della fauna. Tra gli habitat prioritari, in 
particolare, si segnalano, per estensione e per continuità le faggete con Ilex aquifolium 
(habitat 9210) che qui assumono aspetti differenti a seconda delle caratteristiche fisiografiche 
ma soprattutto, delle forme di utilizzazione praticate, le praterie di quota (habitat 6210) che 
ospitano fioriture di orchidee e, sia pure con superfici più contenute, le foreste di versanti e di 
valloni del Tilio-Acerion (habitat 9180). Habitat di interesse comunitario sono le cerrete 
(habitat 91M0) che rivestono anche un notevole significato sotto il profilo della difesa 
idrogeologica, le praterie mesiche sottoposte a periodici interventi colturali (habitat 6510) e le 
bordure con alte erbe igro-nitrofile (habitat 6430). Vanno infine menzionati gli habitat rupestri, 
inframmezzati alle formazioni forestali, rinvenuti nella parte meridionale del sito (habitat 8120, 
8220) e gli habitat umidi naturali a carattere permanente o stagionale (habitat 3150, 3260) e 
quelli di origine artificiale, puntiformi e coincidenti con le vasche per abbeverare gli animali al 
pascolo (habitat 3140). Il sito ospita un ricco contingente di specie floristiche di interesse 
conservazionistico e biogeografico. In particolare vi sono specie citate nell'Atlante nazionale 
delle specie a rischio di estinzione (motivazione A) come: Acer cappadocicum Gled. subsp. 
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lobelii (Ten.) Murray, Arum lucanum Cav. et Gran., specie endemiche (motivazione B) come: 
Acer neapolitanum Ten., Arum lucanum Cav. et Gran., Cirsium tenoreanum Petr., Digitalis 
micrantha Roth, Euphorbia corallioides L., Helleborus bocconei Ten., Linaria purpurea (L.) 
Mill., Luzula sicula Parl., Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. elongata (Strobl) Grau, 
Ornithogalum exscapum Ten., Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Salix apennina A. K. 
Skvortsov, Scutellaria columnae All., Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Viola 
aethnensis (DC.) Strobl. Da evidenziare ancora la presenza di specie protette a livello 
internazionale (motivazione C), riportate in CITES o nell'allegato V della Dir. 92/43 CEE 
come: Cyclamen hederifolium Aiton, Galanthus nivalis L., Ruscus aculeatus L. e tutte le 
orchidee: Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., Coeloglossum viride (L.) Hartm., Dactylorhiza 
maculata (L.) Soó, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Epipactis spp., Ophrys tenthredinifera 
Willd., Orchis longicornu Poir., Orchis mascula (L.) L., Orchis morio L., Orchis papilionacea L., 
Orchis provincialis Balb. ex Lam. et DC., Orchis purpurea Huds., Orchis simia Lam., Orchis 
tridentata Scop., Serapias spp. Le specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005) 
(motivazione D) sono: Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Ilex aquifolium 
L., Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Narcissus poëticus L., Narcissus tazetta 
L., Taxus baccata L. e tutte le orchidee. Le specie inserite nelle Liste rosse regionali 
(motivazione D) sono: Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Anemone 
ranunculoides L., Arum lucanum Cav. et Gran., Campanula latifolia L., Ranunculus 
trichophyllus Chaix, Taxus baccata L. Il SIC infine vanta la presenza di un notevole novero di 
specie considerate rare e/o significative ai fini della caratterizzazione degli habitat 
(motivazione D) come: Acer pseudoplatanus L., Aethionema saxatile (L.) R. Br., Aira 
caryophyllea L., Allium pendulinum Ten., Aquilegia viscosa Gouan, Arrhenatherum elatius (L.) 
P. Beauv. ex J. et C. Presl, Arum maculatum L., Atropa bella-donna L., Barbarea vulgaris R. 
Br., Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schult., Brachypodium rupestre (Host) Roem. 
et Schult., Briza media L., Bromus arvensis L., Calamintha grandiflora (L.) Moench, 
Cardamine chelidonia L., Cardamine graeca L., Carlina acanthifolia All. subsp. acanthifolia, 
Crataegus laevigata (Poir.) DC., Daphne laureola L., Dianthus armeria L. subsp. armeria, 
Digitalis ferruginea L., Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Helleborus bocconei Ten., Hordeum 
secalinum Schreb., Juncus conglomeratus L., Lemna minor L., Luzula sicula Parl., Mentha 
arvensis L., Milium effusum L., Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis., 
Potamogeton natans L., Ranunculus illyricus L., Ranunculus millefoliatus Vahl, Ranunculus 
omiophyllus Ten., Ribes multiflorum Kit. ex Roem. et Schult., Saxifraga graeca Boiss., Silene 
flos-cuculi (L.) Clairv., Smyrnium perfoliatum L., Stachys heraclea All., Stachys sylvatica L., 
Veronica beccabunga L., Veronica officinalis L., Veronica scutellata L. Gli aspetti faunistici più 
importanti sono legati alla copresenza di aree aperte utilizzate per il pascolo in stretto contatto 
con aree boschive. Specie di interesse comunitario come Milvus milvus, Milvus migrans, 
Caprimulgus europaeus, Lullula arborea e Lanius collurio dipendono fortemente dalla 
presenza di attività zootecniche. Il sito vanta inoltre una notevole diversità di specie di anfibi 
grazie alla presenza di un sistema di raccolte d'acqua, sia naturali (stagni temporanei) che 
soprattutto artificiali (vasche di abbeverata), spesso in ottimo stato di conservazione. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3150 0,1 B 

3260 0,1 B 

9180 2,72 B 

91M0 146,86 B 

9210 515,56 B 

8130 6,31 B 

6210 85,65 B 

6430 3,78 B 

8220 0,68 A 

6510 44,52 B 

3140 0,001 A 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Erithacus rubecula, Athene noctua, Picus viridis, Parus major, Caprimulgus europaeus, 
Lullula arborea, Sitta europaea, Certhia brachydactyla, Troglodytes troglodytes, Regulus 
ignicapillus, Salamandrina terdigitata, Columba palumbus, Bombina pachipus, Miliaria 
calandra, Sylvia communis, Lanius senator, Accipiter nisus,  Fringilla coelebs, Buteo buteo, 
Turdus merula, Saxicola torquata, Corvus corax, Circaetus gallicus, Lanius collurio, Sylvia 
atricapilla, Phylloscopus sibilatrix, Merops apiaster, Milvus milvus, Pernis apivorus, Garrulus 
glandarius, Canis lupus, Upupa epops, Athene noctua, Otus scops, Emberiza cirlus, 
Phylloscopus collybita, Passer domesticus, Luscinia megarhynchos, Dendrocopos major, 
Carduelis cannabina, Galerida cristata, Passer montanus, Triturus carnifex, Turdus 
viscivorus, Pernis apivorus, Melanocorypha calandra, Cisticola juncidis, Serinus serinus, 
Aegithalos caudatus, Corvus corone, Falco tinnunculus, Milvus migrans, Carduelis carduelis, 
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Alauda arvensis, Strix aluco, Oriolus oriolus, Elaphe quatuorlineata, Pica pica, Parus 
caeruleus. 

 

Altre specie importanti  

Campanula latifolia L., Eliomys quercinus, Pulmonaria apennina Cristof. et Puppi, Dianthus 
armeria L. subsp. Armeria, Orchis tridentata Scop., Rana italica, Acer pseudoplatanus, Orchis 
simia Lam., Mentha arvensis L., Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult., Ranunculus 
illyricus L., Cardamine graeca L., Orchis provincialis Balb. ex Lam. et DC., Chara spp., Orchis 
mascula (L.) L., Cardamine chelidonia L., Orchis papilionacea L., Orchis purpurea Huds., 
Crataegus laevigata (Poir.) DC., Ophrys fusca, Muscardinus avellanarius, Orchis morio, Glis 
glis, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Talpa romana, Acer neapolitanum, Anacamptis 
pyramidalis, Hordeum secalinum Schreb., Veronica officinalis L., Hierophis viridiflavus, 
Euphorbia corallioides, Linaria purpurea (L.) Mill., Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Daphne 
laureola L., Scutellaria columnae All., Milium effusum L., Lacerta bilineata, Galanthus nivalis, 
Solenanthus apenninus (L.) Fisch. et C. A. Mey., Digitalis micrantha Roth, Ranunculus 
trichophyllus Chaix, Arum maculatum, Bufo bufo, Smyrnium perfoliatum L., Salix apennina A. 
K. Skvortsov, Ranunculus millefoliatus Vahl, Carlina acanthifolia All. subsp. Acanthifolia, 
Arum lucanum, Ruscus aculeatus, Viola aethnensis (DC.) Strobl, Silene flos-cuculi (L.) 
Clairv., Calamintha grandiflora (L.) Moench, Cirsium tenoreanum Petr., Narcissus poeticus, 
Cyclamen hederifolium Aiton, Barbarea vulgaris R. Br., Saxifraga graeca Boiss., Veronica 
scutellata L., Arrhenatherum elatius, Digitalis micrantha, Rana dalmatina, Digitalis ferruginea 
L., Bromus arvensis L., Helleborus bocconei, Stachys sylvatica L., Ranunculus omiophyllus 
Ten., Potamogeton natans L., Aethionema saxatile, Anemone ranunculoides, Brachypodium 
phoenicoides (L.) Roem. et Schult., Orchis longicornu Poir., Lissotriton italicus, Taxus baccata 
L., Podarcis muralis, Lemna minor L., Ribes multiflorum Kit. ex Roem. et Schult., Daphne 
laureola, Orchis ustulata, Ophrys tenthredinifera Willd., Atropa belladonna, Aquilegia viscosa, 
Ornithogalum exscapum Ten., Acer cappadocicum lobelia, Juncus conglomeratus L., Luzula 
sicula Parl., Dactylorhiza sambucina (L.) Soó, Coeloglossum viride (L.) Hartm., Stachys 
heraclea All., Narcissus tazetta L., Martes foina, Veronica beccabunga L., Briza media L., 
Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. elongata (Strobl) Grau, Aira caryophyllea, Allium 
pendulinum, Lilium bulbiferum L. subsp. croceum (Chaix) Jan, Ilex aquifolium, 
Physospermum verticillatum (Waldst. et Kit.) Vis.. 

 

 

IT9210220 Tipo B* 

Nome sito Murge di S. Oronzio 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 5460 ha 

Descrizione generale Il territorio della "Murgia di San Lorenzo" si estende nella media valle dell'Agri ed è 
attraversato in tutta la sua lunghezza da tale fiume, risultando inoltre inciso dai suoi numerosi 
affluenti. I versanti del fiume, in particolare nel settore occidentale del Sic, sono caratterizzati 
dalla presenza di pinnacoli conglomeratici e pareti a strapiombo - quale effetto di erosioni su 
depositi sedimentari fortemente cementati - di particolare bellezza paesaggistica. La parte 
orientale del Sic invece, costituita da litotipi di natura argillosa, presenta morfologie più dolci 
ed è caratterizzata, in alcuni settori, dalla presenza di calanchi. Alla diversa natura dei litotipi 
può essere correlata anche la copertura vegetale che, nei quadranti in cui affiorano depositi 
più cementati e substrati asciutti e permeabili, risulta costituita da formazioni forestali e di 
macchia sia alta che bassa a prevalenza di sclerofille sempreverdi. Ai substrati di natura 
argillosa sono invece associate comunità erbacee substeppiche ed anche fruticeti alonitrofili. 
Le superfici alluvionali adiacenti al corso del fiume Agri sono in parte occupate da residui di 
un bosco igrofilo mentre i tratti di alveo ciottolosi poco consolidati ospitano cespuglieti e 
formazioni camefitiche. Per ciò che riguarda gli aspetti faunistici, è area di presenza del lupo e 
di riproduzione della lontra, di chirotteri, di numerose specie di uccelli ed anche di anfibi e 
invertebrati. 

L'area risulta in gran parte occupata da pregevoli formazioni forestali o di macchia alta a 
dominanza di sclerofille sempreverdi; tali comunità, che precedentemente (formulario 
aggiornato al 2003) erano state inquadrate nell'habitat 6310 "Dehesas con Quercus spp. 
sempreverde", risultano meglio descritte dall'habitat 9340 "Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia". Tali formazioni si rinvengono principalmente sui versanti da poco a molto acclivi 
mentre nelle aree con superfici pianeggianti o poco acclivi e con suoli più profondi sono 
presenti querceti afferenti all'habitat 91AA. Nell'ambito delle comunità forestali si rinvengono 
inoltre interessanti nuclei di boschi a cerro e farnetto, riconducibili all'habitat 91M0, di elevato 
valore conservazionistico anche perchè ospitano specie di interesse biogeografico quali 
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Teucrium siculum, Ptilostemon strictus, Echinops siculus e Lathyrus jordanii. Ai substrati di 
natura argillosa sono invece correlate sia le comunità erbacee substeppiche inquadrabili 
nell'habitat prioritario 6220 che le cenosi composte da fruticeti alonitrofili riferibili all'habitat 
1430, entrambe di grande interesse biogeografico. Nei pressi del fiume Agri si rinvengono 
lembi di boschi igrofili a pioppi e salici di notevole valore naturalistico afferenti all'habitat 92A0, 
mentre buona parte delle superfici alluvionali caratterizzate da substrati ciottolosi poco 
consolidati, che si rinvengono sia dell'Agri che nei suoi affluenti, ospitano formazioni 
camefitiche discontinue inquadrabili nell'habitat 3250. Sugli alvei del settore caratterizzato da 
substrati di natura argillosa sono presenti le comunità a tamerici riconducibili all'habitat 92D0 
correlate tipicamente a suoli alluvionali, anche subsalsi, a tessitura ghiaioso-limosa. Anche 
dal punto di vista floristico il sito risulta di elevato interesse in quanto annovera numerose 
entità di interesse biogeografico e conservazionistico: endemismi dell'Appennino meridionale 
(Lathyrus jordani, Onosma echioides, Klasea flavescens subsp. cichoracea e Gypsophila 
arrostii subsp. arrostii) e specie rare in tutto il loro areale italiano e, nella maggor parte dei 
casi, anche localmente (Helictotrichon convolutum, Malus florentina, Taeniatherum caput-
medusae, Putoria calabrica, Salvia virgata, Pimpinella saxifraga, Jurinea mollis subsp. mollis, 
Iris lorea e Cardopatum corymbosum). Alcune specie rinvenute nel sito risultano in forte 
rarefazione a livello globale - e quindi a rischio di estinzione - perchè legate agli ambienti 
umidi, fra i più minacciati dalle attività umane, come nel caso di Teucrium scordium, Isolepis 
cernua, Gnaphalium luteo-album e Typha minima. Sono infine presenti diverse orchidee, 
entità che risultano protette dalla CITES ed anche, insieme a Quercus trojana subsp. trojana, 
Lilium bulbiferum subsp. croceum e Moricandia arvensis, a livello regionale dalla legge 28/94. 
L'area è anche di particolare pregio faunistico poiché ospita popolazioni o individui di specie 
di elevato valore biogeografico e conservazionistico: entità considerate in pericolo di 
estinzione (Endangered o Critically Endangered) secondo le categorizzazioni della IUCN, 
protette da numerose normative europee e inserite nella normativa CITES. L'area si delinea 
come ad elevatissima biodiversità, ospitando numerose specie di rilievo appartenenti ad ogni 
classe, alcune delle quali endemiche per l'Italia. Per i Mammiferi è area di riproduzione della 
lontra, Lutra lutra e di presenza del lupo, Canis lupus; l'ornitofauna è eccezionalmente varia, 
con elementi nidificanti di spicco, quali la cicogna nera, Ciconia nigra (che nel sito nidifica 
eccezionalmente su una rupe e non su un albero) ed il capovaccaio, Neophron percnopterus, 
che costituiscono una porzione numericamente rilevante rispetto a quella dell'intero territorio 
nazionale. La componente erpetologica risulta particolarmente ben rappresentata ed 
articolata con fiorenti demi popolazionali di ululone appenninico (Bombina pachypus), tra le 
specie di vertebrati maggiormente a rischio di estinzione, e di altre specie endemiche italiane 
quali la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), il tritone italico (Lissotriton 
italicus) e la raganella italiana (Hyla intermedia). Anche l'Ittiofauna annovera elementi di 
interesse, con presenza di specie endemiche e fortemente tutelate dalle direttive comunitarie, 
tuttavia minacciate dall'introduzione di specie alloctone. Ricca anche la fauna invertebrata con 
elementi di pregio, considerati vulnerabili anche dalla IUCN, come Cerambix cerdo. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 16,38 B 

3250 163,8 B 

91AA 600,6 B 

9340 2184 A 

6220 54,6 B 

1430 5,46 C 

92D0 5,46 C 

92A0 163,8 C 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Cuculus canorus, Upupa epops, Caprimulgus europaeus, Pernis apivorus, Carduelis 
cannabina, Erithacus rubecula, Lullula arborea, Dendrocopos medius, Monticola solitarius, 
Sylvia atricapilla, Bombina pachipus, Myotis capaccinii, Cisticola juncidis, Coturnix coturnix, 
Columba palumbus, Miliaria calandra, Falco naumanni, Saxicola torquata, Passer 
domesticus, Barbus plebejus, Sylvia communis, Carduelis carduelis, Apus apus, Carduelis 
chloris, Lanius senator, Neophron percnopterus, Buteo buteo, Lutra lutra, Certhia 
brachydactyla, Pernis apivorus, Scolopax rusticola, Delichon urbica, Emberiza 
melanocephala, Miniopterus schreibersii, Milvus migrans, Turdus viscivorus, Lanius collurio, 
Turdus philomelos, Parus major, Anthus campestris, Motacilla cinerea, Aegithalos caudatus, 
Tyto alba, Cettia cetti, Alburnus albidus, Emberiza cirlus, Elaphe quatuorlineata, Emberiza cia, 
Corvus corax, Oriolus oriolus, Bubo bubo, Streptopelia turtur, Melanargia arge, Circaetus 
gallicus, Garrulus glandarius, Merops apiaster, Sylvia cantillans, Sylvia melanocephala, 
Hirundo rustica, Passer montanus, Galerida cristata, Falco tinnunculus, Luscinia 
megarhynchos, Otus scops, Regulus ignicapillus, Phalacrocorax carbo, Myotis myotis, Sylvia 
conspicillata, Parus palustris, Rutilus rubilio, Accipiter nisus, Ptyonoprogne rupestris, Pica 
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pica, Picus viridis, Sitta europaea, Turdus merula, Phylloscopus collybita, Ardea cinerea, 
Hieraaetus pennatus, Cerambyx cerdo, Canis lupus, Troglodytes troglodytes, Fringilla 
coelebs, Rhinolophus ferrumequinum, Corvus corone, Muscicapa latirostris, Anthus pratensis, 
Circus aeruginosus, Rhinolophus hipposideros, Dendrocopos major, Milvus milvus, 
Salamandrina terdigitata, Motacilla alba, Petronia petronia, Charadrius dubius, Falco 
biarmicus, Athene noctua, Stipa austroitalica, Parus caeruleus, Ciconia nigra, Barbastella 
barbastellus. 

 

Altre specie importanti  

Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski, Orchis coriophora L., Pimpinella saxifraga L., 
Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid., Podarcis muralis, Bufo viridis, Orchis italica Poir., 
Natrix natrix, Rana italic, Pipistrellus pipistrellus. 

 

 

IT9210240 Tipo B 

Nome sito Serra di Calvello 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 1641 ha 

Descrizione generale Massiccio calcareo del triassico a morfologia relativamente acclive. Il gruppo montuoso è 
caratterizzato da tipologie tipiche dellAppennino meridionale in buono stato di conservazione. 
Il fitoclima varia da mesomediterraneo umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi 
et al., 1991). 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dellAppennino 
Lucano Val DAgri Lagonegrese, è caratterizzato dalla presenza soprattutto di faggete con 
Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con boschi di Castanea sativa,foreste 
pannoniche-balcaniche di cerro e rovere, lembi di bosco mesofilo di forra del Tilio-Acerion e 
praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con una buona presenza di specie di Orchidaceae. 
Questultimo habitat presenta, in modo frammentario, contesti con unità rocciose ricche di 
licheni e aree in fase di arbustamento da ramno-prunetea con dominanza di Spartium 
junceum insediatasi in seguito alla rarefazione o allabbandono del pascolo. La ricchezza 
floristica è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 55 del 18 
MARZO 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer 
platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, 
Lilium bulbiferum subsp croceum, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Narcissus radiiflorus, 
Taxus baccata, e tutte le specie di Orchidaceae, inoltre, la presenza di endemismi dellItalia 
Meridionale (Acer cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata, Arum cylindraceum, Euphorbia 
coralloides, Oxytropis pilosa subsp. caputoi) e di notevole importanza biogeografia (Acer 
platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande 
valore naturalistico e conservazionistico del sito. Nel SIC è presente un buon nucleo di 
Quercus petraea subsp. austrotyrrenica e un considerevole rinnovamento di Acer 
cappadocicum subsp. Lobelii. Le foreste di faggio, con molte piante vetuste e un ricco 
sottobosco, offorno nicchie idonee ad un bun numero di specie di interesse conservaizonistico 
come Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e Balia dal collare (Ficedula albicollis). 
In continuità con le faggete di altri SIC adiacenti (Monte Volturino e Mad. Di Viggiano)il SIC 
Serra di Calvello fa parte di un unicum ecologico, che nel cuore dellAppennino lucano 
costituisce una vera roccaforte per la conservazione di specie rare e localizzate altrove. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9260 131,31 B 

6210 229,79 B 

9210 951,98 B 

9180 16,41 B 

91M0 164,13 B 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Dendrocopos minor, Falco tinnunculus, Emberiza cirlus, Regulus ignicapillus, Strix aluco, 
Cuculus canorus, Salamandrina terdigitata, Troglodytes troglodytes, Triturus carnifex, Bubo 
bubo, Erithacus rubecula, Phylloscopus collybita, Corvus corax, Parus major, Picus viridis, 
Turdus philomelos, Alauda arvensis, Carduelis carduelis, Motacilla cinerea, Carduelis 
cannabina, Canis lupus, Accipiter nisus, Lullula arborea, Pica pica, Turdus viscivorus, Buteo 
buteo, Turdus philomelos, Sitta europaea, Dendrocopos medius, Phoenicurus ochruros, 
Phylloscopus bonelli, Dendrocopos major, Ficedula albicollis, Columba palumbus, Certhia 
brachydactyla, Passer italiae, Parus caeruleus, Anthus campestris, Turdus merula, Fringilla 
coelebs, Milvus milvus, Emberiza cia, Phylloscopus sibilatrix, Certhia familiaris, Anthus 
trivialis, Parus palustris, Parus ater, Asio otus, Sylvia atricapilla, Garrulus glandarius. 
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Altre specie importanti  TILIA CORDATA MILLER, Sus scrofa, Dianthus vulturius, Euphorbia corallioides, Lacerta 
bilineata, Cyclamen hederifolium, Martes foina, Erinaceus europaeus, Cerastium 
tomentosum, Talpa europaea, Narcissus poeticus, Sus scrofa, Dactylorhiza romana, Vulpes 
vulpes, Daphne laureola, Gymnadenia conopsea, Orchis sambucina, Digitalis lutea subsp 
australis, Viola aethnensis subsp splendida, Rana italica, Dactylorhiza maculata subsp. 
Saccifera, Potentilla rigoana, Acer opalus subsp. Obtusatum, Lilium bulbiferum subsp 
croceum, Acer cappadocicum subsp. Lobelii, Orchis tridentata, Triturus italicus, Oxytropis 
pilosa subsp. Caputoi, Taxus baccata, Quercus petraea subsp. Austrotyrrenica, Hierophis 
viridiflavus, Pedicularis comosa, Aquilegia viscosa, Glis glis, Podarcis sicula, Ranunculus 
brutius, Linaria purpurea, Physospermum verticillatum, Teucrium siculum, Ruscus aculeatus, 
Ulmus glabra, Bufo bufo, Vipera aspis, Orchis morio, Asyneuma trichocalycinum, Narcissus 
radiiflorus, Fritillaria montana, Orchis mascula, Ilex aquifolium, Pelophylax kl. Hispanica, 
Alnus cordata, Aquilegia vulgaris, Neottia nidus-avis, Zamenis lineatus, Podarcis muralis, 
Salamandra salamandra, Limodorum abortivum, Centaurea deusta, Sorbus aria subsp 
cretica, Cephalanthera rubra, Ophris apifera, Hyla intermedia, Epipactis microphilla, 
Edraianthus graminifolius subsp. Graminifolius, Arum cylindraceum, Triturus italicus, 
Pulmonaria vallarsae, Orchis papillionacea, Acer platanoides, Sideritis italic, Gentiana lutea, 
Orchis purpurea, Anacamptis pyramidalis, Lathyrus jordanii, Chalcides chalcides, Monotropa 
hypopytis, Sorbus aucuparia. 

 

 

IT9210245 Tipo B 

Nome sito Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 461 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico, a partire dallalto verso il basso della successione, si rinvengono 
le seguenti formazioni: il Detrito di versante (Olocene); gli Argilloscisti del Cretaceo Inf.- 
Oligocene appartenenti allUnità del Frido; la Formazione del Bifurto del Burdigaliano Sup. 
Langhiano Inf. e i Calcari Cretacei (Cretacico) entrambi dellUnità dei Monti della Maddalena e 
Alburno-Cervati-Pollino; e in ultimo i Calcari Cretacici e Giurassici (Giurassico-Cretacico) 
dellUnità di Monte Alpi. Il Detrito di versante è composto da materiali litoidi eterometrici 
talvolta con abbondante matrice pelitica, DellUnità del Frido in questarea affiorano soltanto gli 
argilloscisti, che sono costituiti prevalentemente da unalternanza di argilloscisti grigio-lucenti 
e/o nerastri, da metacalcari di spessore centimetrico a grana fine di colore grigio-verde, da 
quarziti grigio-giallastre, e da metareniti e metasiltiti. La Formazione del Bifurto è costituita da 
torbiditi arenaceo-pelitiche a composizione quarzarenitica, di colore giallastre e rossastre con 
granuli di quarzo arrotondato e a cemento siliceo, e da arenarie litiche in strati sottili e da 
argilliti di colore bruno o grigio con venature azzurrognole, con intercalazioni di brecciole, 
biocalcareniti e biocalcilutiti. I Calcari Cretacici sono costituiti da calcilutiti, calcareniti e calcari 
dolomitici grigi e bruni mal stratificati passanti verso lalto a calcareniti e calcilutiti scure a 
rudiste. Infine abbiamo i Calcari Cretacici e Giurassici che sono un deposito costituito da 
calcari, calcari dolomitici e dolomie ben stratificate passanti verso lalto a calcilutiti contenenti 
intercalazioni di calcari oolitici. Dal punto di vista agricolo viene utilizzato come pascolo estivo, 
dalle mandrie in transumanza, principalmente formate da bovini di razza podolica. 

Area montuosa isolata e rocciosa, con i 2053 metri di Serra di Crispo, è il cuore geografico del 
massiccio del Pollino, Spartiacque tra la Val Sarmento e la Valle del Frido. Tutta la Serra di 
Crispo è punteggiata da spettacolari ammassi di rocce e contornata da macchie basse a 
ginepro e spettacolari pini loricati e risulta tra i più avvincenti e seducenti luoghi di tutto il 
Pollino tanto da essere denominato "Giardino degli dei". Le popolazioni di Pinus leucodermis 
qui presenti sono le più vetuste e di estrema suggestività. Il pino manifesta una discreta 
propensione a rinnovarsi naturalmente. Si rileva un'elevata presenza di endemismi. Presenti 
popolazioni di lupo, picchio nero, aquila reale, falco pellegrino ed altri rapaci sia diurni che 
notturni Vegeta una vasta faggeta ed offre decine di magnifici pini loricati con estesa pianura 
di quota ricoperta da praterie. Oggi,infatti, è molto frequentato dagli escursionisti richiamati 
dalla presenza dei grandi pini loricati. Il più spettacolare, assurto a simbolo del parco, è stato 
però dato alle fiamme da ignoti vandali nel 1993 Per quanto concerne laggiornamento del 
formulario standard NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 25 
nuove entità vegetali. Non sono presenti specie vegetali di interesse prioritario (allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE); sono presenti 5 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia 
(Conti et al. 1997) (motivazione A); 14 entità con motivazione B, 4 specie presente in altre 
convenzioni (motivazione C) e altre 18 entità importanti della flora in quanto caratteristiche 
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degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie 
presenti nel vecchio formulario, sono state eliminate Phleum hirsutum perchè non presente 
nella flora della Regione Basilicata (Pignatti, 1982), Viola cassinensis in quanto la 
segnalazione sull'Appennino Lucano è da considerare probabilmente un errore per confusione 
con Viola eugeniae Parl. (Pignatti, 1982), e ulteriori 5 entità con motivazione D in quanto 
specie comuni nella Regione Basilicata, pertanto non bisognevoli di specifiche misure di 
salvaguardia (Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis, Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica, 
Galium odoratum (L.) Scop., Juniperus communis L., Koeleria splendens C. Presl, Laburnum 
anagyroides Medik., Sorbus aria (L.) Crantz) Gli habitat 6210 e 9220 sono di interesse 
prioritario e vengono segnalata con la sigla (*). Rispetto allaggiornamento precedente 
20/06/2002 sono stati riscontrati 4 nuovi habitat: 5130, 6170, 9220* e 95A0. L'habitat 9540: 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici è stato sostituito con il codice habitat 95A0: 
Pinete oromediteranee di altitudine, poichè il precedente codice si riferisce ad altre tipologie di 
habitat (http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp), il 9210* è stato sostituito con il codice 9220* per le 
peculiarità floristiche riscontrate e l' 8210 è stato eliminato perchè si rinviene all'esterno dei 
confini del SIC. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

5130 13,83 A 

4060 0 - 

95A0 96,81 B 

9220 235,11 A 

6170 78,37 B 

6210 36,88 B 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Canis lupus, Accipiter nisus, Accipiter gentilis, Parus major, Sylvia atricapilla, Columba 
palumbus, Turdus philomelos, Turdus viscivorus, Gyps fulvus, Aquila chrysaetos, Corvus 
cornix, Fringilla coelebs, Asio otus, Prunella collaris, Emberiza cirlus, Sitta europaea, Milvus 
milvus, Monticola saxatilis, Anthus trivialis, Corvus corax, Dendrocopos major, Oenanthe 
oenanthe, Turdus merula, Alectoris graeca, Prunella modularis, Phylloscopus collybita, Strix 
aluco, Emberiza cia, Lullula arborea, Anthus spinoletta, Falco biarmicus, Dendrocopos 
medius, Falco peregrinus, Garrulus glandarius, Buteo buteo, Falco tinnunculus, Dryocopus 
martius, Bubo bubo, Apus apus, Picus viridis. 

 

Altre specie importanti  

Edraianthus graminifolius (L.) A. DC., Plantago argentea Chaix, Pedicularis comosa L. subsp. 
Comosa, Arum cylindraceum Gasp., Caltha palustris L., Coronella austriaca, Pimpinella 
anisoides V. Brig., Martes foina, Meles meles, Ilex aquifolium, Hyssopus officinalis L., 
Laserpitium garganicum (Ten.) Bertol., Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Sus scrofa, Poa 
alpina L., Ranunculus pollinensis, Drypis spinosa, Gentiana lutea L., Alyssoides utriculata (L.) 
Medik., Cerastium tomentosum, SESLERIA NITIDA TEN., Dactylorhiza romana (Sebast.) 
Soo, Rhamnus alpina, Hieracium portanum Belli, Senecio tenorei Pign., Digitalis micrantha, 
Centaurea deusta Ten., Daphne oleoides, Ptilostemon niveus (C. Presl) Greuter, Viola 
aethnensis (DC.) Strobl subsp. messanensis (W. Becker) Merxm. et Lippert, Crepis lacera, 
Amelanchier ovalis Medik., Saxifraga paniculata Mill., SATUREJA MONTANA L., Potentilla 
calabra Ten., Trinia dalechampii, Vipera aspis, Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) 
Murray, Ajuga tenorei C. Presl, Podarcis sicula, Euphorbia myrsinites subsp. Myrsinites, 
Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei (Lacaita) Pignatti, Pinus leucodermis, Lepus 
europaeus, Campanula pollinensis Podlech, Valeriana tuberosa L., Abies alba. 

 

 

 

IT9210250 Tipo B 

Nome sito Timpa delle Murge 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 153 ha 

Descrizione generale Dal punto di vista geologico nel sic di Timpa delle Murge si può osservare una sequenza 
ofiolitica completa. La successione stratigrafica comprende alla base serpentiniti di colore 
verde scuro, verso lalto della sequenza si osservano piccoli corpi di gabbro che mostrano 
tracce di layering composizionale dato da unalternanza di letti più o meno ricchi di cristalli di 
clinopirosseno di colore verde scuro (diallagio). I termini effusivi sono costituiti da basalti (al 
cui interno sono evidenti fenocristalli neri di clinopirosseno) con strutture a pillows che 
passano, nella parte alta della successione, a brecce di pillows. La copertura sedimentaria, 
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costituita dalla Formazione di Timpa delle Murgie, è composta da argilliti silicee di colore 
rosso seguite da un intervallo di radiolariti rosse e verdi del Giurassico Superiore (Marcucci et 
alii, 1983), in continuità verso lalto troviamo calcari marnosi di colore rosso e rosato (Calcari a 
Calpionella) contenenti sottili intercalazioni di marne calcaree, argilliti rosse e verdi con 
intercalati due straterelli di quarzo areniti. La Formazione delle Crete Nere (Selli, 1962) è 
costituita da prevalenti argilliti dure fogliettate, di colore nero-bluastro con patine brune, 
alternate a siltiti o quarzareniti in strati e banchi, e ad argilliti marnose grigio-scure in livelletti 
di 5-15 cm con frattura concoide, a cui seguono blackshales con intercalazioni di quarzo e 
litareniti. DellUnità del Frido in questarea affiorano soltanto gli argilloscisti, che sono costituiti 
prevalentemente da unalternanza di argilloscisti grigio-lucenti e/o nerastri, da metacalcari di 
spessore centimetrico a grana fine di colore grigio-verde, da quarziti grigio-giallastre, e da 
metareniti e metasiltiti. Infine troviamo i granitoidi e gli ortogneiss sono rocce cristalline di 
origine continentale, costituite da rocce granitoidi granoblastiche di colore biancastro o verde 
chiaro, costituite da quarzo, feldspati mica bianca e biotite cloritizzata. 

Questo Sito viene denominato anche "giardino geologico" perché testimonianza dell'attività 
vulcanica sottomarina, avvenuta nel Terziario in era mesozoica. Insieme a Timpa di 
Pietrasasso nella parte sud ad una quota di 1320 mt, si apre un sipario straordinario: le rocce 
presenti assumono forme e colori irreali. Si tratta di effusioni basaltiche sottomarine che 
formano pareti a cuscino di lava sormontate da una copertura sedimentaria costituita da rocce 
di colore rosso, blu e verde derivanti dalla dissoluzione di organismi a guscio siliceo 
(radiolari). La deposizione dei fanghi silicei sui fondali oceanici ad una profondità di oltre 4500 
mt risale al giurassico (oltre 120 milioni di anni). Si tratta di un sito caratterizzato da ambienti 
molto particolari sia per la natura del substrato che per la tipologia di vegetazione che 
ospitano. Alla base della Timpa (SW) è presente un popolamento arboreo monofitico a Ilex 
aquifolium. Questa specie si presenta con esemplari che superano i 5 metri di altezza, 
creando una sorta di bosco rado forse unico nell'Italia continentale. Sotto il profilo faunistico si 
segnalano le seguenti esclusioni rispetto al vecchio formulario: 1. Picchio nero (Dryocopus 
martius). La specie non è presente nel SIC in quanto mancano totalmente gli ambienti idonei 
(Faggete vetuste con Abies alba). 2. Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius). La 
specie non è presente nel SIC in quanto mancano totalmente gli ambienti idonei (Foreste 
mature di latifoglie). Dal punto di visto erpetologico si segnala la presenza di unerpetofauna 
acquatica ben diversificata (presenza di Emys orbicularis) negli stagni e nelle pozze situati 
nella zona detta Quarto di Noia. Per quanto concerne laggiornamento del formulario standard 
NATURA 2000, rispetto al precedente 20/06/2002, sono state inserite 25 nuove entità 
vegetali. È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 
92/43/CEE); sono presenti 3 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 
1997) (motivazione A); 10 entità con motivazione B, 8 specie presente in altre convenzioni 
(motivazione C) e altre 12 entità importanti della flora in quanto caratteristiche degli habitat di 
pertinenza e con valore di bioindicazione (motivazione D). Tra le specie presenti nel vecchio 
formulario, sono state eliminate 3 entità con motivazione D in quanto specie comuni nella 
Regione Basilicata, pertanto non bisognevoli di specifiche azioni di salvaguardia 
(Anthoxanthum odoratum L., Eryngium amethystinum L., Koeleria splendens C. Presl). Gli 
habitat 6210, 9180 e 9220 sono di interesse prioritario e vengono segnalati con la sigla (*). 
Rispetto allaggiornamento precedente 20/06/2002 sono stati riscontrati 5 nuovi habitat: 8130, 
8230, 9180*, 91M0 e 9220*. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9180 36,77 B 

9220 10,73 B 

91M0 3,06 C 

8130 1,53 C 

6210 88,87 B 

9380 10,73 B 

8230 1,53 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Lullula arborea, Turdus pilaris, Ptyonoprogne rupestris, Milvus milvus, Pica pica, Monticola 
solitarius, Hirundo rustica, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, Upupa epops, Scolopax 
rusticola, Pernis apivorus, Garrulus glandarius, Turdus iliacus, Turdus philomelos, Rosalia 
alpina, Milvus migrans, Phylloscopus collybita, Phoenicurus phoenicurus, Lanius collurio, Strix 
aluco, Canis lupus, Columba palumbus, Buprestis splendens, Erithacus rubecula, Corvus 
corax, Emberiza cia, Picus viridis, Corvus cornix, Dendrocopos medius, Saxicola torquata, 
Accipiter nisus, Emys orbicularis, Parus caeruleus, Delichon urbica, Turdus merula, Cuculus 
canorus, Turdus iliacus, Otus scops, Phoenicurus ochruros, Passer italiae, Aegithalos 
caudatus, Bombina pachipus, Dryocopus martius, Triturus carnifex, Oenanthe oenanthe, 
Bubo bubo, Falco peregrinus, Athene noctua, Caprimulgus europaeus, Monticola saxatilis, 
Sitta europaea, Turdus viscivorus, Miliaria calandra, Apus apus, Dendrocopos major, Sylvia 
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atricapilla, Emberiza cirlus, Falco biarmicus, Fringilla coelebs, Cerambyx cerdo, Aquila 
chrysaetos, Carduelis carduelis, Parus major, Passer montanus, Serinus serinus, Turdus 
pilaris, Coturnix coturnix, Buteo buteo, Circaetus gallicus, Oriolus oriolus. 

 

Altre specie importanti  

Cervus elaphus, Acer cappadocicum Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Lissotriton italicus, 
Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Scabiosa pseudisetensis (Lacaita) Pign., Avenula , raetutiana 
(Parl. ex Arcang.) Pignatti, Orchis papilionacea L., Vipera aspis, Ptilostemon strictus (Ten.) 
Greuter, Sciurus vulgaris, Potentilla calabra Ten., Thalictrum aquilegiifolium L. subsp. 
Aquilegiifolium, Martes foina, Pelophylax kl. Hispanica, Armeria canescens (Host) Ebel, 
Podarcis sicula, Neotinea tridentata (Scop.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, 
Triturus italicus, Orchis quadripunctata Cirillo ex Ten., Meles meles, Cerastium tomentosum, 
Rana italic, Hierophis viridiflavus, Dactylorhiza sambucina (L.) Soo, Erinaceus europaeus, 
Senecio tenorei Pign., Armeria majellensis Boiss., Rana dalmatina, Ilex aquifolium L., Orchis 
mascula (L.) L., Phleum ambiguum Ten., Sideritis italica (Mill.) Greuter et Burdet, Fritillaria 
montana Hoppe ex Koch, Hyla intermedia, Ptilostemon niveus (C. Presl) Greuter, Pulmonaria 
vallarsae A. Kern., Valeriana tuberosa L., Sus scrofa, Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo, 
Xeranthemum inapertum (L.) Mill., Arum cylindraceum Gasp., Cotoneaster integerrimus 
Medik., Prunus cocomilia Ten., Crepis lacera Ten., Amelanchier ovalis Medik., Lacerta 
bilineata, Digitalis micrantha Roth, SATUREJA MONTANA L.. 

 

 

IT9210265 Tipo B* 

Nome sito Valle del Noce 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 09/2006, ZSC 09/2013 

Area 968 ha 

Descrizione generale Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata 
fino al confine con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino a 
circa 2.000 metri di quota. Con andamento prevalente verso sud, presenta un corso incassato 
e attraversa colline caratterizzate in prevalenza da boschi di sclerofille dominati da leccio 
(Quercus ilex) a cui sporadicamente si associa Ostrya carpinifolia, Acer neapolitanum e 
Fraxinus ornus, e macchia mediterranea, allargando poi notevolmente il suo fondovalle nel 
tratto terminale dopo aver intercettato le acque di svariati affluenti tutti provenienti dal Monte 
Sirino, tra i quali i torrenti Bitonto, Prodino Grande, Senieturo, Carroso e il fiume Torbido. Gli 
affioramenti rocciosi a forte inclinazione sono colonizzati da fitocenosi casmofitiche del 
Dianthion rupicolae e sui ghiaioni calcarei si insediano tipiche comunità ad Achnatherum 
calamagrostis e Teucrium montanum. La vegetazione ripariale forestale è caratterizzata da 
Alnus glutinosa, Populus nigra e Salix sp. pl. 

Il sito ospita fitocenosi casmofitiche di particolare pregio naturalistico. Il sistema fluviale anche 
se in parte compromesso rappresenta un ecosistema significativo per numerose specie 
d'interesse conservazionistico. I prati aridi e pietrosi ospitano numerose specie di orchidee. La 
presenza straordinaria della Lontra determina la necessità di classificare in D l'intera 
ittiocenosi (non in allegato) del fiume quale potenziale risorsa per il mantenimento del 
mammifero che, assieme a Lupo e Rinolofo maggiore e R. minore rendono chiara la 
ricchezza in teriodiversità. Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale nidificano nel sito, così 
come Albanella reale. L'Aquila reale (juv.) frequenta il sito dopo moltissimi anni di assenza. La 
Vipera aspis è inserita in D per la riscontrata presenza della V.a. var. hugy. Di interesse 
gestionale (potenziale preda di rapaci) anche la presenza di Starna (probabile frutto di 
ripopolamenti a fini venatori) e di Myotis ssp. in varie stazioni. La Lampreda di fiume e la 
(probabile) Alborella del Vulture rendono particolarmente qualificata l'ittiocenosi. Rana italica e 
Raganella sono solo le punte emergenti di una batracocenosi ricchissima. Le libellule (non in 
allegato) elencate e classificate come "D" risultano importantissime per vari uccelli insettivori 
e testimonianza di un'area esente (almeno apparentemente) da effetti insetticidi. Il Cinghiale, 
quale preda per il lupo, è riportato e classificato D per la sua valenza gestionale ed ecologica. 
Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da attribuirsi ad una più dettagliata 
interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e 
all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. In particolare l'habitat 
"6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde" segnalato nel precedente formulario è stato 
più appropriatamente sostituito con l'habitat 9340. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9340 435,6 B 

3280 66,76 C 

8130 9,68 A 
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5330 77,44 C 

6210 145,2 B 

91M0 48,4 B 

6220 67,76 B 

8210 29,04 A 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Sylvia melanocephala, Circus aeruginosus, Sylvia cantillans, Emberiza cia, Buteo buteo, 
Milvus milvus, Erithacus rubecula, Corvus corax, Elaphe quatuorlineata, Sylvia atricapilla, 
Canis lupus, Alburnus albidus, Accipiter nisus, Anthus spinoletta, Coenagrion mercuriale, 
Falco peregrinus, Garrulus glandarius, Rhinolophus hipposideros, Turdus merula, Merops 
apiaster, Lampetra fluviatilis, Delichon urbica, Rhinolophus ferrumequinum, Anthus spinoletta, 
Parus palustris, Cettia cetti, Apus melba, Aegithalos caudatus, Erithacus rubecula, Actitis 
hypoleucos, Saxicola rubetra, Circaetus gallicus, Columba palumbus, Circus cyaneus, 
Emberiza cirlus, Carduelis cannabina, Parus caeruleus, Oriolus oriolus, Carduelis cannabina, 
Cisticola juncidis, Turdus merula, Rutilus rubilio, Ptyonoprogne rupestris, Phoenicurus 
ochruros, Sylvia atricapilla, Delichon urbica, Monticola solitarius, Apus melba, Corvus corone, 
Otus scops, Apus apus, Falco tinnunculus, Alcedo atthis, Accipiter nisus, Troglodytes 
troglodytes, Carduelis carduelis, Phoenicurus ochruros, Aquila chrysaetos, Fringilla coelebs, 
Bombina pachipus, Carduelis carduelis, Motacilla alba, Lullula arborea, Lutra lutra, Fringilla 
coelebs, Apus pallidus, Motacilla cinerea, Parus major, Ardea cinerea, Milvus migrans, Milvus 
migrans, Strix aluco, Lanius collurio, Monticola saxatilis, Cinclus cinclus, Ficedula albicollis, 
Anas platyrhynchos, Apus apus, Picus viridis, Certhia brachydactyla, Caprimulgus europaeus. 

 

Altre specie importanti  

Natrix natrix, Orchis quadripunctata, Lacerta bilineata, Rana lessonae, Anacamptis 
pyramidalis, Meles meles, Salmo trutta, Alburnus alburnus alborella, Pipistrellus pipistrellus, 
Ruscus aculeatus, Alnus cordata, Podarcis muralis, Podarcis sicula, Calopterix virgo, Mustela 
putorius, Orchis italica, Nyctalus leisleri, Orchis morio, Tarentola mauritanica, Campanula 
fragilis, Orchis tridentate, Crocothemis erythrea, Symeptrum sanguineum, Rana italica, 
Leuciscus cephalus, Hieropis viridiflavus, Pipistrellus kuhli, Cyclamen repandum, Polygala 
major, Vipera aspis, Sus scrofa, Serapias vomeracea, Serapias lingua, Orchis papilionacea, 
Serapias lingua, Aeshna mixta, Martes foina, Orthetrhum coerulescens, Chrysomela populi, 
Potamon fluviatilis, Erinaceus europaeus, Neomys fodiens, Hypsugo savii, Bufo bufo, Felis 
silvestris, Orthetrum brunneum, Anguis fragilis, Calopteryx splendens, Acer obturatum, 
Anguilla Anguilla, Hyla intermedia, Chalcides chalcides, Libellula depressa.  

 

 

IT9210266 Tipo C 

Nome sito Valle del Tuorno - Bosco Luceto 

Data creazione pSIC 10/2010 

Area 75 ha 

Descrizione generale L’area è ubicata a Nord-Ovest del centro abitato di Savoia di Lucania (PZ) e ricade nel bacino 
idrografico del fiume Melandro. Si tratta di un versante boscato, con esposizioni nei quadranti 
occidentale e nord-occidentale, drenato dal torrente Valle del Tuorno. Larea in esame, dal 
punto di vista geologico, è caratterizzata da litologie afferenti allUnità Lagonegrese, costituite, 
lungo il corso del torrente Valle del Tuorno, essenzialmente da calcari dolomitici, bianchi e 
grigi, spesso ben stratificati e per lo più intensamente tettonizzati. La stratificazione 
generalmente presenta un carattere sub-orizzontale ed è data da strati a spessore variabile, a 
testimonianza dei diversi eventi deposizionali con cui si sono generati. Frequente è 
lintercalazione di livelli centimetrici di marne, la cui intensa tettonizzazione le ha fortemente 
cataclasate. Degno di nota è lassetto morfologico del corso dacqua che si presenta con un 
alveo scavato da un torrente in roccia tipico dellambiente montano. La sua forma è irregolare 
poiché dipende dalle portate del torrente, dal suo trasporto solido, dal modo in cui avviene 
lerosione e dalla resistenza stessa della roccia. La profondità dincisione è di molto maggiore 
della sua larghezza e lungo le sponde sono evidenti e caratteristiche le scanalature e le 
nicchie semicilindriche, dettate dalla corrasione. Particolare è inoltre la presenza di alcuni salti 
morfologici presenti lungo lasta torrentizia, grazie ai quali si sono formate alcune cascate, ai 
cui piedi, nel tempo, sono state scavate conche abbastanza profonde tali da formare dei 
piccoli bacini di accumulo. 

Il sito proposto presenta un insieme di aspetti e di peculiarità geologiche, morfologiche e 
biologiche, tale da renderlo molto interessante sotto il profilo naturalistico e suggestivo dal 
punto di vista paesaggistico e tale da giustificare ladozione di azioni e/o misure volte alla sua 
tutela e conservazione. Larea proposta è prevalentemente coperta da habitat forestali 
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dinteresse comunitario, con particolare riferimento alla cerreta di Bosco Luceto inquadrabile 
nellhabitat 91M0, che in diversi tratti assume la struttura di una fustaia matura con esemplari 
di cerro alti oltre 25 metri, con discreta presenza di nuclei di rinnovazione naturale e che vanta 
la presenza di latifoglie nobili quali Ulmus glabra Huds., Prunus avium L., Tilia platyphyllos 
Scop., Acer spp. A contatto con la cerrete sono le altre formazioni forestali riconducibili 
allhabitat prioritario 9180 che rivestono particolare interesse dal punta vista floristico per la 
presenza di endemismi e di specie della flora lucana protetta oltre che come presidio 
idrogeologico considerata lacclività dei versanti. In tali contesti molto interessante è la 
compenetrazione, dettata dalla fisiografia e dalla litologia locale, di elementi floristici mesofili 
con quelli spiccatamente termofili rappresentati da specie sempreverdi sporadicamente 
presenti nel piano arboreo ed arbustivo (Quercus ilex L, Viburnum tinus L.). Degni di nota 
sono gli habitat idrofili inquadrati nellhabitat prioritario 91E0 delle formazioni ripariali a 
dominanza di Alnus glutinosa (L.) Gaertn., in mosaico con formazioni erbacee a megaforbie 
(habitat 6430) che si rinvengono lungo il torrente Valle del Tuorno. Detto corso dacqua, a 
carattere permanente, scorre incassato tra pareti rocciose a sviluppo verticale che ospitano 
cavità naturali rivestite da briofite e pteridofite (habitat 8310) al cui interno vi sono spesso 
fenomeni di stillicidio con sviluppo di concrezioni minerali. Di indubbio valore naturalistico oltre 
che paesaggistico è come accennato la presenza di una serie di salti di fondo del torrente, 
con cascate e vasche naturali che ospitano ricche comunità di anfibi. Lungo la Valle del 
Tuorno vi sono infine ruderi di mulini ad acqua, in uso fino al 1950 e destinati alla molitura di 
prodotti agricoli locali. Il sito ospita inoltre un ricco contingente di specie floristiche d’interesse 
conservazionistico e biogeografico. In particolare vi sono specie citate nell’Atlante nazionale 
delle specie a rischio di estinzione (motivazione A) come: Acer cappadocicum Gled. subsp. 
lobelii (Ten.) Murray, specie endemiche (motivazione B) o rare (motivazione D) come: Acer 
neapolitanum Ten., Digitalis micrantha Roth, Echinops siculus Strobl, Polystichum setiferum 
(Forssk.) T. Moore ex Woyn., Scutellaria columnae All., Teucrium siculum (Raf.) Guss. Da 
evidenziare ancora la presenza di specie protette a livello internazionale (motivazione C), 
riportate in CITES o nellallegato V della Dir. 92/43 CEE come: Cyclamen hederifolium Aiton, 
Ruscus aculeatus L. e di orchidee come Dactylorhiza maculata (L.) Soó. Le specie protette a 
livello regionale (DPGR 55/2005) presenti nel sito (motivazione D) sono: Acer cappadocicum 
Gled. subsp. lobelii (Ten.) Murray, Ilex aquifolium L., Tilia platyphyllos Scop., Ulmus glabra 
Huds. oltre alle orchidee. Gli aspetti faunistici più rilevanti sono legati alla copresenza di aree 
umide ed aree boschive. Specie di interesse comunitario in allegato I sono Milvus milvus, 
Milvus migrans, Grus grus, Lanius collurio. Il sito vanta inoltre una notevole ricchezza di anfibi 
e rettili legati alla presenza dellasta torrentizia e di un diffuso sistema di raccolte dacqua 
naturali in buono stato di conservazione. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

8310 0,02 - 

91M0 53,25 B 

9180 18 B 

3140 0,001 A 

6430 0,34 B 

91E0 1,5 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Falco peregrinus, Corvus monedula, Cettia cetti, Columba palumbus, Sylvia atricapilla, 
Turdus merula, Hirundo rustica, Lanius collurio, Troglodytes troglodytes, Buteo buteo, 
Carduelis carduelis, Miliaria calandra, Delichon urbica, Passer domesticus, Saxicola torquata, 
Circaetus gallicus, Caprimulgus europaeus, Erithacus rubecula, Turdus viscivorus, 
Salamandrina terdigitata, Milvus migrans, Luscinia megarhynchos, Athene noctua, Motacilla 
alba, Parus major, Pernis apivorus, Lullula arborea, Corvus corax, Apus apus, Corvus corone, 
Picus viridis, Streptopelia turtur, Grus grus, Fringilla coelebs, Parus caeruleus, Columba livia, 
Carduelis chloris, Dendrocopos minor, Phoenicurus ochruros, Passer montanus, Otus scops, 
Falco tinnunculus, Upupa epops, Cuculus canorus, Serinus serinus, Oriolus oriolus, Sylvia 
melanocephala, Motacilla cinerea, Milvus milvus, Dendrocopos major, Pica pica, Bubo bubo, 
Scolopax rusticola. 

 

Altre specie importanti  

Teucrium siculum (Raf.) Guss., Potamon fluviatile., Cyclamen hederifolium Aiton, Natrix 
natrix, Echinops siculus Strobl, Ilex aquifolium L., Cardamine chelidonia L., Acer 
neapolitanum, Bufo bufo, Hystrix cristata, Hyla intermedia, Pelophylax sinkl. hispanicus (Rana 
lessone), Erinaceus europaeus, Podarcis muralis, Tilia platyphyllos Scop., Sus scrofa, 
Daphne laureola L., Vulpes vulpes, Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Martes foina, Mustela 
nivalis, Ulmus glabra Huds., Scutellaria columnae All., Ptilostemon strictus (Ten.) Greuter, 
Acer cappadocicum lobelia, Chara spp., Vipera aspis, Digitalis micrantha Roth, Polystichum 
setiferum (Forssk.) T. Moore ex Woyn., Ruscus aculeatus. 
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IT9210270 Tipo A 

Nome sito Appennino Lucano, Monte Volturino 

Data creazione ZPS 02/2006 

Area 9.736.ha 

Descrizione generale Territorio strutturalmente complesso per motivi tettonici e geomorfologici, riconducibile 
all'assetto paesaggistico dell'appennino centro-meridionale, di cui rappresenta il naturale 
raccordo di continuità habitat 6210 prioritario. L'economia conservativa dell'uso delle risorse 
silvo-pastorali hanno consentito il mantenimento di un ingente patrimonio naturalistico di 
specie endemiche, rare e vulnerabili 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha)  Conservazione 

9260 194.72 C 

9220 1947.2 C 

6210 876.24 A 

9210 5257.44 A 

9180 486.8 B 

Specie di interesse 
comunitario presenti 

Milvus milvus, Pernis apivorus, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, 
Merops apiaster, Milvus migrans, Milvus migrans, Phoenicurus phoenicurus, Dendrocopos 
medius, Ficedula albicollis, Oenanthe hispanica, Milvus milvus, Lanius collurio, Bubo bubo,  

Falco peregrinus, Alectoris graeca, Lullula arborea, Anthus campestris, Milvus milvus, Falco 
biarmicus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Galerida cristata, Caprimulgus europaeus, Emberiza cia. 

Altre specie importanti  Orchis mascula, Ophrys pollinensis, Ilex aquifolium, Achillea lucana, Quercus frainetto, Tilia 
cordata, Acer naepolitanum, Quercus virgiliana, Ophrys lacaitae, Rubretia columnae, Quercus 
cerris, Abies alba, Acer platanoides, Vicia serinica, Oxytropis caputoi, Sorbus graeca, Orchis 
ustulata, Taxus baccata, Ephedra nebrodensis, Fagus sylvatica, Quercus petraea, Acer 
lobelii. 

 

 

IT9210271  Tipo A 

Nome sito Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 

Data creazione ZPS 08/2007 

Area  37.492 ha  

Descrizione  Territorio prevalentemente montuoso a bassa densità demografica con caratteristiche 
geomorfologiche peculiari dell'Appennino meridionale (glacialismo, carsimo, fenomeni 
tettonici) molti habitat seminaturali (garighe, cespuglieti, pascoli xerici) sono mantenute dalle 
attività antropiche tradizionali (pastorizia, agricoltura di nicchia). 

Territorio in generale con elevato stato di conservazione, particolarmente importante per la 
notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9260 730,94 C 

8240 730,94 B 

9210 3654,7 A 

8210 3654,7 A 

6210 3654,7 A 

4090 730,94 A 

5130 730,94 B 

9180 730,94 B 

91M0 730,94 B 

8130 730,94 A 

6310 1827,35 A 

3240 730.94 B 

92A0 730.94 C 

3150 730.94 B 

Specie di interesse Upupa epops, Circus aeruginosus, Gyps fulvus, Neophron percnopterus, Bubo bubo, Pernis 
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comunitario presenti apivorus, Milvus milvus, Salamandrina terdigitata, Dendrocopos medius, Lanius collurio, 
Dryocopus martius, Pernis apivorus, Falco peregrinus, Milvus migrans, Dryocopus martius, 
Milvus milvus, Milvus milvus, Triturus carnifex, Anthus trivialis, Burhinus oedicnemus, Milvus 
migrans, Ficedula albicollis, Bubo bubo, Caprimulgus europaeus, Lutra lutra, Canis lupus, 
Calandrella brachydactyla, Aquila chrysaetos, Merops apiaster, Lullula arborea, Anthus 
spinoletta, Ciconia nigra, Anthus campestris, Galerida cristata, Circaetus gallicus, Oriolus 
oriolus, Falco biarmicus, Alectoris graeca, Phoenicurus phoenicurus, Coracias garrulus, 
Emberiza cia, Oenanthe hispanica 

Altre specie importanti  Carex macrolepis, Sanicula europaea, Certhia brachydactyla, Celtis australis, Salix 
appennina, Epipactis meridionalis, Ostrya carpinifolia, Carlina uteka, Orchis morio, Accipiter 
nisus, Acer pseudoplatanus, Corvus corax, Parus caeruleus, Aubrieta columnae, Astragalus 
sempervirens, Gallinula chloropus, Juniperus communis, Achillea lucana, Phleum hirsutum, 
Ephedra nebrodensis, Laserpitium garganicum, Quercus ilex, Draba aizoides, Quercus 
frainetto, Dendrocopos minor, Orchis sambucina, Tilia cordata, Euphorbia corallioides, Taxus 
baccata, Columba palumbus, Pimpinella tragium, Ophrys insectifera, Acer neapolitanun, 
Picus viridis, Falco tinnunculus, Sitta europaea, Dictamnus albus, Asio otus, Saxifraga 
porophylla, Orchis mascula, Trinia dalechampii, Acer lobelia, Quercus cerris, Sorbus graeca, 
Oxytropis caputoi, Carex ritaibeliana, Sesleria apennina, Sylvia melanocephala, Buteo buteo, 
Eryngium amethystinum, Pistacia terebinthus, Cercis siliquastrum, Ophrys lucana, Thalictrum 
aquilegifolium, Stipa austroitalica, Ophrys lacaitae,  

Sideritis sicula, Columba livia, Acer platanoides, Doronicum orientalis, Asperula aristata, 
Parus major, Dendrocopos major, Gentiana lutea, Chamaecytisus hirsutus, Pistacia lentiscus, 
Euphorbia myrsinites, Campanula fragilis, Paliurus spina-christi, Alectoris graeca,  

Koeleria splendens, Quercus petraea, Astragalus sirinicus, Triturus italicus, Ophrys 
pollinensis, Vicia serinica, Quercus virgiliana, Paris quadrifolia, Festuca circummediterranea, 
Salamandra salamandra, Fagus sylvatica, Ilex aquifolium, Edraianthus graminifolius, Galium 
odoratum, Quercus daienchampii, Strix aluco, Parus ater, Himantoglossum hircinum. 

 

 

IT9210275 Tipo A 

Nome sito Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

Data creazione ZPS 10/2006 

Area 88052 ha 

Descrizione generale  

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9220  8805,2  A  

6210  1761,04  A  

9210  17610,4  A  

8130  1761,04  C  

8210  8805,2  A  

5210  4402,6  A  

91M0  8805,2  B  

9380  1761,04  B  

6310  1761,04  B  

9180  1761,04  A  

9540  8805,2  A  

5130  1761,04  A  

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Falco biarmicus, Grus grus, Elaphe quatuorlineata, Ficedula albicollis, Ciconia nigra, Falco 
peregrinus, Milvus milvus, Lutra lutra, Cuculus canorus, Caprimulgus europaeus, Anthus 
campestris, Anthus trivialis, Lanius collurio, Triturus carnifex, Apus apus, Scolopax rusticola, 
Milvus migrans, Bubo bubo, Aquila chrysaetos, Ciconia ciconia, Turdus philomelos, Otus 
scops, Oriolus oriolus, Canis lupus, Calandrella brachydactyla, Bombina pachipus, Anthus 
spinoletta, Pernis apivorus, Egretta alba, Circaetus gallicus, Lullula arborea, Neophron 
percnopterus, Dryocopus martius, Turdus viscivorus, Dendrocopos medius, Burhinus 
oedicnemus, Coracias garrulous, Alectoris graeca, Milvus milvus, Upupa epops, Alcedo atthis. 

Altre specie importanti  Juniperus communis, Rubus idaeus, Campanula pollinensis, Senecio tenoreanum, 
Ranunculus lanuginosus, Abies alba, Epipactis pollinensis, Orthilia secunda, Thalictrum 
aquilegifolium, Eryngium amethystinum, Ophrys pollinensis, Daphne laureola, Juniperus 
sabina, Acer campestre, Saxifraga australis, Acer pseudoplatanus, Quercus amplifolia, Acer 
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platanoides, Acer obtusatum, Sanicula europaea, Trinia dalechampii, Acer lobelii, Pinus 
leucodermis, Cynosurus cristatus, Sorbus graeca, Cephalanthera longifolia, Lathyrus venetus, 
Fagus sylvatica, Neottia nidus avis, Quercus ilex, Ilex aquifolium, Anthoxanthum odoratum, 
Laburnum anagyroides, Digitalis micrantha, Fragaria vesca, Sesleria nitida, Genista sericea, 
Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis, Daphne oleoides, Quercus cerris, 
Achillea lucana, Fritillaria orientalis, Scabiosa crenata, Carpinus orientalis, Sesleria tenuifolia, 
Botrychium lunaria, Ranunculus pollinensis, Rhamnus alpinus, Doronicum orientale, Quercus 
frainetto. 

 

 

IT9220030 Tipo B* 

Nome sito Bosco di Montepiano 

Data creazione pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 523 ha 

Descrizione generale Il SIC Bosco di Montepiano si estende lungo il limite occidentale della provincia di Matera a 
sud del comune di Accettura e del complesso delle Dolomiti Lucane. Il sito, interamente 
boscato, è caratterizzato da un andamento poco accentuato della morfologia, che culmina 
con Toppo della Guardiola a 1115 m s.l.m. Nel settore occidentale è attraversato in senso 
nord-sud da alcuni valloni (Fosso Carrarone è quello più importante) che si immettono più a 
sud nella Fiumara di Gorgoglione. Le rocce affioranti nel SIC sono attribuite al Flysch di 
Gorgoglione (Selli, 1962), in accordo con quanto riportato nella Carta Geologica DItalia 
1:100.000 Foglio 200-Tricarico (Boenzi et al., 1971), costituito da unalternanza di termini 
litologicamente ben distinguibili e datato al Langhiano superiore-Tortoniano inferiore: un 
termine marnoso-siltoso-arenaceo; un termine arenaceo-pelitico;un termine arenaceo. A 
Montepiano i terreni del Flysch di Gorgoglione che si rinvengono sono di tipo arenaceo - 
pelitici (Boenzi et al., 1968). Il SIC Bosco di Montepiano si estende lungo il limite occidentale 
della provincia di Matera a sud del comune di Accettura e del complesso delle Dolomiti 
Lucane. Il sito, interamente boscato, è caratterizzato da un andamento poco accentuato della 
morfologia, che culmina con Toppo della Guardiola a 1115 m s.l.m. Nel settore occidentale è 
attraversato in senso nord-sud da alcuni valloni (Fosso Carrarone è quello più importante) che 
si immettono più a sud nella Fiumara di Gorgoglione. Le rocce affioranti nel SIC sono 
attribuite al Flysch di Gorgoglione (Selli, 1962), in accordo con quanto riportato nella Carta 
Geologica DItalia 1:100.000 Foglio 200-Tricarico (Boenzi et al., 1971), costituito da 
unalternanza di termini litologicamente ben distinguibili e datato al Langhiano superiore-
Tortoniano inferiore: un termine marnoso-siltoso-arenaceo; un termine arenaceo-pelitico;un 
termine arenaceo. A Montepiano i terreni del Flysch di Gorgoglione che si rinvengono sono di 
tipo arenaceo - pelitici (Boenzi et al., 1968). 

Il SIC di Montepiano rappresenta un biotopo di rilevante interesse per le caratteristiche 
peculiari floristiche e vegetazionali della cerreta che lo occupa interamente. In particolare, 
come già accennato, la presenza dellagrifoglio che domina nello strato arbustivo è un aspetto 
estremamente raro nelle cerrete del sud Italia e praticamente unico in Basilicata, tanto da 
caratterizzare una facies dellassociazione Physospermo verticillati-Quercetum cerridis. Il 
sottobosco si presenta piuttosto ricco e sono state rilevate diverse orchidee (Dactylorhiza 
romana, Orchis mascula) e altre specie di un certo interesse conservazionistico (Polygonatum 
multiflorum, Cyclamen hederifolium). Tra le specie più caratteristiche di questa cerreta si 
possono ricordare Lathyrus digitatus, Allium pendulinum. Lhabitat 9210* segnalato nel 
formulario Natura 2000 precedente è da escludersi in quanto indica le faggete a Ilex e Taxus 
del sud Italia, non presenti nel sito in questione. Lhabitat 9180* è stato precedentemente 
indicato nel sito probabilmente per la presenza sporadica di Acer lobelii e Tilia cordata, 
tuttavia queste due specie si rinvengono anche nella cerreta che caratterizza in modo 
abbastanza omogeneo tutto il sito. Viene mantenuto lhabitat. Nel SIC sono state individuate 8 
specie faunistiche di interesse comunitario; di queste, 6 specie di Uccelli risultano inserite 
nellAll. I della dir. 79/409 CEE, 1 specie di Rettili e 1 di Anfibi sono inserite nellAll. II della Dir. 
92/43 CEE mentre ulteriori 2 specie di Anfibi risultano nellAll. IV della Dir. 92/43/CEE. A 
testimonianza della relativa integrità delle cerrete ivi presenti e della molteplicità di nicchie 
ecologiche rappresentate, si sottolinea la simpatria di 4 specie di Picidi in un territorio tutto 
sommato relativamente ristretto (esteso per meno di 600 ha): Picchio verde (Picus viridis), 
Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), 
Picchio rosso minore (Dendrocopos minor). Di particolare interesse risultano le elevate 
densità con cui è stato rilevato il Picchio rosso mezzano, specie molto rara e localizzata in 
Italia, e in declino su scala europea. La componente erpetologica è rappresentata da alcune 
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specie inserite in direttiva Habitat nellallegato IV, come il Tritone italiano (Lissotriton italicus) e 
la Rana appenninica (Rana italica). Tuttavia, sono state rinvenute anche due specie di Anfibi 
inserite nellAll. II della Dir. Habitat, vale a dire Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 
terdigitata) e Tritone crestato italiano (Triturus carnifex). Alcune specie precedentemente 
segnalate nel formulario non sono state osservate durante la presente campagna di 
rilevamento. Nel dettaglio si espongono di seguito le considerazioni specie-specifiche: Bubo 
bubo. Specie NON rilevata. Si ritiene la sua presenza comunque probabile, anche se il gufo 
reale nidifica quasi esclusivamente su pareti inaccessibili, vista la vicinanza geografica di 
zone di nidificazione. Si propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con 
consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). Canis 
lupus. Specie NON rilevata. Si ritiene praticamente certa la frequentazione del SIC da parte 
della specie, dal momento che è stata rilevata a pochi chilometri nella foresta di Gallipoli-
Cognato. Inoltre, sono state raccolte testimonianze attendibili da parte degli allevatori e degli 
agenti del Corpo Forestale dello Stato, oltre alla documentazione in possesso dellEnte Parco 
Regionale di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane che ne attesta la presenza per 
linterro territorio del Parco. Si propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con 
consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). Bombina 
pachypus. Specie NON rilevata. Si ritiene possibile la sua presenza, soprattutto in virtù dei 
diversi siti potenzialmente idonei rinvenuti (cibbie, fontanili, abbeveratoi). Sono state raccolte, 
inoltre, testimonianze ritenute attendibili circa osservazione della specie in anni passati. E 
possibile che lUlulone sia sfuggito al rilevamento condotto fin ora, ci si riserva di confermarne 
la presenza nei prossimi mesi. Si propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale 
con consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

91M0 496,65 B 

6210 10,46 C 

9180 15,68 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Phylloscopus collybita, Erithacus rubecula, Turdus philomelos, Asio otus, Pernis apivorus, 
Parus caeruleus, Ficedula albicollis, Dendrocopos major, Lullula arborea, Strix aluco, Turdus 
viscivorus, Garrulus glandarius, Triturus carnifex, Regulus ignicapillus, Dendrocopos minor, 
Buteo buteo, Falco tinnunculus, Phylloscopus sibilatrix, Aegithalos caudatus, Streptopelia 
turtur, Bombina pachipus, Corvus corone, Phoenicurus phoenicurus, Cuculus canorus, 
Accipiter nisus, Oriolus oriolus, Sylvia communis, Columba palumbus, Motacilla alba, Canis 
lupus, Parus palustris, Bubo bubo, Troglodytes troglodytes, Milvus milvus, Emberiza cia, 
Fringilla coelebs, Sitta europaea, Serinus serinus, Dendrocopos medius, Parus major, 
Emberiza cirlus, Milvus migrans, Salamandrina terdigitata, Corvus corax, Carduelis chloris, 
Sylvia atricapilla, Turdus merula, Picus viridis, Upupa epops, Motacilla cinerea, 
Coccothraustes coccothraustes, Certhia brachydactyla. 

 

Altre specie importanti  

Ruscus aculeatus, Cyclamen hederifolium Aiton, Martes foina, Rana italica, Tilia cordata 
MILLER, Ilex aquifolium, Vulpes vulpes, Sus scrofa, Lissotriton italicus (Peracca, 1898), 
Dactylorhiza romana, Acer cappadocicum ssp. Lobelii, Orchis mascula L.. 

 

 

IT9220055 Tipo C 

Nome sito Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 

Data creazione ZPS 08/1999, pSIC 06/1995 

Area 1794 ha 

Descrizione generale L'ambiente naturale si presenta molto diversificato ed eterogeneo, essendo caratterizzato 
dalla presenza della foce del fiume Sinni, dal litorale sabbioso, dal sistema dunale e 
retrodunale, dagli stagni retrodunali e dal bosco planiziale. Dal punto di vista geologico l'intera 
area ricade nella porzione Meridionale dell' Avanfossa Appenninica. Il substrato geologico, 
affiorante in pochi punti, è costituito dalle argille subappenniniche del ciclo bradanico 
superiore (Pliocene inf.) sulle quali poggiano discordanti i depositi marini terrazzati, le alluvioni 
recenti ed attuali del fiume Sinni, i depositi di spiaggia ed i depositi di piana costiera . Nella 
piana costiera, i sedimenti alluvionali sono più spiccatamente sabbiosi e poggiano, lungo una 
superficie indistinta, su depositi di ambiente di transizione rappresentati da sabbie, ghiaie e 
limi in lenti e livelli variamente distribuiti nello spazio Infatti, durante le fasi terminali dell'ultima 
trasgressione olocenica, che aveva portato la linea di costa ben più all'interno rispetto a quella 
attuale, l'apporto di notevoli quantità di depositi terrigeni ha determinato la sedimentazione di 
una potente serie di depositi lungo la fascia costiera. L'assetto idrogeologico dell'area è 
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fortemente condizionato dalla presenza del corso d'acqua del Fiume Sinni che la solca, sia 
come tipologia di depositi presenti sia come incisione fluviale, costituendo un ambiente 
idrogeologico alquanto eterogeneo. La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla 
serie psammofila delle dune sabbiose e da foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte 
sostituite da macchia mediterranea, impianti artificiali e aree coltivate. 

Il bosco di Policoro rappresenta ciò che resta dei due complessi detti "bosco del Pantano 
soprano" e "bosco del Pantano sottano" che costituivano fino ad alcuni decenni fa una delle 
più estese foreste planiziali dell'Italia meridionale. Si tratta di boschi soggetti a periodiche 
inondazioni caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, Fraxinus 
oxycarpa, Populus alba, salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con uno strato 
arbustivo e lianoso ben sviluppato. Queste formazioni occupavano in passato le aree palustri 
originariamente presenti lungo gran parte del litorale. Attualmente, in seguito alle opere di 
bonifica ed allo sfruttamento intensivo del territorio costiero, la foresta di Policoro rappresenta 
il lembo relitto di bosco planiziale più consistente di tutta l'Italia meridionale. Queste fitocenosi 
possono essere riferite all'habitat 91F0, unica presenza in tutta la regione Basilicata. Il 
complesso di habitat dunali e palustri retrodunali, anche se in parte degradato, contribuisce 
alla caratterizzazione di uno dei biotopi di maggiore rilevanza naturalistica lungo la costa 
lucana. Sotto il profilo faunistico il sito riveste un'importanza strategica per le popolazioni di 
uccelli migratori che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni di macchia 
mediterranea. L'Habitat dei banchi di sa bbia a debole coperura permanente di acqua marina 
(1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di 
conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di 
Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi. 
Tra le specie nidificanti è importante sottolineare la presenza del Fratino (Charadrius 
alexandrinus), che si riproduce lungo la costa in prossimità della duna. Di particolare rilevo 
biogeografico risulta la presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio rosso minore 
(Dendrocopos minor), distribuito principalmente lungo la catena appenninica e la cui presenza 
indica antiche connessioni tra le foreste planiziali e le cenosi boschive delle colline retrostanti. 
Degna di nota è la popolazione della Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis), la cui 
presenza non era conosciuta per l'intero arco jonico lucano (cfr. Sindaco et alii, 2006). Tali 
osservazioni suggeriscono l'esistenza di una continuità con le popolazioni calabresi e pugliesi. 
La mammalofauna si contraddistingue per la presenza della Lontra (Lutra lutra); è probabile 
che nel sito vi sia almeno un nucleo riproduttivo. Elevato valore biogeografico assume, inoltre, 
il rinvenimento del Barbastello (Barbastella barbastellus), piccolo chirottero tradizionalmente 
legato alle faggete mature. Per quanto concerne la classe degli insetti, di particolare rilievo 
risulta essere la presenza dei due coleotteri cerambicidi Cerambix cerdo e Rosalia alpina, 
entrambe le popolazioni sono in completo isolamento per mancanza di habitat idonei lungo 
tutta la costa ionica lucana e verso l'entroterra. In particolare la popolazione di C. cerdo è in 
netto calo in seguito alla riduzione dei querceti presenti nel sito, che fino agli anni '50 erano 
molto più estesi ed in continuità con le formazioni di querce della fascia collinare e montana. 
Le specie di invertebrati riportate nel campo 3.3 sono state in parte rilevate direttamente 
durante le sessioni di campionamento, ed in parte estrapolate dalla bibliografia consultata 
(ANGELINI & MONTEMURRO, 1986). Con la motivazione D sono state riportate tutte le 
specie incluse nella Lista Rossa del DataBase CKMap, 2005. Alcune delle specie segnalate 
nel vecchio formulario non sono state confermate durante l'aggiornamento. Le ragioni di 
questa apparente discrepanza sono sintetizzate come segue: 1) Specie non appartenenti alla 
fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era probabilmente dovuta ad un errore di 
battitura. E' il caso dell'Averla maschera Lanius nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino 
Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, 
legato tutto l'anno a formazioni cacuminali montane (Cramp & Perrins, 1994). 2) Specie 
potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate all'area di 
studio. In questo caso l'osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. 
E' il caso ad esempio dell'Ortolano Emberiza hortulana e della Ghiandaia marina Coracias 
garrulus; il primo legato per la nidificazione a contesti semiaperti montano-collinari, la 
seconda legata invece agli ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & 
Fracasso, 2007). 3) Specie che frequentano l'area di mare antistante il SIC, la cui però 
riproduzione nle SIC non è stata confermata. E' il caso della Tartaruga caretta Caretta caretta. 
Tra le specie vegetali d'interesse conservazionistico la segnalazione di Sarcopoterium 
spinosum è basata su un campione d'erbario risalente al 1978. La specie è probabilmente 
ancora presente, ma non confermata di recente. Significativa è anche la presenza di una 
piccola popolazione di Cladium mariscus e di Clematis viticella, entrambe le popolazioni 
hanno un carattere relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte scomparsi. 
Recentemente confermata la presenza di Orchis palustris. Rispetto alla perimetrazione 
originaria si propone un ampliamento del sito in modo da includere un più ampio tratto di 
bosco ripariale (habitat 92A0), altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una 
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base cartografica di maggiore dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio 
(tracciati stradali, ferrovia, corsi d'acqua, ecc. Le variazioni nelle tipologie e superfici degli 
habitat sono da attribuirsi per lo più ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche alla 
pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il 
calcolo delle percentuali. In particolare, le formazioni a sclerofille indicate nella precedente 
Scheda Natura 2000 con l'habitat "6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde", sono qui 
riferite all'habitat "2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia", in cui il 
nuovo Manuale degli Habitat include anche le formazioni di macchia e gariga delle dune 
litoranee ricche di elementi dei Pistacio-Rhamnetalia. L'habitat "5230 Matorral arborescenti di 
Laurus nobilis", segnalato nella scheda Natura 2000, è in genere tipico dei boschi di forra in 
cui il Lauro forma uno strato dominante. In questo sito la specie è presente come elemento 
del bosco igrofilo planiziale riferito all'habitat 91F0. E' presente un'intensa attività di pesca, 
soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla strutturazione dei popolamenti bentonici nonchè 
sulle popolazioni di Caretta caretta, che durante le rotte migratorie, rischiano di essere 
pescate con lenze o palangari. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3280 32,76 B 

1110 664 B 

6420 21,84 B 

2120 10,92 B 

1310 10,92 B 

1410 10,92 B 

2250 87,36 B 

1420 10,92 B 

2210 10,92 C 

92A0 54,6 C 

1210 10,92 C 

92D0 109,2 B 

2230 10,92 B 

2260 109,2 B 

7210 0 - 

91F0 218,4 B 

2110 10,92 C 

1130 3,28 C 

2240 10,92 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Merops apiaster, Phylloscopus bonelli, Sitta europaea, Cettia cetti, Parus major, Columba 
palumbus, Botaurus stellaris, Pandion haliaetus, Apus apus, Alauda arvensis, Dendrocopos 
minor, Emys orbicularis, Larus melanocephalus, Larus minutus, Carduelis cannabina, Fringilla 
coelebs, Saxicola rubetra, Calidris alpina, Acrocephalus arundinaceus, Carduelis carduelis, 
Elaphe quatuorlineata, Phylloscopus trochilus, Falco vespertinus, Circus aeruginosus, 
Streptopelia decaocto, Phoenicurus ochruros, Remiz pendulinus, Pica pica, Falco 
tinnunculus, Circus cyaneus, Buteo buteo, Anthus spinoletta, Ardea purpurea, Larus 
ridibundus, Muscicapa striata, Sterna sandvicensis, Aegithalos caudatus, Streptopelia turtur, 
Acrocephalus schoenobaenus, Picus viridis, Larus melanocephalus, Carduelis cannabina, 
Gelochelidon nilotica, Circus aeruginosus, Prunella modularis, Larus ridibundus, Oenanthe 
oenanthe, Serinus serinus, Acrocephalus scirpaceus, Fringilla coelebs, Dendrocopos major, 
Oriolus oriolus, Pernis apivorus, Anthus pratensis, Sylvia cantillans, Miliaria calandra, 
Carduelis chloris, Hippolais polyglotta, Coracias garrulus, Egretta alba, Milvus migrans, 
Charadrius alexandrines, Alcedo atthis, Cerambyx cerdo, Turdus merula, Tringa ochropus, 
Grus grus, Turdus merula, Acrocephalus arundinaceus, Acrocephalus elanopogon, Turdus 
philomelos, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Anthus trivialis, Ardeola ralloides, 
Sylvia atricapilla, Oenanthe hispanica, Emberiza hortulana, Erithacus rubecula, Ardea 
cinerea, Carduelis carduelis, Miliaria calandra, Gallinula chloropus, Rallus aquaticus, 
Muscicapa striata, Caretta caretta, Serinus serinus, Hirundo rustica, Fringilla coelebs, Milvus 
milvus, Ixobrychus minutus, Egretta garzetta, Caprimulgus europaeus, Turdus philomelos, 
Streptopelia decaocto, Numenius phaeopus, Egretta garzetta, Saxicola torquata, Otus scops, 
Platalea leucorodia, Columba palumbus, Oriolus oriolus, Sylvia communis, Parus caeruleus, 
Ardea purpurea, Charadrius dubius, Botaurus stellaris, Passer domesticus, Sturnus vulgaris, 
Circus cyaneus, Anthus spinoletta, Serinus serinus, Garrulus glandarius, Calidris alpine, 
Saxicola torquata, Motacilla flava, Acrocephalus melanopogon, Charadrius alexandrines, 
Erithacus rubecula, Charadrius alexandrines, Barbastella barbastellus, Larus fuscus, 
Erithacus rubecula, Motacilla alba, Alauda arvensis, Phylloscopus collybita, Anthus pratensis, 
Sterna sandvicensis, Troglodytes troglodytes, Delichon urbica, Passer montanus, Sylvia 
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melanocephala, Phalacrocorax carbo sinensis, Sturnus vulgaris, Emberiza cirlus, Lutra lutra, 
Emberiza schoeniclus, Lanius senator, Corvus corone, Apus pallidus, Acrocephalus 
scirpaceus, Recurvirostra avosetta, Corvus monedula, Buteo buteo, Merops apiaster, 
Phylloscopus collybita, Ardea cinerea, Actitis hypoleucos, Rosalia alpina, Prunella modularis, 
Sylvia atricapilla, Remiz pendulinus, Larus argentatus, Larus argentatus, Motacilla cinerea, 
Galerida cristata. 

 

Altre specie importanti  

Natrix tessellata, Lacerta bilineata (in dir. come parte di L. viridis), Ophrys fuciflora s.l., 
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Scarabaeus semipunctatus Fabricius, 1792, 
Cardiophorus collaris Erichson, 1840, Scarabaeus variolosus Fabricius, 1787, Ophrys apifera, 
Martes foina, Podarcis sicula, Laurus nobilis, Serapias lingua, Orchis italica, Crocothemis 
erythraea (Brullé, 1832), Orchis coriophora, Lissotriton italicus (in dir. come Triturus italicus), 
Gymnopleurus sturmi Macleay, 1821, Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801, Hypsugo savii, 
Capnodis miliaris (Klug, 1829), Agapanthia cynarae, Cybister (Trochalus) lateralimarginalis 
(De Geer, 1774), Zamenis lineatus (in dir. Come parte di Elaphe longissima), Bufo bufo, 
Scarabaeus typhon Fischer von Waldheim, 1823, Tarentola mauretanica, Bufo balearicus (in 
dir. come parte di Bufo viridis), Calosoma sycophanta (Linné, 1758), Ephedra distachya, 
Cynanchum acutum, Nyctalus leisleri, Scarabaeus sacer Linné, 1758, Anacamptis 
pyramidalis, Natrix natrix, Cybister tripunctatus africanus Laporte, 1835, Ophrys sphegodes 
ssp. Garganica, Calopteryx splendens (Harris, 1782), Cardiophorus exaratus Erichson, 1840, 
Pancratium maritimum, Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa, Lacon punctatus (Herbst, 
1779), Fraxinus oxycarpa, Gymnopleurus mopsus (Pallas, 1781), Dytiscus mutinensis 
Pederzani, 1971, Iris pseudocorus, Serapias vomeracea, Cladium mariscus, Meles meles, 
Quercus robur, Hyla intermedia (in dir. come parte di H. arborea), Orchis palustris, 
Sarcopoterium spinosum, Pipistrellus kuhli, Mustela putorius, Ophrys incubacea, Pelophylax 
sinkl. hispanicus (in dir. come Rana lessonae), Lucanus tetraodon Thunberg, 1806, 
Asphodelus tenuifolius, Orthetrum brunneum (Boyer, 1837), Aeshna mixta, Pipistrellus 
pygmaeus, Sisyphus schaefferi schaefferi (Linné, 1785), Juniperus phoenicea, Clematis 
viticella, Serapias parviflora, Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden 1825). 

 

 

IT9220080 Tipo B 

Nome sito Costa Ionica Foce Agri 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 2415 ha 

Descrizione generale Come per l'intera costa ionica, il sito è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con 
temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm. 
Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta completamente pianeggiante con 
elevazioni che di solito non superano i 2-3 m. I terreni considerando il breve lasso di tempo 
intercorso dalla loro bonifica sono estremamente poveri di elementi nutritivi e presentano nelle 
aree prossime al mare un elevato tasso di salinità. Spesso si riscontra in superficie un leggero 
strato limo-argilloso depositatosi durante le ultime alluvioni. La costa si presenta bassa e 
sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), caratterizzati da rilevanti fenomeni di erosione 
che determinano in numerosi tratti un arretramento molto evidente del litorale. Questo è 
dovuto anche al fatto che la costa è costituita principalmente da terreni con suolo molto sciolto 
ed erodibile (principalmente sabbie e limo e argilla presso la foce). La vegetazione potenziale 
dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali sabbiosi e dalla 
vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua mediterranei. 
L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti 
forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso 
mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti 
artificiali, zone agricole e aree edificate. L'habitat della macchia retrodunale (2260) è quasi 
completamente occupato da rimboschimenti di pino d'Aleppo, e nei tratti in cui la pineta è 
diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo ben diversificato e 
strutturato. Sull'habitat 1110 insiste un fitto prato a Cymodocea nodosa che parte da circa 6 
metri di profondità e si dirada all'aumentare della stessa fino a 12 metri. Oltre ai 
rimboschimenti forestali, particolarmente esteso è il complesso di fitocenosi alofile: salicornieti 
perenni e annuali, giuncheti a Juncus maritimus e a Juncus subulatus, boscaglie a Tamarix e 
canneti, che si diversificano in base al gradiente salino ed alla durata dei periodi di 
sommersione. L'area a sud della foce, attualmente interessata dalla costruzione di un villaggio 
turistico, è ricca di zone umide alcune delle quali di origine artificiale, realizzate per impianti di 
ittiocoltura, ora in disuso, in gran parte naturalizzatisi. 



 

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 

74 

Il Sito è estremamente interessante per la presenza di estese aree umide retrodunali 
sottoforma di lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei. Alcune di esse anche 
se di origine artificiale rappresentano un habitat ideale per l'avifauna acquatica. Il sito è, 
infatti, frequentato da moltissime specie di uccelli acquatici, sia durante le migrazioni che lo 
svernamento. E' senza dubbio un sito di importanza nazionale per lo svernamento del Piviere 
dorato (Pluvialis apricaria) e luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come 
il Marangone minore (Phalacrocorax pygmaus) e il Gabbiano roseo (Larus genei). Rispetto a 
quest'ultima specie, inoltre, il sito potrebbe porsi come area strategica a fronte del fenomeno 
di espansione cui sta andando incontro, soprattutto in considerazione dello stretto legame del 
Gabbiano roseo con le acque salmastre. Particolare rilevanza, inoltre, assume la nidificazione 
di alcune coppie di Fraticello (Sterna albifrons), specie localizzata e rara in Italia meridionale, 
con soli 4 siti noti per la Puglia occupati in maniera irregolare (Brichetti & Fracasso, 2006). 
Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su Testudo hermanni ed Emys 
orbicularis, siano i primi relativi a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti (cfr. 
Sindaco et al., 2006) non riportano alcuna segnalazione per l'arco jonico lucano. Tali 
osservazioni suggeriscono l'esistenza di una continuità geografica con le popolazioni pugliesi 
e calabresi. Confermata la presenza della Lontra. Alcune delle specie segnalate nel vecchio 
formulario non sono state confermate durante l'aggiornamento. Le ragioni di questa 
apparente discrepanza sono sintetizzate come segue: 1) Specie non appartenenti alla fauna 
locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era probabilmente dovuta ad un errore di 
battitura. E' il caso dell'Averla maschera Lanius nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino 
Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, 
legato tutto l'anno a formazioni cacuminali montane (Cramp & Perrins, 1994). 2) Specie 
potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate all'area di 
studio. In questo caso l'osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. 
E' il caso ad esempio del Falco cuculo Falco vespertinus e della Ghiandaia marina Coracias 
garrulus; il primo nidificante localizzato in Italia, con poche coppie nella pianura Padano-
Veneta (Brichetti & Fracasso, 2003), la seconda legata invece agli ambienti steppici (cfr. 
Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & Fracasso, 2007). 3) Specie che frequentano l'area di mare 
antistante il SIC, la cui però riproduzione nel SIC non è stata confermata. E' il caso della 
Tartaruga caretta Caretta caretta. La duna costiera rappresenta una fascia di terra e un 
insieme di habitat di eccezionale valore naturalistico e paesaggistico: particolarmente ben 
rappresentati sono gli habitat aloigrofili (3170, 1410, 1420, 92D0) . La pineta impiantata a 
protezione delle colture agrarie retrostanti svolge oggi in parte la funzione ecologica della 
macchia per l'avifauna stanziale e migratoria. Un programma di diradamento graduale della 
pineta dovrebbe comunque essere avviato per ripristinare l'habitat originario. Sulla dx 
idrografica invece è stato realizzato in prossimità della foce del fiume Agri il "Centro Turistico 
Ecologico Integrato Marinagri" che ha modificato un'enorme area di notevole importanza dal 
punto di vista della conservazione di flora e fauna. Rispetto alla perimetrazione originaria si 
propone un ampliamento del sito in modo da includere le aree umide a ridosso della foce 
(destra fiume) che, se pur in parte di origine artificiale e ricadenti nel territorio attualmente 
gestito dal Villaggio Turistico Marinagri e destinate ad area verde, sono particolarmente ricche 
di habitat di interesse conservazionistico e rappresentano un'importante area di sosta per 
gran parte dell'avifauna migratoria segnalata nel sito. Se correttamente gestite, queste aree 
potrebbero continuare a mantenere i livelli di biodiversità faunistica e vegetazionale attuali. 
Altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una base cartografica di maggiore 
dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, 
corsi d'acqua, ecc.). L'Habitat dei banchi di sabbia a debole coperura permanente di acqua 
marina (1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di 
conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di 
Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi.E' 
presente un'intensa attività di pesca, soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla 
strutturazione dei popolamenti bentonici nonchè sulle popolazioni di Caretta caretta, che 
durante le rotte migratorie, rischiano di essere pescate con lenze o palangari. Le variazioni 
nelle tipologie e superfici degli habitat sono da attribuirsi in parte ad una più dettagliata 
interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e 
all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. L'habitat "2190 Depressioni 
umide interdunari" segnalato nel precedente formulario è, secondo il nuovo Manuale Italiano 
d'Interpretazione degli Habitat da escludersi dall'Italia. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

1310 42,5 B 

2250 8,5 C 

1150 34 C 

92D0 85 B 
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2110 25,5 C 

2260 255 C 

2230 25,5 B 

1410 85 B 

1210 17 B 

1130 8,5 C 

3170 17 B 

3280 42,5 B 

1110 1207,35 B 

2120 17 C 

1420 42,5 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Serinus serinus, Merops apiaster, Circus cyaneus, Numenius arquata, Testudo hermanni, 
Gallinula chloropus, Egretta garzetta, Larus argentatus, Remiz pendulinus, Numenius 
arquata, Acrocephalus melanopogon, Aythya nyroca, Egretta alba, Phalacrocorax carbo, 
Pluvialis apricaria, Hirundo rustica, Caretta caretta, Circus cyaneus, Anas clypeata, Anas 
acuta, Columba palumbus, Barbus plebejus, Garrulus glandarius, Circus aeruginosus, Corvus 
corone, Cisticola juncidis, Streptopelia decaocto, Himantopus himantopus, Charadrius 
hiaticula, Philomachus pugnax, Charadrius alexandrinus, Anas strepera, Alcedo atthis, Larus 
ridibundus, Charadrius dubius, Lutra lutra, Miliaria calandra, Parus caeruleus, Oriolus oriolus, 
Circus aeruginosus, Ardeola ralloides, Recurvirostra avosetta, Charadrius hiaticula, Ardea 
cinerea, Phalacrocorax pygmeus, Parus major, Phalacrocorax carbo, Himantopus 
himantopus, Podiceps cristatus, Philomachus pugnax, Cettia cetti, Larus genei, Tachybaptus 
ruficollis, Delichon urbica, Galerida cristata, Pica pica, Buteo buteo, Larus melanocephalus, 
Merops apiaster, Carduelis carduelis, Anas clypeata, Vanellus vanellus, Anas crecca, Tringa 
erythropus, Calidris alpina, Anthus trivialis, Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos, Anas acuta, 
Calidris alpina, Sterna sandvicensis, Falco subbuteo, Anas crecca, Emys orbicularis, Larus 
genei, Anas strepera, Hirundo rustica, Egretta alba, Ardea cinerea, Tringa totanus, Fulica 
atra, Fulica atra, Larus argentatus, Larus melanocephalus, Pandion haliaetus, Tadorna 
tadorna, Apus apus, Actitis hypoleucos, Aythya nyroca, Tachybaptus ruficollis, Tachybaptus 
ruficollis, Tringa erythropus, Delichon urbica, Sylvia melanocephala, Larus ridibundus, Aythya 
ferina, Aythya ferina, Pluvialis apricaria, Tringa totanus, Podiceps nigricollis, Anthus pratensis, 
Sterna sandvicensis, Actitis hypoleucos, Remiz pendulinus, Anthus pratensis, Vanellus 
vanellus, Sterna caspia, Egretta garzetta, Acrocephalus melanopogon, Alosa fallax, Anas 
penelope, Carduelis cannabina, Saxicola torquata, Anas platyrhynchos, Platalea leucorodia, 
Emberiza cirlus, Sterna albifrons, Anas platyrhynchos, Anas penelope. 

 

Altre specie importanti  

Matthiola sinuata L., Limonium serotinum (Rchb.) Pign., Ephedra distachya L., Tarentola 
mauretanica, Hystrix cristata, Vulpes vulpes, Bufo balearicus (in dir. come parte di Bufo 
viridis), Calopteryx splendens (Harris, 1782), Arthrocnemum macrostachyum, Euphorbia 
terracina L., Euphorbia paralias L., Suaeda fruticosa (L.)Forsskal, Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758), Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden 1825), Juniperus oxycedrus 
ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, Pancratium maritimum L., Medicago marina L., Suaeda 
maritima(L.) Dumort, Hyla intermedia (in dir. come parte di H. arborea), Mugil cephalus, 
Dicentrarchus labrax, Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837), Bufo bufo, 
Arthrocnemum perenne, Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), Arthrocnemum fruticosum, 
Podarcis sicula, Lacerta bilineata (in dir. come parte di L. viridis). 

 

 

IT9220085 Tipo B 

Nome sito Costa Ionica Foce Basento 

Data creazione pSIC 09/1995 

Area 1393 ha 

Descrizione generale Il sito comprende l'area di foce del fiume Basento e il tratto di costa sabbiosa che si estende a 
nord e in gran parte a sud del fiume. La costa si presenta bassa e sabbiosa con sistemi dunali 
recenti (Olocene), caratterizzati da rilevanti attività dinamiche di origine idrica ed eolica e 
fenomeni di erosione (predominanti) e sedimentazione che determinano l'alternanza di tratti 
costieri più o meno estesi. Come per l'intera costa ionica, il sito è caratterizzato da clima 
meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni 
medie annue sui 500 mm. Il litorale è costituito principalmente da terreni recenti, con suolo 
molto sciolto ed erodibile (sedimenti con prevalenza di sabbie; mentre presso la foce 
sedimenti con prevalenza di limo e argilla). I tratti costieri comprendono il complesso delle 
dune sabbiose, depressioni retrodunali con vegetazione alofila in parte sostituita da pinete 
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artificiali che si spingono fino al litorale. L'area retrodunale è rappresentata da terreni a 
maggiore tenore di argilla, di origine fluviale, che si trovano a una quota altimetrica di poco 
inferiore del livello marino. La caratteristica principale è quella di essere parzialmente 
sommersa durante la stagione invernale da acque fortemente salmastre tanto da 
condizionare la vita delle stesse piante. La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata 
dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie 
ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione 
è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali artificiali finalizzati a 
proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un complesso mosaico di vegetazione a 
diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree 
edificate. Particolarmente estese sono le formazioni alofile retrodunali che consistono in un 
complesso mosaico di fitocenosi: salicornieti (habitat 1420), giuncheti e prati periodicamente 
inondati (1410), boscaglie a Tamarix (92D0) e canneti. All'interno si estende una pineta di 
origine artificiale a pino domestico (Pinus pinea), e pino d'Aleppo (Pinus halepensis), e 
sporadicamente pino marittimo (Pinus pinaster).che occupa aree potenzialmente colonizzate 
dall'habitat della macchia retrodunale (2260), ben evidente nei tratti in cui la pineta è diradata. 
In alcuni tratti la pineta si spinge anche in contesti potenzialmente occupati dai pascoli 
inondati mediterranei (1410) e dai salicornieti (1420). Dal punto di vista strettamente forestale 
è interessante notare come due elementi essenziali della macchia mediterranea, quali il 
lentisco e la fillirea, siano abbondantemente rappresentati in molti tratti della pineta. Pertanto, 
si può ritenere che il rimboschimento in esame assuma la fisionomia dell'alleanza Oleo-
Ceratonion molto simile alle limitrofe pinete joniche del tarantino e probabilmente 
all'associazione Pistacio-Pinetum halepensis De Marco et al. (1984). L'habitat 1110 è 
caratterizzato da una fitta prateria a Cymodocea nodosa che parte da circa 6 metri di 
profondità e si dirada all'aumentare della stessa fino a 12 metri. 

La macchia psammofila è in alcuni tratti ricca di elementi floristici di pregio e ospita una 
popolazione di ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) estesa e in discreto 
stato di conservazione. In alcuni tratti si conservano gli elementi della serie psammofila delle 
dune (2110, 2120, 2210). Particolarmente significativo è il complesso di habitat alo-igrofili che 
colonizza le aree retrodunali periodicamente soggette a inondazione, sia per l'estensione che 
per la ricchezza floristica e di habitat. Il sic è un importante sito di sosta per l'avifauna 
migratoria. L'area retrodunale situata alla sx idrografica della foce è di grande interesse per la 
presenza di estese formazioni a Salicornia sp. e Tamarix sp. Tale biotopo favorisce la 
presenza di una comunità ornitica molto diversificata consentendo la sosta di numerose 
specie migratrici e svernanti. Importante la presenza invernale dell'Averla maggiore (Lanius 
excubitor), specie scarsa e irregolare per la Regione (cfr. Fulco et alii, 2008). Sotto il profilo 
erpetologico, è di notevole importanza il rinvenimento di Testudo hermanni osservata negli 
estesi salicornieti. Le fonti ufficiali, infatti, (cfr. Sindaco et alii, 2006) non riportano alcun dato 
di presenza per l'arco jonico lucano. Tale osservazione suggerisce l'esistenza di una 
continuità tra le popolazioni calabresi e quelle pugliesi. La pineta costiera, anche se di origine 
artificiale e relativamente recente, è integrata nel paesaggio della costa ionica di cui 
rappresenta un elemento fortemente caratterizzante. Va sottolineato che là dove la pineta si 
presenta in buone condizioni vegetative e gestionali è possibile presupporre una buona e 
favorevole evoluzione verso biocenosi a sclerofille sempreverdi, che rappresentano la 
vegetazione naturale potenziale di questa zona. E' da segnalare il ritrovamento di un 
esemplare di granchio alloctono (probabilmente Callinectes sapidus che è una specie 
presente sulle coste di Israele), già ritrovato in altre località italiane. Non è ancora chiaro se 
questa presenza è da attribuirsi a introduzioni accidentali oppure ad una possibile espansione 
dell'areale della specie. Pur essendo l'unico sito costiero lucano per il quale non è stato 
possibile confermare la presenza della lontra, la specie è certamente frequentatrice dell'area 
data la vicinanza con gli altri siti. Rispetto alla perimetrazione originaria si propone una 
modifica in modo da includere un più ampio tratto di habitat ripariali, mentre è stata sottratta 
un'area già in origine completamente edificata ed attualmente occupata dal Villaggio "Gli 
Argonauti". Altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una base cartografica 
di maggiore dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, 
ferrovia, corsi d'acqua, ecc.). Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da 
attribuirsi ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale 
Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. 
L'habitat "2190 Depressioni umide interdunari" segnalato nel precedente formulario è, 
secondo il nuovo Manuale Italiano d'Interpretazione degli Habitat da escludersi dall'Italia. 
Alcune delle specie faunistiche segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate 
durante l'aggiornamento. Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come 
segue: 1) Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario 
era probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E' il caso dell'Averla maschera Lanius 
nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 
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1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, legato tutto l'anno a formazioni cacuminali 
montane (Cramp & Perrins, 1994). 2) Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni 
ma ecologicamente non legate all'area di studio. In questo caso l'osservazione di eventuali 
soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E' il caso ad esempio della Ghiandaia marina 
Coracias garrulus; legata agli ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & 
Fracasso, 2007). L'Habitat dei banchi di sabbia a debole coperura permanente di acqua 
marina (1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di 
conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di 
Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi.E' 
presente un'intensa attività di pesca, soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla 
strutturazione dei popolamenti bentonici nonchè sulle popolazioni di Caretta caretta, che 
durante le rotte migratorie, rischiano di essere pescate con lenze o palangari. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

2240 0,55 C 

92D0 32,88 B 

1130 5,48 C 

1410 54,8 B 

1420 54,8 B 

2120 10,96 C 

2250 32,88 C 

1210 5,48 C 

2230 10,96 B 

1310 21,92 B 

2260 164,4 C 

2110 10,96 C 

1110 835,2 B 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Pica pica, Sterna sandvicensis, Streptopelia decaocto, Lanius excubitor, Ardea cinerea, 
Delichon urbica, Muscicapa striata, Larus ridibundus, Emberiza cirlus, Columba palumbus, 
Charadrius dubius, Egretta garzetta, Cettia cetti, Carduelis carduelis, Larus ridibundus, 
Alcedo atthis, Saxicola rubetra, Larus argentatus, Haematopus ostralegus, Saxicola torquata, 
Larus argentatus, Apus melba, Serinus serinus, Cisticola juncidis, Egretta alba, Circus 
aeruginosus, Larus argentatus, Emys orbicularis, Carduelis cannabina, Charadrius 
alexandrines, Sylvia melanocephala, Buteo buteo, Egretta alba, Apus apus, Erithacus 
rubecula, Caprimulgus europaeus, Serinus serinus, Larus ridibundus, Egretta garzetta, 
Delichon urbica, Saxicola torquata, Tringa totanus, Actitis hypoleucos, Miliaria calandra, 
Hirundo rustica, Alcedo atthis, Falco subbuteo, Lutra lutra, Muscicapa striata, Erithacus 
rubecula, Ardeola ralloides, Anthus pratensis, Circaetus gallicus, Coracias garrulous, Falco 
tinnunculus, Emberiza cirlus, Actitis hypoleucos, Ardea cinerea, Circus aeruginosus, Parus 
major, Calidris alpina, Caretta caretta, Merops apiaster, Petromyzon marinus, Garrulus 
glandarius, Motacilla alba, Testudo hermanni, Aegithalos caudatus, Carduelis carduelis, 
Galerida cristata, Sterna albifrons, Corvus corone, Parus caeruleus, Tringa tetanus, Sterna 
sandvicensis, Merops apiaster, Carduelis cannabina. 

Altre specie importanti  Hierophis viridiflavus (in dir. come Coluber viridiflavus), Euphorbia terracina L., Ephedra 
distachya L., Medicago marina L., Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, 
Calopteryx splendens (Harris, 1782), Bufo balearicus (in dir. Come parte di Bufo viridis), 
Schoenus nigricans L., Sarcocornia perennis (Miller) A.J.Scott, Triglochin bulbosum ssp. , 
barellieri, Callinectes sapidus, Arthrocnemum macrostachyum, Juncus acutus L., Crocothemis 
erythraea (Brullé, 1832), Limonium serotinum (Rchb.) Pign., Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758), Maresia nana (Bc) Batt., Suaeda maritima (L.) Dumort, Hyla intermedia (in 
dir. Come parte di Hyla arborea), Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, Orthetrum brunneum 
(Boyer de Fonscolombe, 1837), Pelophylax sinkl. hispanicus (in dir. Come Rana lessonae), 
Lacerta bilineata (in dir. come parte di Lacerta viridis), Pancratium maritimum L., Martes foina, 
Podarcis sicula, Suaeda fruticosa (L.)Forsskal, Hystrix cristata, Matthiola sinuata L., 
Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden 1825). 

 

 

IT9220090 Tipo B 

Nome sito Costa Ionica Foce Bradano 

Data creazione pSIC 10/2013 

Area 1156 ha 
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Descrizione generale Il sito è occupato in buona parte dal corso terminale del fiume Bradano circondato da terreni 
che risalgono al Quaternario recente ed il substrato litologico è formato da coltri di depositi 
poligenici di origine alluvionale trasportati dai fiumi e dai depositi sabbiosi dei sistemi dunali 
fossili e recenti, interrotti da affioramenti argillosi dei sottostanti terreni pilo-pleistocenici. Il 
clima è classificabile come termo-mediterraneo secco con temperature medie annue attorno 
ai 16 - 18° C e precipitazioni medie annue inferiori a 500 mm di pioggia. L'area è 
caratterizzata da una buona copertura vegetale ricca di elementi alo-igrofili in alveo e nelle 
aree periodicamente allagate che danno origine ad un complesso mosaico in cui si alternano 
salicornieti, prati salini, giuncheti, canneti e boscaglie a Tamarix. Il litorale è costituito da costa 
bassa e sabbiosa con tratti caratterizzati da evidente fenomeni di erosione. La costa è 
occupata dalla caratteristica vegetazione psammofila e alofila, tipica delle fitocenosi ad 
Ammophila arenaria ed Agropyrum junceum, che si presentano per struttura e complessità 
molto instabili determinate dal variare della distanza della linea di costa. Sui sistemi dunali più 
interni alla linea di costa si osserva una tipica vegetazione di macchia mediterranea a 
prevalenza di Ginepri che precede la pineta a prevalenza di Pino d'aleppo (Pinus halepensis) 
con nuclei di Pino domestico (Pinus pinea, P. pinaster) , che occupa, nel complesso più del 
50% del sito. Infatti, l'habitat della macchia retrodunale (2260) è quasi completamente 
occupato da rimboschimenti di pino d'Aleppo, e nei tratti in cui la pineta è diradata, gli 
elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo diversificato e ben strutturato. Nei 
pressi del Lago Salinella, dove è minore il disturbo antropico, la macchia mediterranea si 
arricchisce di Fillirea (Phyllirea angustifolia), Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus 
alaternus), e soprattutto dei rari esemplari di Ginepro fenicio (Junipers phoenicea) specie 
quasi del tutto scomparsa dal resto della costa ionica.L'habitat 1110 è caratterizzato da una 
fitta prateria a Cymodocea nodosa che parte da circa 6 metri di profondità e si dirada 
all'aumentare della stessa fino a 12 metri. 

Il sito è caratterizzato da evidenti fenomeni di rinaturalizzazione su entrambi i lati del corso del 
fiume. Area di particolare importanza è quella del Lago Salinella che occupa un tratto di alveo 
abbandonato sulla sinistra idrografica del fiume, separato dal mare da un cordone dunale. 
Quest'area, che costituisce un'area umida relittuale, si è progressivamente ridotta di 
dimensioni nel corso degli ultimi decenni ed è inclusa nella "Riserva Naturale Biogenetica 
Statale Marinella Stornara" assieme ad altri habitat da tutelare quali: dune costiere con 
Juniperus; dune costiere fisse a vegetazione erbacea con Ephedra distachya, Pancratium 
maritimun, Ammophila arenaria; salicornieti e pascoli inondati mediterranei. La fascia di 
vegetazione alofila e psammofila svolge un ruolo di fondamentale importanza nella 
stabilizzazione delle dune mobili e contrasta i fenomeni di erosione costiera. La pianura 
costiera di Metaponto rappresenta un territorio di raccordo e connessione dal punto di vista 
ecologico e paesaggistico che determina un corridoio di continuità ecologica ed ambientale. 
Area di sosta di numerose specie di uccelli acquatici, soprattutto laridi e sternidi, presenti in 
gran numero durante le migrazioni; nei canneti retrodunali è stato confermato lo svernamento 
del Forapaglie castagnolo. Sotto il profilo erpetologico è opportuno sottolineare che i dati su 
Testudo hermanni ed Emys orbicularis, sono i primi relativi a questo settore territoriale. Le 
fonti ufficiali, infatti, (cfr. Sindaco et alii, 2006) non riportano alcuna segnalazione per l'arco 
ionico lucano. Tali osservazioni suggeriscono l'esistenza di una continuità con le popolazioni 
pugliesi e calabresi. La presenza accertata della Lontra in questo sito, assieme ad altre 
specie di pregio, ne accrescono l'importanza. In particolare la presenza di più aree SIC 
limitrofe con caratteristiche simili garantisce a specie come la Lontra o Emys orbicularis la 
possibilità di mantenere collegamenti con popolazioni vicine. Inoltre, l'accertamento di una 
schiusa di Caretta caretta riveste una fondamentale importanza essendo la prima 
segnalazione per la costa ionica lucana per la quale, pur essendo ritenuta idonea alla 
nidificazione di questa specie, non si avevano notizie al riguardo. Infine, le caratteristiche di 
habitat estuariale della foce del Fiume Bradano, costituiscono un ulteriore fattore di qualità 
ambientale importante per l'intera area ionica tale da giustificare un'eventuale estensione a 
mare del SIC. Un piccolo ampliamento del sito è stato proposto al fine di includere un'area 
caratterizzata da prati periodicamente inondati che ospitano l'unica popolazione nota in 
Basilicata di Damasonium alisma, specie vegetale a rischio, caratteristica dell'habitat 3170. 
Altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una base cartografica di maggiore 
dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, 
corsi d'acqua, ecc.). Tra le specie vegetali segnalate nel campo 3.3 con la motivazione D 
sono state riportate quelle incluse nella Lista Rossa Regionale e le specie più rappresentative 
di habitat alofili e psammofili. Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da 
attribuirsi ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale 
Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. 
L'habitat "2190 Depressioni umide interdunari" segnalato nel precedente formulario è, 
secondo il nuovo Manuale Italiano d'Interpretazione degli Habitat da escludersi dall'Italia. 
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Alcune delle specie faunistiche segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate 
durante l'aggiornamento. Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come 
segue: 1) Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario 
era probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E' il caso dell'Averla maschera Lanius 
nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 
1995) e dello Zigolo muciatto Emberiza cia, legato tutto l'anno a formazioni cacuminali 
montane (Cramp & Perrins, 1994). 2) Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni 
ma ecologicamente non legate all'area di studio. In questo caso l'osservazione di eventuali 
soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E' il caso ad esempio della Ghiandaia marina 
Coracias garrulus; legata agli ambienti steppici (cfr. Cramp & Perrins, 1994; Brichetti & 
Fracasso, 2007). L'Habitat dei banchi di sabbia a debole coperura permanente di acqua 
marina (1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di 
conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di 
Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi. È 
presente un'intensa attività di pesca, soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla 
strutturazione dei popolamenti bentonici nonchè sulle popolazioni di Caretta caretta, che 
durante le rotte migratorie, rischiano di essere pescate con lenze o palangari. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

3280 14,85 B 

1130 4,95 C 

2110 4,95 B 

2250 9,9 B 

2240 4,95 B 

1110 641,08 B 

92D0 14,85 B 

1420 14,85 A 

2230 9,9 B 

1310 13,1 B 

2260 198 C 

2120 9,9 B 

1410 39,6 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Anthus pratensis, Circus cyaneus, Sylvia atricapilla, Pluvialis apricaria, Saxicola torquata, 
Corvus corone, Emys orbicularis, Ardea purpurea, Prunella modularis, Cettia cetti, Serinus 
serinus, Columba palumbus, Ciconia nigra, Acrocephalus arundinaceus, Carduelis cannabina, 
Pica pica, Apus apus, Gallinago gallinago, Circus aeruginosus, Parus caeruleus, Larus 
fuscus, Falco subbuteo, Columba palumbus, Sylvia atricapilla, Luscinia megarhynchos, 
Hirundo rustica, Larus genei, Emberiza cirlus, Aegithalos caudatus, Larus argentatus, Calidris 
alba, Himantopus himantopus, Carduelis cannabina, Calidris alba, Pandion haliaetus, 
Muscicapa striata, Ardeola ralloides, Muscicapa striata, Charadrius dubius, Plegadis 
falcinellus, Streptopelia decaocto, Larus audouinii, Chlidonias niger, Galerida cristata, 
Phoenicurus ochruros, Fringilla coelebs, Coracias garrulus, Alcedo atthis, Pluvialis apricaria, 
Gelochelidon nilotica, Nycticorax nycticorax, Larus ridibundus, Tachybaptus ruficollis, Parus 
caeruleus, Actitis hypoleucos, Sylvia melanocephala, Streptopelia turtur, Anthus spinoletta, 
Caprimulgus europaeus, Caretta caretta, Circus cyaneus, Gallinula chloropus, Acrocephalus 
schoenobaenus, Prunella modularis, Sterna sandvicensis, Philomachus pugnax, Tringa 
glareola, Sturnus vulgaris, Erithacus rubecula, Recurvirostra avosetta, Egretta garzetta, 
Tachybaptus ruficollis, Falco tinnunculus, Lutra lutra, Garrulus glandarius, Falco tinnunculus, 
Phylloscopus collybita, Larus minutus, Sturnus vulgaris, Alauda arvensis, Anthus pratensis, 
Fringilla coelebs, Remiz pendulinus, Ardea cinerea, Buteo buteo, Charadrius alexandrinus, 
Circus aeruginosus, Phoenicurus ochruros, Gallinago gallinago, Parus major, Tadorna 
tadorna, Streptopelia decaocto, Miliaria calandra, Alauda arvensis, Saxicola rubetra, Apus 
melba, Acrocephalus melanopogon, Motacilla alba, Delichon urbica, Ixobrychus minutus, 
Egretta garzetta, Actitis hypoleucos, Larus argentatus, Phylloscopus collybita, Merops 
apiaster, Cisticola juncidis, Erithacus rubecula, Calidris minuta, Ardea cinerea, Acrocephalus 
melanopogon, Egretta alba, Acrocephalus scirpaceus, Egretta alba, Vanellus vanellus, Sula 
bassana, Saxicola torquata, Anthus spinoletta, Emberiza schoeniclus, Remiz pendulinus, 
Testudo hermanni, Sterna sandvicensis, Petromyzon marinus, Larus ridibundus, Sterna 
albifrons, Serinus serinus, Apus pallidus, Falco vespertinus, Carduelis carduelis, Emberiza 
schoeniclus, Turdus merula, Miliaria calandra, Turdus merula, Platalea leucorodia, Emberiza 
cirlus, Sterna hirundo, Carduelis carduelis, Vanellus vanellus, Troglodytes troglodytes, Larus 
melanocephalus. 

 

Altre specie importanti  

Vipera aspis, Pancratium maritimum L., Ephedra distachya L., Juniperus phoenicea L., 
Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 1837), Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, 
Plantago albicans L., Podarcis sicula, Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden 1825), 



 

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 

80 

Serapias parviflora, Ophrys fuciflora ssp. Fuciflora, Martes foina, Juniperus oxycedrus ssp. 
macrocarpa (Sm.)Bell, Suaeda maritima (L.) Dumort, Bufo balearicus (in dir. come parte di 
Bufo viridis), Hierophis (Coluber) viridiflavous, Meles meles, Natrix natrix, Salsosa soda L., 
Damasonium alisma Mill, Zamenis lineatus (in dir. come parte di Elaphe longissima), 
Arthrocnemum glaucum, Hyla intermedia (in dir. come parte di H. arborea), Triglochin 
bulbosum ssp. Barellieri, Limonium serotinum (Rchb.) Pign., Crocothemis erythraea (Brullé, 
1832), Euphorbia terracina L., Iris pseudacorus L., Suaeda fruticosa (L.)Forsskal, Schoenus 
nigricans L., Sarcocornia perennis (Miller), Erinaceus europaeus, Matthiola sinuata L., 
Calopteryx splendens (Harris, 1782), Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Lacerta 
bilineata (in dir. come parte di L. viridis). 

 

 

IT9220095 Tipo B 

Nome sito Costa Ionica Foce Cavone 

Data creazione 09/1995 

Area 2044 ha 

Descrizione generale Il sito è interamente localizzato su un terreno morfologicamente pianeggiante, in un tratto di 
costa Jonica dove l'ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio 
rispetto ad altre zone costiere. Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono 
allo smaltimento delle acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si 
dipartono strade secondarie che fungono da viali spartifuoco. Come per l'intera costa ionica, il 
sito è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue 
intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 mm. Dal punto di vista fitoclimatico 
la pineta retrodunale, secondo il Pavari, si colloca nel Lauretum sottozona calda. La 
vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali 
sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua 
mediterranei. L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica 
e impianti forestali artificiali costituiti prevalentemente da Pinus halepensis, finalizzati a 
proteggere le aree agricole interne, e che sostituiscono gran parte della macchia psammofila 
retrodunale originaria (2260), per cui si ha un complesso mosaico di vegetazione a diversi 
livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree 
edificate. Nei tratti in cui la pineta è diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno 
strato arbustivo ben diversificato e strutturato. L'erosione costiera in questo tratto è poco 
accentuata anche per la mancanza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un 
maggiore equilibrio tra apporto solido ed erosione. L'habitat 1110 è caratterizzato da una fitta 
prateria a Cymodocea nodosa che parte da circa 6 metri di profondità e si dirada 
all'aumentare della stessa fino a 12 metri. 

L'area del fiume Cavone ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista 
conservazionistico, come i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi 
popolamenti a Juncus maritimus alla vegetazione subnitrofila ad Halimione portulacoides che 
si sviluppa sui substrati limoso-argillosi al margine delle zone depresse occupate dalla 
vegetazione a Sarcocornia sp. pl, vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa sui 
substrati sabbioso-limosi ricoperti d'acqua durante l'inverno e che si screpolano nella stagione 
calda a seguito delle forti evaporazioni). La foce del Cavone si presenta ben conservata sotto 
il profilo degli habitat retrodunali e dell'ambiente estuariale. Interessante lo sviluppo del 
canneto, che si estende dalla foce del fiume per alcune centinaia di metri verso l'interno. 
Questo biotopo offre condizioni idonee alla sosta e allo svernamento di numerose specie di 
uccelli; a questo proposito si sottolinea lo svernamento del Pettazzurro (Luscinia svecica) e 
del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanpogon). L'ambiente dunale ha una notevole 
estensione, soprattutto in prossimità del confine Nord del SIC, e favorisce la nidificazione di 
diverse coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante con oltre 40 individui. 
Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta e svernamento anche dal Piovanello tridattilo 
(Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali (cfr. Baccetti et alii, 2002). Degna 
di nota è l'osservazione nel mese di Dicembre 2009 di una femmina di Edredone (Somateria 
mollissima), specie accidentale in Italia meridionale con una sola osservazione 
precedentemente nota per la Basilicata (Fulco et alii, 2008). Sotto il profilo erpetologico, 
inoltre, si sottolineano le prime segnalazioni di Testudo hermanni ed Emys orbicularis relative 
a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti, (cfr. Sindaco et alii, 2006) non riportano 
alcun dato di presenza per l'arco jonico lucano. Tali osservazioni suggeriscono l'esistenza di 
una continuità tra le popolazioni calabresi e quelle pugliesi. Notevole importanza 
conservazionistica, infine, è data dalla presenza della Lontra, le cui tracce sono state 
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rinvenute ripetutamente nell'area di foce. Alcune delle specie segnalate nel vecchio formulario 
non sono state confermate durante l'aggiornamento. Le ragioni di questa apparente 
discrepanza sono sintetizzate come segue: 1) Specie non appartenenti alla fauna locale, la 
cui presenza nel vecchio Formulario era probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E' il 
caso dell'Averla maschera Lanius nubicus, specie distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non 
segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995). 2) Specie potenzialmente presenti durante le 
migrazioni ma ecologicamente non legate all'area di studio. In questo caso l'osservazione di 
eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E' il caso della Ghiandaia marina 
Coracias garrulus legata agli ambienti steppici (cfr. Brichetti & Fracasso, 2007). La fascia 
boscata retrodunale, costituita da una pineta di Pinus halepensis di origine artificiale, occupa 
quasi il 60% della superficie del SIC e rappresenta un importante intervento di conservazione 
effettuato in situazioni pedologiche e climatiche non del tutto favorevoli. La pineta svolge 
soprattutto una funzione protettiva della costa contrapponendosi all'arretramento costiero e 
protegge le colture retrostanti dai forti venti marini. Infine ma non meno importante, è il ruolo 
ecologico -ambientale che la stessa svolge senza tralasciare l'evidente significato 
paesaggistico che la formazione forestale dà alla valorizzazione estetica della costa. La 
presenza di specie quali il Cefalo (Mugil cephalus), la Spigola (Dicentrarchus labrax) e 
l'Anguilla (Anguilla anguilla) attribuisce a questo sito anche la presenza di habitat estuariali di 
cui queste specie sono rappresentative in quanto vi si riproducono. Rispetto alla 
perimetrazione originaria si propone un ampliamento del sito in modo da includere un più 
ampio tratto di habitat ripariali, altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una 
base cartografica di maggiore dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio 
(tracciati stradali, ferrovia, corsi d'acqua, ecc.). Le variazioni nelle tipologie e superfici degli 
habitat sono da attribuirsi ad una più dettagliata interpretazione (grazie anche alla 
pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il 
calcolo delle percentuali. L'habitat "2190 Depressioni umide interdunari" segnalato nel 
precedente formulario è, secondo il nuovo Manuale Italiano d'Interpretazione degli Habitat da 
escludersi dall'Italia. L'Habitat dei banchi di sabbia a debole coperura permanente di acqua 
marina (1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di 
conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di 
Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi.E' 
presente un'intensa attività di pesca, soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla 
strutturazione dei popolamenti bentonici nonchè sulle popolazioni di Caretta caretta, che 
durante le rotte migratorie, rischiano di essere pescate con lenze o palangari. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

1420 11,8 A 

1410 17,7 A 

2250 11,8 B 

92D0 23,6 B 

1130 5,9 C 

2230 23,6 B 

2120 11,8 B 

3280 11,8 B 

1310 11,8 B 

2240 5,9 C 

1110 1453,92 B 

2110 11,8 C 

2260 354 C 

1210 5,9 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Calidris alpina, Passer montanus, Calidris alba, Luscinia svecica, Gallinago gallinago, Fringilla 
coelebs, Acrocephalus arundinaceus, Testudo hermanni, Larus ridibundus, Tadorna tadorna, 
Larus melanocephalus, Larus argentatus, Egretta alba, Coenagrion mercuriale, Saxicola 
torquata, Coracias garrulus, Calidris alba, Columba palumbus, Luscinia megarhynchos, 
Corvus corone, Passer domesticus, Chlidonias hybridus, Rutilus rubilio, Turdus philomelos, 
Egretta garzetta, Gallinago gallinago, Saxicola torquata, Emys orbicularis, Grus grus, Fringilla 
coelebs, Luscinia svecica, Serinus serinus, Sylvia atricapilla, Carduelis chloris, Phylloscopus 
trochilus, Carduelis cannabina, Anthus trivialis, Philomachus pugnax, Sterna sandvicensis, 
Anthus pratensis, Tringa totanus, Phylloscopus sibilatrix, Muscicapa striata, Remiz 
pendulinus, Serinus serinus, Tadorna tadorna, Remiz pendulinus, Garrulus glandarius, Larus 
ridibundus, Larus melanocephalus, Saxicola torquata, Accipiter nisus, Calidris alpina, 
Charadrius alexandrinus, Circus cyaneus, Sterna albifrons, Prunella modularis, Acrocephalus 
scirpaceus, Charadrius alexandrinus, Motacilla alba, Pica pica, Gallinula chloropus, Sylvia 
melanocephala, Alcedo atthis, Delichon urbica, Charadrius dubius, Anthus pratensis, 
Emberiza schoeniclus, Aegithalos caudatus, Prunella modularis, Merops apiaster, Podiceps 
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cristatus, Turdus merula, Carduelis carduelis, Hirundo rustica, Larus argentatus, Carduelis 
cannabina, Parus major, Columba palumbus, Phalacrocorax carbo, Emberiza schoeniclus, 
Falco tinnunculus, Carduelis carduelis, Ardea cinerea, Turdus merula, Apus apus, Erithacus 
rubecula, Serinus serinus, Cisticola juncidis, Rallus aquaticus, Numenius arquata, Falco 
subbuteo, Phylloscopus collybita, Carduelis cannabina, Milvus migrans, Charadrius hiaticula, 
Haematopus ostralegus, Porzana porzana, Cettia cetti, Carduelis carduelis, Tringa glareola, 
Sylvia atricapilla, Porzana parva, Tringa ochropus, Phylloscopus collybita, Circus 
aeruginosus, Himantopus himantopus, Larus audouinii, Sterna sandvicensis, Barbus plebejus, 
Egretta alba, Actitis hypoleucos, Erithacus rubecula, Egretta garzetta, Apus pallidus, Ardea 
cinerea, Somateria mollissima, iliaria calandra, Larus ridibundus, Emberiza cirlus, Larus 
argentatus, Streptopelia decaocto, Podiceps cristatus, Ardeola ralloides, Charadrius 
alexandrinus, Muscicapa striata, Parus caeruleus, Numenius arquata, Galerida cristata, Buteo 
buteo, Accipiter nisus, Lutra lutra, Motacilla flava, Milvus milvus, Circus cyaneus, Circus 
aeruginosus, Acrocephalus , elanopogon, Anthus spinoletta, Acrocephalus melanopogon. 

 

Altre specie importanti  

Dicentrarchus labrax, Calopteryx splendens (Harris, 1782), Juniperus phoenicea L., Martes 
foina, Anguilla anguilla, Sarcocornia perennis (Miller) A.J.Scott, Hyla intermedia (in dir. Come 
parte di Hyla arborea), Zamenis lineatus (in dir. Come parte di Elaphe longissima), Euphorbia 
terracina L., Salicornia patula Duval-Jouve, Orthetrum brunneum (Boyer de Fonscolombe, 
1837), Limonium serotinum (Rchb.) Pign., Ephedra distachya L., Calopteryx haemorrhoidalis 
(Van der Linden 1825), Podarcis sicula, Pancratium maritimum L., Suaeda maritima (L.) 
Dumort, Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758), Hierophis viridiflavus (In dir. Come Coluber 
viridiflavus), Lacerta bilineata (in dir. Come parte di Lacerta virids), Mugil cephalus, 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), Mustela putorius, Bufo bufo L., Halimione portulacoides 
(L.)Allen, Bufo balearicus (in dir. come parte di Bufo viridis), Plantago crassifolia Forsskal, 
Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, Arthrocnemum macrostachyum, Juniperus oxycedrus 
ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, Meles meles, Suaeda fruticosa (L.)Forsskal, Hystrix cristata. 

 

 

IT9220130 Tipo C* 

Nome sito Foresta Gallipoli - Cognato 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 4289 ha 

Descrizione generale Il sito comprende gran parte della Foresta di Gallipoli Cognato, la più estesa delle foreste 
demaniali della Basilicata. Si estende a nord-ovest fino a comprendere un tratto del fiume 
Basento, mentre a sud-est il confine si spinge fino al torrente Salandrella. Il limite sud-
occidentale segue il crinale di Costa La Rossa che digrada ripidamente nella Valle della 
Rossa. Il territorio comprende i rilievi di M.te La Croccia (1151 m s.l.m.), M.te Malerba (1093 
m s.l.m.) e numerosi valloni che si sviluppano da nord-ovest a sud-est. I terreni affioranti nel 
SIC sono identificati come: Argille Varicolori Auct. databili dal Cretaceo - Miocene (Boenzi et 
al., 1971); Flysch Rosso (Pescatore & Tramutoli, 1980) del Cretaceo superiore -Miocene 
inferiore; Flysch Numidico (Ogniben, 1969) di età Aquitaniano - Burdigaliano; Flysch di 
Gorgoglione (Selli, 1962; Ciaranfi, 1972) datato al Langhiano medio-Tortoniano inferiore 
(Boenzi & Ciaranfi, 1970); Formazione di Serra Palazzo (Selli, 1962) di età Elveziano-
Langhiano e i terreni Plio-pleistocenici (Boenzi et al., 1968; Caldara et al., 1993), in accordo 
con quanto riportato nella Carta Geologica DItalia 1:100.000 Foglio 200 - Tricarico (Boenzi et 
al., 1971). Larea è quasi interamente boscata, prevalgono le cerrete e i consorzi misti di 
cerro, rovere meridionale e roverella. Nei valloni umidi la componente forestale si arricchisce 
di frassino, nocciolo, tiglio e varie specie di aceri. 

Il bosco di Gallipoli-Cognato è un sito di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico, 
quasi interamente ricoperto da foreste decidue. Si tratta in gran parte di querceti caducifogli 
dominati dal cerro (Quercus cerris), a cui si possono trovare associati il farnetto (Q. frainetto), 
la roverella (Q. pubescens s.l.), la rovere (Q. petraea). Questi boschi sono in gran parte 
riferibili allhabitat 91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere. Dal punto di vista 
fitosociologico nellambito di queste formazioni forestali si possono ulteriormente distinguere 
diverse associazioni vegetali come il Physospermo verticillati-Quercetum cerridis, 
caratterizzata da specie quali Helleborus foetidus, Cornus mas, Vinca major e Vicia 
grandiflora che è la tipologia più rappresentata. Lungo le linee dimpluvio e su suoli più umidi 
si rinvengono aspetti di cerreta caratterizzata dalla presenza abbondante di Fraxinus 
oxycarpa e con un ricco strato erbaceo con unabbondante fioritura di Ranunculus velutinus. 
Unaltra variante interessante della cerreta tipica è quella caratterizzata dalla presenza di 
Quercus frainetto, che in alcune stazioni tende a diventare codominante insieme al cerro. In 
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condizioni più termofile e su superfici più drenate prevale il bosco sempreverde caratterizzato 
dalla dominanza del leccio (habitat 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia). Le 
leccete più estese ricadono ai margini del sic, in particolare lungo il versante sud-occidentale 
di Costa la Rossa. Sempre a bassa quota si rinvengono boschi a roverella (Q. pubescens) 
quasi sempre mista al cerro e/o al leccio, riconducibili al Centaureo-Quercetum pubescentis 
(Zanotti et al., 1993). Queste formazioni possono essere inquadrate nellhabitat 91AA* Boschi 
orientali di quercia bianca, a cui sono stati recentemente riferiti i boschi di roverella dellItalia 
peninsulare secondo il manuale italiano dinterpretazione degli habitat dinteresse comunitario. 
Lungo i versanti più accidentati il querceto si arricchisce di elementi tipici delle forre umide 
come Tilia platyphyllos, Corylus avellana, Acer sp. pl., Ostrya carpinifolia. Si rinvengono lembi 
di bosco ripariale lungo il margine del sito che costeggia il Fiume Basento, si tratta di 
formazioni caratterizzate da specie igrofile quali Populus nigra, Populus canescens, Alnus 
glutinosa, Salix sp. pl. (92A0). Importante significato ecologico assumono le piccole pozze 
artificiali utilizzate per il bestiame, in alcuni casi le sponde si sono naturalizzate e sono 
colonizzate da specie acquatiche quali Potamogeton nodosus, Lemna minor, Alisma 
plantago-aquatica, Ranunculus sp. pl., ecc. Lhabitat 9210*, precedentemente segnalato, è da 
escludersi in quanto indica le faggete a Ilex e Taxus del sud Italia, non presenti nel sito in 
questione. Lhabitat 6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde si ritiene escluderlo in 
quanto nellarea non sono presenti pascoli alberati con querce sempreverdi, ma piuttosto 
boschi (querceti sempreverdi e decidui) sempre con elevate coperture dello strato arboreo in 
cui viene praticato il pascolo, con conseguente impoverimento dello strato arbustivo. Lhabitat 
9280 Boschi di Quercus frainetto è, secondo il nuovo Manuale Italiano degli Habitat, da 
attribuire a faggete con presenza di Q. frainetto, tipologia piuttosto rara in Italia e non 
presente nel sito in questione, mentre i boschi di farnetto dellAppennino meridionale sono da 
attribuire allhabitat 91M0, insieme alle cerrete con cui in genere formano consorzi misti. Nel 
SIC sono state individuate 19 specie faunistiche di interesse comunitario; di queste, 12 specie 
di Uccelli risultano inserite nellAll. I della dir. 79/409 CEE, 2 specie di Mammiferi, 2 di Rettili e 
3 di Anfibi sono inserite nellAll. II della Dir. 92/43 CEE mentre ulteriori 2 specie di Anfibi e 1 di 
Rettili risultano nellAll. IV della Dir. 92/43/CEE. A testimonianza della relativa integrità delle 
cerrete ivi presenti e della molteplicità di nicchie ecologiche rappresentate, si sottolinea la 
simpatria di 4 specie di Picidi in un territorio tutto sommato relativamente ristretto (esteso per 
meno di 600 ha): Picchio verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), 
Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius), Picchio rosso minore (Dendrocopos minor). 
Di particolare interesse risultano le elevate densità con cui è stato rilevato il Picchio rosso 
mezzano, specie molto rara e localizzata in Italia, e in declino su scala europea. La comunità 
ornitica si caratterizza per una notevole densità delle specie più spiccatamente forestali e 
legate alla presenza di cavità e crepe nei tronchi. Abbondanze elevate sono state infatti 
osservate, ad esempio, per il Picchio muratore (Sitta europaea) e per il Rampichino comune 
(Certhia brachydactyla), entrambi considerati dei buoni indicatori della complessità forestale 
(Gregory et alii, 2004). La nidificazione, inoltre, di specie localizzate sul territorio regionale, 
come il Codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus), il Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 
e il Frosone (Coccothraustes coccothraustes), avvalorano ulteriormente limportanza di tale 
biotopo nel panorama ornitologico regionale. Di rilievo anche la nidificazione di una coppia di 
Falco Pecchiaiolo (Pernis apivorus), specie rara e localizzata in Italia meridionale (Brichetti & 
Fracasso, 2003). Inoltre si sottolinea la nidificazione di diverse coppie di Nibbio reale (Milvus 
milvus) e di Nibbio bruno (Milvus migrans), entrambe presenti con elevate densità. Di 
notevole interesse anche la nidificazione dellAstore (Accipiter gentilis), specie rara e 
localizzata in Italia meridionale (Brichetti & Fracasso, 2003). La componente erpetologica è 
rappresentata da alcune specie inserite in direttiva Habitat nellallegato IV, come il Tritone 
italiano (Lissotriton italicus), la Rana appenninica (Rana italica) e il Saettone occhirossi 
(Zamenis lineatus). Tuttavia, sono state rinvenute anche tre specie nellAll. II della Dir. Habitat, 
vale a dire Cervone (Elaphe quatuorlineata), Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina 
terdigitata) e Tritone crestato italiano (Triturus carnifex). E plausibile che queste ultime due 
specie siano più diffuse allinterno del SIC di quanto fin ora accertato, dunque si suggerisce 
lopportunità di condurre indagini ad hoc, per stabilire lesatta distribuzione delle specie sul 
territorio, al fine di meglio orientare i futuri piani di gestione. Alcune specie precedentemente 
segnalate nel formulario non sono state osservate durante la presente campagna di 
rilevamento. Nel dettaglio si espongono di seguito le considerazioni specie-specifiche: Bubo 
bubo. Specie NON rilevata. Si ritiene la sua presenza comunque probabile, anche se il gufo 
reale nidifica quasi esclusivamente su pareti inaccessibili, vista la vicinanza geografica di 
zone di nidificazione. Si propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con 
consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). Lutra 
lutra. Specie NON rilevata. Si ritiene altamente probabile la frequentazione del SIC da parte 
della specie, almeno lungo il Fiume Basento in località Ponte della Vecchia, dal momento che 
è la sua presenza nel bacino del Basento è ampiamento nota e definita come una delle 
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popolazioni più importante dItalia (Panzacchi et alii, 2010; Prigioni, 1997). E possibile che la 
sua presenza sia sfuggita al rilevamento fin ora condotto. Si propone di INCLUDERE la 
specie nel formulario ufficiale con consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice 
generico di presenza (P). Bombina pachypus. Specie NON rilevata. Si ritiene possibile la sua 
presenza, soprattutto in virtù dei diversi siti potenzialmente idonei rinvenuti (cibbie, fontanili, 
abbeveratoi). Sono state raccolte, inoltre, testimonianze ritenute attendibili circa osservazione 
della specie in anni passati. E possibile che lUlulone sia sfuggito al rilevamento condotto fin 
ora, ci si riserva di confermarne la presenza nei prossimi mesi. Si propone di INCLUDERE la 
specie nel formulario ufficiale con consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice 
generico di presenza (P). Emys orbicularis. Specie NON rilevata. Si ritiene possibile la sua 
presenza, soprattutto in virtù dei diversi siti potenzialmente idonei rinvenuti (pozze per 
labbeverata, acquitrini lungo il Basento). Sono state raccolte, inoltre, testimonianze ritenute 
attendibili circa osservazione della specie in anni passati. E possibile che la Testuggine 
palustre sia sfuggita al rilevamento condotto fin ora, ci si riserva di confermarne la presenza 
nei prossimi mesi. Si propone di INCLUDERE la specie nel formulario ufficiale con 
consistenza di popolazione ignota avvalendosi del codice generico di presenza (P). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9340 42,89 C 

91M0 3345,25 B 

9180 1543,96 B 

91AA 428,88 B 

92A0 85,78 B 

8210 42,89 B 

6210 343,1 C 

3150 42,89 C 

91B0 42,89 B 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Miliaria calandra, Dendrocopos minor, Anthus campestris, Anas platyrhynchos, Garrulus 
glandarius, Lutra lutra, Certhia brachydactyla, Lanius collurio, Turdus merula, Cisticola 
juncidis, Corvus corone, Canis lupus, Motacilla cinerea, Parus palustris, Asio otus, 
Dendrocopos major, Circaetus gallicus, Merops apiaster, Falco biarmicus, Monticola 
solitarius, Parus caeruleus, Accipiter nisus, Falco peregrinus, Coccothraustes coccothraustes, 
Caprimulgus europaeus, Pernis apivorus, Milvus milvus, Sitta europaea, Buteo buteo, 
Delichon urbica, Motacilla alba, Hirundo rustica, Strix aluco, Milvus migrans, Streptopelia 
turtur, Picus viridis, Lanius senator, Bubo bubo, Ardea cinerea, Sylvia atricapilla, Aegithalos 
caudatus, Dendrocopos medius, Carduelis chloris, Muscicapa striata, Accipiter gentilis, 
Carduelis carduelis, Corvus corax, Turdus philomelos, Otus scops, Phylloscopus collybita, 
Athene noctua, Phoenicurus phoenicurus, Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Apus 
apus, Phoenicurus ochruros, Passer italiae, Elaphe quatuorlineata, Upupa epops, Falco 
tinnunculus, Cuculus canorus, Scolopax rusticola, Emberiza cirlus, Saxicola torquata, Lullula 
arborea, Columba palumbus, Alcedo atthis, Cettia cetti, Sylvia cantillans, Regulus ignicapillus, 
Serinus serinus, Ficedula albicollis, Oriolus oriolus, Sylvia melanocephala, Turdus viscivorus, 
Bombina pachipus, Fringilla coelebs, Emys orbicularis, Carduelis cannabina, Luscinia 
megarhynchos, Parus major, Sylvia communis, Phylloscopus sibilatrix, Erithacus rubecula. 

 

Altre specie importanti  

Oprys exaltata Ten., Lacerta bilineata, Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Fraxinus 
angustifolia, Orchis mascula L., Dactylorhiza romana Sebast., Acer cappadocicum Gled. 
subsp. lobelii (Ten.) Murray, Rana italica, Ulmus glabra Huds., Triturus italicus, Linaria 
dalmatica (L.) Miller, Sus scrofa, Epipactis meridionalis H. Baumann & R. Lorenz 1988 , TILIA 
CORDATA MILLER, Rana sinklepton hispanica Bonaparte, 1839, Ophrys lacaitae  Lojac., 
Knautia lucana (Lacaita) Szabo, Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., Ranunculus aquatilis 
L., Ranunculus tricophyllus Chaix, Lissotriton italicus (Peracca, 1898), Orchis tridentata 
Scop., Ilex aquifolium, Hierophis viridiflavus, Podarcis sicula, Dianthus vulturius Guss. & Ten., 
Zamenis lineatus (Camerano, 1891), Podarcis muralis, Quercus patraea (Matt.) Liebl. ssp 
austrotyrrhenica Brullo, Guarino & Siracusa, Viola aethnensis Parl. ssp. splendida (W. 
Becker) Merxm et Lippert, Meles meles, Martes foina, Ruscus aculeatus, Felis silvestris, 
Paeonia mascula (L.) Mill., Vulpes vulpes, Heptaptera angustifolia (Bertol.) Tutin, Vipera 
aspis. 

 

 

IT9220135 Tipo C* 

Nome sito Gravine di Matera 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 
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Area 6968 ha 

Descrizione generale CARATTERI CLIMATICI. Larea della Murgia materana ricade in una fascia climatica di tipo 
mediterraneo semiarido, caratterizzata da una certa incostanza delle precipitazioni 
idrometeoriche e delle temperature. Considerando i dati relativi alla stazione di Matera (1921-
1980), è stato possibile valutare una media annua di precipitazioni pari a 574 mm, con una 
punta massima annua di 1031 mm (1972) ed una minima di 405 mm (1961). Le piogge non 
sono uniformemente ripartite nellarco dellanno, risultando concentrate prevalentemente nel 
periodo ottobre-gennaio, mentre nei mesi di luglio ed agosto tendono a ridursi notevolmente 
(con lunghi periodi caratterizzati da assenza totale di pioggia). Dal punto di vista bioclimatico 
possiamo far rientrare il territorio di Matera allinterno di un Mesomediterraneo umido-
subumido (con carattere semicontinentale di transizione), caratterizzato da unescursione 
termica di 18,6 °C, temperature elevate che si possono registrare nel mese di agosto (30,7 
°C), con temperature minime che raggiungono un picco minimo a gennaio (3,05 °C)(cfr. 
Piano di gestione del Parco). CARATTERI GEOLOGICI e GEOMORFOLOGICI. Il territorio 
esaminato si configura come un altopiano calcareo interposto tra i territori della Puglia e della 
Basilicata. I terreni più antichi, che costituiscono lossatura dell'area, appartengono alla 
Formazione del Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che affiora, più o meno 
estesamente, sia nelle aree più elevate della Murgia materana, quanto sui bordi di 
quest'ultima anche a quote basse, nella Gra¬vina di Matera e in corrispondenza delle incisioni 
che solcano la zona. Essa è composta soprattutto da calcari micritici laminati e da calcari con 
abbondanti resti di Rudiste (BOENZI et al., 1971), deposti in un ambiente marino poco 
profon¬do, corrispondente al dominio paleogeografico della Piatta¬forma carbonatica apula, 
che è stata interessata da dislocazioni tettoniche che ne hanno determinato l'emersione e 
successivamente lo smembramento in grandi blocchi. L'emersione ha prodotto diffusi 
fenomeni carsici superficiali e profondi e, nellambito dei singoli blocchi fratturati e sollevati, si 
è avuta la formazione di grandi ripiani e di scarpate più o meno modellate degli agenti 
idrometrici. La rete principale di fratturazione si sviluppa secondo direttrici sia appenniniche 
WNW-ESE che antiappenniniche ENE-SSW, secondo quanto evidenziato da MARTINIS 
(1961). I blocchi calcarei cretacei che si sono ribassati nel lato ovest dellarea, hanno costituito 
il substrato di un grande bacino marino noto come Fossa Bradanica, che ha occupato larea 
racchiusa tra le Murge e la catena appenninica, in destra del corso fluviale del Basento. Uno 
dei blocchi del Calcare di Altamura forma la Murgia di Matera-Laterza, ove ricade il SIC che, 
rappre¬senta un Horst delimitato a N e a SW da elevate pareti, che si immergono quasi 
improvvisamente sotto i depositi argilloso sabbioso conglomeratici della Fossa Bradanica e 
del Graben di Viglione, elemento questultimo che lo se¬para dalle Murge pugliesi. Lungo le 
pareti sono, infatti, ben visibili numerose faglie dirette con rigetti piuttosto modesti, dellordine 
di qualche metro, mentre una fitta rete di frattu¬re è presente ovunque il calcare affiora, 
assumendo un orientamento parallelo ai principali lineamenti tettonici. I bordi dellHorst sono a 
diretto contato con le aree ove affiorano i terreni plio-pleistoceni della Fossa bradanica, più 
esposti e soggetti a processi erosivi. Essi sono costituiti da vari terreni che, a partire dal basso 
verso lalto, sono la Calcarenite di Gravina, cui seguono le Argille subappennine e 
successivamente le Sabbie di Monte Marano ed in chiusura il Conglo¬merato di Irsina. La 
Calcarenite di Gravina (Plioce¬ne superiore - Pleistocene inferiore), nota localmente come 
tufo calcareo è costituita da depositi sabbiosi e calcarenitici caratteristici di un ambiente 
marino litorale. In prossimità del contatto con il substrato creta¬ceo si possono anche 
rinvenire livelli di conglo¬merati e microconglomerati calcarei. Nell'area del SIC la Calcarenite 
di Gravina affiora este¬samente sui bordi della Murgia materana, con spessori anche 
superiori a 50 metri e caratterizza i rioni Sas¬si di Matera. È riconoscibile anche lungo 
nu¬merose incisioni, al di sopra della Formazione del Calcare di Altamura e nelle numerose 
cave coltivate per l'estra¬zione di conci di tufo utilizzati per la costruzione dellantica città ed 
ubicate soprattutto lungo la S.S. n° 7 in direzione di Laterza. Alla fine del Pliocene si sono 
depositati nellarea sedimenti prevalentemente argillosi di ambiente più profondo denominati 
Argille subappennine rilevate soprattutto nell'area della Fossa Bradanica e del Graben di 
Viglione, mentre piccoli lembi affiorano anche sulla Murgia materana a quote non molto 
elevate. A chiusura del ciclo si rinvengono le Sabbie di Monte Marano ed il Conglomerato di 
Irsina del Pleistocene medio, che sono presenti in piccoli lembi nell'area urbana di Matera, dal 
Castello alla Colonia elioterapica e nella parte più elevata di Serra Venerdì. Questi depositi 
sono caratterizzati da sedimenti sabbioso-ciottolosi esposti in numerosi affioramenti. Dal 
punto di vista geomorfologico, larea può essere ripartita in due settori: il primo, che occupa la 
parte centrale della zona, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, con fianchi scoscesi ed 
una sommità pressoché sub orizzontale; il secondo è caratterizzato da forme generalmente 
più dolci perché ricadenti su aree argilloso-sabbiose spesso esposte allerosione diffusa. 
Nellambito del massiccio calcareo sono osservabili scarpate erosive create da superfici di 
antiche faglie, mentre nella sommità sono evidenti forme di tipo carsico, quali ripiani, 
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depressioni, solchi erosivi e doline di piccole dimensioni. Altro elemento morfologico è 
rappresentato da solchi erosivi localmente indicati col termine di lame, depressioni con fianchi 
poco acclivi e fondo piatto generalmente occupato da terra rossa. Queste si differenziano 
quindi dalle vere e proprie gravine che hanno pareti verticali e profili a V stretta, come la 
Gravina di Matera dove si manifestano fenomeni di frana per crollo di elementi calcarei 
fratturati. Il secondo settore, ubicato nel margine sud-occidentale dellarea, sino nei pressi 
dellabitato di Montescaglioso, è occupato da terreni argilloso-sabbioso-conglomeratici 
facilmente erodibili, assume un aspetto tipicamente collinare, con fenomeni di modellamento 
dei versanti, sia superficiali che profondi, che si manifestano mediante colamenti, colate e 
scorrimenti roto-traslazionali. 

Il SIC Gravine di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e 
paesaggistico, in quanto fortemente caratterizzato dal un punto di vista ambientale dati i tratti 
litologici e morfologici che hanno determinato la caratteristica conformazione di gola (gravina), 
alternando un sistema pseudo-pianeggiante a uno fortemente inciso. Larea del SIC risulta 
caratterizzata prevalentemente da rupi, estese formazioni prative (prevalentemente 
secondarie) e da frammenti forestali (querceti semicaducifogli a dominanza di fragno). 
Presenta una variazione altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e ospita 8 habitat 
(di cui 1 prioritario), su una superficie pari a circa 6968,49 ha. Con il presente aggiornamento 
sono stati individuati 8 nuovi habitat (rispetto ai dati del 2003) considerando che gli habitat 
segnalati nel precedente formulario (6210 e 6310) sono stati reinterpretati (rispettivamente nel 
62A0, 9250 e 9340) grazie alle aumentate conoscenze floristiche e vegetazionali di questo 
territorio negli ultimi anni (MEDAGLI & GAMBETTA, 2003; DI PIETRO & MISANO, 2009). Di 
particolare interesse la vegetazione rupicola con le preziose stazioni di Centaurea centaurium 
(endemica), Carum multiflorum, Campanula versicolor e Portenschlagiella ramosissima (tutte 
di notevole interesse fitogeografico e protette a scala regionale); segue per importanza la 
vegetazione prativa, prevalentemente caratterizzata da praterie steppiche estremamente 
ricche dal punto di vista floristico, molto spesso configurate in forme di mosaico in cui 
convivono popolamenti terofitici, camefitici ed emicriptofitici. I pascoli di ampie superfici del 
SIC risultano caratterizzati da Stipa austroitalica (elencata tra le specie dellAllegato II della 
Direttiva 43/92/CEE), che caratterizza una forma di vegetazione seminaturale ampiamente 
diffusa nellarea, legata a forme di coesistenza tra il disturbo arrecato dal pascolamento del 
bestiame ed il naturale dinamismo delle cenosi prative. Tali contesti vegetazionali sono 
interpretabili allinterno dellhabitat 62A0 (Formazioni erbose secche della regione sub 
mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)) che contraddistingue praterie xeriche 
submediterranee ad impronta balcanica, in cui sono presenti diverse specie di elevato 
interesse tra cui diverse entità dei generi Ophrys ed Orchis. Tra le altre specie floristiche di 
notevole interesse conservazionistico presenti entro il SIC si segnalano Juniperus phoenicea 
ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, Quercus macrolepis, Q.trojana e 
Q.virgiliana, da considerarsi estremamente localizzate e vulnerabili a scala regionale 
(FASCETTI & NAVAZIO, 2007). Per quanto riguarda le diverse altre entità floristiche 
segnalate (Anthemis hydruntina, Linum tommasinii, Paeonia mascula, Polygonum 
tenoreanum, Nerium oleander, Dictamus albus, Salvia argentea, ed altre), trattasi di specie 
interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di interesse fitogeografico per lItalia 
meridionale. La presenza di habitat naturali e la loro sostanziale inaccessibilità (si pensi in 
particolare a quelli rupicoli), conferiscono al sito grande importanza anche dal punto di vista 
faunistico. Sono soprattutto gli ambienti rupicoli ad essere i più significativi a fini faunistici, con 
particolare riguardo allavifauna che risulta ben conosciuta (PALUMBO & RIZZI, 2000; FULCO 
et al., 2008). In questi ambienti trovano siti adatti per la nidificazione specie prioritarie quali: il 
Lanario (Falco biarmicus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Capovaccaio (Neophron 
percnopterus) e il Gufo reale (Bubo bubo). Non vanno dimenticati anche gli ambienti boschivi 
e prativi per la loro importanza come siti riproduttivi e trofici per specie di rilevante importanza 
conservazionistica come il Falco grillaio (Falco naumanni) presente nel periodo primaverile 
con una cospicua popolazione, il Nibbio reale (Milvus milvus), il Nibbio bruno (Milvus 
migrans), il Biancone (Circaetus gallicus), lOcchione (Burhinus oedicnemus), la Calandra 
(Melanocorypha calandra), e la Calandrella (Calandrella brachydactyla). 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

9250 69,68 C 

62A0 1533,07 A 

8210 139,37 A 

6220 69,68 B 

9340 348,42 C 

8310 69,68 A 

5210 69,68 B 

92A0 69,68 C 
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Specie di interesse  

comunitario presenti 

Sylvia conspicillata, Bubo bubo, Myotis capaccinii, Alauda arvensis, Circus macrourus, Falco 
biarmicus, Milvus milvus, Coracias garrulous, Calandrella brachydactyla, Ciconia nigra, 
Dendrocopos major, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii, Burhinus oedicnemus, 
Oenanthe hispanica, Elaphe quatuorlineata, Alcedo atthis, Oriolus oriolus, Emys orbicularis, 
Falco tinnunculus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Upupa epops, Accipiter nisus, Cuculus 
canorus, Triturus carnifex, Myotis blythii, Falco biarmicus, Neophron percnopterus, 
Melanocorypha calandra, Lutra lutra, Hirundo rustica, Corvus corax, Testudo hermanni, 
Elaphe situla, Bubo bubo, Buteo buteo, Stipa austroitalica, Anthus campestris, Streptopelia 
turtur, Sylvia melanocephala, Alauda arvensis, Columba livia, Apus pallidus, Melanargia arge, 
Emberiza melanocephala, Lanius collurio, Lanius senator, Burhinus oedicnemus, 
Caprimulgus europaeus, Rhinolophus hipposideros, Bombina pachipus, Anas platyrhynchos, 
Otus scops, Falco peregrinus, Merops apiaster, Circaetus gallicus, Lullula arborea, Gallinula 
chloropus, Picus viridis, Myotis myotis, Falco naumanni, Rhinolophus ferrumequinum, Apus 
apus, Monticola solitarius, Cerambyx cerdo, Columba palumbus, Lanius minor. 

 

Altre specie importanti  

Tamarix gallica, Ophrys apulica, Paeonia mascula, Eptesicus serotinus, Saga pedo, Iris 
collina, Serapias parviflora, Spiranthes spiralis, Arum apulum, Aegilops uniaristata, Serapias 
lingua, Quercus macrolepis, Natrix natrix, Centaurea subtilis, Polygonum tenoreanum, Bufo 
viridis, Serapias vomeracea, Biarum tenuifolium, Bufo bufo, Ophrys sphegodes subsp. 
Incubacea, Scabiosa argentea, Euphorbia apios, Lacerta bilineata, Ophrys bombyliflora, 
Orchis lacteal, Meles meles, Orchis tridentata, Quercus trojana, Centaurea apula, Crocidura 
leucodon, Cyrtodactylus kotschyi, Ophrys exaltata subsp. Mateolana, Orchis italica, Linum 
tommasinii, Pipistrellus pipistrellus, Hyla intermedia, Quercus virgiliana, Hystrix cristata, 
Euphorbia wulfenii, Carum multiflorum, Barlia robertiana, Pipistrellus kuhlii, Anthemis 
hydruntina, Orchis coriophora subsp. Fragrans, Aceras antropophorum, Hemidactylus 
turcicus, Mustela nivalis, Nerium oleander, Orchis papilionacea, Valeriana tuberosa, 
Asyneuma limonifolium, Podarcis sicula, Allium atroviolaceum, Centaurea centaurium, Ophrys 
parvimaculata, Athamantha sicula, Crocidura suaveolens, Ophrys oxyrrhynchos ssp. 
Celiensis, Hyla arborea, Coluber viridiflavus, Vicetoxicum hirundinaria ssp. Adriaticum, Martes 
foina, Ophrys tarentina, Zerynthia polyxena, Phlomis fruticosa, Ophrys fusca, Euphorbia 
dendroides, Dictamus albus, Orchis morio, Ophrys bertolonii, Ophrys sphegodes subsp. 
Sphegodes, Lepus capensis, Scrophularia lucida, Vipera aspis, Tarentola mauritanica, Salvia 
argentea, Portenschlagiella ramosissima, Anacamptis pyramidalis, Hypsugo savii, Juniperus 
phoenicea ssp. turbinata 

Muscardinus avellanarius, Campanula versicolor, Tadarida teniotis, PALIURUS SPINA 
CHRISTI MILLER, Satureja cuneifolia, Papilio hospiton, Erinaceus europaeus. 

 

 

IT9220144 Tipo C*  

Nome sito Lago S. Giuliano e Timmari 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995, SIC 07/2006, ZSC 09/2013 

Area 2575 ha 

Descrizione generale Il rilievo tabulare di Timmari è costituito nella sua parte sommitale dalla formazione del 
"Conglomerato di Irsina" poggiante sulle "Sabbie di Monte Marano". Il primo è costituito da un 
conglomerato fluvio-deltizio, mentre le sabbie costituivano un'antica spiaggia. Tali formazioni 
sono emerse in seguito ad un sollevamento che ha interessato tutta la Fossa Bradanica a 
partire da 1 mlione di anni fa. Al di sotto delle sabbie affiorano le "Argille subappennine" che 
rappresentano la formazione dominante in tutta l'area, formatasi nel Pleistocene inferiore, 
circa 2 milioni di anni fa. Alla presenza delle argille è dovuta la formazione dei calanchi sul 
versante meridionale di Timmari, caratterizzate dall'habitat 6220, e i vari fenomeni di crollo 
che si susseguono su entrambe le sponde del lago nei punti in cui queste sono quasi verticali. 
Sulla porzione della collina di Timmari, ricadente nell'area protetta, è presente un'estesa 
copertura forestale, solo a tratti naturale, che diventa più fitta in corrispondenza del versante 
meridionale caratterizzato sia dai calanchi che, in generale, da una pendenza molto marcata. 
Alla base del pendio e lungo tutta la sponda settentrionale del lago, si estendono colture 
prevalentemente cerealicole. Nonostante la presenza di campi coltivati, il collegamento tra 
l'area boschiva della collina di Timmari e il lago è assicurata dalla presenza di alcuni corridoi 
costituiti da arbusteti che occupano gli impluvi o che crescono lungo le stradine. 

Sito di notevole interesse anche per la contiguità con l'ambiente della gravina che ospita 
numerosi rapaci. Il lago artificiale, circondato da una fascia arborea di rimboschimento a Pino 
d'Aleppo e Eucalipti, è diventato meta di numerose specie dell'avifauna migratoria e della 
lontra. Nonostante la stretta relazione esistente tra le attività umane e l'ambiente naturale, gli 
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habitat qui presenti sono preservati in maniera idonea al mantenimento delle specie 
selvatiche. Le zone più importanti del sito sono quelle dove le acque sono quasi ferme, quindi 
le varie insenature e la zona a monte dello sbarramento dove il fiume confluisce nel lago; 
queste zone si accomunano per l'abbondante biodiversità presente sia in termini floristici che 
faunistici; infatti la maggior parte delle specie protette e quelle caratterizzanti i vari habitat 
sono state ritrovate in tali zone. Importante è a ns avviso anche la sommità del colle Timmari 
perché presenta piccole zone che da un punto di vista botanico e forestale hanno preservato 
importanti specie autoctone (tra cui la Stipa austroitalica) caratterizzanti il territorio. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

6220 25,75 B 

3170 231,75 C 

3280 103 B 

9340 25,75 C 

3150 257,5 B 

5330 206 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Calandrella brachydactyla, Circus cyaneus, Ciconia ciconia, Larus minutus, Phasianus 
colchicus, Melanocorypha calandra, Chlidonias niger, Ardeola ralloides, Circus aeruginosus, 
Gelochelidon nilotica, Aythya nyroca, Bucephala clangula, Anas crecca, Gyps fulvus, Lullula 
arborea, Sterna caspia, Plegadis falcinellus, Limosa limosa, Sturnus vulgaris, Nycticorax 
nycticorax, Pelecanus onocrotalus, Tadorna ferruginea, Columba livia, Falco eleonorae, 
Ardea purpurea, Pernis apivorus, Accipiter nisus, Larus ridibundus, Caprimulgus europaeus, 
Himantopus himantopus, Elaphe quatuorlineata, Circaetus gallicus, Milvus migrans, Corvus 
corone, Platalea leucorodia, Circus macrourus, Anser fabalis, Aythya fuligula, Calidris alpina, 
Gallinago gallinago, Aythya marila, Mergus albellus, Garrulus glandarius, Falco biarmicus, 
Aythya ferina, Tringa nebularia, Falco naumanni, Circus pygargus, Phoenicopterus ruber, 
Elaphe situla, Emys orbicularis, Ixobrychus minutus, Grus grus, Oenanthe leucura, Bubo 
bubo, Milvus milvus, Myotis capaccinii, Stipa austroitalica, Alburnus albidus, Fulica atra, Bubo 
bubo, Chlidonias hybridus, Egretta alba, Alcedo atthis, Coracias garrulus, Tringa erythropus, 
Lutra lutra, Turdus merula, Egretta garzetta, Columba palumbus, Larus michahellis, Gallinula 
chloropus, Mergus serrator, Recurvirostra avosetta, Pica pica, Perdix perdix, Ardea purpurea, 
Tringa totanus, Himantopus himantopus, Rutilus rubilio, Falco vespertinus, Pandion haliaetus, 
Turdus philomelos, Neophron percnopterus, Anas acuta, Philomachus pugnax, Falco 
peregrinus, Numenius arquata, Vanellus vanellus, Anas Penelope, Larus genei, Falco 
columbarius, Phalacrocorax pygmeus, Pluvialis apricaria, Anas clypeata, Anas strepera, Otis 
tarda, Corvus monedula, Ixobrychus minutus, Lullula arborea, Anas platyrhynchos, Emberiza 
hortulana, Sterna sandvicensis, Testudo hermanni, Anser albifrons, Ciconia nigra, Myotis 
myotis, Bombina pachipus, Lanius collurio, Tringa glareola, Circaetus gallicus, Anas 
querquedula, Lanius minor. 

 

Altre specie importanti  

Gortyna borelii P. (ALL. IV, CEE 92/43), Ornithogalum comosum, Unio elongatulus, Ophrys 
bertolonii (CITES B REG CE 338/97), Pelophylax sinkl. hispanicus (ALL. V, CEE 92/43), 
Tulipa sylvestris, Ophris lutea (CITES B REG CE 338/97), Hierophis viridiflavus (ALL. IV, CEE 
92/43), Bufo balearicus (viridis) (ALL. IV, CEE 92/43), Lacerta bilineata (ALL. IV, CEE 92/43), 
Natrix tessellate, Ophris sphegodes (CITES B REG CE 338/97), Mustela putorius, Felis 
silvestris, Orchis italica (CITES B REG CE 338/97), Anacamptis pyramidalis, Serapias lingua 
(CITES B REG CE 338/97 IUCN), Hyla intermedia (ALL. IV, CEE 92/43), Podarcis sicula, 
Rana dalmatina, Zamenis lineatus (ALL. IV, CEE 92/43), Euphorbia dendroides (CITES B 
REG CE 338/97), Podarcis muralis, Ruscus aculeatus, Triturus italicus, Hystrix cristata. 

 

 

IT9220255 Tipo C 

Nome sito Valle Basento - Ferrandina Scalo 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995 

Area 733 ha 

Descrizione generale Il territorio del Sic si presenta, nel complesso, a morfologia collinare con forme di erosione 
calanchiva su affioramenti di argille grigio-azzurre plio-pleistoceniche della fossa Bradanica, 
di particolare estensione lungo il versante sinistro del fiume Basento, espressione di una delle 
aree più rappresentative delle formazioni calanchive dei rilievi dell'Appennino. Il bioclima si 
presenta mesomediterraneo pluvistagionale oceanico (RIVAZ MARTINEZ et al., 2004). Nel 
sito sono presenti habitat non rilevati nel precedente formulario: 3250: Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con Glaucium flavum; 3280: Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
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vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba; 5330: 
Arbusteti termo mediterranei e predesertici; 92D0: Gallerie e forteti ripari (Nerio-Tamaricetea 
e Securinegion tinctoriae). Probabilmente, nel formulario aggiornato al 2003, tali habitat, le 
aree coltivate e le altre categorie di uso del suolo sono state erroneamente attribuite 
all'habitat 6220*. Per questo sito si propone una riperimetrazione che prevede la riduzione di 
un'area, corrispondente all'area industriale e alla superficie occupata da una cava attiva, ed 
un ampliamento relativamente ad un'area insediata soprattutto dagli habitat 6220* e 5330. La 
riduzione si rende necessaria poiché l'area industriale e la cava, inserite erroneamente come 
habitat nel Formulario standard del 1998, erano presenti anteriormente a quella data. 

Il fiume è ricco di ittiofauna, di crostacei (Potamon fluviatile) e molluschi d'acqua dolce (Unio 
sp). Il territorio nel complesso presenta caratteristiche ecologiche idonee alla sopravvivenza 
di numerose specie animali di interesse conservazionistico. In particolare si segnala la 
presenza di: Cicogna nera (Ciconia nigra) la cui popolazione italiana riveste particolare 
interesse biogeografico, in quanto posta a metà tra popolazioni disgiunte (quella iberica e 
quella europea centro-orientale); due specie di Lanidae (Lanius minor, Lanius collurio) 
nidificanti nel sito, tutte con sfavorevole stato di conservazione a livello europeo; esse 
frequentano ambienti aperti, con alberi o cespugli sparsi, spesso anche ai margini di aree 
coltivate dove non siano state eliminate le siepi di confine. Frequentano l'area la Lontra (Lutra 
lutra), la Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) e il Cervone (Elaphe quatuorlineata), specie 
elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Ben rappresentati nel Sito sono l'Habitat 
1430: Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) e l'Habitat 6220*: Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, che si rinvengono sulle 
formazioni calanchive e presentano una flora caratterizzata da rarità, endemismi, specie 
protette e/o tipiche di comunità vegetazionali peculiari per il territorio dell'Italia meridionale 
(Camphorosmo-Lygeetum sparti BRULLO, DE MARCO & SIGNORELLO 1990, 
Camphorosmo monspeliacae-Atriplicetum halimi BIONDI, BALELLI, TAFFETANI 1992, 
Hordeo secalini-Polygonetum tenoreani BRULLO, DE MARCO & SIGNORELLO 1990). La 
vegetazione glareicola che colonizza nel Sito le alluvioni ciottolose del fiume Basento, Habitat 
3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum, è riferibile 
all'associazione Artemisio-Helichrysetum italici BRULLO & SPAMPINATO 1991. Tra le specie 
importanti di flora, quelle riportate in elenco con motivazione D sono rare nel territorio 
nazionale (PIGNATTI, 1982) e/o di particolare interesse biogeografico: Allium pallens, Allium 
sphaerocephalon, Arundo collina, Atractylis cancellata, Atractylis gummifera, Atriplex halimus, 
Bituminaria bituminosa, Camphorosma monspeliaca, Cardopatum corymbosum, Catananche 
lutea, Hordeum marinum, Hordeum secalinum, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, 
Lygeum spartum, Mantisalca duriaei, Moricandia arvensis, Polygala monspeliaca, Scorzonera 
laciniata, tipiche della vegetazione calanchiva, e Cyperus fuscus, Potamogeton natans, Salix 
fragilis Salix purpurea L. subsp. lambertiana, Tamarix africana, Tamarix gallica degli ambienti 
ripariali. Moricandia arvensis è, inoltre, una specie protetta a livello regionale con DPGR 
55/2005 - Art. 3. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

330 53,51 B 

3250 4,4 B 

1430 11 B 

92D0 2,93 C 

6220 383,36 B 

3280 33,72 B 

 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Upupa epops, Alcedo atthis, Milvus milvus, Rutilus rubilio, Calandrella brachydactyla, Circus 
pygargus, Fringilla coelebs, Emys orbicularis, Nycticorax nycticorax, Miliaria calandra, 
Columba livia, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, Lanius collurio, Ciconia nigra, Falco 
naumanni, Parus caeruleus, Merops apiaster, Rallus aquaticus, Actitis hypoleucos, Alauda 
arvensis, Passer montanus, Corvus corax, Gallinula chloropus, Ardea purpurea, Milvus 
migrans, Apus apus, Galerida cristata, Garrulus glandarius, Lutra lutra, Lanius minor, Elaphe 
quatuorlineata, Hirundo rustica, Circus aeruginosus, Monticola solitarius, Caprimulgus 
europaeus, Egretta garzetta, Alburnus albidus, Oriolus oriolus, Anthus campestris, Barbus 
plebejus, Circaetus gallicus, Salamandrina terdigitata, Circaetus gallicus, Parus major, Ardea 
cinerea, Columba palumbus, Buteo buteo, Remiz pendulinus. 

 

Altre specie importanti  

Potamogeton natans L., Atriplex halimus, Crocothemis erythraea, Ophrys lutea Cav., Bombus 
terrestris, Coenagrion lindenii, Vulpes vulpes, Allium sphaerocephalon., Mantisalca duriaei 
(Spach) Briq. et Cavill., Artemisia campestris variabilis, Calopteryx splendens, Pelophylax 
sinkl. Hispanicus, Tamarix africana Poir., Allium pallens, Ophrys bertolonii Moretti, Atractylis 
gummifera, Calopteryx virgo, Polygala monspeliaca L., Moricandia arvensis (L) DC., Cyperus 
fuscus L., Catananche lutea L., Podarcis sicula, Hordeum marinum Huds., Platycnemis 
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pennipes, Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus, Martes foina, Cardopatum corymbosum 
(L.) Pers., Atractylis cancellata, Scorzonera laciniata L., Hyla intermedia, Unio sp., Natrix 
natrix, Lygeum spartum L., Hordeum secalinum Schreb., Polygonum tenorei Presl, Ophrys 
sphegodes Mill., Tamarix gallica L., Lacerta bilineata, Serapias vomeracea (Burm. fil.) Briq., 
Potamon fluviatile, Salix purpurea L. subsp. lambertiana (Sm.) Neumann, Camphorosma 
monspeliaca L., Vipera aspis, Libellula depressa, Hystrix cristata, Rana dalmatina, Clasius 
spp, Barlia robertiana (Loisel.) Greuter, Salix fragilis L., Arundo collina. 

 

 

IT9220260 Tipo C 

Nome sito Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 

Data creazione ZPS 11/1998, pSIC 09/1995 

Area 882 ha 

Descrizione generale Tratto del fiume Basento con buona copertura vegetale ricca di elementi arborei ed arbustivi 
igrofili in alveo e di elementi erbacei substeppici, tipici delle argille, sui versanti. Il bosco 
ripariale si colloca a breve distanza da un'area calanchiva di grande effetto scenografico e 
paesaggistico. Rispetto al Formulario Standard aggiornato al 2004, gli habitat presenti nel sito 
risultano essere in parte diversi per numero, tipologia e percentuale di copertura. In 
particolare, risultano i seguenti cambiamenti: - l'Habitat 92A0: Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba, nuovo per il sito, era considerato incluso nell'Habitat 3280: Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con vegetazione dell'alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix 
e Populus alba. Nella fase attuale di aggiornamento (2010) si ritiene di separare i due Habitat 
perché si intende sottolineare il valore dell'Habitat 92A0 che si presenta con caratteristiche di 
formazione boschiva "vetusta", chiusa e ben conservata. - nell'Habitat 6220*: Percorsi 
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, invece, erano incluse 
erroneamente anche le superficie occupate dalle aree agricole. La percentuale di copertura 
dell'habitat per il sito è in realtà inferiore a quella valutata precedentemente. - gran parte della 
superficie del Sito che era considerata Habitat 1430: Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-
Salsoletea), viene ora inclusa nell'habitat 6220*. L'Habitat 1430, infatti, si rinviene a mosaico 
con l'habitat 6220* solo alla base delle formazioni calanchive, in condizioni edafiche di 
spiccata alofilia e ne risulta che la sua estensione in percentuale rispetto alla superficie 
dell'intero Sito risulta minore. Nel sito sono presenti, inoltre, habitat non segnalati nel 
precedente formulario: 5330: Arbusteti termo mediterranei e predesertici 3250: Fiumi 
mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum; 92D0: Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae). All'interno del sito il 14% del 
territorio è utilizzato per colture, indicate nel 4.1, come 'altri terreni agricoli'; un sistema di 
irrigazione con canalizzazione ormai stabilizzato nel tempo garantisce discrete produzioni. 
Questo tipo di gestione, anche se di tipo intensivo, può essere definito familiare o locale, gli 
appezzamenti sono piccoli e ogni proprietario coltiva il proprio podere misto di colture erbacee 
ed arboree. Questi orti sono noti nella zona come "giardini di Grassano". 

Il bosco ripariale, oggi ridotto ad un esiguo lembo rispetto alla ben più ampia estensione del 
passato, presenta uno stato di conservazione discreto; la buona copertura vegetale ricca di 
elementi igrofili in alveo, la presenza sui versanti di calanchi e di lembi di macchia, l'esistenza 
di colture ben gestite, costituiscono un interessante e diversificato mosaico ambientale che 
rende l'area idonea alla presenza di una ricca componente faunistica. Si è accertata la 
presenza di 19 specie di Uccelli inserite nell'allegato I della Direttiva 91/244/CEE (che 
modifica la direttiva 79/409/CEE. Il numero di specie monitorate nel sito è elevato grazie alla 
coesistenza in un'area limitata di tessere ambientali eterogenee: gli habitat con aree aperte e 
cespugliate rivestono notevole importanza trofica per specie al vertice della catena alimentare 
come Milvus milvus, Milvus migrans e i Lanidae; gli habitat agricoli sono fondamentali quali 
aree rifugio-alimentazione per diversi passeriformi; l'habitat acquatico è caratterizzato da 
comunità faunistiche legate all'acqua; l'habitat calanchivo è colonizzato da specie legate ad 
ambienti aridi e soleggiati come il passero solitario (Monticola solitarius) e la ghiandaia marina 
(Garrulus glandarius). In particolare si segnala la presenza di: Cicogna nera (Ciconia nigra) la 
cui popolazione italiana riveste particolare interesse biogeografico, in quanto posta a metà tra 
popolazioni disgiunte (quella iberica e quella europea centro-orientale); tre specie di Lanidae 
(Lanius minor, Lanius collurio e Lanius senator) nidificanti nel sito, tutte con sfavorevole stato 
di conservazione a livello europeo; esse frequentano ambienti aperti, con alberi o cespugli 
sparsi, spesso anche ai margini di aree coltivate dove non siano state eliminate le siepi di 
confine. Frequentano l'area la Lontra (Lutra lutra), la Testuggine d'acqua (Emys orbicularis) e 
la Testuggine comune (Testudo hermanni), specie elencate nell'Allegato II della Direttiva 
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92/43/CEE. La specie ittica Alburnus albidus, presente nel precedente Formulario, non è stata 
rinvenuta nel sito; la specie non risulta comunque elencata, per il tratto di fiume Basento 
incluso nel SIC, nella Carta Ittica Regionale elaborata dal Dipartimento Ambiente e Territorio 
della Regione Basilicata. La specie Dendrocopos medius, in elenco nel precedente 
formulario, non è stata rinvenuta nel sito ma si ritiene che l'ambiente non sia idoneo per la 
presenza di tale specie Per quanto riguarda gli aspetti floristico-vegetazionali, nel Sito si 
rinviene la presenza di specie endemiche, protette e caratteristiche di associazioni 
vegetazionali peculiari per il territorio dell'Italia meridionale, quali Camphorosmo-Lygeetum 
sparti BRULLO, DE MARCO & SIGNORELLO 1990, Camphorosmo monspeliacae-
Atriplicetum halimi BIONDI, BALELLI, TAFFETANI 1992, tipica delle aree calanchive lucane, 
Artemisio-Helichrysetum italici BRULLO & SPAMPINATO 1991, tipica delle alluvioni ciottolose 
delle fiumare. Ben rappresentati sono i saliceti del Salicetum incano-purpureae Sillinger 1933 
ed i pioppeti riferibili all'alleanza del Populion albae BR.-BL. ex TCHOUL 1948. Le specie 
importanti di flora, inserite in elenco con motivazione D, sono specie di particolare valore 
biogeografico, vulnerabili o rare per il territorio italiano (PIGNATTI, 1982), caratteristiche degli 
ambienti ripariali (Alisma plantago-aquatica, Alnus glutinosa, Cyperus fuscus, Fraxinus 
angustifolia subsp. oxycarpa, Populus canescens, Potamogeton natans, Salix sp., Tamarix 
sp., Vitis vinifera subsp. sylvestris), delle praterie xerofile (Cardopatum corymbosum, 
Catananche lutea, Lygeum spartum, Mantisalca duriaei, Scorzonera laciniata), e alofile 
(Atriplex halimus, Camphorosma monspeliaca) delle formazioni calanchive e della macchia 
mediterranea (Cercis siliquastrum subsp. siliquastrum, Juniperus oxycedrus subsp. 
oxycedrus). Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa è, inoltre, specie protetta a livello regionale 
con DPGR 55/2005 - Art. 3. Adonis microcarpa subsp. microcarpa è una specie in 
rarefazione, infestante delle colture di cereali, molto vulnerabile a motivo del progressivo 
abbandono delle pratiche di agricoltura tradizionale. 

HABITAT PRESENTI Codice Habitat Copertura (ha) Conservazione 

5330 112,9 B 

92A0 148,18 C 

1430 3,53 B 

3250 1,76 B 

3280 71,44 B 

6220 179,93 B 

92D0 3,53 C 

Specie di interesse  

comunitario presenti 

Oenanthe hispanica, Coturnix coturnix, Ciconia ciconia, Anthus pratensis, Pica pica, 
Phoenicurus ochruros, Vanellus vanellus, Cuculus canorus, Monticola saxatilis, Otus scops, 
Falco peregrinus, Lanius senator, Parus caeruleus, Circaetus gallicus, Sylvia atricapilla, Picus 
viridis, Fulica atra, Scolopax rusticola, Motacilla cinerea, Miliaria calandra, Buteo buteo, Lutra 
lutra, Upupa epops, Fringilla coelebs, Anas crecca, Turdus merula, Alcedo atthis, Passer 
domesticus, Dendrocopos minor, Corvus monedula, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, 
Carduelis cannabina, Gallinago gallinago, Columba livia, Garrulus glandarius, Falco 
peregrinus, Circaetus gallicus, Alauda arvensis, Corvus corone, Milvus milvus, Lanius minor, 
Streptopelia decaocto, Emys orbicularis, Ciconia nigra, Saxicola torquata, Alburnus albidus, 
Circus aeruginosus, Motacilla alba, Rutilus rubilio, Pandion haliaetus, Turdus iliacus, 
Tachybaptus ruficollis, Milvus migrans, Anas platyrhynchos, Coccothraustes coccothraustes, 
Turdus viscivorus, Passer montanus, Serinus serinus, Gallinula chloropus, Ardea cinerea, 
Luscinia megarhynchos, Charadrius dubius, Corvus corax, Galerida cristata, Circus cyaneus, 
Sitta europaea, Aegithalos caudatus, Merops apiaster, Troglodytes troglodytes, Coracias 
garrulous, Columba palumbus, Sylvia melanocephala, Egretta alba, Carduelis carduelis, Grus 
grus, Delichon urbica, Barbus plebejus, Athene noctua, Oriolus oriolus, Sturnus vulgaris, 
Falco naumanni, Phalacrocorax carbo, Caprimulgus europaeus, Anthus campestris, Hirundo 
rustica, Apus apus, Testudo hermanni, Streptopelia turtur, Parus major, Turdus philomelos, 
Erithacus rubecula, Cettia cetti, Fringilla montifringilla, Ardea purpurea, Lanius collurio, Lullula 
arborea, Dendrocopos major. 

 

Altre specie importanti  

Ruscus aculeatus, Libellula depressa (Odonata, Libellulidae), Lygeum spartum L., Potamon 
fluviatile, Martes foina, Alnus glutinosa, Salix purpurea L.subsp.lambertiana (Sm.) 
Neumann,Hierophis viridiflavus, Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C. C. Gmel.) Hegi, Barlia 
robertiana (Loisel.) Greuter, Juniperus oxycedrus L. subsp. Oxycedrus, Cardopatum 
corymbosum (L.) Pers., Ophrys sphegodes Mill., Artemisia campestris variabilis, Populus 
canescens (Aiton) Sm., Vulpes vulpes, Calopterix virgo (Odonata, Calopterygidae), Ophrys 
apifera Huds., Atriplex halimus, Mustela nivalis, Sus scrofa, Pelophylax sinkl. Hispanicus 
(Rana lessone), Catananche lutea L., Tamarix gallica L., Bufo bufo, Salix triandra L. subsp. 
Triandra, Scorzonera laciniata L., Lacerta bilineata, Cyperus fuscus L., Bufo balearicus, 
Camphorosma monspeliaca L., Crocothemis erythraea (Odonata, Libellulidae), Alisma 
plantago acquatica, Erinaceus europaeus, Alnus cordata, Calopterix splendens (Odonata 
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Calopterygidae), Hyla intermedia, Potamogeton natans L., Salix fragilis L., Hystrix 
cristata,Cercis siliquastrum L. subsp. Siliquastrum, Mantisalca duriaei (Spach) Briq. et avill., 
Natrix natrix, Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.), Adonis microcarpa, Podarcis 
sicula, Tamarix africana Poir. 
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ALLEGATO B – HABITAT PRESENTI IN BASILICATA  

Il “Manuale Italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE” fornisce la descrizione 
di tutti gli habitat presenti in Italia.  
Una Commissione di Esperti dell’Unione Europea ha prodotto e modificato in più occasioni il 
“Manuale interpretativo degli habitat dell’Unione Europea” quale riferimento scientifico per il 
riconoscimento degli habitat e quindi per la corretta applicazione della Direttiva stessa. 
Nel manuale è riportata la definizione scientifica dei tipi di habitat sulla base di elementi utili per la 
descrizione, quali ad esempio le specie vegetali e talora anche animali, i sintaxa e i riferimenti 
biogeografici e geografici. 

 
1110: BANCHI DI SABBIA A DEBOLE COPERTURA PERMANENTE DI ACQUA MARINA 

Banchi di sabbia dell’infralitorale permanentemente sommersi da acque il cui livello raramente supera i 20 m. 
Si tratta di barene sabbiose sommerse in genere circondate da acque più profonde che possono comprendere 
anche sedimenti di granulometria più fine (fanghi) o più grossolana (ghiaie). Possono formare il prolungamento 
sottomarino di coste sabbiose o essere ancorate a substrati rocciosi distanti dalla costa. Comprende banchi di 
sabbia privi di vegetazione, o con vegetazione sparsa o ben rappresentata in relazione alla natura dei 
sedimenti e alla velocità delle correnti marine. 
Questo habitat è molto eterogeneo e può essere articolato in relazione alla granulometria dei sedimenti e alla 
presenza o meno di fanerogame marine. Questo habitat in Mediterraneo comprende tutti i substrati mobili più o 
meno sabbiosi dell’infralitorale. Nelle acque marine italiane si ritrovano tutte le biocenosi (con le facies e le 
associazioni) elencate sopra dai documenti correlati alla Convenzione di Barcellona. 
Sottotipi e varianti  
Questo habitat è molto eterogeneo e può presentare una serie di varianti in relazione alla granulometria dei 
sedimenti e alla presenza o meno di fanerogame marine : 
Variante I - Banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine privi di vegetazione 
vascolare 
Variante II - Banchi o fondali di fanghi o fanghi sabbiosi permanentemente sommersi da acque marine privi di 
vegetazione vascolare 
Variante III - Banchi o fondali di sabbia o di sabbia fangosa permanentemente sommersi da acque marine con 
vegetazione dello Zosterion marinae 
Banchi di sabbie fangose o di fanghi localizzati nelle zone con minore idrodinamismo delle correnti marine 
interessate da una vegetazione a fanerogame marine tipiche di acque calme e poco profonde. In questo 
sottotipo si localizza lo Zosteretum marinae in condizioni di scarsa ossigenazione e con apporti di acqua dolce 
che mantengono la salinità tra il 22 e il 37‰ o il Nanozosteretum noltii che predilige ambienti con acque più 
calme di tipo lagunare 
Variante IV – Banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine con vegetazione del 
Zosterion marinae.  
Banchi di sabbia permanentemente sommersi nelle acque fino a circa 35 metri di profondità, spesso in zone 
riparate da scogliere o da banchi di Posidonia, con vegetazione rizofitica monospecifica (Cymodoceetum 
nodosae) di Cymodocea nodosa, talora associata con altre fanerogame marine come Halophila stipulacea o 
con alghe quali Caulerpa prolifera. Si localizza su sabbie con prevalenza di elementi fini. 
Variante V – Banchi o fondali di sabbia permanentemente sommersi da acque marine con vegetazione del 
Lithophyllion stictaeformis. 
Le comunità vegetali danno origine a “letti a Rodoliti” (rhodolith beds) o “fondi a Maërl” di natura organogena, 
cioè ad habitat intermedi tra le biocenosi organogene di fondo duro o roccioso (es. Biocenosi del Coralligeno) e 
le biocenosi dei fondi molli con sabbie grossolane e ghiaie. I loro popolamenti sono inseriti sia nella Biocenosi 
dei Fondi Detritici Costieri (DC) del Circalitorale, sia nella Biocenosi delle Sabbie Grossolane e Ghiaie Fini sotto 
l’influenza delle Correnti di Fondo (SGCF) del Circalitorale e dell’Infralitorale, descritte nel Manuale del Benthos 
del 1964. Queste formazioni organogene costruiscono un habitat, articolato in numerosi microhabitat, che 
condiziona lo sviluppo di una ricca biodiversità (oltre 400 specie di animali e oltre 100 di vegetali) sia di 
substrato duro, sia di substrato molle, oltre che di specie demolitrici, fossorie e interstiziali. Il termine Maërl 
deriva da una parola bretone che indica un accumulo di forme ramificate di Corallinales, prive di apparente 
nucleo. Il termine Rodolite, più usato nella letteratura anglosassone, ha invece un’accezione più generale, che 
comprende sia i noduli veri e propri, sia il Maërl. L’equivalente termine francese per indicare le piccole Rodoliti 
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nucleate è “prâlines”, a causa della loro somiglianza con i noti dolciumi. In letteratura questo habitat è indicato 
anche con la denominazione di “facies a Melobesie libere”, oggi si usa il termine più appropriato di “facies ad 
alghe calcaree libere”. 

1120*: PRATERIE DI POSIDONIA (POSIDONION OCEANICAE) 

Le praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile sono caratteristiche del piano infralitorale del Mediterraneo 
(profondità da poche dozzine di centimetri a 30-40 m) su substrati duri o mobili, queste praterie costituiscono 
una delle principali comunità climax. Esse tollerano variazioni relativamente ampie della temperatura e 
dell’idrodinamismo, ma sono sensibili alla dissalazione, normalmente necessitano di una salinità compresa tra 
36 e 39 ‰. 
Posidonia oceanica si trova generalmente in acque ben ossigenate, ma è sensibile come già detto alla 
dissalazione e quindi scompare nelle aree antistanti le foci dei fiumi. È anche sensibile all’inquinamento, 
all’ancoraggio di imbarcazioni, alla posa di cavi sottomarini, all’invasione di specie rizofitiche aliene, 
all’alterazione del regime sedimentario. Apporti massivi o depauperamenti sostanziali del sedimento e 
prolungati bassi regimi di luce, derivanti soprattutto da cause antropiche, in particolare errate pratiche di 
ripascimento delle spiagge, possono provocare una regressione di queste praterie. Le praterie marine a 
Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo, e assumono un ruolo fondamentale 
nell’ecosistema marino per quanto riguarda la produzione primaria, la biodiversità, l’equilibrio della dinamica di 
sedimentazione. Esse rappresentano un ottimo indicatore della qualità dell'ambiente marino nel suo 
complesso. 

1130: ESTUARI 

Tratto terminale dei fiumi che sfociano in mare influenzato dalla azione delle maree che si estende sino al limite 
delle acque salmastre. Il mescolamento di acque dolci e acque marine ed il ridotto flusso delle acque del fiume 
nella parte riparata dell’estuario determina la deposizione di sedimenti fini che spesso formano vasti cordoni 
intertidali sabbiosi e fangosi. In relazione alla velocità delle correnti marine e della corrente di marea i sedimenti 
si depositano a formare un delta alla foce dell’estuario. 
Gli estuari sono habitat complessi che contraggono rapporti con altre tipologie di habitat quali: 1140 “ Distese 
fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea” e 1110 “Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina”. 
Essi sono caratterizzati da un gradiente di salinità che va dalle acque dolci del fiume a quelle prettamente 
saline del mare aperto. L’apporto di sedimenti da parte del fiume e la loro sedimentazione influenzata dalle 
correnti marine e dalle correnti di marea determinano il formarsi di aree intertidali, talora molto estese, percorse 
da canali facenti parte della zona subtidale. 
La vegetazione vascolare negli estuari è molto eterogenea o assente in relazione alla natura dei sedimenti, alla 
frequenza, durata e ampiezza delle maree. Essa può essere rappresentata da vegetazioni prettamente marine, 
quali il Nanozosteretum noltii, da vegetazione delle lagune salmastre, come il Ruppietum maritimae, o da 
vegetazione alofila a Salicornia o a Spartina. 

1150*: LAGUNE COSTIERE 

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde, caratterizzate da notevole 
variazioni stagionali in salinità e in profondità in relazione agli apporti idrici (acque marine o continentali), alla 
piovosità e alla temperatura che condizionano l’evaporazione. Sono in contatto diretto o indiretto con il mare, 
dal quale sono in genere separati da cordoni di sabbie o ciottoli e meno frequentemente da coste basse 
rocciose. La salinità può variare da acque salmastre a iperaline in relazione con la pioggia, l’evaporazione e 
l’arrivo di nuove acque marine durante le tempeste, la temporanea inondazione del mare durante l’inverno o lo 
scambio durante la marea. 
Possono presentarsi prive di vegetazione o con aspetti di vegetazione piuttosto differenziati, riferibili alle classi: 
Ruppietea maritimae J.Tx.1960, Potametea pectinati R.Tx. & Preising 1942, Zosteretea marinae Pignatti 1953, 
Cystoseiretea Giaccone 1965 e Charetea fragilis Fukarek & Kraush 1964. 

1170: SCOGLIERE 

Le scogliere possono essere concrezioni di origine sia biogenica che geogenica. Sono substrati duri e compatti 
su fondi solidi e incoerenti o molli, che emergono dal fondo marino nel piano sublitorale e litorale. Le scogliere 
possono ospitare una zonazione di comunità bentoniche di alghe e specie animali nonché concrezioni e 
concrezioni corallogeniche. 
Spiegazioni: 

 "Substrati duri e compatti": rocce (comprese rocce tenere, ad es. gesso), sassi e ciottoli (generalmente > 
64 mm di diametro). 

 "Concrezioni biogeniche": definite come: concrezioni, incrostazioni, concrezioni corallogeniche e banchi di 



 

Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

STUDIO DI INCIDENZA - ALLEGATI 

95 

bivalvi provenienti da animali vivi o morti, vale a dire fondi biogenici duri che offrono habitat per specie 
epibiotiche. 

 "Origine geogenica": scogliere formate da substrati non biogenici. 

 "Che si innalzano dal fondo marino": la scogliera è topograficamente distinta dal fondo marino circostante. 

 "Piano sublitorale e litorale": le scogliere possono estendersi dal piano sublitorale (infralitorale e 
circalitorale) ininterrottamente nel piano intertidale (litorale) o possono essere presenti solo nel piano 
sublitorale, incluse le zone di acqua profonda, come il batiale. 

I substrati duri ricoperti da uno strato sottile e mobile di sedimento sono classificati come scogliere se la flora e 
la fauna associate sono dipendenti dal substrato duro piuttosto che dal sedimento soprastante. 
Laddove esiste una zonazione ininterrotta di comunità sublitoranee (infralitorale e circalitorale) e litoranee 
(sopralitorale e mesolitorale), nella selezione dei siti deve essere rispettata l'integrità dell'unità ecologica. 
In questo complesso di habitat sono inclusi una serie di elementi topografici subtidali, come habitat di sorgenti 
idrotermali, monti marini, pareti rocciose verticali, scogli sommersi orizzontali, strapiombi, pinnacoli, canaloni, 
dorsali, pendenze o rocce piatte, rocce fratturate e distese di sassi e ciottoli. La precedente interpretazione 
considerava le "scogliere" fondamentalmente "substrati rocciosi e concrezioni biogeniche che si innalzano dal 
fondo marino". Considerata l'importanza di questo tipo di habitat per la designazione di siti d'importanza 
comunitaria in mare aperto ai sensi della direttiva "Habitat", era necessario un chiarimento al fine di includere 
tutti i diversi tipi di scogliere esistenti nelle acque europee. I substrati rocciosi includono habitat complessi, quali 
montagne sottomarine o sorgenti idrotermali. Le concrezioni biogeniche includono incrostazioni, concrezioni 
corallogeniche e banchi di bivalvi provenienti da animali viventi o morti, vale a dire fondali biogenici duri che 
forniscono habitat per specie epibiotiche. 
Esempi di vegetali che costruiscono scogliere biogeniche: 
Piattaforme mediolitorali a Corallinaceae (Lithophyllum byssoides, Neogoniolithon brassica-florida, Lithopyllum 
(Titanoderma) trochanter, Tenarea tortuosa);  
Biocenosi del Coralligeno nell’Infralitorale e nel Circalitorale (Halimeda tuna, Lithophyllum stictaeforme, 
Mesophyllum lichenoides, Lithothamnion philippi f. alternans, Spongites fruticulosus, Peyssonnelia polymorpha, 
Peyssonnelia rosa-marina). 
Esempi di vegetali che non costruiscono scogliere biogeniche: 
Associazioni a Cystoseira/Sargassum/Fucus/Laminaria miste ad altre alghe  
(rosse: Ceramiales/Gelidiales/Gigartinales/Rhodymenials, etc.), 
(brune: Chordariales/Dictyotales/Ectocarpales/Spacelariales, etc.), 
(verdi: Bryopsidales/Cladophorales/Dasycladales/Ulvales, etc.). 
Esempi di animali che costruiscono scogliere biogeniche: 
policheti serpulidi (Ficopomatus enigmaticus), bivalvi (e.g. Modiolus sp., Mytilus sp. e ostriche), policheti (e.g. 
Sabellaria alveolata). 
Scogliere a Dendropoma petraeum (che formano piattaforme calcaree) o in associazione alle alghe rosse dei 
generi Lithophyllum/Phymatolithon, Spongites/Neogoniolithon spp o delle formazioni a Lithophyllum byssoides, 
a Filograna implexa. Facies a gorgonie (Paramuricea clavata, Eunicella singularis), facies miste con gorgonie 
(Eunicella spp, P. clavata, Leptogorgia spp). Facies con Isidella elongata e Callogorgia verticillata; Facies a 
Corallium rubrum. Comunità a madreporari: scogliere a Cladocora caespitosa, facies a Astroides calycularis; 
comunità a Dendrophyllia ramea (banchi); a Dendrophyllia cornigera (banchi); coralli bianchi (banchi): 
Madrepora oculata e Lophelia pertusa (banchi). 
Esempi di animali che non formano scogliere biogeniche: 
cirripedi (balani e ctamali), idroidi (Eudendrium, Halecium, Aglaophenia, etc.), briozoi, ascidie, spugne, 
gorgonie e policheti così come diverse specie bentoniche mobili di crostacei e di pesci. 

1210: VEGETAZIONE ANNUA DELLE LINEE DI DEPOSITO MARINE 

Formazioni erbacee, annuali (vegetazione terofitica-alonitrofila) che colonizzano le spiagge sabbiose e con 
ciottoli sottili, in prossimità della battigia dove il materiale organico portato dalle onde si accumula e si 
decompone creando un substrato ricco di sali marini e di sostanza organica in decomposizione. L’habitat è 
diffuso lungo tutti i litorali sedimentari italiani e del Mediterraneo dove si sviluppa in contatto con la zona 
afitoica, in quanto periodicamente raggiunta dalle onde, e, verso l’entroterra, con le formazioni psammofile 
perenni. 

1240: SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM SPP. 
ENDEMICI 

Scogliere e coste rocciose del Mediterraneo ricoperte, seppure in forma discontinua, da vegetazione con 
specie alo-rupicole. Si tratta di piante per lo più casmofitiche, casmocomofite e comofitiche che hanno la 
capacità di vivere nelle fessure delle rocce e di sopportare il contatto diretto con l’acqua marina e l’areosol 
marino. Sono questi importanti fattori limitanti per le specie vegetali per cui le piante, che possono colonizzare 
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l’ambiente roccioso costiero, sono altamente specializzate. In rilievo la specie Crithmum maritimum e le specie 
endemiche e microendemiche del genere Limonium sp. pl., rese sito-specifiche da particolari meccanismi di 
riproduzione asessuata (apomissia) e dalla bassa dispersione dei propaguli. 

1310: VEGETAZIONE ANNUA PIONIERA A SALICORNIA E ALTRE SPECIE DELLE ZONE FANGOSE E 
SABBIOSE 

Formazioni composte prevalentemente da specie vegetali annuali alofile (soprattutto Chenopodiaceae del 
genere Salicornia) che colonizzano distese fangose delle paludi salmastre, dando origine a praterie che 
possono occupare ampi spazi pianeggianti e inondati o svilupparsi nelle radure delle vegetazioni alofile perenni 
appartenenti ai generi Sarcocornia, Arthrocnemum e Halocnemum. In Italia appartengono a questo habitat 
anche le cenosi mediterranee di ambienti di deposito presenti lungo le spiagge e ai margini delle paludi 
salmastre costituite da comunità alonitrofile di Suaeda, Kochia, Atriplex e Salsola soda definite dal codice 
CORINE 15.56. 

1410: PASCOLI INONDATI MEDITERRANEI (JUNCETALIA MARITIMI) 

Comunità mediterranee di piante alofile e subalofile ascrivibili all’ordine Juncetalia maritimi, che riuniscono 
formazioni costiere e subcostiere con aspetto di prateria generalmente dominata da giunchi o altre specie 
igrofile. Tali comunità si sviluppano in zone umide retrodunali, su substrati con percentuali di sabbia medio-alte, 
inondate da acque salmastre per periodi medio-lunghi. Procedendo dal mare verso l’interno, J. maritimus tende 
a formare cenosi quasi pure in consociazioni con Arthrocnemum sp.pl., Sarcocornia perennis e Limonium 
serotinum, cui seguono comunità dominate da J. acutus. In Italia l'habitat è caratterizzato anche da formazioni 
di praterie alofile a Juncus subulatus riferibili al codice CORINE 15.58. 
L’habitat è distribuito lungo le coste basse del Mediterraneo e in Italia è presente in varie stazioni: in quasi tutte 
le regioni che si affacciano sul mare. 

1420: PRATERIE E FRUTICETI ALOFILI MEDITERRANEI E TERMO-ATLANTICI (SARCOCORNIETEA 
FRUTICOSI) 

Vegetazione ad alofite perenni costituita principalmente da camefite e nanofanerofite succulente dei generi 
Sarcocornia e Arthrocnemum, a distribuzione essenzialmente mediterraneo-atlantica e inclusa nella classe 
Sarcocornietea fruticosi. Formano comunità paucispecifiche, su suoli inondati, di tipo argilloso, da ipersalini a 
mesosalini, soggetti anche a lunghi periodi di disseccamento. Rappresentano ambienti tipici per la nidificazione 
di molte specie di uccelli. 

1430: PRATERIE E FRUTICETI ALONITROFILI (PEGANO-SALSOLETEA)   

Vegetazione arbustiva a nanofanerofite e camefite alo-nirofile spesso succulente, appartenente alla classe 
Pegano-Salsoletea. Questo habitat si localizzata su suoli aridi, in genere salsi, in territori a bioclima 
mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo termo mediterraneo secco o semiarido. 

2110: DUNE EMBRIONALI MOBILI 

L’habitat in Italia si trova lungo le coste basse, sabbiose e risulta spesso sporadico e frammentario, a causa 
dell’antropizzazione sia legata alla gestione del sistema dunale a scopi balneari che per la realizzazione di 
infrastrutture portuali e urbane. L’habitat è determinato dalle piante psammofile perenni, di tipo geofitico ed 
emicriptofitico che danno origine alla costituzione dei primi cumuli sabbiosi: “dune embrionali”. La specie 
maggiormente edificatrice è Agropyron junceum ssp. mediterraneum (= Elymus farctus ssp. farctus; = Elytrigia 
juncea), graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che 
verticale costituendo così, insieme alle radici, un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose. 

2120: DUNE MOBILI DEL CORDONE LITORALE CON PRESENZA DI AMMOPHILA ARENARIA (DUNE 
BIANCHE) 

L’habitat individua le dune costiere più interne ed elevate, definite come dune mobili o bianche, colonizzate da 
Ammophila arenaria subsp. australis (16.2122) alla quale si aggiungono numerose altre specie psammofile. 

2210: DUNE FISSE DEL LITORALE (CRUCIANELLION MARITIMAE) 

Si tratta di vegetazione camefitica e suffruticosa rappresentata dalle garighe primarie che si sviluppano sul 
versante interno delle dune mobili con sabbie più stabili e compatte. 

2230: DUNE CON PRATI DEI MALCOLMIETALIA 

Vegetazione prevalentemente annuale, a prevalente fenologia tardo-invernale primaverile dei substrati 
sabbiosi, da debolmente a fortemente nitrofila, situata nelle radure della vegetazione perenne appartenenti alle 
classi Ammophiletea ed Helichryso-Crucianelletea. Risente dell’evoluzione del sistema dunale in rapporto 
all’azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. L’habitat è distribuito sulle coste sabbiose con 
macrobioclima sia mediterraneo sia temperato. In Italia è diffuso con diverse associazioni, individuate lungo 
tutte le coste. 
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2240: DUNE CON PRATI DEI BRACHYPODIETALIA E VEGETAZIONE ANNUA 

Comunità vegetali annuali effimere delle dune, a sviluppo primaverile, che si localizzano nelle radure della 
macchia e della vegetazione erbacea perenne sviluppate sulle sabbie che derivano dalla degradazione dei 
substrati basici. Questa vegetazione occupa una posizione ecologica simile a quella descritta per l'habitat 2230 
"Dune con prati dei Malcolmietalia", inserendosi però nella parte della duna occupata dalle formazioni 
maggiormente stabilizzate sia erbacee che legnose. La vegetazione corrisponde agli aspetti su duna, indicati 
per le formazioni a pseudosteppa (habitat 6220 "Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea") alle quali si aggiungono specie della classe Helianthemetea guttatae. 

2250*: DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP. 

L’habitat è eterogeno dal punto di vista vegetazionale, in quanto racchiude più tipi di vegetazione legnosa 
dominata da ginepri e da altre sclerofille mediterranee, riconducibili a diverse associazioni. 
La vulnerabilità è da imputare, in generale, allo sfruttamento turistico, comportante alterazioni della micro 
morfologia dunale, e all’urbanizzazione delle coste sabbiose. È distribuito lungo le coste sabbiose del 
Mediterraneo e in Italia è presente solo nelle regioni mediterranea e temperata. Nella prima prevalgono le 
formazioni a Juniperus macrocarpa, talora con J. turbinata. Nel macrobioclima temperato si rinvengono rare 
formazioni a J. communis. 

2260: DUNE CON VEGETAZIONE DI SCLEROFILLE DEI CISTO-LAVANDULETALIA 

L’habitat individua le formazioni di macchia sclerofillica riferibile principalmente all’ordine Pistacio-Rhamnetalia 
e le garighe di sostituzione della stessa macchia per incendio o altre forme di degradazione. Occupa quindi i 
cordoni dunali più interni dove si assiste ad una consistente stabilizzazione del substrato. In Italia si rinviene 
nel macrobioclima mediterraneo e temperato, nella variante sub-mediterranea. L’habitat è stato poco segnalato 
in Italia seppure risulta ampiamente distribuito nelle località in cui i cordoni dunali si sono potuti mantenere.  Lo 
stesso è molto spesso sostituito da pinete litorali su duna, di origine antropica come evidenzia il sottobosco in 
cui è frequente riconoscere l'insieme delle specie xero-termofile dell'habitat, indicanti il recupero della 
vegetazione autoctona. 

3140: ACQUE OLIGOMESOTROFE CALCAREE CON VEGETAZIONE BENTICA DI CHARA SPP. 

L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come piccole raccolte 
d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in montagna, nelle quali le Caroficee 
costituiscono popolazioni esclusive, più raramente mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente 
oligomesotrofiche, calcaree, povere di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le Caroficee 
tendono a formare praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di maggiori dimensioni occupando le 
parti più profonde e quelle più piccole le fasce presso le rive. 

3150: LAGHI EUTROFICI NATURALI CON VEGETAZIONE DEL MAGNOPOTAMION O HYDROCHARITION 

Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofitica 
azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi Lemnetea e 
Potametea. 

3170*: STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI 

Vegetazione anfibia Mediterranea, prevalentemente terofitica e geofitica di piccola taglia, a fenologia 
prevalentemente tardo-invernale/primaverile, legata ai sistemi di stagni temporanei con acque poco profonde, 
con distribuzione nelle aree costiere, subcostiere e talora interne dell’Italia peninsulare e insulare, dei Piani 
Bioclimatici Submeso-, Meso- e Termo-Mediterraneo, riferibile alle alleanze: Isoëtion, Preslion cervinae, 
Agrostion salmanticae, Nanocyperion, Verbenion supinae (= Heleochloion) e Lythrion tribracteati, Cicendion 
e/o Cicendio-Solenopsion. 

3240: FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE RIPARIA LEGNOSA A SALIX ELEAGNOS 

Formazioni arboreo-arbustive pioniere di salici di greto che si sviluppano sui greti ghiaioso-sabbiosi di fiumi con 
regime torrentizio e con sensibili variazioni del livello della falda nel corso dell'anno. Tali salici pionieri, con 
diverse entità tra le quali Salix eleagnos è considerata la specie guida, sono sempre prevalenti sulle altre 
specie arboree che si insediano in fasi più mature. Tra gli arbusti, l’olivello spinoso (Hippophae rhamnoides) è il 
più caratteristico indicatore di questo habitat. Lo strato erbaceo è spesso poco rappresentato e raramente 
significativo. Queste formazioni hanno la capacità di sopportare sia periodi di sovralluvionamento che fenomeni 
siccitosi. 

3250: FIUMI MEDITERRANEI A FLUSSO PERMANENTE CON GLAUCIUM FLAVUM 

Comunità erbacee pioniere su alvei ghiaiosi o ciottolosi poco consolidati di impronta submediterranea con 
formazioni del Glaucion flavi. Le stazioni si caratterizzano per l’alternanza di fasi di inondazione e di aridità 
estiva marcata. 
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In Italia l’habitat comprende anche le formazioni a dominanza di camefite degli alvei ghiaiosi dei corsi d'acqua 
intermittenti del Mediterraneo centrale (che corrispondono al codice Corine Biotopes 32.4A1) presenti in 
particolare in Toscana, Calabria, Sicilia settentrionale e Sardegna. In queste regioni la natura friabile delle 
rocce ed il particolare regime pluviometrico determinano ingenti trasporti solidi da parte dei corsi d'acqua che 
hanno in genere regimi torrentizi. Si formano così corsi d’acqua con ampi greti ciottolosi (braided) denominati in 
Calabria e Sicilia "Fiumare". Questi greti ciottolosi, interessati solo eccezionalmente dalle piene del corso 
d'acqua, costituiscono degli ambienti permanentemente pionieri, la cui vegetazione è caratterizzata da specie 
del genere Helichrysum (H. italicum, H. stoechas), Santolina (S. insularis, S. etrusca), Artemisia (A. campestris, 
A. variabilis), ecc.. 

3260: FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS E 
CALLITRICHO- BATRACHION 

Questo habitat include i corsi d’acqua, dalla pianura alla fascia montana, caratterizzati da vegetazione erbacea 
perenne paucispecifica formata da macrofite acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo con apparati 
fiorali generalmente emersi del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion e muschi acquatici. Nella 
vegetazione esposta a corrente più veloce (Ranunculion fluitantis) gli apparati fogliari rimangono del tutto 
sommersi mentre in condizioni reofile meno spinte una parte delle foglie è portata a livello della superficie 
dell’acqua (Callitricho-Batrachion). 
Questo habitat, di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, è spesso associato alle comunità a Butomus 
umbellatus; è importante tenere conto di tale aspetto nell’individuazione dell’habitat. 
La disponibilità di luce è una fattore critico e perciò questa vegetazione non si insedia in corsi d'acqua 
ombreggiati dalla vegetazione esterna e dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido. 

3270: FIUMI CON ARGINI MELMOSI CON VEGETAZIONE DEL CHENOPODION RUBRI P.P E BIDENTION 
P.P. 

Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di 
pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze 
Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno 
scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come 
rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo 
tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle 
periodiche alluvioni. 

3280: FIUMI MEDITERRANEI A FLUSSO PERMANENTE CON VEGETAZIONE DELL’ALLEANZA 
PASPALO-AGROSTIDION E CON FILARI RIPARI DI SALIX E POPULUS ALBA 

Vegetazione igro-nitrofila paucispecifica presente lungo i corsi d’acqua mediterranei a flusso permanente, su 
suoli permanentemente umidi e temporaneamente inondati. E’ un pascolo perenne denso, prostrato, quasi 
monospecifico dominato da graminacee rizomatose del genere Paspalum, al cui interno possono svilupparsi 
alcune piante come Cynodon dactylon e Polypogon viridis. Colonizza i depositi fluviali con granulometria fine 
(limosa), molto umidi e sommersi durante la maggior parte dell’anno, ricchi di materiale organico proveniente 
dalle acque eutrofiche. 

3290: FIUMI MEDITERRANEI A FLUSSO INTERMITTENTE CON IL PASPALO-AGROSTIDION 

Fiumi mediterranei a flusso intermittente con comunità del Paspalo-Agrostion. Corrispondono ai fiumi 
dell’habitat 3280, ma con la particolarità dell’interruzione del flusso e la presenza di un alveo asciutto durante 
parte dell’anno. In questo periodo il letto del fiume può essere completamente secco o presentare sporadiche 
pozze residue. 
Dal punto di vista vegetazionale, questo habitat è in gran parte riconducibile a quanto descritto per il 3280, 
differenziandosi, essenzialmente, solo per caratteristiche legate al regime idrologico. L’interruzione del flusso 
idrico e il perdurare della stagione secca generano, infatti, un avvicendamento delle comunità del Paspalo-
Agrostidion indicate per il precedente habitat, con altre della Potametea che colonizzano le pozze d’acqua 
residue. 

4060: LANDE ALPINE E BOREALI 

Formazioni di arbusti bassi, nani o prostrati delle fasce alpina, subalpina e montana dei rilievi montuosi 
eurasiatici, dominate in particolare da ericacee e/o ginepro nano. 
In Italia è presente sulle Alpi e sull’Appennino. Si sviluppa normalmente nella fascia altitudinale compresa fra il 
limite della foresta e le praterie primarie d’altitudine ma, in situazioni particolari, si riscontra anche a quote più 
basse. 
Questo habitat, sulle Alpi, è certamente tra i più diffusi e ben rappresentati poiché include sia i rodoro-vaccinieti 
acidofili (Rhododendron ferrugineum, Vaccinium sp.) che i rodoreti basifili (Rhododendron hirsutum, 
Rhodothamnus chamaecistus), i tappeti di azalea nana (Loiseleuria procumbens), le formazioni a ginepro nano 
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(Juniperus communis subsp. alpina), quelle a ginestra stellata (Genista radiata), ad uva ursina (Arctostaphylos 
uva-ursi) dei crinali ventosi e, infine, quelle a camedrio alpino (Dryas octopetala), qualora non ricondotte 
all’habitat 6170 “Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine”). 
Scendendo lungo l’Appennino molte di queste comunità (es. rodoreti e vaccinieti) scompaiono e nella porzione 
più meridionale è possibile rilevare soprattutto i ginepreti a Juniperus communis subsp. alpina e a Juniperus 
hemisphaerica, che vengono inclusi in questo habitat. 
Le numerose cenosi che confluiscono in questo tipo svolgono un ruolo essenziale sia per l'impronta che 
conferiscono al paesaggio vegetale, sia per il ruolo di protezione dei suoli e dei versanti. 

4090: LANDE ORO-MEDITERRANEE ENDEMICHE A GINESTRE SPINOSE 

Formazioni xerofile nanofanerofitiche e camefitiche submontane e montane dominate, in particolare, da 
leguminose spinose arbustive o suffruticose con habitus a pulvino (Astragalus, Genista, ecc.). Tipiche delle 
vette e dei crinali ventosi dei rilievi montuosi costieri mediterranei con substrato roccioso affiorante e suoli 
primitivi, ma anche di montagne più interne caratterizzate da un clima temperato. Possono essere primarie o di 
origine secondaria e mantenute dal pascolo. 

5110: FORMAZIONI STABILI XEROTERMOFILE A BUXUS SEMPERVIRENS SUI PENDII ROCCIOSI 
(BERBERIDION P.P.) 

Formazioni arbustive, più o meno aperte, dominate da Buxus sempervirens. Sono riconducibili all’habitat 
cenosi di pseudomacchia, di mantello, di gariga e di boscaglia in cui il bosso, sempre dominante, può essere 
accompagnato da altri arbusti. 
Queste cenosi si insediano prevalentemente su substrati calcarei (in Liguria su affioramenti ultramafici o 
basaltici), su pendi aridi e pietrosi, spesso in ambiti quasi rupestri, nei piani collinare e montano. 

5130: FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE O PRATI CALCICOLI 

Arbusteti più o meno radi dominati da Juniperus communis. Sono generalmente cenosi arbustive aperte, che 
includono sia gli ambiti di prateria in cui il ginepro comune forma piccoli nuclei che gli ambiti in cui il ginepro, 
spesso accompagnato da altre specie arbustive (fra cui Rosa sp. pl., Crataegus monogyna, Prunus spinosa), 
forma nuclei più ampi. Si tratta di cenosi secondarie che colonizzano praterie pascolate e prato-pascoli ora in 
abbandono. 
Sono diffusi nella fascia collinare e montana, prevalentemente su substrati carbonatici, ma anche di natura 
diversa, in condizioni da xerofile a mesoxerofile. L’habitat è presente in tutta l’Italia settentrionale e centrale; 
nella regione alpina è poco comune mentre è frequente nell’area appenninica. 

5210: MATORRAL ARBORESCENTI DI JUNIPERUS SPP 

Macchie di sclerofille sempreverdi mediterranee e submediterranee organizzate attorno a ginepri arborescenti. 
Sono costituite da specie arbustive che danno luogo a formazioni per lo più impenetrabili. 
Tali formazioni possono essere interpretate sia come stadi dinamici delle formazioni forestali (matorral 
secondario), sia come tappe mature in equilibrio con le condizioni edafiche particolarmente limitanti che non 
consentono l’evoluzione verso le formazioni forestali (matorral primario). L’habitat è tipico dei substrati calcarei 
e si ritrova prevalentemente in aree ripide e rocciose del piano termomediterraneo. 

5330: ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRE-DESERTICI 

Arbusteti caratteristici delle zone a termotipo termo-mediterraneo. Si tratta di cenosi piuttosto discontinue la cui 
fisionomia è determinata sia da specie legnose (Euphorbia dendroides, Chamaerops humilis, Olea europaea, 
Genista ephedroides, Genista tyrrhena, Genista cilentina, Genista gasparrini, Cytisus aeolicus, Coronilla 
valentina) che erbacee perenni (Ampelodesmos mautitanicus sottotipo 32.23). 
In Italia questo habitat è presente negli ambiti caratterizzati da un termotipo termomediterraneo, ma soprattutto 
laddove rappresentato da cenosi a dominanza di Ampelodesmos mauritanicus può penetrare in ambito 
mesomediterraneo. 
Cenosi ascrivibili a questo habitat sono presenti dalla Liguria alla Calabria e nelle isole maggiori, lungo le coste 
rocciose. In particolare sono presenti lungo le coste liguri, sulle coste della Sardegna settentrionale, della 
Toscana meridionale e delle isole dell’Arcipelago Toscano, lungo le coste del Lazio meridionale e della 
Campania, a Maratea, sulle coste calabre sia tirreniche che ioniche, con una particolare diffusione nella zona 
più meridionale della regione. 
Per quanto riguarda le coste adriatiche comunità di arbusteti termomediterranei sono presenti dal Salento al 
Conero, in particolare lungo i litorali rocciosi salentini, garganici, alle isole Tremiti ed in corrispondenza del 
Monte Conero. 
In Sicilia e Sardegna tutti i sottotipi si rinvengono anche nell’interno ricalcando la distribuzione del termotipo 
termomediterraneo. Mentre nell’Italia peninsulare, specialmente nelle regioni meridionali, nelle zone interne 
sono presenti solo cenosi del sottotipo dominato da Ampelodesmos mauritanicus, la cui distribuzione è 
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ampiamente influenzata dal fuoco. 

6110*: FORMAZIONI ERBOSE RUPICOLE CALCICOLE O BASOFILE DELL'ALYSSO-SEDION ALBI 

Pratelli xerotermofili, erboso-rupestri, discontinui, colonizzati da vegetazione pioniera di terofite e di succulente, 
con muschi calcifili e licheni, dal piano mesomediterraneo a quello supratemperato inferiore, localmente fino 
all'orizzonte subalpino. Il substrato è generalmente calcareo, ma può interessare anche rocce ofiolitiche o 
vulcaniti. 

6170: FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE 

Praterie alpine e subalpine, talvolta anche discontinue, comprese le stazioni a prolungato innevamento, 
(vallette nivali, dell'Arabidion caeruleae) delle Alpi e delle aree centrali e meridionali degli Appennini e 
sviluppate, di norma, sopra il limite del bosco, su suoli derivanti da matrice carbonatica (o non povera di basi). 
Talvolta anche sotto il limite della foresta nel piano altimontano e nelle forre umide prealpine (seslerieti di forra) 
eccezionalmente anche a 300-500 m di quota. 

6210: FORMAZIONI ERBOSE SECCHE SEMINATURALI E FACIES COPERTE DA CESPUGLI SU 
SUBSTRATO CALCAREO (FESTUCO-BROMETALIA) (*STUPENDA FIORITURA DI ORCHIDEE) 

Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride 
a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei 
Piani bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra-Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea,  talora 
interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate prioritarie (*). Per 
quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, 
prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia 
natura. 
Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:  
(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee; 
(b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a 
livello nazionale; 
(c) ) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

6220*: PERCORSI SUBSTEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE DEI THERO-BRACHYPODIETEA 

Praterie xerofile e discontinue di piccola taglia a dominanza di graminacee, su substrati di varia natura, spesso 
calcarei e ricchi di basi, talora soggetti ad erosione, con aspetti perenni (riferibili alle classi Poetea bulbosae e 
Lygeo-Stipetea, con l’esclusione delle praterie ad Ampelodesmos mauritanicus che vanno riferite all’Habitat 
5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei  e pre-steppici’, sottotipo 32.23) che ospitano al loro interno aspetti annuali 
(Helianthemetea guttati), dei Piani Bioclimatici Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo, con 
distribuzione prevalente nei settori costieri e subcostieri dell’Italia peninsulare e delle isole, occasionalmente 
rinvenibili nei territori interni in corrispondenza di condizioni edafiche e microclimatiche particolari. 

62A0: FORMAZIONI ERBOSE SECCHE DELLA REGIONE SUBMEDITERRANEA ORIENTALE 
(SCORZONERATALIA VILLOSAE) 

Praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell'ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero-
Chrysopogonetalia). L'habitat si rinviene nell'Italia nord-orientale (dal Friuli orientale, lungo il bordo meridionale 
delle Alpi e loro avanterra, fino alla Lombardia orientale) e sud-orientale (Molise, Puglia e Basilicata). 

6310: DEHESAS CON QUERCUS SPP. SEMPREVERDE 

Pascoli alberati a dominanza di querce sempreverdi (Quercus suber, Q.ilex, Q.coccifera), indifferenti al 
substrato, da termomediterraneo inferiore secco inferiore a supramediterraneo inferiore umido superiore. Sono 
presenti maggiormente nella subregione biogeografica Mediterranea occidentale, quindi in Italia maggiormente, 
ma non esclusivamente, nel versante tirrenico, isole incluse. Si tratta comunque di un habitat seminaturale, 
mantenuto dalle attività agro-zootecniche, in particolare l’allevamento brado ovi-caprino, bovino e suino. 

6420: PRATERIE UMIDE MEDITERRANEE CON PIANTE ERBACEE ALTE DEL MOLINIO-
HOLOSCHOENION 

Giuncheti mediterranei e altre formazioni erbacee igrofile, di taglia elevata, del Molinio-Holoschoenion, 
prevalentemente ubicate presso le coste in sistemi dunali, su suoli sabbioso-argillosi, ma talvolta presenti 
anche in ambienti umidi interni capaci di tollerare fasi temporanee di aridità. 

6430: BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IDROFILE 

Comunità di alte erbe a foglie grandi (megaforbie) igrofile e nitrofile che si sviluppano, in prevalenza, al margine 
dei corsi d’acqua e di boschi igro-mesofili, distribuite dal piano basale a quello alpino. 

6510: PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE (ALOPECURUS PRATENSIS, 
SANGUISORBA OFFICINALIS) 
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Prati da mesici a pingui, regolarmente falciati e concimati in modo non intensivo, floristicamente ricchi, 
distribuiti dalla pianura alla fascia montana inferiore, riferibili all’alleanza Arrhenatherion. Si includono anche 
prato-pascoli  con affine composizione floristica. In Sicilia tali formazioni che presentano caratteristiche 
floristiche diverse pur avendo lo stesso significato ecologico, vengono riferite all’alleanza Plantaginion cupanii. 

7210*: PALUDI CALCAREE CON CLADIUM MARISCUS E SPECIE DEL CARICION DAVALLIANAE 

Formazioni emergenti azonali a dominanza di Cladium mariscus, con distribuzione prevalente nella Regione 
Bioclimatica Temperata ma presenti anche nei territori a Bioclima Mediterraneo, generalmente sviluppate lungo 
le sponde di aree lacustri e palustri, spesso in contatto con la vegetazione delle alleanze Caricion davallianae o 
Phragmition. 

8130: GHIAIONI DEL MEDITERRANEO OCCIDENTALE E TERMOFILI 

Ghiaioni, pietraie e suoli detritici ad esposizione calda delle Alpi e degli Appennini con vegetazione termofila 
degli ordini Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., Stipetalia calamagrostis e Polystichetalia 
lonchitis p. 

8210: PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA 

Comunità casmofitiche delle rocce carbonatiche, dal livello del mare nelle regioni mediterranee a quello 
cacuminale nell’arco alpino. 

8220: PARETI ROCCIOSE SILICEE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA 

Comunità casmofitiche delle rupi silicatiche povere di carbonati, dal piano, nelle regioni mediterranee, alle 
quote più elevate dell’arco alpino. 

8230: ROCCE SILICEE CON VEGETAZIONE PIONIERA DEL SEDO-SCLERANTHION O DEL SEDO ALBI-
VERONICION DILLENII 

Comunità pioniere di Sedo-Scleranthion o Arabidopsidion thalianae (= Sedo albi-Veronicion dillenii), spesso 
ricche di muschi e/o licheni, che colonizzano suoli superficiali su rocce silicee in erosione (Rhizocarpetea 
geographici). 

8240*: PAVIMENTI CALCAREI 

Superfici calcaree suborizzontali con vegetazione rada, spesso con muschi e licheni, che si estendono dalle 
creste dei massicci e delle piattaforme calcareo-dolomitiche esposte ad avanzati processi di carsificazione, dal 
bioclima alpino a quello collinare. 

8310: GROTTE NON ANCORA SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO 

Grotte non aperte alla fruizione turistica, comprensive di eventuali corpi idrici sotterranei, che ospitano specie 
altamente specializzate, rare, spesso strettamente endemiche, e che sono di primaria importanza nella 
conservazione di specie animali dell’ Allegato II quali pipistrelli e anfibi. 
I vegetali fotosintetici si rinvengono solo all’imboccatura delle grotte e sono rappresentati da alcune piante 
vascolari, briofite e da alghe. 

8320: CAMPI DI LAVA E CAVITÀ NATURALI 

Ambienti originati da attività vulcaniche recenti che ospitano biocenosi differenziate in relazione alle 
caratteristiche ecologiche evidenziate nella articolazione in sottotipi. Le biocenosi presenti in questo habitat 
sono di tipo pioniero, paucispecifiche, caratterizzate spesso da specie endemiche in relazione alle peculiarità 
del substrato e all’isolamento geografico degli ambienti vulcanici. Sui substrati lavici di nuova formazione i 
processi pedogenetici portano alla formazione di suoli ricchi in nutrienti con una notevole permeabilità ed 
aridità edafica che condiziona la vita delle comunità biologiche. 

8330: GROTTE MARINE SOMMERSE O SEMISOMMERSE 

Grotte situate sotto il livello del mare e aperte al mare almeno durante l’alta marea. Vi sono comprese le grotte 
parzialmente sommerse. I fondali e le pareti di queste grotte ospitano comunità di invertebrati marini e di alghe. 
La biocenosi superficiale è ubicata nelle grotte marine situate sotto il livello del mare o lungo la linea di costa e 
inondate dall’acqua almeno durante l’alta marea, comprese le grotte parzialmente sommerse. Queste possono 
variare notevolmente nelle dimensioni e nelle caratteristiche ecologiche. Le alghe sciafile sono presenti 
principalmente alla imboccatura delle grotte. Questo habitat comprende anche le grotte semi-oscure e le grotte 
ad oscurità totale. Il popolamento è molto diverso nelle tre tipologie. 
Il popolamento tipico della biocenosi si trova in corrispondenza di grotte mesolitorali. Hildenbrandia rubra e 
Phymatolithon lenormandii sono le specie algali presenti e caratterizzanti. Sembra che l’abbondanza di H. 
rubra sia condizionata più dal grado di umidità che dall’ombra stessa. In certe fessure può prosperare anche la 
rodoficea Catenella caespitosa, frequente in Adriatico e sulle coste occidentali italiane. 
La facies a Corallium rubrum è l’aspetto più diffuso della biocenosi delle grotte sommerse e semi-oscure. Il 
popolamento più denso si trova principalmente sulla volta delle grotte e al di fuori di queste nella parte più 
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bassa degli strapiombi. Questa facies ancora si può trovare in ambienti del circalitorale inferiore (Biocenosi 
della Roccia del Largo) o forse anche di transizione al batiale sino a profondità di circa 350m su superfici di 
fondi rocciosi. Facies della biocenosi si possono trovare in grotte sommerse ubicate sia nell’infralitorale sia nel 
circalitorale. In questa ubicazione l’imboccatura è ricca di alghe calcaree (Corallinacee e Peissonneliacee) e 
non calcaree ( Palmophyllum crassum, Halimeda tuna, Flabellia petiolata, Peyssonnelia sp.pl. non calcaree, 
ecc.). 

9180*: FORESTE DI VERSANTI, GHIAIONI E VALLONI DEL TILIO-ACERION 

Boschi misti di caducifoglie mesofile che si sviluppano lungo gli impluvi e nelle forre umide con abbondante 
rocciosità superficiale e talvolta con abbondanti muschi, nel piano bioclimatico supratemperato e penetrazioni 
in quello mesotemperato. Frequenti lungo i versanti alpini, specialmente esterni e prealpini, si rinvengono 
sporadicamente anche in Appennino con aspetti floristicamente impoveriti. Si distinguono tre prevalenti 
tipologie boschive diverse per caratteristiche ecologiche e biogeografiche: 
1) aceri frassineti mesofili degli ambienti più freschi, corrispondenti ai codici corine biotopes 41.41 (per gli 
Appennini e per le Alpi) e 41.43 (per le Alpi) riferibili alle suballeanze Lunario-Acerenion, Lamio orvalae-
Acerenion e Ostryo-Tilienion; 
2) aceri-tiglieti più termofili dei precedenti, situati nei versanti protetti e quindi più caldi, corrispondenti al codice 
corine biotope 41.45 e alla suballeanza Tilio-Acerenion (Tilienion platyphylli). 
3) boschi meso-igrofili di forra endemici dell’Italia meridionale caratterizzati dalla presenza di specie ad areale 
mediterraneo (Ostrya carpinifolia, Festuca exaltata, Cyclamen hederifolium, Asplenium onopteris) e a specie 
endemiche dell’Italia meridionale (Acer obtusatum ssp. neapolitanum) riferibili alle alleanze: Lauro nobilis-Tilion 
platyphylli (Italia meridionale, rinvenuta per ora in Puglia al Gargano) e Tilio-Ostryon (Calabria e Sicilia). 

91AA: BOSCHI ORIENTALI DI QUERCIA BIANCA 

Boschi mediterranei e submediterranei adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e del Teucrio siculi-
Quercion cerris ) a dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, 
indifferenti edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con affinità con 
quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e preappenniniche. Si rinvengono 
anche nelle conche infraappenniniche. L’habitat è distribuito in tutta la penisola italiana, dalle regioni 
settentrionali (41.731) a quelle meridionali, compresa la Sicilia dove si arricchisce di specie a distribuzione 
meridionale quali Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. leptobalana, Q. amplifolia ecc. (41.732) e alla Sardegna 
(41.72) con Quercus virgiliana, Q. congesta, Q. ichnusae. 

91B0: FRASSINETI TERMOFILI A FRAXINUS ANGUSTIFOLIA 

Boschi mesomediterranei o submediterranei termofili ripariali a dominanza di Fraxinus oxycarpa. Si sviluppano 
su suoli umidi nei tratti terminali dei fiumi e presso la foce. 

91E0*: FORESTE ALLUVIONALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR (ALNO-PADION, 
ALNION INCANAE, SALICION ALBAE) 

Foreste alluvionali, ripariali e paludose di Alnus spp., Fraxinus excelsior e Salix spp. presenti lungo i corsi 
d’acqua sia nei tratti montani e collinari che planiziali o sulle rive dei bacini lacustri e in aree con ristagni idrici 
non necessariamente collegati alla dinamica fluviale. Si sviluppano su suoli alluvionali spesso inondati o nei 
quali la falda idrica è superficiale, prevalentemente in macrobioclima temperato ma penetrano anche in quello 
mediterraneo dove l’umidità edafica lo consente. 

91F0: FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS E ULMUS 
MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR O FRAXINUS ANGUSTIFOLIA (ULMENION MINORIS) 

Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofili che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-
collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono 
svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali 
limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il 
limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale". 

91M0: FORESTE PANNONICO-BALCANICHE DI CERRO E ROVERE 

Boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), farnetto (Q. frainetto) o rovere (Q. petraea), 
tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, dei settori centrali e meridionali 
della penisola italiana, con distribuzione prevalente nei territori interni e subcostieri del versante tirrenico, nei 
Piani bioclimatici Supramediterraneo, Submesomediterraneo e Mesotemperato; è possibile evidenziare una 
variante Appenninica. 

9210*: FAGGETI DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX 

Faggete termofile con tasso e con agrifoglio nello strato alto-arbustivo e arbustivo del piano bioclimatico 
supratemperato ed ingressioni nel mesotemperato superiore, sia su substrati calcarei sia silicei o marnosi 
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distribuite lungo tutta la catena Appenninica e parte delle Alpi Marittime riferite alle alleanze Geranio nodosi-
Fagion  (=Aremonio-Fagion suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion) e Geranio striati-Fagion. Sono generalmente 
ricche floristicamente, con partecipazione di specie arboree, arbustive ed erbacee mesofile dei piani 
bioclimatici sottostanti, prevalentemente elementi sud-est europei (appenninico-balcanici), sud-europei e 
mediterranei (Geranio striati-Fagion). 

9220*: FAGGETI DEGLI APPENNINI CON ABIES ALBA E FAGGETE CON ABIES NEBRODENSIS 

I boschi misti di faggio e abete bianco hanno una distribuzione piuttosto frammentata lungo la catena 
appenninica accantonandosi sui principali rilievi montuosi dall’Appennino tosco-emiliano all’Aspromonte, in 
aree a macrobioclima temperato con termotipo supratemperato, più raramente mesotemperato. Essi ospitano 
alcune specie vascolari endemiche, lo stesso abete bianco è rappresentato dalla particolare sottospecie 
endemica Abies alba subsp. apennina, per lo meno nell'Appennino meridionale. In questi boschi  è inoltre ricco 
il contingente di specie orofile, da considerarsi come relitti di una flora orofila terziaria che dopo le glaciazioni 
non è stato in grado di espandersi verso nord e che è rimasto accantonato su queste montagne. Studi 
palinologici svolti sui sedimenti di aree lacustri e torbiere dell’Appennino hanno evidenziato che in passato 
l’abete bianco aveva una maggiore diffusione. La recente contrazione dell’areale è da imputare probabilmente 
anche all’impatto delle attività antropiche sulla vegetazione forestale. 
Le formazione relittuale di abete dei Nebrodi, presenti sui monti delle Madonie in Sicilia, presentano invece 
caratteristiche completam,ente diverse, pur essendo state inserite nello stesso habitat. La popolazione attuale 
di Abies nebrodensis è costituita da 30 individui adulti, di cui 24 sessualmente maturi, e da 80 giovani piantine 
che ne rappresentanono la rinnovazione naturale, distribuiti discontinuamente in una piccola area delle 
Madonie tra 1360 e 1690 m. La popolazione si localizza in un'area a bioclima da supra ad oro mediterraneo su 
suoli poco evoluti originati da Quarzareniti in un area interessata da ricorrenti fenomeni di nebbie. 

9250: QUERCETI A QUERCUS TROJANA 

Sottotipo 41.782 Boschi da mesoxerofili a termofili neutro-subacidofili, puri o misti a Quercus trojana e Quercus 
virgiliana talora con presenza di Carpinus orientalis. Sono presenti come lembi residuali sui ripiani della Murgia 
materana e laertina e nelle Murge sud-orientali nel piano bioclimatico mesomediterraneo inferiore su suoli del 
tipo delle terre rosse mediterranee. In alcune aree si rinvengono esempi di fragneti piuttosto estesi e ben 
conservati (es. bosco delle Pianelle, Gravina di Laterza, foresta Gaglione). 

9260: BOSCHI DI CASTANEA SATIVA 

Boschi acidofili ed oligotrofici dominati da castagno. L’habitat include i boschi misti con abbondante castagno e 
i castagneti d’impianto (da frutto e da legno) con sottobosco caratterizzato da una certa naturalità (sono quindi 
esclusi gli impianti da frutto produttivi in attualità d'uso che coincidono con il codice Corine 83.12 - impianti da 
frutto Chestnut groves e come tali privi di un sottobosco naturale caratteristico) dei piani bioclimatici 
mesotemperato (o anche submediterraneo) e supratemperato su substrati da neutri ad acidi (ricchi in silice e 
silicati), profondi e freschi e talvolta su suoli di matrice carbonatica e decarbonatati per effetto delle 
precipitazioni. Si rinvengono sia lungo la catena alpina e prealpina sia lungo l’Appennino. 

92A0: FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA 

Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del 
Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico 
mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante 
submediterranea. 

92D0: GALLERIE E FORTETI RIPARI MERIDIONALI (NERIO-TAMARICETEA E SECURINEGION 
TINCTORIAE) 

Cespuglieti ripali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da tamerici (Tamarix gallica, T. africana, T. canariensis, 
ecc.) Nerium oleander e Vitex agnus-castus, localizzati lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio o talora 
permanenti ma con notevoli variazioni della portata e limitatamente ai terrazzi alluvionali inondati 
occasionalmente e asciutti per gran parte dell’anno. Sono presenti lungo i corsi d’acqua che scorrono in territori 
a bioclima mediterraneo particolarmente caldo e arido di tipo termomediterraneo o, più limitatamente, 
mesomediterraneo, insediandosi su suoli alluvionali di varia natura ma poco evoluti. 

9340: FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA 

Boschi dei Piani Termo-, Meso-, Supra- e Submeso-Mediterraneo (ed occasionalmente Subsupramediterraneo 
e Mesotemperato) a dominanza di leccio (Quercus ilex), da calcicoli a silicicoli, da rupicoli o psammofili a 
mesofili, generalmente pluristratificati, con ampia distribuzione nella penisola italiana sia nei territori costieri e 
subcostieri che nelle aree interne appenniniche e prealpine; sono inclusi anche gli aspetti di macchia alta, se 
suscettibili di recupero. I sottotipi già individuati dal Manuale EUR/27 possono essere articolati per il territorio 
italiano come segue: 
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45.31. Leccete termofile prevalenti nei Piani bioclimatici Termo- e Meso-Mediterraneo (occasionalmente anche 
nel Piano Submediterraneo), da calcicole a silicicole, da rupicole a mesofile, dell’Italia costiera e subcostiera. 
45.32. Leccete mesofile prevalenti nei Piani bioclimatici Supra- e Submeso-Mediterranei (occasionalmente 
anche nei Piani Subsupramediterraneo e Mesotemperato), da calcicole a silicicole, da rupicole a mesofile, dei 
territori collinari interni, sia peninsulari che insulari, e, marginalmente, delle aree prealpine. Il Sottotipo 45.32 
riferisce principalmente agli aspetti di transizione tra le classi Quercetea ilicis e Querco-Fagetea che si 
sviluppano prevalentemente lungo la catena appenninica e, in minor misura, nei territori interni di Sicilia e 
Sardegna e sulle pendici più calde delle aree insubrica e prealpina ove assumono carattere relittuale. 

9380: FORESTE DI ILEX AQUIFOLIUM 

Comunità alto-arbustive o arborescenti a dominanza di agrifoglio (Ilex aquifolium). Si tratta di formazioni 
relittuali, talora associate al tasso (Taxus baccata) che si localizzano nel piano supramediteraneo su vari tipi di 
substrati prediligendo quelli silicicoli, in condizioni bioclimatiche di tipo supramediterraneo o supratemperato 
caratterizzate da una notevole oceanicità. Queste comunità si possono originare da vari tipi di foreste 
caratterizzate dalla presenza dell’agrifoglio nel sottobosco dove lo strato arboreo è stato distrutto. L’ habitat 
può inoltre rappresentare una fase di senescenza di queste formazioni forestali con agrifoglio in seguito a 
declino dello strato arboreo dominante. 
In relazione alla cenosi forestali in cui si localizza l’agrifoglio questo habitat mostra una certa variabilità ed è 
possibile distinguere alcune varianti: 
I - Boschi di Ilex aquifolium e Quercus ilex 
II - Boschi di Ilex aquifolium e Quercus pubescens s.l.  
III - Boschi di Ilex aquifolium e Quercus cerris  
IV - Boschi di Ilex aquifolium e Fagus sylvatica 

9510*: FORESTE SUD-APPENNINICHE DI ABIES ALBA 

Boschi relittuali di abete bianco (Abies alba) localizzati in aree montane dell’Appennino meridionale, all’interno 
della fascia potenzialmente occupata dalle faggete del Geranio versicolori-Fagion, con penetrazioni in quello 
centrale, nell'ambitodell’alleanza Aremonio-Fagion sylvaticae, suball. Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae. 

9540: PINETE MEDITERRANEE DI PINI MESOGENI ENDEMICI 

Pinete mediterranee e termo-atlantiche a pini termofili mediterranei: Pinus pinaster, P. pinea, P. halepensis, 
Pinus brutia, localizzate in territori a macrobioclima mediterraneo limitatamente ai termotipi termo e 
mesomediterraneo. Presentano in genere una struttura aperta che consente la rinnovazione delle specie di 
pino e la presenza di un denso strato arbustivo costituito da specie sclerofille sempreverdi. Talora costituiscono 
delle formazioni di sostituzione dei boschi dei Quercetalia ilicis o delle macchie mediterranee dei  Pistacio-
Rhamnetalia alaterni. Rientrano in questo habitat gli impianti artificiali realizzati da molto tempo che si sono 
stabilizzati e inseriti in un contesto di vegetazione naturale (vedi nota). 

95A0: PINETE OROMEDITERANEE DI ALTITUDINE   

Pinete di Pinus heldreichii o Pinus peuce, dei Balcani meridionali e nord della Grecia. Pinete mediterraneo-
montane e oromediteranee relittuali di Pinus leucodermis ( = Pinus heldreichii var. leucodermis) dell' Italia 
meridionale. 
Queste pinete hanno una struttura aperta con uno strato arboreo diradato e uno strato arbustivo caratterizzato 
da specie del genere Juniperus (J. hemispherica, J. alpina, subsp. nana). Esse spesso formano un mosaico 
con le praterie di altitudine a Sesleria e/o Brumus gr. erectus. Si rinvengono su substrati calcareo-dolomitici, su 
suoli in genere poco evoluti con roccia affiorante e sono localizzati al limite della vegetazione forestale o su 
costoni rocciosi all’interno della vegetazione forestale a latifoglie decidue mesofila, comunque in aree che 
beneficiano di fenomeni di nebbie ricorrenti. 

 
 

 
 


