
Le Direttive Habitat (92/43/CE) e Uccelli (2009/147/CE):  

tra attività venatoria e conservazione della natura 
                     F. Ricciardi**, G. Petraglia**, C. Gilio*, M. Laguardia**, S. Caffaro**, A.R. Mariano**, B. Sampogna** 
 (*)  Direzione Generale - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata. 

 (**) Ufficio Tutela della Natura - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata. 

Ufficio Tutela della Natura - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata               http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/home.jsp  

“Conservazione della Biodiversità nei Siti Natura 2000 a Maratea”: il progetto approvato dal Ministero 

dell’Ambiente per la Tutela del Territorio e del Mare su parere favorevole dell’ISPRA, è stato finanziato dalla 

Regione Basilicata ed attuato dalla Provincia di Potenza con la supervisione dell’Osservatorio degli Habitat 

Naturali e delle Popolazioni Faunistiche della Regione Basilicata. Ha come obiettivo la conservazione della 

biodiversità nei quattro siti SIC di Rete Natura 2000 della Costa Tirrenica di Maratea minacciata dalla presenza 

della specie aliena “Callosciurus finlaysonii” (Horsfield,1823) Scoiattolo Variabile. 

Introduzione 

 
Il D.P.R. 357/97 emanato in attuazione delle  Direttive Habitat (92/43/CE) e Uccelli (2009/147/CE) e la 

L.157/92 rappresentano le normative di riferimento per le politiche di conservazione della biodiversità. La 

Regione Basilicata con il Programma Rete Natura 2000 si è dotata di strumenti per la gestione del ricco e 

variegato patrimonio naturalistico regionale presente nei siti. L’Ufficio Tutela della Natura, competente sulle 

Direttive citate nonché in materia venatoria, ha attivato le seguenti azioni sinergiche tese al raggiungimento di 

obiettivi comuni di tutela e gestione della biodiversità: 

- Attività di controllo della popolazione dell’ungulato “Sus Scrofa” (Cinghiale) nelle Aree Naturali Protette 

(ANP) tramite la formazione di operatori (selecontrollori), il censimento e l’abbattimento selettivo; 

- “Conservazione della Biodiversità nei Siti Natura 2000 a Maratea” per il controllo numerico della               

specie aliena “Callosciurus finlaysonii” (Scoiattolo Variabile); 

- “Progetto di reintroduzione di fauna selvatica omeoterma delle specie Cervus elephaus (Cervo)  e 

Capreolus Capreolus italicus (Capriolo) nelle Aree Protette regionali”. 
Gli obiettivi perseguiti sono: 

• Mantenimento della biodiversità attraverso la 

salvaguardia di taxa minacciati; 

• Ricostruzione della complessità e funzionalità di 

sistemi naturali come elemento in grado di favorire la 

loro stabilità; 

• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei confronti 

dei problemi della conservazione; 

• Miglioramento della qualità della vita umana sotto il 

profilo estetico e culturale; 

• Possibilità di fruizione diretta o indotta; 

• Miglioramento delle conoscenze scientifiche. 

In quest’ottica si è messo in atto il processo che porterà a fine 2016 alla reintroduzione 

totale di ben 170 cervi e 80 caprioli. Attualmente sono stati già reintrodotti tutti i cervi 

previsti nel progetto e 60 caprioli.  

I cervi sono stati rilasciati nei recinti di acclimatazione (aree faunistiche) di Fossa Cupa, di 

Sasso di Castalda, di San Severino Lucano e di Viggianello per poi essere rilasciati nelle 

aree protette individuate nel progetto.  

I caprioli, invece, come da progetto approvato dal Ministero dell’Ambiente per la Tutela del 

Territorio e del Mare, sono stati reintrodotti direttamente nella foresta regionale di Gallipoli 

– Cognato. 

Reintroduzione di fauna selvatica omeoterma delle 

specie Cervus elephaus  e  Capreolus Capreolus 

italicus  nelle ANP. 

 
Nell’ambito delle attività poste in essere dalla Regione 

Basilicata è stato approvato un progetto per la 

reintroduzione di alcuni ungulati autoctoni sul territorio 

lucano come il “Cervus elaphaus” Cervo e il “Capreolus 

capreolus italicus” Capriolo. Tale progetto prevede la 

reintroduzione, tramite immissione o traslocazione, di 

soggetti in areali vocati precedentemente individuati, 

areali dai quali tali risultano del tutto scomparse  a 

causa delle attività dell’uomo o di catastrofi naturali. 

Controllo della popolazione della «Sus Scrofa» 

Cinghiale nelle ANP.  

 
Le aree naturali protette sono nate allo scopo di 

salvaguardare la flora e la fauna dalle attività umane e 

per preservarne le popolazioni. Questo obiettivo ha 

fatto si che tali aree assumessero una funzione 

“spugna” per la fauna ed essendo aree interdette alle 

attività venatorie ne hanno fatto accrescere le 

popolazioni.  

Con il passare degli anni si è purtroppo avuto un 

risvolto molto negativo per alcune specie di animali 

selvatici ed in particolar modo per il cinghiale data 

l’elevata prolificità dei ceppi immessi nei decenni 

precedenti; ciò ha fatto si che il numero di questi 

selvatici aumentasse in maniera esponenziale, 

fenomeno che ha comportato un incremento dei danni 

alle colture agricole e all’ecosistema.  

Per contrastare questo fenomeno gli enti gestori delle 

aree naturali protette hanno dovuto, di conseguenza, 

affrontare il problema della gestione della specie in 

sovrannumero ed hanno avviato il percorso previsto 

dalle norme vigenti redigendo appositi piani di controllo 

eseguiti da personale opportunamente formato, anche 

tramite l’abbattimento selettivo.  

Per questo ultimo aspetto, fondamentale è stata 

l’azione della Regione Basilicata che, attraverso due 

corsi di formazione espletati nel 2011 e 2012, ha 

formato 432 esperti nel censimento e abbattimento 

selettivo di ungulati. I suddetti corsi, ognuno della 

durata di 40 ore, sono stati strutturati in due fasi: la 

prima teorica con lezioni in aula, e la seconda pratica 

con prove di tiro alle sagome. 

 Attualmente sono vigenti i Piani del Parco Nazionale del Pollino, delle Riserve Regionale di 

San Giuliano e Bosco Pantano, gestite dalla Provincia di Matera, dei due parchi regionali: 

Gallipoli – Cognato Piccole Dolomiti Lucane e della Murgia Materana. Piani redatti in 

conformità di quanto previsto dalle norme vigenti e preventivamente sottoposti a parere 

ISPRA. 

Le tecniche di prelievo previste nei piani di gestione approvati, prevedono l’abbattimento 

selettivo e il controllo della popolazione attraverso l’attivazione di recinti di cattura.  

L’attività di controllo proseguirà in tutte le aree precedentemente menzionate ed estese 

nell’area del Parco Nazionale dell’Appenino Lucano Val d’Agri – Lagonegrese, 

recentemente istituito, il cui Ente sta predisponendo il proprio piano.  

Con l’approvazione, quindi, del piano di gestione del cinghiale del Parco dell’Appennino 

tutte le aree protette ricadenti sul territorio lucano saranno dotati di un opportuno piano di 

gestione della specie, a riprova dell’attenzione che gli Enti gestori delle aree protette 

pongono all’importanza del mantenimento degli equilibri naturalistici nell’ecosistema. 

Il progetto ha previsto una prima fase di monitoraggio con la compilazione 

di n. 300 schede di rilevazione, finalizzata alla raccolta dei dati biologici e 

distributivi della specie, mediante la tecnica dell’avvistamento diretto e 

della conta dei nidi, nonché al rilievo dei danni prodotti alla vegetazione. 

La seconda fase del progetto è consistita nel “trappolamento in vivo” dello 

Scoiattolo Variabile, mediante la dislocazione di 120 gabbiette in diverse 

località, che hanno portato alla cattura di 900 soggetti, successivamente 

soppressi col metodo dell’eutanasia con l’impiego di CO2  e destinando le 

carcasse all’alimentazione dei rapaci ricoverati presso i Centri di Recupero 

Animali Selvatici (C.R.A.S.) della Regione. Altre azioni svolte sono 

consistite nella distruzione di 600 nidi e nella potatura di rimonda di 800 

specie arboree danneggiate, deperienti, malate e secche. 

Attualmente sono ancora in corso le attività di cattura ed al termine del 

triennio previsto saranno divulgati i risultati conseguiti e valutata 

l’opportunità della prosecuzione dell’intervento. 

Bibliografia 

- Unione Europea – Consiglio Europeo “Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“ – Bruxelles 1992. 

- Unione Europea – Consiglio Europeo “Direttiva 2009/147/CEE Conservazione degli uccelli selvatici“ – Bruxelles 2009.  

- Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente “Progetto  esecutivo per il completamento delle attività di reintroduzione di fauna selvatica omeoterma delle specie  Cervus elaphaus” e “Capreolus capreolus                                                                                                                                             

italicus” nelle aree protette della Regione Basilicata“ – Potenza 2006. 

- Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente “Corsi di formazione di esperti nel censimento e nel prelievo di ungulati“ – Potenza 2011-2012.  

Il progetto prevede il controllo numerico finalizzato all’eradicazione 

dello Scoiattolo Variabile, roditore caratterizzato da un mantello di 

varie colorazioni, della famiglia degli Sciuridi, originario del sud-est 

asiatico, introdotto artificiosamente a Maratea da un privato nei primi 

anni ottanta. Con il suo comportamento invasivo ha raggiunto una 

elevata densità di popolazione con danni agli ecosistemi naturali e 

verosimilmente alla specie autoctona simile ossia lo Scoiattolo rosso 

“Sciurus vulgaris meridionalis”. L’effetto più immediato della diffusione 

della specie aliena è, infatti, costituito dai danni agli habitat forestali 

ed alle colture agrarie, dato che essa si nutre di varie parti vegetali 

(frutti, gemme, foglie, parti apicali, semi) e pratica, nel periodo 

invernale, estese decorticazioni (bark-stripping) delle specie arboree, 

quali “Ceratonia siliqua, L.” il carrubo, “Quercus ilex, L.” il leccio, 

“Quercus pubescens, Willd” la roverella, “Pinus halepensis, Mill.” il 

pino d’aleppo, etc., che facilitano l’ingresso di agenti patogeni con 

serie conseguenze per la sopravvivenza degli alberi ospiti. 

      

       


