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DISTRETTO N. 1 REV. 1 

INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE ZONE PER LA CACCIA AL CINGHIALE 
 

 
 

Zona n. 33:BALVANO 1 
parte dai tre confini (Muro L.- Balvano-Bella) dalla C/da Santa Lucia, prosegue lungo il 
fiume che delimita il territorio comunale fino all’uscita della galleria Armi, stazione 

ferroviaria, C/da Galdo, C/da Manzeta, C/da Montagna, C/da Platano, sino a C/da Santa 

Lucia (punto di partenza). 
 

 
 

Zona n. 35: BARAGIANO 
parte  dalla  zona  industriale  Isca  della  Botte,  prosegue  lungo  la  strada  comunale 
Francioso  fino  al  confine  di  Picerno  (piano  della  Nevena),  masseria  Cento  Amici, 

vallone San Giorgio e chiude alla zona industriale Isca della Botte (punto di partenza). 
 

 
 

Zona n. 37:BELLA 2 
parte dall’incrocio Terre Nuove, costeggia il rifiugio forestale, prosegue per il cancello 
dell’orto di Pierno fino al confine naturale di San Fele, prosegue lungo la pista (tratturo) 

per Piano del Bosco e arriva nei pressi del ristorante di San Cataldo con delimitazione 

strada S.P. n.92 incrocio S.P. n.68, prosegue lungo la S.P. n.68, prosegue lungo la strada 

e scende fino a Sciamoricchi, prosegue e comprende la macchia Lagrimito. Da qui, 

seguendo il fiume si arriva al ponte di Merdarulo. Si prosegue lungo il tratturo, passa per 

Poggiolungo e chiude al punto di partenza. 
 

 
 

Zona n. 38: BELLA 3 
parte  dal  Passo  delle  Crocelle,  lungo  il  confine  naturale  del  comune  di  San  Fele 
(montagna) fino al tratturo dell’orto di Pierno (limite comunale), prosegue lungo il tratturo 

e fiancheggia la casetta forestale fino ad incrocio strada per Terre Nuove, ciglio bosco, 

tratturo comunale per Limitoni, comprende bosco della Carpineta fino al torrente e  risale  

il  tratturo  fiancheggiando il  ciglio  del  bosco  Carpineta  passando per  Casa Colonna 

e Casone Bitacola fino ad arrivare all’incrocio con strada comunale Mattinella. Da qui, 

seguendo il tratturo, si arriva al vallone Malanga, proseguendo lungo il fiume si arriva al 

ponte di legno, segue l confine naturale e chiude al punto di partenza. 
 

 
 

Zona n. 39: CASTELGRANDE 1 
parte da Strada Provinciale per Pescopagano, limite comunale, prosegue confini naturali 
verso il lago di Saetta, incrocio comune di Muro L.- Rapone (loc.osservatorio), prosegue 

lungo il  confine naturale con il  comune di Rapone, incrocio con Muro L. (Falce), 

prosegue lungo il confine naturale fino al ponte di Pannicaro, strada comunale per 

Castelgrande fiancheggiando la cava, torrente per Castelgrande in prossimità del campo 

sportivo, prosegue fiancheggiando l’impianto, strada comunale e strada provinciale 

direzione Pescopagano arrivando al punto di partenza.
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Zona 40: CASTELGRANDE 2 
parte dai tre confini (Castelgrande, Pescopagano e Laviano), prosegue lungo il confine 
naturale di Laviano fiancheggiando a circa mt.350 il bosco fino alla strada comunale di 

Palazzuolo,   strada   incrocio   C/da   Pistello   per   Campetre,   strada   comunale   per 

Castelgrande prosegue per circa mt.280 e chiude ortogonale con la strada a scorrimento 

veloce (Nerico) prosegue lungo l’arteria e chiude al punto di partenza. 
 

 
 

Zona n.41: PESCOPAGANO 
parte  dalla  strada  per  Rapone  scendendo  fino  ai  confini  con  il  comune  di  Calitri, 
risalendo e costeggiando   tutta la superstrada per Muro L., fino alla strada che va al 

casone del bosco, e chiude al punto di partenza. 
 

 
 

Zona n. 42:RUOTI 
parte  dall’area  del  signore  ponte  fiumara  di  Ruoti,  scende  lungo  la  stessa  fino 
all’incrocio di quella di Avigliano ( ponte ad arco) proseguendo verso Baragiano passando 

per l’impianto salinardi fino al confine torrente Francioso. Risaldo poi per lo stesso fino a 

masseria cento amici, da li si prosegue lungo la strada comunale passando per masseria 

Scavone e proseguendo lungo contrada Croce fino al punto di partenza area del signore. 
 
 
 

 

Zona n. 43:PICERNO 
parte dall’incrocio del comune di Potenza comune di Tito, prosegue lungo la strada 
comunale Serra del Cerro, strada comunale di  Scazzariello, strada comunale Lifoy, 

incrocio fontana della Forra Valline, prosegue per fontana della Forra, incrocio torrente 

con la strada comunale del Monastero, prosegue lungo ciglio area boschiva passando per 

l’area pic-nic della neviera di Picerno proseguendo per la strada fino al piano della croce 

e da li lungo il tratturo che arriva all’antenna di monte li foy fino all’incrocio delle  3 

strade( quella che scende dall’antenna, quella che sale dall’istituto zootecnico e quella 

che poi scende in direzione c.da porco morto)  e scendendo per quest’ultima chiude al 

punto di partenza. 

                      ESCLUSA L’OASI DI PROTEZIONE. 
  
 

Zona n. 44: MURO LUCANO 1 
Ponte Giacoia, confini con Bella (fiumarella), Cuzzumuriello, taverne di Bella, strada 
provinciale per San Fele, ponte delle Tavole, tre confini, Pisterola, Casone don Antonio, 

valico di Falce, confini con Castelgrande fino al ponte di Pannicaro, risale il fiume fino 

al ponte Macierro, confini con Castelgrande (ponte superstrada), strada provinciale lato 

sinistro, San Vito, Capolisanti, Lago, Rupi, Centrale, strada provinciale lato sinistro fino 

a Ponte Giacoia.
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Zona n. 45: MURO LUCANO 2 
parte dal ponte di fiume di Valle, prosegue lungo il torrente fino al depuratore (Contrada 
Centrale), contrada Giardini, San Paolo, contrada Luchetto, cimitero, lato sinistro strada 

provinciale fino al bivio di San Vito lato sinistro, prosegue lungo la strada provinciale, 

Pontecchia, Piano delle Rose, incrocio Montagna Grande, lato sinistro Fiumarella, strada 

per Staccarino, valico di Staccarino, confine Oasi fino a vallone dell’Arco, confine Oasi 

vallone dell’Arco fino alla strada comunale della Malta, lato sinistro strada della Malta 

(di fronte all’Oasi) fino al ponte di fiume Valle. 
 

 
 

Zona n. 46: MURO LUCANO 3 
Lato destro contrada Fiumarella lungo il confine naturale con Laviano, confini con 
Colliano, confini con Ricigliano, taglia perpendicolarmente lungo il torrente e sale lungo 

la strada verso Casale, incrocia strada comunale per Salinice proseguendo fino all’incrocio  

di  Triglia,  Guastapane,  Parlenne,  contrada  Zaparone,  sale  lungo  il  lato sinistro per 

Santa Maria, prosegue lungo la strada comunale per Difesa, bivio di Triglia, strada 

comunale Raitiello, Staccarino, strada del bosco lato sinistra scendendo e chiude al punto 

di partenza a Fiumarella. 
 

 
 

Zona n. 47: MURO LUCANO 4 
parte  dall’incrocio naturale  dei  comuni  di  Balvano  –  Ricigliano  –  Muro  L.,  taglia 
perpendicolarmente lungo il torrente in prossimità dell’ultima pala eolica, fiancheggia la 

strada lato destro salendo per Casale, incrocia la strada comunale di salinice, prosegue 

lungo la strada comunale che giunge a Ponte Giacoia, fiancheggia la fiumara direzione 

cava di Vito, cava santa Lucia, fiancheggia la stessa e chiude al punto di partenza. 


