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Zona n. 48:AVIGLIANO 1 
parte dal bivio Sarnelli, prosegue lungo la S.P. n.93 fino all’incrocio San Giorgio, ponte 
ferrovia, stradina comunale (tratturo) fino all’incrocio strada comunale per Pilonzo, prosegue 
lungo la strada comunale Sarachelle – Mezzomiero incrocia e risale lungo il tratturo comunale 
per monte Sant’angelo (stradina pali Eolici), fino all’incrocio Monte Carmine, prosegue lungo 
la strada per frazione Canestrelle – Paoladoce, prosegue per strada comunale per Sarnelli e 
chiude al punto di partenza. 

 
 

Zona n. 49: AVIGLIANO 2 
parte dalla strada comunale Torretta (campo sportivo Possidente), prosegue lungo la 
strada comunale Stagliuzzo- Sassano – Montemarcone Alto, fiancheggia riserva Avigliano – 
Forenza, strada comunale per Acerenza fino al limite comunale Acerenza- Pietragalla e risale 
lungo il confine naturale con Pietragalla (strada comunale) passando per C/da San Martino e 
Cerza Montanara, incrocio con la strada provinciale Potenza Melfi e chiude al punto di 
partenza. 

 
Zona n. 50: PIETRAGALLA 1 

parte dal bivio strada comunale Cerza Montanara – incrocio (serbatoio acquedotto di San 
Giorgio), prosegue lungo la strada comunale per San Martino e incrocia il confine naturale di 
Acerenza, prosegue lungo il suddetto confine ed incrocia la strada comunale cimitero, risale 
lungo la stessa strada ed incrocia strada della Macina, continua lungo la strada vicinale del 
Salice, incrocia strada vicinale del Duca e prosegue lungo la strada vicinale delle Pozzelle 
verso San Giorgio (bivio C/da Rammonnino), fiancheggia la frazione di San Giorgio e chiude 
al punto di partenza. 

 
 
 

Zona n. 51: PIETRAGALLA 2 
parte dall’incrocio strada comunale cimitero, strada vicinale del Tufariello, strada per il 
ristorante Aries, prosegue lungo la strada comunale cimitero direzione Acerenza, prosegue 
lungo strada comunale, incrocia la strada vicinale della Macina, fiancheggia la fontana e 
prosegue per direzione Acerenza fino al limite comunale con Acerenza (ponte di ferro-fiume), 
prosegue lungo il confine naturale con Acerenza lungo fiume direzione diga e risale lungo il 
fiume Rosso per circa km.1, segue il limite naturale con Acernza, risale incrociando la S.S. 
169 di Genzano, prosegue in direzione Pietragalla lungo la stessa statale e incrociando la strada 
vicinale del Tufariello (incrocio ristorante Aries) e chiude al punto di partenza. 
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Zona n. 52: PIETRAGALLA 3 
parte dalla C/da Lavannina, prosegue lungo il limite naturale con il comune di Potenza 
direzione San Nicola, fiancheggia il bosco ed incrocia la S.S.169 prosegue per circa mt.150 
verso Pietragalla e scende lungo la stradina fino al depuratore, prosegue lungo fiume Rosso 
direzione Pietragalla ed incrocia la strada comunale cimitero, prosegue lungo la stessa strada 
asfaltata in direzione Pietragalla, fiancheggia il cimitero e incrocia la S.S. 169, prosegue in 
direzione San Nicola fino all’incrocio Stazione di Pietragalla Scalo  con la strada comunale 
Potenza Pietragalla, proseguendo lungo la strada incrocia la strada vicinale della Mezzana e 
prosegue fino al punto di partenza. 

 
 

Zona n. 53: CANCELLARA 1 
parte incrocio strada comunale per Acerenza con il fiume di Cancellara (ponte), risale lungo 
il fiume in direzione Pietragalla, prosegue lungo fiume con limite comunale di Pietragalla 
incrociando la strada comunale Pietragalla – Cancellara, prosegue fino alla strada comunale 
per Acerenza, prosegue lungo l’arteria comunale di nuova costruzione (scorrimento veloce) e 
chiude al punto di partenza. 

 
 

Zona n. 54: CANCELLARA 2 
parte dall’incrocio strada comunale di Cancellara – Tolve con il confine naturale di 
Oppido, prosegue lungo l’arteria in direzione Cancellara, incrocia la strada comunale per il 
cimitero, fiancheggia lo stesso e prosegue lungo la direzione contrada Carpine, fiancheggia la 
stessa e prosegue incrociando la strada Provinciale direzione Acerenza, lungo l’arteria si 
prosegue lungo il primo incrocio lato destro nella stessa direzione e seguendo la stradina 
(comunale)  incrocia il fiume Cancellara, prosegue lungo fiume e incrocia limite naturale 
comune di Oppido, risale lungo il confine comunale di Oppido e chiude al punto di partenza. 

 
 
 

Zona 55: VAGLIO DI BASILICATA 
parte dall’incrocio naturale dei comuni di Canellara-Pietragalla-Vaglio,  lungo il limite 
naturale del comune di Pietragalla incrocia il limite del comune di Potenza, segue lungo il 
confine naturale del comune di Potenza (vallone), incrociando la S.S. n.7 (ponte Tiera), 
prosegue lungo la S.S. n.7 in direzione Vaglio, deviando sulla strada comunale asfaltata lato 
sinistro fino al limite del paese, prosegue lungo la strada comunale fino all’incrocio con la 
strada provinciale Vaglio-Cancellara, continua lungo la stessa arteria in  direzione  Cancellara,  
incrocia  il  confine  naturale  con  Cancellara,     (strada  a scorrimento veloce), prosegue 
lungo il confine naturale di Vaglio-Cancellara (strada impianto eolico)  per il tratturo impianto 
eolico fino alla chiesa di rossano, poi  per il tratturo confinale ( con cancellara) fino all’incrocio 
del tratturo che collega (Cancellara – Tolve) risalendo con questo fino alla strada asfaltata 
(Cancellara-Tolve) proseguendo verso la vecchia provinciale Cancellara-Vaglio chiude al 
punto di partenza.



  
 

 
Zona n.56: ALBANO DI LUCANIA 1 

parte dalla S.S. n.7 (ex via Appia), Taverna Arsa, contrada Cupolicchio, strada comunale 
Campagnasco,  Casino  De  Grazia,  tratturo  Castellaro,  roccia  dell’Ischio,  tratturo 
Stendano,  tratturo  Maddalena,  Castelluccio,  C/da  Macinili,  Rocca  Molaria,  tratturo Casai,  
Basento,  Stazione  F.S.,  masseria  Molfese, Sgarrane Setari,  serra  di  Maggio, masseria don 
Michele fino a chiudere masseria Comune (Miraglia) e chiude al punto di partenza con 
esclusione della costituzione della nuova azienda faunistica. 
 

 
Zona n. 57: ALBANO DI LUCANIA 2 

parte dal confine con Tricarico delimitato da vallone Forluso Masseria la Rotonda fino al 
Basento,  prosegue per  valle  del  Frassino, casa  della  Contessa,  masseria  Tammone, 
tratturo mote  Crispo, Difesa, fontana Longa, costeggiando il  Basento  per spartivia, 
fontana del Miele, fotana dei Cardi, piano del Cammino, tratturo comunale Pallareta fino a 
congiungersi con il confine di Tricarico e chiude al punto di Partenza. 

 
 
 

Zona n. 58:CAMPOMAGGIORE 
parte dal confine Comunale tra Campomaggiore e Albano, fiancheggia la  ZAC di tipo C 
(riserva Padula) e prosegue lungo il fiume Basento, confine con il Comune di Tricarico e 
chiude al punto di Partenza. (E’, ovviamente, escluso dalla zona il territorio occupato dalla 
ZAC di tipo B Il Chiapparo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


