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Presentazione

E’ dalla modernità che l’Occidente si è incamminato verso una pericolosa ed esponenziale condizione di 
consumo delle sue risorse, senza prevedere l’effetto devastante che avrebbe potuto colpire anche i suoi 
territori migliori. Contro questo impoverimento globalizzato si è pronunciata con chiarezza la conferenza 
mondiale tenutasi a Rio de Janeiro che ha adottato una specifica Convenzione sulla Diversità Biologica 
il cui programma è d’impegno alle nazioni per elaborare strategie utili alla conservazione ed all’utilizzo 
sostenibile della diversità biologica. Dieci anni dopo, il vertice di Goteborg ne ha ribadito tutta la stringente 
necessità, avendo buona cura di lanciare l’obiettivo di frenarne la perdita entro il 2010.
Del resto come ha ben scritto Ulrich Beck il rischio a cui la nostra società si espone diventa una cattiva 
ipoteca innanzitutto per le giovani generazioni e per il loro carico di responsabilità verso quel futuro di 
sostenibilità e di sviluppo compatibile con cui il mondo dovrebbe maggiormente autosostenersi. Ed il 
campo di rischio a cui ci porta la riduzione di biodiversità appare anche ai più ottimisti, come enorme ed 
incontrollabile, in quanto ad essere danneggiato è lo stesso ciclo continuo di beni materiali ed imprescindibili 
di cui l’uomo stesso ha bisogno per sopravvivere. 
Del resto anche Zygmunt Baumann, nella sua lucida critica alla modernità avverte l’irreparabilità del declino 
ecologico perché “consumiamo ogni giorno senza pensare, senza accorgerci che il consumo sta consumando 
noi e la sostanza del nostro desiderio”. E più avanti ne scorge tutti i terribili segni come quelli di “una guerra 
silenziosa che stiamo perdendo”. Qui a salvare c’è l’effettivo esercizio di un pensiero sostenibile e di piena 
responsabilità che assicuri e tuteli l’integrità degli habitat naturali.
A tutto questo intende rispondere anche il progetto comunitario denominato Rete Natura 2000 che impegna 
importanti risorse finanziarie con l’obiettivo prezioso di promuovere azioni di contenimento ecologico e di 
conservazione ambientale dei territori e del loro delicato assetto.      
Naturalmente risulta fin troppo chiaro come i poteri decisionali che possono oggi incidere sulla qualità 
della vita e sul futuro sostenibile del pianeta sono prevalentemente di tipo globale. E purtroppo, i terribili e 
spaventosi problemi che ci tormentano con sensazioni d’incertezza e d’insicurezza riguardo alla condizione 
del nostro destino hanno origine dentro questa precarietà globale che è al di là della portata di qualsiasi 
istituzione politica ora esistente. Tuttavia, senza alcuna cognizione e sempre più imprudentemente il livello 
di criticità viene facilmente scaricato sui governi locali, chiamati ad una sfida il più delle volte impossibile 
per l’operatività risolutiva delle questioni.      
Ciò nonostante e dentro un coerente quadro del nostro sistema territoriale, la Regione Basilicata è 
impegnata su diversi versanti d’azione ed ha già portato a positiva conclusione i compiti affidati dalla 
legge quadro per le aree protette, dalle direttive comunitarie, dai numerosi Decreti applicativi. 
Nello specifico, il nostro territorio regionale ha un altissimo valore naturalistico ed offre alla comunità 
nazionale ben 280 mila ettari di aree naturali protette istituite e distribuite secondo i vari ordinamenti 
nazionali ed europei: due parchi naturali nazionali, tre parchi naturali regionali, otto riserve naturali 
regionali e statali, oltre cinquanta siti di interesse comunitario. 
Questi dati confermano, se mai ce ne fosse bisogno, la condizione quasi ottimale della Basilicata, con 
un suo equilibrio naturalistico integro ed impongono ancor di più i doveri della cura e della consegna 
responsabile verso le giovani generazioni.      
In questo senso lo studio e la ricerca che qui presentiamo vuole essere la base iniziale per contribuire 
agli obiettivi nazionali e comunitari richiesti e s’inserisce a pieno titolo in quelle linee strategiche per la 
conservazione dell’ambiente, anche delineate dal Documento Strategico Regionale e in sintonia con il 
quadro programmatorio.   
Del resto è noto come la creazione delle reti ecologiche, affermatosi in Europa nell’ultimo decennio, sia 
diventata centrale per l’attuazione e l’implementazione territoriale delle politiche ambientali ed abbia 
introdotto una nuova visione della conservazione naturale e della custodia del suo patrimonio dentro un 
rapporto ecodinamico dell’identità, della struttura e della funzione degli ecosistemi.     
L’idea è quella di una definizione ampia delle rete ecologica quale infrastruttura naturale e ambientale con 
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il fine d’interelazionare e di connettere ambiti territoriali e comunità locali dotate di una maggiore presenza 
di naturalità. 
In questo contesto l’obiettivo principale non può che essere quello della deframmentazione, attraverso il 
ripristino dei collegamenti tra gli elementi dei sistemi ambientali ad elevata naturalità, contrapposto alla 
frammentazione che ha tra i suoi rischi la rottura della continuità ambientale, l’aumento della fragilità e 
la disarticolazione dei sistemi ambientali con il conseguente crollo della biodiversità.  
Ed il secondo livello di approfondimento sarà utile ad indicare con maggiore dettaglio l’insieme degli 
elementi che compongono interamente la struttura della rete ecologica regionale, sia alla scala territoriale, 
sia secondo l’evoluzione delle specie focali indicate. Inoltre, interagendo con il programma Rete Nat 2000 
di Basilicata in corso di attuazione, la Regione avrà lo strumento d’intervento, definito piano regionale per 
la difesa della biodiversità. Uno strumento significativo che consentirà azioni utili proprio nel campo della 
tutela e della conservazione regionale.  

Vito De Filippo
Presidente della Regione Basilicata
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introduzione

Sulla strada che coniuga la tutela del territorio con vocazione produttiva e opportunità di sviluppo, 
la Basilicata sta realizzando una strategia di sistema per pianificare lo sviluppo sostenibile che passa 
attraverso una gestione del territorio attenta a tutelare le aree che, pur non rientrando nella classificazione 
tradizionale di zone protette, hanno una valenza particolare dal punto di vista paesaggistico e della 
necessità di salvaguardare le specie animali e vegetali a rischio.
 La Rete ecologica della Basilicata si delinea come una infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile, e 
come offerta di beni e valori del territorio.  Un programma ampio, che prevede anche azioni di conservazione, 
recupero e valorizzazione ambientale, realizzazione di strutture per la fruizione della natura, la promozione 
di attività produttive sostenibili, di marketing territoriale, divulgazione ed educazione ambientale. 
Sulla base di quanto previsto dalle direttive europee, la Rete terrà conto del sistema delle aree protette 
(parchi nazionali e regionali, riserve), dei siti di interesse comunitario e delle zone a protezione speciale, 
di habitat ed ecosistemi meritevoli di tutela, nonché delle aree contigue. L’obiettivo è, infatti, quello di 
coniugare l’ambiente urbano con il territorio circostante, cultura e natura, salvaguardia e valorizzazione, 
nel tentativo di delineare una nuova competitività fondata sul capitale territoriale ed umano. 
Il progetto della Rete ecologica prevede quattro fasi fondamentali: ricognizione delle informazioni 
scientifiche e socioeconomiche; sviluppo di una prospettiva di tutela delle biodiversità a medio e lungo 
termine; stesura del piano di azione; attuazione del piano. 
La Regione ha promosso una progettazione partecipata, capace di valorizzare le legittime aspettative di 
sviluppo delle comunità: enti di governo, enti locali, imprenditori ‘verdi’, inseriti in un sistema unitario, 
progettato in maniera tale che ogni intervento si inserisca in un disegno complessivo. Al tempo stesso, 
si supera anche l’approccio della creazione di ‘isole’ di natura incontaminata, disperse in un territorio 
che invece subisce il forte impatto delle attività antropiche, e si punta su una pianificazione trasversale 
del territorio. Per la Basilicata si tratta di una sfida per la conservazione della natura e per lo sviluppo 
sostenibile in un quadro concettuale moderno e innovativo. 

Vincenzo Santochirico
Assessore Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
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riferimenti generali

1
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1.1  Biodiversità e frammentazione

Il concetto di biodiversità è stato definito nel 1992 durante la conferenza di Rio de Janeiro come “La 
variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi 
acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; includendo perciò le diversità nell’ambito delle specie, 
e tra le specie e gli ecosistemi”. 

La diversità biologica si manifesta a tre principali livelli gerarchici tra loro strettamente collegati:

diversità genetica: variazione dei geni nell’ambito di una specie, comprendendo la variazione genetica 
all’interno di una popolazione e quella tra popolazioni della stessa specie.
diversità sPecifica: varietà delle specie esistenti entro un’area o una regione 
diversità tra ecosistemi: differenziazione degli ambienti fisici e dei raggruppamenti di organismi (piante, 
animali e microrganismi) e dei processi e interazioni che si stabiliscono tra loro.

I geni, le specie e gli ecosistemi sono le componenti mediante le quali sono salvaguardati i processi che 
assicurano il mantenimento e l’evoluzione della vita sul pianeta.
Nell’ambiente naturale la diversificazione, e quindi l’aumento di complessità, e biodiversità è un processo 
spontaneo e indispensabile, con sue modalità e tempi. 

La velocità, nonché l’entità dei processi legati alla vita dell’uomo sul pianeta, sta semplificando gli ecosistemi,  
frammentandoli e riducendone la superficie, mettendo a repentaglio il patrimonio più importante per la 
vita dei sistemi naturali: la biodiversità.

Le attività legate alla produzione alimentare e industriale, tendono a semplificare le strutture e funzionalità 
degli ecosistemi garantendo la supremazia soltanto a poche specie immediatamente utili  e compromettendo 
i delicati equilibri che regolano la disponibilità delle risorse naturali.

Nell’ultimo decennio la tutela della biodiversità ha riscosso sempre maggior interesse a livello internazionale. 
L’approccio si è anche evoluto dalla dimensione della tutela diretta delle singole specie a quella della 
tutela degli habitat necessari alla loro sopravvivenza e quindi dei processi naturali dai quali dipende la 
sopravvivenza degli ecosistemi, superando la logica di confinare la conservazione all’interno delle Aree 
protette.

Gli effetti delle azioni antropiche che danneggiano biodiversità sono molteplici e a più livelli, ma in 
particolare la combinazione della riduzione e della frammentazione degli habitat naturali costituisce un 
elemento fondante dell’attuale crisi globale della biodiversità.

La frammentazione può essere definita come il processo che genera una progressiva riduzione della 
superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro isolamento: le superfici naturali vengono, così, a 
costituire frammenti spazialmente segregati e progressivamente isolati inseriti in una matrice territoriale 
di origine antropica.

Tale fenomeno presenta due elementi:
• la riduzione della quantità totale di un dato tipo di habitat e 
• la riPartizione intesa come disposizione nello spazio di porzioni di habitat in elementi isolati e di  
 minori dimensioni.
Il processo di frammentazione del territorio ha portato alla strutturazione di “ecomosaici” a diverso grado 
di eterogeneità.
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In essi si possono distinguere:
•  una matrice antropica, venutasi a formare per scomparsa ed alterazione di ambienti naturali;
•   frammenti di ambiente naturale (patches), distinguibili in base alla loro area, morfologia e qualità  
  ambientale, della distanza fra essi (grado di isolamento), delle relazioni funzionali con la matrice; 
•   ambienti di margine.

La rottura della continuità, determina dunque un aumentato dell’isolamento degli habitat con conseguente  
perdita di capacità di sostenere popolazioni vitali di specie, e difficoltà di colonizzazione da parte delle 
stesse di nuovi ambienti spesso troppo distanti. 
Questo fenomeno, tipico delle isole, porta, nel medio-lungo periodo, all’estinzione delle specie presenti 
nell’isola che nel caso della terra ferma può essere costituita, ad esempio, da aree boscate isolate. (Teoria 
biogeografica delle isole – Mc Arthur R. H. e Wilson E.O., 1967).

Le cause principali del processo di frammentazione degli ambienti naturali sono da attribuire sia  alla 
crescita urbana che  all’organizzazione territoriale delle reti infrastrutturali legate ai trasporti e ai servizi.
Da qui la necessità, sempre più rilevante di definire strategie e strumenti pianificatori per assicurare il 
mantenimento della biodiversità nei paesaggi frammentati, attività che richiede un’attenta analisi del 
pattern di uso del territorio, del modello di distribuzione degli habitat dei trend di cambiamento, delle 
connessioni, e di come e quanto queste rispondano alle esigenze delle specie presenti.

1.2  strumenti Per la tutela della diversità e del Paesaggio

Un momento fondamentale di riflessione a livello planetario sull’importanza della biodiversità è 
rappresentato certamente dalla Conferenza tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, mentre a livello Europeo  
la  Pan European Biological Diversity Strategy (PEBLDS), nel 1995, stabilisce le priorità da affrontare e le 
metodologie mediante piani di azione quinquennali.

Il più importante strumento operativo individuato dalla Strategia, per l’implementazione di questi indirizzi 
è senza dubbio la Realizzazione di Reti Ecologiche, concetto che potrebbe essere definito come una via 
operativa all’applicazione completa della PEBLDS. 

Lo strumento delle reti ecologiche supera così i confini delle aree protette ed ha come principale obiettivo 
quello di ricostruire gli habitat e ridurre la frammentazione territoriale per rinvigorire i processi ecologici 
di scambio inerenti gli ecosistemi naturali o seminaturali.

Esso rappresenta anche un importante strumento sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista 
politico, poiché permette di “progettare” in modo integrato il territorio non trascurando, anzi partendo 
dagli elementi di interfaccia tra componente antropica e componente naturale. Il punto di forza delle reti 
è rappresentato dal fatto che esse divengono lo spazio per la riqualificazione e rivisitazione di territori 
antropizzati, in un contesto di rilettura dei processi e dei fenomeni maggiormente integrato, volto a  
promuovere a livello delle amministrazioni locali, in maniera organica, incisiva ed estensiva, quelle buone 
pratiche di gestione del territorio rurale da anni auspicate a livello normativo ma sinora applicate in 
maniera discontinua e contraddittoria, con pochi effetti visibili sulla qualità dell’ambiente della vita della 
popolazione.
In conclusione la rete ecologica, rappresenta uno schema interpretativo, applicato alla pianificazione del 
territorio e alla politica di conservazione della natura che ha come ricaduta immediata un aumento della 
qualità generale del territorio stesso, mediante azioni di riqualificazione che tendono a collegare aree e 
ambiti a naturalità elevata. 
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Essa rappresenta inoltre un’importante occasione per redigere un quadro chiaro dello stato delle componenti 
ambientali e delle relazioni tra le parti dei sistemi, delle reti esistenti e dei tratti mancanti, delle priorità, 
funzioni di specifiche scelte politico/gestionali.

1.3  le reti ecologiche e la gestione del territorio

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità biologica 
e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-paesistico in una 
rete continua di elementi naturali e seminaturali. Essa rappresenta un’integrazione al modello di tutela 
concentrato esclusivamente sulla creazione di Aree Protette, che ha portato a confinare la conservazione 
della natura “in isole” circondate da attività umane intensive senza assicurare la conservazione a lungo 
termine della biodiversità.

In realtà si possono evidenziare, alla luce delle esperienze internazionali almeno quattro diverse 
interpretazioni del concetto di rete ecologica:

rete ecologica come sistema interconnesso di haBitat: obiettivi primari sono la conservazione della natura e 
della biodiversità, non necessariamente coincidenti con le aree protette istituzionalmente riconosciute. 
Questa interpretazione assume il principale indirizzo della direttiva Habitat, proteggere luoghi inseriti in 
un sistema continentale coordinato di biotopi tutelati in funzione della conservazione di specie minacciate. 
La geometria della rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di core areas, buffer zones, 
corridors. Le scale delle reti di questo tipo possono essere di livello locale o sovraregionale, in funzione 
delle specie considerate.

rete ecologica come sistema di Parchi e riserve: l’obiettivo principale è quello di coordinare le aree protette in 
un’azione di governo coerente che ne coinvolga le infrastrutture di supporto ed i servizi offerti, per generare 
sinergie di valorizzazione, un obiettivo quindi prevalentemente di gestione territoriale. Le connessioni da 
incentivare possono basarsi sulla valorizzazione di corridoi ecologici esistenti o sulla ricostruzione di nuovi 
e sul potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra aree protette che coinvolge i territori esterni 
alle aree tutelate e in particolare i Sic previsti dalla direttiva Habitat. La scala di questo tipo di rete è di 
livello regionale e sovraregionale, tendenzialmente nazionale. Questo approccio può essere considerato 
una espressione necessaria ma non sufficiente del precedente, ai fini del governo del territorio.

rete ecologica come sistema Paesistico: l’obiettivo primario è quello della conservazione e fruizione del 
paesaggio. Nelle applicazioni la componente vivente considerata è quella della vegetazione visibile, 
azzerando il ruolo della componente animale (essenziale per gli equilibri ecologici dinamici alla base delle 
funzioni ambientali) e dei flussi bio-geo-chimici (in particolare il ciclo dell’acqua essenziale per i rapporti tra 
unità ecosistemiche all’interno di un dato ecomosaico). La geometria di questa rete, applicata soprattutto 
alla scala locale e sub-regionale, è variabile e dipendente dalla natura e dalla forma dei paesaggi. Un ruolo 
importante gioca il sistema dei percorsi a basso impatto ambientale che consentono la fruizione delle risorse 
paesistiche e territoriali, sull’esempio delle “greenways” americane, una rete verde fatta più per l’uomo che 
per gli elementi naturali, ma di grande interesse anche come elemento di continuità ecologica.

rete ecologica come scenario ecosistemico Polivalente: l’obiettivo è più ampio e complesso, non solo la 
conservazione della natura residua, ma anche la ricostruzione di un nuovo scenario ecosistemico orientato 
ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile. La geometria della rete è basata su una struttura fondamentale 
composta da matrici naturali di base, gangli funzionali di appoggio, fasce di connessione, agroecosistemi 
di appoggio ecosostenibili. 
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I modelli sopra richiamati non sono tra loro alternativi: rispondono a obiettivi differenti ma complementari 
del governo del territorio. 
La questione che si pone è comunque quella di chiarire con precisione gli obiettivi della rete che si intende 
progettare.

Indipendentemente dallo schema interpretativo sono elementi della rete:

core areas (Aree centrali; dette anche nuclei, gangli o nodi): grandi aree naturali di alto valore sia sotto 
il profilo qualitativo che funzionale.  Rappresentano gli elementi centrali della rete, in grado di sostenere 
popolamenti ad alta biodiversità e complessità.

Buffer zones (zone cuscinetto): Settori territoriali limitrofi alle core areas. Svolgono la funzione protettiva 
nei confronti delle core areas rispetto agli impatti della matrice antropica circostante.

Wildlife (ecological) corridors (corridoi ecologici): Collegamenti lineari e diffusi fragili elementi della rete, 
la loro funzione è mantenere e favorire le dinamiche di dispersione delle popolazioni, al fine di limitare al 
minimo il processo di isolamento.

stePPing stones (“Pietre da guado”): integrano la connettività laddove i corridoi ecologici non hanno una 
continuità completa, si tratta generalmente di aree naturali minori poste lungo linee ideali di passaggio.

restoration areas (aree di restauro amBientale): Integrano e completano la rete nei tratti dove non esistono 
elementi naturali, si tratta di nuove unità para–naturali in grado di completare lacune strutturali in grado 
di compromettere la fuzionalità della rete.

Nei territori antropizzati le reti ecologiche sono presenti come elementi del paesaggio in aree per lo più 
residuali e degradate, sono perciò elementi da ricostruire o realizzare ex novo.  
La realizzazione di una rete ecologica pone quindi di fronte all’inscindibile binomio ambiente-uomo: la rete 
non può crearsi al di fuori delle scelte e delle azioni umane e gli uomini non possono vivere a prescindere 
dalla buona qualità degli ambienti naturali che una rete ecologica favorisce.
 
Per questo la rete ecologica e la rete sociale di relazioni, comunicazione e azioni non possono essere 
pensate separatamente. Ne deriva che contemporaneamente alla riconnessone di ambiti a naturalità 
elevata, si potenzia la rete sociale di soggetti gestori e non, necessaria per ottimizzare sinergie, risorse e 
competenze, che concretizzino obiettivi comuni di sostenibilità ambientale. 

La rete ecologica diviene dunque uno strumento per  attivare buone pratiche per ripristinare e garantire i 
processi vitali di un territorio, analizzato in modo olistico, una piccola ”gaia” le cui componenti naturali e 
culturali sono strettamente in relazione. 

E’ questo tipo di approccio  che permette di garantire la vitalità di un territorio e dei suoi abitanti 
definendone il paesaggio caratteristico, le potenzialità di sviluppo, la cultura.
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2
metoDologia e riferimenti 
Programmatici
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2.1 oBiettivi della rete

Nella documentazione scientifica prodotta in questi ultimi anni in merito alle reti ecologiche è possibile 
ritrovare diverse definizioni del concetto di rete in relazione alle  funzioni che si intende privilegiare. 
Da queste derivano diversi orientamenti che si manifestano con precise scelte in termini di pianificazione 
e gestione.

I processi di frammentazione e di isolamento, determinano conseguenze analizzabili infatti a varia scala 
cui si può dare risposta con strumenti diversi.

Gli strumenti di pianificazione, i sistemi reticolari funzionali alla continuità ambientale, possono essere 
pensati e costruiti dunque a scale diverse che vanno da quella nazionale a quella regionale e locale fino 
alla singola azienda agricola, riferendosi pertanto a diversi livelli di dettaglio.

Dalla L.U. della regione Basilicata, emerge il concetto di “sistemi interconnessi di habitat”, essa delinea, 
quali elementi costitutivi dei sistemi naturalistici ed ambientali, i corridoi di continuità ambientale e gli 
areali di frattura della continuità morfologico-ambientale. 

Le componenti del Sistema Naturalistico Ambientale sono i parametri dai quali devono discendere gli 
obiettivi di tutela e riqualificazione ed i conseguenti indirizzi di pianificazione territoriale. La Carta regionale 
dei suoli definisce, infatti, la perimetrazione e gli elementi che caratterizzano i sistemi naturalistico – 
ambientali e insediativi ed individua le reciproche relazioni in funzione del grado di vulnerabilità. Da 
questa lettura si giunge all’elaborazione del Quadro Strutturale Regionale che rimanda ad azioni volte al 
rafforzamento degli effetti di complementarità e di integrazione tra le varie parti del “Sistema Naturalistico 
Ambientale”, al fine di migliorarne la qualità e la funzionalità complessive.

Inoltre nella LR 11 agosto 1999, n. 23 della Regione Basilicata si individua quale orientamento prioritario 
la costruzione di un processo di elaborazione delle previsioni di sviluppo territoriale compatibile con il ciclo 
delle risorse ambientali e  si menziona il  concetto di “corridoio”. 

Dalla normativa, nonché dagli orientamenti espressi dalla Regione Basilicata, questo tipo di studio e 
di proposta è orientato alla interconnessione di habitat ad alta valenza ambientale, quali parchi, 
riserve, ZPS, SIC, ma anche aree residuali ad alto potenziale in termini di biodiversità e di capacità 
autorganizzative, nonché  entità di particolare interesse quali paesaggi di ricchezza inestimabile 
risultato di complesse interazioni tra componenti naturalistiche, fisiche, storiche, sociali. 

Si pone dunque l’attenzione sia alle specie rare e in via di estinzione che alle comunità che mostrano trend 
di trasformazione e dinamiche accentuate in relazione a specifiche politiche di gestione del territorio.

Alla luce di quanto detto la definizione migliore di rete ecologica per questa applicazione al territorio 
della Regione Basilicata è quella di “Infrastruttura naturale e ambientale che persegue il fine di 
interrelazionare e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, 
ove migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, 
recuperando e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto 
viva una, seppure residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per 
il sostegno complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paese” (Ministero 
dell’Ambiente - Rapporto interinale del tavolo settoriale Rete ecologica nazionale).
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2.2 metodologie e Piano di lavoro 

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra citati, si è proposta  una metodologia articolata come segue:

fase analitica

1.  Analisi del contesto regionale
 a. identificazione di ambiti omogenei in relazione al livello di informazioni esistenti; 
 b. caratterizzazione degli ecomosaici di riferimento;
 c. scale di indagini spaziali e temporali;
 d. i livelli di organizzazione ecologica coinvolti.
2. Individuazione di set di indicatori volti alla descrizione delle realtà omogenee identificate
3.  Identificazione della rete di aree protette
4.  Individuazione degli habitat di maggior rilievo ed interesse ai fini della conservazione.

fase Progettuale

5. Identificazione  degli obiettivi specifici della rete 
6. Allestimento di materiali cartografici di base per il progetto della rete, ottenute integrando le   

informazioni a disposizione 
 a. analisi GIS e rielaborazione delle cartografie di land cover, vegetazionali e di land cover change 

disponibili per il territorio regionale finalizzate alla produzione di una cartografia degli aspetti 
fisionomici-strutturali;

 b. analisi GIS e rielaborazione delle cartografie fisiografiche disponibili per il territorio regionale 
finalizzate alla produzione di una carta dei sistemi di terre;

 c. incrocio tematico delle cartografie di cui ai punti precedenti ed analisi GIS finalizzata: a) alla 
definizione su base integrata delle tipologie naturalistiche ed agroforestali; b) alla caratterizzazione 
strutturale, funzionale ed evolutiva del mosaico;

7. Allestimento del progetto di REB
8. Allestimento di un caso studio specifico: Bosco Pantano di Policoro.

fase decisionale e fase realizzativa

Non sono previste in questo contratto attività specifiche alle fasi di pertinenza della Amministrazione 
Regionale. Uno schema semplificato permette di evidenziare gli elementi di  rilievo (fig 2.1).

iDentificare le eccellenze in termini naturaliStici, archeoloGici, culturali, Socio-economici
Definire i gaP conoscitivi e  gli strumenti per il completamento/aDeGuamento Delle conoScenze 
iDentificare le criticità
Valutare le  esigenze ecologiche Di Specie eD habitat   

fase 
analitica

iDentificare Gli oBiettivi e le strategie della rete in funzione Delle eccellenze e Delle politiche
Definire una Specifica metodologia per la proGettazione e realizzazione Della rete 
Progettazione Della rete 

fase Progettuale

stakeholder analysis
Processo ParteciPativo

fase decisionale

attuazione Del DiSeGno Di rete e proGettazione DeGli interVenti e Delle azioni fase realizzativa

Fig. 2.1 - Schema semplificato delle fasi di sviluppo del progetto
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2.3  identificazione di un set di macroindicatori

In questo progetto preliminare di rete ecologica è stato selezionato un ampio contingente di indicatori 
potenzialmente idoneo a descrivere le tipologie ambientali caratteristiche del contesto regionale in esame 
e le peculiarità e problematiche delle pressioni antropiche.

È stato possibile utilizzare nel presente lavoro solo una parte degli indicatori menzionati in ragione della 
presenza e completezza dei dati messi a adisposizione, oltre che della tempistica ed investimento del 
progetto.

Risulta infatti molto importante avere a disposizione grandi quantità di dati e di informazioni di differente 
natura, in grado di caratterizzare:
• le strutture/funzioni delle unità su cui si intende progettare la rete
• le entità/modalità spazio/temporali con cui si manifestano le componenti della biodiversità locale 
• le componenti di pressione che generano criticità.

E’ altrettanto apprezzabile avere un’idea dei gap conoscitivi in rapporto alla scala di analisi e di 
programmazione territoriale, da colmare, eventualmente in relazione a programmazioni di maggior 
dettaglio e approfondimento, o, in riferimento ad obiettivi maggiormente specifici di programmazione 
territoriale delle reti ecologiche.
Nella tabella che segue sono indicati in rosso un gruppo di indicatori di  sensiBilita’ ecologica 
(sensitivity) intesa come predisposizione più o meno grande di un habitat al rischio di subire un danno o 
alterazione della propria integrità o identità e in blu un gruppo di indicatori di Pressione antroPica.

indicatore

sensiBilità ecologica

descrizione

aDiacenza a Detrattori 
amBientali: cave / DiScariche

miSurato come adiacenza perimetrale a cave e/o diScariche

aPPartenenza all’elenco Delle 
tiPologie Di haBitat a riSchio a 
Scala euroPea comunitaria

miSurato come appartenenza dell’haBitat haBitat prioritari della direttiva haBitat 

clivometria Del terreno 
Dell’haBitat

miSurato come pendenza media in gradi. maggiore la pendenza, maggiore la SenSiBilità

conSumo Di haBitat miSurato come % dell’haBitat occupato da manuFatti antropici

coStrizione Dell’haBitat miSurato come adiacenza perimetrale ad un’area cementiFicata

DenSità Di noDi viari entro 
l’haBitat

miSurato come numero di nodi viari per ettaro di haBitat

disTribUzioNe di specie TargeT mappa di diStriBuzione delle Singole Specie
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disTribUzioNe specie a rischio di 
esTiNzioNe

mappa delle diStriBuzioni

grado di arTificialiTà (Ubaldi/
corTicelli)

miSurato come grado di artiFicialità  Secondo la Scala di uBaldi. 
maggiore il grado, minore la naturalità. 

grado di compaTTezza dell’habiTaT
miSurato mediante il rapporto di circolarità:
area dell’haBitat / area cerchio circoScritto
maggiore la compattezza, minore la SenSiBilità

grado di coNvolUzioNe dell’habiTaT
miSurato mediante il coeFFiciente Frattale: (perimetro)/ ln (area)
maggiore la convoluzione, maggiore la SenSiBilità

grado di frammeNTazioNe 
dell’habiTaT

miSurato come num. di Frammenti / ettaro in cui l’haBitat è SuddiviSo dal
NeTwork viario

iNqUiNameNTo da aTTiviTà iNdUsTriali miSurato come depoSizione atmoSFerica di SoStanze inQuinanti entro l’haBitat

iNqUiNameNTo delle acqUe 
sUperficiali

miSurato come inQuinamento da n, p, Bod dovuto al Bacino Scolante

isolameNTo
miSurato come diStanza dal vicino più proSSimo dello SteSSo tipo
maggiore la diStanza, maggiore la SenSiBilità

pressioNe sUll’habiTaT dovUTa alle 
aTTiviTà di Tipo agricolo

miSurato come adiacenza perimetrale ad attività agricole

rischio di fraNosiTà
riSchio BaSato Sul tipo di uSo del Suolo,  Sul tipo di litologia dell’haBitat
maggiore il riSchio, maggiore la SenSiBilità

rischio di scoppio di iNceNdi
miSurato come riSchio di inneSco di incendi telerilevato Satellitare)
maggiore il riSchio, maggiore la SenSiBilità

TreNd NegaTivo della prodUTTiviTà 
primaria Nel corso degli UlTimi aNNi

miSurato come TreNd dell’indice telerilevato Serie Storica di Qualche anno
maggiore la diminuzione di ndvi, maggiore la SenSiBilità

valore di NaTUraliTà ToTale (ocs) miSurato come Somma dei valori di naturalità dei Biotopi che coStituiScono il moSaico vt= Σi vi

viciNaNza ad UNa  sTrUTTUra 
aereoporTUale

miSurato come % dell’haBitat entro 5 km da un aereoporto

viciNaNza alla reTe viaria miSurato come diStanza dell’haBitat dal Segmento viario più proSSimo
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Essi possono essere oggetto di analisi per l’identificazione del livello della FRAGILITA’ Ecologica che è 
associata ad un elevato grado di pressione antropica e contemporaneamente ad un alto grado di sensibilità 
ecologica secondo lo schema di fig. 2.2.

S bassa  S media  S alta

P bassa P bassa  P alta

S bassa  S media  S alta

P bassa P bassa  P alta

S bassa  S media  S alta

P bassa P bassa  P alta

Sensibilità crescente 

Pressione crescente 

Fig. 2.2 - In rosso le aree fragili o tendenzialmente fragili.  In verde quelle non fragili o tendenzialmente non fragili

2.4  analisi della frammentazione e Progettazione della rete

Le fasi analitiche e progettuali realizzate nell’ambito di questo lavoro sono state svolte mediante 
metodologie specifiche che fanno riferimento ai principi della Ecologia del Paesaggio, ai concetti chiave 
sulla biodiversità e la frammentazione descritti nel precedente capitolo, alle metodologie ed agli strumenti 
specifici delle elaborazioni di tipo geografico e spaziale disponibili in ambiente GIS.

In particolare per quanto attiene le metodologie adottate per l’analisi e l’elaborazione di indici espressione 
della frammentazione ambientale a livello di classe di land cover, di paesaggio ovvero di sistemi di terre si 
rimanda al capitolo successivo, paragrafo 3.3.

Le metodologie relative alle elaborazioni delle cartografie tematiche, che hanno consentito l’individuazione 
di ambiti omogenei di analisi (i sistemi di terre e i sistemi ambientali) quali punto di partenza per successive 
interpretazioni e per la individuazione e progettazione della rete sono descritte nel capitolo 4.
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le unità amBientali Della 
regione BaSilicata�
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3.1. descrizione generale

Il territorio della regione Basilicata, poco più di 990.000 ettari, è caratterizzato da una importante presenza 
(34%) di seminativi agricoli e da una significativa componente di boschi mesofili e mesotermofili (20%). 
Caratterizzano inoltre il paesaggio regionale agroecosistemi complessi e mosaici di vegetazione che 
rappresentano un importante elemento di connessione tra aree ad elevata biodiversità (fig. 3.1).

Fig. 3.1 – Rappresentazione quali-quantitativa delle tipologie di land cover esaminate

La diversificazione evidenziabile a livello di Land Cover, è altresì individuabile ad un livello di dettaglio 
maggiormente elevato in riferimento alle categorie prative presenti nel territorio regionale, è infatti 
possibile distinguere tra gli habitat ritenuti di interesse comunitario ben 5 tipologie di prati presenti in 
aree ecologicamente ben contraddistinte e di grande valenza ai fini della conservazione della biodiversità 
(fig. 3.2)
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Fig.  3.2 - Aree protette e Rete Natura 2000
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3.2  individuazione di amBiti omogenei e analisi della frammentazione

3.2.1 i sistemi di terre e i sistemi amBientali 

Sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio della Regione Basilicata e dalla elaborazione della 
cartografia di base rielaborata come descritto nel cap. 4 par. 4.1 è stato possibile individuare e descrivere 
una serie di ambiti ecologicamente omogenei che hanno costituito le unità di indagine del presente 
lavoro.

Il territorio della Regione Basilicata è stato suddiviso, infatti, in 12 sistemi unitari ed omogenei sotto 
l’aspetto pedologico definiti “sistemi di terre” e descritti approfonditamente nel par. 5.1.1, nonché 
morfologico e di uso del suolo.

La regione è stata inoltre suddivisa in sistemi ambientali riferibili alle categorie di Land cover e che 
accomunano sotto l’aspetto ecologico le cenosi vegetali riscontrabili sul territorio regionale.

Entrambi i sistemi sono il risultato di semplificazioni concettuali deputate allo scopo di consentire un 
approccio logico più snello alle analisi finalizzate all’individuazione della rete ecologica a scala regionale. 
Essi consentono inoltre una lettura speditiva degli ambiti ecologico-funzionali sui quali indagare e dei 
fenomeni di degrado del territorio.

L’incrocio tra le due informazioni consente, ad esempio, di mettere subito in evidenza sulla base delle 
percentuali di superficie occupata, l’abbondanza delle classi di land cover per i diversi ambiti considerati 
(tab. 3.1) 

Nelle schede riportate di seguito e suddivise per sistemi di terre si descrivono gli aspetti salienti degli 
ambiti territoriali analizzati ed alcuni dei parametri relativi alla analisi della frammentazione descritta nel 
paragrafo successivo. 
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 3.2.2 l’analisi della frammentazione

L’analisi ecologica è stata condotta applicando indici descrittivi quali l’area totale, l’area delle varie classi 
di Land Cover, la rispettiva percentuale di paesaggio occupata, la numerosità e densità delle patch, le 
dimensioni medie e la diversità nelle dimensioni delle patch. 

All’area di indagine sono stati applicati anche indici specifici per valutare aspetti strutturali e funzionali 
quali l’eterogeneità e la frammentazione (McArthur  and  Wilson, 1967; Baudry, 1984; Forman and Godron, 
1986; Nilsson and Grelsson, 1995; Farina, 1998).

Per il calcolo degli indici applicato alle mappe di copertura del suolo (tavola A2, par. 5.1.2) sulla base 
di ambiti omogenei (sistemi di terre, tavola A1, par. 5.1.1), è stata utilizzata l’estensione Patch Analyst 
di ArcView, ovvero uno strumento per quantificare e descrivere la struttura del paesaggio sviluppato da 
Rempel, Carr ed  Elkie del Nortwest Science and Technology, Ontario Ministry of Natural Resources, Canada 
(Elkie et al., 1999). Questo software consente di effettuare il calcolo di diversi indici geometrici e strutturali 
al livello di patch, classe e paesaggio e si basa sui principi della Landscape Ecology sviluppati nell’ambito 
di un altro applicativo da Mcgarigal et al. 

In questo lavoro sono stati quindi presi in considerazione e calcolati gli indici che sono descritti nella 
seguente tabella (tab. 3.2).

Fig. 3.3 - Diga di Cogliandrino
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3.3 analisi della frammentazione Per sistemi di terre

Gli indici di frammentazione calcolati mediante il Patch analyst come descritto nel precedente paragrafo, 
sono stati applicati sia a livello di patch ovvero classe di Land Cover sia a livello di paesaggio ovvero 
sistema di terra, i valori degli indici sono riepilogati nelle tabelle che seguono.

In particolare emerge da questa analisi, come sintetizzato anche nelle schede descrittive al paragrafo 
successivo, una maggiore diversità e presenza di sistemi ambientali anche di pregio nelle aree di alta 
montagna e delle colline occidentali, mentre è evidente una maggiore frammentazione nei territori di 
pianura e delle colline orientali storicamente sottoposti a pressioni e degrado maggiori.

 Fig. 3.4 - Mosaico di colture intensive e vegetazione ripariale
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3� SiStema ecologico Funzionale territoriale

3.4  caratterizzazione socio-economica dei sistemi di terre in Basilicata: le aziende raPPresentative

Il concetto di azienda rappresentativa è essenzialmente empirico, essendo largamente utilizzato nell’analisi 
economica di realtà agricole specifiche. L’azienda rappresentativa ha le caratteristiche medie di un gruppo 
di aziende sostanzialmente omogeneo.

Il primo stadio per pervenire alla definizione dell’azienda rappresentativa è quello di ripartire la popolazione 
delle aziende del territorio in strati  (o fasce) omogenei rispetto alle caratteristiche strutturali e alle variabili 
socio-economiche.

Il secondo stadio consiste nell’estrazione da ciascuno strato di popolazione ritenuto rilevante ai fini 
dell’analisi di un gruppo campione di aziende.

Una volta definito il gruppo di aziende prese a campione dalla più vasta realtà omogenea, lo stadio 
successivo è quello di individuare l’azienda che abbia caratteristiche tali da rappresentare l’intero gruppo.
La classificazione del territorio per sistemi di terra ha rappresentato il punto di partenza metodologico per 
la individuazione delle aziende rappresentative. Con ausilio di software per l’elaborazione e la gestione di 
dati, i comuni lucani sono stati suddivisi nei vari sistemi di terra in funzione della “preponderanza” della 
superficie comunale ricadente in un determinato sistema di terra.

E’ stata calcolata, in ettari, la superficie di ogni comune e l’estensione di ogni sistema di terra, con 
un’operazione di crosstab sono stati elaborati i due layers (sistema di terre e comuni della Basilicata) 
per definire i sistemi di terra ricadenti in ogni singolo comune. Dalle operazioni precedenti deriva la 
classificazioni dei comuni lucani in funzione dei sistemi di terra. Di seguito si riporta la tabella riassuntiva 
dei dati elaborati.

 A1 A2 A3 A� B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3

AbriolA 76.78 22.09 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00

AccetturA 5.37 93.73 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AcerenzA 0.00 35.57 37.40 0.00 0.00 0.00 3.15 13.96 0.00 9.92 0.00

AlbAno di lucAniA 0.00 41.94 58.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AliAno 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 44.43 0.00 38.26 0.00 17.30 0.00

Anzi 38.79 35.48 19.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 0.00

Armento 0.00 44.79 0.00 0.00 0.00 47.26 0.00 3.75 0.00 4.20 0.00

AtellA 0.00 19.07 14.97 0.00 49.80 0.00 0.00 0.00 0.00 15.98 0.00

AvigliAno 6.50 15.00 68.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.62 0.00

bAlvAno 29.37 68.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00

bAnzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.28 7.39 0.00 23.33 0.00

bArAgiAno 0.00 8.54 62.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.56 0.00

bArile 0.00 5.02 26.36 0.00 68.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

bellA 8.42 58.62 30.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00

bernAldA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.65 50.39 23.18 23.61

Le celle in giallo evidenziano la preponderanza di un sistema di terra in termini di superficie territoriale a livello comunale. Sulla 
base di ciò si è proceduto a classificare ciascun comune come appartenente ad un singolo sistema di terra. 
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 A1 A2 A3 A� B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3

brienzA 47.09 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

brindisi montAgnA 41.50 16.30 42.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAlciAno 0.00 82.06 1.37 0.00 0.00 0.00 2.53 4.77 0.00 9.27 0.00

cAlvello 48.53 15.80 33.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00

cAlverA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.83 0.00 0.00 0.00 9.17 0.00

cAmpomAggiore 0.00 51.94 48.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAncellArA 4.31 57.36 38.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cArbone 20.16 38.09 0.00 0.00 0.00 39.46 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00

cAstelgrAnde 48.05 50.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAstelluccio inferiore 0.17 16.89 0.00 71.02 0.00 8.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAstelluccio superiore 34.48 11.36 0.00 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAstelmezzAno 37.41 34.47 26.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

cAstelsArAceno 81.67 13.86 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00

cAstronuovo di 
sAnt’AndreA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.66 0.00 0.00 0.00 2.34 0.00

cersosimo 0.00 51.13 0.00 0.00 0.00 41.50 0.00 5.60 0.00 0.89 0.00

chiAromonte 7.78 11.03 10.04 0.00 0.00 60.42 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00

cirigliAno 0.05 97.74 2.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

colobrAro 0.00 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 7.29 0.00

corleto perticArA 34.25 53.05 11.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00

crAco 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 11.84 81.30 0.00 2.65 0.00

episcopiA 3.56 25.01 21.73 0.00 0.00 48.56 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00

fArdellA 12.18 4.62 8.37 0.00 0.00 66.44 0.00 0.00 0.00 8.39 0.00

ferrAndinA 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 16.29 71.66 0.00 12.04 0.00

filiAno 0.66 50.46 29.63 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 14.89 0.00

forenzA 0.00 48.26 20.40 0.00 0.00 0.00 25.94 5.39 0.00 0.00 0.00

frAncAvillA in sinni 32.26 6.82 13.34 0.00 0.00 38.88 0.00 0.00 0.00 8.70 0.00

gAllicchio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.46 0.00 0.00 0.00 5.54 0.00

gArAguso 0.00 81.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.28 0.00 6.15 0.00

genzAno di lucAniA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.19 48.74 0.00 30.18 0.00

ginestrA 0.00 92.16 0.54 0.00 7.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

gorgoglione 4.02 61.71 13.20 0.00 0.00 16.40 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00

grAssAno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.52 72.96 0.00 15.52 0.00

grottole 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.58 63.69 0.00 20.72 0.00

grumento novA 0.00 31.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65.83 0.00

guArdiA perticArA 0.00 27.85 1.45 0.00 0.00 50.40 0.00 8.15 0.00 12.15 0.00

irsinA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.43 62.00 0.00 25.56 0.00

lAgonegro 64.57 19.58 0.00 15.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lAtronico 27.04 24.45 25.54 1.28 0.00 18.96 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00

lAurenzAnA 52.36 21.45 25.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.00

lAuriA 43.48 17.89 1.94 35.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

lAvello 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.61 0.00 0.00 46.61 0.00

mArAteA 2.82 0.00 0.00 92.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

mArsico nuovo 64.27 24.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08 0.00

mArsicovetere 61.51 8.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.79 0.00

mAschito 0.00 3.37 42.20 0.00 0.00 0.00 53.91 0.00 0.00 0.52 0.00

mAterA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.90 68.04 0.00 10.62 0.00

Le celle in giallo evidenziano la preponderanza di un sistema di terra in termini di superficie territoriale a livello comunale. Sulla 
base di ciò si è proceduto a classificare ciascun comune come appartenente ad un singolo sistema di terra.
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 A1 A2 A3 A� B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3

melfi 0.00 7.27 43.43 0.00 21.63 0.00 0.00 0.00 0.00 26.75 0.00

miglionico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47 65.59 0.00 6.95 0.00

missAnello 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86.35 0.00 0.00 0.00 13.65 0.00

moliterno 56.83 39.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00

montAlbAno jonico 0.00 0.00 0.73 0.00 0.00 0.00 0.94 28.74 52.37 17.22 0.00

montemilone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93.24 5.91 0.00 0.00 0.00

montemurro 29.59 51.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.02 0.00

montescAglioso 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.34 42.11 31.41 25.04 0.00

muro lucAno 22.60 62.39 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 0.00

nemoli 18.74 25.57 0.00 55.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

noepoli 0.00 5.55 0.00 0.00 0.00 72.05 0.00 6.66 0.00 15.73 0.00

novA siri 0.00 8.21 40.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 24.48 7.33 14.56

oliveto lucAno 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

oppido lucAno 0.00 38.19 7.40 0.00 0.00 0.00 0.00 35.91 0.00 18.50 0.00

pAlAzzo sAn gervAsio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.66 5.23 0.00 15.11 0.00

pAterno 53.68 6.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.75 0.00

pescopAgAno 38.35 7.03 51.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

picerno 16.54 79.45 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00

pietrAgAllA 0.00 55.24 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pietrApertosA 28.92 46.90 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

pignolA 38.00 6.94 35.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.05 0.00

pisticci 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.05 37.68 23.03 14.15

policoro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 26.91 23.66 48.78

pomArico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.16 52.59 0.47 12.77 0.00

potenzA 12.22 0.00 87.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00

rApollA 0.00 0.00 27.41 0.00 41.25 0.00 0.00 0.00 0.00 29.67 0.00

rApone 17.26 9.44 69.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.31 0.00

rionero in vulture 0.00 8.54 1.59 0.00 86.56 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00

ripAcAndidA 0.00 80.56 1.53 0.00 17.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rivello 38.70 3.34 0.00 57.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

roccAnovA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.21 0.00 3.21 0.00 2.58 0.00

rotondA 40.17 0.00 0.00 54.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

rotondellA 0.00 25.13 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 26.91 23.92 16.15 6.65

ruoti 9.50 15.85 73.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00

ruvo del monte 0.00 79.31 7.58 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 8.21 0.00

sAlAndrA 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31 74.67 0.00 6.33 0.00

sAn chirico nuovo 0.00 93.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.55 0.00 0.00 0.00

sAn chirico rApAro 13.21 43.04 0.00 0.00 0.00 38.67 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00

sAn costAntino AlbAnese 26.11 10.76 14.75 0.00 0.00 44.91 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00

sAn fele 30.07 13.05 52.00 0.00 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00

sAn giorgio lucAno 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 8.22 0.00 66.24 0.00 24.03 0.00

sAn mArtino d’Agri 5.41 72.68 0.00 0.00 0.00 19.19 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00

sAn mAuro forte 0.00 53.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.36 0.00 3.15 0.00

sAn pAolo AlbAnese 0.00 74.82 0.00 0.00 0.00 14.61 0.00 0.00 0.00 10.27 0.00

sAn severino lucAno 58.78 22.71 14.15 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sAnt’Angelo le frAtte 53.96 42.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sAnt’ArcAngelo 0.00 32.76 0.00 0.00 0.00 16.18 0.00 36.88 0.00 14.18 0.00

Le celle in giallo evidenziano la preponderanza di un sistema di terra in termini di superficie territoriale a livello comunale. Sulla 
base di ciò si è proceduto a classificare ciascun comune come appartenente ad un singolo sistema di terra.
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 A1 A2 A3 A� B1 C1 C2 C3 D1 D2 D3

sArconi 20.95 50.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 0.00

sAsso di cAstAldA 47.36 52.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sAtriAno di lucAniA 5.78 94.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sAvoiA di lucAniA 35.50 44.72 19.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

scAnzAno jonico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99 11.37 49.60

senise 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00 27.11 0.00 36.95 0.00 22.27 0.00

spinoso 21.74 64.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09 0.00

stigliAno 0.00 32.05 20.84 0.00 0.00 1.18 4.96 32.09 0.00 8.75 0.00

teAnA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.89 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00

terrAnovA di pollino 77.46 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00

tito 16.76 67.64 4.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.21 0.00

tolve 0.00 58.45 15.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20.89 0.00 4.93 0.00

trAmutolA 7.24 77.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.91 0.00

trecchinA 5.57 0.00 0.00 93.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

tricArico 0.00 41.30 9.28 0.00 0.00 0.00 10.04 36.41 0.00 2.96 0.00

trivigno 0.00 31.00 67.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

tursi 0.00 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 10.03 21.35 11.54 19.80 0.00

vAglio bAsilicAtA 17.35 16.02 66.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

vAlsinni 0.00 85.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.16 0.00

venosA 0.00 0.68 13.71 0.00 4.29 0.00 44.39 0.00 0.00 36.91 0.00

vietri di potenzA 35.95 56.87 3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

viggiAnello 44.71 15.31 7.95 29.04 0.00 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

viggiAno 34.81 36.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.55 0.00

Le celle in giallo evidenziano la preponderanza di un sistema di terra in termini di superficie territoriale a livello comunale. Sulla 
base di ciò si è proceduto a classificare ciascun comune come appartenente ad un singolo sistema di terra.
 

legenDa

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SaBBioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SaBBioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe | 
d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

Tab. 3.4 - Sistemi di terra per Comune
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Di seguito si riporta la carta dei comuni distinti in base al sistema di terra di appartenenza.

Fig.  3.5 -  Carta dei comuni della Regione Basilicata per sistema di terra di appartenenza

Effettuata questa operazione preliminare di attribuzione dei comuni ai sistemi di terra, la individuazione 
delle aziende rappresentative per ciascun sistema di terra è stata realizzata utilizzando i dati censuari 
disponibili integrati dalla consultazione di testimoni privilegiati che hanno significativamente migliorato 
la definizione delle aziende stesse rendendole più coerenti al contesto e, soprattutto, depurando il 
dato statistico della distorsione che discende dalla necessità di dover considerare anche le aziende con 
un’estensione inferiore all’ettaro. 

Queste, di fatto, non possono considerarsi unità produttive ma, per le caratteristiche proprie dei dati 
censuari, vanno incluse nel calcolo per non perdere la significatività di alcune correlazioni come, ad 
esempio, quella che intercorre tra dimensione aziendale e titolo di possesso. 

Un elemento che occorre sottolineare è il fatto che, per il modo stesso in cui i sistemi di terra sono concepiti, 
anche le unità produttive che al loro interno ricadono, così come le variabili fisico-climatiche, manifestano 
un grado di omogeneità inferiore rispetto a quello rintracciabile in altre tipologie di aggregazioni territoriali. 
La variabilità che si perde, però, in entrambi i casi è ampiamente compensata dalla potenza di analisi che 
esprime la procedura dei sistemi di terra, soprattutto in termini di ricostruzione di macro-dinamiche e, 
dunque, in chiave evolutiva. 

Di seguito si riportano le caratteristiche socio-economiche e strutturali dei sistemi di terra (cfr. Tab. 3.5) 
mentre la descrizione delle aziende rappresentative, per ciascun sistema di terra, è rimandata alle relative 
schede descrittive.
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3.5  l’analisi a scala di aziende raPPresentative: la valutazione della sosteniBilità delle Pratiche 
agricole e di gestione del territorio in termini amBientali, economici ed energetici

Il rapporto che intercorre tra agricoltura e ambiente è molto fragile e strettamente dipendente dalle 
modalità di utilizzazione delle risorse (uso del suolo e tecniche agricole), che dovrebbero sempre essere 
adeguate alle condizioni ambientali nelle quali si realizzano. Aspetto, questo, ancora più importante nelle 
aree della Rete che perseguono finalità di conservazione della matrice ambientale.

La valutazione della sostenibilità di questo rapporto non è semplice in quanto coinvolge aspetti ambientali 
ma anche sociali ed economici oltre che avere una valenza non solo a scala aziendale ma anche territoriale. 
Partendo da questa considerazione si percepisce l’esigenza di poter usufruire di uno strumento in grado di 
fornire, in modo semplice ed immediato, un giudizio sintetico sulle tecniche agricole e di gestione del territorio, 
che tenga conto delle reciproche relazioni che intercorrono tra le operazioni colturali, le caratteristiche 
climatiche e le caratteristiche fisico-chimiche del suolo. In questo modo quanti operano direttamente sul 
territorio, utilizzandone le risorse o pianificandone le strategie di sviluppo, possono simulare l’effetto di 
soluzioni tecniche diverse, valutando gli impatti generati da una scelta piuttosto che un’altra. 

Uno strumento così concepito può validamente supportare la concreta diffusione di tecniche e tecnologie 
sostenibili, configurandosi anche come un aiuto all’implementazione delle politiche comunitarie nonché 
funzionale alla programmazione e pianificazione su larga scala. La ricerca ha evidenziato che allo stato 
attuale i metodi disponibili per la valutazione della sostenibilità delle tecniche agricole, intese come 
modalità di uso delle risorse naturali, sono estremamente complessi e scarsamente utilizzabili a fini 
pratici. E’ proprio per rispondere a questa esigenza di semplificazione che il metodo proposto, il ManPrAs, 
piuttosto che basarsi su indici/indicatori di difficile reperimento, pur rinunciando a considerare tutte le 
interconnessioni esistenti tra le diverse variabili che influenzano la sostenibilità dei processi, rappresenta 
un utile strumento operativo in grado di fornire risposte semplici ed immediate a chi gestisce il territorio. 

L’obiettivo del ManPrAs (cfr. Fig. 3.6) è di valutare la sostenibilità delle pratiche agricole, attraverso 
l’indice di conservazione del suolo (ICS), i risultati economici (Reddito lordo) e l’Indice di sequestro del 
Carbonio (ISC), e di simulare l’impatto di colture alternative, nonché delle relative tecniche colturali, in 
diversi contesti ambientali, in termini di degradazione delle risorse e redditività aziendale. Lo strumento è 
organizzato in modo da facilitarne l’uso agli utilizzatori finali, e permette una valutazione ambientale ed 
economica delle pratiche agricole, fornendo un potente strumento di simulazione agli agricoltori ed agli 
stakeholders coinvolti nella gestione del territorio. 

Lo strumento è composto da tre parti differenti ma integrate tra loro. 
La prima permette di calcolare l’indice di conservazione del suolo (ICS), un indicatore “dinamico” della 
qualità del suolo derivante dall’interazione tra le caratteristiche fisico-chimico-climatiche del contesto e 
le singole operazioni colturali. 
L’indice di conservazione del suolo valuta l’effetto che le singole operazioni colturali hanno sulla qualità del suolo 
indirizzandole verso un miglioramento o un peggioramento. Le ipotesi di partenza sono essenzialmente due:
a) Ogni singola operazione colturale influenza la conservazione del suolo. Ogni singola operazione 
colturale influenza più o meno profondamente la qualità del suolo e la sua capacità di conservazione delle 
caratteristiche intrinseche.
b) l’effetto finale (direzione ed intensità) dipende sia dalla modalità con la quale l’operazione viene eseguita 
(quindi, dal management) sia dalle caratteristiche del contesto (clima, proprietà fisiche e chimiche, situ 
specifiche). La procedura di calcolo dell’ICS prevede, dunque, che vengano specificate le tre dimensioni che 
interagiscono ed originano l’indice: i processi di degrado del suolo, le caratteristiche climatiche, fisiche e 
chimiche del suolo, le operazioni colturali.



41SiStema ecologico Funzionale territoriale

L’ICS considera l’incidenza di entrambi sui fenomeni di degrado del suolo. Ogni interazione tra le tre classi 
di parametri (fisico-chimico-climatici; operazioni agricole; fenomeni di degrado del suolo) è stata stabilita 
sia tenendo in considerazione la letteratura sia internalizzando la consultazione di testimoni privilegiati. 

Per ogni parametro si sono derivate delle classi a partire dalle stesse informazioni.
La seconda parte è dedicata alla valutazione economica delle pratiche agricole. Attraverso un algoritmo è 
possibile ottenere il reddito lordo (RL) per ogni pratica agricola.

Gli agricoltori, compresi quelli coinvolti in attività agricole sostenibili, proprietari di aziende con 
caratteristiche strutturali e ordinamento colturale differenti, con a disposizione differenti tecnologie 
(tecniche agricole), hanno, spesso, la necessità di trovare la risposta ad uno dei seguenti quesiti: 
Quali saranno gli effetti sulla profittabilità dell’azienda se opto per pratiche agricole con differente impatto 
sulla conservazione/degrado del suolo? 
Come potrebbe cambiare il reddito aziendale, se il prezzo dei prodotti e/o la struttura degli aiuti e/o i costi 
degli input varia? 

L’analisi del reddito lordo (RL) rappresenta una possibilità abbastanza semplice per riassumere le informazioni 
necessarie a rispondere alle domande formulate sopra, e, quindi, può diventare un utile strumento per la 
gestione dei cambiamenti aziendali, anche rispetto ai fenomeni di degrado del suolo.
Il reddito lordo è la differenza tra la produzione vendibile ed i costi variabili. E’ utile in quanto fornisce una 
misura del rendimento dei costi variabili e rappresenta il primo step nel calcolo del profitto aziendale. E’ 
di semplice calcolo perché non considera i costi fissi, che spesso sono di difficile allocazione tra le diverse 
attività produttive. Nell’utilizzare il reddito lordo bisogna considerare che la semplificazione legata al non 
considerare i costi fissi, comporta delle limitazioni. Il profitto è spesso definito come il rendimento dei costi 
totali. Quindi quando si misura il profitto delle imprese agricole bisogna considerare sia i costi fissi che 
quelli variabili, anche se la conoscenza di questo parametro non è fondamentale per le imprese familiari (il 
tipo di imprese più comune nel mondo).

Il terzo indice, l’indice di sequestro del Carbonio – ISC -  è destinato a stimare la sostenibilità delle pratiche 
agricole in funzione della capacità di stoccaggio del carbonio nelle diverse categorie di uso del suolo e nei 
diversi contesti ambientali.
La sostenibilità della pratiche agricole analizzata in funzione della capacità di stoccaggio del Carbonio 
nasce dall’esigenza di definire, seppur in maniera qualitativa, il contributo che l’agricoltura fornisce alla 
mitigazione dei cambianti climatici attraverso la stima del quantitativo di carbonio “Stoccato” nel suolo e 
nelle biomasse agricole e forestali.

L’indice di sequestro del Carbonio valuta in maniera qualitativa l’impatto delle diverse tecniche agricole 
adottate in un determinato contesto ambientale e per uno specifico land-use, sulla capacità di contribuire 
o meno allo stoccaggio del carbonio. 

L’ipotesi di partenza è che la capacità di stoccaggio del carbonio in un dato contesto ambientale dipende:
1. dalle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, dal contesto ambientale (clima, esposizione, ecc) e 

dalle singole operazioni colturali che definiscono le tecniche agricole;
2. dal land use (biomasse agricole e forestali).

Per questo motivo l’ISC valuta l’accumulo di carbonio in entrambi i “sink” (suolo e biomasse agricole e 
forestali) effettuandone una stima qualitativa.
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Fig.  3.6 -  ManPrAs – schermata interattiva

Individuate le aziende rappresentative, anche attraverso le informazioni fornite da testimoni privilegiati, il 
lavoro si è focalizzato sulla raccolta dei dati tecnici tramite intervista diretta. Ad ogni imprenditore è stato 
sottoposto un questionario costituito da più sezioni riguardanti:

• Identificazione dei parametri di contesto;
• Descrizione tecnica ed economica delle principali tecniche agricole adottate a livello aziendale;
• Descrizione delle sistemazioni idraulico-agrarie che caratterizzano il paesaggio agrario;
• Descrizione della tecnica irrigua;
• Indagine relativa alla eventuale adesione alle politiche agroambientali.

Le informazioni raccolte sono state informatizzate e analizzate da un punto di vista qualitativo e 
quantitativo, e, infine, rielaborate con il ManPrAs al fine di qualificare l’impatto delle pratiche agricole 
adottate nelle aziende rappresentative sulla matrice ambientale. 

Lo strumento ha consentito di calcolare, per ciascuna tecnica agricola, l’indice di conservazione del suolo 
(ICS), che si configura, così come sottolineato in precedenza, come un indicatore “dinamico” della qualità 
del suolo derivante dall’interazione tra le caratteristiche fisico-chimico-climatiche del contesto e le singole 
operazioni colturali, il reddito lordo (RL) per la valutazione economica delle pratiche agricole e l’indice di 
sequestro del carbonio (ISC), un indicatore “dinamico” che stima il contributo che l’agricoltura fornisce alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la stima del quantitativo di carbonio “stoccato” nel suolo 
o nelle biomasse agricole e forestali. 
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Insieme ICS, RL e ISC consentono di conoscere il grado di conservazione del suolo a livello aziendale, la 
stima del carbonio sequestrato ed il trade-off di scelte alternative, più o meno sostenibili, valutandone 
l’impatto economico ed ambientale.

Nello specifico il valore di ICS associato a ciascuna tecnica non riesce, da solo, a qualificare la dinamica 
della conservazione del suolo. Esso va, infatti, confrontato rispetto ad una scala definita da soglie di 
massimo e di minimo locale. ManPrAs, quindi, calcola il valore migliore e peggiore per ciascun contesto 
considerato e questi valori sono stimati, rispettivamente, nell’ipotesi che le migliori e le peggiori tecniche 
agricole vengano utilizzate in quel contesto specifico. A questo punto è possibile giudicare il valore di ICS 
relativo alla tecnica adottata, confrontandolo con questi estremi di riferimento. In questo modo si mettono 
anche in evidenza i margini di miglioramento realisticamente ottenibili per ciascun contesto, e il giudizio 
sulla tecnica adottata è statisticamente più robusto.

Nelle schede descrittive si riportano i risultati relativi al calcolo, mediante il ManPrAs, dei tre indici nelle 
aziende rappresentative individuate per ciascun sistema di terra.

3.6  schede descrittive del territorio della regione Basilicata Per amBiti omogenei 

Le schede che seguono sono, come già menzionato, una sintesi delle caratteristiche ambientali, degli 
aspetti di frammentazione, degli aspetti socio economici relativi al comparto agricolo, delle caratteristiche 
delle tecniche agricole utilizzate, presenti nei sistemi territoriali omogenei individuati nell’ambito di questa 
analisi. In esse sono riportate graficamente le informazioni in oggetto al presente studio. 





A1
a1 alta montagna

SiStema Di terre
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A1 Alta Montagna

SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema Di terre

Il sistema di terre dell’Alta Montagna (A1) comprende i versanti alti ed i pianori sommitali dei rilievi 
carbonatici, oltre gli 800 – 1000 m di quota, con suoli a profilo moderatamente differenziato. Vi prevalgono 
le formazioni vegetali naturali (praterie e boschi radi) utilizzate a pascolo, e nelle quote inferiori boschi di 
alto fusto di latifoglie decidue e localmente conifere.
Il sistema comprende anche i versanti alti dei rilievi montuosi arenaceo-marnosi posti al margine orientale 
della dorsale appenninica, a quote superiori a 800 – 1000 m, su rocce sedimentarie terziarie (complessi 
eterogenei arenaci, arenaceo-marnosi e argillosi). I suoli hanno profilo scarsamente evoluto per fenomeni 
di erosione e accumulo, oppure moderatamente differenziato per brunificazione e, nel caso di materiali 
parentali calcari, rimozione dei carbonati. L’uso del suolo prevalente è costituito da boschi di latifoglie e 
pascoli, mentre le aree agricole sono subordinate.

la Protezione

Molteplici sono i SIC e ZPS che rappresentano una parte importante dei nodi principali della rete con, in 
particolare: nuclei più o meno estesi di Abete bianco (ABETINA DI LAURENZANA); Faggete, anche miste con 
abete bianco o con Ilex aquifolium o varianti termofile con Quercus cerris (BOSCO DI RIFREDDO; BOSCO 
VACCARIZZO; FAGGETA DI MOLITERNO; FAGGETA DI MONTE PIERFAONE; MADONNA DEL POLLINO LOC. 
VACUARRO; MONTE CALDAROSA; MONTE DELLA MADONNA DI VIGGIANO; MONTE PARATIELLO; MONTE 
RAPARO SAN CHIRICO; MONTE VOLTURINO; MONTI FOI; SERRA DI CALVELLO; TIMPA DELLE MURGE); 
stazioni a Juniperus sabina (LA FALCONARA).

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
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A1 Alta Montagna
Stazioni di Pinus leucodermis (MONTE ALPI-MALBOSCHETTO DI LATRONICO; MONTE LA SPINA-MONTE 
ZACCANA; SERRA DI CRISPO, GRANDE PORTA DEL POLLINO E PIETRA CASTELLO); foreste igrofile  (BOSCO 
MANGARRONE), laghi (LAGO DUGLIA, CASINO TOSCANO E PIANA DI S. FRANCESCO; MONTE SIRINO).

la vegetazione e il PaeSaggio

Nell’Alta Montagna, al di sopra dei 1000 m di quota la tipologia di vegetazione maggiormente rappresentativa è 
quella della Faggeta termofila montana (Aquifolio-fagetum). Si tratta di una formazione tipica dell’Appennino 
meridionale che evolve verso l’alto in una forma alto-montana ( Asyneumati-fagetum) e verso il basso in 
querceti misti caducifogli caratterizzati da cerrete miste con sottobosco di Carpinus orientalis, Carpinus 
betulus , Pirus malus, Acer campestre, Acer opalus nonché Fagus sylvatica. Un’importanate componente è 
rappresentata dalle praterie d’alta montagna e  facies coperte da cespugli su substrato calcareo riferibili ai  
Festuco-Brometalia.
Sono da segnalare:
le faggete relitte e azonali Monte Li Foi, Brienzale abetine relitte Monte Pollino, Laurenzana ( 320 ettari 
nel comune di Laurenzana), Ruoti (110 ettari nel comune di  Viaggiano), Vaccarizzo di Carbone (comune di 
Carbone) e Bosco Rubbio (Comune di Francavilla sul Sinni). L’analisi della geometria del paesaggio mette 
in rilievo la presenza di grandi tessere di boschi mesofili, e faggete montane della dimensione media di 50 
ha, costellate di una miriade di piccole tessere di lembi di praterie alto e medio montane. 
Sui versanti tirrenici, pochi ed ampi elementi termofili riferibili principalmente a boschi di leccio di dimensioni 
medie intorno ai 40 ha. Ovunque, nelle situazioni topografiche accessibili una molteplice varietà di tessere 
attribuibili alla categoria degli agroecosistemi ed in particolare dei mosaici agroforestali.

• Superficie totale: 137742 ha
• Superficie totale (%): 13.79%
• Sistemi ambientali presenti: 7
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 19
• Numero di patch totali: 7757
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 17.72 ha
• Shannon Diversity Index: 2.09

SISTEMI AMBIENTALI
formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
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formazioni termofile mediterranee
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aree urbanizzate
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A1 Alta Montagna
caratterizzazione Socio-economica: le azienDe rappreSentatiVe

Il sistema Alta montagna, comprendente 19 comuni, conta sul proprio territorio 11.073 aziende agricole 
che occupano una superficie agricola totale (SAT) pari a 103.444 ettari, con il 52% di SAU (pari a 53.700 
ha circa). La ripartizione secondo l’utilizzazione vede inoltre il 35% di area boscata e il 10% di superficie 
agraria non utilizzata. L’incidenza di boschi raggiunge anche metà della superficie totale nei comuni di San 
Severino Lucano, Marsico Nuovo e Abriola, mentre scende al di sotto del 10% a Laurenzana, caratterizzata 
invece da seminativi e prati e pascoli, per un totale di 4.360 ettari.
Per quanto concerne la distribuzione della SAU, si riscontra in tutto il sistema una netta prevalenza di 
prati e pascoli permanenti (62% sul totale della SAU) e di seminativi (34%) da attribuire senza dubbio alla 
conformazione orografica del territorio in questione.
I dati complessivi derivano, però, da situazioni alquanto diversificate; ci sono comuni in cui la presenza di 
prati e pascoli raggiunge quote che vanno dall’80 al 93% (Lagonegro, Castelsaraceno, Terranova di Pollino, 
Castelgrande e Latronico) ed altri in cui tale percentuale scende anche fino al 40-30% (Pignola, Viggianello, 
Abriola e Paterno) a favore dei seminativi. Le coltivazioni legnose agrarie ricoprono una piccola parte della 
SAU, raggiungendo punte del 9% solo in tre comuni (Viggianello, Sant’Angelo le Fratte e Latronico). 
Per quanto riguarda la numerosità aziendale essa risulta diversificata tra i vari comprensori passando da un 
minimo di 141 aziende a Lagonegro ad un massimo di 2.488 unità nel comune di Lauria (22,5% sul totale 
del sistema), con incidenze intermedie che si collocano su un range di valori pari a 2-9 punti percentuali.
La struttura aziendale si caratterizza per essere quasi totalmente di proprietà e a conduzione  prevalentemente 
familiare, interessando una quota superiore al 90% di unità produttive (tale percentuale scende al 70% 
solo nel comune di Laurenzana). Considerando la dimensione aziendale, in termini di SAU, si riscontra una 
notevole variabilità soprattutto se si associano i dati relativi alla numerosità aziendale e alla quantità di 
superficie per le varie classi. Nella classe di SAU inferiore ai 10 ettari ricadono il 92% delle aziende con una 
superficie pari al 35%, che potrebbe derivare dalla predominanza di microimprese, soprattutto in alcune 
zone (Marsicovetere, Calvello e Terranova di Pollino). 
Utilizzando i dati disponibili, si è delineata un’azienda-tipo che rispecchi le caratteristiche tipiche di tale 
sistema di terre. Essa risulta essere a conduzione familiare e di proprietà, con una SAU pari a circa 5 ettari 
e una SAT pari a 9 ettari. Il conduttore dell’azienda ha 68 anni, ha un’istruzione elementare e gestisce 
l’azienda a tempo pieno. Non esprime un’elevata propensione ad aderire a misure agroambientali in quanto 

il finanziamento è considerato troppo basso 
per gli obblighi richiesti e perché sono richiesti 
cambiamenti tecnico – organizzativi troppo 
impegnativi. In linea con la morfologia e le 
condizioni pedologiche che caratterizzano 
il sistema “alta montagna”, l’ordinamento 
produttivo aziendale è caratterizzato da  
“seminativi” (34% della SAU)  e da “prati e 
pascoli” (62%).  Le disponibilità foraggere a 
livello territoriale rendono possibile anche 
l’esercizio di un’attività zootecnica di  
significativo  interesse.

Fig. 3.7 - Pino Loricato
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A1 Alta Montagna
l’analiSi Delle tecniche aGricole a Scala Di azienDe rappreSentatiVe

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Alta Montagna ricade in un territorio caratterizzato 
da una piovosità media annua superiore ai 650 mm., ne consegue un indice di aridità tra i più bassi 
in Basilicata, inferiore a 50, e un tasso di erosività della pioggia tra i più alti, superiore a 75 mm/ora. 
Quest’ultimo indicatore risulta influenzato anche dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio, 
quali pendenze elevate (>35%) e profondità moderata (30-60 cm), tipiche della regione pedologica dei 
Cambisols-Leptosols con Luvisols dell’Appennino Meridionale, e con una tessitura Franco Limosa. La 
copertura vegetale è superiore al 40%, come confermato dall’alta percentuale di superficie boscata. 
L’azienda svolge l’attività zootecnica e ad essa destina una quota consistente della SAU (prati e seminativi 
asciutti). La tecnica di gestione dell’erbaio è di tipo tradizionale, ossia si effettua un’aratura per la 
preparazione del terreno in estate, eseguita meccanicamente (aratro bivomere), secondo le linee di massima 
pendenza e ad una profondità tra i 20 e i 40 cm. Al fine di rompere la crosta di lavorazione, la semina viene 
preceduta da una fresatura (lavorazione superficiale a meno di 20 cm di profondità). Per quanto riguarda 
gli interventi colturali, viene eseguita solo la concimazione di fondo (letamazione) in primavera.
Seguono le varie fasi della fienagione (mietitura, voltafieno, ranghinatura, imballatura). Elaborando tali 
informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo (ICS) pari a 0,152; 
che definisce la tecnica adottata a livello aziendale di tipo conservativa, ossia con un impatto sul suolo molto 
basso, infatti se lo si confronta con il “peggior valore” del ManPrAs (0.538) risulta essere molto distante. 
Ciò deriva dall’adozione di buone pratiche quali la letamazione e un’unica lavorazione superficiale Il valore 
ottenuto si discosta di poco rispetto al valore migliore (0,148) quindi l’unico miglioramento apportabile 
riguarda l’operazione dell’aratura, che potrebbe essere, se non eliminata, eseguita secondo le linee di livello. 
In questo modo le acque di scolo vengono trattenute dal terreno stesso nel loro naturale movimento verso 
il basso; con l’aratura a rittochino, invece, i solchi sono attuati su tracciati rettilinei, paralleli alle linee di 
massima pendenza, provocando un maggiore degrado del suolo. Migliorando l’intercettazione dell’acqua 
e la sua infiltrazione nel terreno, l’aratura contribuisce a incrementare la quantità di pioggia utile, cioè 
quella caduta sul campo che è direttamente (perché intercettata dalla coltura) o indirettamente (perché 
evaporata dal suolo e traspirata dalle piante per la loro crescita) utile alla coltivazione. L’effetto battente 
dell’acqua sul suolo e il ristagno superficiale più o meno prolungato, possono rovinare la struttura dello 
strato superficiale con la formazione di una crosta poco permeabile, capace sia di aggravare il problema del 
ruscellamento, a seguito di successive piogge, sia di provocare altri effetti negativi (difficoltà di emergenza, 
ecc.).Alla tecnica agricola adottata è collegato un RL pari a 1590,00 ad ettaro. A definire un buon risultato 
economico concorre certamente la scelta di una tecnica agricola a basso impatto ambientale in quanto gli 
interventi sul suolo sono ridotti e di tipo superficiale, non si effettua il diserbo chimico ed inoltre è adottata 

la tecnica della letamazione (letame prodotto in 
azienda). Il valore dell’ISC è pari a 103.61 tonnellate/
ettaro. Dati i parametri di contesto la tec nica 
adottata influisce negativamente sull’accumulo di 
carbonio nei due sinks principali (suolo e piante), ad 
incidere maggiormente è la direzione dell’aratura e 
l’epoca della prima lavorazione eseguita in estate).

Fig. 3.8 - Appezzamento di terreno In cui è  ben evidente la direzione di lavorazione  secondo le linee  di livello.
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A2  Rilievi Montani Interni

SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema Di terre

Il sistema di terre dei Rilievi Montani Interni (A2) comprende i rilievi collinari e montuosi delle zone interne, 
nella porzione occidentale dell’Appennino lucano, a quote comprese tra 300 e 1000 m con morfologia 
estremamente variabile (le pendenze sono generalmente moderate, secondariamente elevate, talora basse). 
Il substrato è costitutito da rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e da rocce sedimentarie (argilloscisti, 
marne e arenarie). I suoli hanno in genere profilo moderatamente differenziato per brunificazione e, sui 
substrati calcarei, parziale rimozione dei carbonati. In prevalenza sono coperti da boschi di latifoglie, 
subordinatamente sono presenti aree agricole, per lo più seminativi (foraggere e cereali) e oliveti. La 
zootecnia è diffusa.
Il sistema comprende anche i rilievi centrali a morfologia aspra, con versanti da moderatamente acclivi 
a molto acclivi, a quote comprese tra 100 e 1100 m, con substrato di rocce sedimentarie terziarie 
flyscioidi (alternanze di arenarie con marne e argille). I suoli hanno profilo moderatamente differenziato 
per brunificazione, rimozione e ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazione. La loro utilizzazione 
prevalente è a boschi e pascoli, con aree agricole subordinate.

la Protezione

Tra i siti Natura 2000 sono presenti boschi caducifogli a Quercus frainetto, Quercus cerris, Ilex aquifolium 
(BOSCO CUPOLICCHIO, DOLOMITI DI PIETRAPERTOSA, GROTTICELLE DI MONTICCHIO, BOSCO DI MONTEPIANO, 
FORESTA GALLIPOLI COGNATO, MONTE PARIATELLO

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
aree urbanizzate

Rete Natura 2000

Parchi Nazionali e Regionali
Limiti del Sistema di Terre
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A2  Rilievi Montani Interni
la vegetazione e il PaeSaggio

Nei Rilievi Montani Interni, il paesaggio è caratterizzato da querceti mesofili e mesotermofili, da diffusi 
sistemi a seminativi e da limitate aree a praterie o prati/pascoli.
Le quercete, costituite in prevalenza da cerro, roverella e farnetto, rappresentano la caratteristica principale 
del paesaggio lucano. Le cerrete costituiscono la gran parte dei boschi lucani e sono presenti generalmente 
fino ad una altitudine di 1000 m slm. Nelle forme più evolute e a maggiore conservazione presentano un 
sottobosco ricco e variegato costituto principalmente da Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Pirus malus, 
Acer campestre e Acer opalus.
Nei versanti a sud o nelle stazioni più termofile e assolate di vetta, il bosco di cerro si arricchisce in  farnetto 
che raggiunge anche coperture importanti. Nei tratti più xerofili, di contatto con il piano sopramediterraneo, 
le cerrete si arricchiscono in roverella con strati arbustivi spesso ricchi in specie della macchia. 
La geometria del paesaggio è costituita da grandi tessere di bosco mesofilo e mesotermofilo (superficie 
media 60-70 ha) e seminativi (45 ha).  Le formazioni a praterie spontanee sono mediamente grandi (7-8 
ha) e limitate al versante orientale. Le formazioni termofile costituite principalmente da macchie e boschi 
di leccio caratterizzano il versante ionico e sono rappresentate da un limitato numero di tessere di piccole 
dimensioni. (25-30 ha).
 

• Superficie totale: 229608 ha
• Sistemi ambientali presenti: 7
• Superficie totale (%): 22.99%
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 20
• Numero di patch totali: 16336
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 14.05 ha
• Shannon Diversity Index: 1.94

SISTEMI AMBIENTALI
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A2  Rilievi Montani Interni
caratterizzazione Socio-economica: le azienDe rappreSentatiVe

Il sistema di terre Rilievi Montani Interni è il più grande della Basilicata in quanto conta 43 comuni. Su 
questo territorio sono presenti 19.531 aziende distribuite in modo disomogeneo, si va infatti da un minimo 
di 143 a Ruvo del Monte (0,7% sul totale) ad un massimo di 1.007 aziende a Bella (più del 5% sul totale 
di aziende del sistema di terre). Ma cifre interessanti emergono anche a Muro Lucano, Tricarico e Tursi, 
ciascuno con circa 1.000 aziende (circa il 5%). L’incidenza sul totale della maggior parte dei comuni si 
aggira intorno al 2-3%. La conduzione è per il 95% sul totale delle aziende con manodopera familiare 
prevalente. Tale distribuzione è abbastanza omogenea tra i comuni, eccetto il caso di San Paolo Albanese 
dove la conduzione familiare supera di poco il 50%. Oltre il 98% delle aziende risultano essere proprietarie 
dei complessi aziendali. 
La superficie agricola totale (SAT) è pari a 187.128 ettari distribuiti in modo disomogeneo tra i vari comuni; 
si oscilla infatti da un minimo di 631 ettari a Ginestra (0,3% sul totale) fino ad un massimo di 12.895 
ettari a Tricarico (quasi il 7%). Sono da considerare anche Tolve e Tursi che hanno un’incidenza sul totale 
di quasi il 5%, rispettivamente 9.141 ettari e 8.774 ettari. La SAU totale ricopre 129.897 ettari pari al 69% 
della SAT, anche se si osserva una notevole variabilità tra comuni che superano il 90% (Campomaggiore, 
Ginestra, Ripacandida, Oppido Lucano e San Mauro Forte) e alcuni che scendono al di sotto del 40% (San 
Paolo Albanese, Sasso di Castalda e Accettura). L’85% delle aziende presenta una SAU inferiore ai 10 
ettari. Tale distribuzione è abbastanza omogenea e supera in tutti i comprensori il 70%. La destinazione 
della SAU, al contrario, è molto eterogenea, infatti nel totale essa è destinata per il 56% a seminativi, 
per il 36% a prati e pascoli e per il 7% a coltivazioni legnose agrarie. Nello specifico, i seminativi non 
raggiungono il 30% a Brienza col 28% contro il 67,5% di prati e pascoli permanenti, a Muro Lucano (23%) 
dove prevalgono prati e pascoli nella misura del 74,5% e a Sasso di Castalda (13%) in cui risalta l’84,4% di 
prati e pascoli; superano di gran lunga la media Oppido Lucano (93%), Forenza (89%), San Chirico Nuovo 
(84%), Garaguso (81,5%), mentre Bella, Cancellara, Colobraro, Filiano, Ginestra, Pietragalla, Ripacandida, 
Satriano di Lucania, Tolve e Tricarico si aggirano sul 70-80%. La disomogeneità dei seminativi si compensa 
prevalentemente con i dati dei prati e dei pascoli, mentre le coltivazioni legnose restano abbastanza 
omogenee. L’arboricoltura da legno è praticamente assente in tutti i comuni, mentre i boschi si collocano 
sul 24%, anche se la distribuzione è completamente disomogenea, infatti risulta un picco del 64% a San 
Paolo Albanese, ma cifre rilevanti (che superano il 40%) si riscontrano anche ad Accettura, Cersosimo, 
Sarconi, Sasso di Castalda e Tramutola (che sfiora il 50%). La superficie agraria non utilizzata è del 4%, 
anche se la percentuale sale al 22% a Sasso di Castalda, al 14,5% a Spinoso, al 12% a San Martino d’Agri 
e all’11% a Pietragalla. La presenza di aziende zootecniche è estremamente eterogenea, infatti il dato 
medio supera di poco il 31%, ma vi sono comuni che superano abbondantemente il 50% (Filiano 80,4%, 
Cersosimo 82%, Picerno 74%, Satriano di Lucania 68% e Savoia di Lucania 59%) e aziende che non 
sfiorano il 20% (Valsinni 19%, Tricarico, San Martino d’Agri, Cirigliano e Forenza 18%, Accettura e Sarconi 
17% circa, Colobraro, San Chirico Raparo e Garaguso intorno al 15%, Gorgoglione 13%, Oliveto Lucano 
10%, mentre San Chirico Nuovo, Oppido Lucano, Calciano, Tolve, Campomaggiore e Tursi si aggirano tra 
l’8-7%, Ripacandida e San Mauro Forte meno del 4% e Ginestra 0%).
L’azienda rappresentativa del sistema Rilievi Montani Interni è a conduzione familiare, proprietaria del 
complesso aziendale e si estende su una SAT di circa 10 ettari di cui quasi 7 di SAU ripartiti tra il 56% 
di seminativi, il 36% di prati e pascoli e il 7% di coltivazioni legnose. Tale azienda svolge anche attività 
zootecnica. Il conduttore ha 59 anni, ha conseguito il diploma di scuola media inferiore, mostra bassa 
propensione a portare avanti l’attività agricola nel futuro, pur avendo effettuato miglioramenti sia in 
termini strutturali sia per quanto riguarda l’ordinamento produttivo.
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A2  Rilievi Montani Interni
l’analiSi Delle tecniche aGricole a Scala Di azienDe rappreSentatiVe

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Rilievi Montani Interni ricade in un territorio 
caratterizzato da una piovosità media di 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 50 e 75, il tasso di 
erosività della pioggia è pari a 67.5-75 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio la pendenza è compresa tra il 18% e il 35%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm, tipiche 
della regione pedologica dei Cambisols-Leptosols con Luvisols dell’Appennino Meridionale, e con una 
tessitura Franco Limosa con un contenuto medio di sostanza organica. La copertura vegetale è superiore 
al 40%. L’azienda di riferimento ha un ordinamento produttivo cerealicolo-zootecnico. La pratica agricola 
adottata è di tipo conservativo infatti, non viene eseguita l’aratura ma semplicemente una frangizzollatura 
su sodo a fine estate e secondo le linee di livello. Segue la semina e quindi la rullatura. La concimazione 
è di fondo, viene utilizzato il letame prodotto nella azienda stessa, sparso e interrato in primavera. Le 
operazioni colturali finali sono quella della raccolta e fienagione eseguite con mezzi propri.  

Elaborando tali informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo 
(ICS) pari a 0,323 che definisce la tecnica adottata a livello aziendale di tipo conservativa, ossia con un 
impatto sul suolo basso, infatti se lo si confronta con il “peggior valore” del ManPras (0.586) risulta essere 
distante. Ciò deriva dall’adozione di buone pratiche quali la concimazione di fondo con il letame e la 
frangizzollatura su sodo eseguita secondo le linee di livello.Il migliore valore dell’ICS (0,196) si potrebbe 
ottenere sostituendo le lavorazioni superficiali con la non lavorazione o sodo diretto che non implica 
nessuna preventiva lavorazione per la preparazione del letto di semina, il seme viene deposto in un solco 
o in una ristretta fascia del terreno generati da appositi utensili della macchina operatrice, quest’ultima 
capace di adattarsi anche a pendenza di una certa significatività. 
Questa tecnica incontra una graduale diffusione, poiché consente di unire tempestività di intervento 
ed elevata capacità di lavoro, permettendo così di dominare maggiori superfici a parità di calendario 
utile per eseguire la semina, contenendo al tempo stesso la riduzione di tempi e costi (ridotto uso di 
carburante, minor potenza alla trattrice). Ma sono le ripercussioni positive sull’agro-ecosistema che la 
rendono interessante; il ridotto impatto sul suolo permette la riduzione dei fenomeni erosivi, la protezione 
dall’azione della pioggia e dal ruscellamento. Non rinvangare il terreno vuol dire anche mantenere un 

alto tasso di umidità del suolo, salvaguardarne la 
struttura, una maggiore conservazione della sostanza 
organica ed il miglioramento dei processi biologici nel 
suolo con conseguente conservazione della fertilità.
Il reddito lordo è negativo, per la forte diminuzione 
dei prezzi sul mercato dei prodotti finali. Il valore 
dell’ISC è pari a 128.26 tonnellate/ettaro. Dati i 
parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
positivamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks 
principali (suolo e piante), ad incidere maggiormente 
sono il tipo di concime utilizzato (letame), l’epoca 
della concimazione e il numero totale di interventi 
meccanici (2 interventi).

Fig. 3.9 - Semina su sodo
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il SiStema Di terre

Il sistema di terre dei Rilievi Montani Interni a Morfologia Ondulata (A3) comprende i versanti a morfologia 
dolcemente ondulata dei rilievi centrali, a substrato costituto da rocce sedimentarie terziarie (alternanze 
marnoso-arenacee), a quote comprese tra 200 e 1.100 m.
I suoli hanno profilo moderatamente differenziato per brunificazione, rimozione o ridistribuzione dei 
carbonati, talora melanizzazione. Hanno uso agricolo, a eccezione delle fasce altimetriche più elevate e dei 
versanti più ripidi, utilizzati a pascolo e bosco.

la Protezione

Tra i SIC è presente l’ABETINA DI RUOTI, un nucleo autoctono di Abete bianco che rappresenta un elemento 
di grande interesse per la sua potenzialità di riserva genetica nei programmi di conservazione in o ex situ 
dell’Abete bianco. Sono inoltre presenti BOSCO CUPOLICCHIO e MONTI LI FOI.
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Rilievi Montani Interni 
a morfologia ondulataA3

la VeGetazione e il paeSaGGio 

Nei Rilievi Montani Interni a Morfologia Ondulata predomina il paesaggio degli agro-ecosistemi, con 
limitati tratti di boschi mesofili e mosaici agroforestali, che rappresentano un complesso di isole separate 
in una matrice di media/bassa naturalità rappresentata dai sistemi agricoli estensivi, dai sitemi agricoli 
complessi, dai mosaici agroforestali, dai rimboschimenti che rappresentano circa il 65% della superifice.

La zona più interna è caratterizzata da praterie e prati/pascolo, estremamente frammentati ma con superfici 
non troppo limitate, oltre che da boschi e cespuglieti mesofili di limitate dimensioni.
La matrice è rappresenta da ampie tessere di seminativi della dimensione media di 100 ha, si tratta di una 
cerealicoltura estensiva a bassa qualità ambientale.

• Superficie totale: 113901 ha
• Superficie totale (%): 11.41
• Sistemi ambientali presenti: 7
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 20
• Numero di patch totali: 6564
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 17.31 ha
• Shannon Diversity Index: 1.84

SISTEMI AMBIENTALI
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Rilievi Montani Interni 
a morfologia ondulataA3

caratterizzazione Socio-economica: le azienDe rappreSentatiVela VeGetazione e il paeSaGGio

Il sistema Rilievi Montani Interni a Morfologia Ondulata interessa 14 comuni della Basilicata, tra cui 
Potenza. Esso conta sul proprio territorio 10.699 aziende agricole (che vanno da un minimo di 166 aziende 
a Trivigno ad un massimo di 2.626 a Potenza) distribuite su una superficie agricola totale (SAT) pari a 
75.796 ettari. La SAT risulta influenzata significativamente da Melfi con il 19% (14.621 ha), Potenza con 
il 14% (10.645 ha) e San Fele con l’11% (8.523 ha) sul totale. La superficie agricola utilizzata (SAU) è pari 
a 61.413 ettari (81% della SAT).
L’incidenza maggiore sulla SAU è data dai seminativi (68%), per i quali Acerenza e Melfi superano quota 
80%, seguono i pascoli con il 25%, mentre le coltivazioni legnose sono abbastanza irrilevanti (meno del 
7%). Un’inversione di tendenza, però, è rappresentata da San Fele dove i pascoli raggiungono il 59% a 
scapito dei seminativi che scendono al 38%; a Rapone, invece, si presenta una situazione di omogeneità 
tra seminativi e pascoli (entrambi i dati si collocano intorno al 47%). L’arboricoltura è quasi totalmente 
assente (0,3%) mentre i boschi raggiungono appena il 13% con un picco del 35% a Brindisi di montagna. 
La superficie agraria non utilizzata rappresenta poco più del 4%, ma il dato più interessante è quello di 
Rapone che tocca quota 15%.
Da un’analisi più approfondita, emerge che le aziende con una SAU inferiore ai 10 ettari rappresentano 
l’87% sul totale; i comuni che non superano l’80% sono Brindisi di Montagna (67%), Pescopagano (78%) 
e Trivigno (79%).
Le aziende zootecniche rappresentano il 36% (3.834 aziende) sul totale di unità produttive presenti nel 
sistema di terre in esame, ma in realtà si presenta una situazione molto diversificata che va da un minimo 
di 42 aziende ad Acerenza fino ad un massimo di 1.327 a Potenza.
La forma di conduzione più diffusa ed omogenea tra i vari comuni è quella con manodopera familiare 
prevalente (96% delle aziende); non si riscontrano, infatti, scostamenti significativi (in ogni comune si 
supera il 90%).
La struttura aziendale è quasi interamente di proprietà (98% delle aziende); gli unici dati rilevanti per 
quanto riguarda la formula dell’affitto riguardano Baragiano (circa 8%) e Rapone (7,5%), mentre a Nova 
Siri e a Vaglio Basilicata è quasi assente (rispettivamente 0,7% e 0,2%).
Il conduttore dell’azienda rappresentativa del sistema di terre, ha 47 anni, ha conseguito un diploma di 
scuola secondaria, gestisce l’azienda con la famiglia e manifesta una buona disponibilità a proseguire 
l’attività agricola. Partecipa a forme di associazionismo ed è orientato ad adottare criteri di coltivazione 
sostenibili, a migliorare l’immagine pubblica e commerciale dell’azienda.
L’azienda rappresentativa del sistema di terre Rilievi montani Interni a Morfologia Ondulata si caratterizza 
per la conduzione prevalentemente familiare e per la proprietà della struttura aziendale. Ha, inoltre, una 
SAT di 7 ettari e una SAU di circa 6, destinata prevalentemente a seminativi (68%) e a pascoli per il 25% 
della SAU, con un discreto orientamento anche alla zootecnia.
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Rilievi Montani Interni 
a morfologia ondulataA3
l’analiSi Delle tecniche aGricole a Scala Di azienDe rappreSentatiVe

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Rilievi Montani Interni a Morfologia Ondulata ricade in 
un territorio caratterizzato da una piovosità compresa tra 280 e 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 
75 e 100, il tasso di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche 
geomorfologiche del territorio la pendenza è compresa tra il 18% e il 35%, la profondità del suolo è 
compresa tra 30 e 60 cm, i suoli sono quelli delle aree montuose moderatamente ondulate con substrato 
di argilloscisti e marne argillose e da argilloscisti con inclusioni di calcari nella sua porzione meridionale. 
La loro morfologia è caratterizzata principalmente da versanti moderatamente acclivi, con presenza di 
superfici sub-pianeggianti o debolmente acclivi. Le quote variano tra i 350 e i 1.100 m, più frequentemente 
intorno a 700-900 m, la copertura vegetale è superiore al 40%.
L’azienda di riferimento ha un ordinamento produttivo cerealicolo-zootecnico. La pratica agricola adottata 
prevede un’aratura di media profondità (20-40 cm) all’inizio dell’autunno eseguita secondo le linee di 
livello. Seguono una lavorazione superficiale (frangizzollatura) per eliminare l’eventuale zollosità, la semina 
e la rullatura.
La concimazione è di fondo, viene utilizzato del concime minerale (terziario NPK) distribuito con lo 
spandiconcime. L’operazione colturale finale è quella della raccolta eseguita con mezzi propri. Di notevole 
pregio è anche l’adozione della pratica del sovescio, che incide sulle caratteristiche chimiche, fisiche e 
biologiche del suolo. 
Elaborando tali informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo 
(ICS) pari a 0,334 determinato dall’adozione di una tecnica agricola con un impatto sul suolo basso, 
come evidenziato dalla distanza rispetto al “peggior valore” calcolato dal ManPras (0.634). Buone pratiche 
utilizzate in azienda sono le lavorazioni secondo le linee di livello e la tecnica del sovescio.
Il migliore valore dell’ICS (0,226) si potrebbe ottenere sostituendo le lavorazioni superficiali con la non 
lavorazione o sodo diretto. Il reddito lordo è pari a 115,00 circa. Il valore dell’ISC è pari a 93,25 tonnellate/
ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce negativamente sull’accumulo di carbonio 
nei due sinks principali (suolo e piante), ad incidere maggiormente sono il tipo di concime utilizzato 
(minerale) e l’epoca della prima lavorazione (aratura).

Fig. 3.10 - Seminativi dopo la raccolta, evidente la direzione di lavorazione secondo le linee di massima pendenza
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A� Rilievi Tirrenici
SISTEMI AMBIENTALI

il SiStema Di terre

Il sistema di terre dei Rilievi Tirrenici (A4) comprende i rilievi collinari e montuosi dell’Appennino sud-
occidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese tra 300 e 1000 m, con versanti caratterizzati da 
pendenze da moderate a molto acclivi. Il substrato ha litologia costituita principalmente da calcari e 
calcari marnosi. Il profilo è in prevalenza moderatamente evoluto per brunificazione e ridistribuzione dei 
carbonati e, talvolta melanizzazione.
Prevale l’utilizzazione a boschi e pascoli, mentre le aree agricole sono scarsamente diffuse.
Il sistema comprende anche i rilievi pedemontani tirrenici, con quote comprese tra il livello del mare e i 300 
m, su conoidi debolmente o moderatamente acclivi e versanti molto acclivi o scoscesi di calcari dolomitici 
e brecce rossastre: I versanti sono coperti da vegetazione naturale e in parte utilizzati per il pascolo, nelle 
conoidi prevalgono le aree agricole.

la Protezione

Tra i siti Natura 2000 sono presenti le falesie marine (ACQUAFREDDA DI MARATEA) gli habitat costieri 
(MARINA DI CASTROCUCCO, ISOLA DI S.IANNI E COSTA PROSPICIENTE MARATEA) i laghi e sistemi fluviali 
(LAGO LA ROTONDA, VALLE DEL NOCE).
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A� Rilievi Tirrenici
la vegetazione e il PaeSaggio

Nei Rilievi Tirrenici il paesaggio vegetale è caratterizzato da boschi mesofili, mesotermofili e di sclerofille. 
Le leccete  anche di ampie dimensioni caratterizzano i tratti maggiormente esposti della costa e le stazioni 
rupestri dove nelle aree più assolate ed esposte lasciano il passo alla macchia mediterranea e alle garighe. Le 
praterie erbose secche afferibili ai Festuco-Brometalia, lasciano il passo a tratti substeppici di graminacee 
e piante annue dei Thero-Brachipodietalia.

La geometria del paesaggio è delineata nei tratti costieri da una prevalenza di grandi tessere di boschi 
temofili di circa 70 ha e di boschi  mesofili di circa 40 ha, nei tratti interni il paesaggio cambia con una 
dominanza di paesaggi agrari con ampie tessere di seminativi cosparse da tratti residuali di boschi e 
praterie mesofile.

• Superficie totale: 32409 ha
• Superficie totale (%): 3.25
• Sistemi ambientali presenti: 7
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 18
• Numero di patch totali: 2259
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 14.30 ha
• Shannon Diversity Index: 2.06

SISTEMI AMBIENTALI
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A� Rilievi Tirrenici
caratterizzazione Socio-economica: le azienDe raPPreSentative

Il sistema di terre Rilievi Tirrenici è costituito da 7 comuni e conta 3.134 aziende che si estendono su una 
superficie totale pari a 18.424 ettari, di cui 12.080 (66% circa) di SAU. La restante parte della SAT è occupata 
per il 16% da “boschi” e per il 2% da “colture arboree”; il 4% dei terreni è inutilizzato. Si può osservare come 
il peso della superficie forestale aumenti con la maggiore prossimità al Parco nazionale del Pollino.
La ripartizione della SAU si caratterizza per la prevalenza di “prati e pascoli permanenti” (73% sul totale), 
da imputare per lo più alle zone di Rivello e Maratea che da sole coprono quasi il 60% della SAU dell’intero 
sistema. L’estensione a “seminativi” raggiunge una percentuale del 50% circa solo nei comuni di Castelluccio 
Inferiore e Rotonda. 
Considerando il tessuto produttivo, è possibile affermare che, esclusi 2 comuni (Castelluccio Superiore 
e Nemoli), le aziende agricole sono piuttosto equamente distribuite, con un valore massimo di 745 unità 
per la zona di Rotonda (24% sul totale del sistema).
La struttura aziendale si caratterizza per essere totalmente di proprietà e a conduzione prevalentemente 
familiare, interessando una quota superiore al 90% di unità produttive. E’ da rilevare, però, come nel 
comune di Maratea il 36% delle aziende faccia ricorso a manodopera salariata. 
Di particolare evidenza in tale sistema di terre sembra essere il fenomeno della polverizzazione aziendale, 
sicuramente accentuato dalla morfologia del terreno. Nella classe di SAU inferiore ai 10 ettari vi sono 
3.062 aziende (98% sul totale) che rappresentano una superficie agricola pari a solo il 37% del totale. 
Questo dato si osserva in particolare nei comuni di Maratea, Rivello, Castelluccio Superiore e Nemoli.
L’azienda caratteristica del sistema di terre Rilievi tirrenici è a conduzione familiare e di proprietà, con una SAU 
pari a circa 4 ettari e una SAT pari a 6 ettari. In linea con le caratteristiche orografiche del territorio, l’ordinamento 
produttivo aziendale è caratterizzato da “seminativi” (19% della SAU) e da “prati e pascoli permanenti” (73%). 
Le disponibilità foraggere rendono possibile anche l’esercizio di un’attività zootecnica di significativo interesse.

 

Fig. 3.11 - Operazione di raccolta

Il conduttore dell’azienda ha 45 anni, ha conseguito la licenza media superiore e gestisce l’azienda con 
la famiglia a tempo pieno. Ci sono familiari disposti a continuare l’attività aziendale in futuro a tempo 
pieno. Ha una bassa propensione ad aderire a misure agroambientali per gli elevati obblighi richiesti ed i 
cambiamenti tecnico – organizzativi troppo impegnativi a fronte di finanziamenti troppo bassi.
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A� Rilievi Tirrenici
l’analiSi Delle tecniche agricole a Scala Di azienDe raPPreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Rilievi Tirrenici ricade in un territorio caratterizzato da 
una piovosità compresa tra 280 e 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 75 e 100, il tasso di erosività 
della pioggia è superiore ai 75 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del territorio 
la pendenza supera il 35%, la profondità del suolo è compresa tra 15 e 30 cm. I suoli sono quelli dei 
rilievi collinari e montuosi dell’Appennino sud-occidentale, sul versante tirrenico, con pendenze variabili, da 
moderate a molto acclivi. Il substrato ha litologia costituita principalmente da calcari e calcari marnosi. 
La copertura vegetale è compresa tra il 10 e il 40%. Le superfici sono coperte da boschi di latifoglie e da 
pascoli. Le limitate attività agricole sono costituite da coltivazioni di foraggere annuali e di cereali, che 
sono attuate su modeste superfici, con pendenze poco elevate e poste alle altitudini più basse. 
L’azienda di riferimento produce anche foraggere. 
La pratica agricola adottata prevede un’aratura di media profondità (20-40 cm) in estate eseguita secondo 
le linee di massima pendenza, la semina è preceduta da una sola fresatura. 
Per la concimazione di fondo viene utilizzato il letame, mentre quella post-semina è effettuata con prodotti 
minerali. L’operazione di raccolta si articola in più operazioni, quali mietitura, voltafieno, ranghinatura e 
imballatura.  
Elaborando tali informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo 
(ICS) pari a 0,417 determinato dall’adozione di una tecnica agricola con un impatto sul suolo medio, come 
evidenziato dalla distanza rispetto al “peggior valore” calcolato dal ManPras (0,776).
Il migliore valore dell’ICS (0,315) potrebbe essere ottenuto eseguendo le lavorazioni in autunno e secondo 
le linee di livello. Si può, inoltre, intervenire sulla concimazione limitando l’uso dei prodotti minerali. 
Il reddito lordo è pari a 1410,00. Incide, su tale valore, una buona resa produttiva. 
Il valore dell’ISC è pari a 66,74 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
negativamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante); ad incidere maggiormente 
sono l’epoca e la direzione dell’aratura.
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Complesso Vulcanico 
del VultureB1

SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema Di terre

Il sistema di terre del Complesso Vulcanico del Vulture (B1) comprende i rilievi e i pianori su rocce vulcaniche 
effusive del Vulture, a quote comprese tra poco meno di 300 e 1.300 m.
Sui versanti alle quote più basse i suoli hanno profilo moderatamente o fortemente differenziato per 
effetto della lisciviazione, della brunificazione e della malanizzazione.
L’uso del suolo è costituito da boschi sui versanti più ripidi; pascoli, prati, seminativi, vigneti e oliveti sono 
presenti sulle pendenze meno accentuate e sulle piane.

la Protezione

Tra i siti Natura 2000 è presente il MONTE VULTURE, unico esempio per l’Appennino meridionale di cono 
vulcanico plio-pleistocenico le cui caldere sono ora occupate dai due laghi di Monticchio.
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Complesso Vulcanico 
del VultureB1

la vegetazione e il PaeSaggio

Nel territorio del Complesso Vulcanico del Vulture, dominano i paesaggi agricoli costituiti da ampie tessere 
di seminativi, da tratti di mosaici agroforestali complessi, da colture legnose permanenti.
I boschi sono caratterizzati da querceti mesofili e mesotermofili e da castagneti. Il castagneto, gestito a ceduo 
e ad alto fusto, esprime una importante valenza paesaggistica oltre che produttiva e storico-culturale.

La geometria dei boschi di castagno si delinea in poche ampie tessere poste sui versanti del vulcano, delle 
dimensioni medie di 300 ha.
Negli impluvi o nei tratti umidi di fondo valle alcuni tratti di limitate dimensioni di bosco igrofilo 
rappresentano un interessante elemento ai fini della conservazione.

• Superficie totale: 18290 ha
• Superficie totale (%): 1.83%
• Sistemi ambientali presenti: 6
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 14
• Numero di patch totali: 806
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 22.69 ha
• Shannon Diversity Index: 1.88

SISTEMI AMBIENTALI
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Complesso Vulcanico 
del VultureB1
caratterizzazione Socio-economica: le azienDe raPPreSentative

Il Vulture rappresenta un sistema di terre che conta sul proprio territorio 4 comuni (Atella, Barile, Rapolla, 
Rionero in Vulture) per una superficie agricola totale (SAT) pari a 15.100 ettari di cui il 77% risulta essere 
SAU (11.590 ettari). La destinazione della SAU è fortemente differenziata tra i vari comuni, nel totale 
prevalgono i seminativi per il 66%, le coltivazioni legnose per il 21,5% e i prati e pascoli per il 12%. Nello 
specifico, a Barile i seminativi sfiorano il 30% a favore di un 67% di coltivazioni legnose; il resto dei comuni 
varia tra il 55,5% a Rapolla e il 78% a Rionero in Vulture. I prati e i pascoli presentano una situazione 
inversa, infatti predominano ad Atella (19%) e a Rionero in Vulture (14%) contro il circa 3% degli altri due 
comuni. Le coltivazioni legnose, oltre al dato eclatante di Barile (67%), si presentano per il 41% a Rapolla 
contro il 4,5% di Atella e l’8% di Rionero in Vulture. L’arboricoltura è appena presente ad Atella (0,3%), 
mentre non esiste negli altri comuni. I boschi coprono quasi il 20% della SAT del sistema, anche se il dato 
è profondamente influenzato da Atella che ne conta 2.462 ettari (33%). In media le aziende zootecniche 
si aggirano intorno all’8%, ad eccezione di Atella che supera il 43%.
Il 91% delle aziende si estende su una superficie inferiore ai 10 ettari; le aziende più grandi sono solo 260 
di cui 119 ad Atella e 73 a Rionero in Vulture. 
La conduzione con manodopera familiare prevalente caratterizza il 95% delle aziende, dato omogeneo tra 
tutti i comuni; mentre il titolo di proprietà supera il 99% delle aziende.
Il conduttore ha 58 anni, ha un’istruzione secondaria. Nell’attività agricola è coinvolta anche la famiglia, 
c’è una buona partecipazione a forme associazionistiche. 
L’azienda tipo del Vulture si estende su una superficie agricola totale (SAT) di circa 5 ettari per una SAU 
di quasi 4 ettari, destinati per il 66% a seminativi, il 21% a coltivazioni legnose e il 12% ai pascoli. Nella 
forma di conduzione prevale la manodopera familiare e la struttura aziendale è di proprietà.

Fig. 3.12 - Foto Panoramica
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Complesso Vulcanico 
del VultureB1

l’analiSi Delle tecniche agricole a Scala Di azienDe raPPreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Complesso vulcanico del Vulture ricade in un territorio 
caratterizzato da una piovosità media di 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 50 e 75, il tasso di 
erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio la pendenza è compresa tra il 18% e il 35%, la profondità del suolo è compresa tra i 30 e i 60 cm. 
I suoli del Vulture si caratterizzano per rocce vulcaniche effusive, con profilo moderatamente evoluto e 
proprietà andiche, con una tessitura prevalente Franco-Sabbiosa e con un contenuto medio di sostanza 
organica. La copertura vegetale è superiore al 40%.
L’azienda di riferimento ha un ordinamento produttivo cerealicolo-zootecnico. 
La pratica agricola adottata è di tipo tradizionale, si susseguono l’aratura eseguita secondo le linee di 
massima pendenza, in tarda estate e a una profondità media di 20-40 cm. La semina è preceduta da una 
lavorazione superficiale e dalla concimazione di fondo reimpiegando il letame prodotto in azienda. Tale 
tecnica prevede una seconda concimazione post-semina a base minerale. L’ultima operazione è la raccolta 
con tutte le varie fasi per la fienagione.

Calcolando l’indice di conservazione del suolo (ICS) con il ManPras, si ottiene un valore pari a 0,22; 
abbastanza distante dal “peggior valore” del ManPras (0,49), andando così a definire una tecnica agricola 
di tipo conservativa, ossia con un impatto sul suolo basso. Ciò deriva dall’effettuazione di pochi interventi 
meccanici. Il migliore valore dell’ICS (0,128) si potrebbe ottenere con l’aratura secondo le linee di livello e 
con l’uso esclusivo di concimi organici.
Il reddito lordo è pari a 78,00 circa. 
Il valore dell’ISC è pari a 130,29 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
positivamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante), grazie al numero ridotto 
di interventi e alla loro epoca di esecuzione, e alla rotazione foraggere-cereali.

Fig. 3.13 - Tipico paesaggio agrario del complesso del Vulture, evidenti i seminativi, gli oliveti e i vigneti
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Colline sabbioso 
conglomeratiche occidentaliC1

SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema Di terre

Il sistema delle Colline Sabbioso Conglomeratiche Occidentali (C1) comprende i rilievi collinari occidentali, 
su depositi marini e continentali a granulometria grossolana, a quote comprese tra 200 e 1.100 m. I suoli 
delle superfici sommitali hanno profilo fortemente differenziato per rimozione dei carbonati, lisciviazione 
e moderata rubefazione; i suoli dei versanti hanno profilo moderatamente evoluto per parziale rimozione 
dei carbonati e brunificazione. 
Il mosaico agroforestale è caratterizzato dall’alternanza di vegetazione naturale (boschi, pascoli) e di aree 
agricole, con seminativi semplici e arborati, subordinatamente oliveti e vigneti.

la Protezione

Tra i siti Natura 2000 sono presenti boschi mesofili ed igrofili dei SIC BOSCO DELLA FARNETA, BOSCO 
MAGNANO, MURGIA S. LORENZO e le vaste ZPS del MONTE SIRINO, MONTE RAPARO E VAL D’AGRI e 
del MASSICCIO DEL POLLINO E MONTE ALPI.

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
aree urbanizzate

Rete Natura 2000

Parchi Nazionali e Regionali
Limiti del Sistema di Terre
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la vegetazione e il PaeSaggio

Nel territorio delle Colline Sabbioso Conglomeratiche Occidentali la vegetazione dominante è il querceto 
mesofilo e mesotermofilo che ricopre il 38% dell’area. Una parte consistente è invece interessata dalla 
presenza di leccete mature nei tratti più interni ed esposti.
Gli agroecosistemi e i mosaici agricoli complessi rappresentano un elemento estremamente caratterizzante 
il paesaggio ma la distribuzione frammmentata nonchè l’ampiezza limitata delle tessere determina un 
mosaico di buon valore naturalistico nonché paesaggistico.
I seminativi, diffusi sono presenti soprattutto nel tratto orientale, in continuità con la vasta area di pianura 
a sovrasfruttamento agricolo.

• Superficie totale: 57359 ha
• Superficie totale (%): 5,74
• Sistemi ambientali presenti: 7
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 19
• Numero di patch totali: 4430
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 12.94 ha
• Shannon Diversity Index: 2.09

SISTEMI AMBIENTALI
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caratterizzazione Socio-economica: le azienDe raPPreSentative

Il sistema di terre Colline Sabbioso Conglomeratiche Occidentali, comprendente 16 comuni, è caratterizzato 
da una estensione in termini di superficie agricola totale (SAT) pari a quasi 42.824 ettari, destinati ad uso 
agricolo per il 64%, per un totale di 27.600 ettari, distribuiti complessivamente tra 4.460 aziende agricole.
La localizzazione aziendale tra i vari comprensori varia dalle 112 unità di Fardella (2,5% sul totale) alle 
806 aziende di Francavilla in Sinni (18%). La forma di conduzione predominante in tutta l’area è quella 
familiare, che caratterizza il 93% delle aziende, con una quasi inesistente quota di affittuari (1%). Anche 
in questo sistema di terre si può dedurre una cospicua frammentazione del tessuto produttivo, come 
testimoniato dalla consistenza delle aziende (87% sul totale) e dalla superficie agricola utilizzata (33% sul 
totale) nella classe di SAU inferiore ai 10 ettari.
Per quanto riguarda l’utilizzazione dei terreni, si rileva, rispetto agli altri sistemi, una minore incidenza 
dalla SAU (64%), con il 26% di superficie boscata e un 7% di superficie agraria non utilizzata. Questa 
ripartizione non rispecchia fedelmente i vari contesti comunali; esiste, infatti, una forte differenziazione 
nell’analisi più dettagliata: si va da zone in cui la SAU raggiunge anche il 90% della SAT, come nel caso 
di Aliano, che, tra l’altro, incide da solo per il 22% sulla superficie agricola di tutto il sistema, ad aree in 
cui i boschi si estendono anche fino al 50% della SAT (Fardella, Castronuovo di Sant’Andrea, Chiaromonte, 
Gallicchio), ad altre ancora in cui è alta la percentuale di terreno non utilizzato (Noepoli).
La SAU risulta essere destinata per metà a “seminativi”, con punte del 65-70% nei comuni di Castronuovo 
di Sant’Andrea e Gallicchio, e per il 35% a “prati e pascoli”. Vi è anche una discreta presenza di “coltivazioni 
legnose agrarie” in molti dei comuni compresi nel sistema, anche se il risultato globale (13% della SAU) è 
fortemente influenzato da quelle zone che incidono maggiormente, quali Aliano e Guardia Perticara che 
insieme detengono il 35% di tutta la superficie agricola del sistema.
L’azienda tipo del sistema di terre “Colline occidentali” può, dunque, essere descritta come un’azienda 
agricola che si estende su una superficie totale pari a circa 10 ettari, di cui 6 destinati a uso agricolo. In 
particolare, essa coltiva circa 3 ettari (51%) a “seminativi”, lasciando il 13% dei terreni a “coltivazioni 
legnose” e il 36% a “pascoli”, con una discreta propensione all’attività zootecnica. Riguardo all’assetto 
proprietario, tale azienda risulta non affittuaria e a conduzione prevalentemente familiare. Il conduttore 
dell’azienda ha 48 anni, ha il diploma di scuola media inferiore. 

Fig. 3.14 - Murgia San Lorenzo
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l’analiSi Delle tecniche agricole a Scala Di azienDe raPPreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Colline sabbioso conglomeratiche occidentali ricade 
in un territorio caratterizzato da una piovosità media compresa tra i 280 e i  650 mm., l’indice di aridità è 
compreso tra 100 e 125, il tasso di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le 
caratteristiche geomorfologiche del territorio, la pendenza  è  compresa tra il 18% e il 35%, la profondità 
del suolo è compresa tra i 30 e i 60 cm, suoli dei rilievi collinari sabbiosi e conglomeratici, su depositi 
marini e continentali a granulometria grossolana.
Tale area pedologica ha una limitata vocazione agricola, soprattutto per motivi morfologici, essendo 
caratterizzata da pendenze elevate; l’utilizzazione prevalente è a pascoli e boschi, come confermato dalla 
copertura vegetale superiore al 40%.
All’interno dell’azienda tipo prevalgono le colture cerealicole la cui tecnica è di seguito descritta. La 
preparazione del letto di semina prevede una lavorazione superficiale (10 cm) secondo le linee di massima 
pendenza e nel mese di ottobre, subito seguita dalla semina. La concimazione è tipo minerale; si eseguono 
due interventi, uno in pre-semina e l’altro in copertura. La lotta alle infestanti è effettuata con prodotti 
chimici in copertura. In azienda si effettua una rotazione annuale cereali-maggese; il maggese è nudo, 
ossia si esegue unicamente un’aratura profonda (40-45 cm) nel mese di maggio. Come intervento di 
sistemazione idraulico-agraria, ogni anno vengono creati dei fossi acquai temporanei per lo scolo delle 
acque superficiali. 
Elaborando tali informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo (ICS) 
pari a 0,333, molto distante dal “peggior valore” (0.647). Ciò indica l’adozione di una buona tecnica agricola. 
L’avvicendamento e l’unica lavorazione superficiale permettono, infatti, un basso impatto sul suolo.
Il migliore valore dell’ICS (0,223) si potrebbe ottenere con la pratica della semina su sodo, di semplice 
adozione considerata l’attuale tipologia di lavorazione sul suolo, e la sostituzione della concimazione 
minerale con quella organica.
Dalla valutazione economica dell’azienda di riferimento, deriva un reddito lordo negativo, da imputare per 
lo più all’elevato costo dei mezzi tecnici (concimi e diserbanti) e della relativa distribuzione.
Il valore dell’ISC è pari a 32,72 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
positivamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante); ad incidere maggiormente 
sono le lavorazioni superficiali e l’epoca delle operazioni.

Fig. 3.15 - Seminativi nel sistema di terra delle Colline sabbioso - conglomeratiche occidentali
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SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema di terre

Il sistema delle Colline Sabbioso Conglomeratiche Orientali (C2) comprende i rilievi collinari orientali della 
fossa bradanica, su depositi marini e continentali a granulometria grossolana e, subordinatamente, su 
depositi sabbiosi e limosi di origine fluvio-lacustre, a quote comprese tra 100 e 850 m. I suoli delle superfici 
più antiche hanno profilo fortemente differenziato per rimozione completa e ridistribuzione dei carbonati, 
lisciviazione, moderata rubefazione e melanizzazione, talora vertisolizzazione. Nelle superfici più instabili 
i suoli sono poco evoluti. 
L’uso del suolo prevalente è agricolo, con seminativi asciutti, oliveti, subordinatamente vigneti e colture irrigue; 
la vegetazione naturale è costituita da formazioni arbustive ed erbacee, talvolta boschi di roverella e leccio.

la protezione

NON sono presenti siti Natura 2000.
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la vegetazione e il paeSaggio

Nel territorio delle Colline Sabbioso Conglomeratiche Orientali, la qualità ambientale subisce un vero e proprio 
crollo. Il paesaggio è caratterizzato da ampie zone a seminativo che rappresentano il 55 % dell’area. 
Gli argoecosistemi  complessi e le colture legnose permanenti occupano circa il 20%. Ne deriva un paesaggio 
prettamente antropico, omogeneo, continuo, dove gli elementi di naturalità, costituiti prevalentemente da 
tratti di bosco mesofilo e leccete, rappresentano elementi residuali che si presentano in forma di tessere di 
limitata estensione (20-30 ha) non collegate tra loro se non limitatamente.

• Superficie totale: 76709 ha
• Superficie totale (%): 7.68%
• Sistemi ambientali presenti: 6
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 14
• Numero di patch totali: 3068
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 24.80 ha
• Shannon Diversity Index: 1.55

SISTEMI AMBIENTALI
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Caratterizzazione SoCio-eConomiCa: le aziende rappreSentative

Il sistema di terre Colline Sabbioso Conglomeratiche Orientali si distribuisce su una superficie agricola 
totale (SAT) di 52.733 ettari su cui incidono in modo rilevante i 14.092 ettari di Venosa, i 10.812 ettari di 
Lavello e in modo inverso i 3.289 ettari di Maschito. Oltre ai comuni appena citati, fanno parte di questo 
sistema di terre anche Banzi, Montemilone e Palazzo San Gervasio, per un totale di sei comuni.
Le aziende (5.046 in tutto), per il 77% a conduzione familiare prevalente e proprietarie del complesso 
aziendale, lavorano su una SAU di 47.597 ettari (90% della SAT) distribuita per l’88% su seminativi 
(omogeneità tra i comuni), per circa il 9% su coltivazioni legnose (spiccano il dato di Venosa con un 16%, 
Maschito e Lavello che superano l’11% contro il 2-3% degli altri tre comuni), e prati e pascoli che sfiorano 
il 4% (dato risultante da una forbice che va dallo 0,9% di Lavello ad un 7,2% di Maschito). L’arboricoltura 
è praticamente assente ovunque, mentre la presenza dei boschi è abbastanza eterogenea: la percentuale 
sul totale si aggira intorno al 7%, passando dal più del 10% di Banzi, Montemilone e Palazzo San Gervasio 
all’1% di Lavello e Maschito.
Il 76% delle aziende presenta una SAU inferiore ai 10 ettari, con un minimo del 61% di Montemilone ed 
un massimo dell’83% di Venosa e Maschito; gli altri comuni si aggirano intorno al 70%.
La percentuale di aziende zootecniche è molto bassa (3,2%) ed è abbastanza omogenea tra i vari comuni.
L’azienda da prendere in considerazione affinché possa rappresentare il sistema di terre Colline Sabbioso-
Conglomeratiche Orientali è a conduzione familiare prevalente e proprietaria della struttura aziendale. Opera, 
inoltre, su una SAT di 10 ettari di cui circa 9 di SAU, distribuita per l’88% su seminativi, il 9% per coltivazioni 
legnose e il 4% per pascoli. Il conduttore ha 40 anni, con un titolo di studio di scuola media secondaria. Lavora 
in azienda con la famiglia ma l’attività agricola è integrata da altre fonti di reddito. L’azienda è orientata al 
mercato e manifesta una buona integrazione nelle forme associazionistiche presenti sul territorio.

 

Fig.	3.16	-	Seminativi	nel	sistema	di	terra	delle	Colline	sabbioso	conglomeratiche	orientali
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L’anaLisi deLLe tecniche agricoLe a scaLa di aziende rappresentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Colline sabbioso conglomeratiche orientali ricade in 
un territorio caratterizzato da una piovosità compresa tra 280 e 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 
100 e 125, il tasso di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche 
geomorfologiche del territorio la pendenza è compresa tra il 6% e il 18%, la profondità del suolo è superiore 
ai 60 cm, suoli sono quelli dei rilievi collinari sabbiosi e conglomeratici della fossa bradanica, su depositi 
marini e continentali a granulometria grossolana, e, secondariamente, su depositi sabbiosi e limosi di 
probabile origine fluvio-lacustre. 
La loro morfologia è caratterizzata principalmente da superfici a morfologia ondulata con pendenze estremamente 
variabili, costituiti da sedimenti sabbioso-conglomeratici. La copertura vegetale è superiore al 40%.
Dell’azienda di riferimento si considera la tecnica agricola utilizzata per i cereali. 
La pratica agricola adottata prevede un’aratura di media profondità (20-40 cm) a fine estate eseguita 
secondo le linee di massima pendenza con un trivomere. Segue una frangizzollatura a ottobre; per 
eliminare una eccessiva zollosità, viene eseguito un secondo ripasso prima della semina, la quale coincide 
temporalmente con la concimazione di base (nitrato biammonico).
E’ previsto un ulteriore intervento di concimazione in post-semina con urea. Per quanto riguarda il diserbo, 
si utilizzano prodotti chimici in post-emergenza.
L’ultima operazione colturale è quella della raccolta eseguita con mezzi propri.
L’elevato numero delle lavorazioni sul suolo è controbilanciato dall’adozione della buona pratica 
dell’avvicendamento che alterna due anni di grano con 1 anno a maggese o a favino, con cui, inoltre, viene 
praticato il sovescio. Da ciò deriva un ICS pari a 0.391, che definisce la tecnica adottata a basso impatto sul 
suolo; in ogni caso osservando il valore del “miglior ICS” (0,245) si riscontra un margine di miglioramento, 
ottenibile con l’impiego della tecnica del “sod-seeding”.
Il reddito lordo è estremamente basso, a causa dell’elevato costo dei mezzi tecnici (concimi e diserbanti) e 
degli interventi meccanici. 
Il valore dell’ISC è pari a 53 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce in 
maniera estremamente negativa sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante).

               
              Fig. 3.17 - Seminativi nel sistema di terra delle Colline sabbioso conglomeratiche orientali
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C3 Colline Argillose
SISTEMI AMBIENTALI

il SiStema di terre

Il sistema di terre delle Colline Argillose (C3) comprende i rilievi collinari argillosi della fossa bradanica, a 
granulometria fine, a quote comprese tra 20 e 750 m. I suoli sono a profilo moderatamente differenziato per 
ridistribuzione dei carbonati e brunificazione, e hanno caratteri vertici; sulle superfici più erose sono poco 
evoluti e associati a calanchi. Sulle superfici sub-pianeggianti cono presenti suoli con profilo differenziato 
per lisciviazione, ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione. L’uso del suolo prevalente è a seminativo, 
subordinatamente a vegetazione naturale erbacea o arbustiva, spesso pascolata.
Il sistema comprende anche l’altopiano delle Murge materane, su calcari duri e calcareniti, a quote 
comprese tra 50 e 550 m. 
I suoli dei pianori calcarei hanno profilo differenziato per lisciviazione e rubefazione; i suoli su calcareniti 
presentano ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione.
L’uso prevalente è a vegetazione naturale arbustiva ed erbacea, utilizzata a pascolo.

la protezione

Tra i siti Natura 2000 è presente il sito GRAVINE DI MATERA, sito di presenza e riproduttivo per numerose 
specie della fauna protette dalle normative comunitarie, oltre ai siti lacustri e fluviali d LAGO di S.GIULIANO 
e VALLE BASENTO-FERRANDINA SCALO. È in parte interessata da questo sistema di terre anche l’ampia ZPS 
del MASSICCIO DEL POLLINO e MONTE ALPI.

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
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C3 Colline Argillose
la vegetazione e il paeSaggio

Il territorio delle Colline Argillose è costituito per il 62% da seminativi estensivi, solo una piccola parte 
presenta  mosaici agroforestali,  macchia termofila, e praterie termofile. La parte interna si presenta 
estremamente omogenea, con vaste aree a seminativi e sparute tessere di formazioni termofile totalmente 
isolate. La parte attigua la piana, presenta invece un mosaico molto più articolato con ampi tratti di macchia 
e gariga mediterranea, praterie, leccete. Si tratta per lo più di aree marginali frammiste al paesaggio 
agricolo ma di importante valenza ambientale nella dinamica delle formazioni termofile mediterranee della 
serie del leccio. Ampie tessere di praterie e prati-pascolo caratterizzano invece il materano e rappresentano 
un importante serbatoio di biodiversità sia in termini di specie erbacee che di fauna.
La geometria del paesaggio è caratterizzata da ampie tessere di paesaggi agricoli nella parte interna e da 
importanti estensioni di formazioni termofile nella parte a confine con la piana.

• Superficie totale: 166921 ha
• Superficie totale (%): 16.71%
• Sistemi ambientali presenti: 6
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 15
• Numero di patch totali: 7162
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 23.16 ha
• Shannon Diversity Index: 1.50

SISTEMI AMBIENTALI
formazioni montane
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C3 Colline Argillose
Caratterizzazione SoCio-eConomiCa: le aziende rappreSentative

Il sistema Colline Argillose, costituito da 16 comuni, ospita sul proprio territorio 16.978 aziende agricole 
che occupano una superficie agricola totale (SAT) pari a 170.816 ettari. Risalta, in questo caso, l’estensione 
della SAU, 150.911 circa, pari all’88% della SAT, e la sua alternanza con la superficie forestale. Laddove 
l’incidenza della SAU va diminuendo, aumenta la diffusione dei “boschi” (Salandra, Sant’Arcangelo).
La SAU complessiva si caratterizza per il 73% di “seminativi”, per il 17% di “prati e pascoli” e per il 
10% circa di “coltivazioni legnose agrarie”. Queste ultime raggiungono valori molto più elevati in alcuni 
comuni (Rotondella col 39% e Montescaglioso col 25%), che però non influiscono sul risultato globale 
del sistema, avendo un’incidenza marginale sul totale della SAU. Il 60% della SAU si concentra, infatti, in 
soli 5 comprensori, quelli di Matera, Irsina, Ferrandina, Stigliano e Genzano di Lucania, caratterizzati dalla 
prevalenza colturale dei “seminativi”, eccetto Ferrandina, in cui la percentuale dei “prati e pascoli” sale al 
34%. In termini di aziende insistenti sul territorio si rileva una maggiore omogeneità nella distribuzione, 
escluso il comune di Matera che ha 2.780 unità produttive, pari al 16% del totale. 
L’assetto strutturale vede una prevalenza di aziende a conduzione familiare pari a 15.838 unità, che pesano 
per il 93% sul totale. Solo nel comune di Genzano di Lucania si osserva un discreto ricorso a manodopera 
salariata. La presenza di affittuari risulta minima, configurandosi comunque come caratteristica strutturale 
dell’intero apparato produttivo regionale. Più di 13.800 aziende (81% sul totale delle aziende) hanno una 
SAU inferiore ai 10 ettari, per un totale di circa 24.900 ettari (16,5% sulla SAU totale). Nei comuni di 
Craco, Genzano e Irsina si riscontra, invece, un’equa ripartizione delle aziende tra le due classi di SAU (<10 
ha e >10 ha). L’azienda caratteristica del sistema di terre Colline Argillose si configura con una superficie 
aziendale pari a circa 10 ettari e con un’ottima utilizzazione agricola della stessa, ossia con una SAU pari a 
circa 9 ettari. La destinazione agricola dei terreni vede una netta prevalenza dei seminativi (73%) sulle altre 
colture; la restante quota di SAU si divide tra il 10% di “coltivazioni legnose” e il 17% di “prati e pascoli 
permanenti”, dalla cui scarsa incidenza può derivare la marginalità degli allevamenti. Il conduttore ha 65 
anni, ha conseguito la licenza elementare. All’attività agricola partecipa anche la famiglia in part-time. Ci 
sono familiari disposti a continuare l’attività aziendale in futuro seppur a tempo parziale. Manifesta una 
elevata propensione alla estensivizzazione delle tecniche agricole e all’adesione a misure agroambientali a 
cui si associa una maggiore stabilità di reddito.

Fig.	3.18	-	Seminativo	nel	sistema	di	terra	delle	Colline	Argillose
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C3 Colline Argillose
l’analiSi delle teCniChe agriCole a SCala di aziende rappreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Colline Argillose ricade in un territorio caratterizzato 
da una piovosità media compresa tra i 280 e i  650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 100 e 125, il tasso 
di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche 
del territorio, la pendenza è compresa tra il 6% e il 18%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm; i 
suoli sono tipici dei rilievi collinari argillosi, a granulometria fine, argillosa e limosa.
Tale area è caratterizzata dall’alternanza di aree agricole e aree a copertura vegetale naturale (superiore al 
40%), controllata essenzialmente da fattori morfologici. 
La tecnica agricola, riferita alla coltura cerealicola, consta di una lavorazione molto profonda, superiore ai 
40 cm, in estate e secondo le linee di massima pendenza. Seguono due ripassi, uno a fine estate e a 30 cm 
di profondità, con l’aratro a disco, l’altro prima della semina a meno di 20 cm di profondità, eseguito con 
il frangizolle. Sono assenti sia la concimazione sia il diserbo.   
In azienda si effettua una rotazione annuale cereali-maggese; il maggese è nudo, ossia si esegue un’unica 
lavorazione per interrare le infestanti.
Come intervento di sistemazione idraulico-agraria, ogni anno vengono creati dei fossi acquai temporanei 
per lo scolo delle acque superficiali. 
Calcolando l’indice di conservazione del suolo (ICS) con il ManPras, si ottiene un valore pari a 0,348, distante 
dal “peggior valore” (0.669), evidenziando una tecnica convenzionale per quanto riguarda le lavorazioni, 
numerose e profonde, ma conservativa rispetto al mancato utilizzo di mezzi chimici (concimi e diserbanti). 
Un migliore valore dell’ICS (0,213) si potrebbe ottenere, quindi, migliorando le lavorazioni sul suolo o con 
l’adozione della tecnica della semina su sodo, o con la sostituzione dell’aratura con la rippatura  eseguita 
secondo le linee di livello. Dalla valutazione economica dell’azienda di riferimento, deriva un reddito lordo 
basso (80,00 circa), da imputare per lo più all’elevato costo delle operazioni meccaniche.
Il valore dell’ISC è pari a 44,37 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
negativamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante); ad incidere sono il 
numero delle lavorazioni, la profondità e l’epoca di esecuzione.

													
														Fig.	3.19	-	Seminativo	nel	sistema	di	terra	delle	Colline	Argillose
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D1  Terrazzi Marini
SISTEMI AMBIENTALI

il SiStema di terre

Il sistema dei Terrazzi marini (D1) comprende i rilievi collinari bassi dei terrazzi dell’entroterra, su depositi 
marini di età diversa, da pleistocenici a olocenici, a quote comprese tra 40 e 330 m.
I suoli hanno profilo moderatamente o fortemente evoluto per effetto di ridistribuzione dei carbonati, 
lisciviazione e rubefazione, mentre sulla piana costiera hanno profilo poco differenziato, con processi di 
vertisolizzazione e gleyificazione.
L’uso del suolo è a seminativo e oliveto, con aree a macchia mediterranea e rimboschimenti.

la protezione

NON sono presenti siti Natura 2000.

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
aree urbanizzate

Rete Natura 2000

Parchi Nazionali e Regionali
Limiti del Sistema di Terre
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D1  Terrazzi Marini
la vegetazione e il paeSaggio

Il territorio dei Terrazzi marini, in continuità con le colline argillose, presenta nella parte interna un mosaico 
di agroecosistemi complessi e vegetazione termofila mediterranea. Si tratta di un’area interessante per la 
potenzialità in termini di ricostruzione di una naturalità che si sta affievolendo in ragione di una diffusa 
agricoltura estensiva ma che mantiene ambiti di pregio in aree scoscese e di difficile utilizzo. 
Nella parte antistante la pianura, invece, il fenomeno di sovrasfruttamento agricolo è evidente ed esteso. 
Ampi tratti di seminativi e sistemi agricoli complessi caratterizzano un paesaggio omogeneo dove le aree 
naturalisticamente interessanti sono quasi scomparse e completamente isolate.

• Superficie totale: 37157 ha
• Superficie totale (%): 3.72%
• Sistemi ambientali presenti: 6
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 15
• Numero di patch totali: 1888
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 19.66 ha
• Shannon Diversity Index: 1.71

SISTEMI AMBIENTALI
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aree urbanizzate
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D1  Terrazzi Marini
Caratterizzazione SoCio-eConomiCa: le aziende rappreSentative

Il sistema di terre Terrazzi marini conta solo tre comuni e precisamente Bernalda con 1.637 aziende, 
Montalbano Jonico con 1.656 e Pisticci con 2.436 aziende, per un totale di 5.729 aziende.
Più del 90% di esse è a carattere familiare prevalente e solo 227 risultano essere in affitto (4%).
L’estensione totale della SAT è pari a 38.471 ettari dove prevalgono i circa 17.702 ettari di Pisticci, mentre 
negli altri due comuni si colloca intorno ai 10.000 ettari. La superficie agricola utilizzata (SAU) incide per 
l’84% sulla SAT (10.730 ettari). Le aziende per l’89% risultano lavorare su un’estensione inferiore ai 10 
ettari, privilegiando i seminativi per il 58%, le coltivazioni legnose per il 31% e i prati e pascoli per l’11%. La 
distribuzione tra i vari comuni è abbastanza omogenea tranne nel caso di Montalbano Jonico dove il dato di 
“prati e pascoli” si aggira intorno all’1%, mentre si incrementa rispetto alla media quello delle coltivazioni 
legnose (46%). La superficie agraria non utilizzata è molto bassa (circa il 5%), mentre l’arboricoltura 
è quasi completamente assente (0,3%). I boschi coprono una media del 9,4%, ma Montalbano Jonico 
presenta una percentuale del 26% circa contro il 3,8% di Bernalda e il 2,6% di Pisticci.
Le aziende zootecniche sono poco diffuse (un totale di 254 per una percentuale del 4% circa). Ricapitolando 
la descrizione appena effettuata del sistema di terre Terrazzi marini, risulta che l’azienda rappresentativa 
dello stesso ha manodopera familiare prevalente ed è proprietaria del complesso aziendale. Il conduttore 
ha 48 anni, con un’istruzione di livello secondario. All’attività agricola partecipa la famiglia. La superficie 
aziendale totale (SAT) si aggira intorno ai 6,7 ettari di cui 5,6 ettari di SAU, dove si coltivano prevalentemente 
seminativi per il 58%, coltivazioni legnose per il 31% e prati e pascoli per l’11%.

Fig.	3.20	-	Seminativo,	evidente	la	lavorazione	profonda
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D1  Terrazzi Marini
l’analiSi delle teCniChe agriCole a SCala di aziende rappreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Terrazzi Marini ricade in un territorio caratterizzato da 
una piovosità media compresa tra i 280 e i 650 mm., l’indice di aridità è compreso tra 125 e 150, il tasso di 
erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del 
territorio la pendenza non supera il 18%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm, tipiche della regione 
pedologica dei Cambisols-Vertisols-Luvisols con Fluvisols della fossa Bradanica, e con una tessitura Franco 
Sabbiosa. La copertura vegetale è superiore al 40%, confermato dall’elevato valore della SAU dell’area in 
esame. La pratica agricola adottata per la coltivazione dei cereali è di tipo tradizionale, ossia si effettua 
un’aratura per la preparazione del terreno in estate (agosto), eseguita meccanicamente (aratro trivomere), 
secondo le linee di massima pendenza e ad una profondità tra i 20 e i 40 cm. La semina, a righe, viene 
preceduta da una lavorazione superficiale a meno di 20 cm di profondità. L’unico intervento colturale è la 
concimazione di fondo eseguita prima della lavorazione principale (aratura). 
Segue la raccolta meccanica.
Elaborando tali informazioni con il ManPrAs, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo 
(ICS) pari a 0,179; che definisce la tecnica adottata a livello aziendale di tipo conservativa, ossia con un 
impatto sul suolo basso, infatti se lo si confronta con il “peggior valore” del ManPras (0.607) risulta essere 
molto distante. Ciò deriva dall’adozione di buone pratiche quali la concimazione di fondo e un’unica 
lavorazione superficiale. Il migliore valore dell’ICS (0,023) si potrebbe ottenere sostituendo l’aratura con 
la tecnica della rippatura. Tale lavorazione ha il vantaggio di rendere soffici e porosi anche gli strati più 
profondi di terreno senza tuttavia rivoltare la fetta e quindi interrare gli strati più superficiali che sono 
quelli più ricchi di humus e con un’attività microbica maggiore. 
Viene eseguita con l’ausilio di ripper, ma a seconda dello strumento impiegato questa operazione colturale 
può prendere anche il nome di ripuntatura, scarificatura o discissura. Gli scopi sono: rompere l’eventuale 
soletta di lavorazione, favorire l’approfondimento dell’apparato radicale, migliorare l’infiltrazione dell’acqua 
nel suolo, agevolare il drenaggio e l’areazione ed accrescere la capacità di ritenzione idrica del suolo, 
limitando la necessità d’irrigazione, incrementandone la produttività, riducendo la mineralizzazione della 
sostanza organica. 
Dalla valutazione economica dell’azienda di riferimento con un ordinamento produttivo cerealicolo 
ne deriva un reddito lordo pari a 110,00 ad ettaro. Un valore economico così basso è prevalentemente 
giustificato dal fatto che l’imprenditore non riesce a trovare una giusta remunerazione sul mercato del 
prodotto finale. I costi sostenuti, infatti, sono molto bassi, anche perché la tecnica agricola adottata in 
se è poco articolata, ossia oltre alla raccolta gli unici interventi sul suolo sono l’aratura e il ripasso.  Il 
valore dell’ ISC è pari a 72.40 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
positivamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante), ad incidere maggiormente 
sono il tipo di concime utilizzato (letame), l’epoca della concimazione e il numero totale di interventi 
meccanici (2 interventi).
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D2  Pianure Alluvionali

SISTEMI AMBIENTALI 

il SiStema di terre

Il sistema di terre delle Pianure alluvionali (D2) comprende le pianure, su depositi alluvionali o lacustri a 
granulometria variabile, da argillosa a ciottolosa. La loro morfologia è pianeggiante o subpianeggiante, ad 
eccezione delle superfici più antiche, rimodellate dall’erosione e terrazzate, che possono presentare pendenze 
più alte. Nelle pianure recenti i suoli modali sono moderatamente evoluti per brunificazione e parziale 
ridistribuzione dei carbonati. Sulle piane attuali i suoli hanno profilo scarsamente differenziato, e sono 
ancora inondabili. Sono talora presenti fenomeni di melanizzazione, vertisolizzazione e gleyificazione.
Le quote sono comprese tra 0 e 750 m.
L’uso dei suoli è tipicamente agricolo, spesso irriguo; fanno eccezione le aree prossime ai greti dei corsi 
d’acqua attuali, a vegetazione naturale. Il sistema comprende anche le conche e piane interne ai rilievi 
montuosi appenninici, su depositi lacustri, di conoide e fluviali, da pleistocenici a olocenici, a quote da 200 
a 900 m.. Sulle antiche conoidi terrazzate i suoli hanno profilo moderatamente o fortemente differenziato 
in seguito a rimozione dei carbonati, brunificazione elisciviazione di argilla. Su sedimenti alluvionali recenti 
i suoli hanno profilo poco differenziato, sovente a gleyificati.
L’uso agricolo è prevalente (seminativi, colture arboree specializzate, colture orticole di pregio).

la protezione

Sono presenti alcuni siti legati ad ambienti umidi quali fiumi e laghi tra cui: LAGO PANTANO DI PIGNOLA, 
LAGO PERTUSILLO, LAGO S.GIULIANO E TIMMARI, VALLE BASENTO - FERRANDINA SCALO, VALLE BASENTO-
GRASSANO SCALO GROTTOLE, BOSCO di POLICORO.
 

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
aree urbanizzate

Rete Natura 2000

Parchi Nazionali e Regionali
Limiti del Sistema di Terre



101SiStema ecologico Funzionale territoriale

D2  Pianure Alluvionali

la vegetazione e il paeSaggio

Il territorio delle Pianure Alluvionali, distribuito irregolarmente nella regione, presenta una copertura 
pressoché totalmente a carico di tipologie agricole: agroecosistemi complessi, mosaici agroforestali, 
seminativi e colture legnose rappresentano più del 75% della superficie. 
Di rilievo in termini di valenza ambientale residui di boschi igrofili, presenti in molteplici tessere di limitata 
estensione nei pressi delle aste fluviali. Queste entità, totalmente isolate e potenzialmente ricostruibili 
e potenziabili con politiche di gestione oculate dei corsi d’acqua rappresentano un immenso potenziale 
patrimonio nella rete della regione fungendo da elementi di gemmazione di una naturalità da implementare 
o ricostruire.
Le foreste igrofile, anticamente molto diffuse in queste aree svolgono un fondamentale ruolo nel complesso 
equilibrio degli ambienti umidi. 
La presenza dei boschi e boscaglie riparie, oltre che assicurare una evidente continuità per la loro posizione 
in fasce continue sui bordi fluviali, svolge una funzione ineguagliabile nei processi autodepurativi dei 
sistemi umidi, con la capacità intrinseca di assorbire nutrienti e polluenti dalle acque, assicurando una 
qualità dei corpi idrici idonea a complesse catene alimentari che vivono in ristrette condizioni ecologiche e 
che generalmente risentono in modo catastrofico della presenza dell’uomo e delle sue attività.

• Superficie totale: 111416 ha
• Superficie totale (%): 11.16%
• Sistemi ambientali presenti: 6
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 19
• Numero di patch totali: 6427
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 17.07 ha
• Shannon Diversity Index: 1.73

SISTEMI AMBIENTALI
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D2  Pianure Alluvionali
Caratterizzazione SoCio-eConomiCa: le aziende rappreSentative

Il sistema di terre Pianure Alluvionali è costituito da un solo comune, Grumento Nova, sul cui territorio 
operano 297 aziende agricole che occupano una superficie agricola pari a quasi 2.530 ettari, che 
rappresentano il 62% della SAT (pari a circa 4.091 ha). La restante parte dell’estensione territoriale è 
occupata quasi interamente da “boschi”. 
L’azienda rappresentativa si estende su una superficie totale di quasi 14 ettari, dei quali 8,5 destinati a 
uso agricolo, per il 68% a “seminativi”, per il 24% a “prati e pascoli permanenti” e per il rimanente 8% a 
“coltivazioni legnose”. 
L’organizzazione aziendale si basa su manodopera prevalentemente familiare e sulla proprietà del 
conduttore. Il conduttore dell’azienda ha 45 anni, ha conseguito la licenza media e gestisce l’attività 
agricola con la famiglia. L’azienda ricade nel territorio del costituendo parco della Val d’Agri ed è ad 
indirizzo zootecnico.

Fig.	3.21	-	Seminativi	nel	sistema	“Pianura	alluvionale”
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D2  Pianure Alluvionali
l’analiSi delle teCniChe agriCole a SCala di aziende rappreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Pianure alluvionali ricade in un territorio caratterizzato 
da una piovosità media compresa tra i 280 e i  650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 100 e 125, il tasso 
di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche 
del territorio, la pendenza è inferiore al 6%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm; i suoli sono a 
granulometria fine, argillosa e limosa. Tale area è caratterizzata da copertura vegetale superiore al 40% 
dell’intera superficie. 
L’azienda è caratterizzata dalla prevalenza di foraggere (erba medica, loietto e orzo).
La tecnica agricola prevalentemente diffusa ha inizio con una letamazione (reimpiego del letame 
proveniente dall’attività zootecnica dell’azienda) di fondo a fine agosto, seguita da un’aratura profonda 
60 cm secondo le linee di massima pendenza. La zollosità è ridotta con una frangizollatura poco profonda 
(inferiore ai 20 cm); la semina è preceduta da una fresatura superficiale e seguita da una rullatura, nel 
mese di settembre.
Per quanto riguarda la raccolta della medica, vengono eseguiti quattro sfalci a partire dal 20 maggio; per 
le restanti colture si effettua l’intero processo di fienagione.
Elaborando tali informazioni con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo 
(ICS) pari a 0,272, molto distante dal “peggior valore” (0,559). Ciò definisce una buona tecnica agricola, 
anche se si potrebbe ottenere un miglior valore dell’ICS (0,177) diminuendo la profondità di aratura e 
soprattutto il numero delle lavorazioni preparatorie al letto di semina. 
Dalla valutazione economica dell’azienda di riferimento, deriva un reddito lordo pari a 300,00 ad ettaro, 
qualora il fieno venisse collocato sul mercato, piuttosto che essere reimpiegato in azienda. 
Il valore dell’ISC è pari a 54.43 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
negativamente sull’accumulo di carbonio nei due sinks principali (suolo e piante); ad incidere sono il 
numero delle lavorazioni, la profondità e l’epoca di esecuzione.

Fig.	3.22	-	Seminativi	nel	sistema	“Pianura	alluvionale”
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D3  Pianura Costiera

SISTEMI AMBIENTALI

il SiStema di terre

Il sistema di terre della Pianura Costiera (D3) comprende la fascia costiera ionica, su depositi alluvionali e 
eolici a granulometria variabile, a quote comprese tra 0 e 80 m. 
I suoli hanno profilo poco differenziato, con processi di vertisolizzazione e gleyificazione. 
L’uso prevalente è agricolo (colture in pieno campo o in serra, in parte irrigue, seminativi, oliveti, vigenti). 
La fascia litoranea ha vegetazione naturale ed è sede di attività turistica.

la protezione

Tra i siti Natura 2000 sono presenti aree umide salmastre con boschi igrofili di grande valore conservazionistico 
ed in particolare: BOSCO PANTANO DI POLICORO E COSTA IONICA FOCE SINNI, COSTA IONICA FOCE AGRI, 
COSTA IONICA FOCE BASENTO, COSTA IONICA FOCE BRADANO, COSTA IONICA FOCE CAVONE.

formazioni montane
formazioni mesofile
praterie
formazioni igrofile
formazioni termofile mediterranee
agroecosistemi e sistemi artificiali
aree urbanizzate

Rete Natura 2000

Parchi Nazionali e Regionali
Limiti del Sistema di Terre
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D3  Pianura Costiera
la vegetazione e il paeSaggio

La Pianura Costiera ha perso totalmente, ad eccezione del piccolo tratto del bosco di Policoro, la sua originaria 
naturalità. Si tratta di un fenomeno antico, che però nell’ultimo secolo ha devastato completamente il 
paesaggio e i sistemi naturali.
Quasi il 90% del territorio in esame è costituito da sistemi antropici: seminativi, sistemi complessi con 
frutteti e coltivazioni intensive, colture legnose permanenti, rimboschimenti dallo scarso valore ecologico 
funzionale. Permangono, isolate delle vere e proprie gemme di natura: si tratta dei residui dell’antica foresta 
igrofila  oggi riconoscibile nel bosco di Policoro, di tratti di boschetti fluviali in prossimità della ricca rete di 
foci, oltre che di interessantissimi pascoli inondati mediterranei afferibili agli Juncetalia maritimi e praterie 
e fruticeti mediterranei e termo-atlantici afferibili ai Sarcocornetea fruticosi.
Data l’incontrastata devastazione che ha caratterizzato l’evoluzione degli ambienti costieri italiani 
nell’ultimo secolo, queste isole di ambienti salsi ed umidi costieri assumono un valore estremamente 
rilevante non solo a livello regionale ma ad un’analisi di scala più vasta. I tratti di dune sabbiose con la 
complessa successione psammofitica, rappresentano un vero e proprio patrimonio ormai scomparso in 
molte altre aree con caratteristiche similari e che risulta molto sensibile alle complesse dinamiche della 
linea di costa oltre che degli impatti acuti locali.  
Si tratta dunque di poche tessere di limitata estensione ma di grandissimo valore in termini di conservazione 
della biodiversità.

• Superficie totale: 14426ha
• Superficie totale (%): 1.44%
• Sistemi ambientali presenti: 5
• N° Classi di copertura forestale ed agricola: 12
• Numero di patch totali: 170
• Dim. media delle patch (Mean Patch Size): 83.73 ha
• Shannon Diversity Index: 1.65

SISTEMI AMBIENTALI
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D3  Pianura Costiera
Caratterizzazione SoCio-eConomiCa: le aziende rappreSentative

La Pianura Costiera comprende due comuni (Policoro e Scanzano Jonico) e conta al suo interno 2.023 
aziende (967 a Policoro e 1.056 a Scanzano Jonico). Di queste aziende circa il 90% è a conduzione familiare 
prevalente e praticamente tutte risultano essere proprietarie del complesso aziendale.
La SAT totale è di 10.281 ettari, suddivisa tra i 4.202 ettari di Policoro e 6.079 di Scanzano Jonico, con una 
SAU totale di 8.967 ettari occupata per il 38% da seminativi, per il 59% da coltivazioni legnose (questi 
due dati risultano abbastanza omogenei nella distribuzione comunale) e per circa il 3% da prati e pascoli 
(Scanzano Jonico supera il 4% contro l’1% di Policoro).
La presenza di boschi sfiora l’8% a Scanzano Jonico contro un 1,6% di Policoro, per una media del 5% 
sull’intero sistema di terre. Il 95% delle aziende opera su una superficie agricola utilizzata (SAU) inferiore 
ai 10 ettari.
Le aziende zootecniche sono presenti per il 29% a Policoro e per il 9% a Scanzano Jonico, 282 aziende 
contro 97, per una media del 18,7% sul totale delle aziende agricole.
L’azienda rappresentativa della Pianura Costiera è a conduzione familiare prevalente e proprietaria del 
complesso aziendale. La superficie totale sulla quale si estende è uguale a 5 ettari per una SAU di circa 4 
ettari, interessata per il 39% da seminativi, il 59% da coltivazioni legnose e il 3% da pascoli. Il conduttore 
dell’azienda ha 40 anni, con un diploma di scuola media secondaria e gestisce l’azienda con la famiglia. 

Fig.	3.23	-		Sistema	urbano	del	Metapontino
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D3  Pianura Costiera
l’analiSi delle teCniChe agriCole a SCala di aziende rappreSentative

L’azienda agricola di riferimento del sistema di terra Pianura costiera ricade in un territorio caratterizzato 
da una piovosità media compresa tra i 280 e i 650 mm, l’indice di aridità è compreso tra 125 e 150, il tasso 
di erosività della pioggia è pari a 60-67.5 mm/ora. Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche 
del territorio, la pendenza è inferiore al 6%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm; i suoli sono argillosi 
con caratteri vertici e con tendenza alla fessurazione profonda nei periodi secchi e al rigonfiamento nei 
periodi umidi. Tale area è caratterizzata da copertura vegetale superiore al 40% dell’intera superficie. 
L’ordinamento produttivo dell’azienda di riferimento è a coltivazioni legnose agrarie.
Il frutteto (albicoccheto) ha un impianto a vaso con un sesto 6x6.
Gli unici interventi sul suolo sono la concimazione con stallatico e una erpicatura superficiale. Le principali 
operazioni colturali sono la raccolta, la potatura e la lotta biologica in più interventi.  Il metodo irriguo 
adottato è quello della microirrigazione per spruzzatori, praticata da inizio marzo a fine settembre, 
utilizzando un volume d’acqua pari a 300 m3/ha, con un turno di due settimane. Elaborando tali informazioni 
con il ManPras, si è ottenuto un valore dell’indice di conservazione del suolo (ICS) pari a 0,250, che deriva 
dal regime biologico dell’azienda.  Si potrebbe raggiungere un miglior valore dell’ICS (0,215) garantendo 
la copertura del suolo con l’inerbimento. Tale tecnica consiste nel mantenere la superficie del suolo 
costantemente coperta da vegetazione erbacea spontanea o seminata. La sua utilità è legata alla necessità 
di salvaguardare e migliorare le caratteristiche del terreno, assicurare la protezione del suolo dall’erosione. 
L’inerbimento prevedendo la completa eliminazione o la drastica riduzione delle lavorazioni meccaniche, 
riesce ad evitare i pericoli connessi con tali pratiche (degradazione delle caratteristiche fisiche, chimiche 
e biologiche del suolo).  Il residui vegetali dell’inerbimento possono essere interrati (sovescio) o lasciati in 
superficie (pacciamatura). 
Dalla valutazione economica dell’azienda di riferimento, deriva un reddito lordo pari a € 525,00 ad ettaro. 
Il valore dell’ISC è pari a 93,32 tonnellate/ettaro. Dati i parametri di contesto la tecnica adottata influisce 
positivamente sull’accumulo di  carbonio nei due sinks principali (suolo  e piante), grazie al basso numero 
delle lavorazioni e al regime biologico.

Fig.	3.24	-		Costa		Ionica
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4.  Progetto sPerimentale della rete ecologica lucana

Il percorso seguito per la caratterizzazione delle risorse naturalistiche ed agroforestali del territorio della 
basilicata, e per la successiva definizione dello schema di rete ecologica regionale si è articolato nelle 
seguenti fasi:
• caratterizzazione delle risorse ambientali e elaborazione degli strati informativi di base ( carte di  
 analisi)
• Analisi delle dinamiche delle coperture delle terre
• Valutazione della qualità ambientale ed elaborazione delle carte interpretative
• Definizione dello schema di rete ecologica regionale
• Analisi a scala territoriale degli impatti sulle risorse agroforestali delle misure di sviluppo rurale  
 del nuovo Psr.
Di seguito viene fornita una descrizione sintetica delle attività e dei risultati conseguiti in ciascuna fase 
operativa.

4.1  caratterizzazione delle risorse ambientali e elaborazione degli strati informativi di base  (carte 
di analisi)

In questa fase sono state realizzate le cartografie a scala di riconoscimento (1:100.000) del territorio 
regionale, relative agli aspetti fisiografici ed alle coperture delle terre (land cover). I documenti realizzati 
sono stati i seguenti:
 
• Carta dei sistemi di terre (tavola A1)
• Carta dell’uso agricolo  e forestale dei suoli (tavola A2)
• Carta dei sistemi ambientali (tavola A3).

4.1.1 carta dei sistemi di terre (tavola a1 in allegato)

La carta dei sistemi di terre in scala 1:100.000 (tavola A1) è stata prodotta a partire dalla Carta pedologica 
regionale, mediante aggregazione delle unità cartografiche al livello gerarchico di province pedologiche 
(Regione Basilicata, 2006).
La carta dei Sistemi di terre si propone come strumento preliminare di analisi e valutazione a scala regionale 
delle risorse dello spazio rurale (FAO, 1976; Dent e Young, 1981). L’attenzione è incentrata sulla capacità di 
quest’ultimo di fornire produzioni agro-forestali e servizi ambientali diversificati, legati alla riproduzione 
del capitale naturale, al mantenimento della biodiversità e dei cicli idrologici e biogeochimici, come anche 
all’offerta di occasioni di vita all’aperto, per la fruizione estetica, ricreativa e culturale (FAO, 1995).
L’obiettivo era quello di individuare ambiti fisiografici ragionevolmente omogenei a scala regionale, cui 
riferire le interpretazioni relative alle dinamiche vegetazionali e di land cover, in relazione anche a possibili 
scenari evolutivi del comparto agricolo e degli ordinamenti produttivi, in risposta all’applicazione delle 
misure previste dalla nuova politica agricola comunitaria (Filippi e Sbarbati, 1994; di Gennaro, 2002).
I sistemi di terre rappresentano il repertorio essenziale di tipologie ambientali necessarie a strutturare e 
descrivere l’articolazione territoriale della Basilicata, a renderla comprensibile, intellegibile agli occhi di 
osservatori afferenti a diverse discipline.
L’elenco dei sistemi di terre è allo stesso tempo una lista ragionata dei differenti problemi e delle 
opportunità con cui  hanno dovuto confrontarsi nei secoli le popolazioni per soddisfare le diverse esigenze 
legate all’abitare e al difendersi, al reperimento delle materie prime ed alla produzione di alimenti, alle 
comunicazioni ed agli scambi (Rossi-Doria, 1963; Rossi-Doria, 1982).
All’interno di ciascun sistema le interazioni complesse tra clima, morfologia, suoli, manto vegetale 
indirizzano secondo modalità date i processi idrogeologici, ecologici, e quelli legati alle produzioni agro-
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forestali. Si tratta di strutture e di pre-esistenze forti, che influenzano in modo durevole le dinamiche 
ambientali, insieme con la vita ed il lavoro degli uomini, in una storia secolare di relazioni e modificazioni 
reciproche (di Gennaro, 2005).
L’insieme degli attributi morfologici, funzionali ed estetico-percettivi che caratterizza univocamente 
ciascun sistema di terre rappresenta dunque, in qualche modo, il risultato della storia di lunga durata delle 
interazioni tra l’uomo e le terre: una storia che è tuttora in corso, ed il cui esito è ancora tutto da scrivere. 
Ciascuno dei sistemi si presenta a scala regionale come un insieme unitario, dotato di proprietà emergenti 
che lo caratterizzano rispetto agli altri grandi sistemi (Boulain, 1975). Ciò non esclude che, ad un’analisi 
di maggior dettaglio, ciascun grande sistema evidenzi un’articolazione interna in porzioni che, seppur 
partecipano degli attributi e dei caratteri propri di quel sistema, si differenziano tra di loro per condizioni 
ambientali e possibilità d’uso.
Nell’ambito del progetto pilota, i sistemi di terre hanno costituito le partizioni fisiografiche di riferimento 
per la progettazione della rete ecologica, e per le attività di valutazione delle politiche di sviluppo rurale 
del nuovo Psr.

 La legenda della carta dei sistemi di terre comprende le seguenti unità cartografiche:

legenda dei SiStemi di 
terre

SuperfiCie   (ha) % SuperfiCie territoriale

A1 137.742,92 13,79

A2 229.608,02 22,99

A3 113.901,04 11,41

A4 32.409,16 3,25

B1 18.289,58 1,83

C1 57.359,39 5,74

C2 76.709,43 7,68

C3 166.921,72 16,71

D1 37.157,55 3,72

D2 111.416,07 11,16

D3 14.426,94 1,44

E1 2.704,36 0,27

totale SuperfiCie 
territoriale

998.646,18 100,00

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe | 
d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

Tab.	4.1	-	Superficie	dei	sistemi	di	terre	e	relative	percentuali
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Di seguito viene fornita una descrizione sintetica dei diversi sistemi di terre, desunta dalle Note 
illustrative della Carta pedologica regionale (Regione Basilicata, 2006).

Il sistema di terre dell’alta montagna (A1) comprende i versanti alti ed i pianori sommitali dei rilievi 
cartonatici, a quote superiori agli 800 – 1.000 m, con suoli a profilo moderatamente differenziato. Prevalgono 
le formazioni vegetali naturali (praterie, boschi radi), utilizzate a pascolo e passanti inferiormente a boschi 
di alto fusto di latifoglie decidue e localmente conifere. Il sistema comprende anche i versanti alti dei rilievi 
montuosi arenaceo-marnosi posti al margine orientale della dorsale appenninica, a quote superiori a 800 
– 1000 m, su rocce sedimentarie terziarie (complessi eterogenei arenaci, arenaceo-marnosi e argillosi). I 
suoli hanno profilo scarsamente evoluto per fenomeni di erosione e accumulo, oppure moderatamente 
differenziato per brunificazione e, nel caso di materiali parentali calcari, rimozione dei carbonati. L’uso del 
suolo prevalente è costituito da boschi di latifoglie e pascoli, mentre le aree agricole sono subordinate.

Il sistema di terre dei rilievi montani interni (A2) comprende i rilievi collinari e montuosi delle zone interne, 
nella porzione occidentale dell’Appennino lucano, a quote comprese tra 300 e 1.000 m. con morfologia 
estremamente variabile (le pendenze sono generalmente moderate, secondariamente elevate, talora basse). 
Il substrato è costitutito da rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e da rocce sedimentarie (argilloscisti, 
marne e arenarie). I suoli hanno in genere profilo moderatamente differenziato per brunificazione e, sui 
substrati calcarei, parziale rimozione dei carbonati. In prevalenza sono coperti da boschi di latifoglie, 
subordinatamente sono presenti aree agricole, per lo più seminativi (foraggere e cereali) e oliveti. La 
zootecnia è diffusa.
Il sistema comprende anche i rilievi centrali a morfologia aspra, con versanti da moderatamente acclivi 
a molto acclivi, a quote comprese tra 100 e 1.100 m. con substrato do rocce sedimentarie terziarie 
flyscioidi (alternanze di arenarie con marne e argille). I suoli hanno profilo moderatamente differenziato 
per brunificazione, rimozione e ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazione. La loro utilizzazione 
prevalente è a boschi e pascoli, con aree agricole subordinate.

Il sistema di terre dei rilievi centrali a morfologia ondulata (A3) comprende i versanti a morfologia 
dolcemente ondulata dei rilievi centrali, a substrato costituto da rocce sedimentarie terziarie (alternanze 
marnoso-arenacee), a quote comprese tra 200 e 1.100 m. I suoli hanno profilo moderatamente differenziato 
per brunificazione, rimozione o ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazione. Hanno uso agricolo, a 
eccezione delle fasce altimetriche più elevate e dei versanti più ripidi, utilizzati a pascolo e bosco.

Il sistema di terre dei rilievi tirrenici (A4) comprende i rilievi collinari e montuosi dell’Appennino sud-
occidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese tra 300 e 1.000 m. con versanti caratterizzati da 
pendenze da moderate a molto acclivi. Il substrato ha litologia costituita principalmente da calcari e 
calcari marnosi. Il profilo è in prevalenza moderatamente evoluto per brunificazione e ridistribuzione dei 
carbonati e, talvolta melanizzazione. Prevale l’utilizzazione a boschi e pascoli, mentre le aree agricole sono 
scarsamente diffuse.
Il sistema comprende anche i rilievi pedemontani tirrenici, con quote comprese tra il livello del mare e i 300 
m. su conoidi debolmente o moderatamente acclivi e versanti molto acclivi o scoscesi di calcari dolomitici 
e brecce rossastre: I versanti sono coperti da vegetazione naturale e in parte utilizzati per il pascolo, nelle 
conoidi prevalgono le aree agricole,

Il sistema del complesso vulcanico del Vulture (B1) comprende i rilievi e i pianori su su rocce vulcaniche 
effusive del Vulture, a quote comprese tra poco meno di 300 e 1.300 m. Sui versanti alle quote più 
basse i suoli hanno profilo moderatamente o fortemente differenziato per effetto della lisciviazione, della 
brunificazione e della malanizzazione. L’uso del suolo è costituito da boschi sui versanti più ripidi; pascoli, 
prati, seminativi, vigneti e oliveti sono presenti sulle pendenze meno accentuate e sulle piane.
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Il sistema delle colline sabbioso conglomeratiche occidentali (C1) comprende i rilievi collinari occidentali, 
su depositi marini e continentali a granulometria grossolana, a quote comprese tra 200 e 1.100 m. I suoli 
delle superfici sommitali hanno profilo fortemente differenziato per rimozione dei carbonati, lisciviazione e 
moderata rubefazione; i suoli dei versanti hanno profilo moderatamente evoluto per parziale rimozione dei 
carbonati e brunificazione. Il mosaico agroforestale è caratterizzato dall’alternanza di vegetazione naturale 
(boschi, pascoli) e di aree agricole, con seminativi semplici e arborati, subordinatamente oliveti e vigneti.

Il sistema delle colline sabbioso conglomeratiche orientali (C2) comprende i rilievi collinari orientali 
della fossa bradanica, su depositi marini e continentali a granulometria grossolana e, subordinatamente, 
su depositi sabbiosi e limosi di origine fluvio-lacustre, a quote comprese tra 100 e 850 m. I suoli delle 
superfici più antiche hanno profilo fortemente differenziato per rimozione completa e ridistribuzione dei 
carbonati, lisciviazione, moderata rubefazione e melanizzazione, talora vertisolizzazione. Nelle superfici 
più instabili i suoli sono poco evoluti. L’uso del suolo prevalente è agricolo, con seminativi asciutti, oliveti, 
subordinatamente vigneti e colture irrigue; la vegetazione naturale è costituita da formazioni arbustive ed 
erbacee, talvolta boschi di roverella e leccio.

Il sistema di terre delle colline argillose e calcaree (C3) comprende i rilievi collinari argillosi della fossa 
bradanica, a granulometria fine, a quote comprese tra 20 e 750 m. I suoli sono a profilo moderatamente 
differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione, e hanno caratteri vertici; sulle superfici più 
erose sono poco evoluti e associati a calanchi.Sulle superfici sub-pianeggianti cono presenti suoli con profilo 
differenziato per lisciviazione, ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione. L’uso del suolo prevalente è a 
seminativo, subordinatamente a vegetazione naturale erbacea o arbustiva, spesso pascolata.
Il sistema comprende anche l’altopiano delle Murge materane, su calcari duri e calcareniti, aquote comprese 
tra 50 e 550 m. I suoli dei pianori calcarei hanno profilo differenziato per lisciviazione e rubefazione; i suoli 
su calcareniti presentano ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione. L’uso prevalente è a vegetazione 
naturale arbustiva e erbacea, utilizzata a pascolo.

Il sistema dei terrazzi marini (D1) comprende i rilievi collinari bassi dei terrazzi dell’entroterra, su depositi 
marini di età diversa, da pleistocenici a olocenici, a quote comprese tra 40 e 330 m. I suoli hanno profilo 
moderatamente o fortemente evoluto per effetto di ridistribuzione dei carbonati, lisciviazione e rubefazione, 
mentre sulla piana costiera hanno profilo poco differenziato, con processi di vertisolizzazione e gleyificazione. 
L’uso del suolo è a seminativo e oliveto, con aree a macchia mediterranea e rimboschimenti.

Il sistema di terre delle pianure alluvionali (D2) comprende le pianure, su depositi alluvionali o lacustri 
a granulometria variabile, da argillosa a ciottolosa. La loro morfologia è pianeggiante o subpianeggiante, 
ad eccezione delle superfici più antiche, rimodellate dall’erosione e terrazzate, che possono presentare 
pendenze più alte. Nelle pianure recenti i suoli modali sono moderatamente evoluti per brunificazione e 
parziale ridistribuzione dei carbonati. Sulle piane attuali i suoli hanno profilo scarsamente differenziato, e 
sono ancora inondabili. Sono talora presenti fenomeni di melanizzazione, vertisolizzazione e gleyificazione. 
Le quote sono comprese tra 0 e 750 m. L’uso dei suoli è tipicamente agricolo, spesso irriguo; fanno eccezione 
le aree prossime ai greti dei corsi d’acqua attuali, a vegetazione naturale.
Il sistema comprende anche le conche e piane interne ai rilievi montuosi appenninici, su depositi lacustri, 
di conoide e fluviali, da pleistocenici a olocenici, a quote da 200 a 900 m. Sulle antiche conoidi terrazzate 
i suoli hanno profilo moderatamente o fortemente differenziato in seguito a rimozione dei carbonati, 
brunificazione elisciviazione di argilla. Su sedimenti alluvionali recenti i suoli hanno profilo poco 
differenziato, sovente a gleyificati. L’uso agricolo è prevalente (seminativi, colture arboree specializzate, 
colture orticole di pregio).
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Il sistema di terre della pianura costiera (D3) comprende la fascia costiera ionica, su depositi alluvionali e 
eolici a granulometria variabile, a quote comprese tra 0 e 80 m. I suoli hanno profilo poco differenziato, con 
processi di vertisolizzazione e gleyificazione. L’uso prevalente è agricolo (colture in pieno campo o in serra, in 
parte irrigue, seminativi, oliveti, vigenti). La fascia litoranea ha vegetazione naturale e sede di attività turistica.

4.1.2 carta dell’uso agricolo e forestale dei suoli (tavola a2 in allegato)

La carta dell’uso forestale e agricolo dei suoli in scala 1:100.000 (tavola A2) è stata prodotta mediante 
merge in ambiente GIS delle seguenti cartografie (Aronoff, 1991):

• Carta forestale della Regione Basilicata (Regione Basilicata, 2006)
• Corine Land Cover 2000 (European Environment Agency, 2004).

L’obiettivo era quella di predisporre uno strato informativo unitario relativo al land cover a scala regionale, 
che combinasse le informazioni fisionomiche strutturali relative alle cenosi seminaturali arbustive ed 
arboree, contenute nella Carta forestale, con le informazioni sulle aree agricole, di prateria ed urbanizzate 
contenute nel Corine Land Cover. 
Nelle aree seminaturali per le quali i due documenti fornivano indicazioni discordanti si è proceduto alla 
fotointerpretazione di immagini satellitari.

tiPologie vegetazionali e agricole suPerficie   (ha) % suPerficie territoriale

Boschi di faggio 29.003 2,92

Boschi di aBete Bianco 748 0,08

Boschi di pino loricato 69 0,01

alneti non ripariali a ontano napoletano 9.452 0,95

castagneti 8.669 0,87

Querce mesofile e meso-termofile 194.564 19,62

rimBoschimenti 25.748 2,60

Boschi di leccio 12.641 1,27

Boschi igrofili 13.396 1,35

cespuglieti mesofili 24.343 2,45

macchia termofila 28.010 2,82

gariga 5.923 0,60

praterie 71.643 7,22

aree umide 5.767 0,58

Vegetazione psammofila 471 0,05

mosaici agroforestali 81.624 8,23

agro-ecosistemi complessi 85.493 8,62

arBoricoltura da legno 1.474 0,15

colture legnose permanenti 39.738 4,01

seminatiVi 339.342 34,21

aree urBanizzate 13.677 1,38

totale suPerficie territoriale (al netto 
dei corPi idrici)

991.796 100,00

	Tab.	4.2	-	Carta	dell’uso	forestale	e	agricolo	dei	suoli	
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4.1.3 carta dei sistemi ambientali (tavola a3 in allegato)

La carta dei sistemi ambientali (tavola A3) è stata realizzata mediante riclassificazione della carta dell’uso 
agricolo e forestale, sulla base di una legenda sintetica delle grandi tipologie ecologico-vegetazionali.

sistemi ambientali suPerficie   (ha) % suPerficie territoriale

Formazioni montane

alneti non ripariali a ontano napoletano

Boschi di aBete Bianco

Boschi di faggio

Boschi di pino loricato

39.272 4,0

Formazioni mesoFile

Querce mesofile e meso-termofile

castagneti

cespuglieti mesofili

227.577 22,9

praterie 71.643 7,2

Formazioni igroFile

aree umide

Boschi igrofili

corpi idrici

19.163 1,9

Formazioni termoFile mediterranee

Boschi di leccio

gariga

macchia termofila

Vegetazione psammofila

47.044 4,7

agroecosistemi e sistemi artiFiciali

agro-ecosistemi complessi 
arBoricoltura da legno

mosaici agroforestali

colture legnose permanenti

rimBoschimenti

seminatiVi

573.420 57,8

SiStemi CoStruiti 

aree urbanizzate 13.677 1,4

totale 991.796 100,0

Tab.	4.3	-	Grandi	tipologie	ecologico	-	vegetazionali	
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4.2  analisi delle dinamiche delle coPerture delle terre  

4.2.1 carta delle dinamiche delle coPerture delle terre 

In questa fase sono state analizzate le dinamiche delle coperture delle terre nel periodo 1960 -2000.
L’analisi dei cambiamenti delle coperture delle terre è stata condotta mediante analisi GIS (overlay mapping) 
dei seguenti inventari cartografici, utilizzando l’approccio messo a punto dal gruppo di lavoro (di Gennaro 
e Innamorato, 2005; Iannetta et al., 2005):

• la Carta dell’utilizzazione del suolo d’Italia in scala 1:200.000, realizzata dal Centro di Studi di Geografia 
Economica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la Direzione Generale del 
Catasto e con l’Ufficio Cartografico del Touring Club Italiano, pubblicata nel quadriennio 1956-60 (CNR, 
1956-1960);

• il Corine Land Cover 2000 (European Environment Agency, 2004).

La Carta dell’utilizzazione del suolo pubblicata a cavallo del 1960 dal CNR e dal Touring Club costituisce una 
fonte di particolare valore conoscitivo, essendo l’unico documento tematico sull’uso delle terre prodotto 
su scala nazionale, utilizzando metodi di rilevamento cartografici e non statistici, in un momento storico 
cruciale per il nostro paese, quello cioè immediatamente precedente la fase di ntensa urbanizzazione ed 
industrializzazione che ha contraddistinto l’ultimo cinquantennio (Calomonico, 1953). 

L’analisi dei cambiamenti delle coperture delle terre a scala regionale, nel periodo 1960-2000 è stata 
condotta con l’ausilio di una matrice di transizione, impiegando una legenda sintetica a quattro comparti 
(di Gennaro, Innamorato e Capone, 2005):

• aree agricole
• praterie
• boschi e arbusteti
• aree urbane. 

L’analisi delle dinamiche di land cover a scala regionale ha consentito di individuare le aree del  territorio 
regionale caratterizzate da specifici processi di trasformazione:

• persistenza forestale 
• persistenza pascolativi 
• persistenza agricola 
• forestazione dei pascoli 
• forestazione di aree agricole 
• estensivizzazione pascolativi 
• diboscamento agricolo 
• diboscamento per messa a pascolo
•  dissodamento agricolo dei pascoli 
• persistenza urbana 
• conversione urbana.
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AnALisi DELLE tRAnsizioni E DinAmiChE suCCEssionALi
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vARiAzioni nEttE DELLE CLAssi AggREgAtE Di LAnD CovER nEL pERioDo 1960-2000

uSo 1960 uSo 2000 Saldo netto %

a Boschi e arBusti 125.506 348.803 223.297 178

B praterie 342.309 72.348 -269.961 -79

c aree agricole 524.405 560.912 36.507 7

d aree urBane 3.489 13.706 10.217 293

A boschi e arbusti

B praterie

C aree agricole

D aree urbane

Uso 2000

0 15 30 45 60

0,3

52,5

34,2

12,6

1,4

56,1

7,2

34,9

Uso 1960
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vARiAzioni pERCEntuALi nEttE DELLE CLAssi AggREgAtE Di LAnD CovER 
nEL pERioDo 1960 -2000

uSo 1960 uSo 2000 Saldo netto %

a boSChi e arbuSti 125.506 348.803 223.297 178

b+C SuperfiCie agriCola 
utilizzata

  866.714 633.260 -233.454 -27

d aree urbane 3.489 13.706 10.217 293

A boschi e arbusti

B+C  superficie agricola utilizzata

D aree urbane

0 22,5 45,0 67,5 90,0

0,3

86,7

12,6

1,4

63,4

34,9

Uso 1960
Uso 2000
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vARiAzioni nEttE DELLE pRinCipALi CLAssi AggREgAtE Di LAnD CovER
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4.3 valutazione della qualità ambientale ed elaborazione delle carte interPretative

In questa fase si è proceduto all’analisi della qualità ambientale egli ecosistemi e degli habitat agroforestali 
del territorio provinciale, sulla base delle carte di analisi elaborate in precedenza, con riferimento ai seguenti 
aspetti (Malcevschi, 1991):
• Stabilità
• Qualità intrinseca
• Rarità
• Rappresentatività
• Frammentazione

Gli elaborati prodotti in ambiente GIS sono i seguenti:
• Carta della stabilità delle coperture delle terre (tavola C1)
• Carta della qualità intrinseca (tavola C2)
• Carta dell’abbondanza relativa o rarità (Tavola C3)

4.3.1 analisi della stabilità (tavola c1)

La carta della stabilità delle coperture delle terre è stata elaborata a partire dalla carta delle dinamiche, 
classificando ed ordinando i processi di cambiamento delle coperture delle terre osservati nel cinquantennio, 
secondo un gradiente schematico indicativo che va dai processi in grado di assicurare il mantenimento/
miglioramento degli aspetti strutturali e funzionali degli habitat, a quelli invece caratterizzati dalla 
progressiva semplificazione/degrado/artificializzazione di tali aspetti. L’ordinamento dei processi è il 
seguente:
• aree stabili, caratterizzate da persistenza forestale o pascolativi
• aree in evoluzione, caratterizzate da forestazione dei pascoli
• aree in evoluzione, aree caratterizzate da forestazione di aree agricole
• aree in evoluzione, caratterizzate da estensivizzazione pascolativi di coltivi
• aree stabili, caratterizzate da persistenza agricola
• aree stabili, caratterizzate da persistenza urbana
• aree in evoluzione, caratterizzate da diboscamento pascolativo
• aree in evoluzione, caratterizzate da dissodamento agricolo
• aree in evoluzione, caratterizzate da diboscamento agricolo
• aree in evoluzione, caratterizzate da nuova urbanizzazione.

L’obiettivo di una tale classificazione è molteplice. In primo luogo essa consente l’identificazione degli 
ecosistemi seminaturali (boschi, praterie) caratterizzati da un maggior grado di stabilità nell’ultimo 
cinquantennio, ai quali è possibile attribuire in via preliminare un valore ambientale tendenzialmente più 
elevato (Forman e Godron, 1986; Malcevschi, 1991). Questi ecosistemi a maggiore stabilità sono 
presumibilmente caratterizzati da un indice di valore storico più elevato (Agnoletti, 2002), così come anche 
da ipotizzabili aspetti di maggiore complessità strutturale e funzionale, in grado di conferire un maggior 
valore come habitat per specie faunistiche di pregio (Marchetti e Corona, 2002). In secondo luogo permette 
l’identificazione delle aree di criticità del territorio regionale, caratterizzate  dalla prevalenza di processi di 
semplificazione/degrado/artificializzazione degli habitat agroforestali.

La caratterizzazione a scala geografica di tali aspetti è stata propedeutica per la successiva fase di 
definizione della rete ecologica regionale.
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4.3.2 qualità ambientale intrinseca (tavola c2)

La qualità intrinseca delle diverse classi di land cover nei differenti sistemi di terre esprime in qualche 
modo il valore assoluto attribuito alla presenza di ciascuna tipologia di land cover all’interno dei diversi 
contesti fisiografici e di paesaggio (sistemi di terre), prescindendo dagli aspetti strutturali e dall’effettivo 
stato di conservazione che localmente caratterizzano e diversificano le diverse cenosi.
Prendendo spunto dalla scala del grado di artificializzazione proposta da Lang (1974), modificata da Ubaldi 
(1978) e da quella di Ubaldi e Corticelli (1983) e dal valore di naturalità proposto dall’OCS, la valutazione 
è stata condotta sulla base della seguente matrice predisposta nell’ambito del progetto, che utilizza una 
scala di qualità intrinseca articolata nelle seguenti classi:

•  alta LAA
• moderatamente alta mA
• moderata mm
• moderatamente bassa mB
• bassa BB

																		Fig.	4.1	-	Area	ecotonale	in	faggeta	di	elevata	valenza	paesaggistico		ambientale
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SISTEMI DI 
TERRE

et
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%
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n
e

A1
 

A2
 

A3
 

A4
 

B1 C1
 

C2
 

C3
 

D1
 

D2
 

D3
 

tipologie forestali e 
agricole

tipologie 
Vegetazionali e 
agricole

             

Boschi di faggio 29.003 2,92 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

Boschi di aBete 
Bianco

748 0,08 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

Boschi di pino 
loricato

69 0,01 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

alneti non ripariali a 
ontano napoletano

9.452 0,95 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA

castagneti 8.669 0,87 MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Querce mesofile e 
meso-termofile

194.564 19,62 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

rimBoschimenti 25.748 2,60 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB MM

Boschi di leccio 12.641 1,27 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

Boschi igrofili 13.396 1,35 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

cespuglieti mesofili 24.343 2,45 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA

macchia termofila 28.010 2,82 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA

 gariga 5.923 0,60 MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA MA

praterie 71.643 7,22 AA MA MA AA MA MM MM MA MM MM MM

aree umide 5.767 0,57 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

Vegetazione 
psammofila

471 0,06 AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA

mosaici agroforestali 81.624 8,23 MA MA MA MA MA MA MM MM MM MM MM

agro-ecosistemi 
complessi

85.493 8,62 MM MM MM MM MM MM MB MB MB MB MB

arBoricoltura da 
legno

1.474 0,15 MB MB MB MB MB MB MB MB MB MB BB

colture legnose 
permanenti

39.738 4,01 MM MM MM MM MM MM MB MB MB MB MB

seminatiVi 339.342 34,21 MM MM MM MM MM MM MB MB MB MB MB

aree urBanizzate 13.677 1,38 BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB

 991.796 100,00            

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe | 
d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

Tab.	4.4	-	La	matrice	impiegata	per	la	valutazione	della	qualità	intrinseca	delle	tipologie	di	land	cover	nei	diversi	sistemi	di	terre
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SISTEMA DI 
TERRE et

ta
ri
 

re
gi

o
n

e

%
   

 
re

gi
o

n
e

A1 A2
 

A3
 

A4 B1
 

C1 C2 C3 D1
 

D2
 

D3
 

tipologie 
Vegetazionali e 
agricole

    
 

        

Boschi di faggio 29.003 2,92 90,64 5,01 1,23 0,19 0,99 1,93 / / / / /

Boschi di aBete 
Bianco

748 0,08 62,84 18,16 17,76 1,04 0,20 / / / / / /

Boschi di pino 
loricato

69 0,01 100,00 / / / / / / / / / /

alneti non ripariali a 
ontano napoletano

9.452 0,95 65,18 22,67 1,89 8,44 / 1,77 / / / 0,06 /

castagneti 8.669 0,87 20,23 36,79 4,29 5,76 17,75 14,76 / / / 0,41 /

Querce mesofile e 
meso-termofile

194.564 19,62 19,28 46,64 8,53 4,72 0,85 11,12 4,26 1,98 0,05 2,56 /

rimBoschimenti 25.748 2,60 19,02 15,40 6,86 1,23 0,74 2,18 9,19 32,16 1,97 4,89 6,34

Boschi di leccio 12.641 1,27 15,86 12,44 1,25 27,77 / 29,99 1,41 7,21 3,32 0,75 /

Boschi igrofili 13.396 1,35 2,14 14,57 11,30 10,56 2,02 4,28 1,54 7,48 0,40 44,11 1,59

cespuglieti mesofili 24.343 2,45 35,44 33,62 14,89 2,07 0,01 9,07 0,58 2,92 0,04 1,35 /

macchia termofila 28.010 2,82 0,13 18,25 5,95 0,03 / 8,03 5,21 42,13 12,71 7,03 0,54

gariga 5.923 0,60 / 0,06 0,45 / / 0,81 2,11 83,19 7,48 5,90 /

praterie 71.643 7,22 34,79 17,83 14,61 6,34 0,22 3,36 1,74 15,85 1,01 3,99 0,25

aree umide 5.767 0,58 1,90 7,76 3,74 0,51 / 8,48 / 3,26 0,09 69,03 5,23

Vegetazione 
psammofila

471 0,05 / / / / / / / / / / 100,00

mosaici agroforestali 81.624 8,23 14,54 30,20 12,21 6,96 1,63 10,19 4,30 10,85 2,12 6,79 0,21

agro-ecosistemi 
complessi

85.493 8,62 3,88 21,17 16,58 4,87 1,78 4,08 7,08 6,39 14,32 16,07 3,78

arBoricoltura da 
legno

1.474 0,15 34,77 20,71 2,97 0,17 2,46 5,45 14,65 8,83 0,47 9,51 /

colture legnose 
permanenti

39.738 4,01 0,41 15,05 3,67 0,08 9,63 6,14 21,22 9,70 11,28 21,01 1,82

seminatiVi 339.342 34,21 2,25 13,71 14,46 0,25 1,98 1,99 12,52 30,45 3,54 16,93 1,90

aree urBanizzate 13.677 1,38 5,64 16,11 13,43 5,11 5,56 1,90 10,00 11,95 5,96 19,71 4,63

 991.796 100,00            

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe  | d1 
- terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

Tab.	 4.5	 -	 Distribuzione	 percentuale	 di	 ciascuna	 tipologia	 di	 land	 cover	 nei	 diversi	 sistemi	 di	 terre.	 La	 polarizzazione	 della	
concentrazione	 in	 particolari	 contesti	 fisiografici	 è	 un’indice	 di	 rappresentatività	 	 (ad	 es.	 i	 boschi	 di	 faggio	 ricadono	 per	 il	 90%	
nell’alta	montagna,	la	vegetazione	psammofila	per	il	100%	nella	pianura	costiera)
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SISTEMA DI 
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A1 A2 A3
 

A4 B1 C1
 

C2
 

C3
 

D1
 

D2
 

D3
 

tipologie forestali e 
agricole

tipologie 
Vegetazionali e 
agricole

             

Boschi di faggio 29.003 2,92 19,13 0,60 0,31 0,18 1,57 0,98 / / / / /

Boschi di aBete Bianco 748 0,08 0,34 0,06 0,12 0,02 0,01 / / / / / /

Boschi di pino 
loricato

69 0,01 0,05 / / / / / / / / / /

alneti non ripariali 
a ontano napoletano

9.452 0,95 4,48 0,98 0,16 2,47 / 0,29 / / / 0,01 /

castagneti 8.669 0,87 1,28 1,39 0,33 1,55 8,41 2,23 / / / 0,03 /

Querce mesofile e 
meso-termofile

194.564 19,62 27,30 39,55 14,61 28,10 9,06 37,75 10,90 2,31 0,25 4,54 /

rimBoschimenti 25.748 2,60 3,56 1,73 1,55 0,98 1,44 0,98 3,11 4,98 1,37 1,15 11,52

Boschi di leccio 12.641 1,27 1,46 0,69 0,14 10,86 / 6,61 0,23 0,55 1,13 0,09 /

Boschi igrofili 13.396 1,35 0,21 0,85 1,33 4,83 1,52 1,00 0,27 0,60 0,15 5,38 1,51

cespuglieti mesofili 24.343 2,45 6,28 3,57 3,19 1,56 0,01 3,85 0,18 0,43 0,03 0,30 /

macchia termofila 28.010 2,82 0,03 2,23 1,47 0,02 / 3,92 1,92 7,10 9,59 1,80 1,07

gariga 5.923 0,60 / 0,00 0,02 / / 0,08 0,19 2,96 1,19 0,32 /

praterie 71.643 7,22 18,14 5,57 9,21 14,00 0,84 4,20 1,64 6,83 1,95 2,61 1,28

aree umide 5.767 0,58 0,08 0,19 0,19 0,09 / 0,85 / 0,11 0,01 3,63 2,13

Vegetazione 
psammofila

471 0,05 / / / / / / / / / / 3,32

mosaici 
agroforestali

81.624 8,23 8,64 10,73 8,77 17,55 7,27 14,51 4,62 5,33 4,65 5,05 1,23

agro-ecosistemi 
complessi

85.493 8,62 2,42 7,88 12,47 12,87 8,51 6,09 7,96 3,29 32,98 12,53 22,77

arBoricoltura da 
legno

1.474 0,15 0,37 0,13 0,04 0,01 0,20 0,14 0,28 0,08 0,02 0,13 /

colture legnose 
permanenti

39.738 4,01 0,11 2,61 1,30 0,10 20,29 4,25 11,08 2,32 12,08 7,61 5,10

seminatiVi 339.342 34,21 5,56 20,28 43,18 2,67 36,72 11,80 55,82 62,13 32,40 52,37 45,60

aree urBanizzate 13.677 1,38 0,56 0,96 1,62 2,16 4,15 0,45 1,80 0,98 2,20 2,46 4,47

 991.796 100,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

legenda

a1 - alta montagna | a2 - rilievi montani interni | a3 - rilievi montani interni a morFologia ondulata | a4 - Rilievi Tirrenici | B1 - compleSSo 
vulcanico del vulture | c1 - colline SabbioSe conglomeratiche occidentali | c2 - colline SabbioSe conglomeratiche orientali | c3 - colline argilloSe | 
d1 - terrazzi marini | d2 - pianure alluvionali | d3 - pianura coStiera

	Tab.	4.6	-	Coefficienti	di	abbondanza	relativa	o	rarità	delle	tipologie	di	land	cover	nei	diversi	sistemi	di	terre.
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4.3.3 analisi dell’abbondanza relativa o rarità (tavola c3 in allegato)

L’abbondanza relativa o rarità e stata valutata con riferimento ai diversi sistemi di terre calcolando la 
percentuale della superfice di ciascun sistema interessata dalla presenza delle diverse tipologie di land	
cover, con l’ausilio della seguente legenda:

< 1% molto raro

1-3% raro

3-5% comune

10-20%

20-40%

> 40% molto comune

4.3.4 analisi della raPPresentatività

Anche la rappresentatività delle diverse tipologie di land cover è stata valutata con riferimento ai diversi 
sistemi di terre. In questo caso è stata calcolata la distribuzione percentuale di ciascuna tipologia di land 
cover all’interno dei diversi sistemi di terre, puntando l’attenzione sui casi in cui tale distribuzione appare 
particolarmente polarizzata, evidenziando così un particolare legame tra unità di land cover e contesti 
fisiografici (es. boschi di faggio nell’alta montagna).

4.4.  la definizione dello schema di rete ecologica

La definizione dello schema di rete ecologica regionale si è articolata nelle seguenti fasi:
• Identificazione delle aree centrali o nodi della rete ecologica
• Caratterizzazione delle aree centrali o nodi
• Identificazione e caratterizzazione delle aree cuscinetto
• Definizione delle direttrici dei corridoi ecologici
• In questa fase sono state prodotte le seguenti cartografie:
• carta dei nodi della rete ecologica regionale (tavola D1)
• carta delle aree di buffer ecologico (tavola D2)
• schema della rete ecologica regionale (tavola D3).

4.4.1 identificazione delle aree centrali o nodi della rete ecologica (tavola d1)

Nello schema di rete ecologica regionale elaborato nel presente studio pilota le aree centrali o  nodi della
rete ecologica (Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, 1999; APAT, 
2003; Primack, 2003) sono state identificate con le le aree di persistenza forestale o pascolativa.
Tali aree, ricadenti nella classe 1 della carta della stabilità delle coperture delle terre (aree stabili, 
caratterizzate da persistenza forestale o pascolativa), sono ritenute in via preliminare rappresentative, 
a scala regionale, degli ecosistemi seminaturali del territorio regionale (boschi, praterie) a più elevata 
stabilità, maturità, complessità strutturale, indice di valore storico. 
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4.4.2 caratterizzazione delle aree centrali o nodi

I nodi della rete ecologica identificati nella fase precedente sono stati caratterizzati sulla base dei seguenti 
criteri:

asPetti fisiografici

La caratterizzazione degli aspetti fisiografici delle aree centrali o nodi della rete ecologica è stata condotta 
valutando la collocazione fisiografica di ciascun nodo sulla base della seguente legenda:

•  aree centrali montane, ricadenti nei sistemi di terre A1, A2, A3
•  aree centrali dei rilievi tirrenici, ricadenti nel sistema di terre A4
•  aree centrali del complesso vulcanico del Vulture, ricadenti nel sistema di terre B1
•  aree centrali collinari, ricadenti nei sistemi di terre C1, C2, C3, D1
•  aree centrali delle pianure alluvionali, ricadenti nel sistema di terre D2
•  aree centrali della pianura costiera ricadenti nel sistema di terre di terre D3

asPetti dimensionali

Sono state identificate come aree centrali o nodi della rete ecologica le aree di persistenza forestale o 
pascolativa con dimensioni superiori ai 5 ettari.
Le aree di persistenza forestale o pascolativa con dimensioni inferiori ai 5 ettari sono state invece identificabili 
a scala regionale come stepping stones (Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity 
Strategy, 1999; APAT, 2003), sarebbe a dire ecosistemi di  transito temporaneo delle specie.

aPPartenenza al sistema regionale di aree Protette

Sono stati classificati come nodi primari o prioritari della rete ecologica regionale i nodi costituiti da aree 
di persistenza diffusa forestale o pascolativa di ampie dimensioni, ricadenti - anche parzialmente -  nel 
sistema regionale di aree protette.
Sono stati invece classificati come nodi secondari della rete ecologica regionale i nodi attualmente non 
ricadenti nel sistema regionale di aree protette.
I nodi secondari non sono necessariamente caratterizzati da un minor valore ecologico e ambientale 
rispetto a quelli primari: piuttosto essi identificano gli ecosistemi e gli habitat del territorio regionale che 
costituiscono in chiave programmatica gli ambiti di reperimento di nuove aree protette, e per i quali è 
comunque necessario predisporre specifiche politiche e misure di attenzione e tutela.
Per consentire le valutazioni avanti descritte, preliminarmente si è proceduto, in collaborazione con 
l’Amministrazione regionale, alla elaborazione di una carta del sistema regionale di aree protette, inteso 
operativamente come inviluppo territoriale complessivo delle diverse aree protette presenti nel territorio 
regionale, quale che sia il rango, il regime di tutela, la presenza di organi e piani di gestione:

• Parchi nazionali e riserve statali
• Parchi e riserve regionali
• Siti di interesse comunitario
• Zone di protezione speciale
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4.4.3 identificazione e caratterizzazione delle aree di buffer ecologico  (tavola d2 in allegato)

Ai fini della definizione dello schema di rete ecologica regionale è stata preliminarmente identificata come 
area cuscinetto di ciascuna area centrale o nodo, la fascia di 500 m ad essa immediatamente adiacente.
All’interno delle aree di buffer ecologico è stata analizzata la stabilità delle coperture delle terre, al fine di 
identificare i processi potenzialmente in grado di influenzare gli aspetti strutturali, relazionali e funzionali 
di ciascuna area centrale o nodo. La caratterizzazione delle aree di buffer è stata condotta sulla base del 
seguente schema:

classe di stabilità caratterizzazione dell’area cuscinetto indirizzi gestionali salienti

2. forestazione dei pascoli aree naturali ad alta potenzialità gestione sosteniBile del pascolo

3. forestazione di aree agricole

4. estensiVizzazione pascolatiVi di coltiVi
mosaici in corso di rinaturalizzazione gestione sosteniBile del pascolo

5. persistenza agricola
aree di contatto staBilizzato tra aree 
agricole e naturali

agricoltura Biologica o integrata

6. persistenza urBana
aree di contatto staBilizzato tra aree 
urBane ed aree naturali

gestione urBana sosteniBile

7. diBoscamento pascolatiVo aree a Bassa criticità

regolamentazione d’uso, gestione 
sosteniBile del pascolo, preVenzione 
degli incendi

8. dissodamento dei pascoli

9. diBoscamento agricolo,
aree a media criticità

regolamentazione d’uso, gestione 
sosteniBile del pascolo, preVenzione 
degli incendi

10. nuoVa urBanizzazione aree a forte criticità pianificazione urBana sosteniBile

Tab.4.7	-	Schema	caratterizzazione	aree	di	buffer	ecologico	
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4.4.4 definizione dello schema di rete ecologica (tavola d3 in allegato)

Una volta proceduto all’identificazione e caratterizzazione dei nodi e delle aree di cuscinetto ecologico, la 
definizione dello schema di rete ecologica si è completata con la definizione	a	scala	regionale	delle	principali	
direttrici	dei	corridoi	ecologici.
I criteri seguiti sono stati i seguenti (Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, 
1999; APAT, 2003; Primack, 2003):

•  identificazione delle direttrici	di	connessione	dei	nodi	costieri, nelle fasce costiere tirrenica e ionica;
• identificazione delle	direttrici		di	connessione	collegate	ai	corridoi	fluviali, territorialmente dentificate in 

via preliminare nelle fascia di 250 m dalla sponda dei corsi d’acqua di rilievo regionale;
• identificazione delle direttrici di connessione dei nodi montani e collinari, in corrispondenza di  fasce 

di territorio caratterizzate da qualità ambientale intrinseca elevata o molto elevata (Tavola C2).

Le direttrici di connesione identificate sono relative a corridoi di rilevanza regionale o di primo livello, intesi 
come fasce ampie di collegamento tra nodi di primo o secondo livello, che costituiscono l’ossatura della 
rete regionale.

In progresso di tempo, lo schema di rete ecologica regionale potrà essere completato con l’indicazione di 
corridoi di secondo livello, di rilevanza locale.

																		Fig.	4.2	-	Sorgente	montana	località	Fontana	delle	Brecce	(Calvello)
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5
ConServazione della natura 
e analiSi dei proCeSSi di degrado
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5.1  rete natura 2000 e habitat Prioritari in basilicata

Le attività antropiche producono sul territorio trasformazioni di varia importanza in funzione dell’ampiezza 
del territorio coinvolto e della velocità con la quale questi mutamenti si attuano. Si possono distinguere due 
tipologie di degrado ambientale: alterazioni strutturali e alterazioni dei cicli biogeochimici (Ingenoli 1989). 
Le seconde, che caratterizzano ambienti a contatto con attività industriali, hanno un impatto estremamente 
rilevante anche a distanze ragguardevoli e coinvolgono una consistente parte delle componenti degli 
ecosistemi. Le alterazioni strutturali sono invece difficilmente recuperabili e spesso, lo sconvolgimento di 
un sistema è di tale portata da  mettere a repentaglio le potenzialità intrinseche di recupero dei sistemi 
coinvolti. La Regione Basilicata presenta una notevole diversità analizzabile a vari livelli.
A livello di HABITAT: tra gli habitat naturali di interesse comunitario, all’interno di SIC e ZPS sono presenti 
gli habitat descritti nello schema che segue:

vegetazione CoStiera

1240 scogliere con Vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp.  it9210015
it9210155

310
Vegetazione annua pioniera a salicornia e altre specie importanti di fauna e flora delle zone fangose 
e saBBiose

it9220080
it9220080
it9220085
it9220090
it9220095

2120 dune moBili del cordone litorale con presenza di AmmophiLA ArenAriA (“dune Bianche”)

iit9220085
it9220055
it9220080
it9220090
it9220095

2130 dune costiere fisse a Vegetazione erBacea (“dune grigie”)  it9220090

2190 depressioni umide interdunari

it9220080
iit9220085
it9220090
it9220095

2220 dune con presenza di euphorbiA terrAcinA it9220090

2230 dune con prati dei mALcoLmietALiA it9220080

2240 dune con prati dei brAchypodietALiA e Vegetazione annua

 it9220085it9220085
it9220090
it9220095

2250 dune costiere con Juniperus spp.

 it9220080
it9220085
it9220090
it9220095
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mare, fiumi e laghi 

3140  acQue oligomesotrofe calcaree con Vegetazione Bentica di chArA spp.  it9210141it9210141

3150 laghi eutrofici naturali con Vegetazione del mAgnopotAmion o hydrochArition

it9210142
it9210143
it9210210
it9220144

3280
fiumi mediterranei a flusso permanente con il pAspALo-Agrostidion e con filari ripari di sALix e 
popuLus ALbA

 it9210142it9210142
it9220260

7220 sorgenti petrificanti con formazione di traVertino (crAtoneurion)  it9210210it9210210

1120 praterie di posidonie (posidonion oceAnicAe)  it9210155it9210155
it9210160

arbuSteti

5210 matorral arBorescenti di Juniperus spp.
 it9210120
it9210155
it9210160

5212 matorral arBorescenti di Juniperus spp.  it9210015

5230 matorral arBorescenti di LAurus nobiLis  it9220055it9220055

5330 arBusteti termo-mediterranei e pre-steppici

 it9210155it9210155
it9210160
it9210015

6310 dehesas con Quercus spp. sempreVerde

 it9210220
it9210265
it9220055
it9220135
it9210165

it9210045
it9210105
it9210155
it9210160

rupi e ghiaioni

8130 ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili
 it9210165it9210165
it9210200

8210 pareti rocciose calcaree con Vegetazione casmofitica
 it9210165it9210165
it9210245

8214 pareti rocciose calcaree con Vegetazione casmofitica

it9210120
it9210145
it9210185

8240 paVimenti calcarei  it9210200

8310 grotte non ancora sfruttate a liVello turistico

it9210015
it9210160
it9210190

8320 campi di laVa e caVità naturali  it9210210it9210210
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boschi

9180 faggeti degli appennini con tAxus e iLex

it9210170
it9210190
it9210215
it9210240

it9210040
it9210075
it9210110
it9210115

9180 foreste di Versanti, ghiaioni e Valloni del tiLio-Acerion
it9210180
it9220030

9210 faggeti degli appennini con tAxus e iLex

it9210180
it9210185
it9210190
it9210195
it9210200
it9210205
it9210210
it9210215
it9210240
it9210245
it9210300
it9220030

it9210005
it9210010
it9210035
it9210040
it9210045
it9210070
it9210075
it9210115
it9210145
it9210165
it9210170

9220 faggeti degli appennini con Abies ALbA e faggeti con Abies nebrodensis

it9210145
it9210170
it9210180
it9210215
it9210240

it9210010
it9210035
it9210070
it9210075
it9210115

9260 foreste di cAstAneA sAtivA
 it9210170
it9210210

9280 Boschi di Quercus frAinetto
 it9210020
it9210025

9320 foreste di oLeA e cerAtoniA
it9210155
it9210160

9340 foreste di Quercus iLex
 it9210105
it9210265

9380 foreste di iLex AQuifoLium
 it9210145
it9210250

9540 pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

 it9210165it9210165
it9210185
it9210245

91B0 frassineti termofili a frAxinus AngustifoLiA
 it9210140it9210140

t920210

91fo
foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, uLmus LAevis e uLmus minor, frAxinus exceLsior 
o frAxinus AngustifoLiA (uLmenion minoris)

 it9220055it9220055

 Praterie

1410 pascoli inondati mediterranei (JuncetALiA mAritimi)

it9220055
it9220080
it9220090
it9220095

1420 praterie e fruticeti mediterranee e termo-atlantici (sArcocorneteA fruticosi)
it9220085
it9220090
it9220095
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6210
formazioni erBose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su suBstrato 
calcareo (festuco-brometALiA) (*stupenda fioritura di orchidee)

it9210195
it9210200
it9210205
it9210215
it9210240
it9210245
it9210250

it9210115
it9210120
it9210145
it9210165
it9210180
it9210185
it9210190

6220 percorsi suBsteppici di graminacee e piante annue dei thero-Brachypodietea

it9210155
it9220255
it9220260
it9210105

6420 praterie umide mediterranee con piante erBacee alte del molinio-HoloscHoenion
it9210142
 it9210210

Tab. 5.1 -  Habitat naturali di interesse comunitario presenti nelle aree SIC e ZPS della Basilicata

Da un’analisi degli habitat nei Sistemi di Terre, si evince che la distribuzione degli habitat di interesse 
comunitario non è omogenea nella regione, infatti l’alta montagna A1, la costa tirrenica e quella ionica, 
presentano i più alti tassi di diversificazione, mentre i rilievi montani interni e le colline argillose, presentano 
una limitata diversificazione in relazione al livello di antropizzazione del territorio. (tab. 5.1 e fig. 5.1)
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5210 6220 9210* 1120 3150 6310 6310 3150 1310

6210 6310 9220* 1240 6420 9180 3280 1410

6310 9180 3140 7220 9210 6220 1420

8130 9210 5210 8320 9280 6420 2120

8210 9280 5212 91B0 2130

8214 9340 5330 9210 2190

8240 91B0 5331 9260 2220

8310 6220 2230

9180 6310 2240

9210 8310 2250

9220 9320 5230

9260 9340 6310

9380 91FO

9540

Tab. 5.2 - Distribuzione  di habitat di interesse comunitario nelle varie tipologie dei Sistemi di Terre
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Fig. 5.1 - ° di habitat presenti nei SIC e ZPS per ogni sistema di terreN

Secondo l’elenco aggiornato del ministero dell’Ambiente (Decreto Ministero Ambiente del 5 luglio 2007) 
la distribuzione di SIC e ZPS sul territorio interessa principalmente il settore sud/centro occidentale (fig. 
5.2 e 5.3).

Fig. 5.2 - Monte Vulturino
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Fig. 5.3 - Rete Natura 2000 in Basilicata: i SIC
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Fig. 5.4 - Rete Natura 2000 in Basilicata: le ZPS
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Della consistente area definita dalla rete Natura 2000, un importante numero di siti rientrano in aree protette 
da normative nazionali o regionali, altri rientrano nei piani paesistici e alcuni  risultano completamente 
privi di livelli di protezione.
Dalla mappa delle distribuzioni (fig. 5.5) si può avere una idea della situazione attuale e della distribuzione 
del rischio di perdere il ricco patrimonio di biodiversità che ancora detiene  la regione Basilicata. 
In effetti, la localizzazione delle aree protette, nonostante sia ben distribuita sul territorio regionale, non 
assicura la connessione tra aree ad elevata naturalità che rappresentano i nodi della rete in un mosaico 
complesso dove le aree ad elevata potenzialità rischiano di scomparire o perdere la funzionalità che ancor 
oggi le caratterizza. Da qui l’esigenza di collegare con una mirata pianificazione delle attività, il bene 
ambiente che caratterizza in modo così importante questa regione.

Fig. 5.5 - Rete Natura 2000 in Basilicata: i SIC e le ZPS
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5.1.1 tiPologie dei siti di rete natura 2000 basilicata1  

introduzione 

La biologia delle specie e le caratteristiche funzionali e strutturali degli habitat naturali e seminaturali 
devono rappresentare la conoscenza di riferimento principale per individuare le forme di gestione che 
garantiscono uno stato di conservazione soddisfacente nei siti di interesse comunitario individuati in 
applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli indicatori e le azioni proposti dal MATT sono stati 
definiti sia per evidenziare la particolarità di ciascun sito, sia per riconoscere le affinità che accomunano i 
diversi siti della rete ecologica Natura 2000 a scala regionale.  
Il MATT ha proposto un lavoro di ricerca a livello di tipologia in luogo di singolo “caso”, mediante un 
processo complesso di identificazione degli habitat e delle specie considerate dalle direttive. 
Si propone, quindi, di adottare i risultati insiti nel lavoro del MATT anche per fornire indicazioni di carattere 
generale che possano consentire un approccio iniziale e sufficiente consapevolezza, ed anche, un ordinato 
inizio di indagine e rilevazione propedeutica alla redazione di un qualsivoglia piano di gestione.
La classificazione effettuata, adattata alla realtà del territorio lucano, secondo i tipi di habitat presenti, si 
è mostrata efficace per la gran parte dei siti. 
Infatti, la matrice “siti x habitat” ha individuato, oltre al gruppo di siti eterogenei, complessivamente 24 
gruppi di siti (corrispondenti a tipologie), per i quali sono state indicate, mediante opportuni indicatori, 
le linee d’intervento che si ritengono utili per una successiva definizione del piano di gestione. Fornendo 
per ciascuna tipologia, le indicazioni sulla caratterizzazione naturalistica e di uso del suolo, l’insieme di 
indicatori per la definizione dello stato di conservazione e le minacce che possono verificarsi nei siti della 
tipologia, consente l’elaborazione di strategie gestionali tra loro coerenti e confrontabili. Inoltre si rende 
possibile ottenere, indirettamente, utili indicazioni sullo stato di conservazione dei diversi siti.
Per ciascuna tipologia di sito sono proposte, in forma di schede, alcune linee generali di orientamento 
gestionale. Il riferimento operativo è necessariamente generico, data l’eterogeneità di siti presenti in 
ciascuna tipologia. Per passare dall’analisi tipologica all’applicazione gestionale è indispensabile una 
calibrazione puntuale delle indicazioni  proposte, che vanno verificate caso per caso.
Si tenga presente, inoltre, che spesso i siti della rete Natura 2000 sono composti da habitat riconducibili 
a tipologie diverse. In tal caso, per definire le indicazioni per la gestione, è necessario combinare 
adeguatamente le indicazioni per tali habitat fornite nelle varie tipologie. 

La scheda elaborata per ciascuna tipologia propone indicazioni di sintesi relativamente a: 
• habitat che determinano la tipologia; 
• habitat appartenenti ai siti di rete NAT 2000 di Basilicata; 
• caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia; 
• indicatori; 
• possibili minacce; 
• linee guida per la gestione. 

Gli habitat che determinano la tipologia sono quelli più frequenti e che caratterizzano ciascuna tipologia, 
elencati, come indicato dalla direttiva Habitat, con il codice di riferimento e il nome  specifico dell’habitat. 
Gli indicatori e le linee guida per la gestione fanno riferimento agli elementi illustrati nella sezione 
“Indicazioni per la gestione dei siti”, contestualizzati per ciascuna tipologia, al fine di specificarne gli 
aspetti  considerati più critici o significativi. Le informazioni di sintesi riportate integrano gli elementi 
forniti nella descrizione delle tipologie. In particolare sono riportati i principali parametri statistici relativi 
alle caratteristiche fisiche e di copertura e uso del suolo. 
Le tipologie individuate dal MATT sono: 

1 Riferimento alle pubblicazioni del matt
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tiPologie classificatate tiPologie di rete nat2000 basilicata

siti a dominanza di Vegetazione forestale alpina 

siti a dominanza di faggete con aBies, taxus e ilex siti a dominanza di faggete con aBies, taxus e ilex 

siti a dominanza di faggete e Boschi misti mesofili siti a dominanza di faggete e Boschi misti mesofili

siti a dominanza di castagneti 

siti a dominanza di Querceti mesofili

siti a dominanza di Querceti mediterranei siti a dominanza di Querceti mediterranei 

siti a dominanza di macchia mediterranea siti a dominanza di macchia mediterranea 

siti a dominanza di pinete mediterranee e oromediterranee siti a dominanza di pinete mediterranee e oromediterranee 

siti a dominanza di Vegetazione arBorea igrofila siti a dominanza di Vegetazione arBorea igrofila

siti a dominanza di Vegetazione erBacea ed arBustiVa 
alpina 

siti a dominanza di praterie montane siti a dominanza di praterie montane

siti a dominanza di praterie collinari siti a dominanza di praterie collinari

siti a dominanza di praterie terofitiche siti a dominanza di praterie terofitiche 

siti a dominanza di coste Basse siti a dominanza di coste Basse 

siti a dominanza di dune consolidate siti a dominanza di dune consolidate 

siti a dominanza di coste alte siti a dominanza di coste alte 

siti a dominanza di praterie di posidonia siti a dominanza di praterie di posidonia 

siti a dominanza di amBienti rupestri siti a dominanza di amBienti rupestri 

siti a dominanza di grotte continentali siti a dominanza di grotte continentali 

siti a dominanza di sorgenti pietrificanti 

siti a dominanza di ghiacciai 

siti a dominanza di torBiere

siti a dominanza di paludi calcaree 

siti a dominanza di laghi siti a dominanza di laghi

Tab.	5.3	-	Tipologie	dei	siti	individuate	dal	MATT
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scheda dei siti a dominanza di faggete con abies, taxus e ilex

habitat determinanti la tiPologia 

9210 - *Faggete degli  Appennini di Taxus e Ilex,   
9220 - *Faggete degli Appennini di Abies alba e A. nebrodensis, 
9510 - *Popolamenti dell’Appennino meridionale di Abies alba,   
9583 - *Popolamenti di Taxus baccata della Sardegna. 

caratterizzazione ecologica e fisica della tiPologia 

Gruppo di siti forestali ben caratterizzato da un insieme di habitat affini, nei quali la presenza di specie 
che possono essere interpretate come relitti terziari è piuttosto frequente (Taxus baccata, Ilex aquifolium, 
Daphne laureola). Per affinità ecologica e di distribuzione, sono comprese in questo gruppo anche le faggete 
con Abies alba e A. nebrodensis e le abetine appenniniche. Si tratta di formazioni in cui la fisionomia, in 
genere, è determinata dal faggio o dall’abete.  
Tra le specie caratterizzanti le faggete con tasso e/o agrifoglio, possono essere citate: Acer obtusatum, 
Adenostyles orientalis, Allium pendulinum, Anemone apennina, Anemone trifolia, Aremonia agrimonoides, 
Asperula taurina, Cardamine chelidonia, Cardamine graeca, Daphne laureola, Doronicum columnae, 
Doronicum orientale, Geranium versicolor, Lathyrus venetus, Lilium croceum, Physospermum verticillatum, 
Potentilla micrantha, Ranunculus brutius e Viola alba subsp. dehnhardtii.
 

Fig.	5.6	-	Faggeta	in	autunno
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Sono presenti inoltre un folto gruppo di specie endemiche dell’Italia meridionale e specie comunque 
interessanti in chiave fitogeografica: Acer lobelii, Adenostyles australis, Alnus cordata, Arisarum proboscideum, 
Geranium versicolor, Heptaptera angustifolia e Luzula sieberi subsp. sicula. 
Presenza significativa anche di habitat di prateria e cespuglieto (6210, 6170, 6230, 5130, 4060, 4090), foreste 
del Tilio-Acerion (*9180), foreste di Castanea sativa (9260), pareti calcaree con vegetazione casmofitica 
(8210), sorgenti pietrificanti (*7220) e ghiaioni (*8160, 8130).  
La conservazione degli habitat presenti nei siti di questo gruppo è legata alle caratteristiche oceaniche 
del clima che, quando non sono evidenziabili a livello di clima regionale, possono essere compensate da 
precipitazioni occulte o da suoli profondi, con buone capacità di ritenzione idrica. 
La loro distribuzione è appenninico-centromeridionale, con isolati esempi in Sicilia e, di sole tassete, in 
Sardegna. Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 750 ha, e quote 
minime intorno a 950 m.  La copertura forestale interessa mediamente circa il 90% della superficie dei siti. 

indicatori 
L’interesse dei siti è fortemente legato alle specie sempreverdi, che caratterizzano l’habitat principale di 
questo gruppo di siti. 
Lo stato di salute, la diffusione e la copertura delle popolazioni di Abies, Taxus e Ilex va inteso come 
principale indicatore di qualità dei siti; in particolare, oltre alla rinnovazione di queste specie, va considerata 
positivamente la compresenza nelle diverse comunità di varie classi di età delle specie citate. 
La presenza di comunità ornitiche tipicamente forestali-appenniniche, con particolare riferimento alle 
specie subendemiche di Picidi, indica una buona qualità complessiva, insieme alla presenza di grandi e 
medi carnivori, che sono legati alla presenza di ambienti forestali ben conservati (orso, martora, gatto 
selvatico). 

Possibili minacce

Le principali minacce per gli habitat d’interesse prioritario (faggete degli Appennini di Taxus e Ilex, Faggete 
degli Appennini di Abies alba e A. nebrodensis) sono rappresentate da: 

• Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane). 
•  Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide (torbiere) dovuti a 

calpestio. 
•  Esigua estensione di buona parte di queste fitocenosi. L’habitat è ridotto a popolamenti relitti (ad 

esempio, popolazioni di abete bianco autoctono in Abruzzo, Molise e Basilicata; popolazioni relitte 
di abete bianco e tasso presso la Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo, AQ), a causa della storica 
diffusione d’interventi selvicolturali volti a utilizzare preferenzialmente le conifere. 

•  Incendi (in particolare, per le faggete con Abies). 
•  Inquinamento genetico, dovuto alla presenza di rimboschimenti con specie o razze affini (in 

particolare, per le specie del genere Abies). 
•  Raccolta delle specie d’interesse comunitario (Ilex aquifolium). 
•  Raccolta incontrollata di funghi e tartufi, con conseguenti danni alla rinnovazione delle specie 

forestali.

indicazioni Per la gestione 

In generale, gli habitat afferenti a questo tipo possono essere interessati dai seguenti fenomeni: 

• in PSIC particolarmente frequentati da visitatori, l’eccessivo calpestio può causare danni alla 
rinnovazione di faggio (questo rischio lo si corre nel caso di popolazioni isolate); 

• semplificazione strutturale e compositiva delle faggete, conseguente a pratiche selvicolturali non 
adeguatamente orientate a fini sistemici; 

• carico eccessivo del pascolo in bosco (domestico e di selvatici); 
• assenza di forme di ordinaria gestione forestale (ad esempio, nel pSIC Pian della Faggeta, Carpineto 
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Romano). In un’ottica di lungo periodo, una potenziale minaccia per la funzionalità degli habitat di 
faggeta è rappresentato dal più generale fenomeno del declino forestale (“forest decline”). 

Attualmente gli habitat di faggeta sono in gran parte governati a fustaia, meno frequente è il governo a 
ceduo; le condizioni di abbandono colturale o di libera evoluzione, quindi, non sono molto diffuse. 
La condotta da seguire dipende dallo stato di conservazione in cui si trova l’habitat. Per gli habitat d’interesse 
prioritario che sono in uno stato di conservazione soddisfacente, il principale obiettivo della gestione è la 
loro conservazione.  Essa potrà essere perseguita attraverso: 

• l’acquisizione dei diritti di taglio, nell’area occupata dall’habitat e nelle zone circostanti; 
• la realizzazione di vivai in situ, per l’allevamento e la diffusione delle provenienze locali delle specie 

d’interesse (Abies alba, Taxus baccata); 
• la definizione di misure di conservazione attive, per la conservazione e il miglioramento della 

biodiversità dei popolamenti relitti, secondo gli approcci della selvicoltura sistemica e l’adozione del 
metodo colturale incondizionato, per la determinazione della ripresa legnosa (Ciancio et al., 2002a). 

Per le formazioni governate a ceduo, deve essere verificata la possibilità di avviamento a fustaia. 
Per gli habitat degradati, si devono intraprendere, innanzitutto, azioni per il ripristinarne la funzionalità 
biologica, cioè: 

• nelle fustaie, attraverso l’adozione assestamentale del metodo colturale incondizionato (quando è 
necessario, nei terreni più degradati, devono essere acquisiti i diritti di taglio); 

• nei cedui, attraverso l’avviamento a fustaia, quando le condizioni lo consentono; altrimenti, 
tramite la sospensione, per periodi adeguati, delle utilizzazioni, l’allungamento del turno minimo, 
l’applicazione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui e i rinfoltimenti. 

In generale, devono essere previste misure specifiche per regolamentare la fruizione da parte dei visitatori 
e la raccolta delle specie, e avviare idonei strumenti di pianificazione per la prevenzione e la tutela dagli 
incendi boschivi  e per la  gestione del pascolo.  
Si consiglia, in particolare, di evitare il taglio degli individui di Taxus e di Ilex, con particolare attenzione 
agli esemplari monumentali, e di prestare la massima attenzione alle possibilità di rinnovazione delle specie 
dei generi Abies, Taxus e Ilex, favorendola in tutti i casi in cui la popolazione mostri segni di regressione. 
Infine, nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni che li possano 
innescare (ad esempio, apertura di nuove strade) e, nelle zone soggette a rischio di compattazione del 
suolo, è necessario regolare opportunamente il traffico pedonale e di animali al pascolo (se necessario 
mediante recinzione). 
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siti lucani classificabili nella tiPologia

   

abetina di laurenzana (laurenzana) suPerficie (ha) 321,615

tiPo sito
B

codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.codice natura 2000 IT92100010

regionebiogeografica Mediterranea

abetina di ruoti suPerficie (ha) 112,07

tiPo sito
B

codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.codice natura 2000 IT9210005

regione biogeografica Mediterranea

bosco magnano (s. severino lucano) suPerficie (ha) 1210,901

tiPo sito B
codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT92100040

regione biogeografica Mediterranea

bosco mangarrone (rivello) suPerficie (ha) 363,686

tiPo sito B
codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT92100045

regione bioecografica Mediterranea

bosco montePiano (accettura, PietraPertona, cirigliano) suPerficie (ha) 1210,901

tiPo sito B
codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia MT; PZ

codice natura 2000 IT92200030

regione bioecografica Mediterranea
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bosco di rifreddo (Pignola) suPerficie (ha) 555,463

tiPo sito
B codice habitat

tiPologie

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 PZ

regione bioecografica Mediterranea

bosco rubbio (francavilla sul sinni) suPerficie (ha) 225,276

tiPo sito A codice habitat 9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210300

regione bioecografica Mediterranea

bosco vaccarizzo (carbone) suPerficie (ha) 272,638

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210070

regione bioecografica Mediterranea

faggeta di monte Pierfaone (abriola, sasso di castalda) suPerficie (ha) 745,277

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210115

regione bioecografica Mediterranea

lago duglia, casino toscano e Piana di s. francesco

(terranova sul Pollino, s.severino l., francavilla)
suPerficie (ha) 2413,946

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220  *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210075

regione bioecografica Mediterranea
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monte alPi, malboschetto di latronico 
(castelsaraceno, latronico, lauria)

suPerficie (ha) 1561,078

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210165

regione bioecografica Mediterranea

monte Paratiello (muro lucano) suPerficie (ha) 1130,785

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210190

regione bioecografica Mediterranea

monte raParo (s.chirico raParo, castelsaraceno) suPerficie (ha) 2020,503

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210195

regione bioecografica Mediterranea

monte sirino (lagonegro, nemoli, lauria) suPerficie (ha) 1130,785

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210200

regione bioecografica Mediterranea

monte volturino (calvello, marsico nuovo, marsico vetere) suPerficie (ha) 1589,86

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210205

regione bioecografica Mediterranea
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monte vulture (rionero, atella, melfi) suPerficie (ha) 1881,684

tiPo sito C codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210210

regione bioecografica Mediterranea

monte caldarosa (viggiano) suPerficie (ha) 

tiPo sito B codice habitat 9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.
9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210170

regione bioecografica Mediterranea

monte della madonna di viggiano(viggiano, marsicovetere) suPerficie (ha)  788,233

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210180

regione bioecografica Mediterranea

monti foi (Picerno, Potenza) suPerficie (ha) 800,238

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210215

regione bioecografica Mediterranea

serra di calvello (calvello, marsico nuovo) suPerficie (ha) 1634,626

tiPo sito
B codice habitat

9210 *Faggete degli  Appennini di 
Taxus e  Ilex.

Provincia PZ 9220 *Faggete degli Appennini di 
Abies alba  e A. nebrodensis.

codice natura 2000 IT9210240

regione bioecografica Mediterranea

(nota:	tutti	i	siti	riportati	sono	oggetto	di	verifica	mediante	monitoraggio	avviato	dalla	Regione	Basilicata,	pertanto,	l’associazione	
con	la	tipologia	è	da	aggiornare!)
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Fig.	5.7	-	Siti	a	dominanza	di	faggete	con	Abies,	Taxus	e	Ilex
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Siti a dominanza di faggete e boSChi miSti meSofili 

habitat determinanti la tipologia

9110 - Faggete del Luzulo-Fagetum,   
9130 – Faggete dell’Asperulo-Fagetum,   
9140 – Faggete subalpine con aceri e Rumex  arifolius,   
9150 – Faggete calcicole (Cephalanthero-Fagion),   
9180 - *Foreste dei versanti e valloni del tilio-Acerion. 

caratterizzazione ecologica e fisica della tiPologia   

Il gruppo include siti caratterizzati prevalentemente da faggete con affinità ecologiche e floristiche centro-
europee, indicativamente riferibili al Ragion, e da boschi misti, di forra, con specie dei generi tilia e Acer 
(*9180). Nei siti del gruppo, sono in particolare questi ultimi a interrompere la monotonia del paesaggio delle 
faggete e a innalzare la qualità ambientale complessiva. Sono boschi diffusi prevalentemente su substrati 
calcarei, più raramente silicei, in corrispondenza di depositi grossolani, situati al piede dei versanti o 
all’interno di valloni. Tra le specie più rappresentative, si possono citare Acer pseudoplatanus, A. platanoides, 
Asperula taurina, Fraxinus excelsior, Lunaria rediviva, tilia cordata, t. plathyphyllos e ulmus glabra.  
E’ statisticamente significativa anche la presenza di habitat di prateria e cespuglieto (6210, 6510, *6230, 
4030), vegetazione su affioramenti calcarei (8210, *8240), fiumi alpini (3240), castagneti (9260), faggete 
con taxus e ilex (9210), ghiaioni (8120, *8160) e grotte (8310).  

Fig.	5.8	-	Faggeta		con	prateria	di	alta	quota
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I siti appartenenti a questa tipologia godono di un clima di tipo temperato, con stagione arida molto 
ridotta o assente. Generalmente si sviluppano su suoli profondi ed evoluti.

Distribuzione prevalentemente alpina, prealpina e appenninico settentrionale, isolati esempi anche in Italia 
meridionale e Sicilia.   
Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 750 ha; ciò è dovuto anche alla 
presenza di formazioni forestali come i boschi misti di forra che, avendo un notevole sviluppo su superfici 
ad elevata pendenza, in planimetria risultano molto piccoli. I siti hanno una quota minima molto variabile, 
prevalentemente intorno al valore medio di 190 metri.   
La copertura forestale (per lo più di boschi cedui) è mediamente supera il 70%. 

indiCatori 

L’interesse dei siti di questo gruppo è legato principalmente all’eterogeneità degli habitat che vi si possono 
trovare. Si tratta comunque di siti caratterizzati prevalentemente da cenosi forestali, nei quali la presenza 
di habitat prioritari (come ad esempio, Valloni del tilio-Acerion e Faggete con taxus e ilex) non sono 
frequenti. 
 
In questo contesto, più che in altri, sicuri elementi di pregio sono rappresentati da un elevato valore di 
diversità a livello di specie e di comunità e dalla coerenza del mosaico reale con quello potenziale.  
Essendo presente negli ambienti compresi in questa tipologia un’elevata ricchezza di specie, soprattutto di 
fauna del suolo, uno degli indicatori principali deriva dalla verifica della loro presenza.  
Presenza di stenoendemiti (anche in CITES; ad esempio, nelle Alpi occidentali, Carabus olympiae).  
Presenza di elementi fitofagi specializzati (esclusivi), legati alle specie vegetali presenti (ad esempio, 
Rosalia alpina). 
 
Considerando l’estrema eterogeneità delle compagini vegetali, un possibile indicatore faunistico può essere 
dato dalla ricchezza delle zoocenosi, con riferimento alle specie forestali di uccelli (Picidi e, limitatamente 
alla sezione alpina, Tetraonidi). Un’analoga valutazione può essere fatta per i Mammiferi Carnivori. 

poSSibili minaCCe 

• Localizzati episodi di erosione del suolo, idrica incanalata e di massa (frane). 
• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide (torbiere) dovuti a 

calpestio. 
• Eccessive ripuliture del sottobosco; tagli a scelta commerciale dei migliori esemplari arborei. 

indicazioni Per la gestione

Per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio vegetale, questo gruppo di siti non necessita di 
attenzioni specifiche. Si tratta di nuclei di foresta, che spesso sono idonei per l’inserimento nella rete di 
boschi vetusti. La conservazione di boschi disetanei con alberi vetusti è decisiva per la salvaguardia delle 
zoocenosi. Per questa tipologia, possono valgono le considerazioni generali fatte per la tipologia delle 
faggete ad Abies etaxus. Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le 
azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade e incendi. Inoltre, nelle zone soggette a 
rischio di compattazione del suolo, occorre regolare opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di 
animali al pascolo (se necessario mediante recinzione).  
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siti lucani classificabili nella tiPologia

bosco di rifreddo (Pignola) suPerficie (ha) 555,463

tiPo sito B codice habitat

tiPologie

9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210035

regione bioecografica Mediterranea

bosco magnano (s. severino lucano) suPerficie (ha) 1210,901

tiPo sito B
codice habitat

9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT92100040

regione biogeografica Mediterranea

bosco montePiano (accettura, PietraPertona, cirigliano) suPerficie (ha) 1210,901

tiPo sito B
codice habitat

9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia MT; PZ

codice natura 2000 IT92200030

regione bioecografica Mediterranea

faggeta di moliterno (moliterno) suPerficie (ha) 235,018

tiPo sito
B codice habitat

9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210110

regione bioecografica Mediterranea

faggeta di monte Pierfaone (abriola, sasso di castalda) suPerficie (ha) 745,277

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210115

regione bioecografica Mediterranea
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lago duglia, casino toscano e Piana di s. francesco

(terranova sul Pollino, s.severino l., francavilla)
suPerficie (ha) 2413,946

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210075

regione bioecografica Mediterranea

grotticelle di monticchio suPerficie (ha) 323,475

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210140

regione bioecografica Mediterranea

madonna del Pollino

(viggianello, s. severino, fardella, chiaromonte)
suPerficie (ha) 968,831

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210145

regione bioecografica Mediterranea

monte caldarosa (viggiano) suPerficie (ha) 

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210170

regione bioecografica Mediterranea

monti foi (Picerno, Potenza) suPerficie (ha) 800,238

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210215

regione bioecografica Mediterranea
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monte della madonna di viggiano(viggiano, marsicovetere) suPerficie (ha)  788,233

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210180

regione bioecografica Mediterranea

monte Paratiello (muro lucano) suPerficie (ha) 1130,785

tiPo sito C codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210190

regione bioecografica Mediterranea

monte vulture (rionero, atella, melfi) suPerficie (ha) 1881,684

tiPo sito C codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210210

regione bioecografica Mediterranea

serra di calvello (calvello, marsico nuovo) suPerficie (ha) 1634,626

tiPo sito B codice habitat 9180 *Foreste dei versanti e valloni 
del tilio-Acerion.

Provincia PZ

codice natura 2000 IT9210240

regione bioecografica Mediterranea

(nota:	tutti	i	siti	riportati	sono	oggetto	di	verifica	mediante	monitoraggio	avviato	dalla	Regione	Basilicata,	pertanto,	l’associazione	
con	la	tipologia	è	da	aggiornare!)
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Fig.	5.9	-	Siti	a	dominanza	di	faggete	e	boschi	misti	mesofili
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La maggior parte dei siti di questo gruppo è distribuita lungo le coste tirreniche, ioniche e nelle grandi isole, 
sono numerose, però, anche le stazioni preappenniniche e appenniniche, legate a condizioni edafoxerofile, 
in ambito bioclimatico temperato. Per il loro carattere di extrazonalità, sono d’interesse le stazioni prossime 
al lago di Garda e al delta del Po. I querceti a Q. trojana e Q macrolepis in Italia sono presenti solo in 
Puglia. Si tratta di siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 450 ha. La 
variabilità è dovuta al fatto che la tipologia include siti in cui sono presenti anche formazioni forestali a 
carattere relittuale (Q. macrolepis e Q. trojana), spesso di ridottissima estensione. I siti hanno una quota 
minima intorno a 220 m e la copertura forestale è perlopiù pari a circa il 70% della superficie dei siti. 

indicatori

Vanno considerati come indicatori di buono stato di conservazione: 

• la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura delle plantule  
 > 1% in un popolamento elementare); 
• la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del genere Quercus  
 (devono essere presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle plantule, ciascuna con copertura  
 superiore al 10%); 
• la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura (valutabile   
 empiricamente dal diametro del tronco a circa 130 cm dal suolo, che deve essere > 40 cm); 
• la copertura dello strato arboreo (che deve essere > 70%). 

Un buon stato di conservazione può essere indicato da comunità animali legate ad ambienti più secchi e 
forestali, in particolare dai rettili. 
Il quadro può essere completato dalla presenza di alcuni coleotteri, tipicamente legati ad essenze quercine, 
come Lucanus cervus e Cerambyx cerdo. 

poSSibili minacce 

• Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata). 
• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione (pratelli terofitici), dovuti a  
 calpestio. 
• Incendio non controllato. 
• Pascolo. 
• Ridotta estensione delle fitocenosi (in particolare per i querceti a Quercus pubescens, nelle fasce  
 di raccordo pedemontano, Q. trojana e Q. macrolepis). 

indicazioni per la gestione

E’ necessario prestare la massima attenzione alla possibilità di rinnovamento delle specie Quercus trojana, 
Q. macrolepis e, secondariamente, Quercus suber, rinnovamento che deve essere favorito, anche a scapito 
di Quercus ilex, nei casi in cui, in un popolamento elementare, la copertura delle singole specie non 
raggiunga almeno il 5%. 

I querceti di questo gruppo sono formazioni mesomediterranee e supramediterranee, caratterizzate da una 
fisionomia di boscaglia rada e frammentata o di pascolo arborato, piuttosto che da una tipica struttura 
di bosco d’alto fusto. La condizione, più aperta, che si riscontra è in genere interpretabile come frutto di 
un processo storico di degrado, riconducibile a tre fattori tipici, quali ceduazioni eccessive, la pratica del 
pascolo in bosco e il passaggio degli incendi. 

Questi elementi comportano la trasformazione dell’assetto strutturale (con densità rade e sviluppo ridotto) 
e compositivo (con alterazione dei rapporti tra le specie, a favore di quelle a maggior capacità pollonifera 
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e di crescita iniziale, che sono più resistenti agli stress idrici) degli habitat e una sua perdita di funzionalità 
biologica (ad esempio, con alterazione dei cicli biogeochimici). Nel caso delle leccete, ad esempio, intense 
ceduazioni, ricorrenti incendi e pascolo determinano la regressione della lecceta, da silvofacies più evolute 
(alto fusto), a stadi di macchia (macchia bassa, forteto). 

Il pascolo in bosco, in particolare, se esercitato subito dopo la ceduazione (per la presenza, in genere, di 
una maggiore quantità di foraggio) o su piccole superfici con carichi unitari elevati (ad esempio, per la 
concentrazione di animali rinchiusi in recinti di ridotte dimensioni), può comportare il degrado del terreno 
(fenomeni erosivi) e modifiche nel portamento delle piante (ad esempio, i giovani lecci tendono ad assumere un 
portamento cespuglioso, con foglie di reazione provviste di dentature spinose) e la diffusione di specie nitrofile 
e eliofile, nelle zone maggiormente frequentate dagli animali (zone di sosta per il ricovero degli animali).  
Tali fattori primari di degrado possono determinare anche uno stato temporaneo o permanente di stress 
fisiologico, che predispone le specie quercine all’attacco di insetti defoliatori, corticicoli e xilofagi (declino 
delle querce, “oak decline”). 

Allo stato attuale, il ceduo è la forma di governo più diffusa nei siti caratterizzati da questi habitat (in 
media copre il 43% della superficie del sito); sono comunque comuni i casi di abbandono di forma di 
governo (in media, circa per il 23% della superficie del sito). 
In un regime di ordinaria gestione del sito, devono essere previste:
 
• la pianificazione antincendio, con sorveglianza permanente, durante i periodi critici (aridità estiva) 

e l’opportuna predisposizione di un sistema di accessi e viabilità forestale; 
• la sospensione e/o regolamentazione del pascolo in bosco. 

Nel caso di habitat in stato di conservazione soddisfacente, devono, inoltre, essere attuate le seguenti 
azioni di gestione forestale: 

• prosecuzione della coltivazione a ceduo, nei casi in cui essa sia strettamente necessaria, per 
soddisfare esigenze economiche o tradizionali (ad esempio, usi civici) e le condizioni stazionai lo 
consentano; la coltivazione dovrà realizzarsi in un regime di selvicoltura a basso impatto e nel 
rispetto delle norme di gestione forestale sostenibile; per migliorare la funzionalità e la biodiversità 
dei popolamenti governati a ceduo sono auspicabili indirizzi colturali volti all’aumento dell’età dei 
soggetti e tecniche di matricinatura per la conservazione delle minoranze dendrologiche. 

• negli altri casi, deve essere verificata la presenza di presupposti stazionali per un avviamento a 
fustaia. 

Nel caso di habitat degradati, devono essere effettuate azioni per il ripristino della funzionalità biologica 
dell’habitat, quali: 

• l’avviamento a fustaia, nei casi in cui le condizioni lo consentano; altrimenti, la sospensione delle 
utilizzazioni per periodi adeguati, con allungamento del turno minimo; 

• azioni di rinfoltimento e l’adozione di tecniche di miglioramento dei soprassuoli cedui. 

Un discorso a parte richiedono i nuclei di querceto semideciduo a Quercus trojana. In Italia, quest’habitat è 
oggi ridotto a piccoli nuclei di boschetti aperti, ubicati nel tavolato delle Murgie; i fattori storici di degrado 
di quest’habitat sono assimilabili a quelli illustrati per i querceti mediterranei. 
L’ampliamento delle superfici dei querceti di Q. trojana è fortemente condizionato dall’assetto del 
paesaggio circostante, infatti i siti idonei a questa specie sono oggi occupati da colture di cereali o vite.  
Per la sua conservazione, quindi, è necessario ricorrere a misure contrattuali per l’acquisizione di siti idonei, 
che devono essere dotati di condizioni strutturali e morfologiche del substrato calcareo, che consentano 
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la permanenza dell’acqua negli strati superficiali.  Dal punto di vista fitocenologico, è essenziale favorire, 
nel complesso delle diverse situazioni, la presenza di altre specie arboree, al fine di avviare una possibile 
conversione verso cenosi miste. Si ricorda che l’intervento continuo dell’uomo tende a banalizzare in 
termini strutturali e floristici tali formazioni, riducendone evidentemente le potenzialità di costituire un 
adeguato habitat, sia per la fauna che per la flora. E’ importante mettere in evidenza quest’aspetto, perché, 
a parte i boschi di leccio, che sono ancora molto diffusi anche in situazioni molto acclivi e, quindi, di 
scarso interesse agricolo, i querceti a roverella e a sughera subiscono molto la competizione di vari tipi di 
coltivazione, come i vigneti e gli oliveti. 
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 
come apertura di nuove strade, sovrappascolo e incendi. 
Alcuni siti di questo gruppo possono rappresentare un potenziale habitat per specie di direttiva Uccelli.  
In particolare, è da verificare se, come in Spagna, esiste qualche sito (in Sicilia e Calabria), in questa 
tipologia, in cui è presente l’Aquila del Bonelli, Hieraeetus fasciatus. In caso positivo, dato che la specie 
è tra quelle per cui la direttiva prevede uno specifico Piano d’azione internazionale ed è classificata come 
‘specie in pericolo in modo critico’ nella Lista rossa degli uccelli nidificanti in Italia, la gestione del sito 
dovrà prevedere azioni specifiche per la sua tutela e protezione (cfr. indirizzi del Piano d’azione). 
Ove la conservazione del sito presenti emergenze conservazionistiche specifiche (ad esempio, la citata 
presenza di aree per la nidificazione dell’Aquila del Bonelli), ovviamente, la preservazione degli habitat 
diviene indispensabile; a tal fine, nel sito devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le 
attività umane che possano arrecare disturbo alla specie (utilizzazioni forestali e attività turistico-sportive, 
che possono disturbare i siti di nidificazione). Come per tutte le tipologie, gli indirizzi gestionali devono, 
infine, essere modulati in base allo stato attuale di conservazione dell’habitat, tenendo conto delle esigenze 
del contesto socioeconomico del sito.

siti lucani classificabili nella tipologia

bosco mangarrone (rivello) superficie (Ha) 363,686

tipo sito B
codice Habitat

6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia PZ

codice natura 2000 IT92100045

regione bioecografica Mediterranea

bosco pantano di policoro e costa Jonica foce sinni

(policoro, rotondella)
superficie (Ha) 856,755

tipo sito C
codice Habitat

6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia MT

codice natura 2000 IT92200055

regione bioecografica Mediterranea
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dolomiti di pietrapertosa (castelmezzano, pietrapertosa) superficie (Ha) 1312,522

tipo sito C
codice Habitat

6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia PZ 9340 Querceti di Quercus  Ilex. 

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

gravine di matera (matera, montescaglioso) superficie (Ha) 5674,255

tipo sito C codice Habitat 6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.
 provincia Mt

codice natura 2000 IT9220055

regione bioecografica Mediterranea

isola di s.ianni e costa prospiciente (maratea) superficie (Ha) 292,085

tipo sito B codice Habitat 6310 Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.
 provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat 6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.
 provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

monte alpi, malboscHetto di latronico 
(castelsaraceno, latronico, lauria)

superficie (Ha) 1561,078

tipo sito C codice Habitat 6310  Retamares di Quercus suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210165

regione bioecografica Mediterranea
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murgia s. lorenzo superficie (Ha) 5361,334

tipo sito C codice Habitat 6310  Retamares di Quercus  suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210220

regione bioecografica Mediterranea

valle del noce (treccHina) superficie (Ha) 891,129

tipo sito B codice Habitat
6310  Retamares di Quercus  suber  
e/o Quercus Ilex.

provincia PZ 9340 Querceti di Quercus  ilex.

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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Fig. 5.11- Siti a dominanza di querceti mediterranei



168 SiStema ecologico Funzionale territoriale

Siti a dominanza di macchia mediterranea 

Habitat determinanti la tipologia

5212 - Matorral di Juniperus phoenicea, 
5230 - *Matorral di Laurus nobilis, 
5320 - Formazioni basse di euforbia in prossimità delle scogliere, 
5330 - Cespuglieti termomediterranei predesertici, 
5331 - Formazioni ad Euphorbia dendroides, 
5332 - Garighe ad Ampelodesma mauritanica, 
5333 - Formazioni a Chamaerops humilis, 
5334 - Cespuglieti mediterranei predesertici, 
5335 - Ginestreti termomediterranei, 
5420 - Sarcopoterium spinosa phrygana, 
5430 - Euphorbio verbascion, 
9320 - Formazioni di Olea e Ceratonia, 
9560 - *Foreste endemiche a Juniperus ssp. 

caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia sono caratterizzati da aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente 
collegati, principalmente, da macchia mediterranea, ma anche da praterie terofitiche (*6220) e da querceti 
mediterranei (9340). Si tratta di un gruppo di siti particolarmente ricco di habitat diversi, che, però, 
mantiene una sua omogeneità. La vegetazione di macchia è riferibile all’ordine Pistacio-Rhamnetalia 
alaterni, ma sono frequenti anche querceti mediterranei riferibili al Quercetalia ilicis e pratelli terofitici 
del Thero-Brachypodietea. Sono relativamente frequenti anche habitat di costa alta (1240, 1170) e di 
rocce con vegetazione rada (8210) e compaiono anche ginepreti delle dune costiere (*2250) e pinete (9540). 
L’approccio fitosociologico e sinfitosociologico in questo contesto è particolarmente utile, per comprendere 
appieno il significato di “omogenea etereogeneità” presente; infatti, c’è una buona diversificazione degli 
habitat, ma essi, nel loro insieme, mostrano un raccordo funzionale, da analizzare a scala di tessera (serie 
di vegetazione) e di paesaggio (geosigmeto). 
La ricchezza cenologica della tipologia è accresciuta anche dalla presenza di habitat ripariali, prevalentemente 
di tipo mediterraneo (92D0, 92A0, 92C0, 3270, 3280, 3250, 3290). Nei siti costieri di questo gruppo, 
compare sporadicamente anche l’habitat a praterie di Posidonia (*1120).  
Una delle caratteristiche ecologiche più interessanti di questa tipologia è che le cenosi di macchia 
mediterranea primaria in essa presenti, sono dovute alle condizioni edafiche ma, talvolta, anche alle 
condizioni  climatiche. 
La distribuzione è prevalentemente costiera, lungo il Tirreno meridionale e lo Jonio ma, in Sicilia e Sardegna, 
si spinge anche  all’interno.
 Si tratta di siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 400 ha, e con una quota 
minima molto variabile, prevalentemente intorno a 130 m. L’ampio arco di variabilità è dovuto alla grande 
diversità di latitudine in cui si trovano i siti, per la quale alcuni di essi (ad esempio, nelle regioni più spiccatamente 
termomediterranee) possono essere a quote superiori ai 1000 metri; si tratta comunque di casi sporadici.  
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti e il rischio d’incendio è molto alto.  

indicatori

Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura forestale continua (>70%) vanno 
interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione. 
Per gli Insetti, le specie fitofaghe caratterizzanti possono essere Choraxes jasius e Gonepterix cleopatra 
(Lepidoptera). Per gli Uccelli, lo possono essere comunità strutturate, che comprendano, oltre ai Passeriformi 
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tipici della macchia, Coraciformi, Columbidi e Picidi. Per i Mammiferi, l’elemento caratterizzante può essere 
l’istrice. In varie regioni centromeridionali, le popolazioni di caprioli autoctoni (possibile capriolo italico) 
fanno uso di questo ambiente. 

possibili minacce

• Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata). 
• Frammentazione degli habitat. 
• Incendio non controllato. 
• Pascolo non regolamentato, progressiva desertificazione dei suoli. 
• Aerosol marino inquinato. 
• Ingressione in falda di acque marine. 
• Variazioni d’uso, con prevalenza di attività turistico-ricreative. 

indicazioni per la geStione 

In linea generale, le principali cause di degrado di queste tipologia di habitat sono rappresentate dalla 
ricorrenza (passata e attuale) di fenomeni perturbativi d’incendio e di eccessivi ceduazione e pascolo, che 
possono condurre al degrado delle formazioni di macchia in gariga. 
La strategia gestionale in tali comunità, in genere lasciate alla libera evoluzione naturale, dovrà 
essenzialmente puntare: 
• su un’attenta pianificazione antincendio; 
• sulla regolamentazione dell’attività di pascolo; 
• su una attenta ricostruzione strutturale, al fine di ridurre la frammentazione; quest’ultima, oltre 

a portare problemi di carattere ecologico (riduzione della connettività e della funzionalità  in 
termini di "rete ecologica territoriale"), rende tutto il sistema più a rischio d’incendio; comunque, 
in talune situazioni, non sono da escludere interventi indirizzati a una maggiore diversificazione 
del mosaico presente nel paesaggio, che favoriscano anche la diversità floristica e faunistica (sia 
per gli uccelli che per i mammiferi), come i tagli selettivi, il pascolo razionato e, appunto, gli 
incendi controllati. Per quanto riguarda l’eventuale ruolo ecologico positivo svolto, in determinate 
situazioni, dall’erosione e dal fuoco, si rimanda anche alla sezione "Indicazioni per la gestione dei 
Siti Natura 2000" sez. 2 "Uso degli indicatori per la gestione", 9.1 "Effetti della degradazione del 
suolo" e 9.2 "Effetti degli incendi boschivi e principi di difesa". 

Dato che può essere necessario combinare linee di intervento anche contraddittorie (favorire la 
microframmentazione o ridurre la frammentazione, favorire una specie floristica o una specie animale), è 
grande la necessità di approfondite conoscenze sul dinamismo in atto a scala di popolazioni, di comunità e 
di habitat. Queste ultime sono ricavabili, in parte, dagli studi sinfitosociologici e selvicolturali e, in parte, da 
valutazioni connesse con i principi dell’ecologia del paesaggio e della pianificazione forestale su basi naturali.  
Negli habitat d’interesse prioritario, che nel nostro territorio sono in genere rappresentati da piccoli nuclei 
isolati (ad esempio, popolamenti residui di Taxus baccata nel Parco Nazionale del Gennargentu, matorral 
di Laurus nobilis del Monte Lattias, in Sardegna), è necessario adottare tutte le misure più idonee a 
preservare e ad ampliare i popolamenti residui. Segnatamente, ad esempio, in tali habitat la minaccia 
principale è costituita dal carico eccessivo di ungulati o di bestiame domestico al pascolo, che possono 
determinare danni ai fusti del tasso (per sfregamento corna) e alla sua rinnovazione. 

Le misure di conservazione, nel caso, devono quindi prevedere: 
• la recinzione dei popolamenti e il divieto del pascolo di bestiame; 
• lo studio dei processi di colonizzazione spontanea delle specie, nei siti circostanti; ove necessario, 
per garantire la sopravvivenza delle popolazioni locali, può essere prevista la creazione di vivai in situ 
e la diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti 
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ecologicamente più idonee. 
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, 
come apertura di nuove strade e pascolo eccessivo. 
E’ inoltre opportuna la regolamentazione degli attingimenti dalla falda.

siti lucani classificabili nella tipologia

acquafredda di maratea (maratea) superficie (Ha) 214,699

tipo sito B codice Habitat
5212 Matorral di Juniperus 
phoenicea.

provincia PZ 5331 Formazioni ad Euphorbia 
dendroides.

codice natura 2000 IT9210015

regione bioecografica Mediterranea

bosco pantano di policoro e costa Jonica foce sinni 
(policoro, rotondella)

superficie (Ha) 856,755

tipo sito C
codice Habitat

5330 Cespuglieti 
Termomediterranei predesertici

provincia MT 9320 Formazioni di Olea e 
Ceratonia.

codice natura 2000 IT92200055

regione bioecografica Mediterranea

isola di s.ianni e costa prospiciente (maratea) superficie (Ha) 292,085

tipo sito B codice Habitat 6310  Retamares di Quercus  suber  
e/o Quercus Ilex.
 provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat
5330 Cespuglieti 
Termomediterranei predesertici.

provincia PZ 9320 Formazioni di Olea e 
Ceratonia.

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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Fig. 5.12 - Siti a dominanza di macchia mediterranea
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siti a dominanza di pinete mediterranee e oromediterranee

habitat determinanti la tipologia 

9530  -  *Pinete mediterranee di pini neri endemici 
9535  -  *Foreste di Pinus nigra var. laricio 
9540 - Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compresi il Pinus mugo e il Pinus 
leucodermis. 

caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali arboree, 
dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. 
Tra gli habitat che compaiono in questo gruppo di siti vanno ricordati anche i laghi (3150) e altri corpi idrici 
con acqua corrente (3260, 3270). 
I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti, sono 
comunque diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne trovano soltanto due, in Sardegna).  
Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 550 ha. La variabilità è dovuta 
al fatto che in questa tipologia sono compresi anche i tratti alti dei corsi d’acqua, dove spesso il letto è 
incassato tra pareti rocciose. 
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti. Trattandosi anche di 
tratti incassati dei corsi d’acqua, la vegetazione ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi presenti 
nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.  

indicatori

Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura percentuale 
di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, 
provenienti presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), e 
la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione. 
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, comprendenti 
varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente Cicindela majalis, e 
Staphylindae) e di altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. 

preSenza di Specie eSotiche Sia a livello FloriStico che FauniStico

Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi 
contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei casi, è 
legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe.  
Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico nel sito è fornito dalla 
presenza di comunità ornitiche con un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della 
componente ittica e/o erpetologica. 
Per le “garzaie”, un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in Ardeidi coloniali; per molti 
dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza generalizzata verso una diminuzione della 
diversità di specie e del numero di coppie nidificanti. Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di 
qualità (basato sui macroinvertebrati). 
Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti 
umidi ed acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che rivestono un particolare interesse. Fra i pesci, i principali 
indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità delle acque, quali le Trote 
(Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi).
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poSSibili minacce 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente fluviale, 
presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, si possono indicare: 

• le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi 
di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo 
(rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosione fluviale), alle 
captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione 
di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche); 

• il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e fosforo, 
provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti organici 
volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, piogge 
acide); 

• l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti 
forestali in formazioni a canneto; 

• la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, quercia 
rossa, ecc.); 

• la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 
suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori; 

• il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali di 
abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). 

indicazioni per la gestione

L’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale umida più prossima ai corsi 
d’acqua, si è drasticamente ridotta, a causa della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle 
inondazioni, a causa dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di altri 
terreni alluvionali prossimi ai corsi d’acqua. In questo scenario generale, la strategia di conservazione non 
può prescindere dalla realizzazione di una rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è particolarmente 
rilevante nella regione mediterranea, in cui un prolungamento dei periodi di siccità, che si protrae per tre-
cinque anni, può comportare il prosciugamento di lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza 
delle specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali e animali, che vivono in questi ambienti, infatti, può 
essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete di zone umide, che forniscano un riparo alternativo.  
La gestione del sito, in particolare nelle aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione 
degli accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi boschivi.  
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree 
golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, 
l’adozione di tecniche naturalistiche.  Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le 
pratiche agricole di tipo biologico e a basso impatto ambientale.
Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l’habitat per specie dell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli (ad esempio, Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il 
tarabuso, negli arbusteti igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, 
possono essere previsti interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati 
ad aumentarne la capacità di mantenimento delle comunità animali (Brichetti e Garibold 1999). 
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siti lucani classificabili nellatipologia

monte alpi, malboscHetto di latronico 
(castelsaraceno, latronico, lauria)

superficie (Ha) 1561,078

tipo sito C codice Habitat 9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici, compresi il Pinus 
mugo e il Pinus leucodermis. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210165

regione bioecografica Mediterranea

monte la spina (lauria, castelluccio superiore) superficie (Ha) 1074,392

tipo sito B codice Habitat 9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici, compresi il Pinus 
mugo e il Pinus leucodermis. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210185

regione bioecografica Mediterranea

serra di crispo, grande porta del pollino e pietra castello

(terranova del pollino)
superficie (Ha) 457,598

tipo sito B codice Habitat 9540 Pinete mediterranee di pini 
mesogeni endemici, compresi il Pinus 
mugo e il Pinus leucodermis. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210185

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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Fig. 5.13 - Siti a dominanza di pinete mediterranee  o oromediterranee
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Siti a dominanza di praterie montane 

Habitat determinanti la tipologia

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda fioritura di orchidee) 
5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 
6230 - *Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale) 
6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
4060 - Lande alpine e boreali. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono chiaramente caratterizzati dall’insieme di habitat individuati come praterie 
(in particolare 6210(*) e da altri habitat di prateria o arbustivi con distribuzione montana (*6110, 
5130, 6510), da faggete, anche con abete e tasso (*9210), e anche da habitat rupestri (8210, 8230).  
Le praterie di questi siti sono in prevalenza riferibili alla classe Festuco-Brometea e, talvolta, sono 
caratterizzati da una significativa presenza di orchidee (6210(*). Il gruppo include anche praterie riferibili 
alla Nardetea strictae (6230). 
Il carattere secondario di tali formazioni è legato al disturbo, costituito prevalentemente da pascolamento.  
I siti sono fortemente concentrati nell’Appennino centrale, nell’arco alpino e in Calabria.  
I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 400 ha, e una quota 
minima molto variabile, mediamente di 860 metri. 
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 35% della superficie dei siti. 

indicatori 

Per quanto riguarda le formazioni arbustive ed erbacee, va considerato come indice di un buono stato di 
conservazione la continuità della copertura vegetale. 
È inoltre indice di un buono stato di conservazione la presenza di un elevato numero di specie 
che, normalmente, dà luogo ad un’eccezionale eterogeneità di tipologie floristiche e vegetazionali.  
Tipicamente, si ha una scarsa caratterizzazione faunistica e sono presenti numerose specie di Lepidoptera.  
Insieme ai siti della tipologia successiva (a praterie collinari), caratterizzati anch’essi dalla presenza di 
estese fasce di pascolo naturale di alta quota, i siti di questa tipologia che si trovano in area appenninica 
sono fondamentali per la presenza del camoscio appenninico e, per ragioni trofiche, sono utilizzati 
dai grandi carnivori, come l’orso e il lupo. Nei siti dell’area centro-meridionale, un’elevata densità 
dell’endemica Lepus corsicanus e la presenza di Galliformi possono indicare una buona qualità ambientale.  
Un altro indice di buono stato di conservazione è la presenza, a scala di paesaggio, degli elementi della serie 
di vegetazione e del geosigmeto. Al contrario, grandi distese prive di elementi arborei (bosco) o arbustivi 
(mantello e cespuglieti) testimoniano una banalizzazione del contesto paesaggistico dovuta all’impatto 
antropico. 

poSSibili minacce 

• Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a calpestio. 
• Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata). 
• Pascolo non regolamentato; oltre all’eccesso di carico zootecnico è da evitare anche un abbandono 

totale del pascolamento, che potrebbe determinare una generalizzata ripresa delle dinamiche 
successionali naturali, con conseguente riduzione di habitat particolarmente interessanti per l’elevata 
biodiversità (come ad esempio le praterie dei Brometalia, con stupende fioriture di orchidee). 

• Incendi. 
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indicazioni per la geStione 

Devono essere adottati criteri di pascolo controllato, preferibilmente razionato (ad esempio, distribuendo 
in modo adeguato gli abbeveratoi, localizzando idonee recinzioni, etc..). 
Devono essere monitorate, mediante aree permanenti, le variazioni floristiche, che possono essere 
determinate da un carico zootecnico non equilibrato. 
Questi siti che non presentano grandi problemi di gestione, perché sono caratterizzati da superfici 
mediamente estese e da un’apprezzabile uniformità, per quanto riguarda la vegetazione potenziale. 
Deve essere, comunque, favorito il recupero di nuclei di vegetazione arborea ed arbustiva coerentemente 
con la serie di vegetazione autoctona. Gli ambienti che caratterizzano la tipologia sono fondamentali 
per i Galliformi, che sono presenti anche con sottospecie endemiche. Dato che gli habitat di questi siti 
rappresentano aree di alimentazione per le componenti più minacciate del gruppo degli Accipitridi e 
Falconidi, è importante il ripristino di adeguate popolazioni di mesomammiferi e di Galliformi. 

siti lucani classificabili nella tipologia

dolomiti di pietrapertosa (castelmezzano, pietrapertosa) superficie (Ha) 1312,522

tipo sito C
codice Habitat

6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee). 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

faggeta di monte pierfaone (abriola, sasso di castalda) superficie (Ha) 745,277

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210115

regione bioecografica Mediterranea

la falconara (terranova del pollino) superficie (Ha) 68,366

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee). 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210115

regione bioecografica Mediterranea

madonna del pollino loc. vacuarro

(viggianello, s. severino , fardelle, cHiaromonte

superficie (Ha) 968,831

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee). 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210115

regione bioecografica Mediterranea
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monti foi (picerno, potenza) superficie (Ha) 800,238

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee). 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210215

regione bioecografica Mediterranea

monte della madonna di viggiano(viggiano, marsicovetere) superficie (Ha)  788,233

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210180

regione bioecografica Mediterranea

monte la spina, monte zaccara 
(lauria, castelluccio superiore)

superficie (Ha) 1074,392

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210185

regione bioecografica Mediterranea

monte paratiello (muro lucano) superficie (Ha) 1130,785

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210190

regione bioecografica Mediterranea

monte raparo (s.cHirico raparo, castelsaraceno) superficie (Ha) 2020,503

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210195

regione bioecografica Mediterranea

monte sirino (lagonegro, nemoli, lauria) superficie (Ha) 1130,785

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210200

regione bioecografica Mediterranea
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monte volturino (calvello, marsico nuovo, marsico vetere) superficie (Ha) 1589,86

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210205

regione bioecografica Mediterranea

serra di calvello (calvello, marsico nuovo) superficie (Ha) 1634,626

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210240

regione bioecografica Mediterranea

serra di crispo, grande porta del pollino e pietra castello

(terranova del pollino)
superficie (Ha) 457,598

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210185

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)

                  Fig. 5.14 - Praterie montane: ERyngium SERBicum
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                          Fig. 5.15 - Siti a dominanza di praterie montane
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Siti a dominanza di praterie collinari 

habitat determinanti la tipologia 

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee) 
5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono piuttosto eterogenei e non chiaramente caratterizzabili da un unico habitat. È 
stata scelta questa denominazione per la considerevole presenza di habitat di prateria e perché l’altitudine 
media è inferiore a 600 metri. 
La contemporanea presenza di habitat di tipo mediterraneo, come i Querceti mediterranei (9340) e le 
Praterie terofitiche (*6220), di tipo temperato, come le foreste di faggio anche con tasso ed abete (*9210), 
e, sporadicamente, di tipo alpino, come le formazioni erbose calcicole (6170), conferma il carattere nodale 
della tipologia di siti. 
Nel gruppo sono rappresentati anche altri habitat, come vegetazione erbacea rupicola (8210, *6110, 8220), 
foreste a galleria a Salix e Populus (92A0), castagneti (9260), lande alpine e boreali (4060) e ghiaioni 
(8130, *8160, 8120). 
L’eterogeneità degli habitat presenti nei siti del gruppo non consente di individuare caratteristiche 
ecologiche generalizzabili. 
Anche in questo caso è la struttura paesaggistica che determina il carattere dell’aggregazione, pertanto, 
nella valutazione del contesto ecologico, è molto importante anche la compresenza dei vari habitat presenti 
nella tipologia.
I siti di questo gruppo si trovano prevalentemente nell’Appennino, ma sono presenti praticamente in tutta 
Italia, con la sola eccezione della Sardegna. 
I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 1500 ha.
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 55% della superficie del sito, infatti, nella tipologia sono 
compresi anche siti con formazioni forestali in contatto con le praterie. 

indicatori 

L’interesse dei siti di questo gruppo è legato principalmente all’eterogeneità degli habitat che si possono 
trovare al loro interno.  
Nonostante la denominazione del gruppo, si tratta di siti caratterizzati prevalentemente da cenosi 
forestali, nei quali non sono frequenti gli habitat prioritari (come, ad esempio, faggete con Taxus e Ilex).  
Particolarmente in questo contesto, per la componete floristica e per quella faunistica (soprattutto in 
gruppi fitofagi, ad esempio, Lepidoptera), rappresentano sicuri elementi di pregio sia un elevato valore di 
diversità sia la coerenza del mosaico reale con quello potenziale. 
Per quanto riguarda le formazioni arbustive, vanno considerati indici di un buono stato di conservazione la 
strutturazione, la continuità della copertura vegetale e la ricchezza di specie. 

poSSibili minacce 

• Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione in aree umide, dovuti a calpestio. 
• Localizzati episodi di erosione del suolo (idrica incanalata). 
• Carico zootecnico o sfruttamento agricolo eccessivo, con perdita diversità ambientale. 
• Interventi di rimboschimento con specie esotiche. 
• Incendi, indotti per favorire il pascolo. 
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indicazioni per la geStione 

Questo gruppo di siti non necessita di attenzioni specifiche per quanto concerne la salvaguardia del 
patrimonio vegetale. 
È comunque necessario evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi ambienti, per 
salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di ambienti ecotonali, che sono importanti perla fauna, 
ai diversi livelli trofici e tassonomici. Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre 
regolare opportunamente il traffico veicolare, pedonale e di animali al pascolo (se necessario mediante 
pascolamento a rotazione). Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le 
azioni che li possano innescare, come apertura di nuove strade,  incendi e altre azioni di disturbo.   
Per quanto riguarda l’eventuale ruolo ecologico positivo svolto, in determinate situazioni, dall’erosione e 
dal fuoco, si rimanda anche alla sezione “Indicazioni per la gestione dei Siti Natura 2000” sez. 2 “Uso degli 
indicatori per la gestione”, 9.1 “Effetti della degradazione del suolo” e 9.2 “Effetti degli incendi boschivi e 
principi di difesa”.

Siti lucani claSSiFicabili nella tipologia

dolomiti di pietrapertosa (castelmezzano, pietrapertosa) superficie (Ha) 1312,522

tipo sito

C
codice Habitat

6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(FestucoBrometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee).

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica
Mediterranea

madonna del pollino 
(viggianello, s. severino, fardella, cHiaromonte)

superficie (Ha) 968,831

tipo sito B codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(FestucoBrometalia) (* stupenda 
fioritura di orchidee). 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210145

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito

B codice Habitat

6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ 9320 Formazioni di Olea e 
Ceratonia.

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea
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monte paratiello (muro lucano) superficie (Ha) 1130,785

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

monte raparo (s.cHirico raparo, castelsaraceno) superficie (Ha) 2020,503

tipo sito C codice Habitat 6210 Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia), (*stupenda 
fioritura di orchidee).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

valle basento - ferrandina scalo (ferrandina, pomarico) superficie (Ha) 671,561

tipo sito C codice Habitat 6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

valle basento - grassano scalo 
(grassano, grottole, garaguso, calciano)

superficie (Ha) 779,475

tipo sito C codice Habitat 6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                           Fig. 5.16 - Siti a dominanza di praterie collinari
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Siti a dominanza di vegetazione arborea igroFila 

Habitat determinanti la tipologia

3230 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Myricaria germanica 
3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente: Paspalo-Agrostidion e filari ripari di Salix e 
di Populusalba
91B0 - Frassineti di Fraxinus  angustifolia  
91E0 - *Foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae 
91F0 - Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi 
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92B0 - Formazioni riparie di fiumi mediterranei a flusso intermittente di Rhododendron ponticum,    
Salix e altri 
92D0 - Foreste riparie galleria termomediterranee (Nerio-Tamariceteae). 

caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati principalmente dalla presenza di fitocenosi ripariali arboree, 
dominate da specie dei generi Salix e Populus e da altre fitocenosi forestali planiziali, comunque igrofile. 
Tra gli habitat che compaiono in questo gruppo di siti vanno ricordati anche i laghi (3150) e altri corpi idrici 
con acqua corrente (3260, 3270). 
I siti del gruppo, che sono localizzati prevalentemente lungo il corso del fiume Po e dei suoi affluenti, sono 
comunque diffusi in tutta la penisola e sono rari nelle isole (dove se ne trovano soltanto due, in Sardegna).  
Siti con superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 550 ha. La variabilità è dovuta al 
fatto che in questa tipologia sono compresi anche i tratti alti dei corsi d’acqua, dove spesso il letto è incassato 
tra pareti rocciose.  La copertura forestale è mediamente pari a circa il 30% della superficie dei siti. Trattandosi 
anche di tratti incassati dei corsi d’acqua, la vegetazione ripariale è in contatto con le diverse fitocenosi 
presenti nelle aree adiacenti al sito e, talvolta, la copertura di queste fitocenosi è maggiore di quelle ripariali.  

Fig. 5.17 - Lago la Rotonda
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indicatori

Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura percentuale 
di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze chimiche, 
provenienti presumibilmente dalle attività colturali nei terrazzi fluviali soprastanti (di ordine maggiore), e 
la presenza di specie esotiche, sia vegetali che animali.
Altri indicatori utilizzabili sono il grado di strutturazione presente nelle comunità e la loro estensione.
Per gli Invertebrati, sono indicatori di buona qualità ambientale la presenza di estese comunità, comprendenti 
varie famiglie di Coleoptera (quali Carabidae, Bembidiini, Cicindelidae, segnatamente Cicindela majalis, e 
Staphylindae) e di altri taxa, comprendenti Araneidi ed Eterotteri. 

preSenza di Specie eSotiche Sia a livello FloriStico che FauniStico. 

Un indicatore di cattivo stato di conservazione è la mancanza degli elementi seriali e catenali tipici di questi 
contesti. Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente, nella maggior parte dei casi, è 
legato a fenomeni d’inquinamento dovuti alle pratiche colturali che si svolgono in aree agricole limitrofe.  
Un indice di buono stato di conservazione e di buon funzionamento ecosistemico nel sito è fornito dalla 
presenza di comunità ornitiche con un’elevata diversità specifica, associata a una marcata diversità della 
componente ittica e/o erpetologica. 
Per le “garzaie”, un indice di buona conservazione è la ricchezza specifica in Ardeidi coloniali; per molti 
dei siti della tipologia, comunque, è rilevabile una tendenza generalizzata verso una diminuzione della 
diversità di specie e del numero di coppie nidificanti. 
Per le aste fluviali, è utilizzabile l’indice biotico di qualità (basato sui macroinvertebrati).
Per assegnare al sito un elevato grado d’importanza è decisiva la presenza di Mustelidi legati ad ambienti 
umidi ed acquatici, quali la Puzzola e la Lontra, che rivestono un particolare interesse. Fra i pesci, i principali 
indicatori sono rappresentati dalle specie che segnalano un’elevata qualità delle acque, quali le Trote 
(Salmonidi) e i Barbi (Ciprinidi). 

poSSibili minacce 

Tra le minacce di degrado che possono avere riflessi più diretti sugli habitat forestali di ambiente fluviale, 
presenti anche nelle parti alluvionali più prossime ai corsi d’acqua, si possono indicare: 

• le modificazioni strutturali e le alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, che sono dovuti a processi 
di urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione dell’alveo 
(rettificazione, arginatura, ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua (processi d’erosionefluviale), alle 
captazioni idriche (abbassamento della falda e prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione 
di ghiaia e sabbia e alla complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche); 

• il cambiamento della qualità delle acque, dovuto allo scarico di eccessive quantità di azoto e  
fosforo, provenienti dalle acque reflue urbane e dalle colture agricole, all’emissione di composti 
organici volatili (ad esempio, CO2, H2S) e alla deposizione d’inquinanti atmosferici (ad esempio, 
piogge acide); 

• l’inquinamento e/o la salinizzazione della falda che, ad esempio, possono far regredire i popolamenti 
forestali in formazioni a canneto; 

• la diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali (ad esempio, robinia, ailanto, quercia 
rossa, ecc.); 

• la compattazione e il costipamento del terreno (da calpestio, traffico ciclistico, ecc.), nei contesti 
suburbani dove gli habitat sono intensamente frequentati da visitatori; 

• il pericolo d’incendio (in alcune aree delle Pianura Padana sono diffuse le pratiche colturali di 
abbruciamento dei canneti, che spesso sono contigui agli habitat di questa tipologia). 



187SiStema ecologico Funzionale territoriale

indicazioni per la gestione

L’estensione degli habitat di tipo fluviale, presenti anche nella parte alluvionale umida più prossima ai corsi 
d’acqua, si è drasticamente ridotta, a causa della realizzazione di opere idrauliche e di protezione dalle 
inondazioni, a causa dell’urbanizzazione o a causa della messa a coltura di aree alveali, golenali e di altri 
terreni alluvionali prossimi ai corsi d’acqua.
In questo scenario generale, la strategia di conservazione non può prescindere dalla realizzazione di una 
rete di siti ecologicamente funzionale. Ciò è particolarmente rilevante nella regione mediterranea, in cui un 
prolungamento dei periodi di siccità, che si protrae per tre-cinque anni, può comportare il prosciugamento 
di lagune e pianure alluvionali umide. La sopravvivenza delle specie acquatiche e semiacquatiche, vegetali 
e animali, che vivono in questi ambienti, infatti, può essere garantita solo dalla presenza di un’ampia rete 
di zone umide, che forniscano un riparo alternativo. 
La gestione del sito, in particolare nelle aree suburbane, deve prevedere idonee misure per la regolamentazione 
degli accessi e della fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi 
boschivi. 
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale, per sponde, alvei e aree 
golenali, che mantengano un elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, 
l’adozione di tecniche naturalistiche. 
Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a basso 
impatto ambientale. 
Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l’habitat per specie dell’Allegato I della Direttiva 
Uccelli (ad esempio, Airone cenerino e Garzetta, nelle foreste alluvionali residue ad Alnus glutinosa, e il 
tarabuso, negli arbusteti igrofili a salice e nei canneti), per soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, 
possono essere previsti interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati 
ad aumentarne la capacità di mantenimento delle comunità animali (Brichetti e Garibold 1999).

siti lucani classificabili nella tipologia

bosco pantano di policoro e costa Jonica foce sinni 
(policoro, rotondella)

superficie (Ha) 856,755

tipo sito C
codice Habitat

91F0 Boschi misti di quercia, olmo e 
frassino di grandi fiumi.provincia MT

codice natura 2000 IT92200055

regione bioecografica Mediterranea

foresta gallipoli - cognato 
(accettura, calciano, oliveto lucano)

superficie (Ha) 4249,286

tipo sito C codice Habitat 91B0  Frassineti di Fraxinus  
angustifolia.provincia PZ

codice natura 2000 IT9220130

regione bioecografica Mediterranea
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grotticelle di monticcHio superficie (Ha) 323,475

tipo sito B codice Habitat 91B0  Frassineti di Fraxinus  
angustifolia.provincia PZ

codice natura 2000 IT9210140

regione bioecografica Mediterranea

lago pantano di pignola (pignola) superficie (Ha) 137,806

tipo sito C codice Habitat 3150 laghi entropici naturali.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210142

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                           Fig. 5.18 - Siti a dominanza di vegetazione arborea igrofila
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Siti a dominanza di praterie teroFitiche 

Habitat determinanti la tipologia

6220 - *Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono dominati da vegetazione erbacea annuale e sono caratterizzati da aspetti 
vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, essendo presenti, oltre alle praterie con terofite 
(*6220), la macchia mediterranea (5330) e i querceti mediterranei (6310, 9340). Tra le graminacee più 
frequenti si trovano Brachypodium ramosum, Brachypodium dystachium, Stipa sp. pl. e Vulpia sp. pl.; sono 
frequenti anche le leguminose (Scorpiurus muricatus, Coronilla scorpioides, Trifolium campestre, Medicago 
sp.pl.) e altre specie, come Reichardia picroides, Hypochoeris achyrophorus, Linum strictum, eccetera.  
In questi siti, che sono legati alla presenza di affioramenti rocciosi, in prevalenza carbonatici, distribuiti 
prevalentemente lungo le coste ma anche all’interno, si trova una vegetazione mediterranea erbacea 
terofitica, riferibile alla Thero-Brachypodietea ma anche alla Lygeo-Stipetea e alla Tuberarietea guttatae 
(Brachypodietalia distachi); spesso tali fitocenosi si presentano in contatto con ampelodesmeti e con 
cenosi camefitiche riferibili alla Rosmarinetea. 
I siti del gruppo sono interessati da clima tipicamente mediterraneo. La vegetazione è frequentemente 
interessata da episodi di disturbo, soprattutto costituiti da incendi. Altri habitat che compaiono 
frequentemente in questi siti sono quelli di palude calcarea, caratterizzati dalla presenza di Cladium 
mariscus (5331, 5332, 5333), e le scogliere con Limonium spp. endemico (1240). 
I siti di questa tipologia sono distribuiti nell’Italia centro-meridionale, prevalentemente sui versanti 
tirrenico e ionico, e in Sicilia; alcuni esempi sono presenti anche in Sardegna. 
I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 550 ha, e una quota 
minima molto variabile, prevalentemente intorno a 100 metri. 
La copertura forestale è mediamente pari a circa il 9% della superficie del sito. 

indicatori

Sono indicatori di uno stato di buona conservazione:
 
• la ricchezza di specie; 
• la presenza di elementi seriali prossimi alla tappa matura; 
• un basso numero di specie cosmopolite (<10% della flora in un popolamento elementare); 
• un basso valore di copertura di specie nitrofile; 
• la presenza di Uccelli tipici di steppe aride, quali Coturnice e Calandra. 

poSSibili minacce 

• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti a calpestio. 
• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per erosione (idrica incanalata). 
• Pascolo non controllato. 
• Incendio. 

indicazioni per la gestione

Poiché si tratta di siti caratterizzati prevalentemente da fitocenosi a carattere secondario, nella maggior 
parte dei casi è auspicabile che vengano mantenuti i processi e gli usi che ne hanno determinato la presenza.  
Nei siti di dimensioni maggiori, una porzione significativa del territorio (ad esempio, almeno il 10%) dovrebbe 
essere destinata all’evoluzione spontanea, verso termini più maturi delle diverse serie di vegetazione.  
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Per quanto riguarda il pascolo è essenziale che nel sito venga predisposto un piano di uso compatibile, 
capace d’integrare l’esigenza produttiva con la conservazione della biodiversità. 
Nei pochi casi in cui questa formazione è di tipo “primario”, occorre evitare l’incendio e monitorare 
l’evoluzione floristica, faunistica e vegetazionale, sia mediante aree permanenti, sia mediante rilievi 
fitosociologici finalizzati. 
Nelle zone soggette a rischio di compattazione del suolo, occorre regolare opportunamente il traffico 
veicolare e pedonale e nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre ridurre al minimo le azioni 
che li possano innescare, come l’apertura di nuove strade.

siti lucani classificabili nella tipologia

dolomiti di pietrapertosa (castelmezzano, pietrapertosa) superficie (Ha) 1312,522

tipo sito C
codice Habitat

6220  * Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea. 
 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat 6220  * Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210155

regione bioecografica Mediterranea

valle basento - ferrandina scalo (ferrandina, pomarico) superficie (Ha) 671,561

tipo sito C codice Habitat 6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

valle basento - grassano scalo 
(grassano, grottole, garaguso, calciano)

superficie (Ha) 779,475

tipo sito C codice Habitat 6220 *Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210105

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                          Fig. 5.19 -  Siti a dominanza di praterie terofitiche
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Siti a dominanza di coSte baSSe 

Habitat determinanti la tipologia

1150 - *Lagune costiere 
1510 - *Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 
1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi) 
1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
1310 - Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e sabbiose. 

caratterizzazione ecologica e fisica della tipologia

I siti di questa tipologia sono molto ben caratterizzati e omogenei per la presenza di habitat. A livello 
di geosigmeto, anche gli habitat meno frequenti sono fortemente correlati agli altri, si tratta infatti di 
tipologie di vegetazione e ambienti tipici delle coste basse (1210, 2110, 1320, *2250, 6420, 2120, 1140); 
talvolta sono incluse nel sito anche le praterie di Posidonia (*1120). 
Le lagune presentano comunità a dominanza di alghe o piante sommerse, dei generi Chara, Zostera, 
Ruppia, Cymodocea e Potamogeton, riferibili alle classi Charetea, Zosteretea, Ruppietea e Potametea, che 
costituiscono habitat ricchissimi per varietà di comunità animali e vegetali. Si ricorda che, in questo contesto, 
per “laguna” s’intende “una distesa d’acqua salata costiera poco profonda, di salinità e di volume d’acqua 
variabile, separata dal mare da un cordone di sabbia e ghiaia o, più raramente, da una barriera rocciosa”.  
Le formazioni a dominanza di alofite presenti nei siti, sono classificabili Sarcocornetea e Pegano-Salsoletea, 
se caratterizzate dalla presenza di specie dei generi Artrocnemum e Salicornia, e riferibili alle steppe 
salate mediterranee, se caratterizzate dalla presenza di specie del genere Limonium e Lygeum (Crithmo-
Limonietea, Thero-Salicornietea, Spartinetea maritimae). 

Fig. 5.20 - Prateria a Salicornia
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Gli equilibri ecologici di questi ambienti sono particolarmente delicati e permettono la sopravvivenza degli 
habitat dei pascoli inondati mediterranei, che sono comunità a dominanza di giunchi (Juncus maritimus), 
spesso in contatto con le steppe salate. 
I fattori ecologici che caratterizzano maggiormente i siti di questo gruppo sono un clima mediterraneo, 
suoli prevalentemente sabbiosi, un’elevata salinità e, per le lagune, le variazioni del livello delle acque.  
I siti di questa tipologia hanno distribuzione prevalentemente tirrenica e adriatica. 
Essi solo in pochi casi hanno una superficie maggiore di 600 ha e sono omogenei sotto il profilo altitudinale, 
avendo una quota minima corrispondente al livello del mare (con valori sempre compresi in un arco di 
variabilità di 15 m). 
La copertura forestale è generalmente inferiore al 7% della superficie del sito.

indicatori 

La particolarità dei siti di questo gruppo è legata principalmente alla presenza di lagune costiere e alle 
formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse. È evidente quindi che il loro buono 
stato di conservazione sia legato alla persistenza delle acque e alla loro qualità, con riferimento a un 
basso carico di inquinanti e di materiali in sospensione. I parametri chimico-fisici delle acque dei siti 
(in particolare, la salinità) dovrebbero avere un’evoluzione stagionale, con caratteristiche più dulcicole 
nei mesi di massima piovosità e/o di massimo apporto fluviale e con caratteristiche alofile nelle stagioni 
secche. La mancanza di una tale ciclicità è indice di ingressione marina, le cui conseguenze sono una 
semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri marini, più banali. 
Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano 
dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di 
specie natanti, radicate ed elofitiche), e la presenza di elementi importanti dell’avifauna con caratteristiche 
stenoecie e stenotope. 

poSSibili minacce 

• Fenomeni di degradazione del suolo per compattazione dovuta a calpestio. 
• Abbassamento della falda. 
• Incremento della variazione di salinità dei corpi d’acqua per cambiamenti nel regime idrologico: 

sia per la fauna immersa che per quella terrestre, l’innalzamento del tenore di salinità porta alla 
banalizzazione e all’impoverimento delle zoocenosi. 

• Predazione nei siti di nidificazione e di riposo. 
• Agricoltura intensiva e allevamenti: in particolare, le acque reflue da zone di agricoltura intensiva 

possono determinare un apporto di nutrienti che determinano una rapida eutrofizzazione delle 
acque. 

• Inquinamento della falda. 
• Trasformazioni a carico dei fondali. 
• Presenza di impianti di piscicoltura e mitilicoltura, che possono determinare l’immissione di specie 

alloctone, un forte aumento del particellato in sospensione e lo sversamento di acque reflue cariche 
di antibiotici. 

• Prosciugamento e destinazione ad altro uso, anche parziale. 
• Erosione costiera. 

indicazioni per la geStione 

A fini gestionali occorre: 

• definire adeguati piani, che prevedano una fascia di rispetto intorno al sistema lagunare e un 
progressivo allontanamento delle attività agricole verso l’interno; l’ampiezza della fascia di 
rispetto  dipende dal tipo di attività agricola e dalla capacità di fitodepurazione delle cenosi 
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vegetazionali costiere (canneto, tifeto, ecc.); 
• mantenere i necessari livelli di acqua salmastra, monitorandone le caratteristiche chimico-fisiche; 
• ripristinare e recuperare, anche mediante interventi di fitodepurazione, le aree lagunari che lo 

richiedano; 
• monitorare in termini qualitativi e quantitativi le cenosi a dominanza di alofite, specialmente per 

quanto riguarda la loro estensione, il cui aumento è indice di un deterioramento in senso marino dei 
popolamenti; 

• censire i possibili tipi di approvvigionamento d’acqua dolce, comprese le possibili fonti alternative 
per gli usi meno nobili (ad esempio, il recupero acque in uscita da depuratori), e monitorare le 
derivazioni per fini agricoli; 

• gestire adeguatamente il pascolo dei bovini nei periodi sensibili per la nidificazione degli uccelli e ai 
fini del mantenimento delle steppe alofile, nei siti tirrenici; 

• creare, ove necessario, adeguate aree di lagunaggio, con la realizzazione di meandri per l’ingresso 
delle acque dolci; 

• riqualificare le sponde, ove necessario, con progressiva eliminazione delle opere in cemento, al fine di 
riqualificare il tipo di contatto terra/acqua, che è fondamentale, sia per la riattivazione dei processi 
naturali di depurazione biologica, sia per aumentare gli spazi disponibili per la nidificazione e, più in 
generale, per la presenza della fauna caratteristica; 

• mantenere o creare siti per la nidificazione e il riposo di uccelli, non raggiungibili da predatori 
terrestri (isolotti); 

• regolare opportunamente il traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di 
compattazione. 

siti lucani classificabili nella tipologia

bosco pantano di policoro e costa Jonica foce sinni 
(policoro, rotondella)

superficie (Ha) 856,755

tipo sito C
codice Habitat

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi). provincia MT

codice natura 2000 IT92200055

regione bioecografica Mediterranea

costa Jonica foce agri (policoro, scanzano Jonico) superficie (Ha) 651,584

tipo sito C
codice Habitat

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi). provincia MT

codice natura 2000 IT92200080

regione bioecografica Mediterranea
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costa Jonica foce basento (bernalda, pisticci) superficie (Ha) 496,413

tipo sito
B

codice Habitat

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi). 

provincia

MT
1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi).

codice natura 2000 IT92200085 1310 Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose. 

regione bioecografica Mediterranea

costa Jonica foce bradano (bernalda) superficie (Ha) 472,547

tipo sito
B

codice Habitat

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi). 

provincia

MT
1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi). 

codice natura 2000 IT92200080 1310 Vegetazione pioniera a 
Salicornia e altre specie annuali 
delle zone fangose e sabbiose. 

regione bioecografica Mediterranea

costa Jonica foce cavone (pisticci, scanzano Jonico) superficie (Ha) 429,173

tipo sito B
codice Habitat

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi). provincia MT

codice natura 2000 IT92200080

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                            Fig. 5.21 - Siti a dominanza di coste basse
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Siti a dominanza di dune conSolidate 

habitat determinanti la tipologia 

2190 - Depressioni umide dunali
2193 - Paludi delle depressioni dunali
2220 - Dune con Euphorbia terracina
2250 - *Perticaia costiera di ginepri (Juniperus spp.)
2260 - Dune con vegetazione di sclerofille (Cisto-Lavanduletalia)
2270 - *Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 
5211 - Matorral arborescente di Juniperus oxicedrus 
5212 - Matorral arborescente di Juniperus phoenicea. 

altri habitat importanti 

2130 - *Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 
2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 
2110 - Dune mobili embrionali
1120 - *Praterie di Posidonia. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia presentano prevalentemente habitat che, spesso, sono contigui e presentano tutta 
l’articolazione degli habitat delle coste sabbiose e delle dune litoranee, con la loro caratteristica vegetazione 
psammofila, che vanno dalle dune embrionali, alle dune bianche (dune mobili e semifisse), alle dune grigie 
(dune fisse), fino alle depressioni interdunali e alla vegetazione con chiaro carattere secondario, come 
i pratelli riferibili ai Malcomietalia e/o ai Brachypodietalia. I settori dunali più interni, infine, ospitano 
ginepreti e pinete costiere. 
Tra gli habitat presenti nei siti compaiono anche le praterie di Posidonia (*1120), formazioni ad alofite 
(1310, 1420) e la macchia mediterranea (5330). 

Il clima è tipicamente mediterraneo. I suoli sono caratterizzati dall’elevato contenuto di sabbia.  
Questi siti sono distribuiti lungo tutta la penisola, con maggiori concentrazioni sulle coste dell’Adriatico 
settentrionale, del Tirreno centrale e della Sardegna. 
Sono presenti microgeosigmeti, determinanti da fitocenosi catenali, che si sviluppano su spazi anche molto 
limitati.
 
La biodiversità è elevata, sia a livello di specie che di comunità. Il mosaico è a determinato prevalentemente 
dalle caratteristiche del suolo. Piccole variazioni di quota o variazioni micromorfologiche determinano 
condizioni ecologiche idonee per comunità vegetali e animali molto diversificate. 
Nel loro insieme, si tratta di habitat in cui è facile un sostanziale cambiamento floristico e faunistico, 
determinato anche da piccole variazioni nei parametri fisici e morfologici. 

I siti hanno una superficie di estensione molto variabile, prevalentemente intorno a 150 ha, ma talvolta 
misurano un solo ettaro. L’ampiezza della superficie, che è spesso ridotta, testimonia uno stato di 
conservazione dell’habitat che non è omogeneo in tutto il territorio e che presenta numerosi fenomeni di 
frammentazione e di smantellamento delle dune. 
Tutti i siti hanno una quota minima prossima al livello del mare e la copertura forestale è mediamente pari 
a circa il 37% della superficie del sito. 
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indicatori

Vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione: 
• la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile; 
• la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale; 
• l’alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale (ad esempio, la presenza 

di Cakile maritima nell’ambito di pertinenza del ginepreto evidenzia tracce d’inquinamento 
organico); 

• la buona strutturazione delle comunità e l’estensione delle stesse; 
• la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e la possibilità di riconoscimento della seriazione 

ideale lungo il gradiente di distanza dal mare; 
• la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite; 
• le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal mare, 

ecc.); 
• la presenza di comunità di Rettili Cheloni (Emididi e Testudinati) e Uccelli Coraciformi; 
• la presenza di istrice (nelle aree tirreniche); 
• la presenza di Insetti specializzati, quali Hymenoptera, Coleoptera Tenebrionidae (Pimelia, Akis, 

ecc.) Coleoptera Scarabaeidae, Coleoptera Carabidae (ad esempio, Eurinebra complanata, che è in 
progressiva scomparsa lungo tutte le coste mediterranee e atlantiche) e Coleoptera Cicindelidae; 

• la presenza di endemiti di elevato interesse, come in Sardegna Typhoeus hiostius (Col Scarabaeidae) 
e Calicnemis sardiniensis (Col. Scarabaeidae). 

poSSibili minacce 

• Erosione costiera. 
• Abbassamento della falda. 
• Ingressione in falda di acque marine. 
• Riduzione della falda dolce sospesa. 
• Fenomeni di erosione della duna, idrica incanalata ed eolica, determinati anche da tracciati (ad 

esempio, sentieri) che la tagliano perpendicolarmente, favorendo l’azione erosiva del vento. 
• Localizzati fenomeni di compattazione nelle zone umide retrodunali dovuti a calpestio. 
• Azioni di "pulizia" e spianamento meccanico della spiaggia, con eliminazione delle comunità ad esse 

associate. 
• Frequentazione eccessiva. 
• Aerosol marino carico di elementi inquinanti. 
• Attività di bonifica non corrette, che determinano la perdita del reticolo idrico superficiale e delle 

possibilità di impaludamento retrodunale invernale. 
• Cambiamento dell’uso del suolo, con perdita di connessione (corridoi ecologici) con le aree palustri  

e/o i canali interni o circostanti i siti. 

indicazioni per la geStione 

Le dune costiere si trovano in litorali soggetti a una forte pressione turistica con associati fenomeni di 
urbanizzazione, di cementificazione, di costruzione di infrastrutture viarie, di elevati carichi turistici stagionali.  
I fattori naturali che controllano la dinamica di erosione e/o ripascimento dei litorali costieri in tempi 
recenti sono stati modificati dall’effetto congiunto di perturbazioni a diversa scala:, come l’alterazione 
degli equilibri idrogeologici dei sistemi fluviali (con, ad esempio, il trasporto solido conseguente a eventi 
di piena eccezionali e successiva deposizione sulla fascia costiera), il dragaggio dei fondali costieri e, nel 
lungo periodo, l’aumento del livello del mare, conseguente alle variazioni climatiche. 
L’erosione costiera può difficilmente essere fronteggiata dalle sabbie immagazzinate dal sistema dunale, 
poiché l’arretramento della linea di costa è impedito dall’occupazione, anche abusiva, dei terreni della 
fascia retrodunale per scopi edilizi e produttivi. 
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Come si è accennato, l’assenza di una regolamentazione degli accessi al sistema dunale e litoraneo, può 
comportare la distruzione della vegetazione dunale, la creazione di “stradellamenti” (per l’accesso dei 
bagnanti alle spiagge) e l’esposizione delle dune a processi di erosione, generati dal calpestio e dal passaggio 
dei mezzi motorizzati. Ciò può essere evitato, ad esempio, con la costruzione di passerelle pensili, che 
consentano l’accesso al mare da parte dei bagnanti. Analoga regolamentazione dell’accesso è necessaria 
anche nelle zone umide, soggette a rischio di compattazione del suolo. 
 
Il problema dell’erosione costiera, comunque, non può essere affrontato solo localmente e le eventuali 
barriere frangiflutti sono, in genere, da evitare. Gli interventi di consolidamento artificiale e la costruzione 
di difese frangiflutti sono da prendere in considerazione solo nei casi estremi, in cui la perdita della 
spiaggia e/o della duna è associata a problemi di sfondamento verso le zone retrodunali e le fasce boscate.  
Oltre a ciò, è presente una situazione ad alto rischio d’incendio, determinata complessivamente dall’intensa 
frequentazione stagionale, dal potenziale pirologico della vegetazione dunale e dagli eventuali interessi 
speculativi. 
 
Per conservare buoni livelli di biodiversità animale, è necessaria la presenza del “profilo” ideale e della serie 
completa dei microambienti che caratterizzano il sistema dunale, le dune mobili, a vegetazione pioniera, 
consolidate e boscate, e le associate aree umide intermedie. 
Il crucianelleto e il ginepreto, sono habitat prioritari che, per la loro problematica capacità di disseminazione e 
la loro scarsa velocità di crescita delle specie caratteristiche, meritano particolare attenzione di conservazione.  
Fondamentale è la limitazione delle azioni di “pulizia” e spianamento meccanico della spiaggia che alterano 
la morfologia delle dune embrionali e delle dune mobili favorendo, così, la destrutturazione delle comunità 
e delle specie più sensibili, fino alla loro scomparsa. 
In quest’ambiente possono essere indicate anche le seguenti misure operative: 

• l’acquisizione dei terreni circostanti, con allentamento delle pressioni antropiche in un’adeguata 
zona di rispetto intorno al sistema dunale; 

• misure di conservazione per la ricostituzione dei ginepreti dunali degradati; azione che difficilmente 
può basarsi sull’utilizzo diretto delle specie principali di tale habitat (Juniperus. macrocarpa e 
J. phoenicea). Infatti, l’allevamento dei ginepri in vivaio è problematico e la specie ha un lento 
accrescimento in fase giovanile. L’urgenza della ricostituzione della vegetazione dunale, tuttavia, 
può richiedere l’utilizzo, da sperimentare, delle sclerofille (lentisco e filliree) che in tali habitat 
accompagnano naturalmente i ginepri; a tutt’oggi comunque la ricostituzione della vegetazione 
dunale si è basata sull’impiego di erbe psammofite e di arbusti che attecchiscono per talea (tamerici, 
ammofila, olivello di Boemia); 

• la vigilanza e la prevenzione antincendio; 
• il monitoraggio dell’habitat (analisi del pattern mediante aree permanenti e transetti lineari), per 

integrare le analisi sinfitosociologiche e prevenire dinamiche non coerenti con la potenzialità dei siti; 
• il controllo dell’emungimento dalle falde profonde e sospese. 
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siti lucani classificabili nella tipologia

bosco pantano di policoro e costa Jonica foce sinni 
(policoro, rotondella)

superficie (Ha) 856,755

tipo sito
C

codice Habitat

2250 *Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.). 

provincia MT 2120 Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche).

codice natura 2000 IT92200055

regione bioecografica Mediterranea

costa Jonica foce agri (policoro, scanzano Jonico) superficie (Ha) 651,584

tipo sito B
codice Habitat

2250 *Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.).provincia MT

codice natura 2000
IT92200080

2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche).

regione bioecografica
Mediterranea

2130 *Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea (dune grigie).

costa Jonica foce basento (bernalda, pisticci) superficie (Ha) 496,413

tipo sito
B

codice Habitat

2250 *Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.). 

provincia MT 2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche).

codice natura 2000 IT92200085

regione bioecografica Mediterranea

costa Jonica foce bradano (bernalda) superficie (Ha) 472,547

tipo sito
B

codice Habitat

2250 *Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.).

provincia MT 2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche).

codice natura 2000

IT92200080
2130 *Dune costiere fisse a 
vegetazione erbacea (dune grigie).

2220  Dune con Euphorbia 
terracina.

2190 Depressioni umide dunali.
regione bioecografica Mediterranea
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costa Jonica foce cavone (pisticci, scanzano Jonico) superficie (Ha) 429,173

tipo sito
B

codice Habitat

2250 *Perticaia costiera di ginepri 
(Juniperus spp.).

provincia

MT
2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche).

codice natura 2000 IT92200080 2190 Depressioni umide dunali.

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat 1120  *Praterie di Posidonia.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210155

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!
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                            Fig. 5.22 - Siti a dominanza di dune consolidate
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Siti a dominanza di coSte alte 

habitat determinanti la tipologia 

1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia

Nei siti di questa tipologia compaiono prevalentemente habitat tipici della costa.
La vegetazione è caratterizzata da fitocenosi costituite da camefite, che nelle aree più interne sono spesso 
associate a nanofanerofite. Tra le specie più frequenti, sono presenti Crithmum maritimum, Asteriscus 
maritimus, Daucus gingidium, Reichardia picroides e Helycrhysum litoreum. Per quanto riguarda il genere 
Limonium, si tratta di entità piuttosto critiche sotto il profilo sistematico, si tratta spesso di endemismi 
puntiformi, per i quali è stato possibile chiarire il rango tassonomico solo grazie a studi citotassonomici.  
Dal punto di vista fitosociologico, si tratta di comunità riferibili alla classe Crithmo-Limonietea.  
Oltre a questo habitat è talvolta presente quello definito più genericamente dalla presenza di scogliere (1170).  
Sono presenti talvolta anche lembi di vegetazione alofitica (1310) e di macchia mediterranea (5330). 
Sporadicamente, sono presenti pratelli terofitici, riferibili all’habitat *6220. 
Un importante fattore limitante per i siti di questo gruppo è l’aridità, che è dovuta al clima di tipo 
mediterraneo e alla morfologia, che il più delle volte è piuttosto aspra. Non meno importante è l’aridità 
fisiologica, legata alla presenza di sale (spray marino ed acque salmastre). 
I siti sono distribuiti prevalentemente lungo le coste tirrenica e ionica. 
I siti hanno una superficie di estensione variabile, prevalentemente limitata, intorno a 22 ha, che è dovuta 
anche al notevole sviluppo verticale degli habitat. 
Solo localmente è presente una superficie molto ridotta occupata da vegetazione legnosa.

indicatori

L’habitat che meglio caratterizza questo gruppo di siti è molto selettivo e ospita prevalentemente specie 
vegetali alotolleranti e rupestri. I bassi valori di copertura sono da mettere in relazione alla morfologia, alla 
litologia e all’energia del moto ondoso. 
La grande variabilità di situazioni ambientali, che differiscono per litologia, morfologia e ampiezza del 
settore interessato dal moto ondoso, non consente di formulare regole generalizzabili, vengono quindi 
fornite solamente indicazioni di carattere qualitativo sulla coerenza della flora. 
Il cattivo stato di conservazione può essere dedotto dall’ingressione di specie nitrofile, che è probabile 
soprattutto negli altri habitat presenti nei siti della tipologia e che è da riferire anche a un’eccessiva 
frequentazione antropica. 
È comunque attribuibile all’antropizzazione e/o all’inquinamento la presenza di un pattern della vegetazione 
non coerente con il geosigmeto potenziale. 
La presenza di specie alotolleranti rupestri molto specializzate, come Limonium sp.pl., Crithmum maritimum 
ed Helycrhysum litoreum, invece, indica un buono stato di conservazione. 
La grande peculiarità del sito affida la funzione d’indicazione alle sole comunità ornitiche nidificanti 
sulle scogliere e, quindi, gli elementi di maggior spicco per indicare un buon stato di conservazione sono 
Falconidi, Laridi e Apodidi. In alcuni siti particolari, il perdurare di colonie di nidificazione rappresenta un 
chiaro indicatore dello stato di disturbo. 

poSSibili minacce 

• Gli habitat di scogliera, con o senza vegetazione, non presentano particolari problemi di conservazione, 
se non per quanto riguarda i rischi indiretti, legati al possibile inquinamento del mare. 

• Localizzati fenomeni di erosione idrica incanalata. 
• Localizzati fenomeni di degradazione del suolo per alterazione chimico-fisica e compattazione, 

in aree con forte concentrazione di uccelli marini (colonie di gabbiani, generalmente in aree 
microinsulari). 
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• L’habitat ospita spesso popolazioni di gabbiani che, in alcuni casi, possono incidere e  condizionare 
lo sviluppo di specie e cenosi vegetali di notevole interesse biogeografico. 

• Turismo balneare con natanti da diporto; balneazione in vicinanza di colonie di nidificazione. 
• La speleologia, ove non correttamente dimensionata e regolata, può interferire con particolari specie 

quali le Berte nidificanti e i Colombi selvatici.

indicazioni per la geStione 

Si tratta di un sistema di habitat molto complesso e con un’occupazione areale molto limitata.  
Dato che è motivo di alterazione anche la sola scarsa coerenza strutturale, è consigliabile mappare 
puntualmente i singoli elementi del geosigmeto e quindi attivare aree il monitoraggio in aree ubicate 
nelle diverse comunità seriali.  Per gli altri habitat presenti nei siti della tipologia (vegetazione alofitica, 
macchia mediterranea e pratelli terofitici), che sono comunque piuttosto selettivi, può essere opportuno 
regolamentare la frequentazione antropica, soprattutto se è rilevabile la presenza di specie alloctone 
invasive o sinantropiche.  Nei siti interessati da ampie colonie nidificanti di Laridi può essere necessaria 
una riduzione delle popolazioni di ratti, per limitarne la predazione sulle covate; analogamente, il controllo 
di confinanti colonie di gabbiano reale può essere necessario per tutelare altre specie particolarmente 
sensibili , come il gabbiano roseo e il gabbiano corso. In generale, è utile il monitoraggio delle colonie 
di nidificazione che, come si è detto, sono un buon indicatore dello stato di disturbo, così come è utile 
limitare gli approdi e/o le distanze minime da rispettare. Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, 
devono essere ridotte al minimo le azioni che li possano innescare, come l’apertura di nuove vie d’accesso 
terrestre. 

siti lucani classificabili nella tipologia

acquafredda di maratea (maratea) superficie (Ha) 214,699

tipo sito B codice Habitat 1240 Scogliere con vegetazione 
delle coste mediterranee con 
Limonium spp. endemici.provincia PZ

codice natura 2000 IT9210015

regione bioecografica Mediterranea

isola di s.ianni e costa prospiciente (maratea) superficie (Ha) 292,085

tipo sito B codice Habitat 1240 Scogliere con vegetazione 
delle coste mediterranee con 
Limonium spp. endemici.
 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat 1240 Scogliere con vegetazione 
delle coste mediterranee con 
Limonium spp. endemici.provincia PZ

codice natura 2000 IT9210155

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                            Fig. 5.23 - Siti a dominanza di coste alte



 



208 SiStema ecologico Funzionale territoriale

siti lucani classificabili nella tipologia

isola di s.ianni e costa prospiciente (maratea) superficie (Ha) 292,085

tipo sito B codice Habitat 1120 * Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae).
 provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

marina di castrocucco (maratea) superficie (Ha) 524,722

tipo sito B codice Habitat 1120 * Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae).

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210160

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                            Fig. 5.24 - Siti a dominanza di praterie di posidonia
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indicatori

Presenza di elementi floristici e vegetazionali di grande interesse biogeografico, che danno luogo a 
numerose comunità endemiche. 
Presenza di specie animali strettamente legate ad ambienti rupestri, tenendo conto della distribuzione 
geografica e altimetrica dei siti, ad esempio, Uccelli, come coturnice, picchio muraiolo e falco pellegrino, e 
Mammiferi, come il camoscio appenninico. 

poSSibili minacce 

• Apertura di cave. 
• Uso turistico e/o ricreativo. 
• Localizzati fenomeni di erosione idrica incanalata. 

indicazioni per la geStione 

Poiché i siti di questo gruppo comprendono, in percentuali considerevoli, oltre agli ambienti rupestri, 
vegetazione erbacea ed arbustiva montana e alpina e ghiaioni, è bene evitare le azioni che possono 
innescare episodi di erosione del suolo e frane, come l’apertura di nuove strade, il sovrapascolo, gli incendi 
ed altre azioni di disturbo (inteso in senso stretto, come non equilibrato asporto di biomassa). 
Occorre regolamentare le attività alpinistiche, come le scalate e le arrampicate (soprattutto rispetto agli 
effetti sull’Avifauna), ed evitare l’apertura di cave o altri usi non conservativi. 

siti lucani classificabili nella tipologia

monte alpi, malboscHetto di latronico 
(castelsaraceno, latronico, lauria)

superficie (Ha) 1561,078

tipo sito C codice Habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica.

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210165 8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili.

regione bioecografica Mediterranea

monte sirino (lagonegro, nemoli, lauria) superficie (Ha) 1130,785

tipo sito C codice Habitat 8240  *Pavimenti calcarei. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210165 8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili.

regione bioecografica Mediterranea

serra di crispo, grande porta del pollino e pietra castello

(terranova del pollino)
superficie (Ha) 457,598

tipo sito B codice Habitat 8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210245

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                            Fig. 5.26 - Siti a dominanza di ambienti rupesti
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Siti a dominanza di grotte continentali 

habitat determinanti la tipologia 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati univocamente dall’habitat Grotte non ancora sfruttate 
a livello turistico (8310), incidentalmente è presente anche l’habitat Sorgenti pietrificanti (*7220).  
È possibile la presenza di muschi e alghe, le piante superiori sono praticamente assenti. È possibile la 
presenza di vertebrati molto specializzati, generalmente anfibi, anche molto rari e chirotteri., mentre, tra 
gli invertebrati, possono essere presenti coleotteri e altri invertebrati cavernicoli acquatici, in particolare 
crostacei e molluschi. 
Per quanto riguarda le grotte carsiche, che sono la tipologia più diffusa, l’elemento determinante per avere 
processi di soluzione, erosione e deposizione attivi, è il tenore di anidride carbonica delle acque, sia che 
esso dipenda da scambi con l’atmosfera, sia che derivi dalla miscelazione con altre acque (ad esempio, 
nella zona freatica o in gallerie in pressione). 
I siti hanno un’estensione molto variabile, soprattutto perché talvolta la perimetrazione del sito comprende 
interi complessi di grotte. 

indicatori

Un elemento di pregio è rappresentato dalla presenza in un buono stato di conservazione delle popolazioni 
di chirotteri, anfibi e crostacei. 
Per le grotte in litologia carbonatica, che sono di gran lunga prevalenti, sono indicatori di qualità e di un 
buono stato di conservazione anche alcuni caratteri non biologici, come la persistenza dei processi carsici 
che le hanno formate. 
La designazione dei pSIC (ad esempio, in Piemonte, Valli di Lanzo: grotta del Pugnetto, pSIC designato per 
i Chirotteri, in cui sono presenti anche generi e specie endemici, come il Coleottero Dellabeffaella roccai) 
è stata basata su specie animali considerate nelle direttive europee (ad esempio, Chirotteri e Anfibi del 
genere Hydromantes), trascurando migliaia di cavità dove sono presenti invertebrati endemici, con endemiti 
puntiformi di grandissimo interesse scientifico e biogeografico, non considerati nelle direttive europee (per la 
loro diffusione limitatissima). Uno dei migliori indicatori di qualità, pertanto, è la presenza di questi elementi 
localizzati, derivanti spesso dall’isolamento di forme sibiriche, che hanno perso continuità con i ceppi di partenza.  
Tenuto conto della fragilità di questi ecosistemi e dell’originalità dei singoli popolamenti, l’elemento guida 
più significativo è il mantenimento dei caratteri di biodiversità noti per i siti. 
I parametri fisici e chimico-fisici degli ambienti, che determinano condizioni adatte alla presenza delle 
comunità animali, sono un ulteriore indicatore molto importante. 

poSSibili minacce 

• Inquinamento delle acque (distruzione totale per cave); 
• Eccessiva frequentazione (spesso dovuta a "valorizzazione" turistica). 

indicazioni per la geStione 

Per la gestione di questi siti è indicato: 

• razionalizzare l’accesso, vietandolo per alcuni tratti, dove è necessario; 
• evitare tipi di uso del suolo che possano inquinare le acque, nelle aree circostanti, collegate   
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 idrogeologicamente alle grotte. Dove non è possibile escludere l’uso agricolo, favorire   
 l’agricoltura biologica e le colture permanenti; 
• favorire la continuità della copertura vegetale, per evitare interventi che accelerino i deflussi  
 superficiali e alterino la permeabilità dei suoli. 

siti lucani classificabili nella tipologia

acquafredda di maratea (maratea) superficie (Ha) 214,699

tipo sito B codice Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210015

regione bioecografica Mediterranea

isola di s.ianni e costa prospiciente (maratea) superficie (Ha) 292,085

tipo sito B codice Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico. 
 provincia PZ

codice natura 2000 IT9210015

regione bioecografica Mediterranea

monte paratiello (muro lucano) superficie (Ha) 1130,785

tipo sito C codice Habitat 8310 Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico. 

provincia PZ

codice natura 2000 IT9210190

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)
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                            Fig. 5.27 - Siti a dominanza di grotte continentali
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Siti a dominanza di laghi 

habitat determinanti la tipologia 

3150 - Laghi eutrofici naturali, con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 
3140 - Acque oligomesotrofe calcaree, con vegetazione bentica di Chara spp. 

caratterizzazione ecologica e FiSica della tipologia 

I siti di questa tipologia sono caratterizzati dalla presenza dalle citate  tipologie di specchi lacustri e, 
subordinatamente, dalla presenza di praterie umide (6410, 6420) e da corsi d’acqua, con la tipica vegetazione 
(3260, 92A0). 
Si tratta, in genere, di laghi non eutrofici, nei quali possono essere presenti alghe del genere Chara               
e/o vegetazione sommersa, fisionomicamente caratterizzata da specie del genere Potamogeton, riferibile 
all’alleanza Magnopotamion. Talvolta nei siti sono presenti anche acque correnti e praterie umide.  
Nei siti con distribuzione alpina, o comunque altomontana, possono essere anche presenti torbiere.  
I siti di questa tipologia sono pressoché distribuiti uniformemente lungo la penisola, ma sono rari nelle 
isole, dove ce n’è solo uno, in Sicilia. 
Questa tipologia ha un carattere azonale ed è piuttosto eterogenea. I siti hanno un’estensione notevolmente 
variabile, fatto che evidenzia anche che spesso in essi siano stati inclusi habitat e fitocenosi che, pur 
essendo legati alla presenza di uno specchio d’acqua, sono tipicamente terrestri. 
I siti hanno una quota minima molto variabile, a causa proprio della loro ampia distribuzione nel territorio 
e, quindi, dell’assenza di una qualsiasi loro correlazione con l’altitudine e con parametri climatici.  

indicatori 

La particolarità di questi siti è dovuta principalmente alla presenza di laghi e alle formazioni vegetali, che 
generalmente si trovano a loro contatto. Il buono stato di conservazione di questi siti è, quindi, legato alla 
presenza e alla qualità delle acque. 
È indicatore di qualità la presenza dei diversi elementi floristici e vegetazionali del microgeosigmeto 
presente lungo le sponde. 
Le specie animali indicatrici della salute del sito sono, tra gli Invertebrati, i macrocrostacei e gli Insetti 
reofili ripariali, limitatamente alle acque strettamente oligotrofiche e, tra i pesci, i Salmonidi e la presenza 
di comunità integre di Gobidi, che sono legati al substrato. 
Un indice di buon funzionamento ecosistemico del sito è dato dalla presenza di diversi gruppi di Uccelli, 
appartenenti alle differenti categorie trofiche. 
Infine, un’indicazione di un alto valore di biomassa animale può essere fornito dalla presenza di mammiferi 
con una dieta in parte o prevalentemente ittiofaga (ad esempio, la lontra). 

possibili minacce

• Canalizzazione delle sponde. 
• Agricoltura intensiva e allevamenti. 
• Immissioni di reflui. 
• Inquinamento della falda. 
• Eutrofizzazione. 
• Immissione di specie alloctone. 
• Taglio incontrollato della vegetazione ripariale. 
• Localizzati fenomeni di compattazione, nelle zone umide retrodunali, dovuti a calpestio. 
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indicazioni per la gestione

Le principali misure gestionali possono essere: 

• il monitoraggio qualitativio e quantitativo delle cenosi a dominanza di elofite, che potrebbero 
concorrere a indicare processi di eutrofizzazione e, più in generale, il monitoraggio di tutte le 
comunità presenti nel geosigmeto ripario; 

• il monitoraggio della qualità delle acque (analisi fisico-chimiche e biologiche: trasparenza, fosfati e 
fosforo totale, nitrati, clorofilla, plancton, alghe tossiche; Indice Biotico Esteso; Indice di tato trofico 
di Carlson; Valori di riferimento OCSE); 

• un monitoraggio finalizzato all’individuazione di variazioni, anche piccole, nella presenza di specie 
esotiche vegetali e animali; 

• il controllo e l’eradicazione di specie animali alloctone invasive, invertebrate e vertebrate (ad 
esempio, la nutria); 

• regolamentazione adeguata del traffico veicolare e pedonale, nelle zone soggette a rischio di 
compattazione del suolo. 

siti lucani classificabili nella tipologia

lago di rotonda (lauria) superficie (Ha) 50,397

tipo sito B codice Habitat 3140 Acque oligomesotrofe 
calcaree, con vegetazione bentica di 
Chara spp. provincia PZ

codice natura 2000 IT9210141

regione bioecografica Mediterranea

lago pantano di pignola (pignola) superficie (Ha) 137,806

tipo sito C codice Habitat 3150 Laghi eutrofici naturali, con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition.  provincia PZ

codice natura 2000 IT9210142

regione bioecografica Mediterranea

lago pertusillo (spinoso, grumento nova, montemurro) superficie (Ha) 1994,98

tipo sito B codice Habitat 3150 Laghi eutrofici naturali, con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition.  provincia PZ

codice natura 2000 IT9210141

regione bioecografica Mediterranea
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lago s. giuliano e timmari (maratea, s. giuliano, grottole) superficie (Ha) 2112,489

tipo sito C codice Habitat 3150 Laghi eutrofici naturali, con 
vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition.  provincia PZ

codice natura 2000 IT9210142

regione bioecografica Mediterranea

(nota: tutti i siti riportati sono oggetto di verifica mediante monitoraggio avviato dalla Regione Basilicata, pertanto, l’associazione 
con la tipologia è da aggiornare!)

                            Fig. 5.28 - Siti a dominanza di laghi
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5.2 il bosco pantano di policoro un caso di studio 

5.2.1 le trasformazioni dell’ultimo mezzo secolo del bosco pantano di policoro 

Il Bosco Pantano di Policoro è l’ultimo residuo di una delle più importanti foreste planiziali umide dell’Italia 
meridionale che fino agli anni trenta del secolo scorso, prima della Bonifica Idraulica e della successiva 
Riforma Agraria e Fondiaria del 1950, si estendeva in tutto l’arco ionico per 6000 ettari di cui 1600 di 
bosco e 1100 di stagni (Settembrino, 1990).

Nel corso dei secoli, in quest’area, si sono verificate forti trasformazioni territoriali legate allo sviluppo 
demografico ed allo sfruttamento delle terre per scopi agricoli. Solo pochissime aree naturali sono 
sopravvissute ai fenomeni di degrado, soprattutto grazie alla pratica dei proprietari terrieri di riservare i 
boschi per le attività venatorie.

Allo stato attuale il bosco ricopre una superficie complessiva di circa 500 ettari ed è costituito da due 
complessi distinti denominati Pantano Sottano e Pantano Soprano.
Il Sottano ha un’estensione di circa 400 ettari ed è delimitato dalla costa, dal fiume Sinni e dalla strada statale 
106. Il Soprano, parzialmente distrutto da un grosso incendio nel 1981, ad oggi occupa una superficie di appena 
20 ettari ed è situato più a monte rispetto al Sottano tra la S.S. 106 “ionica” e la superstrada “sinnica”.

Il Bosco Pantano, in particolare il Sottano, ha un’elevata valenza naturalistica in quanto presenta una 
notevole diversità di ambienti e di habitat (fluviali, marini, costieri sabbiosi, dunali e retrodunali, aree 
allagate, bosco igrofilo, aree a prato, aree a coltivo), costituendo rifugio per la fauna ornitica in migrazione, 
per vari vertebrati ed invertebrati e per la numerosa entomofauna presente anche con vari endemismi (Bavusi 
et al. 1992). Segnalata nel 1971 dalla Società Botanica Italiana come meritoria di tutela (S.B.I., 1971), l’area 
è attualmente Sito di Importanza Comunitaria (SIC) in base alla direttiva comunitaria “Habitat” (92/43/CEE) 
per la presenza di habitat naturali di cui alcuni prioritari (tab.4.2) o specie di interesse conservazionistico e 
Zona di Protezione Speciale (ZPS) in base alla Direttiva “Uccelli” (79/409/CEE). Dal 1999 è stata istituita la 
Riserva Naturale Regionale, ai sensi della legge regionale 28/94, per una superficie di circa 480 ettari. 

L’area è caratterizzata da una morfologia pianeggiante tipica delle pianure costiere, con microvariazioni 
altitudinali assai poco pronunciate, prodotte dall’alternarsi di dune recenti e di depressioni, disposte 
parallelamente alla linea di costa. L’azione degli agenti geomorfologici e l’opera dell’uomo, con gli 
interventi di bonifica realizzati all’inizio del secolo scorso, hanno fortemente attenuato le già modeste 
differenze di quota tra dune e depressioni, alterando le condizioni ecologiche stazionali soprattutto delle 
aree circostanti la riserva. Oltre al fiume Sinni, la rete idrografica si caratterizza per la presenza di una fitta 
maglia di canali cementificati, formata da canali principali e secondari sia paralleli sia perpendicolari alla 
costa. Questi canali hanno funzione drenante, raccolgono le acque delle aree più a monte della riserva e le 
riversano direttamente a mare, in questo modo contribuiscono, congiuntamente alla riduzione di portata 
del fiume Sinni dovuta alla costruzione della diga di Monte Cotugno e di varie traverse di derivazione, ad 
accentuare l’abbassamento della falda freatica superficiale ed alla riduzione delle condizioni di elevata 
igrofilia del bosco e del sito in genere. Questo stato di cose determina l’innescarsi di processi di degrado 
delle fitocenosi che si orientano verso condizioni di minore igrofilia con maggiore diffusione di sclerofille, 
peraltro un aumento generalizzato di nutrienti dovuto ad un’agricoltura intensiva, determina un consistente 
ampliamento della componente di specie sinantropiche e infestanti con banalizzazione della biodiversità 
e perdita di stabilità.
Alle conseguenze della regimazione delle acque si associa il totale abbandono della risorsa forestale e la 
scarsità di rinnovazione dello strato arboreo (De Capua, 1996) causata dalla concorrenza esercitata da 
specie arbustive ed erbacee ad elevata densità, come ad esempio il rovo (Rubus ulmifolius) che occupa 
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vigorosamente le chiarie formatesi dalla caduta degli esemplari arborei più vetusti. Questa area è quindi 
rappresentata, nella sua parte più interna, dal bosco igrofilo azonale con caratteristiche centroeuropee 
(Fascetti, 1996), riscontrabili in poche altre parti d’Italia: Sabaudia (Lt), Migliarino-San Rossore (Pi) e Bosco 
della Mesola (delta del Po).
In prossimità della linea di costa la vegetazione è caratterizzata da comunità psammofile tipiche delle dune 
sabbiose con gradiente di salinità. La fascia adiacente retrodunale è invece ricoperta da mosaici ad alofile 
e da macchia mediterranea costituita da cespugli di sclerofille sempreverdi. Nelle radure tra la macchia e 
lungo i sentieri si sviluppano comunità erbacee che costituiscono tipologie prative xeriche.

Habitat presenti nel sito “Bosco Pantano di Policoro e costa ionica Foce Sinni” - IT9220055, (adattato da: 
Natura 2000 in Basilicata, Autorità Ambientale di Basilicata-Regione Basilicata, 2003).
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 1410
Nome Habitat: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)
Copertura percentuale: 10 Conservazione: B
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 2120
Nome Habitat: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)
Copertura percentuale: 10 Conservazione: C
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 2250*
Nome Habitat: Dune costiere con Juniperus spp.
Copertura percentuale: 10 Conservazione: C
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 5230*
Nome Habitat: Matorral arborescenti di Laurus nobilis
Copertura percentuale: 5 Conservazione: B
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 6310
Nome Habitat: Dehesas con Quercus spp. sempreverde
Copertura percentuale: 5 Conservazione: C
———————————————————————————————————————————
Codice Habitat: 91F0
Nome Habitat: Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior o F. angustifolia (Ulmenion minoris)
Copertura percentuale: 50 Conservazione: B

5.2.2 la vegetazione del bosco pantano

 inquadramento e distribuzione della vegetazione reale attuale

Le prime comunità che si incontrano risalendo dal mare verso l’interno sono delle comunità di specie 
pioniere adattate a situazioni ecologiche estreme: forte insolazione estiva che porta le temperature del 
suolo a valori estremamente elevati, salinità diffusa, scarsa disponibilità di acqua, se non salinizzata, forti 
venti, terreno incoerente. 
In queste condizioni difficili vive un complesso di specie che va sotto il nome generico di psammofite. 
Esso comprende tipologie vegetazionali diverse che si organizzano disponendosi in fasce parallele alla 
costa e che svolgono funzioni specifiche nella stabilizzazione delle dune. 
Si tratta di una complesso catenale costituito da: Salsolo-Cakiletum aegyptiacae Costa et Manzonet 
1981, Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei Br.Bl. 1933 in Géhu et al.1984, Echinophoro spinosae-
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i boscHi 

Bosco igrofilo

Il bosco igrofilo di Policoro rappresenta uno degli ultimi lembi di foresta planiziale con caratteristiche 
centro-europee dell’Italia Meridionale. Si estende complessivamente su una superficie di circa 550 ha, in 
due aree situate sulla sinistra idrografica del fiume Sinni: Bosco del Pantano Soprano e Bosco del Pantano 
Sottano. 
Esso, in base al contesto extrazonale dovuto alle particolari condizioni stazionali, appartiene, secondo 
Pedrotti (Pedrotti, 1980), all’associazione Carici-Fraxinetum angustifoliae che si ritrova lungo i corsi d’acqua 
e lungo le coste in posizione retrodunale o interdunale. Il Bosco Pantano ne rappresenta la propaggine 
meridionale più significativa, anche se attualmente sta perdendo le sue caratteristiche di accentuata 
igrofilia a causa dell’abbassamento della falda freatica con conseguente modificazione della composizione 
floristica (Fascetti, 1996; Colacino et al., 1992).
L’associazione è stata dapprima inquadrata nell’alleanza Alno-Ulmion Br.Bl et Tx 1943 e successivamente 
collegata da Dierschke (1975, in Pedrotti, 1980) al Populion albae. 
Il Carici-Fraxinetum angustifoliae è una associazione caratterizzata nello strato arboreo da Fraxinus 
angustifolia e Carex remota, accompagnato a Pantano Sottano da Alnus glutinosa, Populus alba, Ficus carica 
e da diverse componenti xero-mediterranee come Smilax aspera, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina.
Nel bosco si individuano delle facies più o meno umide con tratti distintivi caratteristici: le stazioni più 
fresche sono caratterizzate dalla presenza del frassino ossifillo misto all’ontano nero, al pioppo e più 
raramente alla farnia, mentre le zone più aride e degradate assumono la fisionomia di boscaglia bassa dove 
le altre specie arboree coesistono con un ricco strato arbustivo.
Ampie chiarie, risultato di incendi o crollo di grandi esemplari sono caratterizzate da estesi roveti che formano 
barriere impenetrabili; le zone di margine sono invece caratterizzate da ricostituzioni a macchia nelle situazioni 
più aride e termofile, o facies con olmo, acero campestre e roseti, in quelle più fresche ed umide.
Nell’area residua del Pantano Soprano, dove il livello medio del terreno è più elevato, si riscontra un 
diverso rapporto di mescolanza tra le specie; la componente igrofila si impoverisce ed è rappresentata 
principalmente dai pioppi, dal frassino e sporadicamente dal salice bianco e dall’ontano nero.
In questa zona si rileva una maggior diffusione di cerro e farnia a cui si aggiungono l’alloro (presente 
con individui a portamento arboreo), l’olmo, l’acero campestre e l’acero minore, l’orniello, la carpinella e 
l’albero di Giuda. 

Bosco ripario
E’ rappresentato da una formazione lineare ripariale assoggettata alle piene del corso d’acqua a rapido 
dinamismo. Essa è costituita da legnose ed erbacee igrofile, principalmente da Salix alba, Populus nigra e 
Phragmites australis ed è attribuibile al Salicetum albae Issler 1926. 
Il livello di degrado legato soprattutto alla fruizione della riva destra si manifesta con discontinuità nel 
tessuto boschivo, con la presenza di specie alloctone quali Robinia pseudoacacia e specie di macchia che 
colonizzano i tratti di suolo più disturbati.

Boschetti a Tamarix 
Si tratta di piccole estensioni di boschetti a Tamarix africana attribuibile alla classe Nerio-Tamaricetea Br.-
Bl. et O. de Bolós 1958, presenti sulla riva sinistra della foce del fiume Sinni e in tratti discontinui lungo la 
costa. Questi boschetti sono fortemente disturbati dal movimento del tratto terminale del fiume che tende 
ad erodere le rive e di conseguenza a danneggiare e depauperare tratti importanti del tamariceto.

Praterie
Si tratta di formazioni erbacee annuali (terofite) o perenni (emicriptofite) di tipo secondario con reinvasione 
di specie legnose arboreo-arbustive, disturbate da pascolo di animali sia domestici che selvatici, attribuibili 
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alle classi Tuberarietea guttatae Br.-Bl. 1952 em Rivas-Mart. 1977e Thero-brachypodietea Br.-Bl. Ex A.& 
O. Bolòs 1950. Sono presenti un po’ in tutta l’area in particolare tra la macchia, nelle aree di margine e 
sui bordi stradali, dove si arricchiscono in specie ruderali, in funzione della quantità di nutrienti spesso 
legata alla gestione dei canali che, durante la pulizia determina il posizionamento di materiali del fondo 
del canale sulle fasce perimetrali.

Mosaici retrodunali
Nella fascia interdunale, in una vasta zona centrale all’area protetta, si distingue un mosaico di vegetazione 
costituito prevalentemente da popolamenti a Erianthus ravennae e Schoenus nigricans ascrivibili 
all’associazione Schoeno-Erianthetum (Pignatti, 1953). 
Questa associazione, si manifesta nel fondo della depressione tra i due cordoni dunali, dove si innesca un 
processo di erosione interna che tende ad approfondire sempre più la depressione, ad arricchire il terreno 
in limo e ad avvicinare la falda freatica. Tale processo, sommato al processo che ha dato origine ai suoli 
alluvionali di queste aree, determina il costituirsi di suoli con profili festonati di sabbie, limi e argille, di 
spessori molto variabili. 
Le condizioni ecologiche risultano dunque assai mutevoli e di conseguenza il mosaico di vegetazione che 
ne deriva è estremamente diversificato. 
La predisposizione all’igrofilia delle due specie è leggermente diversa: Erianthus ravennae è più igrofilo di 
Schoenus nigricans che infatti tende a posizionarsi nelle aree più rilevate a contatto con le praterie aride 
e la macchia. 
Si distinguono dunque delle facies a Schoenus nigricans e delle facies a Erianthus ravennae che si succedono 
o si alternano in funzione della variabilità delle condizioni ecologiche. 
Nella evoluzione di questa associazione, tipicamente dulciacquicola, si procede verso lo Schoeno-
Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. (1931) 1952, di cui abbiamo osservato alcune specie in piccoli 
aggruppamenti in poche aree, quando aumenta la salinità e verso lo Schoeno-Molinietum quando le acque 
dolci persistono per tempi lunghi. 

Vegetazione dei canali
Lungo i canali con acqua perenne dominano le elofite quali Phragmites australis, Carex elata, Iris pseudacorus, 
Sparganium erectum ascrivibili alla classe Phragmito – Magnocaricetea Klika in Klika & Novak 1941. 
Dove l’acqua è più profonda e lenta crescono anche tipologie di vegetazione ascrivibili alle classi Lemnetea 
Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 e Potametea Tx. & Preis 1942 (Tomei, 2001; Tomei et al., 2001).

Le pozze
Le pozze, depressioni del terreno perennemente inondate, presenti in tutta l’area boschiva e di dimensioni 
variabili sono un importante rifugio per specie igrofile di rilevante importanza conservazionistica.  
Nelle depressioni con acqua stagnante per tutto l’anno o per gran parte di esso, si insediano gruppi 
monospecifici di Frassino ossifillo, accompagnati, spesso, da esemplari di Salice bianco e da un corteggio 
di specie costituite prevalentemente da un flora erbacea caratteristica a Carex pendula e Iris pseudacorus, 
con tipiche e vistose fioriture primaverili. 
Dove il livello medio del terreno è più elevato, si riscontra una minore componente igrofila rappresentata 
principalmente da pioppi, frassino e sporadicamente salice bianco e ontano nero.

I giuncheti
Nelle aree interne e in prossimità del fiume, umide e salse, si rinvengono popolamenti sparsi a Juncus 
maritimus, Juncus acutus, Phragmites australis con qualche esemplare di Tamarix sp.
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Fig.  5.29 - Foto aeree del 1954: i confini in rosso evidenziano l’area a vegetazione naturale che nel 1954 costituiva il Bosco 
Pantano di Policoro posto sulla sinistra idrografica del fiume Sinni. nelle aree circostanti sono evidenti le strutture e le 
trasformazioni del territorio ad opera della bonifica e della Riforma Agraria. Tratteggiata in giallo è riportata la linea di costa, 
in nero le infrastrutture presenti (scala circa 1:66000).

Fig. 5.30  -  Ortofoto del 1998 (riportata in scala 1:660009): in giallo l’area precedente occupata dal bosco e trasformata in 
appezzamenti agricoli, in rosso quel che rimane dell’area a vegetazione naturale originaria, in verde le aree non coperte da 
vegetazione nel 1954 ed ora rivegetate ( da vegetazione ripariale che ha occupato gli argini del fiume e dai rimboschimenti 
artificiali effettuati lungo la costa), in celeste l’area originariamente coperta da vegetazione e persa per erosione costiara, 
tratteggiata in giallo la linea di costa nel 1954.
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Fig. 5.31 -  cambiamenti a livello macroscopico avvenuti tra il 1954 ed il 1998 nella linea di costa ( a sinista, in giallo nel 1954 e in 
rosso nel 1998) e nel corso del fiume Sinni ( a delstra, in blu nel 1954 ed in verde nel 1998), riportati sulle foto aeree del 1954

Fig. 5.32 – Riepilogo delle variazioni per tipologie strutturali di vegetazione e per uso del suolo in ettari (a sinistra) e percentuali (a 
destra)
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Superficie (ha) 1954 1998 1954-1998 (%)

aree con vegetazione naturale 1672 446 -73,3%

aree agricole e infraStrutture 0 1215

Superfici perSe per eroSione coStiera 0 11  

totale 1672 1661 -0,7%

Tab. 5.4- Riepilogo delle variazioni avvenute nell’area del Bosco Pantano tra il 1954 ed il 1998.

vegetazione

1954 1998 1954-1998

ha % ha % Sup. tot del 1954 % Sup. tot del 1998 var. aSSoluta %

arborea 1400 83,7 258 15,4 57,8 -81,6%

arbuStiva  107 6,4 125 7,5 28,0 +16,8%

erbacea 165 9,9 63 3,8 14,2 -61,8%

totale 1672 100 446 26,7 100 -73,3%

Tab. 5.5 – Variazioni di superficie per tipologia di vegetazione



228 SiStema ecologico Funzionale territoriale

 

 Arboreo 
 Arbustivo 
 Erbaceo 
 Agricolo  
 Erosione  
 costa 1954
 canali e fiume 
 infrastrutture

Fig. 5.33 
La vegetazione arborea (verde chiaro), arbustiva ( rosso) ed erbacea 
(verde marcio) nel 1954 a) e 1998 b). Per il 1998 sono riportate anche 
le aree agricole (giallo) precedentemente occupate dalla vegetazione 
naturale e le aree perse per erosione costiera (azzurro)
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5.3  le criticità

Il confronto tra le coperture del suolo di differenti periodi storici consente di analizzare le dinamiche 
evolutive del paesaggio e del territorio. Per analizzare nel dettaglio tali variazioni sono state utilizzate, 
previa digitalizzazione, le foto aeree degli anni 1954 e 1998. Il procedimento operativo adottato è consistito 
in fasi successive: una fase di georeferenziazione dei fotogrammi e una fase di fotointerpretazione a 
video e di restituzione dei dati in ambiente GIS, la quale ha permesso la redazione di carte degli aspetti 
fisionomico-strutturali della vegetazione alle due date. Da questa analisi risultano notevoli i cambiamenti 
e le trasformazioni avvenuti nel corso di quasi cinquant’anni nell’area di Policoro. Tali cambiamenti hanno 
interessato il Bosco Pantano in senso regressivo: rilevante è la riduzione dell’estensione della superficie 
naturale boscata ma emergono anche le trasformazioni nella struttura e fisionomia del bosco in cui si nota 
un aumento relativo delle superfici a macchia a discapito dell’originaria copertura arborea.

Questa analisi storica mette inoltre in evidenza come determinati interventi dell’uomo sul territorio anche 
in aree distanti si riflettano nell’ambiente in senso negativo: in tutta l’area ionica, come già accennato, la 
costruzione di dighe lungo i numerosi corsi d’acqua ha fortemente alterato l’assetto idrografico generale, 
provocando approfondimenti degli alvei a valle degli sbarramenti ed arretramenti della linea di costa, 
quest’ultimo fenomeno risulta evidente anche dal confronto delle foto aeree. In generale il paesaggio, 
frutto dell’intenso sfruttamento agricolo e delle modificazioni apportate dagli uomini, risulta compromesso 
in termini di funzionalità e connettività dei sistemi naturali, tali trasformazioni hanno interessato in 
maniera anche più intensa tutta l’area del metapontino dove gli impatti delle trasformazioni territoriali 
hanno comportato la scomparsa quasi totale dei sistemi naturali ed in particolare del bosco igrofilo.

         Fig. 5.34 -   Paesaggio costiero metapontino
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Il paesaggio attuale dell’area in oggetto (fig. 4.10) è complessivamente riconducibile ai seguenti aspetti:

1. Fascia costiera costituita essenzialmente da dune litoranee coperte dalla tipica vegetazione 
psammofila, abbastanza integre, soprattutto nelle aree protette;

2. Fascia retrodunale umida costituita di avvallamenti più o meno vasti con vegetazione igroalofila, in 
forma di mosaici complessi  su terreni alluvionali, caratterizzati dall’alternanza sabbie e argille;

3. Fascia interna con macchia mediterranea;
4. Aree riparali e fascia interna alla macchia, con boschi mesoigrofili, (Bosco Pantano di Policoro,  

corso del fiume Sinni, nei tratti più a monte, l’alveo, ampio e ciottoloso ospita comunità di 
igrofile,  in alcuni tratti anche molto ampie, la cui stabilità è legata al regime torrentizio del 
fiume;

5. Aree riforestate con Eucaliptus  sp. e Pinus halepensis;
6. Piana costiera e fascia  basso collinare: caratterizzata da mosaici colturali prevalentemente di 

coltivazioni frutticole arboree, frutticole ed orticole in stazioni aperte od intensive in serra;
7. Fascia alto collinare caratterizzata  da vaste aree calanchive (calanchi pliocenici) con vegetazione 

rada a Sparto (Lygeum spartum) e forme di erosione diffusa.
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