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1) IT9210015 Acquafredda di Maratea
2) IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
3) IT9210155 Marina di Castrocucco
4) IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
5) IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
6) IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone
7) IT9220085 Costa Ionica Foce Basento
8) IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
9) IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive  

LEGENDA
Reticolo idrografico principale

Capoluoghi

ZPS

SITI COSTE E RILIEVI COSTIERI TIRRENICI

Altri SITI

SITI COLLINE E FONDOVALLE
10) IT9210265 Valle del Noce
11) IT9210040 Bosco Magnano
12) IT9210025 Bosco della Farneta
13) IT9210143 Lago Pertusillo
14) IT9210220 Murge di S. Oronzio
15) IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo
16) IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto
17) IT9210142 Lago Pantano di Pignola
18) IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole
19) IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari
20) IT9220135 Gravine di Matera
21) IT9210140 Grotticelle di Monticchio
22) IT9210201 Lago del Rendina

SITI MONTAGNE E COMPLESSI VULCANICI
23) IT9210141 Lago La Rotonda
24) IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana
25) IT9210145 Madonna del Pollino Loc.Vacuarro
26) IT9210245 Serra di Crispo, G. Porta del Pollino e Pietra Castello
27) IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S. Francesco
28) IT9210120 La Falconara
29) IT9210250 Timpa delle Murge
30) IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello)
31) IT9210200 Monte Sirino
32) IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
33) IT9210070 Bosco Vaccarizzo
34) IT9210195 Monte Raparo
35) IT9210110 Faggeta di Moliterno
36) IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano
37) IT9210205 Monte Volturino
38) IT9210170 Monte Caldarosa
39) IT9210005 Abetina di Laurenzana
40) IT9210240 Serra di Calvello
41) IT9220030 Bosco di Montepiano
42) IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone
43) IT9210035 Bosco di Rifreddo
44) IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa
45) IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato
46) IT9210215 Monte Li Foi
47) IT9210020 Bosco Cupolicchio
48) IT9210010 Abetina di Ruoti
49) IT9210190 Monte Paratiello
50) IT9210210 Monte Vulture

Limiti amministrativi comunali

Limiti amministrativi provinciali
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LEGENDA
Reticolo idrografico principale

Capoluoghi

Comuni

Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano Val d’Agri - Lagonegrese

Parco Nazionale del Pollino

Parco Regionale di Gallipoli Cognato
Piccole Dolomiti Lucane

Parco Archeologico Storico Naturale delle
Chiese Rupestri del Materano

ZPS
A. IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo
- Monte Crive

B. IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e
Monte Alpi

C. IT9220055 Bosco Pantano di Policoro
e Costa Ionica Foce Sinni

D. IT9210271 Appennino Lucano, Valle Agri,
Monte Sirino, Monte Raparo

E. IT9210270 Appennino Lucano, Monte
Volturino

F. IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa
G. IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato
H. IT9220255 Valle Basento Ferrandina
Scalo

I. IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto
J. IT9210142 Lago Pantano di Pignola
K. IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo -
Grottole

L. IT9210020 Bosco Cupolicchio 
M. IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari
N. IT9220135 Gravine di Matera
O. IT9210190 Monte Paratiello
P. IT9210210 Monte Vulture
Q. IT9210201 Lago del Rendina

SITI COSTE E RILIEVI COSTIERI TIRRENICI
1) IT9210015 Acquafredda di Maratea
2) IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
3) IT9210155 Marina di Castrocucco
4) IT9220055 Bosco Pantano di Policoro e Costa 
Ionica Foce Sinni

5) IT9220080 Costa Ionica Foce Agri
6) IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone
7) IT9220085 Costa Ionica Foce Basento
8) IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano
9) IT9210150 Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive  
SITI COLLINE E FONDOVALLE
10) IT9210265 Valle del Noce
11) IT9210040 Bosco Magnano
12) IT9210025 Bosco della Farneta
13) IT9210143 Lago Pertusillo
14) IT9210220 Murge di S. Oronzio
15) IT9220255 Valle Basento Ferrandina Scalo
16) IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto
17) IT9210142 Lago Pantano di Pignola
18) IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole
19) IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari
20) IT9220135 Gravine di Matera
21) IT9210140 Grotticelle di Monticchio
22) IT9210201 Lago del Rendina
SITI MONTAGNE E COMPLESSI VULCANICI
23) IT9210141 Lago La Rotonda
24) IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana
25) IT9210145 Madonna del Pollino Loc.Vacuarro
26) IT9210245 Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e 

Pietra Castello
27) IT9210075 Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di 

S. Francesco
28) IT9210120 La Falconara
29) IT9210250 Timpa delle Murge
30) IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello)
31) IT9210200 Monte Sirino
32) IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
33) IT9210070 Bosco Vaccarizzo
34) IT9210195 Monte Raparo
35) IT9210110 Faggeta di Moliterno
36) IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano
37) IT9210205 Monte Volturino
38) IT9210170 Monte Caldarosa
39) IT9210005 Abetina di Laurenzana
40) IT9210240 Serra di Calvello
41) IT9220030 Bosco di Montepiano
42) IT9210115 Faggeta di Monte Pierfaone
43) IT9210035 Bosco di Rifreddo
44) IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa
45) IT9220130 Foresta Gallipoli - Cognato
46) IT9210215 Monte Li Foi
47) IT9210020 Bosco Cupolicchio
48) IT9210010 Abetina di Ruoti
49) IT9210190 Monte Paratiello
50) IT9210210 Monte Vulture
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La Basilicata con il suo patrimonio naturalistico, ambientale e culturale di grande pregio e rarità, è sempre di più oggetto di interesse.
Quasi sconosciuta, la nostra piccola regione  ha innescato una diffusa curiosità a livello nazionale ed internazionale che porta in Basilicata un
aumento di presenze di qualità, persone che tentano di sfuggire dalla omologazione dei comportamenti, attente e rispettose dell'ambiente che li
circonda. Una Basilicata inedita dunque, anche nelle sue caratteristiche naturali che la legano al tema biodiversità, meta di un turista rispettoso
che intende incuriosirsi, appassionarsi ed infine conoscere. 

Un contributo concreto alla conservazione della biodiversità può tradursi in una più diffusa consapevolezza nei confronti dell'ambiente che
ci circonda, di tradizioni e peculiarità locali, in contrapposizione alla cultura globale dominante. Conoscere e conservare la biodiversità vuol dire
sviluppare questa cognizione e stimolare l’attenzione nei confronti di un territorio ricchissimo di bellezza e suggestioni, anche valorizzando le
produzioni tipiche, mantenendo le tradizioni, frutto di culture e sapienza antiche.

Il progetto INN2000 con la pubblicazione della collana editoriale: "Sistemi ambientali e Rete Natura 2000 della Regione Basilicata"
dedicata al patrimonio naturalistico della Regione Basilicata, vuole essere un sostanzioso contributo alla conoscenza della biodiversità, dedicato
soprattutto ai non addetti ai lavori, alle persone che hanno voglia di scoprire la Basilicata vista con occhi del naturalista, a cui non sfugge come la
presenza dell’uomo su questo territorio, sia stata nel corso dei secoli strettamente legata e rispettosa del contesto naturale.

La Basilicata già da qualche anno ha intrapreso un percorso di conoscenza e valorizzazione della “risorsa natura” cercando un possibile
equilibrio tra tematiche spesso confliggenti: ne è esempio il circuito virtuoso generato con il Programma Rete Natura 2000 di Basilicata che ha
portato all'adozione delle Misure di Tutela e Conservazione su 20 Siti comunitari consentendo al Ministero dell'Ambiente di emanare il D.M. 16
settembre 2013 con il riconoscimento di 20 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sul territorio della Regione Basilicata, le prime dell'area
Biogeografica Mediterranea in Italia. 

Due i convegni nazionali: uno tenutosi a Roma presso la prestigiosa Accademia dei Lincei nel 2012, in cui l’approccio innovativo del
Programma Rete Natura 2000 è stato presentato alla comunità scientifica nazionale, l'altro tenutosi ad Aliano nel 2013 presso la sede del Parco
Letterario Carlo Levi, a conclusione del complesso percorso, che ha saputo coniugare gli aspetti più propriamente scientifici e naturalistici con
quelli storici e culturali. Si colloca alla fine di questo articolato processo la pubblicazione della collana editoriale: "Sistemi ambientali e Rete Natura
2000 della Regione Basilicata", tre volumi di grande pregio, fruibili ad un vasto pubblico che raccolgono in modo sistematico informazioni
scientifiche, notizie culturali e storiche, splendide immagini raccolte in quattro anni di lavoro sul patrimonio naturalistico lucano.

La costruzione di una consapevolezza diffusa dei valori naturalistici, ambientali e paesaggistici presenti sul  territorio è il primo passo verso
la loro tutela, ma è anche il tentativo di cominciare a considerare questo enorme patrimonio, che abbiamo in custodia temporanea, come risorsa
per attivare politiche economiche virtuose e sostenibili, come avviene in altre regioni Europee incoraggiando la partecipazione dell'intera società
alla salvaguardia e al recupero del patrimonio naturale, paesaggistico e dei saperi locali. 

Partendo dalla tutela di elementi naturalistici insostituibili ed unici, si potranno innescare occasioni di crescita territoriale sostenibile e
rispettosa dell'ambiente, che consentano il raggiungimento di una interazione positiva tra uomo e ambiente, tra natura e cultura, tra esigenze
economiche e di conservazione in coerenza con il quadro normativo nazionale ed internazionale, penso che la Basilicata lo meriti!.

        Marcello Pittella
        Presidente della Regione Basilicata

Presentazione
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L’Europa da tempo ci raccomanda di tutelare e preservare la biodiversità e integrarla alle attività economiche sostenibili, alla cultura,
alle tradizioni, all’ecoturismo mediante lo strumento della Rete Ecologica europea “Rete Natura 2000”. La sfida che l’Europa ci pone
richiede uno sforzo da parte di tutti i soggetti presenti sul territorio in modo da scardinare un approccio culturale superato che vede le
risorse naturalistiche e la loro tutela come un vincolo e non come una opportunità. Tale visione comporta un radicale cambiamento delle
strategie di tutela e valorizzazione del territorio in cui ogni tematica si esplica attraverso una politica di utilizzo e fruizione sostenibile e
consapevole che consenta a chi vive in questa terra di considerarsi cittadino europeo e non abitante di un territorio marginale, solo sfiorato
dalle politiche internazionali. La Basilicata da sempre ha affascinato viaggiatori, colonizzatori e invasori: dai Marsi ai Greci, dai Romani ai
Longobardi, dagli Albanesi ai Normanni tanto da formare un popolo multirazziale, ospitale e accogliente, che ha saputo conservare traccia
importante delle diverse culture. Un popolo schivo che non ama il palcoscenico ma c’è ed è il respiro della propria terra.

Questi tre volumi, derivanti dagli studi effettuati per Rete Natura 2000, sono un’importante testimonianza di viaggiatori esperti che
hanno saputo cogliere l’essenza della nostra terra racchiudendola in questo scrigno di testi e immagini. 

La Basilicata da qualche anno ha raggiunto risultati importanti su questi temi, in particolare mediante un approfondito lavoro di
ricerca sul campo che ha consentito il miglioramento delle conoscenze e delle informazioni raccolte in questi tre volumi. Il Programma Rete
Natura 2000 ha garantito la realizzazione di strumenti innovativi per pianificare lo sviluppo sostenibile della Regione Basilicata. Dal lavoro
svolto negli ultimi anni, come dimostrano questi volumi, redatti a partire dai dati scientifici e le informazioni raccolte in 5 anni di lavoro del
Progetto Rete Natura 2000,  si evince che la regione è evidentemente una terra “ricca” di risorse: naturali, culturali e storiche di grande
suggestione. La collana editoriale che raccoglie tutte le informazioni sui Siti afferenti a Rete Natura 2000 è organizzata in tre volumi
contenuti in un pregevole contenitore. Ognuno potrà apprezzare la dettagliata descrizione del territorio e in particolare le sue caratteristiche
ambientali e culturali. 

La Regione Basilicata, in virtù del suo rilevante patrimonio ambientale, agricolo e culturale, rappresenta nel panorama nazionale un
importante laboratorio per testare e praticare quel cambiamento che l’Europa auspica grazie alla convergenza delle politiche agricole,
ambientali, culturali e produttive.

In Basilicata, Rete Natura 2000 ha messo in atto un modello di sviluppo moderno e fortemente integrato per conservare insieme al
territorio i saperi, le culture e le tradizioni che lo caratterizzano, cercando di condividere con la gente del luogo la consapevolezza dei valori
locali e la responsabilità di gestire correttamente un tale, importante patrimonio, per preservarlo nel tempo. E questo è per me motivo di
grande soddisfazione se è vero che la conservazione della natura costituisce un dovere primario per una amministrazione che operi
nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

        Aldo Berlinguer
        Assessore al Dipartimento Ambiente e Territorio,
        Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti

Premessa
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L’opera in tre volumi realizzata dall’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura nell’ambito del progetto INN Intesa Natura 2000,
grazie ai dati raccolti con il Programma Rete Natura 2000, rappresenta un importante contributo alla conoscenza della biodiversità della
Regione Basilicata.

La tutela della biodiversità avviene a livello Europeo mediante la Rete Ecologica “Natura 2000” che è una rete di aree naturali  di alto
valore naturalistico ed ambientale, istituite in applicazione delle direttive Habitat (1992) e Uccelli (1979) . Scopo della rete è garantire la
sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat europei più preziosi e più minacciati. Negli ultimi dieci anni sono continuate le
pressioni antropiche responsabili di tale perdita, quali lo sviluppo urbano, turistico e delle infrastrutture, l’agricoltura intensiva etc.

La Rete Natura 2000 svolge pertanto un ruolo chiave nella tutela e nella conservazione della biodiversità sull’intero continente
europeo, concretizzando sul territorio dei singoli stati un sistema di aree naturali e semi-naturali in cui la conservazione della natura si
integra con le attività dell’uomo. 

In tale ottica la Basilicata rende un enorme contributo alla conservazione della Biodiversità in quanto presenta ben 13 tipologie di
habitat prioritari sui 34 presenti in Europa ancora preservati in condizioni favorevoli. Tale situazione è dovuta alla tutela di un ricco
patrimonio ambientale che compone il mosaico di Rete Natura 2000, anche per la sorprendente integrazione tra le attività antropiche
tradizionali, non invasive, rispettose dei tempi e delle modalità di produzione che in tali aree vengono ancora praticate.

Sfogliando l’opera ci si accorge di quanto “valore” abbia la nostra Regione, in termini di ambienti diversi, specie animali e vegetali
rare da preservare, ma anche di  paesaggi, tradizioni, cultura ed enogastronomia. Non è certamente un caso che tali valori siano stati
preservati in millenni di utilizzo del territorio da parte dei diversi popoli che hanno avuto il piacere di abitare le nostre terre. A ciò va associato
il grande rispetto che gli abitanti di questa regione ancora conservano nell’utilizzo delle  risorse naturali.

Al fine di rendere il più possibile fruibile il testo e con l’obiettivo specifico di aggregazione del territorio dal punto di vista
paesaggistico, l’opera si articola in tre volumi dedicati a: Coste e rilievi costieri tirrenici, Colline e fondovalle, Montagne e complessi vulcanici.

La Basilicata viene descritta nella sua interezza come una grande matrice in cui i siti della Rete Natura 2000 rappresentano i gioielli
incastonati di volta in volta in un paesaggio diversificato e vario, ma sempre ricco di fascino e molteplici suggestioni. 

Accrescere la consapevolezza di chi vive il nostro territorio rappresenta sicuramente un primo tassello nella strategia di conservazione
che la Regione Basilicata vuole mettere in campo, in quanto renderà più agevole ed efficace il recepimento e l’applicazione degli strumenti
normativi e gestionali finalizzati alla piena attuazione delle direttive comunitarie.

Infatti le Misure di Tutela e Conservazione ed i Piani di Gestione sui siti Natura 2000, l’approvazione dei Piani dei Parchi, la
realizzazione della Rete Ecologica di Basilicata e non ultimo il Piano Paesaggistico regionale saranno strumenti finalizzati a preservare e
tutelare il nostro territorio con metodi innovativi, ma sempre preservando la tradizione, nell’intento di fronteggiare con efficacia le situazioni
di rischio e permettendo comunque all’uomo moderno di utilizzare le risorse presenti in tutta sicurezza, avendone il dovuto rispetto. 

        Carmen Santoro
        Dirigente Generale al Dipartimento Ambiente e Territorio,
        Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti

Introduzione

1.0 introduzioni 2015_Layout 1  28/05/15  09.11  Pagina 9



1.0 introduzioni 2015_Layout 1  26/05/15  12.55  Pagina 10



 11

La conservazione della natura veniva inizialmente considerata un problema etico e scientifico. Ancora adesso spesso molti ritengono che
sia soltanto un hobby per ambientalisti e studiosi delle discipline naturalistiche tradizionali. Invece, con la legge 394/1991 (Legge Quadro sulle
Aree Protette) questa materia ha avuto una trattazione da un punto di vista più generale ed è stata riconosciuta come esigenza fondamentale di
un Paese moderno. 

Essa richiede alla comunità dei sacrifici perché limita la disponibilità del territorio e stablisce dei "costi": in questo modo la conservazione
della natura è diventato un argomento importante nel quadro del governo del territorio. 

A questo punto ci si può chiedere perché a livello comunitario si sia avviato un generale programma per la realizzazione di aree protette e
quali siano i benefici che si possono ottenere attraverso questa attività. 

Quando si deve dare un giudizio su un’opera pubblica, notoriamente ci si pongono tre domande: a cosa serve? A chi si rivolge? Chi paga?
Cerchiamo di esaminare le possibili risposte che si potrebbero dare, in relazione alla realizzazione della Rete Natura 2000 in Basilicata. Le
risposte ai primi due quesiti sono molto ovvie, quindi potremo più avanti concentrarci sulla discussione del terzo.

A cosa serve la conservazione della natura? In altre parole: qual è la sua missione? 
La conservazione della natura serve a mantenere in condizioni naturali quelle parti del territorio che ancora sono rimaste intatte, per

quanto riguarda flora, fauna ed i cicli biogeochimici (ciclo dell’anidride carbonica, dell’ossigeno, dell’acqua soprattutto). Questa però rimane
un'affermazione di principio, perché nel nostro territorio è ben difficile, o per meglio dire impossibile, trovare aree che siano veramente intatte,
come ambiente naturale. Allora si deve ridimensionare il problema limitandolo a quelle aree nelle quali l'impatto dell'uomo è rimasto relativamente
debole, così da permettere la sopravvivenza di alcuni tra i componenti più importanti dell'ecosistema. In generale i componenti più importanti tra
gli animali sono i grossi carnivori, da noi soprattutto orso, lupo, aquila, che però sono quasi ovunque estinti da molto tempo. Tra le piante sono in
generale gli alberi, soprattutto quando formano una foresta, e in questo caso ne restano ancora molti esempi, così spesso l’area protetta include
un complesso forestale. 

Nella maggior parte dei casi, invece, le aree protette servono alla salvaguardia di piccoli ambienti isolati, come un lago o la cima di una
montagna, che senza un’adeguata normativa potrebbero essere facilmente manomesse (e questo purtroppo è già avvenuto in moltissime
occasioni). Per questo motivo, le norme per la conservazione della natura in generale non possono essere applicate a tutto il territorio ma soltanto
ad aree limitate, al di fuori dei centri abitati e delle zone agricole. Le aree protette pertanto sono disperse in vari punti del territorio e sono di caso
in caso più o meno estese. Esse dunque sono al servizio di tutta la comunità, non soltanto di quelli (generalmente pochi) che ci abitano. Però
bisogna evitare che rimangano un fatto a dimensione puramente locale: a questo tende la normativa europea, che ne prevede la connessione
attraverso corridoi ecologici, così da formare una Rete.

A chi si rivolge? 
La conservazione della natura si rivolge a tutti, in particolare agli abitanti delle zone contigue a quelle protette, oppure a chi per qualche

motivo viene a trovarsi vicino a queste aree protette. In senso più generale la conservazione interessa tutta la comunità, anche gli abitanti delle
città, perché l'esistenza di aree protette crea condizioni favorevoli per quanto riguarda l'atmosfera, le falde idriche ed eventualmente anche
l'acqua potabile. Il loro valore però deriva soprattutto dal significato culturale dell’area protetta, come testimonianza di un’identità territoriale

La Rete Natura 2000 e la conservazione della natura
e della cultura dei popoli
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secolare o millenaria.  Si tratta dunque di un bene, sul quale però non si ha un diritto di uso illimitato: ad esempio, il vincolo su un bosco non dà
diritto agli abitanti dei dintorni di tagliarlo indiscriminatamente, anzi, semmai, toglie loro proprio questo diritto. È possibile la fruizione dei beni, ma
con il limite che questi non vengano danneggiati. Per questo motivo è necessario diffondere una certa formazione culturale, che si acquista
soltanto mediante l’istruzione, per arrivare a comprendere il significato e l'utilità di un'area protetta. In effetti, la visita alle aree protette da parte di
studenti di tutti i livelli (università, scuola media, elementare) è ormai diventata una pratica molto diffusa.

Chi paga? 
Una buona amministrazione dovrebbe prevedere delle fonti di reddito legate direttamente all'area protetta: in questo modo si potrebbero

coprire le spese, e limitarle se sono troppo elevate, in modo che queste vengano calibrate al guadagno ottenuto dalla gestione dell'area stessa.
Questo avviene ad esempio per i musei, almeno in parte, facendo pagare ai visitatori il biglietto d’ingresso. In realtà questa è una affermazione
puramente teorica perché in generale le aree protette non riescono a produrre un reddito tale da coprire le spese di gestione. Negli ultimi anni si
è cercato di immaginare delle possibilità di utilizzo delle aree protette per usi turistici o commerciali in modo da aumentare il reddito, però quasi
sempre si tratta di interventi che danneggiano l'ambiente, e che pertanto sono incompatibili con la sua conservazione. In conseguenza, i costi
della conservazione vengono sostenuti dagli enti locali (Comune, Provincia, Regione), oppure direttamente dallo Stato nel caso dei parchi
nazionali. Si pone quindi il problema di come trovare le risorse necessarie ed il quesito se non sia in qualche modo possibile arrivare ad un
autofinanziamento.

Tuttavia, l'esigenza di ricavare un reddito dalle aree protette è un tentativo di inserire la protezione della natura nel sistema economico, allo
stesso modo di una qualsiasi attività commerciale, industriale o agricola. Questo tentativo è destinato a fallire, perché le aree protette non sono
nate per ricavarne un guadagno monetario, ma per motivi etici, che vanno dalla necessità di salvaguardare le specie di piante ed animali, assieme
ai loro habitat, alla necessità di offrire risposte all'esigenza di "ricreazione" centrata sul contatto con l'ambiente naturale, forte soprattutto per chi
vive nelle città ed in generale, per i giovani. A questo si aggiunge il significato estetico ed identitario dell'ambiente naturale, fondamento per il
senso di appartenenza di chi vi abita. 

Date queste premesse si arriva a comprendere come le aree protette vadano considerate sotto il concetto di bene comune, liberamente
disponibile per tutti, salvo il rispetto per le regole che ne impediscono il deperimento.

Beni comuni sono ad esempio l'aria e l'acqua, alle quali indistintamente ogni abitante del pianeta ha diritto, in misura sufficiente per i suoi
bisogni, e gratuitamente, oppure come nel caso dell'acqua, attraverso il pagamento delle sole spese vive per gli impianti di distribuzione. La
normativa nazionale e quella comunitaria per la conservazione della natura non sono pensate per creare un reddito, ma sostanzialmente per
difendere il diritto alla sopravvivenza della flora e della fauna, come necessari componenti di un ambiente nel quale l'uomo possa compiere una
vita dignitosa e sana. 

Le prime aree protette sono sorte in maniera del tutto indipendente l'una dall'altra, come ad esempio i celebri parchi nazionali in America
e Svizzera, e da noi il Parco del Circeo, il Parco d'Abruzzo, del Gran Paradiso e dello Stelvio. Solamente negli anni ‘70 il numero delle riserve è
rapidamente aumentato, su iniziativa dell'amministrazione forestale e successivamente delle Regioni che si stavano appena costituendo. Una
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prima normativa è stata data dalla succitata legge 394/1991, alla quale successivamente si sono aggiunte le direttive comunitarie, per dare a tutti
i Paesi europei una organizzazione unitaria. Infatti, le aree protette non hanno estensione soltanto locale, ma spesso occupano territori
appartenenti a regioni diverse o addirittura a Stati diversi, come ad esempio il Parco delle Alpi Marittime (italo-francese) e quello dello Stelvio
(italo-svizzero). La gestione delle aree protette richiede oggi un cospicuo finanziamento. Si pone quindi il problema dell'utilità e della necessità di
questo sacrificio che viene richiesto alla comunità nazionale.

Secondo le linee guida proposte dall'Unesco, si raccomanda di vincolare almeno 1/10 del territorio nazionale per la conservazione della
natura. Ovviamente l'area da vincolare dipende dalle diverse condizioni geografiche: quanto viene consigliato in Europa è evidentemente molto
diverso da quello che si può chiedere in Australia oppure in Egitto. In Italia questa quota è stata superata già da anni ed attualmente si arriva al
13% di territorio protetto. Ancora migliore la situazione in Basilicata con una percentuale quasi doppia.

Dopo l'unità d'Italia, durante parecchi decenni la Basilicata (a quel tempo indicata come provincia di Potenza) era afflitta da quella che
potremmo chiamare una sorta di “sindrome di degrado”: le foreste delle zone montane venivano abbattute e come conseguenza si avviavano
processi di erosione e quindi frane, la vera piaga delle lunghe vallate sul suolo argilloso. Il materiale eroso si depositava negli alvei, mentre i fiumi
si impaludavano; dalle acque stagnanti si diffondeva la malaria. Gran parte della regione era condannata a condizioni di povertà e si avviò il
fenomeno dell'emigrazione. Una situazione drammatica, descritta diffusamente sia nei discorsi di Giustino Fortunato che nella Relazione
Zanardelli e nelle opere di Carlo Levi e di Rocco Scotellaro. Per alcuni decenni la Basilicata continuò  a spopolarsi e la crisi demografica,
aggravata dall’emigrazione, continuò fino al secolo ventesimo. 

Oggi queste condizioni sono fortunatamente soltanto un brutto ricordo: i rimboschimenti, il controllo delle superfici franose, la regolazione
dei fiumi e la successiva eradicazione della malaria hanno reso abitabile tutto il territorio e le cause naturali del degrado sono state eliminate.

Con una percentuale di territorio protetto superiore alla media si potrebbe pensare che la Basilicata si stia permettendo un lusso che altre
regioni del nostro Paese non possono eguagliare. Questa sarebbe una interpretazione del tutto infondata: la presenza di un'ampia area vincolata
non è un lusso, ma un'esigenza di base per poter conservare l'equilibrio ambientale. La perdita di questo equilibrio aveva portato alla "sindrome
di degrado" e l'aveva perpetuata negli anni. Le aree protette, molto spesso distribuite lungo i versanti, sono la migliore garanzia contro il ripetersi
di questa situazione. Avere un ambiente in equilibrio è un fattore importante, anche per chi non si occupa direttamente della sua conservazione.
In una amministrazione responsabile, la salute dell'ambiente è un fattore essenziale per lo sviluppo. Da questo punto di vista si può quindi
ritenere che oggi la Basilicata si trovi in una condizione migliore di quella di molte altre regioni italiane.

Nella storia dello sviluppo economico italiano, la condizione della Basilicata durante l’ultimo secolo e mezzo è completamente cambiata.
Prima dell'unità d'Italia tutte le regioni si trovavano in condizioni gravemente depresse, salvo forse il Piemonte, che si era avvantaggiato con le
riforme promosse da Cavour. Mettendo insieme tante regioni povere si è costruita una nazione che per decenni è stata in gran parte condannata a
condizioni di miseria, soprattutto nelle campagne. Lo sviluppo è partito da quello che in seguito divenne il triangolo industriale Milano-Torino-
Genova: in maniera coerente con la cultura meccanicista e tramite l’energia ottenuta dalla combustione del carbone (importato), si sono
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sviluppate industrie di base come fonderie, officine meccaniche e tessili, in grandi complessi con migliaia di operai. Questo tipo di attività è stato
trainante per lo sviluppo dell'intero Paese, soprattutto nel periodo del secondo dopoguerra, che ha visto come attività di punta la produzione
automobilistica. A fianco delle grandi industrie si sono sviluppati centri di studi importanti come i politecnici di Milano e Torino e la facoltà di
ingegneria navale di Genova. Tra industrie e laboratori di ricerca si è sempre avuta una stretta collaborazione.

In Veneto, già negli anni ‘20 del secolo scorso, si è tentato di sviluppare un polo alternativo: la zona industriale di Porto Marghera, come
area satellite rispetto a Venezia. Negli anni ‘50 questa dava lavoro a 30.000 operai, tuttavia non era riuscita veramente a migliorare la condizione
di povertà delle campagne. In questa operazione, un errore di base è stato il mancato coinvolgimento del settore universitario: a Venezia non si è
formato un politecnico né una facoltà di chimica altamente innovativa, mentre il polo industriale cercava di qualificarsi proprio nel campo della
chimica, che in quel periodo si sviluppava impetuosamente. In Italia, la chimica restava saldamente ancorata al Politecnico di Milano, che ebbe la
punta di diamante in Giulio Natta, Premio Nobel per la chimica nel 1963. L'emigrazione dei lavoratori veneti verso Svizzera, Germania, Francia e
le zone industriali di Lombardia e Piemonte è continuata fino agli anni ‘70. 

La situazione è cambiata negli anni ‘80, quando progressivamente nel Nord-est si è sviluppato un sistema produttivo di nuovo tipo,
diventato in seguito il sistema trainante della nostra economia. Questo però è avvenuto in maniera completamente diversa rispetto a quanto si era
avuto nel Nord-ovest: non sono sorti grandi impianti con migliaia di operai, ma una galassia di aziende piccole e piccolissime, impegnate in
attività estremamente eterogenee, ma sempre specializzate, ben coordinate nella ricerca della migliore qualità, e fortemente concorrenziali negli
scambi con l’estero. Contemporaneamente, il grande polo industriale di Marghera perdeva d’importanza, lasciando la pesante eredità di
un'amplissima superficie di terreni e di fondi lagunari contaminati dall'attività industriale: come sempre, i costi dell’attività industriale sono stati
scaricati sull’ambiente. 

Adesso anche la spinta innovativa del Nord-est sembra si sia esaurita e l’Italia soffre più di altri Paesi europei le conseguenze della grande
crisi globale. In risposta a questo, un fenomeno nuovo si sta muovendo nelle cosiddette regioni centrali: dall'Emilia-Romagna all'Umbria è stato
sviluppato uno stile di vita centrato sull'interesse degli abitanti anziché sull'economia industriale per l’esportazione, raggiungendo un buon livello
di qualità della vita che ha ripercussioni positive anche al di fuori dei confini regionali.

Forse ci stiamo avvicinando ad un periodo nel quale il Meridione potrebbe diventare la nuova area trainante per l'economia del Paese e la
Basilicata si presenta in una posizione privilegiata proprio rispetto  alla possibilità di uno sviluppo alternativo, avendo "messo in ordine" le
condizioni fondamentali che riguardano l’ambiente. Va sottolineato il fatto che questo risultato è stato raggiunto attraverso una collaborazione
ampia con vari enti di ricerca ed università, sia locali che nazionali. 

In Basilicata non si hanno le condizioni per sviluppare un'attività economica fatta di grandi industrie che assorbano ed utilizzino un gran
numero di lavoratori. Si potrebbero invece proporre altri obiettivi, forse più ambiziosi, primo fra tutti la messa a norma del patrimonio edilizio, per
la tutela della popolazione, che troppo spesso ha pagato un tributo pesante di vittime nei frequenti terremoti. Un immenso patrimonio culturale è
legato a queste aree sismiche e anch'esso va "restaurato" e "messo in sicurezza". E ancora il risparmio  energetico e l'utilizzo di energie
alternative, che in questi territori trovano condizioni adatte per essere perseguiti. Dall'industria alimentare lucana, inoltre, derivano prodotti di
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qualità, che fino a pochi anni or sono erano noti solo localmente.
L'ambiente naturale offre possibilità turistiche lungo tutto l'arco dell'anno. È necessario, però, che queste vengano gestite nel rispetto degli

equilibri ambientali e ciò è possibile proprio attraverso la conservazione della natura: in Basilicata, il sistema delle aree protette può essere visto
come una sorta di "spina dorsale", che si sviluppa dal Pollino al Sirino ed al Vulture e degrada verso l’Adriatico, lo Jonio ed il Tirreno (un caso
unico in Italia). La realizzazione della Rete Natura 2000 per la Basilicata è la base per la pianificazione di uno sviluppo territoriale improntato ad
una strategia di nuovo tipo. 

Quanto detto porta alla conclusione che la conservazione della natura è il passo preliminare, ma essenziale, per il governo del territorio,
che non può prescindere dalla salvaguardia di un bene insostituibile, un bene comune, che riguarda tutti, direttamente o indirettamente. Aver
fatto ordine in questo campo, mette la Basilicata in una condizione di vantaggio di fronte alle sfide del futuro. Per questo, l’impegno con il quale
l’amministrazione regionale ha affrontato la questione della Rete Natura 2000 può essere considerato un atto lungimirante, nell’interesse di tutta
la comunità.

Sandro Pignatti
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Ogni popolo, che compie la sua evoluzione nella linea del progresso, è spinto da due idee ed incede verso una meta, ne abbia o no la coscienza. [...]
Nella civiltà antica, il movimento generico era la conquista. Nella civiltà moderna di cui noi ponghiamo la data alla caduta dell’impero romano – il
movimento è un’idea contraria: l’emancipazione. La guerra, l’invasione, l’immigrazione, furono i mezzi per il realizzamento della prima forma
dell’evoluzione umana. La guerra, la rivoluzione, l’assimilazione, sono stati i mezzi per la seconda forma dell’evoluzione: la sociale. [...]

Insomma, una nazione è: una formazione naturale nel tempo stesso che sociale. La geologia, la geografia, l’antropologia, l’ethnologia vi concorrono di
queste riunioni di uomini e di famiglie; dalla comunanza di credenze, di linguaggio, d’istinto, di interessi; dallo scopo comune nella vita; dalla storia
passata, la loro missione nell’avvenire, l’amore e le speranze comuni. [...]

Storia della Idea italiana, Petruccelli della Gattina
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Le unità
ambientali
della Basilicata

Fiume Basento al tramonto
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Inquadramento geologico

L’assetto geologico della Basilicata deriva da
una serie di complessi litologici, traslati dalla
loro sede di origine ed accavallati tra loro. Nu-
merose sono le formazioni distinte dai vari au-
tori che hanno studiato il territorio, così come
vari gli schemi geologici dell’evoluzione paleo-
geografica e i relativi modelli palinsestici (Bo-
nardi 1988; Bonardi et al. 1988; Sgrosso,
1988; Monaco et al., 1991; Guerricchio et al.
1987; D’Argenio & Sgrosso, 1974; Critelli &
Monaco, 1993; Lentini et al., 1990; Vinci,
1993; Patacca & Scandone, 1987).
Molto sinteticamente da oriente ad occidente,
dai confini con la Puglia al Mar Tirreno, si pos-
sono distinguere tre differenti zone geografico-
strutturali: Avampaese pugliese, di cui la Murgia
materana, è la prosecuzione occidentale, Avan-
fossa bradanica, ampia depressione caratte-
rizzata da un susseguirsi di valli e di dorsali,
Catena appenninica, rappresentata da una se-
rie di rilievi e imponenti massicci montuosi. Le
coltri di ricoprimento (falde) sono state messe
in posto essenzialmente durante il Miocene e
sormontate da depositi clastici mio-pliocenici.
L’impalcatura della regione è costituita da un
complesso silico-calcareo-marnoso (formazione
di Monte Facito, calcari con selce, scisti silicei
e Flysch Galestrino), a cui si sovrappone tetto-
nicamente il complesso calcareo-dolomitico dei
Monti della Maddalena, Maratea, ecc. Ad en-
trambi si sovrappone il complesso terrigeno,
con l’affioramento maggiore spostato verso est

e principalmente sovrapposto al complesso cal-
careo-silico-marnoso. Seguono formazioni se-
dimentarie plio-pleistoceniche di mare basso,
sedimenti coevi di origine continentale dei ba-
cini intrappenninici (bacino lacustre del Mer-
cure, Agri e Noce) e prodotti vulcanici del Vul-
ture. Questi ultimi sono di origine autoctona e
si sono sedimentati dopo l’arrivo delle varie
falde (Fig.1).
Le complesse formazioni geologiche della Ba-
silicata possono essere raggruppate in unità li-
tologiche più semplici che riflettono le giaciture
geomorfologiche e corrispondono, in relazione
all’acclività e alla disponibilità idrica, a diverse
tipologie di suoli e gestione antropica, favo-
rendo, insieme alle condizioni climatiche,
l’identificazione delle principali tipologie pae-
saggistiche. 
A livello regionale sono particolarmente rap-
presentati tipi litologici teneri o incoerenti. Ar-
gille, sabbie e conglomerati rappresentano
quasi il 42 % delle giaciture regionali e deter-
minano estesi fenomeni erosivi. Sono anche
ben rappresentati terreni alluvionali, formazioni
arenacee (ad es. Dolomiti Lucane) e flysch. Le
rocce calcaree e dolomitiche rappresentano
quasi l’11% delle giaciture. Infine è presente
un interessante sistema vulcanico, anche se
di modesta estensione: il Vulture (Fig.2).

Le Argille

Le unità litologiche argillose sono quelle mag-
giormente rappresentate nel territorio regionale

Geologia, litologia, pedologia ed uso del suolo

1 Schema geologico della Basilicata e dei territori contermini (Piedilato, Prosser & Tramutoli, 2000, modificato dalla
Segreteria Tecnica Operativa Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, 2009).

Depositi Vulcanici Pleistocenici

Depositi Plio-pleistocenici

Successioni Lagonegresi
Trias-Cretaceo

Flysch di Castelvetere
Miocene inf-medio

Flysch di Gorgoglione Miocene inf-medio

Form. di Serra Palazzo Miocene inf-medio

Flysch Numidico Miocene inferiore

Piattaforma Appenninica Trias-Miocene
inferiore

Piattaforma Apula
Trias-Paleogene

Unità Liguridi
Cretaceo Miocene-inf.

Traccia di sezione

Sovrascorrimenti
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(22% circa). Si concentrano sul versante io-
nico e nel materano, ma sono presenti emer-
genze anche presso Potenza, sulle colline di
Lauria, presso Latronico, San Martino d’Agri,
alla base del monte Sirino e nella valle del
fiume Sele (Fig.3). Sulle colline argillose di
Craco, Tursi, Sant’Arcangelo, Senise, Ferran-
dina e Pisticci i numerosi affioramenti presenti
hanno permesso di evidenziare le relazioni

esistenti tra unità tettoniche alloctone inten-
samente deformate e unità argilloso-sabbioso-
conglomeratiche appartenenti a differenti cicli
deposizionali di età pliocenica (Balduzzi et
al., 1982; Sella et al., 1988; Pieri et al., 1997;
Bentivenga et al., 2003). Dopo il Pleistocene
medio, l’area è stata interessata da movimenti
di sollevamento che hanno condotto alla ge-
nesi di depositi marini terrazzati a quote ele-
vate sui fondi vallivi lungo i margini del Golfo
di Taranto (Bentivenga et al., 2004). I terreni
alloctoni sono rappresentati dalle Argille Vari-
colori (Cretaceo-Oligocene), sulle quali pog-
giano in discordanza depositi pliocenici sud-
divisi in due cicli separati da una seconda
superficie di discordanza. 

Il processo pedogenetico che caratterizza que-
sti suoli è la vertisolizzazione (dal latino vertere,
girare, rivoltare): essi hanno un profilo relati-
vamente omogeneo fino a una profondità di
60-80 cm, come se fossero stati arati. Il feno-
meno è dovuto alla presenza di argille a reti-
colo espandibile, in condizioni climatiche con
forti contrasti stagionali. Nei periodi secchi la
contrazione delle argille provoca l’apertura di
fessurazioni, che si richiudono nei periodi
umidi, con il rigonfiamento delle argille. A
causa del materiale caduto dalla superficie in

profondità nel periodo in cui le fessure erano
aperte, la loro chiusura provoca forti pressioni
all’interno degli orizzonti interessati. 
I suoli prevalenti presentano profilo modera-
tamente differenziato per ridistribuzione dei
carbonati e brunificazione. Suoli più evoluti
presentano anche orizzonti di accumulo cal-
cici e argillici. Sulle superfici più stabili la de-
carbonatazione è significativa e si formano
orizzonti secondari di accumulo dei carbonati
(orizzonti calcici), mentre sulle superfici più
erose i suoli sono poco evoluti e associati a
calanchi.
Molti territori argillosi sono intensamente col-
tivati a cereali, ma nelle zone maggiormente
erose sono in corso intensi processi di ince-
spugliamento e riforestazione. Negli ultimi
cento anni sono stati anche eseguiti significa-
tivi rimboschimenti per rallentare i processi
erosivi ed evitare il colmamento dei bacini
idrici artificiali. L’erosione non si limita alle
aree a calanco, ma è presente anche sui ver-
santi meno pendenti, coltivati a seminativo.
Queste colture, se condotte su superfici con
pendenze elevate, scoprendo il suolo nel pe-
riodo invernale, quando le precipitazioni sono
concentrate, lo rendono più esposto agli agenti
erosivi. Le zone non coltivate sono ricoperte,
nell’area mediterranea, da formazioni a Ly-
geum spartium e Pistacia lentiscus a mosaico
con formazioni a terofite (annuali). Rari i con-
sorzi compatti a Quercus virgiliana e Quercus
ilex. Nelle zone più continentali sono diffuse
formazioni a Spartium junceum, collegate di-
namicamente ai boschi di roverella (Quercus
pubescens) (Fig.4).

Sabbie e conglomerati

Sabbie e conglomerati, prevalentemente di
età pleistocenica e pliocenica, sono piuttosto
frequenti presso Potenza, Venosa, Genzano
di Lucania, Irsina, Lavello, Spinazzola, nelle
basse valli ioniche, presso Chiaromonte, nella
valle del Sinni, nelle basse valli del Basento e
del Cavone ed interessano il 20% della su-

perficie regionale (Fig.5).
Dal punto di vista pedologico vengono distinti
i suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche
del Bacino di S. Arcangelo dai suoli delle col-
line sabbiose e conglomeratiche della Fossa
Bradanica. Nelle colline del bacino di S. Ar-
cangelo sono presenti paleo-superfici, in gran
parte erose e smantellate, di Età Pleistocenica
(ciclo Bradanico), su cui si sono sviluppati
suoli che hanno subito processi di decarbo-

ARGILLE

69,7% 
Territori agricoli

Territori modellati 
artificialmente 0,7% 

0,4% Zone umide
(fiumi e laghi)

Territori boscati
e ambienti 
semi naturali 29,1%

1% Altre litologie

1% Rocce effusive
Calcari e dolomie 11%

Formazioni prevalentemente arenacee 13%

Alluvioni e terreni misti 14%

 Unità prevalentemente flyshoidi 18%
20% Sabbie e conglomerati

22% Argille

UNITÀ LITOLOGICHE

2 Spettro litologico della Basilicata. Nella categoria “Altre litologie” sono incluse Ofioliti e pietre verdi (0,4 %), Depositi
eolici (soprattutto sistemi dunali costieri, 0,3 %), Metamorfiti di alto grado (0,2), Complessi sedimentari caotici (0,1)

3 Distribuzione dei principali complessi argillosi
(ISPRA, 2012)

5 Distribuzione delle formazioni sabbioso-
conglomeratiche plio-pleistoceniche (ISPRA, 2012)

4 Argille: uso del suolo (ISPRA, 2012) 

1.1 Unita ambientali 2015_Layout 1  26/05/15  13.00  Pagina 19



 20

natazone e lisciviazione, favoriti dalla permea-
bilità dei substrati. Questi processi sono ac-
compagnati da moderata rubefazione, in par-
ticolare negli orizzonti profondi. I suoli con
melanizzazione degli orizzonti superficiali, in
seguito all’accumulo di materia organica, sono
rari a causa di processi di erosione superficiale
del passato o ancora attivi. 
Nei versanti meno ripidi i suoli presentano
parziale rimozione dei carbonati e moderata
brunificazione. In seguito a questi processi si
sono differenziati orizzonti di alterazione di
colore bruno (orizzonti cambici). Sui versanti
ripidi e soggetti a fenomeni erosivi sono diffusi
suoli che riflettono le caratteristiche del sub-
strato e non hanno differenziato orizzonti, ad
eccezione di un moderato arricchimento in
materia organica superficiale.

I suoli delle colline sabbiose e conglomerati-
che della Fossa Bradanica si sviluppano su
depositi per lo più pleistocenici, che ricoprono
le argille plio-pleistoceniche della Fossa Bra-
danica propriamente detta. Questi depositi
(Sabbie di Monte Marano, Sabbie dello Sta-
turo, Sabbie di Tursi, Conglomerati di Irsina),
di origine dapprima marina, successivamente
continentale, chiudono il ciclo sedimentario
della Fossa Bradanica. 
Sulle superfici più antiche, gli orizzonti super-
ficiali hanno colorazioni scure dovute all’arric-
chimento in sostanza organica (epipedon mol-
lico) e mostrano melanizzazione. La rimozione
dei carbonati in alcuni suoli è stata completa,
mentre in altri ha condotto alla formazione di
orizzonti calcici di accumulo secondario. In
relazione all’età delle superfici la lisciviazione
è avvenuta con diversa intensità formando oriz-
zonti argillici di accumulo illuviale da pochi
decimetri a oltre un metro. L’ossidazione dei
minerali di ferro ha condotto a una moderata
rubefazione. 
Nel caso di suoli posti sulle superfici più con-
servate, con materiali parentali di origine flu-
vio-lacustre, sono anche presenti fenomeni di
rimescolamento naturale degli orizzonti super-

ficiali in seguito al susseguirsi di fenomeni di
fessurazione nei periodi secchi e rigonfiamento
nei periodi umidi (vertisolizzazione).
Sono diffusi suoli a profilo moderatamente dif-
ferenziato dove la ridistribuzione dei carbonati
è avvenuta con diversa intensità. In alcuni suoli
gli orizzonti superficiali sono decarbonatati e
sono presenti orizzonti calcici, con contenuti
in carbonati molto elevati (>30%) e con epi-
pedon mollico. In altri suoli la ridistribuzione
dei carbonati è meno pronunciata, senza for-
mazione di orizzonti calcici. La differenziazione
di orizzonti profondi ha condotto alla forma-
zione di orizzonti cambici e alla brunificazione
(ossidazione iniziale dei minerali del ferro).
Sono presenti anche suoli poco evoluti, che
non hanno sviluppato un profilo differenziato
in orizzonti diagnostici. Questi suoli sono pre-
senti in genere nei versanti più ripidi, dove
l’erosione ha portato all’affioramento del sub-
strato, e nel fondo delle vallecole, dove avviene
un continuo accumulo alluvionale e colluviale
di materiali.
Le zone con questi tipi di substrati sono pre-
valentemente coltivate a cereali, spesso in
modo intensivo, almeno dove l’erosione non
ha portato all’esposizione dei substrati. Le col-
tivazioni principali sono i cereali autunno-ver-
nini, principalmente grano duro e, seconda-
riamente, orzo, avena, legumi e foraggere

annuali. Le colture arboree a maggior diffu-
sione sono rappresentate dall’olivo e dalla vite.
Sui versanti più ripidi presso Bella, Muro Lu-
cano e la fiumara d’Atella sono presenti signi-
ficative formazioni a roverella e cerro. Molte
aree su tali substrati coltivate fino a poco tempo
fa, ad esempio nei dintorni di Potenza e di
Corleto Perticara, sono ora utilizzate a pascolo
o in via di riforestazione naturale a causa del-
l’erosione e della scarsa produttività dei terreni.
Le successioni che si stanno instaurando ten-
dono verso boschi di Quercus ilex o Quercus
virgiliana nelle zone più calde, Quercus cerris,
Quercus frainetto e Quercus pubescens in
quelle più subcontinentali (Fig.6).

Unità prevalentemente flyschoidi

Queste unità coinvolgono quasi il 18% del ter-
ritorio regionale e sono particolarmente diffuse
nelle montagne di S. Severino Lucano, nella
zona di Anzi, a Monte Sparviere, nei rilievi terri-
geni di Avigliano e di Colobraro, Tricarico, Tolve,
Pietragalla (Fig.7). Comprendono principal-
mente unità torbiditiche argillose e argilloso-
calcaree del Paleogene-Cretacico superiore
ed unità marnoso-calcaree del Miocene me-
dio-inferiore composte da complessi di rocce
tenere, nelle quali predomina la frazione ar-
gillosa. Si distingue un flysch di età mesozoica,
o flysch del Cilento, e vari flysch terziari (ar-
gilloso calcarei e marnoso-arenacei). Queste
unità costituiscono l’impalcatura della media
montagna e della collina lucana, oltre che
riempire la Fossa Bradanica.

I suoli presentano una certa variabilità, in-
fluenzata dalla litologia dei materiali di par-
tenza, e dalle condizioni morfologiche. La ca-
tegoria più rappresentata sono gli Inceptisuoli,
con profili differenziati in orizzonti per processi
di brunificazione (ossidazione iniziale dei mi-
nerali del ferro) e decarbonatazione (processi
di rimozione dei carbonati). Talvolta la decar-
bonatazione è avvenuta a carico degli orizzonti
superficiali, mentre gli orizzonti profondi

hanno subito una deposizione secondaria di
carbonati (orizzonti calcici). Una certa diffu-
sione hanno i suoli con arricchimento in so-
stanza organica degli orizzonti superficiali con-
sistente e conseguente colorazione scura
(melanizzazione). In questi casi è presente
un epipedon mollico, la cui diffusione dipende
dall’intensità di processi erosivi in corso o del
recente passato. A partire da materiali paren-

SABBIE E CONGLOMERATI

67,3% 
Territori agricoli

Territori modellati 
artificialmente 1,9% 

Territori boscati
e ambienti semi naturali 30,7%

UNITÀ PREVALENTEMENTE FLYSCHOIDI

51,9% 
Territori agricoli

Territori modellati 
artificialmente 0,7% 

0,2% Zone umide
(fiumi e laghi)

Territori boscati
e ambienti semi naturali 47,2%

6 Sabbie e conglomerati: uso del suolo (ISPRA, 2012)

7 Distribuzione delle unità prevalentemente
flyschoidi (ISPRA, 2012)

8 Unità prevalentemente flyschoidi: uso del suolo
(ISPRA, 2012)
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tali arenacei, più permeabili, in aree di esten-
sione limitata, la stabilità geomorfologica ha
consentito la formazione di suoli evoluti, a
profilo differenziato per lisciviazione dell’argilla
(Alfisuoli o Mollisuoli “argici”). In alcuni casi
l’intensa lisciviazione ha condotto all’acidifi-
cazione del suolo. Gli Entisuoli, poco evoluti
ed a scarsa differenziazione del profilo, sono
presenti in corrispondenza di fenomeni franosi
o dove l’erosione è particolarmente intensa.
I territori interessati dai sistemi flyschoidi sono
molto influenzati dall’acclività, con un sostan-
ziale equilibrio tra aree agricole e territori na-
turali e semi-naturali (Fig.8).

Alluvioni e terreni misti

Il fondovalle attuale dei fiumi è costituito, nei
pressi degli alvei, da aree che hanno subito
alluvionamenti nel recente passato, e che sono
state in parte arginate negli ultimi vent’anni. I
maggiori accumuli sedimentari alluvionali sono
diffusi nelle basse valli metapontine, nella fiu-
mara Matinella, nella Val d’Agri, nel bacino
dell’Ofanto e nella Gravina di Matera (Fig.9).
Si tratta prevalentemente di sedimenti fluvio-

lacustri deposti durante il Pliocene ed il Plei-
stocene nelle parti superiori delle valli, mentre
procedendo verso il mare aumentano i sedi-
menti dell’Olocene e attuali. Parti significative
dei bacini idrografici principali sono state sedi
nel Pleistocene medio-superiore di ambienti
lacustri.
I suoli dei terrazzi alluvionali o fluvio-lacustri
più antichi hanno profilo differenziato per de-
carbonatazione, lisciviazione e ossidazione dei
minerali di ferro. Questi processi hanno agito
con intensità differente, in relazione all’età
della messa in posto dei sedimenti, e ad altri
fattori, tra i quali la loro granulometria. La de-
carbonatazione ha portato alla rimozione com-
pleta dei carbonati dal profilo o alla loro ridi-
stribuzione, con formazione di orizzonti di
accumulo (orizzonti calcici). L’ossidazione dei
minerali di ferro nelle superfici più antiche ha
prodotto rubefazione, in altri casi è avvenuta
la brunificazione. Queste superfici sono ca-
ratterizzate da sedimenti di età molto recente:
gli eventi alluvionali più rilevanti ne hanno mo-
dificato l’assetto precedente, rimaneggiando i
suoli in profondità.
Nelle valli in cui sono stati costruiti i grandi
invasi lucani si è avuta una riduzione degli
eventi alluvionali, per effetto della regimazione
più controllata delle acque. Le aree golenali
sono state spesso protette dalle alluvioni con

la costruzione di argini e sono stati realizzati,
sui suoli più ciottolosi, ingenti apporti di ter-
reno. Si tratta attualmente in prevalenza di
terreni intensamente coltivati e localmente ur-
banizzati. Gli ambienti naturali e prossimo-
naturali sono concentrati lungo i corsi d’acqua
con esempi anche notevoli di ambienti ripariali
forestali e di greto (Fig.10).

Formazioni prevalentemente arenacee

Queste formazioni (Fig.11) includono la parte
orientale del rilievo appenninico, formato so-
prattutto da terreni arenacei e marnoso-are-
nacei del Miocene medio-inferiore, che, a
tratti, vengono bruscamente a contatto con
depositi plio-pleistocenici in prevalenza argil-
losi, che colmano l’Avanfossa Bradanica. In
questa categoria vengono incluse anche le
successioni prevalentemente areanceo-peliti-
che delle Unità Liguridi. 
Formazioni prevalentemente arenacee si svi-
luppano per lo più nelle unità ambientali di
Acerenza e Ripafredda, nei rilievi terrigeni di
Gorgoglione, Accettura, Latronico, San Martino
d’Agri e compongono le principali emergenze
delle Dolomiti Lucane. 

I suoli delle unità arenacee raramente pre-
sentano profili differenziati, con l’eccezione
delle superfici a moderata pendenza che pos-
sono presentare, oltre alla completa decarbo-
natazione, un orizzonte ben espresso di ac-
cumulo illuviale dell’argilla (orizzonte argillico).
L’elevata pendenza è favorevole ai processi
erosivi e non consente l‘evoluzione pedoge-
netica prolungata delle coperture, traducen-
dosi in un continuo ringiovanimento del profilo
pedologico. La suscettività all’erosione delle
superfici più acclivi è attenuata dalla presenza
di vegetazione naturale, che contribuisce alla
stabilità dei versanti. L’arricchimento in so-
stanza organica degli orizzonti superficiali, fa-
vorito dalla presenza della vegetazione natu-
rale, ha portato alla formazione di epipedon
scuri, di spessore variabile.

Si tratta di territori accidentati poco urbanizzati
e moderatamente coltivati con rilevante pre-
senza di vegetazione delle serie naturali. Le
zone meno adatte all’agricoltura, del resto poco
sviluppata, sono occupate da estesi boschi di
Quercus pubescens var. virgiliana, in passato
oggetto di cure colturali per la produzione di
farina di ghiande, e, in ambito submontano e
dove i suoli sono più profondi, da boschi di
Quercus cerris (Fig.12).

9 Distribuzione delle zone a dominanza di
sedimenti fluvio-lacustri (ISPRA, 2012)

11 Distribuzione delle formazioni arenacee e
marnoso-arenacee (ISPRA, 2012)

ALLUVIONI E TERRENI MISTI

76% 
Territori agricoli

Territori modellati 
artificialmente 2,5% 

1,3% Zone umide
(fiumi e laghi)

Territori boscati
e ambienti semi naturali 20,2%

10 Alluvioni e terreni misti: uso del suolo
(ISPRA, 2012)

FORMAZIONI PREVALENTEMENTE ARENACEE

Territori agricoli 41,40% 

Territori modellati 
artificialmente 0,95% 

Zone umide
(fiumi e laghi) 0,13%

Territori boscati
e ambienti semi naturali 57,43%

12 Formazioni arenacee: uso del suolo (ISPRA, 2012)
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Calcari e dolomie

Le formazioni calcareo-dolomitiche si concen-
trano nella parte occidentale della Basilicata in
corrispondenza dell’Appennino campano-lu-
cano a nord, presso il confine con la Campania,
e del massiccio del Pollino, condiviso con la
Calabria, a sud (Fig.13). 
La catena del Pollino si configura come una
delle maggiori strutture geologiche della re-
gione e costituisce una estesa monoclinale,
con direzione media WNW-ESE ed immer-
sione generale a NE, di carbonati mesozoico-
terziari di piattaforma (Complesso Panormide
di Ogniben,1969, corrispondente all’Unità Al-
burno-Cervati di D’Argenio et al.,1973), deri-
vanti dalla deformazione della piattaforma ap-
penninica campano-lucana (D’Argenio et
al.,1973; Mostardini & Merlini, 1986). Le for-
mazioni che compongono questa unità sono
rappresentate da un complesso calcareo-do-
lomitico di età compresa tra il Trias superiore
ed il Cretacico superiore, a cui segue la tra-
sgressiva e concordante Formazione di Cer-
chiara (Selli, 1957), costituita in prevalenza
da calcareniti in facies neritica del Miocene

inferiore. Un complesso prevalentemente cal-
careo-dolomitico di età mesozoica comprende
i rilievi di Serra della Giumenta (1713 m) e il
Monte Paratiello (1445 m). 
Un complesso calcareo-silico-marnoso, an-
ch’esso di Età Mesozoica, costituito da rocce
tenere (argille, marne ed arenarie), da calcari e
calcari con selce e diaspri, culmina con le cime
del Monte Volturino (1835 m), Monte Sirino
(1907 m), Monte Papa (2005 m). Questi territori
sono attraversati da profonde valli fluviali con
corsi d’acqua a carattere torrentizio. Nella zona
di Maratea queste formazioni arrivano alla linea
di costa.
I due rilievi rocciosi isolati del Monte Raparo e
del Monte Alpi sono complessi carbonatici com-
posti da calcari organogeni e biodetritici di piat-
taforma, che emergono da una zona collinare
arenaceo-marnosa e argilloso-calcarea legata
a fenomeni torbiditici. L’Unità di Monte Alpi,
costituita da una successione di calcilutiti, cal-
careniti e calcari oolitici del Giurassico e da una
coltre miocenica di conglomerati poligenici,
marne e calcareniti, si sarebbe originata a se-
guito di sovrascorrimenti e sollevamenti di una
piattaforma carbonatica autonoma, durante al-
cune fasi tettoniche susseguitesi dal Tortoniano
in poi. Di diversa orgine il vicino Monte Mar-
mizzone (1411 m), costituito da lembi della for-
mazione di Monte Facito, comprendente argille,
marne, siltiti e arenarie del Trias medio, da cal-
cari con selce del Trias superiore e da scisti si-
licei del Giurassico.
Monte Raparo è invece considerato in parte un
frammento dell’Unità Alburno-Cervati compren-
dente calcareniti, calcilutiti, calcari oolitici, cal-
cari dolomitici e dolomie di età tra il Burdigaliano
e Trias superiore.
La Murgia materana, altra area carbonatica, è
invece collinare ed è costituita da rocce calcaree
del Cretaceo, sulle quali poggiano calcareniti
variamente cementate e seguite, verso l’alto, in
successione stratigrafica, da argille, sabbie e
conglomerati. L’idrografia, come nelle murge
della Puglia, è caratterizzata dalle gravine, ca-
nyons pressoché verticali e profondi anche più

di cento metri. L’altopiano è contornato da cal-
careniti bioclastiche di Età Plio-Pleistocenica
(calcarenite di Gravina), che formano ripiani
posti a quote più basse, delimitati da scarpate.
Le quote sono comprese tra 60 m e 519 m
s.l.m. 

I suoli delle aree sommitali (> 1000 m) dei ri-
lievi montuosi calcarei dell’Appennino lucano
si sono originati dalla dissoluzione e frantu-
mazione del substrato con liberazione di ma-
teriali argillosi. Hanno prevalentemente profili
poco differenziati per brunificazione e rimo-
zione dei carbonati. Gli orizzonti superficiali
presentano in genere melanizzazione, per ar-
ricchimento in sostanza organica (epipedon
mollico). Gli orizzonti sottostanti hanno una
moderata differenziazione, con arricchimento
di argilla in posto e brunificazione (ossidazione
dei minerali del ferro). 
Sui versanti più ripidi, e nelle aree dissestate
sono presenti suoli iniziali a profilo poco diffe-
renziato, caratterizzati dalla sola melanizza-
zione degli orizzonti superficiali. Gli affioramenti
rocciosi talora prevalgono sulle coperture pe-
dologiche. Su limitate superfici più stabili si
sono sviluppati orizzonti evoluti per processi
di lisciviazione di argilla (orizzonti argillici). 
Molto diversi i suoli, ugualmente su substrato
calcareo ma a quote molto più basse, della
Murgia Materana, che mostrano una notevole
evoluzione e presentano caratteristiche di terre
rosse. La dissoluzione del calcare porta alla li-
berazione di impurezze contenute nella roccia,
costituite principalmente da minerali del ferro,
in particolare ematite. L’accumulo di queste
impurezze costituisce il materiale di partenza
per lo sviluppo dei suoli sul calcare compatto.
Quando si presentano ossidate (rubefatte)
prendono il nome di terra rossa. Nel clima at-
tuale la formazione di terra rossa è lenta ri-
spetto a periodi in cui una elevata piovosità si
coniugava ad alte temperature. Questi suoli
presentano orizzonti di accumulo illuviale (oriz-
zonti argillici) discontinui e localizzati. Hanno
profilo differenziato per brunificazione e rimo-

zione dei carbonati. Tipicamente la terra rossa
non contiene calcare e ha tessitura argillosa. 
Sporadici i suoli poco evoluti, presenti sui ver-
santi più erosi, e quelli a differenziazione del
profilo per lisciviazione. 
Sulle calcareniti l’alterazione della roccia è più
rapida e porta alla formazione di substrati re-
lativamente sciolti, facilmente percorsi dalle
radici delle piante e nei quali si sviluppa un
suolo, all’inizio fortemente basico. La dissolu-
zione dei carbonati e la loro ridistribuzione
porta successivamente alla formazione di oriz-
zonti calcici di accumulo secondario.
I suoli dei ripiani e dei versanti di raccordo a
calcareniti hanno profilo differenziato, oltre che
per ridistribuzione dei carbonati, anche per
melanizzazione (orizzonte superficiale scuro,
arricchito in sostanza organica, epipedon mol-
lico).
In generale si tratta di aree poco adatte al-
l’agricoltura, se si eccettua quella dell’olivo
alle quote più basse. Prevalgono le formazioni
vegetali naturali, quali pascoli naturali (al di
sopra dei 1700-1900 m), faggete, querceti,
acereti, orno-ostrieti e serie correlate. Sulle
pendici sono numerosi i piccoli centri abitati,
molti dei quali sono ora marginali rispetto alle
dinamiche demografiche, con l’eccezione di
Matera (Fig.14).

13 Distribuzione delle formazioni calcareo-
dolomitiche (ISPRA, 2012)

CALCARI E DOLOMIE

Territori agricoli 19,1% 

Territori modellati 
artificialmente 1,8% 

Zone umide
(fiumi e laghi) 0,1%

Territori boscati
e ambienti semi naturali 78,9%

14 Calcari e dolomie: uso del suolo (ISPRA, 2012)
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Ofioliti e pietre verdi

I complessi ofiolitici dell’Appennino Calabro-
Lucano e della Calabria settentrionale e cen-
trale affiorano con notevole frammentarietà
ed in sequenze ridotte e generalmente in-
complete dalla valle del Sinni, in Lucania,
presso San Severino Lucano, a nord, fino alla
Sila Piccola, in Calabria, a sud (Fig.15). I ma-
teriali derivano da vulcaniti e coperture sedi-
mentarie di differente litologia datate al Giu-

rassico superiore-Cretaceo inferiore (Spadea,
1979). Le ofioliti di natura basaltica sono co-
stituite in prevalenza da lave a pillow e da fi-
loni, non frequenti ed intrusi per lo più nelle
lave. Tutte queste rocce in origine basaltiche
sono affette da metamorfismo (De Roever,
1972).

Si tratta di territori impervi inadatti all’agricol-
tura e poco popolati. Non vi sono corsi d’ac-
qua o bacini idrici di rilievo (Fig.16).

Rocce effusive, lave

Caratterizzano il Monte Vulture (1327 m) ori-
ginatosi in corrispondenza di una importante
dislocazione tettonica circa ottocentomila anni
or sono e gradualmente accresciutosi nel
corso di più fasi eruttive. I prodotti vulcanici
del Vulture sono tutti di origine autoctona,
cioè si sono sedimentati dopo l’arrivo delle
varie falde di ricoprimento che caratterizzano
i rilievi della Basilicata (Fig.17).

I suoli dei versanti del Monte Vulture hanno
profilo moderatamente differenziato e sono
classificati come Andisuoli (deriva dal giap-

ponese e significa “suoli neri”, in riferimento
al colore molto scuro) (Violante & Violante,
1973). Questa categoria include suoli originati
da rocce vulcaniche effusive che manifestano
elevata capacità di ritenzione idrica e scambio
cationico. Le caratteristiche sono conferite da
composti colloidali amorfi (allofane e imogolite)
originati dall’idratazione dei materiali d’origine,
che formano complessi stabili con la sostanza
organica umificata. La formazione degli Andi-
suoli viene favorita dal mantenimento di una

certa umidità nel suolo ed è ostacolata da lun-
ghi periodi secchi (Lulli & Ronchetti, 1973;
Lulli et al., 1978; 1983; Lulli, 1990).
In prossimità della cima, a quote superiori a
1200 m, sono presenti suoli con caratteri pod-
zolici (Spodosols). In questi suoli avviene la
migrazione di complessi organico-minerali,
che si accumulano in profondità. Il processo
di podzolizzazione, tipico di climi freddi e
umidi, è favorito dalla presenza degli Andi-
suoli, che presentano caratteri predisponenti
come la presenza di materiali amorfi. Sono
inoltre presenti suoli a profilo fortemente dif-
ferenziato, nei quali, oltre ai due processi pe-
dogenetici citati, si è aggiunta la lisciviazione

di particelle minerali di piccole dimensioni,
prevalentemente argilla, con formazione di
orizzonti profondi di accumulo (orizzonti ar-
gillici). Nelle porzioni più conservate delle
piane, sono stati rilevati anche suoli estrema-
mente evoluti (paleosuoli).
Sono territori molto fertili e quindi intensa-
mente coltivati soprattutto nelle parti inferiori
del complesso vulcanico. La vegetazione na-
turale e prossimo-naturale è concentrata nella
zona sommitale ed in alcune forre (Fig.18).

Metamorfiti di alto grado

Comprendono le successioni dell’Unità del
Frido, che affiorano solo nel settore sud-occi-
dentale del bacino del Sinni (Fig.19). Sono
costituite da depositi bacinali del Trias-Giu-
rassico, rappresentati da argilliti metamorfo-
sate, radiolariti, calcareniti e calcilutiti a diffe-
rente grado di metamorfismo, oltre che da
ofioliti, più o meno metamorfosate, da gneiss
ed anfiboliti pretriassiche. In particolare si ri-
conoscono due subunità tettonicamente so-
vrapposte, l’una costituita da prevalenti argil-
loscisti, l’altra da prevalenti calcescisti. Tali
successioni sono riferibili ad un ambiente di
transizione tra il Bacino Liguride e l’Oceano
Tetideo. Questa unità poggia tettonicamente
sulle unità carbonatiche e su vari termini della
sottostante Unità del Flysch Calabro-Lucano.

15 Distribuzione delle ofioliti e pietre verdi (ISPRA, 2012) 17 Distribuzione delle rocce effusive, M. Vulture (ISPRA, 2012)

OFIOLITI E PIETRE VERDI

Territori agricoli 19,1% 

Territori modellati 
artificialmente 1,8% 

Territori boscati
e ambienti semi naturali 78,9%

16 Ofioliti e pietre verdi: uso del suolo (ISPRA, 2012)

ROCCE EFFUSIVE

Territori agricoli 
65,1% 

Zone umide 
(fiumi e laghi)
0,4%

Territori boscati
e ambienti semi naturali 31,2%

Territori modellati artificialmente
3,2%

18 Rocce effusive: uso del suolo (ISPRA, 2012)
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Sono ambienti poco coltivati e ri-
coperti prevalentemente da bo-
schi di cerro e roverella e serie
associate (Fig.20).

Depositi eolici

Questa categoria include i depo-
siti eolici recenti (Olocene e Plei-
stocene) diffusi lungo la costa me-
tapontina (Fig.21). Si tratta di
sistemi dunali costieri a diverso
stato di degrado della vegetazione

naturale. Negli aspetti meglio conservati si os-
serva ancora la serie costiera che a partire dalla
vegetazione della spiaggia (Cakiletum) procede
con le dune embrionali (Elymetum farcti), le
dune stabilizzate (Ammophiletum) e infine i si-
stemi dunali a macchia mediterranea. Questi
ultimi nella maggior parte dei casi sono stati
sostituiti da rimboschimenti a Pinus pinea e
Pinus halepensis. Negli ultimi venti anni la co-
struzione di servizi turistici e l’intensità della
frequentazione antropica ha fortemente impat-
tato i sistemi dunali residui. Nel Metaponto le
attività agricole diffuse sui depositi eolici e gli
interventi di spianamento hanno alterato buona
parte della già esigua superficie occupata da
queste formazioni (Fig.22).

Inquadramento pedologico

Il suolo, di cui abbiamo parlato precedente-
mente in relazione ai substrati sui quali si è
formato, costituisce un fattore fondamentale
nel determinare le formazioni vegetali naturali
e nell’influenzare le attività antropiche. Per il
territorio europeo è stata elaborata una carta
delle Regioni Pedologiche (Soil Regions) in
scala 1:5.000.000 (European Commission,
1999). Successivamente questo documento
è stato rielaborato per l’Italia nell’ambito del
Progetto “Metodologie Pedologiche per la rea-
lizzazione della Carta dei Suoli d’Italia a scala
1: 250.000” (Righini et al., 2001). Secondo
questa carta in Basilicata possono essere di-
stinte 5 regioni principali (Fig.23): Regione
Cambisol-Regosol con Luvisols dell’Italia orien-
tale (parte orientale e sud-orientale dell’Ap-

pennino), Regione Cambisol-Vertisol-Luvisol
con Fluvisols (costa del Tavoliere della Puglia
e del Golfo di Taranto), Regione Cambisol-Lep-
tosol con Luvisols (Appennino meridionale),
Regione Cambisol-Regosol con Vertisols (Italia
centrale e meridionale, Toscana, colline co-
stiere Adriatiche e colline Lucane), Regione
Luvisol-Regosol-Cambisol (Italia sud-orientale).
Scendendo alla scala 1:1.000.000, in base
alla metodologia proposta dal succitato Pro-
getto e operando alcuni necessari adegua-
menti alla realtà territoriale lucana, è stato rap-
presentato un secondo livello di pedopaesaggio
(Costantini, 2002), più dettagliato, che identi-
fica le province pedologiche (Tab.1): per la
Basilicata ne sono state riconosciute 15
(www.basilicatanet.it/suoli.htm).

Gli Inceptisols sono l’ordine più diffuso e rap-
presentato. Hanno profilo moderatamente evo-
luto e caratterizzano superfici nelle quali l’ero-
sione ha impedito ai processi pedogenetici di
agire per un tempo molto lungo. Il ringiovani-
mento dei suoli è la conseguenza di eventi del
passato oppure il risultato di equilibrio tra pe-
dogenesi, erosione e deposizione. Essi hanno
una grande variabilità, che riflette la diversità
del territorio regionale. 
Alla diffusione delle formazioni geologiche a
litologia argillosa, sia nella Fossa Bradanica
che nei rilievi appenninici, è legata la fre-
quenza di Vertisols, suoli a tessitura fine, che
si fessurano profondamente nelle stagioni sec-
che e si rigonfiano in quelle umide. Questi
suoli hanno scarsa potenzialità per le foreste
o per le colture legnose agrarie, a causa dei
danni meccanici che possono causare alle ra-
dici, ma sono adatti al pascolo e alle colture
agrarie annuali.
I Mollisols caratterizzano le aree a più elevata
piovosità, in particolare la montagna calcarea.
Presentano orizzonti superficiali di colore scuro
per effetto dell’arricchimento in sostanza or-
ganica, indicatore di un buon livello di fertilità
e di attività biologica. Molti di essi sono presenti
su superfici sufficientemente stabili e hanno

19 Distribuzione delle metamorfiti; in Basilicata unità metamorfiche affiorano
solo presso la Valle del Frido (ISPRA, 2012)

21 Distribuzione dei depositi eolici (ISPRA, 2012)

METAMORFITI DI ALTO GRADO

Territori agricoli 
31,4% 

Territori boscati
e ambienti semi naturali 68,6%

20 Unità metamorfiche: uso del suolo (ISPRA, 2012)

DEPOSITI EOLICI

Territori agricoli 42% 

Territori boscati
e ambienti semi naturali 50%

Territori modellati 
artificialmente 8%

22 Depositi eolici: uso del suolo (ISPRA, 2012)

23 Carta delle Soil Regions Italiane (Centro Nazionale
di Cartografia Pedologica, www.soilmaps.it)

Cambisol - Leptosol region with Luvisols of the southern Appennine

Cambisol - Regosol region with Vertisols of central and southern Italy 
(Tuscany, coastal hills of the Adriatic sea and Lucania hills)

Cambisol - Regosol region, with Luvisols of eastern Italy (east and south-
east part of the Appennine)

Cambisol - Vertiosol - Luvisols region, with Fluvisols, of the coast of 
Tavoliere dell Puglie and Golfo di Taranto (southern Italy)

Luvisol - Regosol  -Cambisol - region of south-east Italy
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 25un profilo evoluto (Calcixerolls, Argixerolls, Cal-
cic Haploxerolls, Argiudolls). 
I suoli a profilo poco evoluto, privo di differen-
ziazioni significative rispetto al materiale mi-
nerale di partenza, rientrano nell’ordine degli
Entisols. Sono presenti sulle superfici di re-
cente formazione, interessate da processi ero-
sivi molto intensi, movimenti di massa, depo-
sizioni di materiale alluvionale o colluviale, sia
in ambito montano che collinare (Udorthents
e Xerorthents), e possono avere caratteristiche
molto diverse.
Gli Xeropsamments sono suoli caratterizzati
da tessitura sabbiosa lungo tutto il profilo.
Hanno un utilizzo molto diverso a seconda de-
gli ambienti di formazione.

Inquadramento climatico

A causa della determinante presenza di rilievi
significativi a poca distanza dalle coste, la Ba-
silicata ha, in molte zone del suo territorio,

caratteristiche climatiche molto umide che la
distinguono alquanto dal resto del Mezzo-
giorno. In particolare nella zona tirrenica, mag-
giormente esposta alle pertubazioni atlantiche,
si può parlare di clima mediterraneo con ca-
ratteri di suboceanicità a causa di condizioni
geomorfologiche tali da portare la piovosità
fino agli oltre 2000 mm/annui di Trecchina e
Rivello. Piovosità elevate si hanno anche negli
ambiti climatici montani che presentano ca-
ratteristiche maggiormente temperate. Proce-
dendo verso la costa ionica il clima diventa,
invece, molto più arido, raggiungendo presso
la costa condizioni termomediterranee
(Fig.24).
Gran parte del territorio regionale presenta
temperature medie annuali comprese tra i
13° e i 16°C, con valori più alti (17°-18°C)
nelle zone costiere ed inferiori (fino a 9°-10°C)
nelle zone più elevate dell’Appennino. Le estati
sono ovunque calde, con valori massimi di
temperatura che possono arrivare ai 40°C,

REGIONE PEDOLOGICA

AREE COLLINARI E MONTANE
(calcari, dolomiti e marne calcaree mesozoiche e terziarie dell'Appennino
meridionale)

RILIEVI APPENNINICI E ANTIAPPENNINICI 
(flysch terziari arenacei marnosi e argillosi dell'Italia centrale e meridionale)

SUPERFICI DELLA FOSSA BRADANICA 
(depositi pilocenici marini, di estuario e fluviali)

TAVOLATI CALCAREI AUTOCTONI 
(calcarei mesozoici e calcareniti piloceniche e pleistoceniche)

SUPERFICI DELLA FOSSA BRADANICA E DEL BACINO DELL'OFANTO 
(depositi pleistocenici marini, di estuario e fluviali)

PROVINCIA PEDOLOGICA

1 Suoli dell'alta montagna calcarea 

2 Suoli dei rilievi interni occidentali

3 Suoli dei rilievi del versante tirrenico 

4 Suoli dell'area pedemontana e costiera tirrenica 

5 Suoli dell'alta montagna arenaceo marnosa 

6 Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra 

7 Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata

8 Suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali interne

9 Suoli dei rilievi vulcanici del Vulture 

10 Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche del bacino di S. Arcangelo 

11 Suoli delle colline sabbiose e conglomeratiche della fossa bradanica 

12 Suoli delle colline argillose 

13 Suoli delle Murge Materane 

14 Suoli delle pianure alluvionali

15 Suoli della piana costiera ionica e dei terrazzi marini dell'entroterra

24 I tipi climatici della Basilicata (European Commission, 1999) 

Tab.1 - Regioni e Province pedologiche della Basilicata (www.basilicatanet.it/suoli/regpedologiche.htm)

Tipo climatico
Mediterraneo montano
Mediterraneo oceanico/suboceanico
Mediterraneo subcontinentale/continentale
Termomediterraneo

ma gli inverni possono essere molto rigidi con
minimi fino a -15°C. Il mese più freddo risulta
gennaio con estremi rappresentati da Pesco-
pagano (2,0°C) e Nova Siri Scalo (9,3°C).  La
media delle temperature minime annue varia
da -9,6°C (Pescopagano) a -1,6°C (Nova Siri
Scalo). Il periodo più caldo è luglio-agosto,
con temperature medie di 20-25°C e tempe-
rature massime di 27-32°C. Nelle aree elevate
si hanno temperature medie sotto i 20°C e
massime sotto i 25°C. La temperatura media
mensile più elevata si registra a Recoleta nel
mese di luglio con 27,0°C, mentre a Pesco-
pagano la media è di 19,0°C. La media delle
massime annue è di 31,0°C a Latronico e
39,3°C a Valsinni. L’escursione termica an-
nuale su tutto il territorio si aggira intorno ai
17°C. 
Le precipitazioni sono molto irregolari: elevate
tra Maratea e Lagonegro (1000-2000 mm),
molto più basse nella zona del Vulture (800-
900 mm) e nella zona ionica (600-800 mm).
In particolare il territorio tra il Pollino, il Sirino
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e l’Appennino campano-lucano è caratteriz-
zato da elevate precipitazioni medie annue,
che superano nel territorio di Rivello e Trec-
china i 2000 mm. La piovosità decresce pro-
cedendo da nord verso sud e da est verso
ovest, dove gli elevati massicci esercitano una
rilevante azione di cattura dell’umidità dei
venti occidentali. La stazione con maggiore
precipitazione media annua è Trecchina (Ba-
cino del Castrocucco) con 2153 mm, e quella
con minore precipitazione è Metaponto, con
532 mm. Nella zona di Monte Alpi e Monte
Raparo vi è una notevole differenza tra i ver-
santi est e ovest dei due massicci, soprattutto
per quanto riguarda le precipitazioni. Mentre
a Latronico (896 mt) e Castelsaraceno la pio-
vosità è compresa tra i 1400 e i 1500 mm
annui, a Moliterno è di poco superiore ai 1100
mm, a Latronico è di 901 ed a S. Chirico Ra-
paro è inferiore ai 900 mm. In tutti i casi è
identificabile un periodo di aridità tra l’inizio
di giugno e la metà di agosto. 

La fascia montana è inquadrabile per estra-
polazione alla sottoregione oroxeroterma con
un periodo freddo, un periodo arido di breve
durata ed elevate precipitazioni. L’aridità estiva
è comunque attenuata dall’elevata umidità at-
mosferica, a cui corrisponde vegetazione po-
tenziale di tipo subatlantico a dominanza di
faggio. Sono frequenti le precipitazioni nevose
tra dicembre e febbraio.

In sintesi (vedi anche Cantore et al., 1987),
gran parte del territorio presenta caratteristi-
che tipicamente mediterranee (Litorale Ionico,
Fossa Bradanica e Murgia Materana), ma che
possono variare dall’umido al subarido. Le
zone comprese tra 800 m s.l.m. e 1600 m
s.l.m. si caratterizzano per un clima temperato
fresco, con estati temperate, e siccità estiva
attenuata. Al di sopra dei 1600 m s.l.m., si
entra nell’ambito dei climi freddi individuati
come oro-temperati od oro-mediterranei, in
relazione alla presenza o meno di un signifi-
cativo periodo di aridità estiva. 

Caratterizzazione paesaggistica

Il paesaggio è oggetto di studio di molte disci-
pline dal momento che sono numerosissimi i
fattori fisici, biotici, umani che concorrono alla
sua caratterizzazione. A ciascun punto di vista
corrispondono differenti approcci di studio e
metodologie di indagine. Esistono infatti mol-
teplici definizioni di paesaggio, relative ai di-
versi punti di vista disciplinari (Meinig, 1979;
Vink, 1983). Si può interpretare generica-
mente un paesaggio come una porzione della
superficie terrestre che presenta una struttura
omogenea, ovvero che presenta un arrangia-
mento caratteristico di elementi fisici e biolo-
gici e di attività umane, ai quali corrispondono
ben definiti processi funzionali. Dal punto di
vista biologico un paesaggio può essere defi-
nito come una porzione di superficie terrestre
composta da un complesso di sistemi formati
dall’interazione di rocce, acqua, aria, piante,
animali e uomo che, per la sua fisionomia,
forma una entità riconoscibile (Zonneveld,
1979). Paesaggio può anche essere definito
un territorio eterogeneo composto da un rag-
gruppamento (cluster) di ecosistemi intera-
genti, che si ripete nello spazio in forma simi-
lare (Forman & Godron, 1986). 

In questo ambito, si è scelto di interpretare il
paesaggio seguendo l’approccio del Progetto
Carta della Natura alla scala 1:250.000 (APAT,
2003), in quanto utile a identificare e rappre-
sentare le unità territoriali regionali paesaggi-
sticamente omogenee. Questa scala di lavoro
è mirata ad una sintesi corografica delle in-
formazioni sul territorio, piuttosto che ad una
loro dettagliata sistematizzazione. Dei 37 tipi
di paesaggio identificati per l’intero territorio
nazionale, in Basilicata ne sono presenti 16
(Fig.25).
Le zone analizzate sono state distinte in Unità
di paesaggio, cioè comprensori omogenei dal
punto di vista dei substrati, delle comunità
vegetali, delle serie di vegetazione e delle unità
paesistiche. Si tratta di porzioni di superficie
terrestre caratterizzate da una specificità pae-
sistica (es. Monte Vulture, Fiume Ofanto, ecc.)
e da due proprietà emergenti: 
1) proprietà tipologica: l’unità presenta una
struttura omogenea dal punto di vista pae-
saggistico ed è definita dalla composizione e
dal pattern dei fattori fisionomici;
2) proprietà topologica: l’unità possiede una
precisa e univoca connotazione geografica,
anche in relazione al contesto in cui è collo-
cata.

Paesaggi di bassa pianura 

TIPO DI PAESAGGIO: PIANURA DI FONDOVALLE  

Unità di paesaggio: Fiume Ofanto, Fiumara di
Venosa, Fiume Bradano a monte della diga
del Lago di S. Giuliano, Torrente Basentello,
Torrente Bilioso, Fiume Bradano a valle della
diga del Lago di S. Giuliano, Gravina di Ma-
tera, Torrente Platano, Fiumara di Picerno e
Fiumara di Avigliano, Fiume Basento, Tor-
rente Salandrella, Fiume Cavone, Fiumara la
Terra, Lago di Ponte Fontanelle, Fiume Agri
a monte della diga del Lago del Pertusillo,
Fiume Agri a valle della diga del Lago di Gan-
nano, Fiume Sinni a valle della diga del Lago
di Monte Cotugno, Fiume Sinni a monte della
diga del Lago di Monte Cotugno, Torrente
Serrapotamo.

Le pianure di fondovalle interessano l’8,5%
della superficie regionale (pari a 882 kmq) e
sono le più estese tra le unità di tipo plani-
ziale. Esse corrispondono ai principali assi
fluviali e sono caratterizzate da sedimenti flu-
vio-lacustri. 

TIPI PAESAGGISTICI

Rilievi terrigeni con penne e spine rocciose 34%

Altri 3%

Colline terrigene 1%

Paesaggio collinare terrigeno con tavolati 25%

Montagne carbonatiche 3%

Pianura di fondovalle 9%

Montagne terrigene 9%

Colline argillose 10%

Paesaggio collinare vulcanico con tavolati 1%

Pianura aperta 1%

Pianura costiera 2%

25 I tipi paesaggistici della Basilicata (APAT, 2003)

26 Localizzazione delle unità di bassa pianura
(APAT, 2003)
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Degli 8 bacini nei quali il territorio regionale
è stato suddiviso in seguito alla legge 183/89,
il Basento, l’Agri e il Cavone sono interamente
lucani, mentre gli altri 5 sono interregionali. 
I corsi d’acqua della Basilicata sono caratte-
rizzati da un andamento variabile dei deflussi,
alternando periodi di prosciugamento a piene
violente. Tenuto conto dei valori di piovosità,
la regione potrebbe alimentare fiumi di buona
portata, ma il regime delle piogge, il denu-
damento e la franosità dei versanti danno ai
fiumi lucani un carattere torrentizio. Va inoltre
sottolineato che i dati pluviometrici rilevati
nel periodo che va dagli anni ‘30 al 2000,
mostrano che, dalla seconda metà degli anni
‘80, il dato annuale delle precipitazioni si è
mantenuto sempre al di sotto della media
climatica precedente. Il carattere torrentizio
è meno pronunciato solo nel caso dell’Agri e
del Sinni, con maggiori portate e bacini molto
ampi, in cui si registrano notevoli precipita-
zioni. Il trasporto solido è molto elevato, e dà
luogo a depositi alluvionali a tessitura gros-
solana, sabbiosa e ciottolosa. Depositi allu-
vionali più fini, limosi e argillosi, sono diffusi
prevalentemente in prossimità della piana
costiera, presso la loro foce.
Nonostante le giaciture molto spesso simili
dal punto di vista litologico, accanto a situa-
zioni a più bassa diversità, come ad esempio
nel caso dei fiumi Ofanto e Bradano, ve ne
sono altre più ricche in elementi naturali,
comprese le serie vegetazionali dei greti, nelle
quali possono essere rintracciate molte delle
tipologie CORINE Landcover IV
(http://www.sinanet.isprambiente.it/it/coper-
turasuolo).
Presso l’ansa del Fiume Sinni nelle vicinanze
di Tursi e lungo il fiume Agri presso Montal-
bano Jonico, le zone centrali di questi bacini
sedimentari sono spesso caratterizzati dalla
presenza di materiali grossolani e da vegeta-
zione di greto, assumendo i caratteri tipici
della fiumara. 
Generalmente le aree alluvionali sono inten-
samente coltivate e urbanizzate, ma attorno

ai corsi d’acqua si conservano talora interes-
santi emergenze naturalistiche. Dove il suolo
è maggiormente caratterizzato da limi e sab-
bie e le esondazioni sono molto sporadiche,
sono presenti frutteti ed agrumeti, soprattutto
nelle valli ioniche.
L’unica pianura aperta, quella del Torrente
Locone (Fig.27), che degrada verso la Puglia,
occupa 141 kmq (1,3% della sueprficie re-
gionale). Il substrato è influenzato da grandi
cicli alluvionali ed è rappresentato prevalen-
temente da sabbie, conglomerati e argille.
Questa piana è coltivata intensivamente a
cereali. Le vegetazione naturale più signifi-
cativa è rappresentata da formazioni residuali
di Populus e Salix lungo i corsi d’acqua.  

TIPO DI PAESAGGIO: PIANURA COSTIERA

Unità di paesaggio: Pianura costiera del Golfo di
Taranto, Piana di Praia a Mare (porzione lu-
cana).

Il Tipo di paesaggio delle pianure costiere oc-
cupa 167 kmq (1,6% della superficie regio-
nale) e comprende due sole unità. La pianura
costiera più estesa è la piana metapontina,
porzione significativa della pianura costiera
del Golfo di Taranto, che si estende anche in
Puglia. I substrati prevalenti sono rappresen-
tati da depositi eolici dell’Olocene e del Plei-
stocene inferiore e da sedimenti attuali fluvio-
lacustri e spiaggie di formazione recente. 
Sono ancora localmente presenti, anche se
degradate, le normali serie dunali che, dal
mare verso l’interno, prevedono la presenza
del Cakiletum, ormai raro in tutta Italia a causa
del turismo balneare, Elymetum farcti, asso-
ciazione tipica delle dune ambrionali, Ammo-
philetum, associazione delle dune stabilizzate
e infine la macchia. A Policoro sopravvive inol-
tre uno dei migliori esempi dell’Italia meridio-
nale di Frassineto costiero (Carici remotae-
Fraxinetum oxycarpae).
La pianura del golfo di Taranto a partire dal
1935 è stata oggetto di numerose occupazioni
temporanee da parte del Corpo Forestale dello

27 Localizzazione delle unità di pianura aperta
(APAT, 2003)

28 Localizzazione delle unità di pianura costiera
(APAT, 2003)

Depositi alluvionali eterogenei lungo le aree golenali del Fiume Sinni
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Stato per realizzare interventi di consolida-
mento su tutta la fascia costiera  (D’Antonio,
1988). Tali interventi sono consistiti, preva-
lentemente, in opere di fissazione delle sabbie
dunali ed in rimboschimenti delle zone subito
retrostanti. Lo scopo principale dei rimboschi-
menti era ottenere una estesa ed efficiente
fascia frangivento a difesa delle colture agrarie
dell’entroterra. La specie forestale più rappre-
sentata è il Pino d’Aleppo, ma risultano signi-
ficative anche le presenze di Acacia saligna,
Eucalipto, Pino domestico (Pinus pinea) e Ta-
merici (Tamarix sp. pl.). Più sporadiche il Ci-
presso comune (Cupressus sempervirens), il
Pino marittimo (Pinus pianster), il Pino delle
Canarie (Pinus canariensis), la Casuarina, e
altre. 
La porzione di pianura dell’unità di Paesaggio
di Praia a mare, che comprende la piana di
Castrocucco, è un’area molto antropizzata e
caratterizzata principalmente da attività agri-
cole e urbanizzazioni turistiche e infrastruttu-
rali. La piana di Castrocucco, si sviluppa sugli
apparati alluvionali del Noce e del torrente
Fiumicello, oggi tributario del Noce, ma che
in epoca storica presentava un proprio appa-
rato di foce lungo la costa tirrenica.  

I paesaggi collinari

Gli ambiti collinari possono anch’essi essere
distinti in base al tipo di substrato, che si ri-
flette sulla pedologia e quindi sulle attività an-
tropiche prevalenti. Rispetto alla geomorfologia
si distinguono unità paesistiche propriamente
collinari e unità paesistiche tabulari (vedi pa-
gina successiva).

TIPO DI PAESAGGIO: RILIEVI TERRIGENI CON “PENNE”
E “SPINE” ROCCIOSE

Unità di paesaggio: Anzi, Acerenza, Ripacandida,
Auletta, Avigliano, Brienza, Satriano, Colline di
Nocara, Colobraro, Corleto Perticara, Gorgo-
glione, Accettura, Latronico, San Martino d’Agri,
Muro Lucano, Bella, Potenza, Tricarico, Tolve,
Pietragalla, Valfortore, Valle del Fiume Sele.

In questo tipo di paesaggio, esteso su più di
un terzo della superficie regionale, sono inclusi
i rilievi collinari caratterizzati da creste e picchi
rocciosi, che si innalzano bruscamente ri-
spetto a più estese e meno rilevate morfologie
dolci e arrotondate. Sono tipici della parte

centrale della regione e comprendono la valle
del Basento presso Potenza, l’alta valle del
Bradano, i rilievi collinari nella zona di Tursi e
Nocara, le aree collinari alle pendici del Monte
Alpi e del Monte Raparo. Buona parte di essi
corrispondono a unità torbiditiche tipiche della
Fossa Bradanica; spine e penne sono fram-
menti di altre unità litologiche da esse tra-
sportate.
Nelle zone di Potenza-Picerno-Baragiano,
Sant’Arcangelo, Calvello, Ruvo del Monte af-
fiora l’Unità Altavilla in lembi di estensione
variabile. La successione passa dalle argille
ai conglomerati con tutti i termini a granulo-
metria intermedia. L’età è compresa tra il Tor-
tonanio  e il Pliocene Medio. 
Questi ambienti sono per lo più coltivati esten-
sivamente, con significative permanenze fo-
restali a cerro e roverella. Colture intensive di
una certa dimensione si trovano presso Muro
Lucano, Bella, Colobraro, Avigliano. Molte
aree, soprattutto a forte pendenza, un tempo
coltivate, sono ora in stato d’abbandono e in
via di riforestazione. Estesi anche i pascoli ap-
penninici ad alta diversità, spesso con signifi-
cative fioriture di orchidee.  

TIPO DI PAESAGGIO: COLLINE ARGILLOSE 

Unità di paesaggio: Masseria Catapane, Ferran-
dina, Pisticci, Craco, Aliano, Tursi, Sant’Ar-
cangelo, Senise.

Il tipo di paesaggio delle colline argillose inte-
ressa circa il 10% del territorio. I sedimenti
argillosi assumono particolare sviluppo e dif-
fusione in corrispondenza dell’Avanfossa Bra-
danica. Le forme che caratterizzano le unità
di paesaggio appartenenti a questo tipo fisio-
grafico sono i calanchi, aree a forte erosione,
che limitano le attività agricole e favoriscono
serie successionali naturali. Estesi fenomeni
gravitativi hanno portato anche di recente al-
l’abbandono di aree un tempo abitate (come
ad esempio Craco) o coltivate. Il fenomeno
calanchivo interessa anche, oltre che l’Avan-
fossa Bradanica, il Bacino di Sant’Arcangelo
ed i flysch di Gorgoglione ed Albidona. 
Per quanto riguarda la vegetazione dei calan-
chi in ambito mediterraneo, la vegetazione er-
bacea prevalente è composta da Lygeum spar-
tum e Camphorosma monospeliaca. Laddove
si verifica un incremento di contenuto salino
del substrato si ha la prevalenza di Sueda fru-
ticosa. In condizioni di relativa stabilità sono
diffuse le macchie a Pistacia lentiscus, che a

29 Localizzazione dei rilievi terrigeni con “penne e
”spine” rocciose (APAT, 2003)

30 Localizzazione delle colline argillose (APAT, 2003)

Zona in erosione su substrati sabbioso-arenacei 
presso Tursi

Affioramento di flysch
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loro volta possono evolvere verso le leccete o
i querceti termofili.
Le zone non calanchive sono prevalentemente
coltivate in modo intensivo, per lo più a cereali
e localmente a oliveto; vi permangono sistemi
colturali complessi di tipo tradizionale.

TIPO DI PAESAGGIO: COLLINE TERRIGENE 
Unità di paesaggio: Colline di Lauria.

Il Tipo di paesaggio delle colline terrigene è
poco rappresentato in Basilicata e comprende
sostanzialmente i versanti della valle del Noce
tra Lauria, Nemoli, Rivello, Lagonegro e Ma-
ratea. Si tratta principalmente di unità torbi-
ditiche, talora con inclusioni ofiolitiche del
Cretacico e del Miocene medio-inferiore e di
unità fluvio-lacustri plioceniche e pleistoceni-
che. Sono presenti anche affioramenti di cal-
cari e calcareniti di piattaforma, sia organogeni
che neritici, del Giurassico e del Paleogene. 
La vegetazione è caratterizzata dall’alternanza
di sistemi agricoli particellari di tipo tradizio-
nale, con permanenze naturali e boschi ter-
mofili a querce decidue. Sono frequenti boschi
termofili a Quercus virgiliana accompagnata
da specie mediterranee attorno a Maratea,
mentre procedendo verso l’interno aumenta
la presenza di Quercus cerris.

TIPO DI PAESAGGIO: COLLINE CARBONATICHE 
Unità di paesaggio: Matera.

Nella categoria delle Colline carbonatiche è
inclusa la Murgia Materana, estremità occi-
dentale dell’Avampaese pugliese, compren-
dente calcari organogeni e detritici e profon-
damente inciso dalla Gravina di Matera e dai
suoi affluenti.
Le attività agricole prevalenti sono intensive,
ma significative sono anche le tipologie miste
e tradizionali.
La vegetazione naturale è rappresentata da
pascoli, macchie e garighe mediterranee e
leccete. Molte attività agricole un tempo pre-
senti sono ora in abbandono. Le gravine ospi-
tano ancora rilevanti emergenze floristiche,
vegetazionali e faunistiche. Da segnalare la
presenza di numerose specie di orchidee, tra
le quali l’endemica Ophrys matheolana. Se-
gnalati anche popolamenti di Quercus trojana
presso il Bosco Lucignano. Nelle forre e nelle
incisioni, caratterizzate da un microclima più
fresco ed umido, è presente, invece, una ve-
getazione più igrofila.

Paesaggi collinari tabulari o blandamente
ondulati 

I paesaggi tabulari vengono distinti dai pae-
saggi collinari propriamente detti e a loro volta
possono essere differenziati nel paesaggio col-
linare vulcanico con tavolati, sviluppato alle
pendici del Vulture e composto soprattutto da
piroclastiti variamente rimaneggiate, e nei pae-
saggi collinari terrigeni con tavolati estesi nella
Capitanata, a Lavello e Spinazzola. 

TIPO DI PAESAGGIO: PAESAGGIO COLLINARE TERRI-
GENO CON TAVOLATI 
Unità di paesaggio: Bernalda, Bosco di Casti-
glione, Chiaromonte, Castronuovo di Sant’An-
drea, Ferrandina, Grottole, Miglionico, Poma-
rico, La Capitanata, Lavello, Spinazzola,
Masseria Sant’Agostino, Masseria Tonnicelli,
Montalbano ionico, Noepoli, Pisticci, Tinchi,
Policoro, Venosa, Genzano di Lucania, Irsina.

Il paesaggio collinare terrigeno con tavolati è
particolarmente significativo in Basilicata e si
estende su 2562 kmq, pari a quasi il 25%
della superficie regionale, mentre il paesaggio
collinare vulcanico con tavolati di Melfi occupa
poco più dell’1%.
Si tratta di paesaggi orizzontali o suborizzon-

tali, talora delimitati da scarpate. Nella maggior
parte delle unità paesistiche terrigene predo-
minano le attività agricole, sia intensive che
estensive. Ma in alcuni casi, come ad esempio
le unità di Ferrandina, Chiaromonte e Castel-
nuovo di Sant’Andrea, si rinvengono signifi-
cativi querceti, habitat a sempreverdi (leccete
e macchie correlate) e rimboschimenti  a Pino
nero talora subnaturali. Sono presenti locali
fenomeni di erosione con vegetazione rada o
assente.

31 Localizzazione delle colline terrigene (APAT, 2003)

Paesaggio collinare calcareo della Gravina di Matera

32 Localizzazione delle colline carbonatiche (APAT, 2003)
33 Localizzazione dei paesaggi collinari terrigeni
con tavolati (APAT, 2003)
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TIPO DI PAESAGGIO: PAESAGGIO COLLINARE VULCA-
NICO CON TAVOLATI
Unità di paesaggio: Melfi.

Il Paesaggio collinare vulcanico, con tavolati
di Melfi è intensamente coltivato ma vi so-
pravvivono importanti formazioni a cerro, bo-
scaglie a roverella e castagneti. Presenti rim-
boschimenti a Pinus nigra e Abies alba.
L’urbanizzazione è diffusa e predominano le
colture intensive e gli oliveti. Negli ultimi anni
si stanno espandendo le superfici a vigneto.
Vaste zone sono state convertite in tempi re-
centi ad oliveto e colture a rotazione. Da se-
gnalare, specialmente per i territori di Atella e
Rionero, la presenza di nuclei di frassineti ter-
mofili a Fraxinus angustifolia.

Paesaggi montuosi

I paesaggi montuosi occupano quasi il 23%
del territorio regionale. I principali massicci
sono inquadrabili nelle unità di margine con-
tinentali del Complesso Apulo-Lucano.  
Si tratta di ambiti caratterizzati da foreste e
pascoli appenninici, spesso in fase di rifore-
stazione, con significativi ambienti rupicoli so-
prattutto su dolomia e calcare. I corsi fluviali
sono prevalentemente a regime torrentizio. 

TIPO DI PAESAGGIO: MONTAGNE TERRIGENE

Unità di paesaggio: Monte Santa Croce, Monte
Volturino, Monte Sant’Enoc, Monte Sirino,
Montagne di San Severino Lucano, Montagne
di Monte Sparviere.

Il Tipo di paesaggio delle montagne terrigene
si estende su circa il 9% della superficie re-
gionale e comprende unità per la maggior
parte legate a fenomeni torbiditici estesi dal
Giurassico al Cretaceo superiore. Si presen-
tano come alternanze di calcari, marne e ar-

gilliti con presenza di inclusioni selcifere. Nella
parte occidentale dell’alto bacino del Fiume
Bradano affiorano Unità Irpine, Unità Sicilidi
e termini superiori dell’Unità Lagonegrese
(Flysch Galestrino, Rosso e Numidico). La
morfologia è di tipo collinare;  dove affiorano
le Unità Sicilidi sono molto diffusi i fenomeni
classificabili come colate.
La copertura del suolo è in prevalenza forestale,
con estesi pascoli di sostituzione e processi di
incespugliamento e riforestazione in atto. Sono
presenti faggete, cerrete, orno-ostrieti ed ace-
reti, solitamente gestiti a ceduo ma con esempi
ad alto fusto. Le attività agricole sono preva-
lentemente estensive e spesso conservano im-
portanti corridoi ecologici.
L’essenza predominante fin verso i 1200 metri
è Quercus cerris, alla quale si associano
spesso Quercus pubescens, Quercus dale-
champii, Quercus frainetto. A quote superiori
predomina la faggeta, normalmente riferibile
all’Anemono-Fagetum, con alta frequenza di
Ilex aquifolium.
Sugli affioramenti rocciosi del Monte Sirino,
oltre il limite della faggeta, sono stati identificati
popolamenti del Pimpinello lithophilae-Astra-
galetum syrinici (Fascetti, 1996), caratterizzati
dalla specie endemica Astragalus syrinicus.
Un altro endemismo presente sul Sirino è
Vicia serinica.

In alta quota sono presenti relitti glaciali rap-
presentati da specie vegetali migrate verso
sud durante le glaciazioni quaternarie, come
ad esempio Botrychium lunaria, Colchicum
alpinum, Poa alpina, Rhamnus pumilus, Li-
num alpinum, Trifolium alpestre, Veronica
aphylla. Sono anche presenti alcune specie
di provenienza balcanica, quali Festuca bo-
sniaca, Festuca macrathera, Pedicularis co-
mosa, Sesleria tenuifolia (Corbetta et al.,
1996). 

TIPO DI PAESAGGIO: MONTAGNE CARBONATICHE

Unità di paesaggio: Castelgrande, Gruppo del
Monte Pollino, Monte Coccovello, Monte Fon-
tanalunga, Serra la Giumenta, Monte Forcella,
Serralunga, Monte Paratiello, Monte Serio, Ri-
lievi di Monte Messina e Monte Rossino.

Il tipo paesaggistico delle montagne carbona-
tiche si estende su poco più del 5% del terri-
torio regionale, ma include alcune delle più
importanti oasi naturalistiche della Basilicata.
Comprende principalmente il versante lucano
dell’Appenino calcareo campano-lucano e il
gruppo del Monte Pollino. Un complesso pre-
valentemente calcareo-dolomitico di Età Me-
sozoica comprende i rilievi dei Monti della

34 Localizzazione dei paesaggi collinari vulcanici con tavolati (APAT, 2003) 

35 Localizzazione delle montagne terrigene (APAT,
2003)

36 Localizzazione delle montagne carbonatiche
(APAT, 2003)

Monte Santa Croce, tipico paesaggio delle montagne terrigene
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Maddalena e il Monte Paratiello a ovest di Muro
Lucano. Questi massici calcarei sono attraver-
sati da profonde valli fluviali con corsi d’acqua
a carattere torrentizio. 
Le quote più basse sono incluse nella fascia
subcontinentale (sannitica), con siccità estiva
e temperature invernali relativamente basse,
che favoriscono la vegetazione a caducifoglie.
Il querceto caducifoglio, predomina fino a 1200
m; a quote basse si presenta in aspetti xerofili,
nei quali predomina la roverella (Quercus pu-
bescens), mentre più in alto è spesso sostituito
da boscaglie a carpino nero (Ostrya carpinifo-
lia), che rappresentano probabilmente la ve-
getazione climax nei versanti più ripidi ed espo-
sti. In ambiente rupicolo, sopra i 500 metri,
sono anche presenti frammenti di Festuco-
Aceretum. Tra i 900 e i 1000 metri le condizioni
si fanno maggiormente umide e piovose e
come vegetazione potenziale troviamo la fag-
geta. Nei valloni più umidi, ad esempio sul
Monte Paratiello, si sviluppano boscaglie ad
Alnus glutinosa e Alnus neapolitanus, mentre
lungo i corsi d’acqua principali e nei fondovalle
alluvionali troviamo frammenti di boschi ripariali
a Salix sp. pl. e Populus sp. pl.
Sono ben rappresentati territori influenzati solo
da attività silvopastorali, poco popolati e carat-
terizzati da pascoli, faggete e complessi rupicoli.
Le coltivazioni sono di solito tradizionali ed
estensive.

TIPO DI PAESAGGIO: MONTAGNE DOLOMITICHE 
Unità di paesaggio: Monte La Spina, Gruppo di
Monte Ciagola, Rilievi di Monte Crivo.

Le porzioni superiori delle montagne dolomiti-
che sono  ricoperte di foreste di faggio, ostrieti
e cerrete, con importanti presenze di Pino lori-
cato su Monte la Spina. Sono diffusi anche i
rimboschimenti a Pinus nigra. Nei versanti ru-
pestri esposti a S e SW sono presenti nuclei
extrazonali di Quercus ilex. 
Fino a 1000-1200 m sono presenti formazioni
riferibili al Physospermo-Quercetum cerridis lo-
calmente alternati ad orno-ostrieti e a boscaglie

di pendio ad Acer obtusatum e boscaglie a
Quercus pubescens. Le vaste radure sono do-
minate da pascoli a Bromus erectus, Brachy-
podium rupestre, Satureja montana. Nei valloni
e nei versanti più freschi e umidi sono presenti
residui di Festuco-Aceretum neapolitani (din-
torni di Rotale, Monte Madonna del Soccorso).
Le zone agricole abbandonate e le aree ripetu-
tamente incendiate sono spesso caratterizzate
da estesi ginestreti a Spartium junceum. Solo
sulle alture maggiori (sopra i 1200 m) è rap-
presentata la fascia subatlantica caratterizzata
da Anemono-Fagetum, con associati arbusteti
di ricolonizzazione di pascoli a Juniperus com-
munis, Prunus spinosa, Rosa canina, e pascoli
dei Festuco-Brometea. 
Monte la Spina, con faggete e pascoli appen-
ninici, costituisce un aspetto mesofilo e sub-
continentale di questo tipo di paesaggio. 
I Rilievi di Monte Crivo, presso Maratea, pre-
sentano invece caratteristiche nettamente me-
diterranee con vegetazione a sempreverdi e
praterie. La vegetazione potenziale è rappre-
sentata da querceti misti a sempreverdi e ca-
ducifoglie, che si presentano quasi ovunque
degradati. La lecceta è concentrata sui ver-
santi più ripidi ed esposti a sud e sud-ovest e
costituisce il bosco di sostituzione di altre co-
munità forestali potenziali in presenza di fe-

nomeni erosivi. 
Come aspetti di degradazione sono presenti
cespuglieti con specie dei Quercetea ilicis de-
finiti da vari autori come Myrto-Pistacietum len-
tisci, Myrto-ericetum multiflorae, ecc. Diffuse
le praterie ad Ampelodesmos mauritanicus de-
rivate dalle formazioni precedenti per incendio
ripetuto o sviluppate su pascoli abbandonati.
Sporadico il ginepreto costiero (Oleo-Junipere-
tum turbinatae). Sulle rupi in prossimità del
mare si osservano comunità riferibili ai Chritmo-
Limonietea, mentre sulle altre rupi calcaree al
Campanuletum fragilis. Localmente presenti
popolamenti a Primula palinuri riferibili agli
Asplenietea rupestris.

TIPO DI PAESAGGIO: RILIEVO ROCCIOSO ISOLATO
Unità di paesaggio: Monte Raparo, Monte Alpi.

I due rilievi rocciosi isolati del Monte Raparo e
del Monte Alpi sono complessi carbonatici
composti da calcari organogeni e biodetritici
di piattaforma, che emergono da una zona
collinare arenaceo-marnosa e argilloso-calca-
ree legata a fenomeni torbiditici. L’Unità di
Monte Alpi è costituita da una successione di
calcilutiti, calcareniti e calcari oolitici del Giu-
rassico e da una coltre miocenica di conglo-
merati poligenici, marne e calcareniti. Monte

Raparo è invece considerato un frammento
dell’Unità Alburno-Cervati, comprendente cal-
careniti, calcilutiti, calcari oolitici, calcari dolo-
mitici e dolomie di età tra il Burdigaliano e il
Trias superiore.
Queste montagne sono ricoperte da pascoli,
boschi di faggio, cerrete e rimboschimenti, e
da estesi sistemi rupestri sui quali vegeta il
Pino loricato, in particolare sul Monte Alpi.
Vi si possono identificare tre fascie vegetazio-
nali: 
nella fascia supramediterranea (Sannitica
sensu Pignatti, 1979) dominano cerrete rife-
ribili al Physospermo-Quercetum cerridis, lo-
calmente degradate a Scutellario-Ostryetum
e Quercetum pubescentis s.l. o sostituite da
praterie dei Brometalia. 
Le rupi presentano comunità riferibili al Cam-
panuletum fragilis s.l. Molto estese le praterie
aride di sostituzione riferibili all’Hypochoere-
tum achyrophori s.l. e al Brachypodietum ru-
pestris s.l. 
In corrispondenza di zone maggiormente
umide per disposizioni delle masse rocciose
con locali strati impermeabili marnosi, sono
state osservate boscaglie di Alnus cordata con
sottobosco a Pteridium aquilinum e Prunus. 

Salendo di quota (>1000 m) le condizioni si
fanno subatlantiche, anche per la presenza di
precipitazioni occulte dovute alla risalita di
masse d’aria umida, e si sviluppano estese
faggete riferibili all’Anemono apenninae-Fage-
tum sylvaticae a quote inferiori e all’Asyneu-
mati-Fagetum al di sopra dei 1300 metri. Pre-
senti anche consorzi misti di Fagus e Abies
alba (Bosco Vaccarizzo). Le rupi al di sopra
dei 1000 metri presentano popolamenti riferi-
bili ai Potentillion caulescentis. Le praterie sono
rappresentate da pascoli a Sesleria nitida, Ca-
rex macrolepis, Phleum ambiguum, Festuca
circumediterranea e Bromus erectus, riferibili
al Saturejo montanae-Brometum erecti e, più
in generale, al Cytiso-Bromion erecti.  
La fascia Mediterraneo-altimontana è presente
solo sulla zona sommitale con pratelli a Se-

37 Localizzazione delle montagne dolomitiche (APAT,
2003)

38 Localizzazione dei rilievi rocciosi isolati (APAT, 2003)
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sleria nitida. Al di sopra dei 1500 m sono an-
che diffuse comunità dei brecciai a Cirsium
niveum, Ptilostemon niveum, Stipa calama-
grostis e Stachys recta, riferibili all’Achana-
thero-Cirsietum nivei. Sulle coltri detritiche in-
stabili si rinviene l’associazione Saturejo
montanae-Brometum erecti. Le rupi sopra i
1600 m sono caratterizzate dalla presenza di
popolamenti aperti dominati da Saxifraga au-
stralis, Saxifraga porophilla e Achillea lucana,
riferibili al Saxifrago-Achilletum lucanae.

TIPO DI PAESAGGIO: EDIFICIO MONTUOSO VULCANICO 
Unità di paesaggio: Monte Vulture.

L’edificio montuoso vulcanico del Monte Vul-
ture è un complesso vulcanico pleistocenico,
caratterizzato da un rilievo conico circondato
da una vasta caldera limitata verso sud dalla
valle del Torrente Atella. Alla base vi sono linee
di sorgenti, ma il massiccio è privo di corsi
d’acqua perenni. È ricoperto da foreste di
cerro e castagneti sulle pendici esterne, men-
tre all’interno della caldera i due laghetti di
Monticchio sono circondati anche da signifi-
cative foreste di faggio e acero di Lobel con
localizzati popolamenti di leccio, soprattutto
in prossimità del convento.
Nella fascia basale dell’edificio vulcanico sono
presenti, alternati ai coltivi, pascoli ed ex-coltivi

a Dasypyrum. Alcune zone agricole abban-
donate sono dominate da arbusteti riferibili al
Pruno-Crataegetum e al Corno-Clematidetum,
mantelli del bosco caducifoglio. 
Nella zona più elevata ed esposta a N-NW e
presso i laghi di Monticchio, al di fuori del
loro ambito altitudinale, le faggete rappresen-
tano l’aspetto dominante. Si possono osser-
vare aspetti ad Ilex aquifolium riferibili all’Ane-
mono apenninae-Fagetum sylvaticae e aspetti
ad Acer lobelii identificati come Aceri lobelii-
Fagetum. Vi si rinvengono anche localizzati
rimboschimenti ad Abies alba.

Le principali formazioni forestali
naturali

Successivamente all’Unità d’Italia, fino agli
anni ’50, la Basilicata è stata teatro di impo-
nenti disboscamenti in tutta l’area planiziaria
e collinare. In particolare i querceti decidui,
potenzialmente estesi sui territori a morfologia
collinare e substrato argilloso, arenaceo e fly-
schoide, sono stati decimati per l’utilizzo del
legname e per far spazio a superfici agricole
coltivate a cereali. Testimonianze della passata
estensione forestale sono i grandi alberi, so-
prattutto roverelle (Quercus pubescens e
Quercus virgiliana) e cerri (Quercus cerris),

che ancora si incontrano
in mezzo ai campi e nelle
siepi delle zone agricole.
Nelle aree montane, ad
esempio sui monti Sirino,
Raparo, Alpi, Vulture,
Santa Croce, la copertura
forestale si mantiene co-
munque ancora com-
patta. Inoltre l’abban-
dono dell’attività agricola
(negli ultimi venti anni le
aziende agricole sono di-
minuite del 30%) e l’at-
tuale bassa densità de-
mografica hanno portato

in tutto il territorio montano e submontano al-
l’instaurarsi di stadi seriali di ricolonizzazione
forestale costituiti in prevalenza da ginestreti
e consorzi arbustivi riferibili ai Prunetalia e ai
Pistacio-Rhamnetalia. Inoltre estesi rimboschi-
menti a Pinus nigra, nella fascia montana e
submontana, e a Pinus halepensis, soprattutto
nelle zone costiere, sono stati effettuati a par-
tire dagli anni ’20. 

Le principali unità forestali della Basilicata
(Fig.40) vengono qui presentate secondo il
sistema di classificazione europeo CORINE
Biotopes, adottato in Italia nel Sistema Carta

della Natura per la stesura delle carte degli
habitat di tutto il territorio nazionale alla scala
1:50.000 (ISPRA, 2009a; APAT, 2004). Ven-
gono indicate anche le corrispondenze con i
codici Natura 2000, cui fa riferimento la di-
rettiva “Habitat” (92/43/CEE) e i codici EUNIS
(European Nature Information System) il più
recente dei sistemi di classificazione adottati
a livello europeo (Davies & Moss, 1999;
2002).

Querceti

CORINE BIOTOPES: 41.732 Querceti a querce
caducifolie con Quercus pubescens, Q. virgi-
liana e Q. dalechampii dell’Italia peninsulare
ed insulare; 41.7511 Cerrete sud-italiane;
41.7512 Boschi sud-italiani a cerro e farnetto
(Fig.41).

NATURA 2000:
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro
e rovere
Nel Manuale Europeo di interpretazione degli
habitat Natura 2000 (European Commission,
2007) questo codice viene riferito ai soli bo-
schi della Pannonia, Romania meridionale e
occidentale, regioni collinari dei Balcani e
zone supramediterranee della Grecia e della
Turchia. Tuttavia i boschi a Cerro, Farnetto e
Rovere dell’Italia centro meridionale presen-
tano buona parte delle specie guida indicate
nel manuale. Inoltre in Basilicata, come anche
in Puglia e Molise, si assiste alla notevole pe-
netrazione di elementi anfiadriatici che giu-
stificano ulteriormente il riferimento delle cer-
rete lucane termofile a questo habitat (cfr.
Biondi et al., 2010).

91AA Boschi orientali di Roverella
Nel Manuale Europeo di interpretazione degli
habitat Natura 2000 (European Commission,
2007) questo codice viene riferito ai soli bo-
schi della Tracia e della Mesia. Tuttavia sia le
specie guida indicate che le definizioni sin-
tassonomiche, con il riferimento a oasi ter-

39 Localizzazione dei rilievi montuosi vulcanici (APAT 2003)

40 Le aree forestali della Basilicata (ISPRA, 2012)

41 La distribuzione dei querceti termofili in
Basilicata (ISPRA, 2012)
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mofile in ambiti dominati da elementi del
Quercion frainetto e del Carpinion orientalis,
rendono le boscaglie a roverella (in particolare
nella var. virigliana), della Basilicata assimila-
bili a questo codice.

EUNIS: G1.732 Boschi di Quercus pube-
scens Italo-Siciliani; G1.7511 Boschi di Quer-
cus cerris dell’Italia meridionale; G1.7512
Boschi di Quercus frainetto dell’Italia meri-
dionale.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Physospermo verticillati-Quercetum cerridis
Aita, Corbetta, Orsino 1977 em. Ubaldi et al.
1990
Lathyrus digitati-Quercetum cerridis Bonin &
Gamisans 1976  
Erico arboreae-Quercetum virgilianae Brullo
et Marcenò 1985

Le cerrete sono frequenti nella provincia di
Potenza mentre sono rare in quella di Matera.
Raggiungono un optimum ecologico soprat-
tutto tra i 600 e i 1200 metri e spesso sono in
buono stato di conservazione. Sono diffuse le
formazioni ad alto fusto, soprattutto nel terri-
torio della Val d’Agri, che  ospitano esemplari
arborei alti fino a 30 metri. 
In letteratura (Aita et al. 1978; Bonin & Ga-
misans, 1976), sono descritte due associa-
zioni principali di cerro: 

Physospermo verticillati-Quercetum cerridis,
che comprende le cerrete mesofile neutro-su-
bacidofile della fascia submontana e montana
inferiore tra 600 e 1100 m. Sono ben rappre-
sentate in Calabria sulla Sila, sulla Catena co-
stiera e nei monti di Orsomarso, mentre in
Basilicata sono segnalate per il massiccio del
Pollino e nelle catene adiacenti. Il sottobosco è
caratterizzato dalla presenza di specie ad areale
illirico-balcanico quali Physospermum verticil-
latum, Cirsium strictum, Scutellaria columnae,
Lathyrus grandiflorus. Significativi i popolamenti
dell’endemica Heptaptera angustifolia. 

Lathyrus digitati-Quercetum cerridis, associa-
zione a cui si riferiscono i nuclei con Quercus
frainetto della zona di Laurenzana e Monte
Raparo, soprattutto presso il lago del Pertu-
sillo. L’associazione è caratterizzata dalla fre-
quenza delle endemiche Lathyrus digitatus e
Lathyrus jordanii. A Laurenzana e a Ruoti
(SIC IT9210010 Abetina di Ruoti) sono anche
presenti formazione miste di Cerro e Abete
bianco.

I boschi a Quercus virgiliana (specie protetta
dal DPGR 55/2005, Art.3) e sempreverdi ri-
feriti all’Erico-Quercetum virgilianae sono dif-
fusi su suoli argillosi e sabbioso-marnosi di
flysch tra 0 e 600 metri, soprattutto nel settore
costiero e collinare ionico. Formazioni più
mesofile, in passato gestite per la produzione
di farina di ghiande, sono diffuse anche nelle
Dolomiti Lucane.

Nelle zone più interne sono diffusi boschi a
Quercus pubescens generalmente ricchi in
specie dei roveti, degli orno-ostrieti e delle
cerrete, riferibili alle associazioni più mesofile
Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis e
Centaureo-Quercetum pubescentis Zanotti, e
a quella più termofila Roso sempervirentis-
Quercetum pubescentis. Nel Centaureo-Quer-
cetum pubescentis è relativamente frequente
l’endemica Centaurea centaurium.
Talora si tratta di formazioni in evoluzione su
suoli in precedenza coltivati o fortemente pa-
scolati, che possono essere interpretate come
boschi secondari dinamicamente collegati a
formazioni riferibili all’habitat Natura 2000
91M0 Foreste pannonico-balcaniche di cerro
e roverella. Questo tipo di formazioni, più con-
tinentali, sono diffuse nella zona di Vietri,
Ruoti, Savoia di Lucania, Bella, Muro Lucano,
Monte Paratiello. 

Faggete

CORINE BIOTOPES: 41.182 Faggete campano-
lucane; 41.183  Faggete del Pollino (Fig.42).

NATURA 2000:
9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e
Ilex (habitat prioritario)
Nel Manuale Europeo di interpretazione degli
habitat Natura 2000 (European Commission,
2007) vengono riferite a questo habitat le Fag-
gete del Gargano, dell’Aspromonte e della Si-
cilia settentrionale, escludendo le campano
lucane, ma sono numerose le citazioni di que-
sto codice nei SIC di tutta Italia. 

9220 Faggeti degli Appennini con Abies alba
e faggeti con Abies nebrodensis (habitat prio-
ritario)
Nel Manuale Europeo di interpretazione degli
habitat Natura 2000 (European Commission,
2007) questo codice fa riferimento solamente
alle formazioni siciliane, ma la presenza nel-
l’Italia centro-meridionale di consorzi floristi-
camente analoghi e di particolare pregio na-
turalistico per la presenza di relitti terziari
richiederebbe l’estensione ufficiale della ca-
tegoria ai consorzi dell’Italia peninsulare. 

EUNIS: G1.682 Boschi e foreste di Fagus syl-
vatica Campano-Lucane; G1.683 Boschi e fo-
reste di Fagus sylvatica del Pollino.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Aceri lobelii- Fagetum sylvaticae Aita, Cor-
betta, Orsino 1984 em. Ubaldi et al. 1990
Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae
Brullo 1984

In provincia di Potenza al di sopra dei 900 m,
sui versanti esposti a nord, e di 1100 m, su
quelli meridionali, il bosco dominante è la fag-
geta, che scende fino a 500 m nella zona dei
laghi di Monticchio e nei valloni del Monte
Paratiello. Faggete in buono stato di conser-
vazione sono presenti nelle zone di Latronico,
dei monti Pollino, Raparo, Santa Croce, Alpi,
Vulture, La Spina, Ciagola e della Valle del
Lao. Dal punto di vista sintassonomico, queste
faggete sono riferibili all’Anemono apenninae-
Fagetum sylvaticae Gentile 1969, per la rela-
tiva frequenza di Ilex aquifolium e Daphne
laureola (Aita et al,1984). Nella zona del Vul-
ture e nell’Appennino lucano centro-setten-
trionale (Li Foi, Pierfaone, Serra di Calvello,
Volturino, Madonna di Viggiano, Caldarosa,
Rifreddo) è descritta l’associazione Aceri lo-
belii-Fagetum, caratterizzata dalla specie en-
demica Acer lobelii (protetta dal DPGR
55/2005, Art. 3). 
Le faggete più meridionali ospitano specie en-
demiche come Buglossoides calabra, Euphor-
bia corallioides, Arum lucanum. 
Sono inoltre presenti foreste relittuali supra-
mediterranee ed oromediterranee a Faggio e
Abeti, riferite all’habitat di interesse comuni-
tario prioritario (Dir. 92/43/CEE) 9220 - Fag-
geti degli Appennini con Abies alba e faggeti
con Abies nebrodensis. Sui monti Raparo,
Paratiello e Alpi vengono riferiti a questo ha-
bitat consorzi caratterizzati, oltre che da Abies
alba, da Campanula trichocalycina, Ranun-
culus brutius, Lamiastrum galeobdolon, sin-
tassonomicamente inquadrati nell’associa-
zione Asyneumati-Fagetum.  Altre formazioni

42 I boschi a dominanza di faggio in Basilicata
(ISPRA, 2012)
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riferibili a questo habitat sono segnalate nei
siti Serra di Calvello (IT9210240), Bosco di
Rifreddo (IT9210035). Abetina di Ruoti,
(IT9210010), Bosco Vaccarizzo (IT9210070),
Faggeta di Monte Pierfaone (IT9210115),
Monte Caldarosa (IT9210170), Monte della
Madonna di Viggiano (IT9210180) Monte Li
Foi (IT9210215), Madonna del Pollino Loca-
lità Vacuarro (IT9210145).
Esemplari di Abies alba spontanei sono inoltre
presenti presso Ruoti, Lagonegro, Vulture,
Serra la Spina, Serramale e Monte Alpi. In
Basilicata, come nel resto dell’Italia meridio-
nale, l’attuale rarefazione dell’abete all’interno
dei consorzi con faggio viene imputata a cause
antropiche (Susmel, 2001), piuttosto che a
variazioni climatiche favorevoli al faggio du-
rante il periodo oceanico catatermico (Chia-
rugi, 1936).

Boschi di Castagno

CORINE BIOTOPES: 41.96 Castagneti Italo-Si-
ciliani; 83.12 Castagneti (Fig.43).

NATURA 2000: 9260 Foreste di Castanea
sativa.

EUNIS: G1.7D6 Boschi collinari italo-siculi di
Castanea sativa (comprese le colture da frutto

ormai naturalizzate); G1.D1 Piantagioni di Ca-
stanea sativa.

Si tratta di formazioni vegetali per la maggior
parte di impianto, che evolvono, dove l’attività
antropica venga ridotta, verso i boschi clima-
cici circostanti. L’areale originario è difficile
da ricostruire perchè la pianta da tempi anti-
chissimi è stato diffusa per il frutto.  
Sono presenti in situazioni stazionali molto di-
verse, in tutte le esposizioni, su giaciture da
pianeggianti a ripide, dai 500-600 ai 1150
metri di quota, generalmente in condizioni di
pietrosità contenuta e assenza di rocciosità.
Si sviluppano generalmente su substrati acidi
di derivazione flyschoide o vulcanica; i suoli
sono caratterizzati da acidificazione e soggetti
nel periodo estivo a limitato stress idrico. 
I castagneti sono diffusi soprattutto sul Vulture,
nel Lagonegrese, presso Brienza, sui monti
della Maddalena e nella zona di Lauria, nel
SIC Monte Caldarosa (IT9210170). Sono ge-
neralmente il risultato di antiche piantumazioni
e, negli aspetti non gestiti e abbandonati, pos-
sono essere riferiti  all’associazione  Physo-
spermo-Quercetum cerridis. 
Questi popolamenti se condotti in modo tra-
dizionale, con potature, eliminazione del sot-
tobosco, sfalcio, pascolo e colture agrarie pro-
miscue, non sono da considerarsi formazioni
forestali, quanto piuttosto veri e propri frutteti.
Tuttavia la maggior parte dei castagneti da
frutto presenti sul territorio, si trovano oggi in
condizioni intermedie tra la regolare coltura e
l’abbandono.

Boschi di leccio e macchie correlate 

CORINE BIOTOPES: 45.31A Leccete sud-ita-
liane e siciliane; 45.324 Leccete supramedi-
terranee dell’Italia (Fig.44).

NATURA 2000: 9340 Foreste di Quercus ilex
e Quercus rotundifolia.

EUNIS: G2.121 Foreste meso-mediterranee
di Quercus ilex:  G2.122 Foreste supra-medi-
terranee di Quercus ilex del Mediterraneo
nord-occidentale e del Mare Adriatico.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Pistacio lentisci-Quercetum ilicis Brullo et.
Marcenò 1985
Rhamno alaterni-Quercetum ilicis Brullo &
Marcenò 1984
Rusco aculeati-Quercetum ilicis Biondi,Gi-
gante, Pignattelli, Venanzoni 2002 
Teucrio siculi-Quercetum ilicis Gentile 1969

Le formazioni a dominanza di leccio si esten-
dono su una superficie complessiva di 34293
ettari pari al 3,43% della superficie regionale
e all’11,7% di quella forestale. Esse occupano
uno spazio ecologico compreso tra 15 e 17
°C di temperatura media annua e 500-1300
mm di piovosità media, ma in coincidenza di

alte piovosità aumentano le temperature me-
die necessarie per lo sviluppo delle forme ve-
getazionali ascrivibili a questa tipologia. Le
leccete sono diffuse quindi nella porzione più
temperata e umida della zona climatica me-
diterranea. Si sviluppano su suoli di tipo Mull,
poveri di humus dolce e soggetti a processi di
lisciviazione nei periodi invernali. Queste for-
mazioni, tra tutte quelle dei nostri climi, rea-
lizzano il massimo assorbimento dell’energia
radiante, che può superare il 95%, per mezzo
di una complessa stratificazione. In situazioni
evolute sono presenti più strati arborei e ar-
bustivi molto densi ed una notevole compo-
nente lianosa, che conferisce loro un aspetto
subtropicale. Di conseguenza lo strato erbaceo
è in generale scarso.
Le leccete, solitamente gestite a ceduo, sono
diffuse sui complessi calcareo-dolomitici delle
catene costiere dei versanti occidentali e lar-
gamente diffuse nella provincia di Matera su
substrati sabbiosi e argillosi. La locale domi-
nanza di elementi sempreverdi, sembra in
molti casi, come anche nelle zone costiere
presso Maratea e Praia a Mare, da imputare
al disturbo antropico dovuto a taglio e incendio
e alla conseguente erosione dei suoli. Leccete
compaiono anche nelle zone più interne, ad
esempio presso Lauria e Lagonegro, su rupi e
pendii sassosi esposti a sud e sud-ovest fino
a circa 1000 metri. 
Per degrado o per processi di ricolonizzazione
le leccete sono correllate a varie tipologie suc-
cessionali: sulle argille sono frequenti le mac-
chie a Pistacia lentiscus, su suoli sabbiosi e
arenacei macchie con Calicotome spinosa, su
calcare macchie ad Erica multiflora.
Nei boschi e nelle macchie a leccio sono pre-
senti numerose specie di interesse conserva-
zionistico come Genista cilentina, Limodorum
trabutianum, Vicia sativa subsp. incisa, Geni-
sta aristata, Klasea flavescens subsp. mucro-
nata, Ophrys fuciflora subsp. candica, Rham-
nus persicifolia, Scutellaria rubicunda subsp.
linnaeana, Trifolium bivonae,  Serratula cicho-
racea subsp. mucronata .

43 Distribuzione dei castagneti in Basilicata (ISPRA,
2012)

44 Distribuzione delle leccete e formazioni di
macchia ad esse correlate (ISPRA, 2012)

1.1 Unita ambientali 2015_Layout 1  26/05/15  13.00  Pagina 34



 35

Boschi a Pino loricato

CORINE BIOTOPES: 42.711 Pineta italica di
pino loricato (Pinus leucodermis) (Fig.45).

NATURA 2000: 95A0 Foreste di Pino oro-
mediterranee.

EUNIS: G3.61 Foreste di Pinus leucodermis.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Pino leucodermis-Juniperetum alpinae Sta-
nisci 1997
Sorbo graecae-Pinetum leucodermisMaiorca
& Spampinato 1999

Pinus leucodermis è specie ad areale circo-
scritto a Italia, Jugoslavia, Albania, Grecia e
Bulgaria. Vegeta su suoli, litosuoli e rocce cal-
caree e dolomitiche tra i 530 m di Canale Ca-
vaiu (Orsomarso, Monte Palanuda) e i 2240
m di Anticima Nord (Castrovillari) di Serra Dol-
cedorme sul Pollino (Figg.46,47).
In Basilicata, sul monte Alpi e a Serra delle
Ciavole, Pinus leucodermis forma consorzi
radi, al di sopra dei 1000 metri, su costoni

rocciosi e detriti di falda. A Serra la Spina si
trova invece solitamente all’interno degli
aspetti più rupestri delle faggete (Anemono
apenninae-Fagetum sylvaticae).    
La distribuzione è frammentata all’interno della
fascia bioclimatica compresa tra l’orizzonte
sopramediterraneo e quello oromediterraneo.
La specie un tempo occupava un’estensione
notevolmente superiore rispetto all’attuale nel
piano sub-montano e montano dell’Appennino
calcareo meridionale. Ampiamente diffuso sui

rilievi carbonatici nei periodi xerici del Pliocene
(fine Terziario-Messiniano), ha subito un ra-
pido declino nelle fasi glaciali del Quaternario,
che si manifestarono nell’Appennino meridio-
nale con modificazioni climatiche in senso
fresco e umido (Acquafredda & Palmentola,
1986). In italia l’estensione complessiva è di
circa 5700 ettari, ricadenti per il 50% nel
Massiccio del Pollino. Le formazioni della Ca-
tena Costiera calabrese segnano, a ovest e a
sud, il limite di espansione della specie in Eu-

ropa (Avolio, 1992). La limitata estensione dei
popolamenti pone problemi di protezione e
recupero dell’habitat.

Orno-ostrieti e altri boschi misti 

CORINE BIOTOPES: 41.8124 Ostrieti supra-
mediterranei dell’Appennino; 41.813 Ostrieti
montani; 41.82 Carpineti di Carpinus orien-
talis; 41.83 Boschi termofili di Acer (Fig.48).

NATURA 2000: non c’è un codice corrispon-
dente.

EUNIS: G1.7C2 Boschi di Carpinus orientalis
dominante; G1.7C124 Boschi di Ostrya car-
pinifolia; G1.7C13 Boschi montani di Ostrya
carpinifolia; G1.7C3 Boschi termofili supra-
mediterranei di Acer sp.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Scutellario-Ostryetum Pedrotti, Balelli et Bio-
ndi 1979

Gli ostrieti propriamente detti sono diffusi
nell’Appennino calcareo campano-lucano e
secondariamente nel bacino Lagonegrese,
dove sono da considerarsi climax solo in am-
biente rupestre. Altrove derivano general-
mente dal degrado di altri consorzi forestali
(prevalentemente cerrete e faggete). Sono
generalmente riferibili allo Scutellario colum-
nae-Ostryetum e sono caratterizzati dalla pre-
senza di Scutellaria columnae e Ptilostemon
strictum. Nella zona di Vietri, Balvano, Ruoti,
Bella e Muro Lucano sono frequenti aspetti
con Quercus pubescens s.l., talora domi-
nante. Vengono qui incluse le formazione ri-
ferite all’associazione Aro lucani-Aceretum lo-
belii descritta per il Molise (Paura & Cutini,
2006) e osservata anche in Basilicata (Pirone
et al., 2006).

45 Pinus leucodermis in Basilicata (ISPRA, 2012)

46 Areale di Pinus leucodermis (Euforgen, 2005)                  47 Pinus leucodermis in Italia (Avolio, 1992)

48 Gli orno-ostryeti, le formazioni a Carpinus
orientalis e ad Acer neapolitanus, essendo
concentrate sulle pendici della montagne calcaree,
si rinvengono nella parte occidentale della regione
(ISPRA, 2012)
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Boschi ripariali

CORINE BIOTOPES: 44.1412 Boscaglie ripariali
mediterranee di salice bianco; 44.614 Bosca-
glie a galleria di pioppo italico; 44.62 Foreste
ripariali mediterranee a olmo; 44.634 Bosca-
glie tirreniche a galleria di frassino e ontano;
44.635 Gallerie italiane a frassini; 44.64 Gal-
lerie ripariali mediterranee ad Ostrya carpini-
folia (Fig.49).

NATURA 2000: 3280 Fiumi mediterranei a
flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion
e con filari ripari di Salix e Populus alba; 92A0
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba;
91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ul-
menion minoris).

EUNIS: G1.11212 Boscaglie euri-mediterra-
nee di Salix alba; G1.32 Boschi mediterranei
di Ulmus minor; G1.314 Gallerie a Pioppo ita-
lico; G1.34 Boscaglie fluviali mediterranee di
Ostrya carpinifolia; G1.334 Boscaglie tirreni-
che a galleria di frassino e ontano; G1.335
Gallerie italiane a frassini.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martinez ex
López 1976
Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae Pedrotti
1970 corr. Pedrotti 1992
Populetum canescentis Fascetti 2001
Roso sempervirentis-Populetum nigrae Pe-
drotti et Gafta 1992
Salici-Populetum nigrae (Tüxen 1931) Meyer-
Drees 1936
Aro italici-Alnetum glutinosae Pedrotti e Gafta
1996 (syn. Alno-Fraxinetum oxycarpae Br.-
Bl. 1915 Tchou 1946)
Arisaro proboscidei-Alnetum cordatae Pedrotti
et Gafta 1992
Alnetum glutinoso-cordatae Brullo & Spam-
pinato 1997
Salicetum albae Issler 1926
Saponario officinalis-Salicetum purpureae
(Br.-Bl. 1930) Tchou 1946

Comunità forestali ripariali e igrofile sono pre-
senti lungo le sponde di tutti i principali fiumi.
Esse sono composte principalmente da Po-
pulus alba, Populus nigra, Salix alba, Salix
eleagnos, Alnus glutinosa. Talora si presen-
tano, ad esempio sul Noce e sul Lao, come
consorzi di alto fusto, ma solitamente sono
degradati dalle attività umane e in particolare
dalla regolamentazione degli alvei. Significa-
tive formazioni permangono soprattutto lungo
il corso dei fiumi Bradano, Agri e Basento.
Lungo l’Arco jonico, alla foce dei principali
fiumi lucani, si sviluppa l’associazione Fra-
xino oxycarpae-Populetum canescentis. Sulle
sponde dei laghi di Monticchio si conservano,
infine, lembi di bosco ad Alnus glutinosa e
Fraxinus oxycarpa. Le formazioni ad ontani
ospitano la specie endemica  Arisarum pro-
boscideum.
Infine, formazioni a Populus canescens (Po-
puletum canescentis), caratteristiche dei ter-
razzi fluviali con substrato limoso-argilloso ra-
ramente interessati dalle esondazioni, sono
descritte lungo il fiume Sinni e nel Bosco di
Policoro (Fascetti et al., 2004).

Boschi di forra e versante

CORINE BIOTOPES: 41.4 Foreste miste di forra
(Fig.50).

NATURA 2000: 9180 Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion (habitat
prioritario).

EUNIS: G1.A4 Boschi di forra e di versante.

ASSOCIAZIONI DI RIFERIMENTO:
Aro lucani-Aceretum lobelii Paura 2000
Corylo-Aceretum napoletani Brullo, Scelsi,
Spampinato 1999
Festuco exaltatae-Aceretum neapolitaniMaz-
zoleni & Ricciardi 1993

Sullo stesso piano altitudinale della faggeta, in
corrispondenza delle forre e delle profonde in-
cisioni vallive, sono presenti, prevalentemente
in provincia di Potenza, boschi misti con tiglio
(Tilia cordata) e aceri (Acer obtusatum, A. pseu-
doplatanus, A. platanoides, A. lobelii). I consorsi
ad Acer lobelii su calcare sono riferiti all’asso-
ciazione Aro lucani-Aceretum lobelii. Nella
stessa categoria Natura 2000 vengono inclusi
i consorzi misti con Acer lobelii e Tilia cordata
e i popolamenti a Carpinus betulus del bosco
di Rifreddo (IT9210035) presso Pignola. 
Nei valloni delle montagne principali (ad esem-
pio Monte Paratiello, Monte della Madonna di
Viggiano) sono diffuse formazioni ad Acer nea-
politanus riferibili all’associazione Festuco-Ace-
retum napolitani, spesso in buone condizioni
di naturalità. 
Nel territorio di Bosco Bucito sono frequenti i
noccioleti che mostrano generalmente tracce
di passate attività colturali. 
Nelle forre e nei valloni più umidi sono pre-
senti gli ontaneti ad Alnus glutinosa e Alnus
cordata riferiti alle associazioni Asperulo-Al-
netum cordatae e Arisaro proboscidei-Alne-
tum cordatae. Boschi riferibili a queste co-
munità sono presenti anche attorno ai laghi
di Monticchio e nei valloni umidi del Vulture,

nelle ZSC Monte Li Foi (IT9210215) e Abetina
di Ruoti (IT9210010).
Ai piedi del Raparo, del Cervati e del Sirino
sono frequenti popolamenti aperti con arbusteti
a Prunus cocomilia e specie dei Prunetalia. Al
confine con la Calabria, alle pendici dei rilievi
meridionali, si rinvengono aspetti aperti su pen-
dii a bassa inclinazione dominati da Pteridium
aquilinum. Si tratta di formazioni che si pre-
sentano spesso in buone condizioni ecologiche
per la difficoltà di accesso a queste aree.

49 Le formazioni ripariali più significative si trovano
lungo l’Agri, il Bradano, il Cavone e il Basento (da:
Carta CORINE Landcover IV liv. con perfezionamenti
da ISPRA, 2012)

50 Distribuzione dei Boschi di forra e di versante
(ISPRA, 2012)
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L’avifauna
degli ambienti
costieri

Albastrello (Tringa stagnatilis). Questa
specie frequenta le zone umide costiere
esclusivamente durante le migrazioni
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Le due aree costiere presenti in Basilicata,
pur nella loro ridotta estensione, pari a poco
meno di 60 km complessivi, si connotano per
interessanti peculiarità ornitologiche, che ne
impreziosiscono la già ampia diversità ecosi-
stemica. Non sfugge, infatti, a qualsiasi os-
servatore la notevole differenza paesaggistica
ed ecologica dei due litorali.
La frastagliata costa tirrenica, con le imponenti
rupi calcaree e gli affioramenti rocciosi, rap-
presenta di fatto un prolungamento verso il
mare degli ecosistemi montani dell’entroterra
lagonegrese, conservando dunque molti
aspetti ecologici tipici delle montagne lucane.
Di conseguenza il popolamento ornitico si
compone di una non comune mescolanza di
elementi costieri con altri tipicamente appen-
ninici.
Viceversa la costa jonica presenta un litorale
sabbioso con la specifica successione tra bat-
tigia, duna e retroduna, frutto dell’azione idro-
dinamica esercitata dai cinque fiumi che sfo-
ciano nel Mar Jonio, costituendo un continuum
ecologico con la pianura metapontina. 

Costa jonica

La costa jonica lucana si estende per circa
40 km tra il Lago Salinella a Nord Est e le
spiagge di Nova Siri a Sud Ovest. L’attuale fi-
sionomia del litorale jonico è il risultato di una
commistione di fattori ecologici (come il clima,
la natura del substrato e la rete idrografica) e
antropici, questi ultimi riconducibili principal-
mente alle imponenti opere di bonifica con-
dotte nella prima metà del ‘900. 

La conseguenza più evidente di questi feno-
meni si manifesta nella notevole frammenta-
zione ambientale e nella rapida alternanza tra
una molteplicità di habitat differenti, spesso
difficilmente individuabili gli uni rispetto agli
altri. Sotto il profilo ecologico l’intero mosaico
può essere ricondotto ad alcune macrocate-
gorie ambientali: le dune, gli ambienti umidi,
la macchia mediterranea e i boschi planiziali.
Ognuna di queste categorie si caratterizza per
un particolare popolamento avifaunistico, in
funzione delle nicchie ecologiche disponibili.  
Le dune sabbiose, a dispetto della loro natura
effimera, ospitano un’interessante comunità
ornitica, con specie perfettamente adattate a
questo ambiente ostile, esposto ai venti marini
e alla salsedine, oltre che caratterizzato da un
accentuato dinamismo in funzione delle ma-
ree e della portata dei fiumi.
Il Fratino (Charadrius alexandrinus) (Fig.1) è
probabilmente la specie che meglio esempli-
fica questo concetto. Si tratta di un piccolo
uccello che nidifica lungo le dune e la battigia
(Fig.2), particolarmente diffuso nei settori
compresi tra la foce del Basento e la foce del
Cavone, ma con popolazioni importanti anche
presso le spiagge di Scanzano jonico e lungo
il litorale di Metaponto. Risulta invece molto
più raro a ridosso della foce del Sinni, dove
probabilmente la natura del substrato è meno
idonea alla sua nidificazione. È del tutto a suo
agio lungo i litorali sabbiosi, sia durante i ro-
venti mesi estivi, sia durante i forti venti di
scirocco che con la loro azione modificano in
poche ore la fisionomia delle dune. La forma
compatta e aerodinamica del corpo riesce a

1 Il Fratino (Charadrius alexandrinus) frequenta 
i litorali sabbiosi, dove spesso passa inosservato grazie
alla livrea mimetica del dorso

2 La duna e la battigia presso la Foce del Bradano sono
utilizzate dal Fratino come sito di nidificazione
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resistere alle raffiche di vento più forti, mentre
la colorazione pallida lo aiuta a mimetizzarsi
sulla battigia. 
Nonostante sia quindi perfettamente adattato
alla vita lungo i litorali, il Fratino è purtroppo
“impreparato” alle folle di bagnanti che du-
rante i mesi estivi occupano gran parte della
costa, andando così incontro a difficoltà no-
tevoli che ne stanno mettendo a rischio la so-
pravvivenza. Questa specie, infatti, non co-
struisce un nido ma depone le uova
direttamente sulla sabbia, utilizzando piccole
depressioni o buche. Per questa ragione le
covate sono particolarmente esposte al di-
sturbo antropico, esercitato in maniera incon-
sapevole dai bagnanti che spesso provocano
la distruzione di intere nidiate. Anche le attività
di “manutenzione” delle spiagge, condotte si-
stematicamente dai gestori degli stabilimenti
balneari con pesanti mezzi a motore, rappre-
sentano un fattore di rischio notevole. 
Il Fratino, inserito nell’Allegato I della Direttiva
Uccelli (2009/147/CEE), può essere conside-
rato la specie simbolo delle dune sabbiose,
che purtroppo sta correndo un grave rischio
di estinzione in tutto il suo areale italiano
(Biondi & Pietrelli, 2011). Al fine di garantirne
la conservazione, si rende necessario indivi-
duare forme di gestione del territorio volte a
preservare gli habitat di nidificazione e sver-

namento. In tal senso sarebbe importante il
coinvolgimento non solo delle amministrazioni
competenti, ma anche degli operatori turistici
che, se opportunamente informati, potrebbero
con piccole accortezze salvaguardare le po-
polazioni nidificanti di questa specie, vero fiore
all’occhiello delle spiagge joniche. Nella sta-
gione invernale alla popolazione nidificante di
Fratino si aggiungono i contingenti migratori
di provenienza settentrionale ed è frequente
osservare folti raggruppamenti costituiti da al-
cune decine di soggetti (Fulco & Liuzzi, 2011). 
A questi gruppi spesso si associano altre spe-
cie di limicoli come il Piovanello tridattilo (Ca-
lidris alba), osservabile tra settembre e aprile
soprattutto presso la foce del Cavone e del
Bradano (Fig.3). Questo limicolo dal piumag-
gio color grigio-biancastro nidifica nel circolo
polare artico e trascorre l’inverno nel bacino
del Mediterraneo. Ha dimensioni leggermente
superiori rispetto al Fratino e perlustra con
regolarità la battigia, alternando brevi voli a
lunghe corse sulla sabbia. 
Molte altre sono le specie di limicoli osservabili
durante le migrazioni, come il Piovanello pan-
cianera (Calidris alpina), la Pivieressa (Pluvialis
squatarola) e la Beccaccia di mare (Haema-
topus ostralegus), riconoscibile per il becco
rosso fuoco e la livrea bianco-nera del piu-
maggio.  

Le zone prossime alle foci, sono utilizzate di
frequente come aree di sosta e alimentazione
da gabbiani e sterne, presenti in gran numero
durante le burrasche che seguono i forti venti
di scirocco.
Oltre al Gabbiano comune (Larus ridibundus),
è importante sottolineare la presenza costante
del più raro Gabbiano corallino (Larus mela-
nocephalus), molto abbondante soprattutto
nei mesi autunnali, quando le popolazioni ni-
dificanti nel Mar Nero transitano lungo le no-
stre coste durante le migrazioni. Molte sono
le specie di gabbiani che si radunano presso
gli estuari, come il Gabbiano reale (Larus mi-
chaellis) e il Gabbiano corso (Larus audouinii).
Quest’ultima specie nidifica su alcune piccole
isole del Mediterraneo ed è verosimile che i
soggetti osservati lungo il litorale metapontino
provengano dall’Isola di Sant’Andrea, al largo
di Gallipoli, unico sito di riproduzione noto per
il Mar Jonio (Brichetti & Fracasso, 2006). L’in-
tero litorale, infine, è frequentato dal Becca-
pesci (Sterna sandvicensis), la più comune
sterna nelle zone costiere, presente in ogni
periodo dell’anno sia in prossimità delle foci
che in mare aperto.
Purtroppo sia i Gabbiani che le Sterne sono
spesso vittima della gran quantità di rifiuti ac-
cumulati sulle spiagge, come buste di plastica
e lenze di nylon abbandonate dai pescatori

sportivi. Le lenze possono provocare seri
danni, annodandosi alle zampe in maniera
tanto stretta da bloccare la circolazione e cau-
sare la necrosi dei tessuti. Anche alcune tec-
niche di pesca risultano particolarmente ri-
schiose, come la pesca longlining, che
consiste nel calare in mare migliaia di ami la-
sciati sospesi in acqua. Si stima che com-
plessivamente questa tecnica di pesca, oltre
a mietere vittime tra cetacei e tartarughe ma-
rine, uccida circa 300.000 uccelli marini ogni
anno (Gariboldi et alii, 2004).

Le zone umide negli ambienti costieri medi-
terranei sono andate incontro ad una notevole
riduzione, soprattutto a seguito delle bonifiche
operate nel secolo scorso. La scarsa disponi-
bilità di questi ambienti mette in risalto ulte-
riormente il loro ruolo ecologico tanto che, pur
se di ridotta estensione, i laghi e gli stagni re-
trodunali consentono la nidificazione, la sosta
e lo svernamento di moltissime specie di uc-
celli acquatici. 
Oltre alle popolazioni nidificanti in loco, infatti,
numerose specie migratrici affollano le aree
umide costiere nel corso dei periodici sposta-
menti annuali, utilizzandole come siti di sosta
necessari per il recupero delle energie. Per
queste ragioni le zone umide presenti lungo il
litorale jonico costituiscono veri e propri scrigni

3 Gruppo di Piovanelli tridattili (Calidris alba).
Questa specie nidifica nel circolo polare artico e sverna
regolarmente lungo le coste del Mediterraneo
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8 Pantano retrodunale tra Policoro e Nova Siri. Questi ambienti
sono di fondamentale importanza per la sosta e lo svernamento
di numerose specie di uccelli acquatici 

4

7

5

6

4 Coppia di Germani reali (Anas plathyrhynchos). Come in
molte anatre, anche in questa specie vi è un evidente
dimorfismo sessuale

5 Il Mestolone (Anas clypeata) sverna regolarmente in
prossimità delle principali foci del litorale jonico 

6 Il Moriglione (Aythya ferina) frequenta le acque più
profonde dei laghetti retrodunali, dove forma gruppi
compatti di alcune decine di individui

7 Il Corriere piccolo (Charadrius dubius) è molto
abbondante durante la migrazione post-riproduttiva,
quando possono essere osservati decine di soggetti sui
banchi di limo nel retroduna
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13 Estesi canneti a Phragmytes australis presso Metaponto

9 Mignattai (Plegadis falcinellus) in sosta migratoria in
un acquitrino alla Foce dell’Agri 

10 La nidificazione del Cavaliere d’Italia (Himantopus
himantopus) è stata accertata nei pantani presso la foce
dell’Agri

11 Garzette (Egretta garzetta) presso i prati umidi di
Metaponto

12 L’Airone cenerino (Ardea cinerea) utilizza spesso
piccoli alberelli come posatoi abituali

9

10

11

12
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di biodiversità, che necessitano di attente pra-
tiche di gestione e conservazione, al fine di
favorire la tutela di habitat e specie.
In questi ambienti, molto estesi in corrispon-
denza delle principali foci fluviali, sostano nu-
triti stormi di anatre che, soprattutto durante
la stagione invernale, annoverano migliaia di
individui. Tra le specie più abbondanti vi è
senza dubbio l’Alzavola (Anas crecca), spesso
frammista al Germano reale (Anas plathyr-
hynchos) e al Mestolone (Anas clypeata), che
deve il suo nome alla caratteristica forma del
becco (Figg.4 e 5).
Laddove i pantani lasciano il posto a veri e
propri laghetti costieri, nell’area compresa tra
la foce del Sinni e la foce dell’Agri, svernano
folti gruppi di Codoni (Anas acuta), splendidi
anatidi caratterizzati da una lunga coda ap-
puntita, oltre a Moriglioni (Aythya ferina)
(Fig.6) e Morette tabaccate (Aythya nyroca).
Quest’ultima specie, inserita nell’Allegato I
della Direttiva Uccelli (2009/147/CEE), è stata
oggetto di uno specifico piano di azione na-
zionale (Melega, 2007), che individua nel det-
taglio le misure di gestione da intraprendere
al fine di salvaguardarne le popolazioni. 
Molto interessanti risultano le presenze di nu-
merose specie di limicoli, uccelli legati ai ban-
chi di limo o agli acquitrini, dove si concen-
trano in gran numero durante le migrazioni.
Poiché si tratta di ambienti effimeri, la cui
estensione varia in relazione alle piogge e al
drenaggio esercitato dai canali di bonifica, il
numero di individui presenti va incontro ad
ampie fluttuazioni periodiche.
Tra le molte specie osservate si segnalano la
Pettegola (Tringa totanus) e la Pantana (Tringa
nebularia), entrambe molto comuni lungo le
distese di fango, spesso osservate in compa-
gnia dell’affine Albastrello (Tringa stagnatilis)
o del Gambecchio (Calidris minuta). Questa
specie, presente in gran numero nel mese di
agosto, si raduna in gruppi numerosi presso
gli acquitrini e le distese di fango, dove con-
divide spesso l’habitat con il Corriere piccolo
(Charadrius dubius) (Fig.7) o il raro Mignattaio

(Plegadis falcinellus) (Fig.9). 
Gli stagni e i pantani retrodunali (Fig.8) offrono
siti di nidificazione idonei per alcune specie
localizzate e rare sul territorio regionale, come
il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)
(Fig.10) e il Fraticello (Sternula albifrons).
Quest’ultima specie in Basilicata è localizzata
esclusivamente lungo il litorale jonico, dove
costruisce rudimentali nidi tra la vegetazione
emergente o su piccoli isolotti di sabbia. La
riproduzione è stata accertata solo a partire
dal 2007 (Fulco et alii, 2008) per una piccola
colonia di circa 15 coppie insediatasi presso
la foce dell’Agri. 
In questo sito, oltre alle numerose Pavoncelle
(Vanullus vanellus), si segnala lo svernamento
di un considerevole numero di Pivieri dorati
(Pluvialis apricaria). Nell’inverno 2010 ne sono
stati censiti oltre 300 individui, raggiungendo il
valore soglia per l’individuazione di un sito di
importanza nazionale (Baccetti et alii, 2002). 

Le zone umide costiere in alcuni casi sono
circondate da una fitta vegetazione ripariale,
sottoforma di densi canneti a Phragmytes au-
stralis (Fig.13) o boscaglie igrofile a Tamarix
africana, oltre che varie specie di Pioppi e Sa-
lici. Questi ambienti ospitano una ricca e di-
versificata comunità di passeriformi, che qui
trovano rifugio durante le migrazioni e lo sver-
namento, come il Pendolino (Remiz penduli-
nus) e il Migliarino di palude (Emberiza schoe-
niclus), presenti in gran numero presso le
principali foci fluviali. Tra i molti passeriformi
nidificanti si segnala la presenza di una specie
alloctona, cioè estranea alla fauna locale, ori-
ginaria del sub-continente indiano e diffusasi
in molte zone dell’Europa dopo essere stata
importata a scopi “ornamentali”. Si tratta del
Bengalino comune (Amandava amandava),
un piccolo uccello color rosso carminio, che
ha costituito una popolazione vitale presso la
foce del Cavone, dove nidifica con poche cop-
pie nei densi canneti e nella boscaglia igrofila
(Fulco, 2010). La specie appare circoscritta
a questo sito, anche se, data la grande capa-

cità di adattamento, non è da escludere che
possa in breve colonizzare anche altri settori
dell’arco jonico.

Anche i campi allagati e i canali di bonifica
svolgono un’importante funzione ecologica,
fornendo terreni di caccia ideali per alcune
specie di Ardeidi, tra i quali i più comuni sono
senza dubbio la Garzetta (Egretta garzetta)
(Fig.11) e l’Airone cenerino (Ardea cinerea)
(Fig.12). Nei mesi primaverili ed estivi fa la

sua comparsa il più raro Airone rosso (Ardea
purpurea), così come la Sgarza ciuffetto (Ar-
deola ralloides) e la Nitticora (Nyctycorax nyc-
tycorax), mentre in inverno giunge dal Nord-
Europa l’Airone bianco maggiore (Ardea alba).
Le zone umide costiere sono infine frequentate
anche da alcune specie di rapaci ecologica-
mente legate a tali contesti, la cui conserva-
zione dipende prevalentemente dalla dispo-
nibilità di ambienti idonei alla sosta o all’attività
trofica. Si tratta del Falco di palude (Circus

aeruginosus), piuttosto diffuso sul territorio e
regolarmente presente presso le aree di foce,
e del Falco pescatore (Pandion haliaetus),
molto più raro e osservabile per lo più durante
le migrazioni. 
Altre specie di rapaci, quali lo Sparviere (Acci-
piter nisus), la Poiana (Buteo buteo) (Fig.14) e
il Gheppio (Falco tinnunculus) (Fig.15), pur
non essendo particolarmente legati agli am-
bienti umidi, risultano ugualmente presenti, at-
tirati dalla grande disponibilità di prede come

piccoli uccelli, micromammiferi e rettili.
Gli ambienti forestali lungo il litorale jonico
sono costituiti quasi interamente da rimbo-
schimenti, operati a seguito degli interventi di
bonifica, che hanno dato origine a vere e pro-
prie pinete costiere. Gli aspetti di maggior pre-
gio rintracciabili in questi ambienti artificiali
sono riconducibili a lembi di  macchia medi-
terranea che, in autunno-inverno, sono un
ambiente ideale per il rifugio e la sosta di nu-
merose specie di uccelli migratori, come il
Tordo bottaccio (Turdus philomelos), il Merlo
(Turdus merula) e il Pettirosso (Erithacus ru-
becula).
L’unico frammento supersite dell’antica foresta
planiziale di latifoglie è dato oggi dal Bosco di

15 Gheppio (Falco tinnunculus) che ha appena
catturato un’arvicola. Questo rapace utilizza spesso
ruderi o altri manufatti come siti di nidificazione

14 Poiana (Buteo buteo) che scruta il territorio nei
pressi di Scanzano Jonico
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Policoro, un biotopo esteso poco più di 400
ettari e situato presso la foce del Sinni.
In questo sito la densa copertura arborea degli
imponenti Frassini meridionali (Fraxinus oxy-
carpa), unitamente alla presenza di sporadi-
che Farnie (Quercus robur) e altre essenze
arboree, individua una comunità ornitica par-
ticolarissima, costituita da specie relitte legate
ecologicamente alle grandi formazioni fore-
stali. È il caso del Picchio rosso minore (Den-
drocopos minor), distribuito prevalentemente
nei querceti montani dell’entroterra o nei piop-

peti lungo ampie valli fluviali. La presenza di
diverse coppie nidificanti al Bosco di Policoro
è strettamente correlata alla disponibilità di
legno marcescente e alberi vetusti ricchi di
crepe dove cercare i piccoli invertebrati di cui
si nutre. La presenza di necromassa arborea
consente la nidificazione anche del Picchio
rosso maggiore (Dendrocopos major) e del
Picchio verde (Picus viridis), che completano
il quadro a conferma del notevole interesse
ecologico di questo bosco.
A ridosso del manto boschivo si sviluppa un

fitto reticolo idrografico di canali che, insieme
alle sponde del fiume Sinni, crea una serie di
piccole zone umide retrodunali di grande inte-
resse. In questi ambienti sverna il Forapaglie
castagnolo (Acrocephalus melanopogon), pic-
colo passeriforme proveniente dall’Europa orien-
tale, inserito nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
(2009/147/CEE), rispetto al quale assume
un’importanza strategica la conservazione di
questo sistema di habitat umidi costieri.

Costa tirrenica

La costa tirrenica è compresa interamente nel
comune di Maratea e si estende per soli 18
km tra il Canale di Mezzanotte a Nord e la
foce del Fiume Noce a Sud. Il paesaggio eco-
sistemico è dominato da un costa alta e fra-
stagliata, con grandi falesie calcaree strapiom-
banti sul mare. La presenza di profondi valloni
e ampie radure cespugliate, contribuiscono
ulteriormente a creare un complesso sistema
ecologico in cui la comunità ornitica risulta
tanto eterogenea quanto peculiare.
Le imponenti rupi calcaree, senza dubbio uno
degli elementi principali della costa tirrenica,
sono frequentate da alcune specie di uccelli,
perfettamente adattate a questi particolaris-
simi ambienti. Nei siti più impervi e inacces-
sibili nidifica il Falco pellegrino (Falco pere-
grinus), con almeno 4 coppie territoriali, che
alla fine dell’inverno si esibiscono nelle spet-
tacolari parate nuziali che precedono l’accop-
piamento. Questo falcone condivide l’habitat
con il Corvo imperiale (Corvus corax) (Fig.17),
che spesso cerca di predare i giovani pellegrini
ancora incapaci di volare, approfittando dei
momenti di assenza dei genitori. Non sono
infrequenti veri e propri “duelli” aerei tra le
due specie, con spettacolari inseguimenti tra
le rupi. Si tratta di specie molto sensibili al di-
sturbo diretto, dunque attività sportive quali

16 La frastagliata costa di Maratea presso Cala Iannina.
In fondo sulla destra è visibile l’isolotto di S. Janni

17 Corvo imperiale (Corvus corax) in volo presso le
falesie di Maratea
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l’arrampicata o il parapendio andrebbero re-
golamentate in maniera opportuna al fine di
evitare l’abbandono delle covate. 
Le pareti sono frequentate anche dalla Ron-
dine montana (Ptyonopropgne rupestris), spe-
cie molto localizzata in Basilicata, dove la sua
distribuzione è limitata ad ambienti rupestri
costieri e dell’interno. Questa, a differenza
delle altre specie di rondini, si trattiene nei
siti riproduttivi anche nel periodo invernale,
formando densi stormi in prossimità delle rupi
più imponenti.
L’intera linea di costa, grazie all’ampia dispo-
nibilità di anfratti rocciosi e piccole cavità,
ospita molte colonie di Rondone pallido (Apus
pallidus) (Fig.18), specie mediterranea se-
gnalata solo di recente per la Basilicata (Ver-
ducci & Fulco, 2005; Fulco et alii, 2010). Il
Rondone pallido ha abitudini meno sinantro-
piche rispetto al più diffuso Rondone comune
(Apus apus) e frequenta preferibilmente le fa-
lesie costiere, dove arriva nel mese di marzo
per poi ripartire in settembre-ottobre verso
l’Africa. 
Gli ambienti rupicoli costituiscono l’habitat
d’elezione anche per il Passero solitario (Mon-
ticola solitarius), molto comune lungo l’intero
tratto costiero e facilmente osservabile in pri-
mavera, quando la livrea blu cobalto dei ma-
schi risalta particolarmente sul colore grigio
delle rocce. Questa specie oltre a frequentare
la costa tirrenica è distribuita anche nell’en-
troterra, dove si riproduce in prossimità di
zone rupestri di modesta estensione, aree ca-
lanchive e piccoli centri abitati montani fino
ad una quota di 1.000 metri (Brichetti & Fra-
casso, 2008)
Un elemento di ulteriore interesse è fornito
dall’isolotto di S. Ianni (Fig.16), dove si ripro-
duce una numerosa colonia di Gabbiano reale
(Larus michaellis) (Fig.19), che conta oltre
150 coppie nidificanti. Attualmente si tratta
dell’unico sito di nidificazione noto a livello
regionale, sebbene in continuità con le colonie
calabresi e campane. L’isolotto, inoltre, costi-
tuisce l’approdo per moltissime specie di pas-

18  Il Rondone pallido (Apus pallidus) si riproduce
in colonie numerose utilizzando piccole grotte o
anfratti lungo le imponenti rupi di Maratea 

19 Una numerosa colonia di Gabbiano reale (Larus
michaellis) nidifica sull’Isolotto di S. Ianni

20 La Cutrettola (Motacilla flava) è un passeriforme
migratore trans-sahariano che durante i mesi
primaverili sosta in gran numero lungo i litorali 

21 Stiaccino (Saxicola rubetra) in sosta durante la
migrazione primaverile 

22 Pascoli xerici con radi arbusteti alle pendici di
Monte Crivo. Sullo sfondo la Serra di Castrocucco

23 Il Cormorano (Phalacrocorax carbo) sverna
regolarmente lungo le coste, dove preda piccoli
pesci nelle aree prossime alle foci fluviali 

19

18

20

1.2 Avifauna 2014_Layout 1  26/05/15  13.24  Pagina 44



 45

seriformi, che durante la migrazione primaverile
attraversano il Mar Mediterraneo provenienti
dall’Africa, come ad esempio la Cutrettola (Mo-
tacilla flava) (Fig.20) o lo Stiaccino (Saxicola
rubetra) (Fig.21), entrambi molto abbondanti
in aprile-maggio.

La costa tirrenica si caratterizza per l’influenza
che la vicina catena appenninica esercita su
di essa, infatti sono molte le specie tipicamente
montane che nidificano lungo le alture e i pa-
scoli cespugliati che dominano la linea di co-
sta. È il caso ad esempio del Codirossone
(Monticola saxatilis), nidificante lungo gli sco-
scesi versanti di Monte Crivo, oppure dello Zi-
golo muciatto (Emberiza cia), piccolo passeri-
forme montano nidificante presso Monte S.
Biagio e lungo gli aridi pascoli di Serra di Ca-
strocucco. 
Anche le praterie xeriche con scarsa presenza
di suolo e coperte dalla vegetazione arbustiva
pioniera (Fig.22) rappresentano un habitat di
interesse per l’avifauna, in quanto vi si inse-
diano specie del tutto peculiari: quella che ca-
ratterizza indiscutibilmente questa tipologia am-

bientale è la Magnanina (Sylvia undata). Si
tratta di un piccolo passeriforme avente una
distribuzione estremamente frammentata lungo
la Penisola e limitata per lo più agli ericeti (Tellini
& Lapini, 1999). In Basilicata nidifica esclusi-
vamente presso la costa di Maratea, dove siano
presenti estese formazioni arbustive ad Erica
multiflora, soprattutto a ridosso della Serra di
Castrocucco. La conservazione della Magna-
nina, inserita nell’Allegato I della Direttiva Uc-
celli (2009/147/CEE), è strettamente legata al
mantenimento degli arbusteti nella loro forma
attuale, in parte dovuta a pratiche zootecniche.
Un programma di monitoraggio di questo pic-
colo passeriforme consentirebbe di ottenere
dati aggiornati sulla densità di popolazione.
Alle pendici del Monte Crivo, laddove la co-
pertura arbustiva si fa ancora più rada, accanto
alla Magnanina si insediano specie meglio
adattate ai substrati aridi e con scarsa pre-
senza di vegetazione, come il Calandro (Anthus
campestris) e la Sterpazzola di Sardegna (Syl-
via conspicillata). Quest’ultima specie in Basi-
licata è molto diffusa nei sistemi collinari del
materano, ma risulta del tutto assente dal set-

tore occidentale della Regione (Brichetti & Fra-
casso, 2010). La piccola colonia di Maratea,
dunque, occupa una porzione disgiunta del-
l’areale rispetto alla popolazione principale, ed
è pertanto di notevole interesse ecologico e
biogeografico.
I ripidi versanti meridionali di Monte Crivo sono
frequentati anche da altre specie mediterranee
legate a substrati aridi e sassosi come la Mo-
nachella (Oenanthe hispanica), che qui nidi-
fica a circa 800 m, la quota più elevata in am-
bito regionale.
Il paesaggio ecosistemico muta profondamente
in prossimità del confine calabro-lucano, dove
le aspre e scoscese rupi lasciano spazio alla
foce del fiume Noce. In questo sito sono pre-
senti piccole zone umide costiere, del tutto
analoghe (anche se di ridottissima estensione)
a quelle tipiche del litorale jonico, dove sver-
nano regolarmente piccoli gruppi di Gabbiani
e di Trampolieri, oltre al Cormorano (Phala-
crocorax carbo) (Fig.23), presente regolar-
mente nell’area di foce. Questa specie si rin-
viene in gran numero presso alcuni invasi
dell’interno dove, soprattutto durante la sta-

gione invernale, forma grandi assembramenti
di diverse centinaia di individui. Lungo la costa
di Maratea la specie è regolare ma presente
con poche unità.

Complessivamente le coste lucane ospitano
oltre 200 specie di Uccelli, molte delle quali
presenti solo durante le migrazioni, quando
utilizzano gli ambienti disponibili come siti di
sosta per recuperare le energie. Nell’ottica di
una conservazione attiva della biodiversità, gli
ambienti costieri, più di altri contesti, necessi-
tano di particolare attenzione, al fine di coniu-
gare le attività antropiche legate al turismo con
la conservazione di habitat e specie. Mai come
nell’ultimo secolo, infatti, le coste hanno subito
profonde alterazioni, che in alcuni casi ne
hanno irrimediabilmente compromesso gli
equilibri (Palumbo & Selvaggi, 2003). La di-
rettiva comunitaria per la conservazione degli
uccelli selvatici (2009/147/CEE) fornisce gli
strumenti necessari per pianificare una ge-
stione territoriale orientata alla tutela delle spe-
cie di interesse conservazionistico e allo svi-
luppo sostenibile delle attività turistiche.

21 22 23
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Gli insetti
delle coste
lucane

Le impronte sulla sabbia, visibili al mattino,
testimoniano l’attività notturna di molti insetti
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Le comunità di insetti degli
ecosistemi costieri non spic-
cano per il numero di specie
presenti, ma per la loro pe-
culiarità e unicità. L’integrità
di tali comunità rappresenta
l’indicatore migliore del suc-
cesso di una buona strategia
di salvaguardia di questi am-
bienti.
In particolare negli habitat
dunali, retrodunali e di spiag-
gia, caratterizzati da fattori
abiotici fortemente limitanti,
quali le temperature, la sal-
sedine, l’aridità, sono state
selezionate specie con adat-
tamenti peculiari e spesso
presenti esclusivamente in
questi contesti. Il valore na-
turalistico dei popolamenti litoranei è quindi
dato, più che dalla ricchezza assoluta di spe-
cie, dalla coesistenza di molteplici taxa che,
per quanto di origine biogeografica differente,
sono accomunati da alti livelli di specializza-
zione trofica, esclusività e fedeltà all’habitat. 
Tali caratteristiche, unite agli adattamenti
eco-etologici delle molte specie psammofile
ed alofile, se da un lato fanno degli insetti
dei buoni indicatori della qualità biologica di
questi ecosistemi, dall’altro purtroppo con-
tribuiscono a rendere le comunità delle coste
sabbiose tra le più fragili e minacciate su
scala mondiale. Alla fragilità degli ambienti
dunali contribuisce anche la loro peculiare
organizzazione spaziale, che prevede l’inte-

razione dinamica fra gli aspetti fisici, geo-
morfologici e biologici. Questo dinamismo
naturale fa sì che gli ecosistemi dunali siano
distribuiti secondo fasce sub-parallele alla
costa, di larghezza ridotta, ciascuna delle
quali vive grazie a quella che la precede e a
quella che la segue. Ogni minima manomis-
sione umana che interrompa la continuità di
questa sequenza, può causare ingenti danni. 
Tutte queste circostanze, combinate con la
crescente e sempre più diffusa domanda di
fruizione delle aree costiere, hanno provocato
una sempre più generalizzata frammenta-
zione di questi habitat e un’urgente necessità
di appropriate strategie di tutela e di monito-
raggio.

Comunità delle coste rocciose

La salsedine, le alte temperature estive e la
ventosità sono i principali fattori di stress che
governano la sopravvivenza delle zoocenosi
costiere. Nel caso delle coste rocciose, a questi
fattori si aggiunge la povertà o la totale assenza
di suolo. Pertanto sono pochissime le specie
di insetti che riescono ad insediarsi stabilmente
lungo la scogliera, mentre la grande maggio-
ranza è associata alle comunità vegetali che si
sviluppano più internamente, quali il critmo-
limonieto e la macchia mediterranea.
Sulle rocce bagnate dalle onde riesce a vivere
Petrobius maritimus (Fig.1), un archeognato
affine ai tisanuri, il gruppo a cui appartengono

anche le specie note come
“pesciolini d’argento”. Altra
specie che vive lungo la sco-
gliera e sulle spiagge ciotto-
lose, soprattutto tra detriti ve-
getali spiaggiati, è Anisolabis
maritima, appartenente all’or-
dine dei dermatteri, comune-
mente noti con il nome di
“forbicine” o “forficule”, e ci-
tata solo per la costa tirrenica,
dove però rischia di scompa-
rire a causa del pesante im-
patto antropico. 
I fitofagi, cioè quegli animali
che si nutrono di parti vege-
tali, sono rappresentati es-
senzialmente dal coleottero
cerambicide Parmena pube-
scens che vive a spese del

finocchio marino (Crithmum maritimum), men-
tre tra i predatori figura il carabide Ocydromus
steinbuehleri, un coleottero poco diffuso che
vive sulla battigia rocciosa e nelle pozze di
scogliera. Legate a quest’ultimo microhabitat
sono anche alcune specie di Ochthebius (O.
adriaticus, O. celatus, O. subinteger). Gli adulti
di questi minuti coleotteri (circa 2 mm) cam-
minano all’interno delle pozze alla ricerca di
alghe e detriti vegetali ed hanno un modo ca-
ratteristico per fare provvista di aria: si staccano
dal fondo e salgono a galla rivolgendo verso
l’alto il ventre ricoperto di minuscoli peli, i quali
venendo a contatto con la superficie formano
una pellicola d’aria. Infine “camminano”, ri-
manendo capovolti, appena al di sotto della

1 Gruppo di Petrobius nel sopralitorale di una scogliera
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superficie dell’acqua, fino a raggiungere la pa-
rete della pozza, dove si immergono nuova-
mente. 
Sui litorali rocciosi, inoltre, si sviluppano le
larve di alcune specie di ditteri: quelle di Ochle-
rotatus mariae e O. zammitii vivono nella
splash zone, immerse in piccole pozze di sco-
gliera; quelle di Aphrosylus venator si svilup-
pano in stretta associazione con colonie di ba-
lani e patelle. 

Comunità delle coste sabbiose

Anche le coste sabbiose sono ambienti che
mettono a dura prova la sopravvivenza degli
organismi animali. Come stretta conseguenza
delle difficili condizioni, molti invertebrati sa-
bulicoli e dunali sono stati spinti verso parti-
colari adattamenti eco-etologici, in gran parte
analoghi a quelli messi a punto da parecchi
animali degli ambienti desertici. 
Gli adattamenti più tipici sono quelli legati al-
l’eccessivo irraggiamento solare, fra cui l’attività

fossoria (scavo di gallerie) (Fig.2), spesso con
paralleli adattamenti morfologici degli organi
di scavo (di norma le zampe anteriori) e lo
svolgimento di buona parte dei cicli circadiani
di attività nelle ore notturne. 
Fra le strategie adattative volte a minimizzare
il contatto con i substrati surriscaldati dal sole,
vi sono lo sviluppo di arti sottili e allungati, la
deambulazione veloce, l’acquisizione della ca-
pacità di volo veloce e radente, per meglio
contrastare anche l’influenza dei forti venti ma-
rini, o, al contrario, la perdita totale delle ca-
pacità di volo, con fenomeni di riduzione o
scomparsa totale delle ali portanti. Inoltre molti
coleotteri dunicoli presentano un addome più
o meno globoso, associato ad ampie cavità
sotto le elitre, che svolgono funzioni termo-
igroregolatrici. Molte specie sono caratterizzate
da ampi periodi di estivazione (ossia di totale
inattività nei mesi più caldi) e svolgono il pro-
prio ciclo riproduttivo nell’arco delle altre sta-
gioni. 
Altri adattamenti sono legati all’esigenza di so-

pravvivere in ambienti ad elevato tenore salino.
È il caso delle modificazioni fisiologiche degli
apparati escretori e di alcune strutture dei te-
gumenti, quali peli idrofughi, rivestimenti ce-
rosi, ecc., atti a proteggere dall’acqua salata
le strutture più delicate, come ad esempio le
ali: svariate specie, soprattutto fra i ditteri e i
coleotteri, sono capaci di uscire praticamente
asciutti da brevi immersioni in mare. 
Le migrazioni circadiane o stagionali tra la bat-
tigia e le dune consolidate sono inoltre utilizzate
perché forniscono vantaggi in termini di pro-
tezione e/o di disponibilità di risorse trofiche.
Infine, particolarmente importante in questi
ambienti è il criptismo, ovvero la capacità di
molte specie di assumere colorazioni che le
rendono meno visibili possibile: sono infatti
molto diffuse livree che simulano il colore delle
sabbie.

Il gruppo faunistico più rappresentativo di que-
sti ambienti, sia in termini di numero di specie
che di individui, è senz’altro quello dei coleot-
teri. I tegumenti di norma rigidi e resistenti
che li caratterizzano rappresentano un ottimo
“preadattamento” per sopravvivere con suc-
cesso negli ambienti litoranei sabbiosi, con-
sentendo loro di fronteggiare con maggiore fa-
cilità sia la necessità di ridurre la dispersione
idrica, sia l’usura operata dalla sabbia.
Tra i coleotteri carabidi, l’Eurynebria compla-
nata è probabilmente il più significativo indi-
catore della qualità biotica degli ecosistemi ita-
liani dei litorali sabbiosi. Questo coleottero,
distribuito lungo le coste europee dell’Atlantico
e del Mediterraneo occidentale, vive soprattutto
a livello dei settori più stabilmente emersi delle
spiagge ed è un attivo predatore di talitridi,
crostacei anfipodi noti come “pulci di mare”.
Durante il giorno si rinviene quasi esclusiva-
mente sotto tronchi e pezzi di legno spiaggiati,
mentre al calare della sera inizia una frenetica
attività di caccia in prossimità della battigia.
Questa specie, abbastanza comune fino a po-
chi decenni fa lungo varie coste italiane, è oggi
in forte rarefazione (probabilmente estinta nella

maggioranza delle stazioni peninsulari) a causa
dell’inquinamento marino, che influenza ne-
gativamente il ciclo biologico delle sue prede,
e  soprattutto del disturbo antropico legato al
turismo balneare. 
Tra i carabidi caratteristici della fascia umida
delle spiagge che conservano una discreta
qualità ambientale figura soprattutto Paralle-
lomorphus laevigatus. Questo piccolo preda-
tore è dotato di interessantissime capacità di
orientamento astronomico e magnetico, grazie
alle quali è in grado di rientrare sulla spiaggia
per la traiettoria più breve in caso di caduta
accidentale in acqua. 
Un altro carabide della battigia e della spiaggia
umida, ma capace di colonizzare anche le
dune e il retroduna e di risalire verso l’entro-
terra lungo le rive sabbiose dei corsi d’acqua,
è il cicindelino Calomera littoralis, presente
con la sottospecie mediterranea nemoralis
lungo molte spiagge italiane. Le larve di queste
cicindele, anch’esse predatrici di piccoli in-
vertebrati sabulicoli, cacciano semiseppellite
all’interno di corte gallerie verticali praticate
nella sabbia umida. Al pari di Eurynebria com-
planata, le cicindele, sensibili anche a minime
compromissioni ambientali, sono in rarefazione
in tutta Italia, principalmente a causa del dif-
fuso calpestio da parte dei bagnanti e della
pulizia meccanica delle spiagge.
Alcuni coleotteri stafilinidi, analogamente alle
larve di Calomera littoralis, scavano gallerie
verticali di varia profondità nelle sabbie umide
delle spiagge e vengono frequentemente pre-
dati da alcune specie di carabidi del genere
Dyschiriodes. Cafius xantholoma è invece uno
stafilinide predatore, abbastanza frequente,
presente anche in condizioni di marcata an-
tropizzazione. I componenti di questa famiglia,
essendo legati prevalentemente a substrati e
a microclimi con un sufficiente tenore di umi-
dità, sono poco rappresentati negli ambienti
strettamente dunali.
Tra i saprofagi, molto frequenti sono i piccoli
coleotteri isteridi del genere Hypocaccus con
diverse specie (tra cui H. rugifrons, H. brasi-
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2 Tane di insetti, scavate dove la sabbia è più stabile
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liensis e H. dimidiatus) che si rinvengono sui
cadaveri e i resti spiaggiati di piccoli vertebrati,
sia terrestri che marini (specialmente pesci),
ma anche su escrementi di mammiferi. Un
altro isteride abbastanza frequente è Halacritus
punctum, uno dei più piccoli coleotteri italiani
(lungo 0,8−1,2 mm), che colonizza soprattutto
gli accumuli di monocotiledoni marine spiag-
giate. 
Negli ammassi di detriti vegetali bagnati dal
mare si rinvengono frequentemente anche al-
cuni coleotteri idrenidi come gli Ochthebius
del complesso di Ochthebius (sensu stricto)
marinus e Micragasma paradoxum. Tali specie

sono legate in generale ad ambienti di inter-
faccia terra-mare quali i salicornieti costieri
periodicamente inondati e i resti vegetali spiag-
giati. 
Altra specie che, nello stadio adulto, si rinviene
negli accumuli vegetali delle spiagge, soprat-
tutto nei mesi estivi, è Isidus moreli, un cole-
ottero elateride, le cui larve sono invece radi-

civore (come in buona parte delle specie ap-
partenenti a questa famiglia) e si sviluppano
tra gli apparati radicali delle graminacee della
duna (Fig.3).
Caratteristici o persino esclusivi dei litorali sab-
biosi sono anche alcuni piccoli coleotteri psam-
mofili appartenenti alla famiglia degli anticidi.
La specie più tipica è Anthicus fenestratus,
presente lungo tutte le coste italiane, dove si
aggira alla ricerca di detriti spiaggiati e residui
organici. Benché comune, questa specie, al
pari di molti altri anticidi, tende a rarefarsi o
perfino a scomparire nei siti più antropizzati.
Altre specie di anticidi psammofile e talassofile

sono Mecynotarsus serricornis e la ben più
rara e sporadica M. faustii, entrambe caratte-
rizzati da zampe estremamente allungate.
Tra i coleotteri delle spiagge vi sono anche
vari tenebrionidi, una famiglia che annovera
un enorme numero di specie adattate a vivere
in ambienti sabbiosi, in particolare nelle aree
desertiche e subdesertiche. I tenebrionidi delle
spiagge colonizzano soprattutto i settori più
aperti dei sistemi dunali. Varie specie, tra cui
Pachychila frioli, Erodius siculus ssp. dalma-

tinus, Stenosis intermedia, Pimelia rugulosa
ssp. apula, sono tipicamente diffuse soprat-
tutto a partire dagli agropireti dell’avanduna,
sulle dune e sui terreni sabbiosi delle dune
fossili. Mentre a livello dell’eulitorale, in parti-
colare intorno a piccoli ammassi di detriti e a
resti di animali spiaggiati, troviamo rappre-
sentanti del genere Phaleria (P. acuminata e
P. bimaculata), a prevalente attività notturna,
spesso insieme ad alcune specie di Xantho-
mus (X. pallidus e X. grimmi). Molti tenebrio-
nidi dell’avanduna o della duna, come altri
artropodi sabulicoli, manifestano una marcata
vagilità notturna, che li porta a spostarsi not-

tetempo anche fino alla linea di battigia, pur
trovando rifugio, durante il giorno, prevalen-
temente nei settori più interni (Fig.4).
Nei sistemi dunali si possono trovare anche
diversi rappresentanti della famiglia degli sca-
rabeoidei come Brindalus porcicollis e Psam-
modius laevipennis, tipiche specie psammofile
e talassofile, detritivore e radicivore, a distri-
buzione mediterranea, facilmente rinvenibili

alla base degli steli della vegetazione pioniera.
Tra gli scarabeidi in senso stretto tipici dei lito-
rali sabbiosi, ve ne sono alcuni appartenenti
al genere Scarabaeus che, come altri scara-
beidi coprofagi, sono noti per la caratteristica
di far rotolare palline di sterco prodotto da
mammiferi erbivori, destinate all’ovideposizione
e allo sviluppo larvale. I più caratteristici sono
S. semipunctatus, specie strettamente duni-
cola, a distribuzione mediterranea occidentale,
ampiamente diffusa lungo i litorali sabbiosi di
tutta Italia, e l’ormai raro S. sacer, lo Scarabeo
sacro, a più ampia distribuzione mediterra-
neo-sindica. Esso è divenuto estremamente
sporadico in Italia, con popolazioni di una certa
consistenza solo in poche località costiere delle
regioni meridionali e delle grandi Isole, a causa
della distruzione e del disturbo dei biotopi cui
è strettamente associato, rappresentati soprat-
tutto dagli ampi versanti sabbiosi e sabbioso-
argillosi retrodunali con bestiame al pascolo. 
Tra gli scarabeoidei, ricordiamo infine la rara
ed elusiva Calicnemis latreillei, le cui larve si
sviluppano sotto i detriti lignei spiaggiati infos-
sati nella sabbia, ragion per cui questa specie
è fortemente minacciata dalla distruzione del
suo habitat, in particolare dalla pulizia mec-
canica delle spiagge con rimozione di legno
morto. 

Tipiche frequentatrici del materiale ligneo
spiaggiato, nel quale si sviluppano come xilo-
fagi (ossia divoratori di legno), sono due specie
di coleotteri curculionoidei: Mesites pallidipen-
nis e Aphannommata filum. A livello delle dune
embrionali e degli ammofileti, tra le specie ap-
partenenti a questa famiglia vi è Ceutorhyn-
chus matthiolae, un piccolo e raro fillofago
(che si nutre di foglie) legato alle crucifere del
genere Matthiola, noto in pochissime località
di dune sabbiose della Francia meridionale e
del litorale jonico di Calabria e Basilicata. Sulle
dune embrionali vivono anche Sitona variega-
tus e Tychius capucinus, associati a svariate
piccole leguminose psammofile. Sulle dune
consolidate troviamo, tra gli altri, Tanymecus

3 Larva di coleottero tra i detriti spiaggiati sulla linea
di deposito marina

4 Tenebrionide del genere Erodius
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submaculatus, curculionide dell’Italia meridio-
nale, strettamente dunicolo, e Otiorynchus ju-
vencus, specie a prevalente attività notturna,
rinvenibile anche nelle aree sabbiose xeriche
alle foci dei fiumi e legata alle foglie delle pic-
cole composite psammofile del genere Anthe-
mis. A livello di duna e retroduna sabbiose, di
grande importanza è la presenza di Phoeni-
conyx gobbii, un curculionide legato agli steli
della rara gimnosperma cespugliosa Ephedra
distachya, noto esclusivamente per le dune
alla foce del Fiume Sinni presso Policoro e da
considerare specie a rischio di estinzione.

I nitidulidi, una famiglia di coleotteri di piccole
dimensioni, fra le dune embrionali e gli am-
mofileti sono rappresentati principalmente da
alcune specie ad elevata plasticità ambientale
come il comune Meligethes aeneus, abbon-
dante sui fiori del ravastrello marittimo (Cakile
maritima) o i congeneri M. carinulatus, M. eri-
chsoni e M. nigrescens, associati a varie legu-
minose del genere Lotus. Procedendo verso il
retroduna, la specie più interessante dal punto
di vista bio-geografico è il raro Kateretes dal-
matinus, presente con popolazioni italiane re-
litte negli ambienti retrodunali umidi sabbiosi
nel litorale jonico di Basilicata, Calabria, Sicilia,
Puglia e nei dintorni di Trieste. 

Varie specie di crisomelidi si rinvengono come
fillofaghe più o meno specializzate negli am-
bienti dunali e retrodunali, anche se ben poche
sono quelle strettamente associate ad essi. Tra
queste ultime figura Psylliodes marcidus, le-
gata principalmente al ravastrello marittimo.

Gli ortotteroidei, che comprendono grilli, ca-
vallette e locuste, sono decisamente più nu-
merosi (soprattutto la famiglia degli acrididi)
nelle zone litorali più interne, dove la vegeta-
zione consente la sopravvivenza di numerose
specie fillofaghe e radicivore. Tra le specie ti-
picamente dunali figura Acrotylus longipes, a
distribuzione circum-mediterranea, che mo-
stra alcuni curiosi adattamenti agli ambienti

sabbiosi costieri. Essa, infatti, ha la capacità
di poggiarsi sulla sabbia bollente alternativa-
mente con solo tre zampe, distese al massimo,
e di infossarsi nella sabbia durante le ore not-
turne, lasciando emergere solo occhi e an-
tenne, sia per minimizzare gli effetti dell’ab-
bassamento della temperatura, sia per
sfuggire ai predatori notturni che vagano tra
le dune. Per quanto riguarda altri gruppi di
ortotteri, è da ricordare Ephippiger appulus
appulus, endemismo italiano, che presenta
importanti popolazioni costiere nelle dune di
Metaponto e negli ambienti dunali di svariate
località della Puglia.

Tra i dermatteri, specie caratteristica delle rive
del mare, spesso fra i detriti spiaggiati, e delle
formazioni umide retrodunali è Labidura ripa-
ria, presente anche lungo le rive fluviali, fino
al tratto pedemontano.
Parecchie specie di neurotteroidei sono tipi-
che degli ambienti sabbiosi litorali e sublito-
rali. Le loro larve, armate di potenti mandi-
bole, scavano trappole imbutiformi nella

sabbia e si appostano sul fondo delle stesse
dove catturano i piccoli artropodi che vi sci-
volano dentro. Tra le specie più caratteristiche
e ricorrenti vi è il formicaleone, Myrmeleon
hyalinus, che vive su retrodune e paleodune
delle coste dell’Italia meridionale e insulare.
Questi ambienti sono frequentati occasional-
mente anche da due rappresentanti del ge-
nere Creoleon: C. plumbeus, distribuito in
Basilicata sulla costa jonica, e C. lugdunensis,
presente anche su quella tirrenica. Alcune
ricerche hanno messo in luce che questo ge-
nere include verosimilmente svariate altre
“specie gemelle”, associate agli ambienti co-

stieri sabbiosi, di difficile identificazione. 
Infine, anche Palpares libelluloides, il più
grande tra i neurotteri italiani, e l’ascalafide Li-
belloides italicus, endemico italiano, possono
giungere con una certa frequenza sulla vege-
tazione dunale.

Le fasce più prossime alla linea di costa sono
dimora di un discreto numero di specie di dit-
teri le cui larve vivono principalmente nella
zona di marea o in biotopi salini contigui. Le

mosche del sottordine brachiceri (i cui adulti
sono caratterizzati, come indica il nome, da
antenne molto brevi) frequentano comune-
mente la fascia che dalla battigia si estende
fino al retroduna, dove le larve di molte specie
si cibano di sfasciume spiaggiato, in partico-
lare alghe e altri resti organici. In altre specie,
invece, le larve si nutrono dei microrganismi
che costituiscono la sottile pellicola microal-
gale presente su ogni sorta di substrato ba-
gnato o umido. Ci sono poi specie polisapro-
faghe, necrofaghe e coprofaghe, e altre
ancora, i cui adulti sono predatori. I ditteri
della zona più asciutta e arretrata, a partire
grosso modo dalle dune embrionali, sono rap-
presentati principalmente dagli sciomizidi. La
maggior parte dei rappresentanti di questa fa-
miglia è costituita da parassitoidi o predatori
larvali di molluschi polmonati terrestri e d’ac-
qua dolce. Specie tipica degli ammofileti, ben-
ché presente occasionalmente anche in altri
ambienti, è Salticella fasciata, frequente pa-
rassitoide di Theba pisana, mollusco polmo-
nato comunissimo negli ambienti dunali. Altro
parassitoide di svariati molluschi polmonati è
Euthycera zelleri, frequente tra la vegetazione
psammofila e xerofila litoranea, soprattutto
alle foci dei fiumi. 

Sui fiori di una grande varietà di piante psam-
mofile delle dune (Eryngium, Cakile, Calyste-
gia, Euphorbia e altre) sono presenti, soprat-
tutto nei mesi primaverili-estivi, svariate specie
di imenotteri generalisti (api, vespe, formiche,
ecc.), che li utilizzano come fonte di nettare.
Tra questi sono abbondanti soprattutto bra-
conidi, piccoli icneumonidi e calcidoidei, oltre
a un gran numero di aculeati, in particolare
gli apoidei, che svolgono un ruolo importante
nell’impollinazione. Negli ambienti dunali, re-
trodunali e di spiaggia emersa, gli imenotteri
più frequenti appartengono agli sfecidi, quali
Bembix (Fig.5) e Bembecinus, che nidificano
lungo le dune o in aree della spiaggia dove
non arriva l’acqua marina. Si tratta di insetti
solitari, che possiedono straordinarie capacità

5 Imenottero del genere Bembix accanto alla sua tana 
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di orientamento per ritrovare i nidi nella distesa
sabbiosa. Questi predatori hanno dimensioni
analoghe a quelle dell’ape domestica, ma
sono dotati di un volo assai più rapido e dina-
mico che gli consente di afferrare in volo le
loro prede. 
Altri imenotteri caratteristici delle spiagge
emerse sono alcuni mutillidi, come Nemka
viduata. La femmina di questa specie, priva
di ali, sembra una grossa formica con una li-
vrea vellutata a fasce trasversali nere, rossastre
e bianco argentee e può essere osservata

mentre cammina sulla spiaggia alla ricerca di
nidi di Bembecinus, all’interno dei quali si in-
troduce per parassitizzare le larve o le pupe.

I lepidotteri, pur essendo un gruppo di grande
rilievo nella maggior parte degli ecosistemi
terrestri, sono rappresentati in modo piuttosto
limitato negli ambienti dunali e retrodunali,
dove peraltro la quasi totalità delle specie ri-
sulta associata ad elementi vegetali della mac-
chia o di consorzi rupestri in grado di pene-
trare lungo le dune, piuttosto che a tipiche

psammofite. Si tratta dunque di specie relati-
vamente euriecie, tra cui i ropaloceri Gegenes
nostrodamus e G. pumilio e alcuni zigenidi,
farfalle caratterizzate da sgargianti livree apo-
sematiche (cioè di avvertimento nei confronti
dei predatori, in quanto tutte fornite di mole-
cole tossiche). L’unica specie veramente ca-
ratteristica degli ambienti dunali è Brithys
crini, appartenente alla famiglia dei nottuidi,
lepidotteri a volo notturno. Nel Mediterraneo
lo stadio larvale di questa specie, ormai dive-
nuta rara, è strettamente associato alle foglie

del giglio di mare (Pancratium maritimum)
(Fig.6). I grossi bruchi, dalla vistosa colora-
zione aposematica, sono spesso attaccati solo
da alcuni invertebrati, mentre vengono disde-
gnati da tutti i vertebrati predatori. Gli adulti,
poco vistosi, sono invece predati senza pro-
blemi anche da lucertole, uccelli e pipistrelli.

6 Bruco di Brithys crini su una foglia del giglio di mare
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La fascia costiera è continuamente soggetta
a cambiamenti legati a diversi impatti di ori-
gine sia naturale, sia antropica. A causa del-
l’urbanizzazione delle coste e di un certo turi-
smo d’assalto, anche gli ecosistemi marini
stanno andando incontro ad evidenti trasfor-
mazioni, con la frammentazione fino alla di-
struzione degli habitat, l’introduzione di specie
alloctone o le estinzioni locali di specie autoc-
tone, il depauperamento delle risorse ittiche
e, infine, l’alterazione complessiva delle reti
trofiche, sempre più squilibrate verso un
“mare a meduse” piuttosto che verso un
“mare ad alici”. Quanto detto è adducibile
principalmente al pressappochismo se non
alla totale mancanza di politiche gestionali
della fascia costiera ed alle fievoli connessioni
tra le conoscenze ecologiche di base e quelle
applicative.
Nell’allegato I della Direttiva Habitat
(92/43/CEE) sono elencati gli habitat marini
di interesse comunitario che, oltre a costituire
“punti caldi” (hotspot) di biodiversità, offrono
all’uomo “servizi ecosistemici” di fondamen-

tale importanza per la stabilizzazione dei litorali
e la produzione di risorse ittiche, con rilevanti
riflessi sulle attività socio-economiche che si
svolgono lungo la costa e, in scala globale,
per l’equilibrio climatico del pianeta. Diversi
habitat marini prioritari sono presenti lungo le
coste della Lucania, sia quella tirrenica, sia
quella ionica.

Costa tirrenica

La costa tirrenica lucana, che si estende dal
Canale di Mezzanotte, a nord di Acquafredda,
e la Spiaggia “d’a Gnola”, a sud di Castrocucco,
ricade interamente nel comune di Maratea. Si
presenta morfologicamente alta e molto arti-
colata, con insenature, numerose grotte terrestri
e marine, scogli affioranti e secche. Lunga circa
16 Km in linea d’aria è costituita per l’86% da
ripide falesie calcaree e per il 14% da litorali
sabbioso-ciottolosi, che si sviluppano nelle pic-
cole conche alluvionali allo sbocco a mare dei
principali corsi d’acqua, come il Torrente Fiu-
micello e il Fiume Noce.

L’intero tratto costiero, interessato da tre Siti
di Importanza Comunitaria con estensione a
mare, per la sua valenza ambientale è stato
inserito nella legge quadro sulle Aree Protette
(L. 394/91) come “area marina di reperi-
mento” per l’istituzione di un’Area Marina Pro-
tetta (AMP) denominata Costa di Maratea.
Tuttavia, nonostante siano trascorsi più di
vent’anni da allora, l’AMP non è stata ancora
istituita.
Il tratto di mare è ricco di habitat marini prio-
ritari di notevole interesse, come le estese pra-
terie di Posidonia oceanica (codice 1120, All.
I della Direttiva Habitat), che ricoprono circa
il 39% dell’area. Queste piante superiori (fa-
nerogame, cioè con fiori e frutti evidenti),
quindi ben diverse dalle alghe e molto più si-
mili alle piante terrestri, poiché anch’esse do-
tate di radici, fusto e foglie, grazie al notevole
sviluppo fogliare contribuiscono considerevol-
mente alla produzione di ossigeno nell’acqua,
liberandone fino a 16 litri al giorno per ogni
metro quadro, cioè circa il doppio di quanto
viene prodotto in media da una foresta. Al
pari delle piante terrestri, le fanerogame ma-
rine sono “costruttrici di habitat”, poiché con
le loro strutture modificano i fondali sabbiosi
che colonizzano, aumentandone la comples-
sità, e risultano essenziali per la riproduzione
e la crescita di molti pesci, cefalopodi e cro-
stacei, anche pregiati, che si riparano tra le
loro fronde sfuggendo ai predatori. Inoltre con
le loro radici imbrigliano i sedimenti, contra-
standone l’asportazione e la fluitazione ad
opera delle correnti, e quindi partecipano at-
tivamente alla stabilizzazione dei fondali e alla

protezione delle spiagge dall’erosione, ridu-
cendo l’azione dell’idrodinamismo e smor-
zando l’azione del moto ondoso, anche grazie
all’accumulo di foglie morte sulle spiagge
(banquette). 
Le biocostruzioni carbonatiche, tipiche di que-
ste coste calcaree, costituiscono un altro ha-
bitat marino prioritario, genericamente deno-
minato “Scogliere” (codice 1170, All. I della
Direttiva Habitat), che ricopre circa il 10%
dell’area. Si tratta sia dei piccoli “marciapiedi”
di battigia, strutture affioranti sulle falesie, for-
mate da alghe a tallo calcareo (Litofilli), sia
dei più profondi “coralligeni” (Fig.1), di falesia
o di piattaforma, vaste e consistenti bioco-
struzioni che, al pari delle scogliere coralline
dei mari tropicali, costituiscono l’habitat ma-
rino a più elevata biodiversità e contribuiscono
alla regolazione del clima, svolgendo un ruolo
chiave nell’assorbimento dell’anidride carbo-
nica, uno dei principali gas serra, il cui accu-
mulo nell’atmosfera sta provocando il surri-
scaldamento del pianeta. Si calcola che oltre
il 70% di questo gas viene “intrappolato” in
mare ed in buona parte immagazzinato nei
gusci carbonatici degli organismi delle bioco-
struzioni. Inoltre i “marciapiedi” di battigia
contribuiscono alla protezione delle falesie
dalle mareggiate, costituendo una sorta di
“guaina protettiva vivente”. Come detto, sono
considerati gli ecosistemi marini più ricchi in
specie del pianeta, ospitando una grandissima
varietà di organismi con strutture o gusci cal-
carei (melobesie, spugne, madrepore, gorgo-
nie, serpule, briozoi, ascidie, ecc.) e numerose
specie di interesse commerciale, tra le quali

1 Le biocostruzioni del coralligeno costituiscono 
gli ambienti a più elevata biodiversità del Mediterraneo 
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cernie, corvine, saraghi, dentici, astici, ara-
goste, gamberi. Oltre a rivestire, quindi, un
ruolo fondamentale nel mantenimento della
biodiversità marina, sono l’ambiente preferito
dai subacquei per la spettacolarità delle
forme e dei colori degli organismi che le po-
polano.
Un’altra particolarità di quest’area è la pre-
senza di numerose grotte marine, semisom-
merse e sommerse (codice 8330, All. I della
Direttiva Habitat), che costituiscono dei rari
e preziosi laboratori per lo studio della vita in
condizioni estreme, molto simili a quelle che
caratterizzano gli abissi. Infatti, a causa della
rapida estinzione della luce, necessaria per
la fotosintesi, questi ambienti sono pratica-
mente privi di vegetali e di animali erbivori.
Così come nelle profondità marine il detrito
“piove” dall’alto (dagli strati d’acqua più su-
perficiali), alimentando animali detritivori, a
loro volta predati da voraci predatori, che si
orientano nel buio con lo sviluppo di una
sensorialità più tattile che visiva, nelle grotte
il detrito proveniente dall’esterno viene tra-
sportato all’interno dai movimenti dell’acqua
ad alimentare i detritivori di grotta, spesso
costituiti da gruppi specie rare e molto affini
a quelle presenti negli abissi, come ad esem-
pio i particolarissimi Brachiopodi.

Costa ionica

La costa ionica lucana si estende per una
lunghezza totale di 40 Km, dalla foce del
fiume Sinni (Nova Siri, MT) alla foce del
fiume Bradano (Metaponto, MT). Si tratta di
una costa morfologicamente bassa, di am-
piezza variabile, caratterizzata da sabbie me-
dio-fini, da un profilo dunale in continua ero-
sione, da fondali sabbioso-fangosi con una
sviluppata zona di barre, oltre le quali il fondo
si approfondisce molto gradualmente, fino al
bordo della piattaforma continentale.
Lungo questo tratto costiero, sono presenti
cinque Siti di Importanza Comunitaria, che
purtroppo ancora non presentano una esten-

sione a mare. Infatti, da una recente inda-
gine, condotta lungo il tratto di mare prospi-
ciente i SIC costieri, è stata rilevata la pre-
senza di Habitat marini prioritari, come i
“Banchi di sabbia a debole copertura per-
manente di acqua marina” (codice 1110,
All. I della Direttiva Habitat), che presentano
buone caratteristiche di qualità delle comu-
nità biologiche, come macroscopicamente si
può evincere dalla diffusa copertura vegetale
a fanerogame marine della specie Cymodo-
cea nodosa. Questa pianta caratterizza eco-
sistemi che costituiscono spesso zone di ri-
produzione e di nursery di giovanili di molte
specie ittiche pregiate, oltre a rappresentare
un importante elemento naturale di prote-
zione delle spiagge dall’erosione (Fig.2). At-
traverso rizomi, radici e foglie, queste piante
smorzano l’energia delle correnti e delle
onde, favoriscono la decantazione e la de-
posizione dei sedimenti e contribuiscono alla
stabilità dei fondali incoerenti, imbrigliandoli
con l’intricato intreccio delle loro radici. Pur-
troppo, questa specie non è elencata nella
Direttiva Habitat, poiché solo Posidonia ocea-
nica viene considerata tra le fanerogame ma-
rine del Mediterraneo. Tuttavia, nella Con-
venzione europea di Berna (1979) sulla
“Conservazione della vita selvatica e dell’am-
biente naturale”, Cymodocea nodosa è inserita
nell’allegato I, come specie vegetale rigorosa-
mente protetta, per la cui conservazione oc-
corre proteggere anche gli habitat in cui si
rinviene.
Altro habitat molto importante lungo la costa
ionica è l’“Estuario” (codice 1130, All. I della
Direttiva Habitat), per la presenza delle foci
di ben cinque fiumi di una certa rilevanza.
Questo fragile e peculiare habitat di transi-
zione tra le acque marine e quelle interne è
caratterizzato dalla risalita lungo le aste flu-
viali del novellame di specie marine di pregio
commerciale (ad esempio spigole e cefali) e
dalle migrazioni riproduttive di specie ittiche
sia anadrome, come la cheppia (Alosa fallax,
specie prioritaria in All. II della Direttiva Ha-

bitat), sia catadrome come l’anguilla (Anguilla
anguilla). Altra peculiarità di questi ambienti
di transizione è la notevole abbondanza di
minuscoli invertebrati (policheti, crostacei
isopodi ed anfipodi, ecc.) che costituiscono
l’alimento principale di molta ornitofauna sia
migratoria, sia stanziale.
Ma ciò che rende particolarmente interes-
sante l’intero litorale ionico della Lucania è
la continua frequentazione della tartaruga
marina Caretta caretta (specie prioritaria in
All. II della Direttiva Habitat), che rende la
salvaguardia degli habitat marini costieri fon-
damentale per preservare le sue zone di ali-
mentazione, soprattutto durante la fase pre-
riproduttiva.
La presenza di diversi fattori di rischio, come

la pratica illegale della pesca a strascico, ad-
dirittura fino a batimetrie inferiori ai 10m, e
la costruzione poco accorta di opere marit-
time costiere, che in alcuni tratti hanno mo-
dificato radicalmente il trasporto e la distri-
buzione dei sedimenti lungo la costa,
rendono necessaria l’estensione a mare di
tutti i SIC costieri, almeno fino alla batimetrica
dei 15 m. Ciò consentirebbe non solo la con-
servazione e la tutela di specie ed habitat
marini di pregio, anche in considerazione
della intrinseca ed inscindibile continuità fun-
zionale tra territorio emerso e sommerso, ma
anche una maggiore presa di coscienza del
valore naturalistico della costa, insieme al-
l’implementazione di attività produttive meglio
integrate col contesto ambientale.

2 Un maschio di tordo di mare invita due femmine
ad entrare nel suo nido, costruito sulla sabbia in
prossimità di un prato di Cymodocea nodosa 
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I fondali 
della
Costa Ionica

Veduta aerea della foce del Fiume Sinni 
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Ambiente costiero e paesaggio
sommerso

La costa ionica della Basilicata è ubicata nel
Golfo di Taranto e si estende da NE a SO per
circa 32 km, dalla Foce del Fiume Bradano,
al confine con la Puglia, fino alla Foce del
Fiume Sinni, al confine con la Calabria. Ricade
nel Foglio N° 492 “Ginosa” e Foglio N° 508
“Policoro” della Carta d’Italia alla Scala
1:50.000 ed è un’area di costa bassa caratte-
rizzata da estesi tratti di spiaggia sabbiosa e
da uno sviluppato sistema dunare variamente
condizionato da attività antropica. L’area di
spiaggia emersa è costituita in prevalenza da
sabbie con varia percentuale di ciottoli con-
centrati soprattutto nella zona di battigia. La
sua larghezza varia da pochi metri fino ai 200
m ed il suo limite interno coincide con l’inizio
della zona occupata dalla vegetazione della
macchia mediterranea.
Lungo la costa metapontina confluiscono i prin-
cipali corsi d’acqua lucani (Bradano, Basento,
Cavone, Agri e Sinni) che drenano nel com-
plesso 8160 Kmq di territorio.  Il tratto terminale
dei fiumi crea habitat estuariali che si raccor-
dano verso mare ad aree di prodelta fino a una
profondità di circa 20 m. La presenza di tali
ambienti ha consentito di estendere in ambito
marino i seguenti Siti di Interesse Comunitario
(SIC) presenti alla foce dei fiumi: Costa Ionica
Foce Bradano (IT9220090); Costa Ionica Foce
Basento (IT9220085); Costa Ionica Foce Ca-
vone (IT9220095); Costa Ionica Foce Agri
(IT9220080); Costa Ionica Foce Sinni
(IT9220055).

Il paesaggio sommerso
presente a largo della co-
sta ionica è dominato da
una importante depres-
sione morfologica: la valle
di Taranto (Tramutoli et al.,
1984), che si sviluppa in
direzione NE-SO per varie
decine di chilometri fino a
profondità superiori a
2000 m. La valle è carat-
terizzata da uno sviluppato
sistema di canyon che, nel
tratto compreso tra Foce
Bradano e Foce Cavone,
incidono profondamente il
ciglio della piattaforma
continentale, riducendo
l’estensione dell’area cir-
calitorale a meno di 3 km.
In questo tratto la pre-
senza di canyon conferi-
sce al pendio continentale un profilo concavo
con pendenze che raggiungono i 10°. Più a
sud, a largo del fiume Sinni, la piana conti-
nentale si sviluppa fino a quasi 8 km dalla
costa dove degrada con profilo convesso e
pendenze medie di circa 5° verso la valle di
Taranto. 
Nel suo insieme la piana continentale è ca-
ratterizzata da fondi molli, con granulometrie
che variano da ghiaie e sabbie alla foce dei
fiumi, a sabbie fini e fanghi fino a profondità
comprese tra -50 e -70 m. I caratteri sedi-
mentari permettono di separare un’area di
piattaforma interna, a sedimentazione più

grossolana (sabbie medio-fini e fini), da
un’area di piattaforma esterna con depositi
più sottili (sabbie molto fini e peliti). Verso
mare, il limite in arretramento del ciglio della
piattaforma identificato nell’offshore setten-
trionale è marcato da incisioni di drenaggio li-
neare presenti lungo la corona dei canyon a
una profondità media di 50 m, che indicano
processi di erosione tutt’ora in atto. Fenomeni
di arretramento sono presenti anche lungo il
pendio continentale a largo del fiume Sinni
dove ondulazioni di fondo denotano frane
lente tipo slump che richiamano verso largo
significative quantità di sedimenti. 

Caratteristiche geologiche e aspetti
sedimentari della piana continentale

I caratteri geologici della piattaforma conti-
nentale presente a largo della costa ionica
sono stati individuati sulla base dell’interpre-
tazione integrata di dati geofisici e sedimen-
tologici acquisiti nel corso di campagne di ri-
lievi a mare (Fig.1; Violante et al., 1999;
Violante et al., 2013b). I fondali investigati
sono dominati da sabbie fini e subordinata-
mente da sabbie medie e grossolane. In par-
ticolare la popolazione granulometrica sab-
biosa, presente in percentuali apprezzabili

1 Carta geologica di superficie. (a) Sabbie fini; (b) Sabbie
medio-fini con ripple; (c) Sabbie fini con frazione variabile
di sabbie grossolane e/o ghiaie; (d) Prato di Cymodocea
nodosa; (e) Sabbie fini pelitiche; (f) Sabbie molto fini
pelitiche; (g) Peliti sabbiose
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Geodiversità e biodiversità

Il termine Geodiversità condensa insieme i concetti di “diversità geologica e geomorfologica” ed è
l’equivalente abiotico del termine biodiversità. Un importante implicazione alla base di questo con-
cetto riguarda l’esistenza di un rapporto intrinseco tra diversità biologica e diversità geologica ovvero
tra fattori fisici e fattori biotici (Gray, 2004; Santucci, 2005; Gray, 2008). Tale relazione è valida
a livello ecosistemico e può essere riconosciuta sia in ambienti attuali sia in quelli del passato (pa-
leoambienti). 
La diversità dei caratteri e dei processi geologici crea un’infinita combinazione di habitat in cui si
sviluppano e si distribuiscono gli organismi viventi. In ambiente marino la differenza di profondità
tra aree costiere di piattaforma e aree di pendio continentale e piana abissale, determina zonazioni
biologiche con specifiche comunità di organismi (Fig.1), così come la presenza di sorgenti termali
o di grotte sommerse o semisommerse comporta lo sviluppo di particolari forme viventi (Fig.2).
Il legame tra caratteri geologici e strutturazione delle comunità biologiche è particolarmente evi-
dente per le specie che vivono sui fondali marini (comunità bentoniche). In questi ambienti le ti-
pologie di substrato e i caratteri morfo-batimetrici costituiscono i principali attributi in grado di
controllare lo sviluppo e la distribuzione delle popolazioni bentoniche (Tab.1; Fader et al., 1999)
e, in mancanza di dati biologici precisi, possono essere usati per un approccio predittivo alla di-
stribuzione della vita sul fondo (Post, 2008; McArthur et al., 2009).  
La stretta dipendenza tra caratteri fisici e distribuzione degli organismi bentonici rappresenta un
importante criterio su cui basare la definizione di habitat marino, che può essere propriamente de-
scritto come un luogo le cui caratteristiche fisiche consentono l’insediamento ed il mantenimento
di un gruppo ricorrente di specie (Olenin & Ducrotoy, 2006; Madden et al., 2009). Ciò consente
di identificare e mappare gli habitat bentonici integrando informazioni derivanti da rilievi geofisici
ad elevata risoluzione (Curtney & Fader, 1994; Fader et al., 1999; Roff et al., 2003; Anderson et
al., 2002; Violante & Mazzola, 2012), campionamenti di fondo e dati derivanti dall’analisi delle
biocenosi bentoniche (Tab.2; Kostylev et al., 2001; Roff et al., 2003; Violante et al., 2013a). Un
tale tipo di approccio è sostanzialmente diverso da quello utilizzato per la caratterizzazione biono-
mica del fondo mare, che si basa sulla struttura e la distribuzione delle biocenosi, senza considerare

sufficientemente il contesto fisico in cui
esse si organizzano.
L’utilizzo delle tecniche geofisiche rap-
presenta un mezzo efficace per l’analisi e
la distribuzione spaziale degli habitat
bentonici e per il loro monitoraggio,
anche relativamente all’impatto dovuto ad
attività antropiche (Roff et al., 2003; An-
derson et al., 2002), in linea con le re-
centi direttive europee (92/43/CE;
2008/56/CE). Oltre all’identificazione di
fondali sottoposti a elevati sforzi di pesca
o interessati da discariche antropiche ov-
vero da estrazione di materiali inerti, con-
sente di valutare nel dettaglio le eventuali
perturbazioni naturali, fornendo strumenti
essenziali per una gestione sostenibile
degli ambienti marini. 

1 Principali zonazioni biologiche
dell’ambiente marino

2 Immagine del verme tubolare
Lamellibrachia luymesi associato a
emissioni di fluidi a temperatura
ambiente presenti a una profondità di
550 m nel Golfo del Messico

Tab.1 (sopra) Attributi Geologici di
Rilevanza Ecologica

Tab.2 (a fianco) Principali habitat presenti
a largo delle coste della Basilicata

1

2

2
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anche in depositi a prevalenza limosa, risulta
composta essenzialmente da frammenti di
elementi litici carbonatici, quarzo e bioclasti,
questi ultimi generalmente rappresentati da
resti di molluschi.
Le ghiaie sono confinate nelle aree di foce
prossimale dei corsi d’acqua mentre i fanghi
cominciano a prevalere a patire da -15 m. In
particolare, nelle aree di foce distale, i fondali
sono caratterizzati da strutture legate a mate-
riali di origine continentale trasportato dai fiumi
in occasione di eventi alluvionali (c in Fig.1).
In questo caso i sedimenti presentano granu-
lometrie miste e si organizzano in drappi irre-
golari fino a profondità che possono raggiun-
gere i 15 m. In generale la distribuzione e la
natura dei caratteri sedimentari suggeriscono
un controllo ambientale legato all’apporto di
materiale dalle attigue aree emerse. L’effetto
di tali parametri tende a diminuire all’aumen-
tare della profondità, procedendo da costa
verso largo.
L’area di spiaggia sommersa, con granulome-
trie prevalentemente sabbiose, si sviluppa
nella fascia batimetrica compresa tra 0 e –
10 m e presenta da uno a due ordini di barre
che si elevano fino a 2 m dal fondo, separate
da aree di truogolo profonde in media 3 m. Il
sistema barra–truogolo (Fig.2) pur seguendo
l’andamento della linea di costa, è caratteriz-
zato da brusche deviazioni che gli conferi-
scono nel complesso uno sviluppo disconti-
nuo. Le aree di truogolo sono caratterizzate
da sabbie fini con frazione variabile di peliti,
mentre la barra è prevalentemente formata
da sabbie fini e fini-medie generalmente pu-
lite. La cresta della barra è invece caratteriz-
zata da ondulazioni del fondo (ripple marks)
che si impostano in sabbie medio-fini e me-
dio-grossolane (Fig.3). Si tratta di forme do-
vute all’azione delle correnti o al moto ondoso
(Ashley, 1990; Knebel et al., 1982). Nell’area
in oggetto denotano una dinamica sedimen-
taria strettamente legata a meccanismi di co-
struzione del sistema barra-truogolo come evi-
denziato dalle indagini geofisiche.

2 Sistema barra-truogolo nel settore costiero posto immediatamente a Sud della foce del fiume Agri. (a) Carta
batimetrica. (b) Profilo batimetrico effettuato lungo la traccia A-A’

3 Immagine acustica acquisita a Nord del fiume Agri
mostrante ripple marks sviluppati lungo la cresta della
barra subtidale. I depositi sono costituiti da sabbie
medio-fini e subordinatamente medio-grossolane

Gli habitat bentonici

Complessivamente sono stati riconosciuti e
mappati 12 habitat, tutti appartenenti a tipo-
logie dei fondi molli, sviluppati lungo fasce
che seguono grossolanamente l’andamento
delle curve batimetriche (Fig.4). A parte le
aree di foce prossimale presenti allo sbocco
dei fiumi, dove si concentrano biocenosi ti-
piche delle ghiaie fini e delle sabbie grosso-
lane rimaneggiate dal moto ondoso (SGBV),

gli habitat bentonici sono dominati da sabbie
fini e fini medie, con frazione fangosa che
aumenta da costa verso mare, fino a diven-
tare prevalente a partire da profondità com-
prese tra 15 e 20 m. Le biocenosi associate
alle sabbie fini dominano fino a circa -7 m e
sono organizzate in ambienti che vanno dal
Truogolo (retro barra) alla Barra e alla Cresta
di barra, con caratteri ascrivibili rispettiva-
mente alle Sabbie Fini Superficiali (SFS),
Sabbie Fini Ben Classate (SFBC) e Sabbie

Grossolane Sotto l’influenza delle Correnti del
Fondo (SGCF). In particolare quest’ultima è
concentrata lungo aree ristrette e allungate
parallelamente alla costa, caratterizzate da
strutture da corrente (ripple marks), dove si
riscontra una discreta percentuale di sabbie
medie ben classate con percentuali trascu-
rabili di fango (b in Fig.4).
Verso largo, a partire da profondità comprese
tra – 6 e -7 m e fino a circa – 15 m, i fondali
sono dominati dalla presenza di Cymodocea
nodosa (Fig.5) che si sviluppa su blandi de-
clivi di sabbie infangate, raccordati alle aree
di avan-barra, con biocenosi ascrivibili alle
Sabbie Fangose di Moda Calma (SFMC). I
rilievi effettuati hanno consentito di mappare
nel dettaglio le aree di fondo coperte da tale
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4 Carta degli habitat bentonici. (a) Sabbie e ghiaie di foce prossimale; (b) Sabbie fini di truogolo; (c) Sabbie medio-
fini di cresta di barra; (d) Sabbie fini di barra; (e) Sabbie fini di foce distale; (f) Prato di Cymodocea nodosa; (g)
Cymodocea nodosa rada; (h) Cymodocea nodosa molto rada; (i) Sabbie fini infangate; (m) Sabbie molto fini
infangate; (n) Fanghi terrigeni di piattaforma

5 Prato di Cymodocea nodosa
6 Immagine acustica side scan sonar di aree di fondo
coperte da prato continuo di Cymodocea nodosa
7 Fondali caratterizzati da Sabbie Fangose di Moda
Calma (SFMC) con evidenti tracce di organismi
fossatori
8 Abrasioni lineari del fondo (frecce) dovute a solchi di
pesca a strascico, rilevate da indagini geofisiche
(rilievi side scan sonar)

fanerogama (Fig.6) presente in forma di prato
continuo per 14.3 Kmq e, in modo disconti-
nuo, per 6.1 Kmq per un totale di 20.4 kmq.
Nelle aree con copertura rada di Cymodocea
si riscontra una notevole colonizzazione da
parte di organismi bioturbatori, che vengono
rivelati dalla presenza dei fori di apertura
delle loro tane (Fig.7). La continuità laterale
degli habitat finora descritti viene regolar-
mente interrotta in corrispondenza della foce
dei fiumi, dove l’apporto di materiali conti-
nentali genera fondali caratterizzati da in-
faune in grado di adattarsi a tali condizioni
di instabilità legate a eventi di piena fluviale
(c in Fig.4). 

Al di sotto dei 15 m di profondità i fondali si
arricchiscono significativamente della fra-
zione fangosa che determina biocenosi ascri-
vibili ai Fanghi Terrigeni Costieri (FTC) estese
fino al ciglio della piattaforma. In quest’area
l’analisi dei sonogrammi acustici ha eviden-
ziato forme antropiche riconducibili ad attività
di pesca a strascico. Si tratta di abrasioni li-
neari del fondo, senza una direzione di alli-
neamento preferenziale, dovute a traino di
reti da pesca (Fig.8). Il rilevamento e la map-
patura di tali forme è particolarmente utile,
poiché consente di quantificare l’impatto
della pesca sugli habitat bentonici e di pre-
disporre eventuali misure di protezione.

5

6

8

7
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Metodologie geofisiche per la caratterizzazione e la mappatura dei fondali marini

Le indagini geofisiche utilizzate per determinare la configurazione del fondo e del sottofondo marino, si ba-
sano su tecniche indirette di telerilevamento in grado di fornire dati di elevata risoluzione e accuratezza. Gli
strumenti impiegati sono ecoscandagli (Sonar) di nuova generazione che trasmettono impulsi acustici attra-
verso la colonna d’acqua ad intervalli brevissimi (millisecondi) e regolari e, allo stesso tempo, misurano ed
elaborano il segnale di ritorno dal fondo. L’uso di metodologie geofisiche, opportunamente integrate con
analisi di campioni di fondo e/o ispezioni visive, consente di studiare e comprendere la struttura del sotto-
fondo marino e i processi che modellano la sua superficie, oltre che le interazioni tra caratteri geologici e
strutturazione delle comunità biologiche. 
Gli ecoscandagli marini sono istallati a bordo di navi oceanografiche equipaggiate con sistemi di navigazione
e posizionamento satellitare differenziale (DGPS) e utilizzano tecnologie riferibili a sonde a scansione laterale
(Side Scan Sonar), sistemi batimetrici a fascio multiplo (Multibeam Echo Sounder) e profilatori di sedimento
(Sub bottom profilers). I sistemi Sidescan sonar sono costituiti da un sensore subacqueo a forma di “siluro”
(Fig.1), collegato tramite cavo coassiale a una workstation dedicata. Le onde acustiche trasmesse dal sonar
interagiscono col fondo e vengono riflesse specularmente. Il segnale di ritorno, molto debole e diffuso (back-
scattering), viene elaborato e restituito sotto forma di “immagini acustiche” che forniscono una rappresen-
tazione bidimensionale delle facies geologiche e biologiche presenti sul fondo.
I sistemi multibeam consistono di un sensore subacqueo, montato a chiglia o a palo, in grado di emettere
un “ventaglio” di pulsazioni acustiche (swath) ad intervalli di tempo poco superiori al millisecondo. Il sonar

è interfacciato a una girobussola e a un sensore di
moto in modo da individuare con precisione le dire-
zioni e i tempi di arrivo dell’energia di ritorno dal
fondo. Ciò consente di ottenere un numero elevato di
misure di profondità con un livello di confidenza del
90 - 95% (Fig.2). 
I sistemi sub bottom profiler possono essere montati
a palo, a chiglia o trainati tramite cavo coassiale
(Fig.3). Consistono di un sonar che trasmette impulsi
acustici con frequenze tali da penetrare il fondo.  Il
segnale di ritorno viene captato tramite idrofoni e, op-
portunamente elaborato, fornisce sezioni che illu-
strano le relazioni geometriche e i caratteri degli strati
sedimentari presenti nel primo sottofondo (poche de-
cine di metri). 

3 Sub-bottom profiler

2 Elaborazione tridimensionale di dati multibeam acquisiti a largo della costa di Maratea

1 Siluro Side Scan Sonar
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Mappa in rilievo ombreggiato dell’area costiera della
Basilicata ionica ottenuta dall’unione del modello
digitale di elevazione delle aree emerse con quello
acquisito nelle aree marine. 

1.5 Fondali Costa ionica 2015_Layout 1  26/05/15  13.45  Pagina 63



 64

Negli ultimi giorni del maggio 1951 avevo iniziato, non ancora ventunenne, il mio primo viaggio
di ricerche in ambiente mediterraneo. Dopo una sosta a Termoli, ero arrivato a Taranto dove ho
pernottato; al mattino successivo ho preso il treno per proseguire lungo la costa jonica. Tutto il mio
itinerario era già stato studiato accuratamente sulla carta topografica e su una guida nei mesi
precedenti, e su questa base avevo deciso di fare una fermata a Metaponto. 

La mia esperienza botanica si era sviluppata nei due anni precedenti, con il lavoro per la mia
tesi di laurea sulla vegetazione delle dune del litorale veneto. Avevo percorso in lungo e in largo tutta
la costa dalla foce del Piave alla foce dell’Adige, cioè nell'alto Adriatico, ed ora ero mosso del desiderio
di conoscere la stessa vegetazione sulle spiagge del Mediterraneo.

Il treno che partiva da Taranto verso la fascia costiera della Basilicata era in realtà una piccola
automotrice, quasi un autobus in grado di correre sulle rotaie. Si avanzava lentamente e le fermate
erano state progettate per servire come scalo per paesi lontani, quindi c’erano soltanto piccole
stazioncine, attorno alle quali si vedeva qualche casa modesta e per il resto soltanto campi e frutteti;
mi meravigliava osservare le finestre delle abitazioni protette da reticelle, il triste ricordo della malaria
che era stata sradicata pochi anni prima mediante l'uso massiccio del  DDT. Pensavo tuttavia che a
Metaponto avrei trovato un centro abitato, data l'importanza di questa zona archeologica. Invece mi
sbagliavo: anche qui la fermata era in aperta campagna, con un piccolo edificio ferroviario dove una
tabella indicava i rari passaggi del treno. A poca distanza alcune case, ed in una di esse potei fissare
un alloggio per la notte e chiedere le informazioni per arrivare alla spiaggia...ma prima volevo vedere
il famoso tempio greco; alle mie domande sembrava che nessuno ne conoscesse l'esistenza e solo
dopo molte spiegazioni il volto di un contadino si illuminò: «le Tavole Palatine!».

Avute tutte le informazioni mi misi in cammino con lo zaino in spalla sotto un sole già
abbastanza forte, ma la fresca brezza faceva percepire la vicinanza del mare. 

La strada campestre percorreva un'area completamente coltivata: sotto il frumento seminato
fitto si vedeva la vivace fioritura dei papaveri. Dopo circa mezz'ora di cammino tra campi dove già si
lavorava per la mietitura, ecco, d'improvviso, le Tavole Palatine sono davanti a me: uno spettacolo
che ancora adesso mi affascina per la “classica” bellezza e il silenzio. Ero l'unico visitatore e solo in
distanza si poteva intravedere il movimento monotono dei mietitori nella campagna. Era la prima
volta nella mia vita che avevo la possibilità di vedere di fronte a me le testimonianze dirette di quella
civiltà della Magna Grecia, che avevo studiato sui banchi del liceo. Oggi nessuno potrebbe
immaginare, di fronte a questo monumento, la maestà che esso irradiava nelle condizioni di piena
solitudine, in mezzo ai coltivi.

Mi dirigo verso la spiaggia, poco lontana. Adesso i mietitori si sono riuniti sotto un albero per
una modesta colazione: pane e cipolle, la stessa colazione che potevano fare i mietitori di 2000 anni
fa, a parte il pomodoro che è di origine americana. Mi avvicino con la scusa di chiedere informazioni,
ma in realtà per scambiare qualche parola e questi mi indicano la strada, chiedono da dove vengo

e cosa faccio, mi offrono una fetta di pane.
Sul litorale mi trovo nuovamente nel mio elemento: il mare, la sabbia sulla quale crescono le

piante litorali, soprattutto graminacee, sulle quali si accumula la sabbia che forma le prime dune.
L'ambiente è simile a quello della costa veneziana, però qui compaiono parecchie specie che non
conosco, e questo mi dà una prima misura della ricchezza della flora mediterranea. Dopo un po'
trovo una località adatta per fare rilievi (fitosociologici) e comincio a scrivere elenchi di specie per
conservare un ricordo della composizione di questa vegetazione. In molti casi non sono in grado di
dare un nome a qualche specie e mi limito a registrarla con un nome di fantasia. Mi sposto lungo il
litorale, curando di non perdere l'orientamento in modo da poter ritrovare la via per il ritorno. In
questo modo, riesco a raccogliere una buona quantità di osservazioni che mi permetteranno di fissare
le caratteristiche principali di questo biotopo: mi fermo sulla spiaggia fino al pomeriggio e poi rientro
all'interno, lungo la ferrovia, per ritornare alla stazione. Avrei passato la notte in una casa nei dintorni.

Questa prima esperienza mi diede alcuni elementi per inquadrare la vegetazione litorale
mediterranea, che fino a quel momento conoscevo soltanto attraverso la letteratura: le ricerche
pionieristiche dei botanici francesi e svizzeri lungo la costa mediterranea da Marsiglia ai Pirenei. Nei
giorni successivi avrei irrobustito la mia esperienza con nuovi rilievi sulla costa tirrenica della Calabria
presso Rosarno. Mi è chiaro tuttavia che quelli erano, in assoluto, i primi rilievi fitosociologici eseguiti
sulle coste dell'Italia meridionale. Quei rilievi non sono mai arrivati alla pubblicazione, e forse
nemmeno lo meritano, essendo il lavoro di un principiante messo di fronte ad una flora a lui
sconosciuta, tuttavia essi mi permettevano di stabilire un primo paragone con le condizioni che
conoscevo bene per l’esperienza sulla costa veneta.

Giunto sulla spiagga metapontina, noto immediatamente molti elementi in comune col litorale
veneto: la presenza di grosse graminacee, Ammophila ed Elytrigia, e l’insostituibile azione combinata
di vento e vegetazione nella costruzione della duna. La somiglianza va oltre, anche in aspetti che
nulla hanno a che fare con la vegetazione e l’ecologia. Ad esempio, in entrambi i casi lavoravo in
completa solitudine, per ore non vedevo passare nessuno. Le spiagge si raggiungevano soltanto
attraverso sentieri mal tracciati, da percorrere a piedi. A Venezia, negli anni precedenti, c’era ancora
il rischio di imbattersi in residuati bellici ed in certe aree erano state seppellite mine antiuomo.
Solamente poche zone, ad esempio il Lido di Venezia, erano da decenni attrezzate per il turismo
balneare e qui la vegetazione spontanea era, già allora, completamente scomparsa. Sul litorale jonico
della Basilicata nei giorni successivi, avrei notato tracce di degrado prodotte dai bagnanti solamente
in una piccola zona vicino a Policoro, ma tutto il resto del litorale era ancora in condizioni poco
differenti da quelle che si avevano quando le navi veloci degli Achei arrivavano dalla Grecia, oppure
quando Pitagora cercava un luogo tranquillo per concentrarsi sui suoi pensieri. Anche le spiagge
veneziane, a quel tempo, non erano molto cambiate rispetto a come le aveva viste Goethe durante
il suo viaggio in Italia alla fine del ‘700.

La mia prima escursione in Basilicata
Testimonianza di Sandro Pignatti
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L’ambiente litorale ha sempre svolto un ruolo essenziale, come culla delle civiltà mediterranee.
Di fronte ad una spiaggia in condizioni di naturalità, si ha l’immediata percezione di trovarsi in un
ambiente primigenio, completamente plasmato dalle forze della natura. I vegetali che colonizzano le
dune hanno il medesimo aspetto in tutto il Mediterraneo, e lo stesso aspetto si ritrova anche sulle
coste atlantiche, nel sudest asiatico, in Australia e perfino sulle sponde dei Grandi Laghi
nordamericani. 

Per il navigante, l’approdo sulla costa rappresenta il raggiungimento di una meta, la possibilità
di ristoro, una pausa tra le fatiche ed i pericoli della navigazione. La testimonianza più antica si ha
nell’Odissea, l’epopea dell’uomo mediterraneo, curioso, coraggioso e continuamente alla ricerca del
nuovo. Ne troviamo un’immagine genuina nel mito della ninfa Calipso, che vive nell’isola di Ogigia
(Odissea V: 63-74, nella versione di Rosa Calzecchi Onesti):

Un bosco intorno alla grotta cresceva, lussureggiante:
ontano, pioppo e cipresso odoroso.
Qui uccelli dall’ampie ali facevano il nido,
ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano a lunga distesa,
le cornacchie marine, cui piace la vita del mare.
Si distendeva intorno alla grotta profonda
una vite domestica, florida, feconda di grappoli.
Quattro polle sgorgavano in fila, di limpida acqua,
una vicina all’altra, ma in parti opposte volgendosi.
Intorno molli prati di viola e sedano
erano in fiore; a venir qui anche un nume immortale
doveva incantarsi guardando e godere nel cuore.

Questa descrizione è molto precisa, come sempre nell’Odissea, però non è stato possibile
identificare quale isola venisse indicata con il nome di Ogigia: forse Gozo, nelle Isole Maltesi. Alcuni
tratti della foresta planiziale mediterranea, come alle foci del Tevere oppure al Circeo, presentano un
aspetto molto simile: anche qui l’acqua sorgiva, ed attorno pioppi, ontani ed anche un cipresso, cioè
il ginepro fenicio arborescente, non il vero cipresso, introdotto successivamente, forse dagli Etruschi.
Queste condizioni si avevano sicuramente anche sulla costa jonica ed il bosco di Policoro avrebbe
potuto darne una testimonianza viva e precisa, però dell’aspetto originario di questo monumento
naturale sappiamo ben poco, essendo stato drasticamente ridimensionato e modificato nel
dopoguerra.

L'evoluzione recente degli insediamenti nella fascia costiera ha portato ad una gravissima
manomissione degli ambienti litoranei. A partire dagli anni ’60, il turismo e le attività umane invadono
le coste: un fenomeno che si ripete ovunque, dal litorale veneto a quello tirrenico e sulla costa jonica
della Basilicata. La presenza dei bagnanti si limita a poco più di due mesi, però porta a profonde
modificazioni dell'ambiente, che divengono permanenti: la costruzione di case, abitate per pochi
giorni solo durante il periodo estivo, strade, aree di campeggio, con lo sbancamento delle dune,
abbandono di rifiuti, calpestio, spesso anche incendi. 

La composizione di questo paesaggio naturale, con una flora specializzatissima e anche una
fauna del tutto peculiare è il risultato di un lungo processo di evoluzione biologica. Adesso questo
patrimonio è messo in grave pericolo. La presenza dell'uomo durante il periodo estivo, oltre a

provocare pesanti conseguenze sulla fauna, altera la vegetazione, in cui si notano tre tendenze:
- le specie perenni, soprattutto le graminacee edificatrici delle dune, come Elytrigia juncea ed

Ammophila arenaria, vengono danneggiate dal calpestio, direttamente oppure perché le impronte
dei passanti sulla sabbia avviano processi di erosione ad opera del vento; le piante perenni sono
sostituite da specie annuali, che non sono in grado di avere la stessa funzione di edificazione e
stabilizzazione della duna;

- l'espansione di specie invasive si accompagna alla presenza umana e vengono favorite le specie
che si espandono più rapidamente (ad esempio quelle con semi spinosi, grazie alla possibilità di
aderire agli abiti dei passanti): queste in generale sono specie esotiche, della flora tropicale, come
Oenothera, Cenchrus, alcune delle quali diventano fastidiose per l'uomo perché allergeniche,
come Ambrosia;

- la composizione del substrato viene modificata dagli scarti della presenza umana, soprattutto resti
organici, che rapidamente si decompongono e passano nel terreno sotto forma di nitrati; questo
avvantaggia l'espansione di specie estranee fortemente competitive, che vengono
progressivamente a sostituire la flora autoctona.

I primi interventi dell'amministrazione forestale, già negli anni del dopoguerra, tendono
all’impianto di specie arboree spesso non autoctone, soprattutto pini ed eucalipti, che però attirano
i campeggiatori e vengono frequentemente devastate da incendi. Il tentativo di (ri-)creare una fascia
boschiva a protezione del litorale è quasi ovunque fallito e, al contrario, le piantagioni di alberi esotici
hanno accelerato il degrado, sottraendo l’habitat alle specie autoctone.

Di fronte all'immenso sviluppo delle coste italiane, per migliaia di chilometri, si pensa che la
devastazione degli ecosistemi naturali possa essere limitata a singole località turistiche: invece non
è così, perchè ogni spiaggia accessibile viene rapidamente invasa e devastata in maniera
irreparabile. È evidente che gli esseri umani, costretti a passare la vita lavorando nelle città, amano
sempre più la costa, che d’estate offre occasione di contatto con un ambiente primigenio: però
distruggere quel che si ama è un ben triste modo di amare.  

In realtà, non è detto che il turista estivo debba necessariamente essere considerato un
devastatore. In molti esempi (purtroppo quasi sempre fuori dall’Italia) è stato possibile rendere
fruibile il paesaggio litoraneo al turista interessato ad entrare in contatto con la realtà naturale: questo
richiede conoscenze scientifiche, capacità didattica ed anche investimenti per la costruzione di
infrastrutture (percorsi attrezzati, punti di osservazione, recinzione di aree ad elevata naturalità) e,
soprattutto, un’attenta manutenzione unita al rispetto e alla civiltà dei fruitori. In questo modo si
sono ottenuti risultati molto interessanti, come ad esempio sulle spiagge di Perth (metropoli
dell’Australia Occidentale). Queste esperienze meriterebbero di essere tentate anche da noi.

Soltanto dopo l'approvazione e l'entrata in vigore della legge 394/1991 si è presa coscienza
della gravità di questo problema e, anche grazie all’azione delle associazioni ambientaliste, sono
state prese misure di salvaguardia attraverso la costituzione di aree protette. Però in generale si
arriva troppo tardi, cioè quando ormai l'ambiente naturale è compromesso in maniera irreversibile.
Anche in questo le coste del Veneto e della Basilicata sono simili: oggi si possono percorrere molti
chilometri lungo il litorale jonico senza poter osservare un solo lembo di ambiente naturale.

Lo sforzo per la conservazione della natura lungo le coste italiane finora è rimasto senza
successo, almeno per quanto riguarda quelle sabbiose, maggiormente esposte all'invasione estiva
e sicuramente più redditizie. Gli studi eseguiti in questi ultimi anni nel quadro di Natura 2000
costituiscono una prima, importante base conoscitiva per avviare programmi di fruizione della fascia
costiera che permettano la convivenza tra esigenze del turismo e conservazione dell’ambiente.

*  *  *
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Foci joniche
e Bosco
di Policoro

Al Mare Jonio

[...] Or la spica e il lentisco occupa i seggi
Di quell’auree città. Silenzioso
Volge il Bradano al mar l’onda romita.
Spesso il lucan agricoltor, spezzando
Quelle glebe deserte, in elmi antichi
E in mozzi brandi coll’aratro offende;
E spesso il solco riconduce al sole
Lapidi eterne, in cui la man degli avi
Scrisse leggi immortali. Ove Eraclea
Stette, ombreggiano i boschi; 
e il cinghial scava
Fra le macerie e i lividi pantani
Frantumate colonne. [...] 

Nicola Sole

Foce del Fiume Basento
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Il versante orientale della Basilicata si apre sullo
Ionio attraverso la piana alluvionale del metapon-
tino con circa 40 chilometri di costa bassa e sab-
biosa. Il litorale è interrotto dal tratto terminale dei
principali fiumi della regione che sfociano nel Mar
Ionio e danno origine ad una serie di aree umide,
che caratterizzano in modo significativo il paesag-
gio e l’ambiente naturale di questi luoghi.
Percorrendo la costa da nord a sud si incontra per
primo il corso del Fiume Bradano che, scorrendo
per circa 120 chilometri quasi interamente in ter-
ritorio lucano, sfocia nello Ionio immediatamente
a sud del confine con la Puglia. Ad una distanza
regolare di 6-8 chilometri tagliano la costa gli altri
fiumi lucani: il Basento, che con i suoi 149 chilo-
metri è il più lungo della Basilicata e di tutti i fiumi
che sfociano nel mar Ionio, il Cavone, che nasce
come torrente Salandrella dai rilievi centro-meri-
dionali della regione e in prossimità del mare as-
sume un caratteristico andamento meandriforme,
l'Agri, il primo della regione per portata d’acqua e
il Sinni, che nasce dal versante orientale del Monte
Sirino e che verso valle, ricevendo le acque del
Sarmento, si allarga notevolmente fino alla foce,
intorno alla quale ancora oggi resistono i lembi re-
litti dell’antica foresta planiziale di Policoro.
Il litorale ionico lucano è caratterizzato da un clima
tipicamente mediterraneo con estati calde e aride
ed inverni relativamente miti. Le temperature medie
annue oscillano fra i 16 e 17 °C; quelle medie del
mese più caldo e del mese più freddo si attestano,
rispettivamente, intorno a 26° e 9 °C, producendo
un’escursione termica annua di circa 17 °C. In va-
lore assoluto la temperatura minima varia da -5,0 a

1 Pantano retrodunale presso la Foce del Fiume Agri

Il territorio
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-6,4 °C, mentre quella massima da 41,1 a 43,2
°C.  Le precipitazioni medie annue si attestano
tra i 534 mm (stazione pluviometrica di Meta-
ponto) e i 583 mm (stazione pluviometrica
Nova Siri Scalo e Policoro). Dall’incrocio dei
dati termo-pluviometrici  secondo l’indice cli-
matico di De Martonne la zona di  Metaponto
ricade nel tipo climatico “semiarido”.
La pianura del metapontino si è originata pro-
prio grazie al costante apporto detritico dei
fiumi, ed è costituita da terreni di origine allu-

vionale risalenti soprattutto all’ultimo periodo
glaciale e da depositi arenari delle dune fossili
e recenti, interrotti da affioramenti argillosi di
sottostanti terreni pliopleistocenici. Il litorale
presenta una costa bassa e sabbiosa con si-
stemi dunali caratterizzati da rilevanti attività
idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di
sedimentazione ed erosione, che determinano
l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi
a seconda della prevalenza dell’uno o dell’altro
processo.

Il paesaggio del metapontino apparentemente
piatto e monotono è invece reso vario e arti-
colato dalla presenza dell’acqua che diviene
in questo ambiente il principale elemento ca-
ratterizzante: l’acqua del mare che ne lambi-
sce il litorale e l’acqua che scorre lentamente
nel tratto terminale dei fiumi danno vita ad
una linea di costa in continuo movimento tra
erosione marina e deposizione di materiale
alluvionale, l’acqua che riempie le depressioni
retrodunali, l’acqua che in questo paesaggio

segna il ciclo delle stagioni offrendo al visita-
tore uno spettacolo mutevole e interessante
in tutti i periodi dell’anno. L’aspetto attuale di
questo territorio è il risultato dell’interazione
fra le condizioni ecologiche (clima, substrato,
idrografia, ecc.) e la continua azione del-
l’uomo, finalizzata prevalentemente a bonifi-
care ed utilizzare a scopo agricolo le paludi e
gli acquitrini, che anticamente si estendevano
lungo i tratti costieri pianeggianti di tutta la
Penisola. 

3 Suoli inondati presso la Foce del Basento2 Ripples nella sabbia
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L’alta diversità a livello di habitat del sistema
fluviale e dunale è una delle caratteristiche
peculiari e da salvaguardare di questo territo-
rio, ancor più rilevante se si pensa che tali ti-
pologie ambientali sono, nella regione, quasi
tutte esclusive del settore ionico.
La costa ionica lucana ospita stagni salmastri
permanenti e temporanei, praterie alofile re-
trodunali, salicornieti (Fig.4), giuncheti, lagune
ed estuari, che nel complesso costituiscono,
insieme ai cordoni dunali, un mosaico am-
bientale di estremo valore naturalistico e pae-
saggistico, ma ancora oggi percepiti in molti
casi come ambienti malsani e di scarso valore.
Particolarmente interessante dal punto di vista
conservazionistico è il Bosco di Policoro,
lembo relitto di una foresta planiziale cono-
sciuta fin dall’antichità e di cui si è scritto
molto, che ha motivato l’istituzione di una ri-
serva naturale ad hoc, a dimostrazione della
consapevolezza di dover tutelare un patrimo-
nio naturale che tende purtroppo a scomparire
rapidamente.
La vegetazione dell’area ionica è quella tipica
delle coste basse mediterranee e le biocenosi
presenti sono riconducibili fondamental-
mente a cinque principali tipologie ambientali
naturali e seminaturali: il complesso delle
dune costiere, gli ambienti alo-igrofili retro-
dunali, la vegetazione ripariale ed estuariale,
le pinete e la macchia costiera, il bosco igro-
filo planiziale. 

Le dune costiere formate dal vento e spesso

tenute ferme grazie alle piante, oltre che rive-
stire un importante significato paesaggistico,
sono un elemento fondamentale nell’ecosi-
stema di transizione fra il mare e l’entroterra.
Le piante della sabbia, spesso in simbiosi con
specie fungine, riescono a vivere in un am-
biente difficile, ricco di sale, molto ventilato e
soleggiato e con forti escursioni termiche ac-
centuate dal clima mediterraneo. In risposta
a questi fattori limitanti, che cambiano rapi-
damente a brevi distanze, si sviluppa una ve-
getazione ben differenziata, in genere orga-
nizzata in zone parallele alla linea di costa:
dal mare procedendo verso l’interno si ha, in-
fatti, una seriazione della vegetazione provo-
cata non solo dal gradiente di salinità, ma
dalle stesse comunità vegetali che, favorendo
l’accumulo di sabbia, contribuiscono alla for-
mazione di un complesso sistema di cordoni
dunali. Si possono distinguere le dune costiere
o embrionali, le dune bianche o secondarie e
le dune grigie o stabilizzate. Ciascuna di esse
costituisce un habitat con caratteristiche am-
bientali particolari che ospita zoocenosi diffe-
renziate e anch’esse altamente specializzate. 

Sopra il livello dell’alta marea, dove si verifica
un accumulo di detriti trasportati dalle cor-
renti e dal moto ondoso, si sviluppano co-
munità pioniere (Fig.5) con un esiguo nu-
mero di specie e densità molto bassa: Cakile
maritima (Fig.6), Salsola kali, Salsola soda,
Poligonum maritimum, Xantium italicum,
sono alcune delle specie che caratterizzano

Il paesaggio vivente

4 Salicornieti e praterie alofile

5 Vegetazione pioniera delle dune marittime
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È una delle specie più appariscenti della flora
dunale, che sfoggia le sue grandi corolle bian-
che in estate inoltrata. Nel periodo di massima
aridità estiva, tra luglio e settembre, sulla sab-
bia resa rovente dal sole, quasi priva di vege-
tazione, imbattersi in questi grandi fiori
imbutiformi dal profumo intenso, è quasi un
incontro surreale. Ma questa specie è un
esempio di perfetto adattamento all’ambiente
arido e ostile delle dune sabbiose: grazie ad
un grosso bulbo sotterraneo riesce a svilup-
pare le sue parti vegetative e riproduttive in un
periodo in cui la maggior parte della vita ve-
getale è quiescente in attesa delle piogge au-
tunnali.

Pancratium maritimum è una specie mediter-
ranea, appartenente alla famiglia delle Ama-
ryllidaceae, più affine quindi a narcisi e
bucaneve, piuttosto che ai veri e propri gigli,
con i quali condivide comunque la simmetria
a tre delle strutture fiorali, tipica di tutte le mo-
nocotiledoni. I frutti sono capsule da cui fuo-
riescono semi neri, protetti da un tessuto
spugnoso che li rende capaci di galleggiare,
in modo da favorire la diffusione della pianta
anche tramite le correnti marine.

È presente in Italia in tutte le regioni costiere,
ma in modo discontinuo ed in regressione. In
Basilicata è frequente sulle spiagge di tutto
l’arco ionico, dove però è costantemente mi-
nacciata a causa della frammentazione e
scomparsa dell’habitat. Anche la raccolta in-
controllata a scopo ornamentale può rappre-
sentare un pericoloso fattore di riduzione delle
popolazioni. In Basilicata è specie a prote-
zione assoluta (DPGR 55/2005, Art. 2), per
cui ne è rigorosamente vietata la raccolta.

GIGLIO MARINO

Pancratium maritimum L. 

queste comunità inquadrate nella classe fi-
tosociologica Cakiletea maritimae. Il cakileto
rappresenta la zona di vegetazione più pros-
sima alla linea di costa e a carattere più pio-
niero, riferibile all’habitat di interesse comu-
nitario 1210 “Vegetazione annua delle linee
di deposito marine”.
Più internamente si sviluppano le dune pri-
marie o embrionali, la cui formazione è favo-
rita da alcune graminacee perenni e stoloni-
fere come Agropyron junceum e Sporobolus
virginicus, a cui si associano altre specie quali
Euphorbia paralias, Matthiola sinuata (Fig.7),
Calystegia soldanella (Fig.8). Queste comunità
sono inquadrate nell’habitat di Direttiva 2110
“Dune embrionali mobili”. 
Si originano così i primi bassi e discontinui
cordoni dunali a ridosso dei quali si svilup-

6 Ravastrello (Cakile maritima), una delle poche
specie delle dune embrionali

7 Violaciocca sinuata (Matthiola sinuata) 8 Vilucchio marittimo (Calystegia soldanella)
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pano fitocenosi ad Ammophila arenaria con
partecipazione di Medicago marina (Fig.10),
Anthemis maritima, Echinophora spinosa
(Fig.11), Eryngium maritimum (Fig.12), Lotus
cytisoides, Pancratium maritimum, Otanthus
maritimus, Cyperus capitatus (Fig.13), ecc.,
che contribuiscono alla stabilizzazione della
duna. Queste comunità sono riferibili all’ha-
bitat 2120 “Dune mobili del cordone litorale
con presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)”. 
Tra le piante stabilizzatrici dell’ammofileto è
da citare Euphorbia terracina, specie inserita
nella Lista rossa regionale come vulnerabile
(VU). Sia nell’ammofileto che verso l’interno
si rinvengono anche altre specie importanti
dal punto di vista conservazionistico quali
Ephedra distachya, specie rara lungo le coste
del Mediterraneo e Pancratium maritimum,
specie a rischio di estinzione a causa della
rarefazione del suo habitat, minacciato dalla
fre quentazione antropica incontrollata e dal-
l’erosione del litorale, tutelata in Basilicata
come specie a protezione assoluta (DPGR
55/2005, Art. 2).
Tali specie sono caratteristiche dell’habitat di
Direttiva 2210 “Dune fisse del litorale” e del-
l’alleanza fitosociologica Crucianellion mariti-
mae, in cui si inquadrano gli aspetti più maturi
e strutturati della serie psammofila dunale.
Questi, tuttavia, sono presenti in modo estre-
mamente frammentario lungo il litorale del-
l’arco ionico e spesso, a causa del disturbo
antropico, tendono a mescolarsi con elementi
degli altri habitat e a presentarsi in un mosaico
articolato di diversi tipi vegetazionali.
A copertura moderata, ma sempre a mosaico
con i tipi di vegetazione perenne delle dune
embrionali, mobili e fisse del litorale, si rinven-
gono pratelli effimeri a fioritura tardo invernale-
primaverile, riferibili all’habitat di Direttiva 2230
“Dune con prati dei Malcolmietalia”. Queste
comunità sono caratterizzate dalla dominanza
di piante a ciclo breve (terofite), che scompa-
iono completamente durante il periodo arido
dopo aver disperso abbondantemente sul suolo

i propri semi, che con le prime piogge d’au-
tunno daranno origine a nuove numerose po-
polazioni. Silene colorata caratterizza questi
aspetti con le sue vistose fioriture rosa intenso
che compaiono improvvisamente tra marzo e
aprile (Fig.14).

Più all’interno, nelle depressioni aride e sui
tavolati di antichi cordoni dunali, molto distanti
dal mare, si rilevano altri tipi di comunità an-
nuali riferibili all’habitat di Direttiva 2240
“Dune con prati dei Brachypodietalia e vege-
tazione annua”. Queste comunità in alcuni
casi sono caratterizzate dalla presenza di Plan-
tago albicans, specie stenomediterranea che
deve il suo nome al fatto che è interamente
ricoperta da una fitta peluria biancastra. Que-
sto adattamento è frequente in molte specie
che vivono sulle spiagge o in altri ambienti
caratterizzati da intensi livelli di insolazione:
l’indumento chiaro, a volte brillante, formato
dalla peluria che ricopre foglie e steli, riflette
parte della radiazione solare che colpisce la
pianta, limitando così l’eccesso di evapotra-
spirazione che potrebbe portare al dissecca-
mento.

Anche la fauna frequentatrice dell’ambiente
dunale deve adattarsi alle peculiari condizioni

ecologiche. La presenza di insetti specializzati,
come alcuni coleotteri tenebrionidi (Pimelia
sp., Akis sp.) e carabidi (Carabus coriaceus,
Cicindela sp.), conferma la buona qualità degli
habitat psammofili nelle zone dove tali am-
bienti si sono conservati. Una specie caratte-
ristica è Brithys crini (citata spesso anche
come Brithys pancratii), lepidottero a distri-
buzione mediterranea, diffuso anche in Africa
e Asia meridionale. Sulla costa jonica, così
come in tutto il Mediterraneo, è strettamente
associata, allo stadio larvale, alle foglie del Gi-
glio di mare (Pancratium maritimum), tipico
rappresentante della vegetazione psammofila
litorale. 
Tra gli uccelli che frequentano questo am-
biente è rilevante la presenza del Fratino (Cha-
radrius alexandrinus), un piccolo limicolo che
si riproduce lungo la costa in prossimità della
duna, utilizzando anche la porzione di battigia
più esposta alle maree. La popolazione di Fra-
tino risente pesantemente della pressione an-
tropica esercitata sulle spiagge, che spesso
provoca l’abbandono o la perdita di intere co-
vate.
Nel complesso tutte le formazioni dunali ri-
sentono dei problemi legati all’aumento del-
l’azione erosiva del mare, evidenziato dal con-
sistente e progressivo arretramento della

14 Fioritura di Silene colorata nei pratelli retrodunali tra i ginepri

10 Erba medica marina (Medicago marina)

11 Finocchio litorale (Echinophora spinosa)

12 Calcatreppola marina (Eryngium maritimum) 

13 Zigolo delle spiagge (Cyperus capitatus) 
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Piccolo arbusto ramificato dalla
base, equisetiforme, con rami fra-
gili, eretti o prostrato-ascendenti,

cilindrici ed interrotti da
nodi piuttosto ravvici-

nati. Le foglie, squa-
mose e opposte, sono assai ri-

dotte e riunite da guaine
bruno-scure in basso. È
una specie dioica, i cui
fiori maschili sono riuniti

in gruppetti sessili, mentre i
femminili  riuniti general-
mente in coppia. L’impolli-

nazione è anemogama e la ri-
produzione avviene tra marzo e giugno. Il frutto è
una pseudobacca drupacea, costituita da brat-
tee rosse e carnose; contiene due semi ovoidi
di 5-7 mm, bruno scuri a guscio cartilagineo.

In Italia è presente in Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna. Lungo il litorale jonico
è frequente ma in modo discontinuo. In Basili-
cata si rinviene nel SIC “Bosco Pantano di Po-
licoro e Costa Ionica Foce Sinni”, dove è
presente con popolamenti numerosi nella fascia
retrodunale. Nell’interno è nota lungo il Torrente
Sauro ed il Sarmento (Fascetti &Navazio,
2007).

A livello nazionale e regionale è considerata vul-
nerabile (VU; Conti et al., 1997), infatti la specie
è presumibilmente scomparsa da molte aree ed
è in continua regressione a causa dell’erosione
marina, della degradazione delle dune marittime
ed in generale della frammentazione e degrada-
zione del suo habitat. In Basilicata è protetta dal

DPGR 55/2005 dove figura come “specie a pro-
tezione assoluta” (Art. 2).

E. distachya è una specie tipica dei litorali, dove
si localizza soprattutto nel retroduna, ma si ri-
trova anche piuttosto distante dalla costa, in luo-
ghi rocciosi e arenosi, come il letto delle fiumare
e le rupi aride. L’adattamento all’aridità fisiolo-
gica degli ambienti alofili è evidenziato dall’as-
senza di foglie. L’habitat di Direttiva elettivo è il
2210 “Dune fisse del litorale (Crucianellion ma-
ritimae)”.

L’adattamento all’aridità è tipico di tutte le specie
di questo genere, ed è evidente per la notevole
riduzione dell’apparato fotosintetico (le foglie
sono ridotte a squame e la fotosintesi avviene nei
tessuti dei rami). E. distachya è una specie tipica
delle spiagge dove si localizza soprattutto nel re-
troduna, ma si ritrova anche piuttosto distante
dalla costa, soprattutto lungo il letto ciottoloso e
sabbioso delle fiumare. 

Appartiene alla famiglia delle Ephedraceae, un
gruppo di piante di origine molto antica, appar-
tenenti alle Gimnosperme, ma che, per una serie
di caratteri evolutivi acquisiti, vengono conside-
rate un po’ l’anello di congiunzione tra le Gim-
nosperme in senso stretto (le conifere) e le
Angiosperme (piante con fiore). Come tutte le
Ephedraceae questa specie contiene tannini,
mucillagini e un alcaloide stimolante, l’efedrina,
che agisce soprattutto sul sistema respiratorio,
cardiovascolare e ormonale, favorisce l’espetto-
razione ed aumenta il tono muscolare. Talvolta
viene utilizzata anche in infusione come bevanda
stimolante ed eccitante.
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Ephedra distachya L. subsp. distachya 
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In una passeggiata di alcuni decenni fa, su
una qualunque spiaggia del metapontino, an-
cora nel primo dopoguerra, avremmo visto
fuggire davanti ai nostri passi gruppi di insetti
veloci come saette che, alzandosi improvvi-
samente dalla sabbia, con volo radente e im-
prevedibile, si sarebbero posati uno o due
metri più in là. Può succedere ancora in al-
cune spiagge italiane, molto raramente sul li-
torale di Metaponto, più facilmente verso Po-
licoro o sulle spiagge di Nova Siri. 
Potrebbero sembrare una sorta di mosche ve-
loci ma, in realtà, per il ruolo ecologico che
svolgono e alcuni loro comportamenti, po-
tremmo definirle le “tigri” delle nostre spiagge:
Insectorum tigrides veloces, così li descrive
Linneo nel 1758, quando pubblica la decima
edizione del suo Systema Naturae. Alla pagina
657 ne dà una ulteriore descrizione: Cicindela
- Antennae setaceae. Maxillae prominentes,
denticulatae. Oculi prominuli, Thorax rotun-
dato-marginatus (Antenne setolose. Mascelle
prominenti, dentellate. Occhi sporgenti. To-
race arrotondato e bordato). Ed è così che si
chiamano oggi: cicindele, o come le chiamano
gli anglosassoni, ispirandosi alla descrizione
linneiana, Tiger beetles (coleotteri tigre). Ma
Linneo raramente inventava ex novo i nomi e
amava attingere dal passato, in particolare da
Plinio il Vecchio, il maggiore naturalista della
romanità che ci ha lasciato la monumentale
Naturalis Historia in 37 volumi. Peccato che
questa volta ci fu un malinteso e Linneo attri-
buì il nome Cicindela agli insetti sbagliati. In-
fatti le cicindelam pliniane sono le lucciole.
Sta di fatto che, appropriato o meno, Cicindela

è stato il primo nome generico attribuito a
questo vasto gruppo di coleotteri carabidi, di
cui in Italia vivono 17 specie.
In seguito il genere Cicindela fu diviso in vari
altri generi. Una delle specie più diffuse in
Europa è Calomera littoralis. Il termine Calo-
mera deriva dal greco καλwς, kalòs = bello,
e μεροσ, méros = parte: il corpo degli insetti
è infatti diviso in segmenti detti metameri; lit-
toralis più intuitivamente, essendo latino, si-
gnifica del litorale, della spiaggia. 
Questi insetti, cacciando prevalentemente a
vista, all’imbrunire diventano poco attivi, ma
appena sorge il sole, affamati e frenetici po-
polano la spiagge in cerca di prede (altri pic-
coli invertebrati), che cacciano con fulminea
maestria. Sono il prototipo perfetto del preda-
tore: le grandi mandibole denticolate ed acute
spesso si incrociano alla punta per avere una
presa più salda. 
Gli occhi grossi e sporgenti permettono una
vista eccezionale e stereoscopica; essi infatti
scrutano l’orizzonte della duna e colgono con
prontezza l’avvicinarsi di una preda nel raggio

di mezzo metro o poco più. I maschi usano
l’eccezionale vista anche per individuare le
femmine, soprattutto quando queste sono in
movimento, mentre approssimandosi ad esse
prevarranno i segnali chimici dei feromoni. 
Le lunghe zampe conferiscono alle cicindele
un aspetto elegante e sono usate per correre
rapidamente a zig-zag (raggiungono gli 8
Km/ora) e per distanziare il corpo dalla sabbia
bollente durante le ore diurne. Pur essendo
buone volatrici, usano le ali soltanto per brevi
spostamenti. 
Sono predatori sin dallo stadio larvale. Le larve
tendono agguati alle prede rimanendo nasco-
ste in cunicoli verticali scavati nella sabbia o
nel terreno, grazie all’ampio campo visivo for-
nito dagli ocelli, due grandi, due medi e due
piccoli. Qualche volta le prede possono essere
più grandi di loro, ma non riescono, nel ten-
tativo di fuggire, a trascinare via la larva di ci-
cindela perché questa è provvista, oltre che
delle zampe, di uncini ricurvi impiantati su
una gibbosità dorsale dell’addome, che la
fanno rimanere ben ancorata alle pareti della
tana. Lo sviluppo dura 2-4 anni. 

In Basilicata e nel resto d’Italia vive la sottospe-
cie Calomera littoralis nemoralis (Olivier 1790),
che oltre agli ambienti delle dune, frequenta
anche le zone forestali più interne, da cui il

nome  nemoralis che significa “dei boschi”.
Purtroppo le cicindele, con i felini predatori a
cui sono state assimilate, condividono anche
un preoccupante destino: il rischio di estin-
zione. Si registra, infatti, un continuo decre-
mento delle popolazioni che sono già scom-
parse da molte spiagge italiane, così pure su
gran parte del lido metapontino. La causa è il
disturbo antropico sullo sviluppo delle larve do-
vuto all’intensa e diffusa attività di bal nea zione,
cui si collegano il calpestio e la pulizia mec-
canica delle spiagge. Anche il prelievo di sab-
bie dalla foce dei fiumi e l’inquinamento delle
acque del mare contribuiscono al trend ne-
gativo. Vi erano spiagge in cui migliaia di
esemplari, spesso di specie diverse, si pro-
ducevano in brevi e repentini voli radenti al
passaggio dell’occasionale visitatore. Ora sor-
prende vederne solo alcune decine. Molte
persone non le hanno mai viste, perché estinte
sulle spiagge che frequentano. 
Le cicindele, le tigri delle spiagge italiane: la
parola tigre significa freccia (dal latino tigris,
mutuato dal greco τίγρις - tìgris), ad indicarne
la rapidità di movimento. Speriamo che questa
indicazione non si possa beffardamente rife-
rire al tempo con cui scompariranno per sem-
pre dalle nostre spiagge. Allora sarà troppo
tardi e nessuna cicindela segnerà più il sor-
gere del sole correndo sulla battigia.

LA CICINDELA
La “tigre” in agguato sulle spiagge di Metaponto

Calomera littoralis (Fabicius 1787)

Esemplari adulti di Calomera littoralis
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Talvolta si intraprendono viaggi in paesi esotici
per scoprire e ammirare le bellezze e le stra-
nezze della natura, dimenticando che proprio
vicino a casa nostra, magari dove andiamo in
villeggiatura al mare, c’è un panorama di cu-
riosità naturali da fare invidia a qualunque
altra località del mondo. La costa ionica lu-
cana, che si estende tra Mataponto e Nova
Siri, sembra inventata apposta per mantenere
un’alta biodiversità: la sua posizione geogra-
fica, la duna particolarmente profonda e varia,
la foce dei fiumi che solcano la regione, l’as-
senza di scogli e grossi ciottoli. E infatti ben
cinque specie di insetti, nuove per la scienza,
sono state descritte negli ultimi 50 anni del
secolo scorso sulla base di esemplari raccolti
in questo breve tratto di costa. Ma anche altre
specie di insetti vivono vite incredibili e se-
grete sulle coste sabbiose ioniche lucane: ad
esempio, lì dove cresce il giglio di mare (Pan-
cratium maritimum) vive una piccola falena
della famiglia dei Nottuidi (Noctuidae), il cui
nome scientifico è Brithys crini (o anche B.
pancratii). Sconosciuta ai più, questa specie
non possiede neanche un nome comune. 

Questa farfalla notturna è presente esclusiva-
mente nei paesi Europei ed Asiatici che si af-
facciano sul bacino del Mediterraneo e la sua
biologia è solo in parte nota. L’adulto è una fa-
lena non appariscente, presente in due forme
cromatiche diverse: una scura, la più co-
mune, e una variante chiara, più rara, che per
alcuni autori costituisce una sottospecie se-
parata la B. c. encausta, presente sulle dune
ricche di gigli di mare del litorale Metapontino.

Il giglio di mare infatti è la principale, se non
l’unica, pianta nutrice delle larve. 
Il bruco è inconfondibilmente bello ed ele-
gante, di un nero lucente con macchie bian-
che o giallo pallido che gli conferiscono un

aspetto a scacchiera, mentre la testa e le
zampe sono di colore arancione. Si tratta di
una colorazione aposematica, ovvero di am-
monimento per eventuali predatori, verso i
quali i bruchi risultano sgradevoli o anche tos-
sici a causa del fatto che la pianta di cui si
nutre è velenosa. Infatti il nome scientifico del
genere a cui appartiene il giglio di mare viene
da Pancracio, dal greco παν (pan = tutto) e
κρατυς (cratys = potente) in allusione alle sue
virtù medicinali, poiché contiene vari alcaloidi.

La seconda parte del binomio si riferisce in-
vece all’aspetto leggermente ispido dei bruchi
(crini = peli), anche se le setole di cui sono
muniti sembrano avere una funzione senso-
riale piuttosto che irritante.
Le falene adulte di Brythis crini depongono
gruppi di 50-70 uova sulle foglie del giglio di
mare. Quando le uova schiudono i minuscoli
bruchi si introducono nella pianta e iniziano a
mangiarla fino a lasciare una area completa-
mente cava nella foglia. È allora possibile ve-

derli all’interno della foglia attraverso la sottile
pellicola esterna che non divorano. Non tutti i
gigli sono mangiati, i bruchi scelgono con at-
tenzione e cura, preferendo quelli più lontani
dal mare. Poi, cresciuti e divenuti più sicuri, i
bruchi passano a nutrirsi anche dei frutti della
pianta. E così, mangiando e crescendo, rag-
giungeranno la lunghezza di 4-5 cm. Sarà
questo il momento in cui si convertiranno in
crisalide, interrandosi vicino all’ultimo giglio
che le ha sfamate, per poi trasformarsi in si-
lenziosi adulti volatori notturni. In Italia questa
specie compie 3-4 generazioni all’anno. Sulle
costa di Metaponto, alla marina di Pisticci, sul
lido di Policoro, le larve rimangono attive per
tutto l’autunno.
Dalla Sardegna, dove il Pancratium mariti-
mum copre copioso dune e spiagge, scrive il
poeta e musicista Pino Martini: Ca fina su
lizzu ‘e mare Chin sa rena s’es corcadu (Che
persino il giglio di mare, con la sabbia si è co-
ricato). Ecco, coricandoci sulle sabbie sottili e
chiare della Lucania ionica, intravedendo un
candido giglio di mare, scrutiamolo con
sguardo nuovo e ancora più ammirato nel ri-
cordo del legame con la piccola falena dai
bruchi bianchi e neri.

BRITHYS CRINI
Bruchi neri e bianchi sui candidi gigli di mare
di Metaponto

Brithys crini (Fabicius 1775)
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Brythis crini: A) bruco  B) adulto
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costa. A questo si aggiungono le pressioni de-
rivanti dall’utilizzo della spiaggia a scopo bal-
neare, con conseguente spianamento e ripu-
litura delle dune ed in alcuni casi rimozione
totale della vegetazione. Tuttavia il carattere
pioniero di queste fitocenosi ne consente il
rapido recupero laddove i fattori di pressione
si riducono. Gli interventi di ripristino della ve-
getazione dunale (Fig.15) non hanno solo uno
scopo paesaggistico, ma, restituendo alla flora
e alla fauna condizioni ambientali favorevoli,
hanno importanti ricadute economiche e so-
ciali in termini di servizi ecosistemici che l’am-
biente delle dune fornisce. 

La serie dunale, in aree pianeggianti come
nel caso dell’arco ionico lucano, evolve verso
l’interno in depressioni retrodunali che riman-
gono sommerse per periodi più o meno lunghi
(Fig.16). La variazione del livello dell’acqua
durante l’anno e il grado di salinità sono pa-
rametri variabili, in base ai quali si organizzano
comunità biologiche molto diversificate e al-
tamente specializzate, dando origine ad un
mosaico ambientale complesso e di partico-
lare interesse conservazionistico. Purtroppo
tali ambienti sono anche quelli che più di tutti
in questo territorio hanno subito modifiche

pesanti a causa di interventi finalizzati a boni-
ficare aree considerate malsane e improdut-
tive. Oggi, nonostante una notevole riduzione
della loro estensione ed il diffuso degrado che
le caratterizza, le zone umide dell’arco ionico
lucano costituiscono ancora un ecosistema di
altissimo valore naturalistico e paesaggistico,
che ha motivato l’istituzione di cinque siti d’in-
teresse comunitario (SIC) e che avrebbe bi-
sogno sicuramente di maggiore attenzione,
soprattutto per coniugare al meglio le neces-
sità di sviluppo locale con una efficace con-
servazione delle risorse naturali del luogo.

L’abbondanza di sale nel suolo è un fattore li-
mitante per la maggior parte degli organismi
viventi. Non per tutti però questo è un limite,
in quanto alcuni hanno imparato a vivere in
un ambiente così ostile, grazie all’evoluzione
di meccanismi fisiologici che permettono loro
di utilizzare l’acqua necessaria al ciclo vitale
anche se con alte concentrazioni di sale. Una
pianta non adattata a questi ambienti non riu-
scirebbe ad assorbire acqua salata, ed anzi si
disidraterebbe rapidamente così come acca-
drebbe a noi se bevessimo acqua di mare.
Ma alcune specie hanno fatto di questo limite
il loro punto di forza, riuscendo a colonizzare

ambienti ostili alla grande maggioranza degli
organismi evitando in questo modo la com-
petizione. È questo il caso di alcuni gruppi di
piante appartenenti alla famiglia delle Cheno-
podiacee: le specie dei generi Salsola, Sali-
cornia (Fig.17), Sarcocornia, Arthrocnemum
e Suaeda sono tutte alofite, piante cioè stret-
tamente specializzate a vivere in ambienti
salsi. 

Queste piante, con foglie e rami succulenti, si
rinvengono in quelle aree del retroduna in cui
si ha un’abbondante penetrazione di acqua
marina. La presenza di sale è evidente durante
l’estate, quando i pantani si prosciugano e sul
fango secco si deposita una spessa patina

bianca. Le variazioni cromatiche di queste
particolari comunità vegetali sono un elemento
del paesaggio veramente suggestivo, grazie
alla colorazione rosso intenso che le salicornie
assumono in primavera, il bianco brillante del
sale e le screpolature del fango secco in
estate, i riflessi del sottile velo d’acqua che ri-
stagna nelle depressioni nei mesi invernali
fino alla primavera inoltrata. Anche queste ti-
pologie sono un insieme complesso di comu-
nità differenti: in alcune aree fangose ricoperte
periodicamente dall’acqua salmastra, preval-
gono popolamenti pionieri di specie annuali
succulente, quali Salicornia sp. pl., Suaeda
maritima, Spergularia salina (Fig.18), ecc. in-
quadrati nell’habitat d’interesse comunitario

15 Vegetazione psammofila su una duna artificiale presso la Foce del Fiume Sinni 16 Area temporaneamente inondata presso Metaponto Lido

17 Salicornie

18 Spergularia salina 
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Il Fratino può essere considerato uno dei simboli
delle dune e delle spiagge sabbiose dell’arco jo-
nico. È un piccolo uccello limicolo lungo poco più
di 15 cm, con una tipica colorazione candida delle
parti inferiori che contrasta con il grigio-marrone
del dorso. La testa presenta il vertice vivacemente
colorato di castano rossiccio, caratteristica evidente
soprattutto nei maschi.
È una specie “pioniera”, che si è adattata a tra-
scorrere l’intero arco della sua vita lungo le coste
sabbiose, esponendosi di continuo ai forti venti ca-
richi di salsedine. Si muove lungo la battigia, dove
corre velocissimo fermandosi di tanto in tanto alla
ricerca di invertebrati nascosti sotto i banchi di
limo. Quando è allarmato si immobilizza, cer-
cando di sfruttare la sua mimetica livrea per spa-
rire allo sguardo, ma se minacciato si invola
all’improvviso emettendo un caratteristico e bisil-
labico verso di allarme: nel metapontino viene
chiamato, infatti, con il termine dialettale onoma-
topeico Tilu-tilu, che fa riferimento per l’appunto
alle vocalizzazioni udibili durante i brevi voli tra un
punto e l’altro della spiaggia.
Il Fratino nidifica in coppie isolate, ma durante
l’inverno si riunisce in gruppi anche piuttosto con-

sistenti, osservabili spesso in associazione con
altre specie affini provenienti dall’Europa setten-
trionale. In dicembre e gennaio, lungo le spiagge
di Scanzano jonico, Pisticci marina e Metaponto,
non è difficile osservare nutriti gruppi di Fratini in
alimentazione sulle dune.
Non costruisce un vero e proprio nido ma depone
le uova direttamente sulla sabbia, utilizzando pic-
cole depressioni o fossette. Per questa ragione è
particolarmente esposto a minacce di vario genere,
soprattutto derivanti dalla presenza di strutture ri-
cettive e dai bagnanti che, involontariamente, pro-
ducono una forte pressione sui nidi, che vengono
spesso abbandonati o completamente distrutti.
In alcune aree della costa adriatica, in partico-
lare in Abruzzo e nelle Marche, sono in fase di
sperimentazione tecniche di gestione dell’are-
nile, finalizzate a rispettare ad un tempo le esi-
genze turistico-economiche degli stabilimenti
balneari e le necessità conservazionistiche del
Fratino. I primi risultati sono incoraggianti, con
intere covate portate a termine con successo
semplicemente grazie a poche attenzioni rivolte
ai metodi di ripulitura delle spiagge e al moni-
toraggio dei nidi. 

Il Falco pescatore è un grande rapace perfet-
tamente adattato alla vita presso le acque co-
stiere o di ampi bacini interni. Possiede, infatti,
lunghe zampe robuste dotate di squame par-
ticolarmente rigide e corrugate, in modo da
far presa sulle scivolose scaglie dei pesci. Ha
un’apertura alare che supera i 150 cm e pre-
senta ali lunghe e slanciate che, unitamente
alla colorazione chiaro-scura del dorso e del
ventre, gli conferiscono l’aspetto di un gigan-
tesco gabbiano.
Si nutre esclusivamente di pesci, che cattura
con spettacolari tuffi dopo lunghi sorvoli e
brevi fasi di volo stazionario. I tuffi sono tal-
mente potenti che il Falco pescatore sembra
quasi scomparire per un instante nelle acque,
dalle quali immediatamente riemerge grazie
alle potenti ali, che gli permettono di guada-
gnare rapidamente quota e risalire verso i suoi
posatoi abituali, quali grossi alberi, pali o per-
sino tralicci. Quando vola con la preda tra gli
artigli, la dispone in senso longitudinale ri-
spetto alla direzione di volo, in modo da ri-
durne l’attrito con l’aria e spendere meno
energie possibili.
Tuttavia durante queste fasi si espone ai fa-
stidiosi attacchi da parte degli aggressivi Gab-
biani reali, che tentano in ogni modo di sot-
trargli la preda. Questo comportamento, noto
come “cleptoparassitismo”, conduce spesso
i gabbiani ad avere la meglio sui predatori più
grandi, rendendo così del tutto vane le faticose
azioni di pesca. 
Questo rapace si era estinto in Italia come ni-
dificante, con le ultime coppie note per la Sar-
degna verso la fine degli anni ’60. Per i de-
cenni successivi il Falco pescatore ha
comunque frequentato il nostro Paese durante
le migrazioni e lo svernamento, senza tuttavia
nidificarvi. Grazie ad un progetto di reintro-

duzione condotto in Toscana, nel 2011 una
coppia ha di nuovo portato a termine una ni-
dificazione nel Parco Nazionale della Ma-
remma, riaccendendo le speranze di ornitologi
e appassionati che sognano di vederlo riac-
quistare gli spazi perduti.
In Basilicata la specie è frequente soprattutto
durante le migrazioni, quando singoli individui
sostano per alcuni giorni lungo le aree umide
costiere situate presso le principali foci fluviali.
La provenienza di questi soggetti non è nota
con precisione ma, grazie alle attività di ina-
nellamento scientifico, è stato possibile con-
fermare che almeno una parte di essi proviene
dai paesi scandinavi, soprattutto Svezia e Fin-
landia, e che si sposta nel bacino del Medi-
terraneo durante i mesi più freddi. Anche il
lago di S. Giuliano è frequentato regolarmente
da questa specie, mentre negli altri bacini in-
terni la sua presenza è più sporadica.

FRATINO
Charadrius alexandrinus

FALCO PESCATORE
Pandion haliaetus
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Il Fratino (Charadrius alexandrinus) ha zampe lunghe e
dita robusta, che gli permettono di cimentarsi in lunghe
corse sulla battigia

Due Fratini in compagnia di un Piovanello tridattilo
(Calidris alba), riconoscibile per il piumaggio color
“ghiaccio”

Il Falco pescatore (Pandion haliaetus) spesso utilizza
alti tralicci come posatoi da cui scrutare le aree
circostanti
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È sicuramente tra le specie più rare del lito-
rale ionico lucano, essendo stata rinvenuta
in un solo sito con una piccola popolazione. 
La mestolaccia stellata è una idrofita radicante
annuale, vive cioè il suo intero ciclo vitale
negli stagni temporanei, che si formano grazie
alle piogge nel periodo autunnale-primaverile,
e che si prosciugano completamente in
estate. In questo periodo la specie ha già
completato il suo ciclo riproduttivo e gli indi-
vidui, morendo, lasciano sul fango secco i loro
frutti da cui si diffonderanno nuovi semi,
pronti a germinare con le prime piogge. Pro-
prio in estate è più facile rilevarne la presenza,
grazie ai caratteristici follicoli spinescenti, a
forma di stella a sei punte (da cui il nome co-
mune), facilmente riconoscibili. I fiori invece
compaiono tra aprile e maggio, superando di
poco il pelo dell’acqua, mentre il resto della
pianta è ancora completamente sommerso;
riuniti in ombrelle, i piccoli fiori hanno tre pe-
tali bianchi chiazzati di giallo.

Questa specie può essere considerata il sim-
bolo della biodiversità che rischia di essere
perduta a causa delle pesanti trasformazioni
di questo territorio: gli ambienti umidi retro-
dunali nei quali vive, infatti, sono fra quelli
che hanno subito le maggiori alterazioni e la
più drastica riduzione, soprattutto a causa
delle opere di bonifica. 
La specie, a distribuzione mediterraneo-
atlantica, è rara anche nel resto d’Italia,
dove è nota solo per Toscana, Lazio, Puglia,
Sicilia e Sardegna. La sottospecie bourgaei
ha una distribuzione più strettamente me-
diterranea e in Italia è nota solo per Sicilia,

Sardegna e Basilicata.
La sua presenza in Basilicata è stata segna-
lata solo di recente (Fascetti et al., 2006),
per cui non è possibile sapere quanto fosse
diffusa in passato in questo territorio. Tutta-
via, a causa della rapida riduzione del suo
habitat, è facile supporre che la specie sia in
forte regressione e a grave rischio di estin-
zione nella regione. La popolazione lucana è
localizzata in una piccola area fortemente di-

sturbata, un incolto al margine della strada.
Tale area che rimane inondata durante l’in-
verno è ciò che resta dell’antico lago di Santa
Pelagina presso Metaponto, ormai comple-
tamente scomparso.
In attesa che siano prese iniziative di conser-
vazione diretta per questa specie, è stata
proposta l’inclusione dell’area nel Sito d’Im-
portanza Comunitaria “Costa Ionica Foce
Bradano”.
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MESTOLACCIA STELLATA

Damasonium alisma Mill. 

Mestolaccia stellata in frutto 

Mestolaccia stellata (Damasonium alisma) in fiore 

Frutti secchi della mestolaccia stellata
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1310 “Vegetazione annua pioniera a Salicor-
nia e altre specie delle zone fangose e sab-
biose”; questi aspetti spesso si trovano a mo-
saico con i salicornieti perenni (Fig.19). 
Alle salicornie perenni (Sarcocornia perennis,
Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macro-
stachyum) si associano frequentemente altre
alofite quali Limonium narbonense (= L. serot-
inum), dalle belle fioriture lillacine, Puccinellia
convoluta, Aeluropus littoralis, Inula crith-
moides, Aster tripolium, e la più rara Triglochin
bulbosum subsp. barrelieri, ecc.; tali fitocenosi
sono riconducibili all’habitat “1420 Praterie e
fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici
(Sarcocornietea fruticosi)”.
Nelle aree interdunali, laddove il periodo di
sommersione si protrae più a lungo, e anche
nella stagione arida si mantengono livelli ele-
vati di umidità del substrato, la vegetazione è
caratterizzata da giuncheti. Si tratta di comu-
nità che riuniscono formazioni costiere e sub-
costiere con aspetto di prateria (Fig.20) pre-
valentemente dominate da giunchi (Juncus
maritimus, J. subulatus, J. acutus) o da altre

specie igrofile subalofile come scirpi (Scirpoi-
des holoschoenus, Bolboschoenus mar-
itimus), graminacee alofile e ciperacee. Anche
in questo caso si possono distinguere diverse
associazioni vegetali, a seconda delle carat-
teristiche ecologiche, della composizione flo-
ristica e della specie dominante. Questo com-
plesso di fitocenosi è, nell’insieme, riferibile
all’habitat di Direttiva 1410 “Pascoli inondati
mediterranei (Juncetalia maritimi)” .
In alcuni casi la persistenza dell’acqua nelle
depressioni retrodunali per più lunghi periodi
dà origine a pozze, nelle quali si instaura una
vegetazione anfibia riferibile all’habitat priori-
tario 3170 “Stagni temporanei mediterranei”.
Ne sono un esempio i popolamenti caratte-
rizzati da Damasonium alisma, specie estre-
mamente rara e localizzata nell’area, a cui si
associano altre piante anfibie quali Ruppia
maritima, Chara sp., Ranunculus trichophyllus
e Ranunculus sardous.

In generale, queste tipologie ambientali rive-
stono un’importanza strategica sotto il profilo

faunistico, in particolar modo per le popola-
zioni di uccelli migratori che sostano nelle
zone umide retrodunali e nelle formazioni di
macchia mediterranea. Queste aree, infatti,
sono molto importanti per numerose specie
di uccelli acquatici, soprattutto Laridi e Ster-
nidi, presenti in gran numero durante le mi-
grazioni nei canneti retrodunali. Numerose
sono le specie di passeriformi migratori e
svernanti, alcune delle quali arrivano vera-
mente da molto lontano come il Forapaglie
castagnolo (Acrocephalus melanopogon),
specie protetta dalla Direttiva Uccelli
(2009/147/CEE), la cui area di origine si col-
loca principalmente in Ungheria. Tra gli uc-
celli acquatici spicca la presenza del Gab-
biano corallino (Larus melanocephalus), la
cui principale area di nidificazione europea è
situata nel Mar Nero.
Lungo il corso dei fiumi e dei canali di bonifica,
ma anche negli stagni temporanei di acque
salmastre si sono insediate comunità di piante
che si dispongono in relazione alla profondità,
alla salinità e alla permanenza dell’acqua. Lar-

gamente diffusi, infatti, sono i canneti a Bol-
boschoenus maritimus e Phragmites australis,
ai quali, lungo i canali e nelle depressioni
umide, si associano popolamenti a Typha la-
tifolia, soggetti a delicati equilibri legati al-
l’oscillazione del livello dell’acqua, alla salinità
e alle attività umane. A tratti la vegetazione ri-
pariale è costituita da una boscaglia a preva-
lenza di specie arbustive o alberi di piccola
taglia come Salix alba, Populus alba, Tamarix
africana; quest’ultima, tendenzialmente più
alofila, prevale su substrati a maggiore salinità,
entrando spesso a contatto con i salicornieti.

Lungo il tratto terminale dei corsi d’acqua
che sfociano nell’arco ionico è ormai accertata
la presenza della Lontra (Lutra lutra), che in
Basilicata risulta diffusa lungo tutti i maggiori
bacini fluviali, e sembra nettamente in espan-
sione. Nonostante ciò rimane uno dei mam-
miferi a maggior rischio di estinzione del no-
stro Paese. Sicuramente più facile sarà,
invece, l’incontro con altre specie come la
Testuggine di Hermann (Eurotestudo her-

19 Salicornieto presso la Foce del Basento

20 Prateria alofila
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Il patrimonio di biodiversità della Costa Ionica

La diversità biologica di un territorio si esprime a diversi livelli, dal numero di specie, al numero
di comunità che queste organizzano, fino ad arrivare alle variazioni del paesaggio, come risultato
di un complesso mosaico di ecosistemi naturali e antropici. Voler tutelare questo patrimonio si-
gnifica innanzitutto conoscerlo, potendo in questo modo valutare la reale consistenza della sua
biodiversità, le sue caratteristiche e peculiarità, e soprattutto mettere in evidenza pressioni e fat-
tori di minaccia che possono intaccarlo. Gli studi di base sulla flora e la fauna sono il primo
passo per conoscere questo patrimonio. 

Nonostante la disponibilità di studi di questo tipo sia ancora insufficiente, per l’arco ionico lucano
si può considerare una flora vascolare di ca. 500 specie, delle quali un gran numero è presente,
nella regione, solo lungo questo tratto di costa, cosa che rende questa flora di grande interesse
conservazionistico oltre che scientifico. Significativa è inoltre la presenza di un ricco contingente
di entità altamente specializzate come le psammofite, le alofite, le idrofite, che, essendo loca-
lizzate esclusivamente in determinati ambienti, risultano rare nel resto del territorio. 
Tra le orchidee, tutte protette dalla Convenzione CITES, sono da segnalare Ophrys fuciflora,
Ophrys incubacea, Ophrys apifera, Ophrys bertolonii (Fig.1), Anacamptis pyramidalis, Ophrys
sphegodes ssp. garganica, Orchis coriophora, Orchis italica, Serapias lingua, Serapias parviflora,

Serapias vomeracea. Tutte queste specie, pur se
meno appariscenti delle loro parenti tropicali,
sfoggiano colorazioni e forme peculiari che sono
spesso il risultato di curiose e insolite stategie
riproduttive. La continuità delle ricerche per-
mette di aggiungere a questo patrimonio nuove
interessanti segnalazioni: Damasonium alisma,
rinvenuta per la prima volta nel 2006, Aspho-
delus tenuifolius, specie rara di origine subtro-
picale, nota in Italia per Sicilia, Puglia e
Basilicata (Fascetti et al., 1991) e Gladiolus du-
bius, ritrovata con una piccola popolazione nella
Riserva Naturale di Metaponto (Fascetti & Na-
vazio, 2007).
Al contrario altre specie note per questo territorio
non sono più state rinvenute, come nel caso di
Orchis palustris, rara orchidea tipica delle zone
umide mediterranee, segnalata alla fine degli
anni ‘80 (Conti et al., 1991) per gli acquitrini
retrodunali del litorale e osservata in pochissimi
individui fino al 1991 (Fascetti et al., 2006). La
presenza della specie nel territorio è oggi da ri-
tenersi dubbia a causa delle trasformazioni su-
bite dall’area, che potrebbero aver provocato
l’estinzione del popolamento già molto esiguo.

Una menzione a parte merita la flora lichenica,
in genere poco investigata, per la quale esiste
un contributo recente (Potenza et al., 2010), in

cui si segnalano ben 87 specie, di cui 16 nuove per la regione e una in particolare, Arthopyrenia
salicis, nuova per l’Italia meridionale. Per quanto riguarda le specie d’interesse conservazionistico
sono da citare alcune entità inserite nella Lista Rossa Europea e in quella italiana (Nimis,1992):
Teloschistes chrysophthalmus, Parmotrema hypoleucinum, Diploicia subcanescens.

Per ciò che riguarda la fauna è più difficile quantificare la biodiversità, poiché esistono contributi
significativi solo per pochi gruppi di animali. Già si è fatto cenno alla sorprendente ricchezza spe-
cifica della coleotterofauna del bosco di Policoro, per il quale venivano elencate ben 1.823 specie
nel 1986. Sarebbe interessante poter verificare la consistenza delle comunità di coleotteri oggi,
a distanza di quasi trent’anni, per avere una misura dello stato di conservazione di questo sito.
Per la fauna vertebrata è sicuramente quello degli Uccelli il gruppo più numeroso con 157 specie
segnalate nei cinque siti d’interesse comunitario dell’arco ionico. Di queste, 44 sono inserite
nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CEE ex 79/409/CEE). 
Si contano poi 12 specie di Mammiferi di importanza conservazionistica, tra cui la Lontra, pre-
sente sicuramente lungo i tratti terminali di tutti e cinque i fiumi lucani. Significativa è la pre-

1 L’ofride di Bertoloni (Ophrys bertolonii) 
2 Poiana (Buteo buteo), presso la Foce del Fiume Sinni
3 Fioritura di Carpobrotus acinaciformis, specie
aliena invasiva, sulle dune presso Foce Bradano
4 Mosaico di vegetazione alofila
5 Sulle ali della biodiversità 

1

2
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 81senza di tre specie di pipistrelli nel Bosco di Policoro. Tra anfibi e rettili si segnalano 18 specie
di interesse, di cui 4 inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat.

Se le specie di pregio e gli endemismi forniscono un indice dello stato di conservazione e della
significatività della flora di un territorio, la presenza di specie esotiche è invece un importante in-
dicatore di antropizzazione. Queste possono essere state introdotte volontariamente dall’uomo per
scopi ornamentali o produttivi, oppure accidentalmente. Quando le entità alloctone cominciano a
diffondersi in natura spontaneamente vengono definite avventizie, ed a seconda della loro fre-
quenza nel territorio e maggiore o minore capacità di diffusione, possono essere considerate ac-
cidentali, naturalizzate o addirittura invasive. L’introduzione di specie esotiche è oggi considerata
a livello mondiale la terza causa di perdita di biodiversità (Millennium Ecosystem Assessment,
2005) e solo recentemente si è cominciato ad avviare iniziative a livello globale per contrastare
la loro invasione negli ambienti naturali. Anche la costa ionica lucana, purtroppo, manifesta questo
malessere: i rimboschimenti che hanno sostituito i boschi e la macchia retrodunali sono essen-
zialmente costituiti da specie non indigene di questo territorio. In particolare, fra queste, le acacie
hanno carattere più invasivo e tendono a diffondersi rapidamente entrando in competizione con
le entità autoctone della macchia mediterranea. Altre specie, in genere erbacee, si rilevano in vari
contesti ambientali, dalle dune  agli ambienti umidi: oltre al noto Fico degli Ottentotti (Carpobrotus
acinaciformis) (Fig.3), di origine africana e dalle belle fioriture rosa intenso, recentemente sono
state osservate nuove specie come Cenchrus longispinus, graminacea di origine americana dalle
spighe spinosissime e dolorosissime se calpestate a piedi nudi.

La diversità vegetazionale degli ambienti dunali e alofili di questo tratto di costa è stata in passato
studiata da Corbetta et al. (1989), che descrivono in modo esauriente le comunità delle dune e
le praterie alofile (Fig.4) del tratto compreso fra Chiatona (Taranto) e la foce del fiume Sinni, in-
dividuando ben 25 associazioni vegetali. Nei cinque siti d’interesse comunitario che interessano
l’arco ionico lucano sono stati segnalati ben 18 habitat di interesse comunitario (Allegato I della
Direttiva Habitat). 
Che si tratti di associazioni vegetali descritte secondo il metodo fitosociologico o di habitat di
Direttiva, questi numeri dimostrano come in aree relativamente poco estese ci sia un’alta diversità
ambientale, con significativa presenza di ecosistemi di pregio.

3

4
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Questo piccolo uccello, lungo appena 12-13
cm, è tipicamente legato agli acquitrini e alle
zone umide con abbondanti formazioni di
giunchi, cannucce di palude e tife. Nidifica
prevalentemente in Europa nord-orientale,
mentre in Italia è limitato solo a poche zone
umide del Centro-Nord.
Tuttavia durante l’Inverno un gran numero di
soggetti migratori affolla le piccole zone umide
retrodunali del litorale jonico lucano, dove la
specie può divenire comunissima, soprattutto
nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.
Il Forapaglie castagnolo risulta molto abbon-
dante nel Bosco Pantano di Policoro, dove può
essere osservato con facilità presso i canneti
lungo i canali, oppure nei piccoli stagni retro-
dunali sopravvissuti alle bonifiche del passato.
Anche le foci del Bradano e del Cavone ospi-
tano un gran numero di questi piccoli passeri-
formi, che si muovono con rapidità nella parte
bassa del canneto, raccogliendo insetti e larve
sulla superficie delle acque stagnanti o lungo i
fusticini delle canne.

È contraddistinto da un
caratteristico sopracciglio
bianco, che contrasta net-
tamente con le spalle ros-
sicce, mentre la gola
appare chiara. Tuttavia
non è facile osservarlo, in
quanto tende a restare
nascosto negli strati densi

della vegetazione, uscendo allo scoperto solo
per brevi momenti.
Le attività di inanellamento scientifico condotte
presso alcune zone costiere lucane hanno per-
messo di conoscere con estrema precisione le
rotte migratorie seguite da questi uccelli e so-
prattutto i loro Paesi d’origine: la gran parte dei
Forapaglie castagnoli osservabili in autunno-in-
verno lungo le nostre coste proviene dai Paesi
Balcanici ed in particolare dall’Ungheria.
Così come avviene per le affini Cannaiole,
anche questa specie può essere parassitata
dal Cuculo, che depone un uovo nel nido
sfruttando l’istinto riproduttivo degli inconsa-
pevoli “ospiti”. L’uovo del Cuculo si schiude
per primo e il nuovo nato getta fuori dal nido
le altre uova, in modo da essere l’unico pic-
colo della covata a ricevere le cure parentali.
Anche se sembra incredibile, i “genitori adot-
tivi” non si accorgono di questo inganno, e
loro malgrado continuano ad allevare il gio-
vane Cuculo anche quando sarà diventato
molto più grande di loro!
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FORAPAGLIE CASTAGNOLO
Acrocephalus melanopogon

Se durante l’estate si scrutano con attenzione
i boschi di Salici e Pioppi a ridosso della foce
del Sinni o presso Metaponto, lo sguardo sarà
forse attratto da un curioso nido globoso a
forma di bisaccia, con un ingresso laterale a
tunnel, saldamente appeso all’estremità di
sottili rami. Si tratta del nido del Pendolino,
un piccolo passeriforme legato agli ambienti
ripariali, che si cimenta nella costruzione di
queste piccole opere d’arte, utilizzando la sof-
fice lanugine dei pioppi e dei salici.
Sono uccelli molto piccoli, arrivando al mas-
simo a 11-12 grammi di peso, con dorso ros-
siccio, capo grigio cenere ed una evidente
mascherina nera sugli occhi. Spesso si muo-
vono furtivi tra la densa vegetazione dei can-
neti, annunciando la loro presenza con sottili
vocalizzazioni sibilanti.
Durante la primavera il maschio si adopera
nella costruzione di molteplici nidi penduli, in-
vitando la compagna a visitarne l’interno du-
rante le fasi di “realizzazione”; la femmina,
quando si convince ad occuparne uno, aiuta

il compagno a rifinire
la delicata struttura.
Si nutre in prevalenza
di insetti e delle loro
larve, ma nei mesi au-
tunno-vernini integra
la dieta anche con pic-
coli semi.
Questa specie è distri-

buita in gran parte d’Italia, ma con popola-
zioni molto frammentate e localizzate presso
le più importanti zone umide, dove vi sia un
buon grado di copertura arboreo-arbustiva
delle sponde fangose. In Basilicata nidifica in
prevalenza lungo il litorale jonico, ma piccole
popolazioni sono note anche per il Lago di S.
Giuliano e il Pantano di Pignola. Durante l’in-
verno, inoltre, gli ambienti ripariali presso la
foce dei fiumi sono presi d’assalto da un gran
numero di soggetti migratori provenienti dal-
l’Europa nord-orientale.
Grazie alle recenti attività di inanellamento
scientifico condotte presso la Foce del Fiume
Cavone e nella Riserva Forestale di Meta-
ponto, è stato possibile stabilire con certezza
la provenienza dei contingenti svernanti, ori-
ginari soprattutto di Ungheria, Repubblica
Ceca, Paesi Baltici e Scandinavia.

PENDOLINO
Remiz pendulinus

Forapaglie castagnolo
(Acrocephalus melanopogon)
alla foce del Bradano. Questo
elusivo passeriforme
trascorre la maggior parte del
tempo nascosto tra la fitta
vegetazione palustre

Il piccolo Pendolino
(Remiz pendulinus) è un
tipico abitante dei densi
canneti che si sviluppano
lungo il litorale jonico
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manni), che predilige le aree cespugliose,
protetta sia dalle direttive comunitarie che da
altre convenzioni internazionali, o la Testug-
gine palustre europea (Emys orbicularis), che
frequenta stagni, paludi e acquitrini ricchi di
vegetazione ripariale. Tra le tante specie di
uccelli che utilizzano i canneti e la vegeta-
zione ripariale per nidificare, ricordiamo il
pendolino (Remiz pendulinus), famoso per il
suo caratteristico nido sospeso formato in-
trecciando filamenti di erba e materiale coto-
noso ricavato da salici, pioppi e tife.

Quando le acque del fiume arrivano a mare
si possono originare una serie di situazioni
ecologiche differenti influenzate dalla velocità
della corrente del fiume, dal moto ondoso,
dalle maree e da altri fattori. Questi ambienti
di transizione sono già di per sé in continuo
dinamismo, indipendentemente dall’azione
dell’uomo, e rappresentano un serbatoio di
biodiversità ineguagliabile. Le vere lagune
sono “porzioni di mare semichiuse per la pre-
senza di penisole o sistemi di isole barriera e
regolate dal flusso e riflusso della marea” (Mi-
nelli, 2009): in questo senso lagune vere e
proprie in Italia possono essere considerate
solo quelle dell’Adriatico settentrionale. Tut-
tavia, in un’accezione più ampia, possono
rientrare sotto questo termine ambienti ac-
quatici costieri con acque calme, salate o sal-
mastre, poco profonde, con variazioni stagio-
nali in salinità e profondità, ed in contatto
diretto o indiretto con il mare, dal quale sono
in genere separati da cordoni di sabbia. Que-
ste caratteristiche ecologiche si verificano in
alcuni siti dell’arco ionico lucano come nel
caso del Lago Salinella, al confine tra Basili-
cata e Puglia o nei pressi della foce del Fiume
Agri. La biodiversità di questi importanti bio-
topi è ancora in gran parte sconosciuta, so-
prattutto per quanto riguarda la fauna inver-
tebrata e la flora algale, ma è certo che si
tratta di ambienti estremamente fragili e co-
stantemente in pericolo a causa degli inter-
venti di trasformazione operati dall’uomo.

Il lago Salinella è un ampio stagno salmastro
originatosi da un meandro abbandonato del
fiume Bradano, che deviò il suo corso e che
attualmente sfocia circa un chilometro più a
sud. La zona umida che si è originata è oggi
una delle più ampie e ricche di biodiversità di
tutto l’arco ionico lucano. Di non facile ac-
cesso, a causa anche della presenza della li-
nea ferroviaria, il lago può essere raggiunto
dal sentiero che dal villaggio turistico ubicato
subito a nord porta alla spiaggia attraverso la
pineta. Il sentiero per alcuni tratti segue il
margine della pineta e consente la vista su
questo specchio d’acqua. Durante l’inverno e
fino alla primavera inoltrata è praticamente
impossibile raggiungerlo, in quanto l’acqua
invade tutta l’area tra il lago e la ferrovia, ma
lo spettacolo del pantano salmastro è ugual-
mente affascinante grazie alle macchie rosse
delle salicornie, che si alternano ai giuncheti,
e agli aggruppamenti di Triglochin bulbosum
ssp. barellieri (Fig.21), dalle delicate fioriture
bianco-gialle che virano al rosa. Questa spe-
cie, che qui forma popolamenti numerosi, si
rinviene in modo sporadico nel resto dell’arco
ionico ed è in generale rara e in regressione
in tutta Italia.

Di valore notevole, ma dal destino incerto, è
anche l’ampia area umida che si estende a
sud della foce del fiume Agri, caratterizzata
da un sistema complesso di laghetti retrodu-
nali, isolotti, pantani e lagune, in parte di ori-
gine artificiale. Nonostante le pesanti altera-
zioni che l’area ha subito anche in tempi
recenti, essa ospita un complesso di biocenosi
estremamente ricco e diversificato, partico-
larmente significativo per le popolazioni di uc-
celli migratori che utilizzano questo sito in al-
cuni periodi dell’anno.

Nell’ambiente di foce la corrente fluviale viene
rallentata e contrastata dal moto ondoso e
dalle maree causando il deposito di sedimenti
fini, con formazione di cordoni e isolotti sab-
biosi e fangosi, soprattutto durante il periodo

21 Comunità alo-igrofila a Triglochin bulbosum subsp. barrelieri
e Limonium narbonense, presso il Lago Salinella 

PENDOLINO
Remiz pendulinus
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All’inizio della primavera, quando il sole cala
sulla costa del metapontino e le ombre sono
lunghe e indefinite, un trillo si alza dagli stagni
costieri e dalle foci del Bradano, del Basento,
dell’Agri e del Sinni, i quattro fiumi principali
che solcano la Basilicata, dividendola in spic-
chi, impressi sulla bandiera regionale come
linee azzurre e ondulate su fondo bianco. È
un trillo alto, insistente, ripetuto, dolce e pro-
lungato, che ricorda quello di alcuni grilli, in
particolare del grillotalpa, ma è più melodioso
e non è un insetto ad emetterlo. Si tratta infatti
di un anfibio, una specie di rospo, che però
poco somiglia al rospo comune: è più piccolo,
raggiunge a malapena i 9 cm di lunghezza
nelle femmine e i 6 cm nei maschi, è molto
più aggraziato e longilineo e con la pelle meno
rugosa. È il rospo smeraldino italiano, Bufo
balearicus, riconosciuto nel 2008 da un
equipe internazionale di ricercatori come spe-
cie a sé stante, separata cioè da Bufo viridis,
quella di cui precedentemente faceva parte.
Il rospo smeraldino italiano è distribuito in tutta
l’Italia peninsulare, in parte della Sicilia, Sar-
degna, Corsica e isole Baleari. 
Come in tutti gli anfibi anuri, cioè quelli che
da adulti non hanno la coda (rane, rospi, ra-
ganelle), sono i maschi che cantano. Cantano
durante la stagione degli amori, appena cala
il sole e per tutta la notte, gonfiando il loro
sacco golare ed emettendo trilli dalla durata
media di cinque secondi, per attirare le fem-
mine che sceglieranno il maschio migliore in
base alla sue doti canore. Ma il canto ha anche
lo scopo di mediare le interazioni competitive
tra i maschi. 

Ma perché questo rospo è detto “smeraldino”?
La sua colorazione è veramente particolare: la
pelle di colore grigio chiaro-biancastro, crema
o rosato, è costellata da una serie di macchie
irregolari che variano dal verde smeraldo al
verde brillante, spesso bordate di scuro, il che
rende alcuni esemplari veramente molto belli
ed eleganti. Le femmine del rospo smeraldino
raggiungono il sito acquatico riproduttivo in
serate piovose o molto umide, qualche giorno
dopo l’arrivo dei maschi, attirate dai loro canti.
Il maschio abbraccia dorsalmente la femmina
e l’accoppiamento varia da alcune ore a più
giorni. Quando la femmina inizia a deporre le
uova riunite in due cordoni gelatinosi, il ma-
schio forma una coppa con i piedi nella quale
accoglie i due cordoni e le feconda. La fem-
mina gradualmente si sposta, sempre con il
maschio sul dorso, e tende i cordoni per tutta
la loro lunghezza ancorandoli alla vegetazione
o sassi sommersi. Ogni femmina depone me-
diamente 9000 uova (fino ad un massimo di
17000). 
Il rospo smeraldino è in grado di produrre,
come altri rospi, una sostanza tossica all’inge-
stione, e per questo è poco soggetto a preda-
zione. I sui principali nemici sono le bisce e
alcuni uccelli. Talvolta le popolazioni di questa
specie, così come quelle del rospo comune,
vengono falcidiate dal traffico stradale, se il
percorso tra i rifugi invernali e i siti riproduttivi
comporta l’attraversamento di una strada. I
rospi infatti compiono delle vere e proprie mi-
grazioni verso i siti riproduttivi durante la sta-
gione degli amori. 
L’imbrunire, tempo di transizione tra il giorno
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IL ROSPO SMERALDINO
Un trillo nel tramonto

Bufo balearicus (Boettger 1880) 

e la notte, è il momento in cui i versi degli ani-
mali diurni tacciono e quelli delle specie not-
turne ancora devono cominciare. Ed è allora,
in una parentesi di luce indefinita, in un terri-

torio temporale di incerta pertinenza, che sulla
costa piatta del metapontino è possibile co-
minciare ad ascoltare il trillo d’amore del rospo
smeraldino.  

Rospo smeraldino (Bufo balearicus): A) maschio; B) femmina 

A

B
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estivo, che costituiscono aree particolarmente
importanti per l’avifauna (Figg.22-23). Gli
estuari formano un sistema ecologico unico
con gli ambienti terrestri circostanti, per cui,
dal punto di vista vegetazionale, possono es-
sere identificati da un complesso di fitocenosi
comprendenti varie tipologie, che vanno dalle
comunità di alghe bentoniche alle formazioni
di alofite perenni legnose.

Le dune fisse e più interne sono colonizzate
da comunità vegetali in cui prevalgono piante
legnose anche di grandi dimensioni e che di-
ventano via via più complesse procedendo
verso l’interno. Gli aspetti più prossimi alla li-

nea di costa sono dominati dalla presenza del
ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa), che costituisce una fascia più
o meno continua lungo tutto il litorale ionico
lucano. Al ginepro si associano altri arbusti ti-
pici della macchia più termofila come il lenti-
sco (Pistacia lentiscus), la timelea barbosa
(Thymelea hirsuta) (Fig.24), l’asparago selva-
tico (Asparagus acutifolius). Molto più raro è
il ginepro licio (Juniperus phoenicea), inserito
fra le specie a protezione assoluta in Basilicata
(DPGR 55/2005, Art. 2), che si rinviene lungo
l’arco ionico con pochi individui solo presso
la foce del Sinni e del Bradano. Più frequen-
temente verso l’interno al ginepro si sostitui-

scono altre specie arbustive quali il lentisco,
lo sparzio spinoso (Calicotome infesta), la fil-
lirea (Phillyrea latifolia), tutte specie a distri-
buzione tipicamente mediterranea e ben adat-
tate al clima di questa regione. Esse
presentano infatti gli adattamenti tipici delle
piante mediterranee quali la sclerofillia (pre-
senza di una cuticola spessa sulle foglie) e la
riduzione fogliare, accorgimenti per limitare il
più possibile la perdita d’acqua, che sarebbe
pericolosa nei prolungati periodi di aridità
estiva.

La macchia psammofila (Fig.25), in particolar
modo gli aspetti più interni che dovrebbero

entrare in contatto con la vegetazione zonale
(non influenzata dalla presenza del mare), è
in gran parte sostituita da pinete litoranee di
origine artificiale, risalenti agli anni ‘50 e ’60
e realizzate sui terreni della bonifica del Me-
tapontino allo scopo di proteggere i retrostanti
terreni agrari dalla salsedine e dai venti marini.
Nella pineta sono presenti il pino domestico
(Pinus pinea), il pino d’Aleppo (Pinus halepen-
sis), il pino marittimo (Pinus pinaster). Meno

22 Foce del Fiume Sinni
23 Avifauna acquatica in un pantano presso Foce Agri
24 Timelea barbosa (Thymelea hirsuta)
25 Macchia psammofila delle dune

22

23 25

24
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Le ampie spiagge di sabbia fine della costa io-
nica lucana si popolano da giugno dei primi
fortunati che possono stendere un asciuga-
mano e godersi il tepore del sole. Eppure, dove
l’uomo non ha pesantemente inciso sul pae-
saggio naturale, lungo la costa metapontina
bordata dalla macchia mediterranea, dalle pi-
nete e dai salicornieti, all’inizio della primavera
altre creature si affacciano timide dai cespugli,
sulle lame di sole che penetrano la boscaglia:
le testuggini di terra.
Le testuggini di terra popolano con specie di-
verse aree geografiche diverse. In Italia c’è la
Testuggine di Hermann, Testudo hermanni.
Come è noto, il corpo è racchiuso in un guscio,
il carapace, caratteristica che ha dato origine
al nome Testudo. Questo deriva infatti dal latino
testu = vaso, a sua volta dal greco testa, ossia
ogni oggetto di terracotta e, per estensione,
guscio. Il biologo Tedesco Johann Friedrich
Gmelin nel 1789 descrisse questa specie de-
dicandola al naturalista francese Jean Her-
mann (1738-1800).
Testudo hermanni è l’unica specie di testuggine
terrestre autoctona della penisola italiana. Da

studi genetici tra le varie specie e sottospecie
del genere Testudo è emerso che la sottospecie
Testudo hermanni hermanni (quella presente
in tutta Italia) è formata da popolazioni molto
omogenee geneticamente tra loro e discendenti
da un esiguo numero di esemplari, sopravvis-
suto all’ultima glaciazione in un’area rifugio
identificata con la Sicilia, da cui successiva-
mente avrebbero ricolonizzato la penisola.
L’aspetto sobrio e cauto di questo animale non
deve fare pensare che sia poco recettivo al-
l’ambiente che lo circonda: ha una buona vista
e distingue bene forme e colori, un buon olfatto,
che usa principalmente per individuare le
piante di cui si nutre, tra cui alcune tossiche
per l’uomo. Integra la dieta con frutti, muschi
e funghi. Come tutti i rettili ha bisogno di ter-
moregolare al sole, ovvero di raggiungere la
temperatura ottimale per le proprie attività
esponendosi ai raggi solari. È un animale stret-
tamente diurno e in estate, in ambienti caldi
come quelli della costa lucana, ha attività bi-
modale, preferendo le prime ore del mattino e
quelle prossime all’imbrunire. Il clima mite
della Basilicata fa sì che sia possibile trovare
animali in attività anche in calde giornate in-
vernali. Gli accoppiamenti avvengono per lo
più in primavera, ma possono avvenire in qual-
siasi periodo dell’anno, a seconda delle regioni.
La femmina scava una buca, ove depone ge-
neralmente 1-4 uova ovali, che poi ricopre, il
tutto in circa 2-3 ore. Le uova schiudono dopo
2-3 mesi e i piccoli emergono a fine estate,
dopo le prime piogge. 
Le testuggini, soprattutto i piccoli, nonostante
la corazza protettiva hanno numerosi predatori,
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tra cui rapaci, cinghiali, volpi e altri mammiferi
carnivori.
Ma il problema principale per la conservazione
della testuggine di terra non sono i predatori o
i parassiti. Questi sono infatti i rettili più cono-
sciuti e contemporaneamente più minacciati
da cause antropiche. Il legame con l’uomo è
antico, controverso e variegato. In passato la
carne di tartaruga era ampiamente usata come
fonte alimentare. Alcuni ordini monastici ne al-
levavano in gran quantità, soprattutto per gli
infermi, e anche perché il consumo di carne
di tartaruga era consentito dalla chiesa cattolica
anche durante i giorni di astinenza. Inoltre da
immemorabile tempo, almeno dall’epoca pom-
peiana, come attestano i ritrovamenti di gusci
nella casa di Giulio Polibio, sussiste l’usanza
dell’allevamento come specie da giardino. An-
cora oggi, e non solo nel nostro Paese, si con-
fermano queste abitudini, che hanno generato
un vero e proprio commercio internazionale.
Le testuggini vengono catturate in quantità per
essere inviate nei paesi settentrionali quali ani-
mali d’appartamento (dove frequentemente
muoiono in breve tempo) e per essere utilizzate

nel settore culinario. Non a caso la specie è in-
clusa nella direttiva CITES (Convenzione sul
commercio internazionale delle specie minac-
ciate). 
La Basilicata è una terra i cui dialetti attuali
sono la continuazione di parlate romanze, già
in uso quando queste terre vedevano la preva-
lenza della lingua greca. Ci sono state zone a
fortissima grecizzazione, tra il Cilento e il Me-
tapontino, a nord come a sud del Pollino. E in
molte di queste aree la lingua greca ha lasciato
tracce radicate, tra cui il termine per indicare
la testuggine: zìlona, dal greco “chelone”, ov-
vero tartaruga, come attestato dal motto popo-
lare diffuso sul Pollino:
Sàntu Nicòla, nu pàssu ’i zilòna, 
Sànta Lucìa, nu pàssu i gaddrìna, 
Sàntu Natali nu pàssu ’i càni. 
La credenza voleva che le ore di luce aumen-
tassero gradualmente dall’autunno: per S. Ni-
cola (6 dicembre) di un passettino piccolo
come quello della tartaruga, per Santa Lucia
(13 dicembre) di un passo più lungo come
quello della gallina ed infine per il Santo Natale
con un passo paragonabile a quello del cane.

LA TESTUGGINE DI HERMANN 
Un abitante discreto della costa ionica lucana

Testudo hermanni (Gmelin 1789) 
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La punta arrotondata di un ramo che sporge
dall’acqua per mezza spanna, poi all’improv-
viso non c’è più, sparito nell’acqua della foce
dell‘Agri, o del Sinni, o del Basento, o dello
stagno allungato sulla costa del metapontino.
Perché non era un ramo, era una testa sorretta
da un collo lungo ed estensibile, il collo della
testuggine palustre: Emys orbicularis. Nel
nome scientifico sono racchiusi due caratteri
salienti di questa specie, uno di tipo ecologico
e l’altro morfologico. Emys è parola greca
(εμυς) che significa “tartaruga d’acqua dolce”
e orbicularis è termine latino derivante da or-
biculus, diminutivo di orbis (tondo) ad indicare
che il guscio ha una forma circolare se para-
gonata, ad esempio, a quello delle tartarughe
marine. 
La testuggine palustre è frequente in Basili-
cata, nelle zone costiere, in acque dolci o leg-
germente salmastre, dove è possibile vederne
spuntare il capo dal pelo dell’acqua o spesso
vederla, soprattutto durante le prime ore del
mattino, fuori dall’acqua, appoggiata a qual-
che tronco galleggiante, o sulle rive al sole,
nella tipica attività di termoregolazione neces-
saria per innalzare la temperatura corporea
al punto ideale per compiere le attività di cac-
cia o riproduzione. 
La testuggine europea ha una distribuzione
molto ampia, dal nord Africa a gran parte d’Eu-
ropa. Per la Basilicata esistono poche segnala-
zioni, ma in realtà è piuttosto diffusa, soprattutto
lungo le aree costiere ioniche e nei tratti vallivi
e di foce dei principali fiumi lucani. È più fre-
quente in pianura, tuttavia in Basilicata può
spingersi fino a 1200 metri di quota.

Emys orbicularis è una testuggine elegante,
caratterizzata da un colore di fondo scuro sul
carapace (parte dorsale del guscio) e chiaro
sul piastrone (parte ventrale). La colorazione
delle parti molli del corpo è costituita da un
fondo anch’esso scuro ma variamente pic-
chiettato di puntini e macchie gialle, che tal-
volta sono riunite in strie, soprattutto sugli arti

e la coda. I maschi sono in genere più piccoli
delle femmine, le quali possono raggiungere
quasi i 20 cm di lunghezza del carapace. Le
abitudini sono prettamente diurne e il periodo
di attività va in genere da marzo a fine ottobre.
In estate, quando le temperature sono ecces-
sive e le raccolte d’acqua si prosciugano, la
testuggine va in estivazione infossandosi nel
terreno e smettendo di alimentarsi. Analoga-
mente avviene per la latenza invernale,
quando gli animali si infossano o sul fondo
delle raccolte d’acqua o a terra. Come tutte le
testuggini Emys orbicularis è piuttosto longeva
e può vivere in natura fino a 20 anni, anche
se in cattività sono riportate età fino a 120
anni. Le femmine depongono da 3 a 9 uova
scavando dei nidi a circa 10 cm di profondità,
ad una distanza dalle aree umide che può

andare da pochi ad alcune decine di metri.
Dopo circa due mesi le uova schiudono: ma
di che sesso saranno i piccoli? Questo è de-
terminato dalla temperatura, infatti se questa
supera i 29°C determinerà la nascita di fem-
mine, altrimenti di maschi.
La testuggine palustre si nutre essenzialmente
di invertebrati acquatici, ma integra la dieta
anche con materiale vegetale. Gli esemplari
adulti, ma soprattutto i piccoli e le uova, ven-
gono predati da cinghiali, tassi, faine, volpi,
ratti e corvidi, nonché da lontre, particolar-
mente abbondanti in Basilicata.
Un abitante discreto delle acque calme, delle
sponde degli ampi fiumi, degli stagni e dei la-
ghi della Basilicata. Discreto e silenzioso, so-
brio e tenace, calmo e spesso immobile per
ore, come i luoghi e i paesaggi di Lucania.
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LA TESTUGGINE PALUSTRE EUROPEA 
Calma e silenziosa

Emys orbicularis (Linneo 1758) 
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abbondante è l’eucalipto (Eucaliptus globu-
lus, E. camaldulensis), mentre l’Acacia sali-
gna impiantata nelle zone prossime alla linea
di costa, ricopre vaste aree dove tende a di-
ventare invasiva e dominante. Tutte queste
specie arboree sono da considerarsi alloc-
tone, cioè estranee al territorio, in quanto in-
trodotte dall’uomo. Laddove le pinete sono
più diradate la macchia psammofila naturale
tende ad evolversi e forma un intricato sotto-
bosco ricco di essenze mediterranee come il
lentisco, il ginepro, l’alaterno, la fillirea.
L’aspetto delle pinete assume una fisionomia
più naturale e così “inselvatichite” assumono
anche un ruolo ecologico importante, sosti-
tuendo le antiche foreste mediterranee ormai
scomparse. 

Policoro ha l’aggrovigliata bellezza di una pa-
lude tropicale, così Norman Douglas descrive
nel suo “Old Calabria” del 1915, il bosco pla-
niziale che si estendeva tutto intorno alla foce
del Fiume Sinni. La sua breve visita nella fo-
resta viene da lui definita un tuffo nella giun-
gla, e l’autore in più passi richiama le affinità
tra questo lembo di foresta e le mitiche foreste
tropicali. Il richiamo alle foreste tropicali è più
che calzante in quanto questa tipologia fore-
stale per le sue caratteristiche ecologiche e
biologiche presenta molte affinità con foreste
diffuse a latitudini ben inferiori. Infatti, l’umi-
dità costante e le temperature relativamente
miti durante tutto l’anno favoriscono l’alta bio-
diversità, tipica di questi ambienti. Il bosco di
Policoro, che ancora oggi si estende per ca.
500 ettari a ridosso delle dune e intorno alla
foce del Sinni, è ciò che rimane di un’ampia
foresta igrofila planiziale che ancora ai primi
del 900 copriva una superficie di più di 1500
ettari (Fig.29). Quanto fosse impressionante

26

27

28

29

26 Fioritura di Silene colorata tra i ginepri 
27-28 Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp.
macrocarpa)
29 Bosco ripariale presso la Foce del Sinni 
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Il 14 maggio 1898 veniva pubblicato il fasci-
colo 317 del XIII° volume del Bollettino dei
Musei di Zoologia e Anatomia Comparata della
Regia Università di Torino. Su questo numero
del bollettino, il conte Mario Giacinto Peracca,
allora assistente all’università torinese, riporta
la Descrizione di una nuova specie di tritone
italiano. Il suo nome scientifico attuale è Lis-
sotriton italicus, e come sempre il nome scien-
tifico fornisce preziose indicazioni: si tratta in-
fatti di un tritone (triton) dalla pelle liscia (lisso,
dal gr. Λισσοσ, lissos = liscio) che vive esclu-
sivamente in Italia (italicus).
Ma torniamo al 1898, alle pagine dove il Pe-
racca riconosce questo tritone come una spe-
cie nuova, chiamandola inizialmente Molge
italica. Dopo una accurata descrizione mor-
fologica, utile a distinguere questa specie da
un’altra simile (il tritone punteggiato), il Pe-
racca aggiunge: Trovai questa specie per la
prima volta in marzo di quest’anno a Potenza
di Basilicata, comune in tutte le cisterne, e
nei fossi di irrigazione dove l’acqua è più o
meno stagnante, lungo il fiume Basente. An-
cora, dopo alcune pagine è possibile leggere:
Non è quindi improbabile che la Molge italica
che occupa tutta la valle del Basente e che si
estende fino a Lecce, ai paduli di S. Cataldo
in riva al mare, possa estendersi […] sul Jonio
dove abbondano le località acquitrinose. Il Pe-
racca ne identifica così la terra typica, espres-
sione che in zoologia indica il luogo dove sono
stati scoperti gli esemplari di animali utilizzati
per la prima descrizione di una nuova specie.
La terra typica del tritone italico è dunque in
Basilicata, a Potenza. 

Ancora oggi questo anfibio è estremamente
abbondante in Lucania, come indicano recenti
studi scientifici. Diffuso dal livello del mare
fino in alta quota, è molto adattabile e pertanto
lo si trova in ambienti acquatici di varia tipo-
logia, dagli stagni alle piccole pozze, dai pilacci
(ovvero gli abbeveratoi) ai laghi del Sirino,
dalle vasche per l’irrigazione ai canali di boni-
fica, fino alle raccolte d’acqua stagionali della
piana costiera e alle pozze laterali e calme
dei fiumi che sfociano sulla costa ionica. Pra-
ticamente è difficile trovare una raccolta d’ac-
qua in Basilicata, purché non inquinata e non
popolata da pesci predatori, sia essa naturale
o artificiale, grande o piccola, dove il tritone
italico non si riproduca. 
In effetti è molto comune in tutta l’Italia meri-
dionale, ma è assente in Sicilia. Risalendo

verso Nord diviene invece via via più raro,
spingendosi, sul versante tirrenico, fino alla
provincia di Roma ed in particolare all’estre-
mità settentrionale dei Monti Lepini, e sul ver-
sante adriatico, fino alla provincia di Ancona. 
La stagione riproduttiva può partire da febbraio
e protrarsi sino a tutta la primavera. Il maschio,
più piccolo della femmina, si accoppia in ac-
qua dopo un elaborato corteggiamento. In al-
cune popolazioni questa specie si accoppia
anche in autunno, potendo permanere in ac-
qua, in condizioni favorevoli, anche tutto
l’anno. In condizioni meno idonee, invece,
abbandona le raccolte d’acqua solo nei mesi
troppo freddi (dicembre e gennaio) o troppo
caldi (piena estate), andando a cercare mag-
gior conforto nei rifugi terrestri. Questa fase
richiede una serie di cambiamenti fisiologici
che gli permettono di rimanere fuori dall’acqua
senza disidratarsi. È comunque, come tutti i
tritoni, prettamente acquatico ed è in questo
ambiente che preda abilmente una grande
varietà di invertebrati. Anche allo stadio lar-
vale, quando ancora possiede le branchie per
respirare in acqua, è un vorace cacciatore di
varie prede fra cui larve di zanzara. 
Il tritone italico è probabilmente l’anfibio più
comune in Lucania. Non solo, è anche quello

più legato alle raccolte d’acqua artificiali usate
tradizionalmente nell’attività pastorizia o agri-
cola, che costituiscono una porzione signifi-
cativa dei suoi siti riproduttivi. Un caso in cui
l’opera dell’uomo ha agevolato la diffusione
di una specie, fornendole habitat idonei e di-
stribuiti sul territorio in maniera capillare;
forse, per certi aspetti, anche migliori di quelli
naturali, perchè con acqua per più mesi del-
l’anno, in abbondante quantità, privi di alcuni
predatori e più stabili perché non soggetti a
correnti o variazioni drastiche del livello del-
l’acqua. Ma questo legame si sta velocemente
dissolvendo. Le pratiche tradizionali di agri-
coltura si riducono, si usano cisterne di pla-
stica o di ferro, chiuse, inadatte ad ospitare
qualunque forma di vita. E la fobia dei pantani
contagia rapidamente molte genti che vivono
sulle coste, e il prosciugamento delle terre ac-
quitrinose viene spesso spacciato, da chi ha
interessi nell’operarlo, come un guadagno in
salute. Si tratta invece di una notevole perdita,
la perdita di mondi in miniatura, dove com-
plesse reti ecologiche sono appese a delicati
equilibri, e con essi la perdita di molte popo-
lazioni di tritone italico. 
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IL TRITONE ITALICO
Il primo fu lucano

Lissotriton italicus  (Peracca 1898) 

Lissotriton italicus: A) femmina; B) maschio 

A             B
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1 Getti giovani di salicornie
2 Salicornia
3 Infiorescenze dell’Astro marino (Aster tripolium)
4 Obione (Halimione portulacoides)
5 Pantano alofilo presso il Lago Salinella, a nord della Foce del Fiume Bradano
6 Salicornieto presso la Foce del Basento

Le piante alofile

Quando nel suolo la concentrazione di sodio supera l’1%, la vita vegetale è messa duramente
alla prova. Infatti tali livelli di salinità rendono impossibile l’assorbimento dell’acqua alla
maggior parte delle piante. Si determina quella che viene definita “aridità fisiologica”, in
quanto, pur in presenza di sufficiente disponibilità di acqua, l’alta concentrazione di sali di-
sciolti ne rende difficile l’assorbimento attraverso il meccanismo dell’osmosi.
Le piante cosiddette alofile sono riuscite a superare questo limite attraverso una serie di
adattamenti morfologici o fisiologici che consentono loro di vivere su questo tipo di terreni.
Le strategie adottate da queste piante sono di diverso tipo: alcune sviluppano una resistenza
all’ingresso del sodio nelle cellule, altre riescono ad accumulare il sodio in eccesso nei
vacuoli cellulari, altre ancora hanno sistemi che permettono di secernere all’esterno di fusto
e foglie il sale in eccesso. Il più delle volte questi meccanismi agiscono insieme nello stesso
organismo. 
Essendo comunque l’acqua una risorsa guadagnata con fatica, spesso le alofite hanno anche
meccanismi per accumularla al loro interno, assumendo un habitus succulento. Passeggiando
tra i salicornieti dell’arco ionico lucano sarà facile osservare i rami succulenti delle diverse
specie  appartenenti ai generi Salicornia, Sarcocornia e Arthrocnemum, definite comunemente
“salicornie“, tutte caratterizzate da fusti carnosi e foglie ridotte a piccole scaglie. 

La succulenza è possibile osservarla anche nelle foglie di alcune composite come Inula cri-
thmoides (Enula bacicci) e Aster tripolium (Astro marino), mentre le foglie di Halimione por-
tulacoides (Obione), specie appartenente alla famiglia delle Chenopodiacee, mostrano un’evi-
dente patina biancastra in seguito alla secrezione del sale in eccesso.
Le strategie adattative di queste specie, le rendono in alcuni casi anche una fonte preziosa
di sali minerali quali quelli di iodio e di bromo, con utili applicazioni farmacologiche o ali-
murgiche.
Le salicornie, in particolare, note nella tradizione popolare col nome di “asparagi di mare”
possono essere consumate sia crude che cotte, in insalata, per fare frittate o come condimento
della pasta. Così come un’altra alofita, Salsola soda, che col nome di “barba dei frati” o
“agretti”, viene consumata soprattutto nelle regioni del centro-nord. 

1 2

1 2

3 4

5 6
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questo bosco lo testimoniano anche le defini-
zioni date da altri viaggiatori e scrittori che si
sono imbattuti in questo luogo:Una foresta
sacra ... dominata dal silenzio e dall’oscurità
misteriosa (Saint-Non, 1781-86), vera foresta
vergine (Lenormant, 1881); bosco incantato
(Gissing, 1901). Dopo la lettura di alcune di
queste pagine, ci si rende conto ancora di più
di quanto sia appropriato il termine di “foresta
relitta” che oggi diamo a tipologie forestali
come questa, anticamente più diffuse, ed oggi
ridotte a veri e propri brandelli dal futuro in-
certo.

La foresta planiziale di Policoro è in gran parte
inclusa nella Riserva Naturale Regionale
“Bosco Pantano di Policoro”, istituita nel
1999, oltre che nel SIC IT9220055 “Bosco
Pantano di Policoro e Foce Sinni”.
Significativa è la ricchezza di specie arboree
che, pur se molto inferiore a quella delle fore-
ste equatoriali, è di gran lunga superiore a
quella degli altri boschi mediterranei e tempe-
rati. Ancora oggi il bosco di Policoro è caratte-
rizzato dalla presenza del frassino meridionale
(Fraxinus oxycarpa), della farnia (Quercus
robur), estremamente rara nel sud Italia, del
pioppo bianco (Populus alba), del lauro (Lau-
rus nobilis), dell’olmo campestre (Ulmus
minor), dell’ontano nero (Alnus glutinosa),
dell’ontano napoletano (Alnus cordata) e di di-
verse specie di salici.

Queste cenosi sono state riferite all’associa-
zione fitosociologica Carici remotae-Fraxine-
tum oxycarpae e successivamente al Fraxino
oxycarpae-Populetum canescentis (alleanza
Populion albae; ordine Populetalia albae;
classe Querco-Fagetea). 
Si tratta di boschi soggetti a periodiche inon-
dazioni, caratterizzati come già accennato da
un’alta diversità di specie arboree e da uno
strato arbustivo e lianoso molto sviluppato:
Rubia peregrina, Clematis vitalba, Hedera
helix, Vitis vinifera, Smilax aspera sono le liane
più comuni che contribuiscono a rendere la

foresta ancora oggi molto intricata; a queste
si aggiungono alcune rarità come Clematis vi-
ticella (Scheda a pag.93), specie sud-europea
strettamente legata ai boschi umidi planiziali
e pertanto sempre più rara, soprattutto nelle
regioni dell’Italia meridionale. 
Il Bosco Pantano di Policoro è stato oggetto,
fin dagli anni ’50 di indagini entomologiche
di grande rilievo. Di particolare importanza è
risultata la ricerca di Fernando Angelini (An-
gelini & Montemurro, 1986) sulla coleottero -
fauna, con la quale  sono state censite ben
1.823 specie. Tra queste è significativa la
presenza di Cerambyx cerdo e Rosalia al-
pina, entrambe specie di interesse comuni-
tario, appartenenti alla famiglia dei
Cerambycidae. Le larve di questi insetti vi-
vono e si sviluppano nel legno marcescente;
in particolare C. cerdo è parassita esclusivo
del legno di quercia (per lo più morto) e R.
alpina, pur prediligendo il legno morto di fag-
gio,  si è adattata in questi territori a coloniz-
zare essenze arboree igrofile quali salice e
frassino. La presenza di questa specie, che
in genere alle nostre latitudini si ritrova in bo-
schi tipicamente montani, è probabilmente
favorita qui da livelli di umidità costante che
conferiscono a questo bosco un carattere più
“mesofilo”, così come la presenza del Pic-
chio rosso minore (Dendrocopos minor),
vero testimone dell’antica foresta che in pas-
sato si estendeva in continuità con le aree
boscate alto-collinari dell’entroterra.
Attualmente, il graduale prosciugamento del
substrato a causa delle opere di bonifica che
si sono susseguite a partire dagli anni ’50, ha
favorito la penetrazione di elementi tipici della
macchia mediterranea (Pistacia lentiscus,
Myrtus communis, Rhamnus alaternus) che,
in molte aree, stanno progressivamente sosti-
tuendo gli elementi più tipici del bosco plani-
ziale. 
A segnare il destino di questa foresta furono
le azioni intraprese durante la riforma agraria
a causa delle quali più di due terzi del bosco
furono sottoposti a taglio raso e ciò che rimase

subì le irrimediabili conseguenze della pro-
gressiva bonifica del suolo. Nonostante ciò la
foresta rappresenta ancora oggi un serbatoio
di biodiversità di notevolissimo valore scienti-
fico e conservazionistico e come tale an-
drebbe tutelata ad ogni costo.

30 Giaggiolo d'acqua (Iris pseudacorus) 
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Tra le molte anatre che affollano le zone umide
costiere, una delle più appariscenti è senza
dubbio la Volpoca. Si tratta di una grossa ana-
tra bianca con testa e collo nerastri, becco
rosso e un largo collare castano che attraversa
il petto. Sulla fronte dei maschi adulti è pre-
sente anche una caratteristica protuberanza
rossa, del tutto fusa con il becco.
Ama soprattutto le acque salmastre, infatti la si
rinviene per lo più in aree costiere o retrodu-
nali, dove stagni e lagune attirano la presenza
di soggetti migratori o svernanti provenienti in
gran parte dal Nord Europa e dal Medio
Oriente.
Lungo il litorale jonico la si può osservare pra-
ticamente tutto l’anno in prossimità delle prin-
cipali foci fluviali, dove si riunisce in gruppi di
dimensioni variabili da poche unità fino ad una
cinquantina di individui, impegnati ad alimen-
tarsi nelle acque basse ricche di piccoli crosta-
cei e altri invertebrati. 
Se spaventate si involano all’improvviso, for-
mando gruppi serrati e muovendosi con sor-

prendente agilità, nono-
stante le grandi dimen-
sioni. Le potenti ali,
ricoperte da penne molto
rigide, producono un sin-
golare suono, simile ad un
sibilo, che può essere
udito anche ad una certa
distanza. 

Il nome “Volpoca” deriva da una curiosa abi-
tudine legata alla nidificazione: quest’anatra,
infatti, per nascondersi da eventuali predatori,
utilizza vecchie tane di Volpi o di Tassi dove de-
pone le uova al termine di lunghi cunicoli, pro-
fondi fino a tre metri! Tuttavia, spesso scava
direttamente tane simili, sempre a ridosso di
argini fangosi presso piccole zone stagnanti. 
In questa specie non è raro rinvenire covate
composte addirittura da 14-15 uova, dovute
alla contemporanea deposizione di due fem-
mine nello stesso nido!
Nelle acque interne la sua presenza è più spo-
radica, per lo più limitata a brevi periodi di
sosta durante i lunghi voli di migrazione. Tra i
bacini interni, il Lago di S. Giuliano è senza
dubbio quello in cui è più semplice osservarla
anche con gruppi consistenti presenti soprat-
tutto nella stagione invernale. La specie è
spesso presente anche presso l’invaso di
Monte Cotugno e la diga di Serra del Corvo,
dove però le osservazioni sono più scarse e re-
lative ad un numero ridotto di individui.
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VOLPOCA
Tadorna tadorna

Le osservazioni lungo i litorali condotte in una
bella giornata di primavera o in inverno,
quando le spiagge sono silenziose e strana-
mente calme, possono facilmente regalare l’in-
contro con alcuni strani uccelli biancastri,
simili ai gabbiani ma molto più snelli, che si li-
brano a mezz’aria esibendosi in continui tuffi
in mare aperto.
Questo comportamento è tipico delle Sterne,
un gruppo di uccelli acquatici dotati di una
straordinaria padronanza del volo. La Sterna
più comunemente osservabile lungo le coste
lucane è senza dubbio il Beccapesci.
È appena più piccolo di un Gabbiano comune,
con un’apertura alare di circa 90 cm, parti su-
periori grigio pallide e ventre candido. La testa
è coperta da un cappuccio nero che dagli
occhi giunge fino alla nuca, formando una pic-
cola cresta evidente soprattutto negli individui
posati a terra. Come tutte le Sterne possiede
un becco lunghissimo ed acuminato, adatto ad
arpionare i piccoli pesci che cattura in mare
aperto con frequenti e spettacolari tuffi.

Durante l’inverno forma
gruppi numerosi presso le
foci dei fiumi, associan-
dosi spesso ai più comuni
gabbiani, rispetto ai quali
risulta più piccolo e snello,
con ali molto lunghe e ap-
puntite, mentre le zampe
sono corte e poco adatte a

camminare sulla terraferma. Spesso segue i
pescherecci, a volte fin nelle aree portuali, per
approfittare della moltitudine di piccoli pesci
tirati su con le reti a strascico.
In Italia nidifica in pochi siti nell’alto Adriatico,
dove forma colonie numerose miste con altre
specie di Sterne su ghiareti e banchi di limo
isolati presso lagune e foci fluviali. 
Fino a poco tempo fa la presenza del Beccape-
sci sulle coste lucane era considerata occasio-
nale, soprattutto per l’assenza di studi specifici
che ne chiarissero l’effettivo status. Negli ultimi
anni, grazie all’incremento delle ricerche, alle
indagini condotte presso i SIC costieri e ai con-
sueti censimenti invernali degli Uccelli Acqua-
tici Svernanti promossi dall’ISPRA, è stato
messo in luce come il Beccapesci sia a tutti gli
effetti una presenza costante lungo l’intera
costa jonica, dove è presente per tutto l’arco
dell’anno. Più sporadico invece risulta lungo il
litorale tirrenico, per il quale tuttavia sono note
diverse osservazioni presso la Foce del Noce e
sulla adiacente spiaggia di Castrocucco.

BECCAPESCI
Sterna sandvicensis

La Volpoca (Tadorna tadorna)
è molto abbondante alla foce
dell’Agri, dove si possono
osservare gruppi di diverse
decine di individui

Beccapesci (Sterna
sandvicensis) in abito
invernale, caratterizzato da
fronte biancastra e nuca nera.
Caratteristica la punta
giallastra del lungo becco
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BECCAPESCI
Sterna sandvicensis
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I giuncheti che popolano gli acquitrini ospitano,
oltre ai giunchi veri e propri, altre specie di
aspetto simile, detto giunchiforme, apparte-
nenti a generi e famiglie differenti.  Fra queste,
la più rara nel territorio in esame è sicuramente
Cladium mariscus, appartenente alla famiglia
delle Cyperaceae. Può raggiungere i 2 metri di
altezza e si distingue dalle altre specie affini
grazie al margine fogliare finemente seghettato
e tagliente. L’infiorescenza compare tra maggio
e luglio ed è un’antela composta, ripetuta-
mente ramificata, formata da spighe brune riu-
nite in glomeruli.
È una specie igrofila, che colonizza aree peri-
feriche dei laghi e dei fiumi principali, in siti sta-

bili, poco soggetti a variazioni del livello della
falda. 
Ha una distribuzione sub-cosmopolita ed in
Italia è presente in quasi tutte le regioni, ma di-
viene rara al sud. 
In Basilicata è nota solo nel SIC “Bosco Pan-
tano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni”,
dove si rinviene con un unico popolamento di
poche decine di individui, lungo un canale ar-
tificiale, insieme alla cannuccia di palude
(Phragmytes australis) e alla carice riparia
(Carex riparia).
Molto più diffusa in passato, la rapida trasfor-
mazione del territorio ed in particolare la fram-
mentazione e degradazione degli habitat
palustri, ne hanno ridotto notevolmente la po-
polazione, rendendola ad elevato rischio di
estinzione.
La specie non è tutelata a livello regionale, né
nazionale, pur se compare nella Lista Rossa
Regionale di alcune regioni italiane. 

Per la resistenza del fusto e delle foglie veniva
utilizzata per impagliare sedie e produrre
stuoie. Per la capacità di tenere lontani gli in-
setti e l’alta tenuta termica, serviva anche a ri-
coprire capanne e tettoie, tradizione che si
mantiene ancora oggi tra i pescatori del Sinis
in Sardegna.
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FALASCO
Cladium mariscus (L.) Pohl

Tra le rarità ancora custodite nella foresta di Po-
licoro c’è questa esile pianta lianosa della fa-
miglia delle Ranunculaceae. Si distingue dalla
comune vitalba (Clematis vitalba) per le foglie
in genere divise in 7 segmenti ovali-lanceolati
e soprattutto per i fiori, che compaiono tra giu-
gno e settembre, con petali di un vistoso rosa-
violetto, isolati e nutanti, all’ascella delle foglie.
Le popolazioni calabro-lucane hanno caratteri
fiorali differenti rispetto alla piante tipiche e
sono state riferite alla varietà scandens. 
Questa specie è quasi esclusiva dei boschi
umidi a bassa quota (0-600 m) e, per questa
ragione, sta diventando sempre più rara a
causa della intensa degradazione che hanno
subito i boschi planiziali e ripariali un po’ dap-
pertutto. 

È una specie sud-europea/sud-siberiana. In
Italia manca nelle regioni centrali e al sud è
piuttosto rara e localizzata. In Basilicata è nota
solo per il Bosco Pantano di Policoro e per la
stazione di Nova Siri. Le principali minacce
sono legate alla progressiva scomparsa e fram-
mentazione dell’habitat, causata principal-
mente dagli interventi di bonifica che hanno
trasformato l’idrologia del territorio.
La specie non figura nelle convenzioni interna-
zionali o nazionali, né nei provvedimenti di tu-
tela regionali della Basilicata, ma è inserita
nella lista rossa di altre regioni italiane.
A differenza della vitalba comune, che viene
ancora utilizzata come pianta mangereccia, la
vitalba paonazza è invece molto tossica anche
dopo cottura.

VITALBA PAONAZZA
Clematis viticella L. subsp. viticella

1.6 Costa jonica 2015_Layout 1  26/05/15  13.50  Pagina 93



Pianta sempreverde a portamento arbustivo,
raramente arboreo, alta 1-3 m, con chioma
generalmente densa, globosa, corteccia del
tronco bruno-rossastra. Le foglie sono al-
terne, paripennate, glabre, di colore verde
cupo, coriacee, con rachide leggermente
alato e segmenti (6 -10) lunghi fino a 30 mm.
Ha fiori dioici, attinomorfi, riuniti in pannoc-
chie cilindriche brevi e dense, disposte al-
l'ascella delle foglie dei rametti dell'anno
precedente. I fiori maschili sono vistosi per
la presenza di stami di colore rosso vivo,

quelli femminili verdi e senza petali. I frutti
sono piccole drupe globose, carnose, rossa-
stre, tendenti al nero a maturità, che conten-
gono 1 seme. Fiorisce tra marzo e maggio.
Tutta la pianta emana un accentuato odore
di resina.

Questa specie, appartenente alla famiglia
delle Anacardiaceae, è diffusa sulle coste
meridionali atlantiche e mediterranee fino
alle Isole Canarie. In Italia è presente in Li-
guria, nelle regioni  peninsulari e in Sicilia e

Sardegna. Sul versante adriatico
non si spinge più a nord di Ancona. 

Il lentisco è una pianta eliofila, termofila
e xerofila che vegeta dal livello del
mare fino a 600 metri. Tipico compo-
nente della macchia mediterranea
sempreverde, spesso in associa-
zione con l'olivastro, la fillirea e il
mirto; molto adattabile per il ter-
reno, predilige però suoli silicei.
Non è specie colonizzatrice, ma
può assumere aspetto dominante
nelle fasi di degradazione della macchia, in
particolare dopo ripetuti incendi.

Sin dall'antichità (Dioscoride, Ippocrate, Ga-
leno, Plinio) il lentisco era apprezzato per le
sue molteplici proprietà. Plinio il Vecchio,
nella sua opera Naturalis historia, suggeriva
di utilizzare l'olio essenziale ricavato dai frutti
e mescolato a cera per medicare le escoria-
zioni, e le foglie fresche per le infiammazioni
del cavo orale. L’olio era estratto dai suoi frutti
dopo essere stati sottoposti a bollitura e a
spremitura ed era impiegato in numerosi
campi: come combustibile per l'illuminazione,
come succedaneo dell'olio d'oliva nell'alimen-
tazione ed in fitoterapia. Era, infatti, conside-
rato efficace nella cura dei reumatismi ed
utilizzato per le proprietà balsamiche, antin-
fiammatorie, tonificanti, rinfrescanti, sedative
ed antisettiche. L’uso interno, tuttavia, può
provocare intossicazioni. 
Incidendo il tronco e i rami si ottiene una re-
sina che si rapprende all'aria: tale prodotto,
chiamato “mastice di Chio”, ha un odore ca-

ratteristico e se masticato diventa una pasta
malleabile che ha azione antinfiammatoria e
antisettica. Nel Mediterraneo Orientale il ma-
stice viene utilizzato come sostanza da ma-
sticare, aromatizzante di bevande (es. vino),
gelati e liquori. 
L’uso di tale essudato è noto anche per il ter-
ritorio lucano, in particolare per l’area di Ma-
ratea, dove esso è indicato anche come
rimedio per il mal di denti, per il quale viene
usato anche il decotto delle foglie come col-
lutorio.
Il legname del lentisco è apprezzato per la-
vori di intarsio e per piccoli lavori al tornio,
grazie alla sua durezza e al bel colore rosso-
venato. In passato veniva usato per produrre
carbone vegetale. Le sue bacche un tempo
erano usate in cucina per aromatizzare le
carni. 
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LENTISCO

Pistacia lentiscus L. 
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Arbusto sempreverde, o piccolo albero, talvolta
con portamento prostrato in luoghi ventosi, alto
sino a 8 m, con chioma conica, folta e ramosa.
La corteccia si desquama in nastri arrotolati. I
rami sono ricoperti dalle foglie squamiformi
densamente embricate, ottuse o acute, con
stretto margine scarioso; nei rami giovani sono
appiattite e pungenti. Le bacche, chiamate gal-
bule, sono ovali, pendule, di colore rosso scuro
a maturazione, con 3-9 semi. Si riproduce tra
marzo e aprile e la maturazione dei galbuli av-
viene in 2 anni. 
Juniperus phoenicea è un’entità mediterranea
occidentale (dal sud di Francia e Sicilia fino al
Marocco). La sottospecie turbinata è a baricen-
tro centro-occidentale. In Basilicata, lungo la

costa ionica la specie è segnalata nei SIC Costa
Ionica Foce Bradano e Bosco Pantano di Poli-
coro e Costa Ionica Foce Sinni, mentre sulla
costa tirrenica nel SIC Marina di Castrocucco
e nel Parco della Murgia Materana. In questi
siti si rinviene soprattutto nelle macchie termo-
file dei litorali, sia sabbiosi che rocciosi. È spe-
cie caratteristica dell'habitat prioritario 2250
“Dune costiere con Juniperus spp.” e del 5210
“Matorral arborescenti di Juniperus spp.”.
La specie, eliofila e termoxerofila, si rinviene in
macchie xerofile sulle dune costiere o su sub-
strato roccioso calcareo, dal livello del mare ai
350 m di quota.
La principale minaccia alla conservazione di
questa entità è rappresentata dalla degrada-

zione delle dune marittime ed in generale al
problema dell’erosione costiera: essa è infatti
inclusa nelle Liste Rosse di diverse regioni ita-
liane. In Basilicata è tutelata fra le “specie a
protezione assoluta” (DPGR 55/2005, Art.2).

Nella medicina popolare l’infuso dei galbuli si
usava come vermifugo e antisettico. Il suo
legno era molto ricercato, soprattutto in Sarde-
gna, e utilizzato per la produzione  di mobili, ar-
nesi e suppellettili.

Entità congenere è Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa, nota come “ginepro coccolone”:
arbusto di dimensioni simili a quelle del ginepro
fenicio, dal quale si differenzia soprattutto per
le foglie aghiformi-pungenti (lunghe 15-25
mm). In Italia è presente lungo i litorali del cen-
tro-sud, mentre è meno frequente nelle regioni
settentrionali. In Basilicata si rinviene lungo
tutto il litorale ionico. Nel SIC Bosco Pantano di
Policoro e Costa Ionica Foce Sinni è presente
nella zona retrodunale. Condividendo gli stessi
habitat con il ginepro fenicio, anche questa en-
tità è minacciata dalla degradazione delle dune
marittime.
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Juniperus phoenicea L. subsp. turbinata (Guss.) Nyman 
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FARNIA

Quercus robur L. 

dentale. In Italia è presente in tutte le regioni,
ma rara nel meridione, dove sopravvive in
formazioni planiziali relittuali. In Basilicata
è nota in una sola stazione, quella del Pan-
tano di Policoro (SIC Bosco Pantano di Poli-
coro e Costa Ionica Foce Sinni): poiché il
popolamento è ridotto a pochi esemplari,
estremamente isolato e nell’ambito di un bo-
sco drasticamente ridotto, la sopravvivenza
di questa specie in Basilicata è fortemente
a rischio; essa è infatti inserita nell’elenco
delle “specie a protezione limitata speciale“
(DPGR 55/2005, Art. 3). 
La principale minaccia alla sua conserva-
zione, in questo sito come in altre zone del
suo areale, è certamente correlata alla ridu-
zione degli ambienti di pertinenza dei boschi
planiziali igrofili, a causa di tagli, interventi
di bonifica e drenaggio e successiva messa
a coltura e/o urbanizzazione. 

Quercus robur è una specie caratteristica
delle foreste medio-europee mesoigrofile e

planiziali su terreni alluvionali, umidi e pro-
fondi, con falda freatica elevata, dove forma
consorzi misti con olmi, frassini, pioppi e
carpino bianco. Rarefatta per distruzione
dell’habitat nell’area mediterranea, si rin-
viene nei boschi igrofili delle pianure costiere
e dei terrazzi fluviali fossili lungo i grandi
fiumi. È un elemento caratteristico dell’ha-
bitat di Direttiva 91F0 “Foreste miste riparie
di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus lae-
vis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fra-
xinus angustifolia (Ulmenion minoris)”.

La farnia è l’albero simbolo del bosco Pan-
tano di Policoro, dove ancora si conservano
alcuni individui vetusti di grande pregio. Do-
vevano avere dimensioni impressionanti gli
esemplari distrutti a partire dal 1956
quando, eliminato il vincolo idrogeologico, il
bosco fu sottoposto a “taglio raso con di-
cioccamento”. Il legname ricavato dalle far-
nie fu trasformato prevalentemente in tra-
versine ferroviarie. 

La farnia è un albero di aspetto maestoso,
alto fino a 35 m, con chioma molto ampia.
Ha crescita lenta, ma è specie molto longeva
(supera anche i 500 anni di vita). La cortec-
cia è fessurata in solchi paralleli e costolature
triangolari o trapezoidali. I rametti sono ge-
neralmente glabri o subglabri. Le gemme
sono ovoidi e subglabre. Le foglie sono ca-
duche, alterne, glabre o subglabre, recate
da un breve picciolo (0,5-1 cm) con mas-
sima larghezza nel terzo superiore, a lamina
obovata (2-9 x 4-15 cm), lobate con 4-7
paia di lobi ampi, separati da seni ottusi e 2

tipici lobi basali (orecchiette) e con un reti-
colo di nervature terziarie evidente. Fiorisce
tra aprile e maggio con fiori unisessuali:
quelli maschili sono in amenti densi, quelli
femminili ascellari e sorretti da un peduncolo
lungo 2-5 cm. Il frutto è una ghianda (lunga
1-4 cm) che matura nell’anno e si trova riu-
nita in gruppi di 2-3, di forma ovato-oblunga,
protetta per 1/4 o 1/3 da una cupola a
squame triangolari o rombiche, embriciate,
appressate e tomentose, largamente con-
crescenti, ma con apici acuti e patenti.
La specie è diffusa in Europa ed Asia occi-
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Arbusto o albero sempreverde che può supe-
rare i 10 m di altezza; ha un tronco rettilineo,
liscio, grigio nerastro, e una folta chioma pi-
ramidale espansa. La corteccia prima verda-
stra poi bruna. Le foglie, intensamente
aromatiche, sono lanceolate, di un verde lu-
cido e brillante, consistenza coriacea e mar-
gine lievemente ondulato. È specie dioica: i
fiori sono di colore giallo dorato, quelli ma-
schili molto appariscenti, spesso riuniti in
grappoli, mentre quelli femminili più minuti.
La fioritura si concentra nei mesi di marzo e
aprile. Il frutto è una piccola drupa globulare
nera di circa 1 cm, che matura tra ottobre e
novembre.

È difficile risalire con precisione all'areale ori-
ginario dell’alloro, per via della coltivazione
che se ne è fatta fin dai tempi più remoti. At-
tualmente è diffuso nel bacino del Mediterra-
neo, dalla Penisola Iberica all’Asia Minore,
Medio Oriente fino al Caucaso, Penisola Bal-
canica, Spagna, Italia, Provenza, Guascogna
e Bretagna. Lungo le coste atlantiche si
spinge, come specie avventizia, fino all'Irlanda
meridionale. In Italia la specie è considerata
avventizia in Val d'Aosta, Trentino Alto Adige,
Friuli Venezia Giulia e Sardegna, autoctona
nelle restanti regioni. Allo stato spontaneo  ri-
sulta abbastanza rara e circoscritta in piccoli
areali situati nelle zone centro meridionali
della penisola. In Basilicata è nota come
spontanea solo nel Bosco Pantano di Policoro,
dove si rinviene con esemplari anche di rag-
guardevoli dimensioni, in parte provenienti da
rinnovazione agamica di vecchie ceppaie. È
fra le “specie a protezione limitata speciale”

(DPGR 55/2005, Art.3) ed è anche segnalata
nelle Liste Rosse Regionali della Basilicata
con la categoria “minacciata” (EN; Conti et
al., 1997). 

L’alloro è una specie eliofila, che vegeta allo
stato spontaneo nelle stazioni più fresche ed
umide dei boschi mediterranei. Viene consi-
derata un relitto dell’Era Terziaria e specie ti-
pica della vegetazione a “laurifille” dei climi
subtropicali. Nell'Italia meridionale si rinviene
anche nei boschi planiziali.

Le sue utilizzazioni sono numerose: in cucina
le foglie si adoperano sia fresche che secche,
stimolano la digestione e sono uno dei più co-
muni aromi utilizzati per insaporire piatti di
carne, salumi, dolci, bevande, legumi, per
preparare marinate e per aromatizzare for-
maggi. Dall’infusione in alcool delle drupe si
ottiene il Laurino, un liquore tipico dell'Emilia.

Negli ambienti domestici, risulta un ottimo an-
tiparassitario naturale contro gli insetti di ce-
reali e legumi, oltre che buon repellente per
tarme, scarafaggi e mosche.
Il lauro fu usato per secoli come rimedio per
molte malattie, fra cui la peste. La pianta ha
proprietà aromatiche, digestive, espettoranti,
stimolanti, antireumatiche e sudorifere. Impie-
gata nella tradizione popolare per disturbi in-
terni ed esterni ma soprattutto per quelli a
carico dell'apparato gastroenterico e respira-

torio. L'infuso di foglie è indicato per i disturbi
digestivi e i gonfiori intestinali: infatti la pre-
senza nelle foglie di sostanze amare e olio es-
senziale aumenta la secrezione salivare e
gastrica, inducendo un miglioramento delle
capacità digestive e assimilative. Il decotto di
foglie è utile nel trattamento delle infezioni del
cavo orale e consigliato per pediluvi stimolanti
e deodoranti. L'olio essenziale che si ricava dai
suoi frutti è indicato per la cura di dolori arti-

colari, ecchimosi, contusioni e stiramenti mu-
scolari. 
In Grecia, come a Roma, l’alloro era simbolo
di pace e di vittoria; per i romani divenne
anche un simbolo di successo, potenza e no-
biltà, con essa infatti venivano incoronati gli
imperatori. Questo uso si è protratto nel me-
dioevo e con i suoi rami ornati di bacche, si
coronava il capo dei nuovi dottori in medicina,
pratica per la quale venne in uso la parola ita-
liana laureato.
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Laurus nobilis  L. 

Alloro (Laurus nobilis): a) Rami con frutti
b) Fiori maschili

a b
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Fanerofita scaposa alta fino a 5 m, dall’in-
tenso odore di resina. I giovani rami sono te-
tragoni, con 4 angoli ottusi, e pubescenti. Le
foglie sono opposte, munite di un picciolo
lungo circa 4 cm, sono digitate in 5-7 foglio-
line, lanceolate e acute, con la fogliolina cen-
trale più lunga delle altre, fino a 10 cm e larga
1,5 cm. La pagina superiore è verde cupo,
quella inferiore è bianco-tomentosa. Le infio-
rescenze che compaiono tra maggio ed ago-
sto sono in cime ascellari cilindriche lunghe
fino a 10 cm, con brevi rametti opposti. I fiori,
profumati, sono muniti di un corto picciolo,
lungo circa 1 mm, ed hanno un breve calice
campanulato; la corolla è bianco-violacea,

con tubo di circa 0,5 cm. Il frutto è una drupa
tondeggiante, provvista di un mucrone apicale
e protetta nella parte inferiore dal calice, che
ha un sapore piccante tanto da essere usato
come surrogato del pepe.

L’agnocasto è diffuso nel Bacino Mediterraneo,
dalla Spagna all’Asia minore, con penetrazioni
in Iran e rappresenta un interessante relitto flo-
ristico paleotropicale. 
Nel territorio italiano è presente in quasi tutte
le regioni, pur essendo generalmente piutto-
sto localizzato. In Basilicata è presente dalla
costa jonica, da dove risale verso l’interno
lungo gli alvei fluviali fino al limite della bio-

cora mediterranea. Molto raro sulla costa tir-
renica e localizzato negli impluvi ciottolosi in
prossimità del mare. È segnalato per i SIC
Acquafredda di Maratea e Bosco Pantano di
Policoro e Costa ionica Foce Sinni; inoltre
sono note stazioni a Melfi nella valle del-
l’Ofanto, a Pomarico lungo il torrente Ca-
vone-Canala, a S. Giorgio Lucano lungo il
torrente Sarmento e nella Valle del Basento.
Complessivamente, comunque, la sua pre-
senza risulta rarefatta e la specie in Basili-
cata è considerata a rischio, a causa delle
bonifiche, delle sistemazioni idrauliche dei
corsi d’acqua e dell’antropizzazione delle
sponde fluviali e dei terreni litoranei. 

Vitex agnus-castus è una specie mediterra-
nea litoranea termo-eliofila, che si rinviene
soprattutto lungo le sponde e gli alvei di fiumi
e fiumare e nei luoghi umidi di retroduna.
Predilige terreni ciottolosi ma vegeta anche
sulle sabbie. 

Coltivata per lo più come pianta ornamen-
tale, l’agnocasto possiede anche proprietà
medicinali, poiché contiene composti con
proprietà sedative, antispastiche e diureti-
che. 
La pianta è stata associata fin dai tempi di
Dioscoride con la castità per la sua presunta
azione anafrodisiaca sull'uomo. I semi, chia-
mati "pepe di monaco", erano molto utilizzati
negli ambienti monastici. Da questa associa-
zione deriva anche la prima parte del nome
specifico agnus-castus, dal greco “a-“, par-
ticella negativa, e “gonós”, con significato di
sterile, successivamente trasmesso negli
scritti medioevali con l'aggiunta di “castus”,
casto, come simbolo di purezza. Il nome del
genere deriva invece dal verbo “viere”, in-
trecciare, in allusione all'utilizzo dei rami
flessibili della pianta nell’intrecciatura. 
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Vitex agnus-castus L. 
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Il metapontino è l’area più ricca della regione
e la più densamente popolata, tanto da essere
denominata la California d’Italia per le sue
coltivazioni intensive ortofrutticole di ogni ge-
nere, i cui prodotti vengono quasi totalmente
esportati. Il tessuto produttivo è attualmente
caratterizzato da aziende di piccola dimen-
sione, a conduzione familiare, ma a carattere
intensivo e dotate di impianti irrigui, con
un’elevata specializzazione produttiva: fra-
gole, pesche, nettarine, clementine, albicoc-
che sono fra le colture trainanti della filiera
ortofrutticola costiera. 
La produttività agricola pur essendo una ri-
sorsa notevole per la regione, è stata la prin-
cipale causa di trasformazione di questo ter-
ritorio e della conseguente degradazione degli
habitat naturali. Basta una veduta aerea per
rendersi conto di quanto il paesaggio attuale
sia espressione dell’attività umana e ogni ele-
mento naturale ancora presente porti comun-
que i segni dell’uomo. Quasi il 90% del terri-
torio in esame è costituito da sistemi antropici:
seminativi, sistemi complessi con frutteti e
coltivazioni intensive, colture legnose perma-
nenti, rimboschimenti dallo scarso valore eco-
logico funzionale.
La presenza dell’uomo in questo lembo di
terra lucana, come fattore che attivamente
ha modificato il paesaggio, è antichissima:
l’abbondante disponibilità di acqua e il clima
mite hanno da sempre favorito la formazione
di insediamenti umani e lo sfruttamento agri-
colo del territorio. I primi insediamenti docu-

mentati risalgono al Neolitico, con tracce di
centri abitati lungo il basso corso del fiume
Cavone e in altre località presso Bernalda e
Pisticci, sempre in prossimità di corsi d’acqua
o risorgive. Durante l’Età del Bronzo vennero
invece popolate aree in posizione più strate-
gica, sui terrazzi di origine fluviale, per un
maggiore controllo delle vallate, come è il
caso di Termitito (Scanzano), San Vito e
Monte Finese di Pisticci, Funnone di Poma-
rico, Saldone di Metaponto (De Siena, 1999).
Solo diversi secoli più tardi, tuttavia, con la
colonizzazione magno-greca, l’area cominciò
ad essere modificata in modo significativo.
L’agricoltura rappresentava la principale atti-
vità economica e cominciarono ad essere rea-
lizzati interventi per la regimazione ed il con-
trollo delle acque. In contemporanea fu
proprio lo sfruttamento intensivo delle risorse
naturali e le massicce deforestazioni effettuate
a monte ad alterare l’idrologia del territorio.
A seguito di questi interventi le esondazioni
dei fiumi divennero più frequenti e si verifi-
carono fenomeni di impaludamento dei suoli,
tanto da rendere sempre più necessarie le
opere di bonifica.
Qualche secolo più tardi con l’arrivo della ma-
laria, introdotta probabilmente proprio a causa
dell’intensificazione degli scambi commerciali,
cominciò il declino economico di questo ter-
ritorio, come di tutte le altre aree planiziali del
meridione d’Italia. La popolazione abbandonò
gradualmente la costa per spostarsi nuova-
mente nella fascia collinare. 

I segni dell’uomo sul paesaggio 
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Queste continue trasformazioni, che hanno
coinvolto principalmente la costa e il corso
dei fiumi, rendono difficile una ricostruzione
esatta di quello che può essere stato l’utilizzo
del patrimonio naturale nelle diverse epoche.
Tuttavia, nonostante la presenza dell’uomo sin
da tempi molto remoti, risulta evidente che
gli habitat naturali, costituiti da ampi boschi
planiziali e ripariali, stagni retrodunali, lagune
e paludi, erano ancora di recente l’elemento
dominante nel paesaggio dell’arco ionico lu-
cano. Le spiagge erano notevolmente più
estese e la serie della vegetazione dunale an-
cora diffusamente conservata. È infatti solo a
seguito della Bonifica Integrale avviata nel
ventennio fascista e della Riforma agraria del
secondo dopoguerra, che il paesaggio viene
drasticamente modificato, attraverso la co-
struzione di strade e canali, la parcellizzazione
dei terreni agricoli, la regimazione dei fiumi e

il progressivo inurbamento di tutta l’area.
Gli habitat naturali hanno ceduto il posto a
seminativi, frutteti e coltivazioni orticole, rima-
nendo sempre più relegati ad aree marginali.
Le zone umide hanno subito una drastica ri-
duzione e con esse anche gli habitat dunali,
per l’intensificarsi dell’erosione marina a se-
guito degli interventi di bonifica. Infatti la re-
gimazione dei corsi d’acqua e i numerosi sbar-
ramenti provocano una inevitabile riduzione
non solo della portata d’acqua, ma anche
dell’apporto di sedimenti a mare, che poi gra-
zie alle correnti marine ed al moto ondoso si
depositano sulla costa alimentando così le
spiagge. Un destino simile è toccato alla
grande foresta planiziale di Policoro, che an-
cora ai primi del ‘900, quando Norman Dou-
glas la descriveva in Old Calabria, si estendeva
per oltre 1600 ettari e si conservava ancora
selvaggia e quasi integra, grazie anche al fatto

di essere in gran parte riserva di caccia ad
esclusivo utilizzo dei proprietari dell’epoca. A
partire dal 1956, ed in soli dieci anni, sono
scomparsi più di 1000 ettari di questa splen-
dida foresta, mentre i restanti sono andati in-
contro ad un graduale degrado e impoveri-
mento a causa di incendi e tagli abusivi.
Nonostante questo, ciò che rimane costituisce
ancora un importantissimo biotopo, rifugio per
molte specie di fauna e flora assenti nel resto
del territorio regionale.

Gli elementi del paesaggio, dalle antiche ve-
stigia magno-greche ai solchi delle canalizza-
zioni, dalle aree agricole ai lembi di bosco,
dalle torri medievali e agli stagni salmastri,
sono tutti tasselli che ci aiutano a interpretare
una lunga storia fatta di ingegno, sfide, ab-
bandoni: una convivenza a volte dura, a volte
proficua, con elementi naturali allo stesso

tempo flagello da combattere e risorsa pre-
ziosa da sfruttare. 
Nel nostro tempo la natura ed il paesaggio del
metapontino si trovano ad affrontare una nuova
sfida, quella dello sviluppo turistico, che pro-
voca il proliferare di strutture edilizie e ricreative
non sempre compatibili con i delicati equilibri
ambientali di questo territorio. La realizzazione
di porti-canali, la nascita di vere e proprie cit-
tadelle del turismo e il conseguente incremento
delle infrastrutture provocano il loro inevitabile
impatto su habitat che fino a vent’anni fa erano
rimasti pressoché inalterati.
Ma l’attrattiva di un territorio come questo sta
proprio nel ritrovare un equilibrio tra la conser-
vazione degli elementi naturali e lo sviluppo, in
cui il paesaggio possa esprimere il raggiungi-
mento di una convivenza pacifica e sostenibile
tra uomo e natura, basata sulla coscienza e
conoscenza del passato e proiettata nel futuro.

32 Pescatori all’opera 

36 Area pedonale “cementificata” nel retroduna che
collega la zona di Foce Agri a Foce Sinni 

37 Cantiere presso la Foce del Fiume Agri 38 Rifiuti abbandonati sulla spiaggia 39 Cartello indicatore della Riserva Forestale di
Protezione di Metaponto 

33 Foce del Fiume Cavone 34 Passerelle in legno nell’area retrodunale della
Riserva Naturale “Bosco Pantano e Costa Ionica
foce del Sinni”

35 Prati falciati nella piana metapontina 
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Litorale
di Maratea e
rilievi costieri
tirrenici 

Eriche e carrubi nell’azzurro
scia luminosa di sole
lontano e vicino:
due barche vi si immergono
scompaiono, riaffiorano
lente,
ferme nella luce.
Fermo è il tempo sull’azzurro

Maria Antonietta Mordente

Un tratto della costa nei pressi
di Acquafredda di Maratea 
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Il settore costiero tirrenico della Basilicata rien-
tra nel Comune di Maratea ed è posizionato
all’interno del Golfo di Policastro. Esso si
estende per circa 30 Km ed interessa un tratto
di Appennino Lucano, parallelo alla linea di
costa, con oscillazioni altimetriche notevoli e
morfologia particolarmente accentuata: è infatti
delimitato a Nord dai rilievi del Monte Spina e
del Monte Palladino, che segnano il confine
con la Campania, ad Est dall’asse montuoso
che collega i rilievi del Monte Coccovello al
Monte Maiorino, a Sud dalla porzione terminale
della valle del Fiume Noce, che segna il con-
fine con la Calabria. 
Nella parte settentrionale, il Monte Spina (733
m), il Monte Frascosa (844 m), la Timpa del
Tuono (1176 m) e il Monte Coccovello (1505
m) formano un arco che degrada progressiva-
mente verso il mare, dove si sviluppano piccoli
abitati costieri, il maggiore dei quali è Acqua-
fredda. Tra il Monte Cerreta (1083 m), estre-
mità meridionale dell’arco, e il Monte Cocco-
vello, si estende la Piana del Lago (749 m),
antica area rurale, alla cui estremità orientale
si trova Passo la Colla (621 m). Da qui il ver-
sante settentrionale del Monte Crivo (1277 m),
in continuità con il Monte S. Biagio (644 m) e
il versante meridionale del Monte Cerreta, de-
limitano l’ampia valle che ospita l’abitato di
Maratea. 
Più a Sud, la Serra Capellera (1067 m), la
Serra Pollino (1099 m) e il Monte Maiorino
(1003 m) costeggiano le ampie zone coltivate
di Brefaro e Massa, centri abitati ancora molto

legati alla tradizione agricola. Quest’area a mor-
fologia discontinua, si eleva nella porzione cen-
trale con il Monte Rotonda (852 m) e la Serra
di Castrocucco (743 m) e da quest’ultima, in-
fine, il territorio degrada fino alla Valle del
Noce.
All’interno di quest’area sono presenti quattro
siti di importanza comunitaria (SIC). Nella po-
sizione  più settentrionale, al confine con la
Regione Campania, si trova il SIC Acquafredda
di Maratea, che interessa una porzione di co-
sta di straordinario interesse naturalistico e
paesaggistico a scala regionale. Infatti, nono-
stante una superficie relativamente modesta
(214,6 ha), grazie alla notevole oscillazione
altimetrica (quota massima Monte Spina, 705
m s.l.m.) presenta un’elevata diversità di am-
bienti, quali rupi, garighe, comunità forestali
a sclerofille e caducifoglie, e habitat marini
importanti, fra cui un’estesa prateria di Posi-
donia oceanica. Il sito ospita ben 12 habitat
di interesse comunitario, di cui 3 prioritari.
Procedendo lungo la costa, poco più a sud
del Porto di Maratea, si entra nel SIC Isola di
S.Ianni e Costa Prospiciente, con una superfi-
cie di 292,8 ha. Il sito è caratterizzato soprat-
tutto da habitat marini e costieri, con rupi pro-
spicienti il mare che raggiungono una quota
massima di circa 320 m s.l.m. 
Ancora più a Sud, a poche centinaia di metri
dal confine con la Regione Calabria, si rinviene
il SIC Marina di Castrocucco, la cui superficie
è di 524,8 ha. Esso interessa una notevole va-
rietà di ambienti, da quelli marini costieri a

Il territorio

Veduta della costa di Maratea,
da Cersuta ad Acquafredda 
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quelli appenninici di tipo mediterraneo, pre-
senti in alcuni aspetti caratteristici sulla som-
mità della Serra di Castrocucco, dove si rag-
giungono le quote più elevate (743 m s.l.m.).
Infine il SIC Monte Coccovello-Monte Crivo-
Monte Crive copre un’estesa porzione di terri-
torio (3011,8 ha) nei comuni di Maratea, Ri-
vello e Trecchina, in posizione più interna
rispetto alla linea di costa. La caratteristica
principale di questo sito è legata a un’elevata
biodiversità di paesaggi e di formazioni vege-
tazionali, dovuta alla presenza di altitudini su-
periori a 1000 m s.l.m. a breve distanza dalla
costa. 
Complessivamente quindi è sottoposta a tutela
comunitaria una superficie pari al 23% del-
l’area complessiva occupata dai tre comuni
interessati.

Inquadramento geologico
e geomorfologico

Il territorio presenta formazioni geologiche ri-
feribili essenzialmente a due distinte succes-
sioni mesozoiche, derivanti dalla Piattaforma
Campano-Lucana, e a terreni prevalentemente
argilloso-marnosi dell’Unità Liguride (flysch li-
guride). Sono presenti, inoltre, potenti coper-
ture detritiche di origine recente, oltre a depo-
siti alluvionali che assumono notevoli spessori
in particolare nelle aree golenali del Fiume
Noce (Cotecchia et al., 1990).
Le rocce carbonatiche che condizionano gran
parte della morfostruttura dei Monti di Maratea,
appartengono all’Unità Alburno-Cervati e al-
l’Unità Bulgheria-Verbicaro, derivanti dalla de-
formazione della Piattaforma Campano-Lucana
e risalenti ad un periodo compreso tra il Trias-
sico Superiore e il Cretacico Superiore. 
La prima ampiamente diffusa in Italia meri-
dionale, affiora nei monti di Lauria, nell’area
dei monti Alburni e dei Picentini, nonché nel-
l’area del Monte Pollino. Nel territorio costiero
marateota emerge diffusamente in corrispon-
denza di Monte La Serra, del Monte Cocco-
vello, in sinistra del Fiume Noce presso Ca-

strocucco e anche in corrispondenza del Porto
di Maratea. Nelle porzioni non emergenti
l’Unità Alburno-Cervati risulta essere ricoperta
tettonicamente tanto dall’Unità Bulgheria-Ver-
bicaro che dall’Unità Liguride. Gli affioramenti
più antichi compaiono alla base del Monte
Coccovello (Passo la Colla) e sono in contatto
tettonico per faglia con i termini cretacei della
successione. Questi ultimi, invece, caratteriz-
zano gran parte dei rilievi del Monte La Serra
e del Monte Coccovello, oppure risultano sot-
toposti alle altre unità. 
L’Unità Bulgheria-Verbicaro rappresenta la se-
conda unità stratigrafico-strutturale derivante
dalla Piattaforma Campano-Lucana ed è posta
internamente rispetto all’Unità Alburno-Cervati.
Essa viene a trovarsi in sovrascorrimento tanto
sull’Unità Alburno-Cervati, tanto sull’Unità Li-
guride. I rapporti con queste unità sottostanti
risultano in più punti modificati a seguito di
fasi traslative tardive. L’Unità Liguride, infine,
è rappresentata da un flysch argilloso-marnoso
che risulta essere correlabile con la Forma-
zione delle Crete Nere (Cretaceo-Eocene inf.).
Si rinviene in genere intensamente tettonizzato
e, non di rado, allo stato caotico. Intorno alle
strutture carbonatiche, che rappresentano l’os-
satura delle area del comune di Maratea, pog-
giano estese coperture detritiche, costituite da
brecce di natura calcarea e da blocchi calcarei,
che si sono originate sotto l’azione di agenti
esogeni e per fenomeni di frana (Cotecchia et
al., 1990). Si tratta di depositi quaternari cla-
stici di ambiente prevalentemente continentale
e subordinatamente marino, legati alla dina-
mica costiera connessa ai cicli climatici plei-
stocenici ed alle conseguenti oscillazioni gla-
cio-eustatiche del livello di base del mare. Tali
depositi risultano particolarmente potenti in
corrispondenza dell’abitato di Maratea. I detriti
derivanti dai processi erosivi vengono rima-
neggiati dall’azione dei fiumi, che ridisegnano
la morfologia superficiale dell’area con la for-
mazione di una serie di terrazzi quaternari, at-
tualmente posizionati ad un’altezza di circa
500 metri sul livello del mare, sui quali pog-

giano gli abitati di Trecchina e Nemoli. Nel-
l’area sono infine presenti depositi più recenti,
costituiti da accumuli di terre rosse che sono
il prodotto ultimo dell’alterazione delle rocce
carbonatiche. Questi sono ben rappresentati
alle falde del Monte Coccovello (Caneva & Cu-
tini, 2009). 
Il complesso assetto strutturale presente a Ma-
ratea è frutto delle diverse fasi tettoniche che
hanno coinvolto le unità presenti. Nella sua
costituzione un ruolo fondamentale sembra
averlo avuto la lineazione tettonica chiamata
Linea del Pollino, corrispondente ad una zona
di taglio profonda, continua dalle aree tirreni-
che a quelle ioniche; l’attività di tale zona di
taglio sarebbe perdurata almeno a partire dal
Miocene inferiore fino al Pleistocene medio-
superiore (Cotecchia et al., 1990).
L’intera dorsale carbonatica, rappresentata dal
Monte Coccovello e dai Monti di Trecchina,
risulta essere fortemente tettonizzata da una
serie di faglie con direzione SO-NE e da un
sovrascorrimento che mette in contatto le di-
verse unità. L’accavallamento delle tre unità
(Alburno-Cervati, Bulgheria-Verbicaro, Ligu-
ride) è presente a Nord della congiungente
Maratea-Brefaro-Piano dei Peri, interessando
quindi l’area della Valle di Maratea, del Monte
Crivo e del territorio ad Est di esso. A Sud
della suddetta congiun-
gente prevale, invece, il
contatto diretto tra l’Unità
Bulgheria-Verbicaro e la
sottostante Unità Alburno-
Cervati (D’Ecclesis et al.,
1993).
Da tutto ciò emerge che
gran parte del territorio
mostra evidenti segni di
un’evoluzione geomorfolo-
gica connessa al com-
plesso assetto strutturale
sopra descritto. I fenomeni
in atto si manifestano sot-
toforma di rotture, DGPV
(Deformazioni Gravitative

Profonde di Versante) e movimenti franosi pro-
priamente detti (Cotecchia et al., 1990).

Il carsismo e le grotte

Ad eccezione dei terreni affioranti nella Valle
di Maratea, l’intero territorio comunale è oc-
cupato da formazioni carbonatiche, substrato
ideale per lo sviluppo di forme carsiche. Tra
queste, numerose sono le grotte, molte delle
quali collocate sulla linea di costa. Negli anni
‘70-’80 del secolo scorso, il gruppo speleolo-
gico lucano, ha svolto un’importante azione di
esplorazione e catalogazione di numerose di
queste cavità sotterranee, esperienza sintetiz-
zata nel volume “Grotte ed Aree Carsiche della
Basilicata” di Carmine Marotta (1997). 
Tra le grotte non ancora aperte al pubblico di-
stribuite in tutto il settore costiero citiamo:
Grotta Delle Colonne (Torre dei Crivi), Grotta
Anginarra (Acquafredda - Anginarra), Grotta
della Scala (Acquafredda), Grotta del Dragone
(Acquafredda - Porticello), Grotta Marizzo (Ma-
rizzo), Grotta di Cersuta (Cersuta). Per definire
le caratteristiche strutturali principali di questi
sistemi prendiamo ad esempio la Grotta del
Dragone (Fig.1), localizzata nei pressi della
spiaggia Porticello ad Acquafredda. Si tratta
di un condotto carsico attivo, unica evidenza

1 Schema della Grotta del Dragone (Tratto da Marotta, 1997)
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esplorabile di un complesso sistema di cavità
sotterranee che coinvolge un ampio settore
di costa, fino a Marizzi, dove c’è la sorgente
sottomarina più importante della costa di Ma-
ratea. La portata di tale sorgente non è stata
valutata da nessuno studio specifico, ma deve
essere comunque molto importante, conside-
rando l’ampia chiazza visibile in superficie e
la profondità di oltre 30 metri. 
Sono poi da menzionare le grotte marine si-
tuate sotto il livello del mare o semisommerse.
Tra queste in letteratura vengono riportate le

seguenti: Grotta dei Colombi (Cersuta), Grotta
dei Pipistrelli (Acquafredda), Grotta Azzurra
di Monacelle (Torre Malcanale), Grotta di Gior-
gio (Torre Malcanale), Grotta Malcanale (Torre
Malcanale), Grotta di Punta Matrella (Punta
Matrella), Grotta Sciabella (Punta Matrella),
Grotta di Santa Gabella (Torre Malcanale),
Grotta di Santo Ianni (Isola di Santo Ianni),
Grotta V (Punta Matrella), Grotta del Sifone
(Timpa Tenaglia), Grotta Lina (Timpa Tenaglia),
Grotta di Punta Judia (Punta Judia), Grotta
della Sciabola (Valle D’Acqua), Grotta di Torre

Caino (Torre Caina). Per definire le caratteri-
stiche strutturali principali di questi sistemi
prendiamo ad esempio la Grotta dei Colombi
(Fig.2) che si apre maestosa alla base della
parete rocciosa più alta della costa, di chiara
origine tettonica. Alla grande altezza della volta
che supera i dieci metri si deve probabilmente
il toponimo marinaresco “Grutta du Campa-
naru“, ovvero del campanile. Come anche in
altre cavità costiere, vi si rinvengono relitti di
depositi conglomeratici ricchi di resti di verte-
brati. Muovendosi dalla grotta verso l’entro-

terra, a qualche decina di metri dalla linea di
costa, si notano due piccole polle di acqua
dolce, che segnalano la presenza di altrettante
sorgenti sottomarine alla profondità di 20-25
metri. È quindi ipotizzabile che la grotta faccia
parte di un sistema carsico ancora ben attivo
nella porzione basale.

Caratteristiche Idrografiche

Lungo la lineazione tettonica Maratea-Brefaro-
Piano dei Peri è possibile distinguere due
unità idrogeologiche: quella del Monte Crivo,
posta a Nord, caratterizzata dal fatto che
l’Unità Bulgheria-Verbicaro è limitata verso il
basso dall’Unità Liguride, e quella dei Monti
Rotonda-Serra di Castrocucco, a Sud, carat-
terizzata dall’appoggio diretto dell’Unità Bul-
gheria-Verbicaro sull’Unità Alburno-Cervati
(Fig.3) (Cotecchia et al., 1990).
L’unità del Monte Crivo è caratterizzata dalle
sorgenti più copiose, che emergono a quote
comprese tra i 150 e i 250 m s.l.m. Inoltre,
essendo limitata inferiormente dal flysch ligu-
ride, non risulta in contatto con le acque ma-
rine. Lungo la Valle di Maratea il contatto tet-
tonico tra i litotipi fliscioidi e le rocce
carbonatiche dell’Unità Bulgheria-Verbicaro
corre intorno alla quota 250-280 m s.l.m., se-
polto sotto la coltre carbonatica dislocata dai
fenomeni gravitativi. Questa coltre drena il
massiccio carbonatico vero e proprio e resti-
tuisce le acque stesse lungo un ampio fronte,
dopo aver modificato le principali direzioni di
deflusso. 
L’Unità idrogeologica dei Monti Rotonda-Serra
di Castrocucco, benchè più estesa, appare
povera di sorgenti di rilievo, ad eccezione della
Sorgente Acquabianca. Questa unità da una
parte è a diretto contatto con il mare, dove
sono presenti diverse sorgenti sottomarine;
dall’altra, dove sussiste il contatto tra  l’unità
carbonatica acquifera e le coltri alluvionali del
Fiume Noce, non si esclude che quest’ultimo
dreni copiose quantità d’acqua sotterranea
(Cotecchia et al., 1990). 2 Grotta dei Colombi 
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 105I suoli del settore tirrenico marateota

Per quanto riguarda le coperture pedologiche
vengono distinti diversi settori, secondo una
progressione che va dal mare alla sommità
dei rilievi montuosi (Fig. 4).
La prima unità pedologica riunisce i suoli per-
tinenti all’area costiera e agli adiacenti rilievi
pedemontani, 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 ros-
sastre. La conformazione della costa a falesia
è sfavorevole alla formazione ed evoluzione
dei suoli, poiché le pendenze elevate favori-
scono l’erosione superficiale e non consen-
tono ai processi pedogenetici di agire per un
tempo sufficientemente lungo necessario per
una buona differenziazione del profilo. In par-
ticolare, sui versanti risultano molto diffusi i
suoli sottili con abbondante affioramento roc-
cioso. Si tratta di suoli in genere non calcarei,

3 Sezione litostratigrafica (tratta da Cotecchia et al., 1990)

4 Carta pedologica (tratta da Rosa et al., 2006)

a reazione neutra o subalcalina con alta sa-
turazione in basi, ben drenati e piuttosto per-
meabili (Epileptic Regosols). Solamente nei
fondovalle sono presenti suoli moderatamente
evoluti, profondi, limitati da orizzonti forte-
mente scheletrici, a tessitura franco argillosa
e presenza di scheletro. Risultano molto cal-
carei e a reazione alcalina. La permeabilità è
moderatamente bassa e il drenaggio buono
(Eutric Cambisols). 

Salendo in quota si entra nella seconda unità
pedologica, relativa alle porzioni collinari e
montuose a quote comprese tra 300 e 1000
m s.l.m., con versanti caratterizzati da pen-
denze variabili da poco a molto acclivi. Il sub-
strato è costituito principalmente da calcari e
calcari marnosi. Su rocce carbonatiche sono
diffusi suoli moderatamente evoluti, nei quali
i materiali di partenza , derivati dalla dissolu-
zione chimica della roccia, sono debolmente
ossidati (brunificazione). L’arricchimento in
sostanza organica degli orizzonti superficiali
porta alla loro melanizzazione. La copertura
pedologica è comunque sottile e con tessitura
argillosa o franco limoso-argillosa e scheletro
scarso. Si tratta di suoli con profilo poco evo-
luto, non calcarei, a reazione subalcalina. La
loro permeabilità risulta moderatamente
bassa ma con drenaggio buono (Epileptic
Phaeozems). Alle stesse quote, nelle aree po-
ste a nord del Monte Coccovello, si rinven-
gono i diversi suoli caratteristici dei territori
fortemente ondulati, che nella parte alta
hanno versanti acclivi ed erosi, mentre in
quella inferiore, di raccordo con i fondovalle,
versanti debolmente acclivi che rendono pos-
sibili i processi di accumulo. Il substrato è
costituito prevalentemente da marne e cal-
careniti, dove si formano prevalentemente
suoli a profilo moderatamente differenziato
per brunificazione e parziale rimozione dei
carbonati. Nell’area di Rivello, sui bassi ver-
santi si hanno suoli con tessitura franca in
superficie, argillosa limosa in profondità e
scheletro da frequente a molto abbondante.

La reazione va da subacida a neutra e il tasso
di saturazione in basi è alto. La permeabilità
è moderatamente bassa mentre il drenaggio
è buono (Eutric Cambisols). Anche nell’area
di Trecchina, con litologia costituita da marne
e argilliti, si rinvengono suoli pertinenti ad
aree moderatamente ondulate; vi si rinven-
gono versanti poco incisi, da debolmente a
moderatamente acclivi, posti a quote com-
prese tra i 300 e i 1000 m s.l.m., con fascia
altimetrica prevalente intorno ai 400-500 m.
Prevalgono suoli a profilo fortemente diffe-
renziato per lisciviazione e melanizzazione,
evoluti, con marcata differenziazione degli
orizzonti. Sono suoli molto profondi, a tessi-
tura da franco argillosa ad argillosa e con
scheletro comune. Non calcarei nell’orizzonte
argillico, presentano reazione da subalcalina
ad alcalina e alta saturazione in basi. Hanno
permeabilità bassa e drenaggio mediocre
(Luvi-Vertic Phaeozems). 

La terza unità pedologica pertinente alle aree
sommitali dei rilievi cabonatici (Monte Coc-
covello) ad altitudini superiori agli 800-1000
m, deriva da litologie per lo più carbonatiche
(calcareniti, calcari dolomitici, calcari oolitici).
I suoli hanno generalmente un profilo mode-
ratamente differenziato per brunificazione e
rimozione dei carbonati. Gli affioramenti roc-
ciosi sono frequenti, e talora prevalgono sulle
coperture pedologiche. I versanti, general-
mente acclivi, sono talvolta associati ad ampie
superfici sub-pianeggianti o debolmente ac-
clivi. Il profilo dei suoli è in genere moderata-
mente differenziato per melanizzazione, bru-
nificazione e parziale rimozione dei carbonati.
Nelle aree meno acclivi si hanno suoli mode-
ratamente profondi, limitati dal substrato di
roccia poco alterata, ma con un elevato con-
tenuto in sostanza organica. La tessitura è in
genere franco sabbiosa lungo tutto il profilo,
con una omogenea presenza di scheletro.
Questi suoli sono da moderatamente a molto
calcarei a reazione subalcalina in superficie
e alcalina in profondità. La loro permeabilità
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è moderatamente alta e il drenaggio buono
(Endoleptic Phaeozems). Nelle aree a mag-
giore pendenza, o più erose, i suoli sono poco
profondi a causa della presenza del substrato
roccioso entro i 50 cm, risultando di conse-
guenza molto calcarei e con una buona pre-
senza di scheletro (Epileptic Phaeozems).

Caratteri climatici e bioclimatici

I caratteri climatici del tratto costiero tirrenico
della Basilicata risultano fortemente influen-
zati dalle caratteristiche geomorfologiche del
territorio, legate essenzialmente ad un’accen-
tuata energia di rilievo ed alle quote elevate
che si raggiungono a pochissima distanza
dalla costa. Il clima, analizzato attraverso i
dati delle stazioni termopluviometriche di Ma-
ratea e Trecchina (e di Acquafredda solo per
i dati pluviometrici) relativi al trentennio 1965-
2002, permette di evidenziare un andamento
di tipo mediterraneo, con periodo di aridità
estiva esteso da metà giugno a metà agosto,
leggermente più accentuato verso la costa e
meno nell’entroterra: la piovosità di Trecchina,
infatti, è decisamente maggiore di quella di
Maratea per gran parte dell’anno (Fig.5). L’en-
tità delle precipitazioni medie annue si asse-
sta intorno ai 1250 mm per la stazione di
Maratea, 1214.4 mm per Acquafredda, 1830
mm per Trecchina (Caneva & Cutini, 2009).
Tali valori, seppur notevolmente elevati, hanno
subito un certo decremento rispetto ai dati
registrati nel cinquantennio 1926-74, che
ammontavano a 1408 mm per la stazione di
Maratea (Cantore et al., 1987).
Relativamente ai valori termici nella stazione
di Maratea si registrano temperature medie
del mese più freddo (gennaio) intorno a 8.00
°C e del mese più caldo (agosto) di 22.50
°C, con una media annuale di 14.77 °C. La
stazione di Trecchina, posta a quote più ele-
vate, mostra valori termici minori con tempe-
ratura media del mese più freddo (gennaio)
intorno a 5.40 °C e massime nel mese più
caldo (luglio) di 22.20 °C, con una media an-

nuale di 12.98 °C (Caneva & Cutini, 2009).
Secondo la classificazione di Rivas Martinez
(Rivas Martinez, 1996; Rivas Martinez & Loidi
Arregui, 1999) le stazioni di Maratea e Trec-
china rientrano entrambe nel bioclima medi-
terraneo pluviostagionale oceanico, con ter-
motipo mesomediterraneo e ombrotipo
umido. Secondo la classificazione di Ember-
ger (1930, 1933, 1952) la stazione si colloca
ai limiti tra la fascia perumida e umida, con
valori termici di tipo temperato (Caneva et
al., 1997). 
I valori di stress da aridità e da freddo, ottenuti
sulla base di una scala proposta da Mitrakos
(1980,1982) al fine di evidenziare i periodi
critici per la vita delle piante, permettono di
osservare che per la stazione di Maratea lo
stress da aridità (MDS) è di breve durata e di
non forte incidenza (45.6 in giugno, 57.4 in
luglio, 14.2 in agosto, con un totale di stress
da aridità estiva - SDS Summer Drought
Stress - di 117.2), mentre lo stress da freddo
(MCS) non risulta particolarmente elevato du-
rante i mesi invernali (valori prossimi a 40
nei mesi più rigidi, gennaio e febbraio, e un
totale invernale - WCS Winter Cold Stress - di
149.7). Si osserva quindi che la stazione di
Maratea mostra contemporaneamen te bassi
valori di stress sia da aridità estiva, sia da
freddo invernale. 
Anche per la stazione di Trecchina lo stress
da aridità (MDS) risulta di breve durata e di
non forte incidenza (40.6 in giugno, 42.6 in
luglio, 15 in agosto, per un totale di stress da
aridità estiva SDS di 98.2). Lo stress da freddo
(MCS), al contrario, risulta più marcato rispetto
alla stazione costiera, con valori di poco su-
periori a 60 nei mesi più rigidi, gennaio e feb-
braio, e un totale WCS di 298.4, evidenziando
in tal modo condizioni di maggiore rigidità in-
vernale nelle aree più in quota (Fig.6) (Caneva
& Cutini, 2009). 

5 Diagrammi termopluviometrici delle stazioni di Maratea e Trecchina (tratti da Caneva & Cutini, 2009)

6 Diagramma di Mitrakos per le stazioni di Maratea e Trecchina (tratto da Cancellieri, 2004)
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Il settore costiero tirrenico della Basilicata è
caratterizzato dalla presenza dei primi avam-
posti montuosi dell’Appennino lucano, con
oscillazioni altimetriche notevoli e morfologia
particolarmente accentuata. La variabilità geo-
logica e geomorfologica e la continua alter-
nanza delle condizioni di esposizione ed incli-
nazione dei versanti, unite alla notevole
escursione altimetrica dei rilievi prossimi alla
linea di costa (M.te Coccovello 1505 m, M.te
Crivo 1277 m, Timpa del Tuono 1176 m) sono
tra le principali cause della diversificazione cli-
matica e vegetazionale riscontrabile nell’eco-
mosaico marateota. Le formazioni vegetali va-
riano dalle componenti più termofile, quali
leccete e praterie aride mediterranee, fino a
quelle più mesofile rappresentate nei comparti
più freschi dalle faggete, e ancora da quelle
tipicamente calcofile, come ad esempio le lec-
cete, a quelle acidofile come i cedui di casta-
gno di Trecchina e Rivello. 
Il territorio è caratterizzato da una scarsa pre-
senza antropica, sia in termini di attività, sia di
urbanizzazione, che è per lo più dispersa e
senza centri abitati di particolare rilievo. L’agri-
coltura è ancora poco intensiva, con coltiva-
zioni su piccoli terrazzamenti delimitati da mu-
retti a secco, oliveti, pascoli e prati-pascoli per
l’allevamento brado di bovini e ovini ed in mi-
sura minore caprini ed equini. Pertanto l’area
mantiene un’elevata naturalità, con ambienti
rupicoli, ghiaioni mediterranei, pascoli, arbu-
steti e boschi, della cui superficie più dell’85%
è inserito in aree SIC. 

La fascia costiera 

La fascia costiera comprende un territorio che
si estende dal mare alle porzioni collinari a
quote comprese tra 300 e 1000 m s.l.m., con
versanti caratterizzati da pendenze variabili,
da moderate a molto acclivi esposte prevalen-
temente verso i quadranti meridionali. Queste
sezioni corrispondono ai settori caratterizzati
dalla prima unità pedologica con suoli sottili a
reazione neutra e dalla seconda con suoli sottili
subalcalini.  

Boschi

I boschi della fascia costiera sono differenziati
in comunità a sclerofille sempreverdi e in for-
mazioni di querceto caducifoglio termofilo. 
Nel primo caso rientrano i vari aspetti della
lecceta, formazioni dominate, nello strato ar-
boreo, dal leccio (10-12 m) e con una buona
componente arbustiva costituita principal-
mente da Pistacia lentiscus, Myrtus commu-
nis, Rhamnus alaternus subsp. alaternus,
Phyllirea angustifolia, Smilax aspera, Lonicera
implexa subsp. implexa (Caneva et al., 2004a).
La struttura di questi consorzi si presenta ge-
neralmente semplificata e lo strato erbaceo è
spesso estremamente povero, presumibil-
mente a causa dell’accentuato disturbo arre-
cato dal pascolamento e dal transito del be-
stiame, oltre che dal prelevamento di lignatico
in prossimità dei centri abitati. Al loro interno
è possibile rinvenire anche esemplari di Cera-

tonia siliqua e Olea europaea subsp. oleaster,
che molto probabilmente indicano fasi di insel-
vaticamento di vecchie colture (Guarrera et al.,
2005). Queste leccete sono di interesse con-
servazionistico a livello europeo in quanto rife-
ribili all’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia” (Biondi et al., 2010). 
Nelle aree costiere e subcostiere a morfologia
più dolce, a quote generalmente inferiori ai
300 m circa s.l.m., in esposizioni meridionali
e su suoli tendenzialmente più evoluti, si svi-
luppano comunità forestali termofile caratte-
rizzate dalla copresenza di specie sempreverdi
e caducifoglie. Si tratta di querceti caratterizzati
dalla dominanza di Quercus virgiliana e dalla
presenza di alcune sclerofille sempreverdi
quali Olea europaea subsp. oleaster, Rhamnus
alaternus subsp. alaternus, Smilax aspera,
Asparagus acutifolius. Questi popolamenti si
rinvengono oggi solo in lembi residui di limitata
estensione, in quanto diffusi nei territori più
intensamente utilizzati dall’uomo, il cui nucleo
più significativo si colloca in prossimità della
Serra di Castrocucco (SIC Marina di Castro-
cucco). Essi sono di interesse comunitario prio-
riario in quanto riferibili all’habitat di Direttiva
91AA “Boschi orientali di quercia bianca”. La
specie dominante, Quercus virgiliana, rientra
tra le “specie a protezione limitata speciale”
in Basilicata (DPGR 55/2005, Art.3). 
Le formazioni forestali mediterranee della fa-
scia costiera ospitano alcune specie faunisti-
che di interesse comunitario quali il falco pel-
legrino (Falco peregrino), inserito come specie
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La ricchezza floristica del territorio marateota

Il territorio marateota, articolato tra ambienti costieri e montani, ospita una flora di notevole
interesse per la presenza di specie rare, endemiche, relittuali e al limite dell’areale. 
L’indagine floristica di quest’area è documentata da più di un secolo. Fiori (1900) riporta un elenco
di specie vegetali per il territorio compreso tra Rivello e Sapri e comprendente il Monte Coccovello.
Molto più tardi Gavioli (1947) raccoglie in una monografia, ristampata qualche anno fa con il pa-
trocinio della Regione Basilicata, le conoscenze floristiche sulla regione, redigendo un nutrito
elenco floristico corredato dall’indicazione della località di distribuzione o ritrovamento. Successi-
vamente si sono avute segnalazioni di specie rare da parte di La Valva et al. (1991) e di Tammaro
(1986). Il più recente contributo di Lucchese et al. (2009) evidenzia la notevole ricchezza floristica
dell’area in relazione all’estensione relativamente limitata del distretto costiero. 
Infine, gli studi effettuati per redigere i Piani di Gestione dei SIC presenti in questo settore lucano
hanno permesso di stimare la presenza di circa 945 specie vegetali, 281 per le aree costiere e 664
per le aree più interne (Regione Basilicata, 2012a; Regione Basilicata, 2012b). 
Dall’analisi del contingente floristico relativo a tutte le aree SIC, sia della costa (Acquafredda di
Maratea, Isola S.Ianni e Costa prospicente, Marina di Ca-
strocucco), sia dell’interno (Monte Coccovello-Monte Crivo-
Monte Crive), è stato ottenuto lo spettro biologico presentato
in figura 1. Lo spettro biologico di un’area è dato dalle per-
centuali con cui le diverse forme biologiche sono presenti
nella sua flora. Queste, secondo il sistema definito da Raun-
kier (Pignatti, 1995), sono categorie di piante basate sulla
strategia adottata per la protezione delle gemme durante la
stagione sfavorevole e quindi per la sopravvivenza dell’intero
organismo. Lo spettro biologico è espressione delle caratte-
ristiche climatiche ed ecologiche prevalenti su un dato ter-
ritorio. Per ciò che riguarda le aree di interesse comunitario
del settore tirrenico della Basilicata si nota la netta predo-
minanza, sia sulla costa che nell’interno, delle emicriptofite,
specie erbacee perenni, che caratterizzano le fitocenosi pra-
tive. Al secondo posto si trovano le terofite, piante erbacee
annuali, tipiche indicatrici di clima mediterraneo, ma la cui
diffusione è anche conseguenza delle attività antropiche
sui contesti prativi naturali. Infine, i valori piuttosto alti di
fanerofite, cioè delle specie arboree e arbustive, sono espres-
sione della diffusione e diversità delle formazioni forestali.  

Dal punto di vista conservazionistico, i SIC costieri ospitano
alcune specie di notevole interesse, fra cui Primula palinuri
(SIC Acquafredda di Maratea, Marina di Castrocucco), specie
endemica italiana presente esclusivamente in Campania, Ca-
labria e Basilicata, inserita nella lista rossa nazionale delle

specie a rischio di estinzione (Conti et al., 1997) con la categoria vulnerabile (VU) e tutelata dall’Al-
legato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE). In Basilicata Primula palinuri è specie a “protezione
assoluta” (DPGR 55/2005, Art.2).
Altra entità di rilievo è Dianthus rupicola, presente nei SIC Acquafredda di Maratea e  Isola di S.
Ianni e Costa Prospicente. Si tratta di una specie subendemica, esclusiva di Campania, Calabria
e Basilicata, inserita nella lista rossa nazionale delle specie a rischio di estinzione (Conti et al.,
1997) con la categoria vulnerabile (VU) e tutelata dall’Allegato II della Direttiva Habitat
(92/43/CEE). Anche Dianthus rupicola è inserita fra le “specie a protezione assoluta” in Basilicata
(DPGR 55/2005, Art.2).
Nell’area costiera si rinvengono anche Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara in
Basilicata e tutelata fra le “specie a protezione assoluta” (DPGR 55/2005, Art.2) e Athamanta
ramosissima, da considerarsi vulnerabile a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). 

All’interno del SIC collinare-montano Monte Coccovello-Monte Crivo-Monte Crive, oltre alla
presenza di Galanthus nivalis, specie di Direttiva 92/43/CEE (Allegato V), sono state individuate
ben 62 entità di notevole interesse conservazionistico, tra le quali Fraxinus excelsior subsp. ex-

celsior, considerata rara e gravemente minacciata in Basi-
licata (Fascetti & Navazio, 2007) e tutelata tra le “specie
forestali spontanee a protezione limitata speciale” (DPGR
55/2005, Art.3), Paeonia mascula, Athamanta ramosissima,
Saxifraga porophylla, Edraianthus graminifolius subsp. gra-
minifolius e Polygala major, tutte considerate rare o raris-
sime e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & Navazio,
2007). 

Molto interessante è anche l’elevato livello di endemismo
del territorio marateota, che ospita ben 29 taxa esclusivi
della regione (Conti et al., 2005), tra cui Acer cappadocicum
subsp. lobelii, Lathyrus jordanii, Stipa dasyvaginata subsp.
apenninicola, Thalictrum calabricum e Trifolium brutium. 

Infine, degno di nota è il nutrito contingente di orchidee,
fra cui Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera longifolia,
Cephalanthera rubra, Coeloglossum viride, Dactylorhiza sam-
bucina, Epipactis helleborine, Himantoglossum hircinum,
Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Ophrys apifera,
Ophrys sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis italica,
Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis provincialis, Orchis
simia, Orchis tridentata, Platanthera chlorantha, Serapias
lingua, Serapias vomeracea e Spiranthes spiralis. Tutte le
specie appartenenti alla famiglia delle Orchidaceae sono
protette in Basilicata dall’Art.2 del DPGR 55/2005 come
“specie a protezione assoluta”.

1 Spettro biologico dei SIC marateoti. 
P=Fanerofite (alberi e arbusti con gemme ad un’altezza dal suolo > 30 cm); NP=Nanofanerofite (arbusti
nani con gemme ad un’altezza > 30 cm); CH=Camefite (arbusti con gemme ad un’altezza dal suolo < 30
cm); H= Emicriptofite (piante con gemme poste al livello del terreno), T=Terofite (piante annuali che superano
la stagione avversa sotto forma di seme); G=Geofite (piante con bulbi, tuberi e rizomi, le cui gemme sono
poste al di sotto del suolo); I=Idrofite (piante acquatiche con gemme poste sotto il pelo dell’acqua).
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prioritaria nell’Allegato I della Direttiva Uccelli
(2009/147/CEE), il cervone (Elaphe quatuorli-
neata), tutelato ai sensi della Direttiva Habitat
(92/43/CEE; All.II) e i chirotteri Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum e
Myotis emarginatus, tutti e tre in Allegato II
della Direttiva Habitat. 

Arbusteti e macchia mediterranea 

Particolarmente diversificati sono gli arbusteti
e gli aspetti di macchia mediterranea. Sulle
falesie (Fig.8), le rupi e gli affioramenti roc-
ciosi, con suoli poco sviluppati e sotto l’in-
fluenza diretta del mare, si rinvengono le co-
munità a ginepro (Fig.9) e ad euforbia. Si
tratta di formazioni fortemente adattate al-
l’aridità (xerofile) con fisionomia di arbusteti
o boscaglie in grado di raggiungere anche
coperture elevate. Nei ginepreti della costa
di Maratea lo strato alto arbustivo è caratte-
rizzato dal ginepro fenicio (Juniperus phoe-
nicea subsp. turbinata) e subordinatamente
dal leccio (Quercus ilex), mentre lo strato ar-
bustivo basso è dominato da specie della
macchia mediterranea, quali Pistacia lenti-
scus e Myrtus communis (Caneva et al.,
2004b; Caneva & Cutini, 2009). Queste co-
munità si rilevano dal livello del mare fino agli
affioramenti rupestri delle falesie fossili di Ac-
quafredda e Castrocucco, attualmente dislo-
cate intorno ai 100-200 m di quota. Esse si
collocano prevalentemente in esposizioni fre-
sche, dove arrivano brezze marine o masse
di aria umida, o in siti a ridotta interferenza
antropica, e costituiscono cenosi alquanto
frammentate, ad eccezione di pochi casi
come il ginepreto dell’Isolotto di Castrocucco. 
Il ginepreto costiero è riferibile all’habitat di
Direttiva 5210 “Matorral arborescenti con Ju-
niperus spp.”, presente in tutte le coste della
penisola, con particolare concentrazione su
quelle tirreniche e in Sardegna (Petrella et
al., 2005). Il ginepro fenicio è in sé un’entità
di particolare interesse per la regione Basili-
cata, dove è ritenuto vulnerabile (Fascetti &

Navazio, 2007) e tutelato tra le “specie a pro-
tezione assoluta” (DPGR 55/2005, Art. 2). 
I ginepreti entrano frequentemente in contatto
con le formazioni a Euphorbia dendroides,
che si rilevano negli stessi contesti sui versanti
più aridi e soleggiati, in condizioni edafiche
semirupestri o rupestri. Gli euforbieti (Fig.10)
presenti nella costa marateota sono diffusi in
diversi tratti di falesie e pendii rocciosi e oltre
all’euforbia sono caratterizzati da Myrtus com-
munis, Pistacia lentiscus, Prasium majus e
Olea europaea subsp. oleaster. Anche gli eu-
forbieti sono tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE
in quanto riferibili all’habitat 5330 “Arbusteti
termo-mediterranei e pre-desertici” e speci-
ficatamente al sottotipo 32.22 (tree-spurge
formation), che si riferisce ai popolamenti
basso-tirrenici (Biondi et al., 2010). 
Sia i ginepreti che gli euforbieti hanno in co-
mune con le formazioni forestali alcune spe-
cie faunistiche di particolare rilievo, quali il
falco pellegrino (Falco peregrino), protetto in
base  all’Allegato I della Direttiva Uccelli
(2009/ 147/CEE) e il cervone (Elaphe qua-
tuorlineata) compreso nell’Allegato II della Di-
rettiva Habitat (92/43/CEE).

Tra le formazioni arbustive della fascia co-
stiera, la macchia mediterranea occupa
estese superfici che vanno dalle porzioni ba-
sali, a diretto contatto con il mare, fino a
quote intermedie (non oltre i 500-600 m
s.l.m.) e risulta spesso compenetrata in mo-
saici complessi con aspetti di gariga ad Am-
pelodesmos mauritanicus (Fig.11) o con stadi
forestali più maturi. L’elevata copertura di
specie di macchia e gariga in alcuni tratti co-
stieri, alle altitudini meno elevate, è in molti
casi dovuta alle attività agricole e pastorali,
particolarmente intense nel passato, e oggi
testimoniate da terrazzamenti residui, in parte
ricoperti dalla boscaglia a leccio in recupero,
e dalla presenza di vecchi e grandi esemplari
di olivo e carrubo, coltivati in passato per es-
ser utilizzati come succedaneo del cacao e
per l’alimentazione del bestiame (Caneva &

Cutini, 2009). 
Nel settore settentrionale della costiera di Ma-
ratea, la macchia risulta costituita da Pistacia
lentiscus, Myrtus communis e, subordinata-
mente, Rhamnus alaternus subsp. alaternus,
Smilax aspera, Olea europaea subsp. oleaster
e Spartium junceum. Nei settori meridionali,
invece, si assiste ad un forte aumento di Erica
multiflora, che insieme a Myrtus communis
caratterizza un aspetto peculiare ad elevata
copertura della macchia mediterranea. Que-
ste formazioni risalgono lungo i versanti fino
a circa 300 m s.l.m., prevalentemente in
esposizioni occidentali e sud-occidentali e si
rinvengono anche su inclinazioni accentuate
e laddove la rocciosità aumenta notevol-
mente. Tra le specie costitutive sono ben rap-
presentate alcune entità relativamente ter-
mofile, quali Phyllirea latifolia, Rhamnus
alaternus subsp. alaternus, Pistacia terebin-
thus subsp. terebinthus. Significativa è la pre-
senza di un buon numero di specie erbacee,
rappresentate negli aspetti più chiusi da entità
sciafile quali Carex distachya, Viola alba
subsp. dehnhardtii, Asplenium onopteris, Se-
sleria autumnalis (Fascetti, 1997). Questi
aspetti arbustivi, tendono ad evolversi verso
le formazioni forestali a prevalenza di leccio. 

Garighe

Lungo la costa di Maratea ampie superfici
sono occupate da comunità caratterizzate
dalla dominanza di Ampelodesmos maurita-
nicus, al quale si associano  Elaeoselinum
asclepium subsp. asclepium, Micromeria
graeca subsp. graeca, Hyparrhenia sinaica
ed Erica multiflora. Popolazioni consistenti di
ampelodesma penetrano anche nei settori col-
linari più interni fino a quote di 500-600 m
s.l.m. prediligendo le esposizioni meridionali

8 Falesia costiera presso Cersuta
9 Frammento di ginepreto costiero (Marina di Maratea)
10 Euforbieto
11 Ampelodesmeto sul versante prospiciente Punta Caina
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(Caneva & Cutini, 2009). Tali consorzi, che fi-
sionomicamente andrebbero riferiti a contesti
di prateria steppica, sono dinamicamente col-
legati ai processi di degradazione della mac-
chia mediterranea e dei boschi a leccio (Brullo
et al., 2001). A conferma di ciò è il rinveni-
mento, all’interno di queste cenosi, di plantule
di specie proprie degli arbusteti e dei boschi
mediterranei, come Rubus ulmifolius, Spar-
tium junceum, Pistacia lentiscus, Asparagus
acutifolius e Clematis Flammula (Caneva &
Cutini, 2009). Gli ampelodesmeti vengono qui
descritti all’interno dei contesti di gariga in
quanto riferibili all’habitat di Direttiva 5330
“Arbusteti termomediterranei e pre-desertici”,
con particolare riferimento al sottotipo 32.23
“Diss-dominated garrigues” (Biondi et al.,
2010).
Come i ginepreti e gli euforbieti, anche gli
ampelodesmeti hanno in comune con le for-
mazioni forestali alcune specie faunistiche di
particolare rilievo, quali il falco pellegrino
(Falco peregrino) specie prioritaria di Allegato
I della Direttiva Uccelli (2009/147/CEE) e il
cervone (Elaphe quatuorlineata) compreso
tra le specie di Allegato II della Direttiva Ha-
bitat (92/43/CEE).

Praterie

Le praterie che si rinvengono lungo la fascia
costiera costituiscono formazioni di tipo pa-
rasteppico, interpretabili come stadi di re-
gressione della macchia e della foresta me-
diterranea. Si tratta di praterie perenni
termofile, in cui dominano graminacee ce-
spitose, fra le quali in particolare Hyparrhenia
sinaica subsp. hirta. Altre specie legate ad
ambienti caldi e secchi contribuiscono al cor-
teggio floristico di questi popolamenti, come
ad esempio Bituminaria bituminosa, Convol-
vulus elegantissimus, Pallenis spinosa subsp.
spinosa, Verbascum sinuatum, Galium luci-
dum subsp. venustum e Micromeria graeca
subsp. graeca (Caneva & Cutini, 2009). Que-
ste praterie sono riferibili all’habitat prioritario

di Direttiva 6220 “Percorsi substeppici di gra-
minacee e piante annue dei Thero-Brachy-
podietea”.
Altre comunità erbacee rinvenibili nelle aree
pianeggianti o sub-pianeggianti del territorio
marateota sono i caratteristici prati annuali
pseudo-steppici, la cui struttura è data prin-
cipalmente da specie a ciclo annuale quali
Rostraria cristata, Galactites elegans, Hypo-
chaeris achyrophorus, Bromus madritentis,
Avena barbata, Catapodium rigidum e Lolium
multiflorum subsp. gaudini. Si tratta di una
vegetazione termofila, subnitrofila, che in ge-
nere si insedia su ex coltivi o aree tempora-
neamente non soggette a pratiche colturali,
come gli uliveti abbandonati (Brullo,1982; Fa-
nelli & Lucchese, 1998). Dopo un abbandono
prolungato e con disturbo antropico ridotto,
si instaurano processi dinamici che determi-
nano la sostituzione di questi consorzi annuali
con aspetti xerofili a Dittrichia viscosa e Pip-
tatherum miliaceum subsp. miliaceum, sosti-
tuiti a loro volta da praterie steppiche perenni
a graminacee cespitose in cui domina Hypar-
rhenia sinaica subsp. hirta. 

Vegetazione rupicola costiera

La vegetazione della fascia mediterranea com-
prende comunità adattate a condizioni di ele-
vata aridità e con accumulo di suolo estrema-
mente ridotto, tipiche delle aree ad accentuata
acclività (falesie e versanti a forte pendenza)
e con condizioni ecologiche limitanti (rupi co-
stiere). La vegetazione rupicola costiera
(Fig.12) del distretto di Maratea si caratterizza
per la presenza di Limonium remotispiculum,
Crithmum maritimum, Lotus cytisoides e Lim-
barda crithmoides. Si tratta di comunità rife-
ribili all’habitat di Direttiva 1240 “Scogliere
con vegetazione delle coste mediterranee con
Limonium spp. endemici” che, seppur fram-
mentate, sono comuni nel settore tirrenico
meridionale, incluse Sicilia e Sardegna (Pe-
trella et al., 2005; Biondi et al., 2010). 

Le rupi di falesia costiera sono spesso collo-
cate in posizione arretrata rispetto all’attuale
linea di costa, e, pur subendo meno l’effetto
dello spray marino, risultano comunque for-
temente condizionate da aridità, vento e in-

solazione.  Esse ospitano comunità rade e a
bassa copertura caratterizzate da emicriptofite
e da camefite appartenenti ai generi Dianthus,
Athamanta e Primula. Nel tratto costiero ma-
rateota le rupi ospitano entità rare ed ende-
miche a distribuzione meridionale, quali Atha-
manta ramosissima e Primula Palinuri
(Fig.13). Quest’ultima è tutelata in base al-
l’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE),
inserita nella lista rossa con la categoria VU
(vulnerabile) sia a livello nazionale che regio-
nale (Conti et al., 1997) e considerata fra le
“specie spontanee a protezione assoluta” in
Basilicata (DPGR 55/2005, Art.2). È presente
sulle rupi dei SIC costieri, ad eccezione del
sito Isola di Santo Ianni e costa prospiciente.
Gli aspetti vegetazionali casmofitici sono ar-
ricchiti inoltre dalla presenza di Campanula
fragilis subsp. fragilis e Dianthus rupicola
(Fig.14). Anche quest’ultima specie risulta tu-
telata a livello europeo (Allegato II della Diret-
tiva 92/43/CEE), inserita nella lista rossa con
la categoria VU (vulnerabile) sia a livello na-
zionale che regionale (Conti et al., 1997), e
considerata fra le “specie spontanee a prote-

12 Scogliera con vegetazione costiera mediterranea con
limonio salernitano e finocchio marino 

13 La Primula di Palinuro (Primula palinuri) 14 Il Garofano rupicolo (Dianthus rupicola)  
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Rivolgendo lo sguardo verso il mare durante
le afose giornate estive, ma ancor di più du-
rante i rigidi mesi invernali, sarà capitato a
chiunque di osservare distrattamente piccoli
gruppi di gabbiani in volo, oppure posati sulla
battigia. Guardandoli con più attenzione,
però, ci si renderà facilmente conto che non
sono affatto tutti uguali come sembrano!
Sono molte, infatti, le specie di gabbiani che
popolano le coste lucane, a cominciare dal
Gabbiano reale (Larus michaellis), molto dif-
fuso e facilmente osservabile in qualunque
periodo dell’anno. È una specie di grandi di-
mensioni, con un’apertura alare che supera
la lunghezza di 1,30 m, molto adattabile a
qualunque contesto, tanto che spesso ap-
profitta anche dei rifiuti alimentari lasciati
dall’uomo. I soggetti adulti presentano un
corpo massiccio, con il dorso grigio chiaro e
la punta delle ali nere con piccole chiazze
bianche tondeggianti. Il becco è poderoso,

completamente giallo, fatto salvo che per una
chiazza rossa sull’apice. È l’unico gabbiano
che si riproduce in Basilicata, con una colo-
nia numerosa sull’Isolotto di S. Ianni, al largo
di Maratea.

Molto più piccolo, ma ugualmente diffuso, è
il Gabbiano  comune (Larus ridibundus), os-
servabile in gran numero presso le principali
foci fluviali del litorale jonico e più sporadi-
camente lungo la costa tirrenica. Con
un’apertura alare poco inferiore ad 1 m, è
un gabbiano di medie dimensioni, con colo-
razione grigiastra, salvo che per la punta
delle ali, dove è presente un’evidente stria
nera sul bordo delle penne più lunghe. Du-
rante l’estate gli adulti sviluppano un carat-
teristico cappuccio nero, che in autunno sva-
nisce quasi del tutto lasciando piccole tracce
scure all’altezza delle tempie.

Di dimensioni simili al Gabbiano comune,
ma molto più raro, è il Gabbiano corallino
(Larus melanocephalus). Questa specie si ri-
produce in gran numero nel Mar Nero, da
cui provengono la maggior parte dei soggetti
osservati lungo le nostre coste. Durante l’au-
tunno inoltrato forma gruppi consistenti: non
è difficile osservare diverse centinaia di indi-
vidui in sosta presso le principali foci fluviali
lungo il litorale jonico. Durante l’inverno sono
noti gruppi di svernamento di oltre 1.000 in-
dividui al largo delle coste di Nova Siri. Que-
sta specie deve il suo nome alla colorazione
rosso fuoco del becco, con una piccola tacca

scura in prossimità dell’apice. Rispetto al
Gabbiano comune, con cui può essere con-
fuso, presenta il piumaggio delle ali comple-
tamente candido, mentre il cappuccio nero
estivo è molto più esteso, arrivando a coprire
per intero la nuca. 

Durante le migrazioni possono essere osser-
vate molte altre specie di gabbiani, soprat-
tutto lungo il litorale jonico, come il Gabbiano
corso (Larus audouinii), il Gabbiano roseo
(Chroicocephalus genei) e il Gabbianello (Hy-
drocoleus minutus), il più piccolo gabbiano
europeo, appena più grande di un piccione! 

I GABBIANI
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Il Gabbiano reale (Larus michaellis)
presenta un'evidente chiazza rossa
all’apice del becco, ben visibile
anche in volo

Gabbiano corallino (Larus
melanocephalus) in piumaggio

invernale. Evidenti il becco color
rosso vivo e l’assenza di colore

nero sulle ali

Il Gabbiano comune
(Larus ridibundus) spesso frequenta i
pantani situati presso le aree di foce
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Pianta legnosa con latice, ha forma di arbu-
sto arrotondato o di piccolo albero alto fino a
3 m. Il fusto ha ramificazioni fogliose dicotome
o tricotome sin dalla base, con la corteccia
dei rami superiori satinata, verde-glauca-ros-
siccia, glabra e con evidenti cicatrici delle fo-
glie cadute. Le foglie sono alterne, spaziate,
glabre ed uninervie, di color verde-chiaro; ri-
mangono sui rami dall’autunno sino all’inizio
dell’estate, quando si colorano di rosso per la
produzione di pigmenti antocianici e quindi
cadono per limitare la traspirazione e affron-

tare così la siccità estiva (estivazione). I fiori
sono riuniti in infiorescenze chiamate “ciazi”,
simili a fiori, raccolti in ombrelle terminali con
5-8 raggi dicotomi involucrati da brattee op-
poste, romboidali e giallastre. Il frutto è un tri-
cocco deiscente di colore grigio-verde, con
piccoli semi lisci grigio-nerastri. L’antesi av-
viene tipicamente tra novembre e aprile, l’im-
pollinazione è anemofila, la disseminazione è
frequentemente mirmecocora, cioè eseguita
dalle formiche.
L’Euforbia arborea è diffusa nel bacino del
Mediterraneo, ad occidente fino alle coste
della Spagna mediterranea e ad oriente fino
all’Egeo; è presente in Palestina, nelle Isole
Canarie e nel Nord Africa, dove è nota per
l’Algeria e la  Libia. In Italia si rinviene sulle
coste tirreniche, ioniche e basso-adriatiche.
È una specie di notevole interesse biogeogra-
fico, in quanto relitto del periodo Terziario,
quando, in un clima di tipo tropicale, l’area di
distribuzione era probabilmente ben più am-
pia dell’attuale.
La specie vegeta su substrati calcarei litoranei
in ambiente non disturbato, su scogliere e
rupi generalmente presso il mare, anche se
non mancano stazioni dell’interno, a quote
comprese tra 0 e 700 m.

Euphorbia dendroides è tossica; il latice che
essuda dalle sue ferite ha proprietà urticanti,
tanto che veniva usato in medicina popolare,
al pari del latice del fico, per bruciare porri e
verruche. Questa proprietà protegge l’Euforbia
dall’attacco delle capre e degli altri erbivori.
In passato, il latice diluito veniva usato anche
per via interna come energico purgante e, a
diluizioni ancora maggiori, come emetico. Nel
settore tirrenico della Basilicata, come anche
in altre parti del suo areale, questa euforbia
era utilizzata per la pesca di frodo: i suoi rami
pestati, quindi grondanti di latice, venivano
immersi  nei corsi d’acqua per stordire i pesci
e facilitarne la cattura.
Il nome del genere e della famiglia derivano
da quello del medico greco Euphorbos (I sec.
a.C.), mentre il nome specifico dal greco den-
dron “alberello, arbusto”, per il portamento
di questa pianta che è l’unica euforbia arbo-
rescente della nostra flora, oltre che la più
grande delle euforbie europee. 
La sua nota tossicità è anche all’origine di nu-
merose leggende, come quella secondo cui il
suo latice fosse uno degli ingredienti usati
dalla maga Circe nei suoi incantesimi. Sul
promontorio del Circeo, dove viveva la maga,
la specie è in effetti molto comune. 
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EUFORBIA ARBOREA

Euphorbia dendroides L.

L'Euforbia arborea (Euphorbia dendroides), particolare
del “ciazio”, infiorescenza tipica delle euforbiacee

Nutrita di roccia, tu affondi nella roccia le
tue radici e
t’è impresso sul volto di fiore il mistero
della madre pietra. 
Splendi in aprile come un disco d’oro, tra-
scolori sulfurea a maggio: l’arsura
del luglio ti investe d’un drappo vinoso, di
baccante ebbra. 
Innamorata del fico d’India dalle innume-
revoli mani in preghiera, per
lui disvellerti al sasso che t’è parte viva
non puoi – né esso può; 
e ti dilati, impura, gonfia di tossico, nel de-
siderio vano. 
O velenosa, sei bella; ma niun s’attenta a
toccare i tuoi fiori perfetti. 
O solitaria, io conosco fra gli uomini un
deserto ch’è simile al tuo. 
O alta sul mare, un cuore io conosco c’è
più in alto e più triste di te.

(Euforbia, Ada Negri)
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zione assoluta” in Basilicata (DPGR 55/2005,
Art.2). La specie nelle isole è presente con
popolazioni abbastanza consistenti, mentre
risulta rara e localizzata nelle stazioni penin-
sulari, come in questo tratto di costa (Pignatti
et al., 2001). 
Questo tipo di vegetazione rupicola costiera è
riferibile all’habitat di Direttiva 8210 “Pareti roc-
ciose calcaree con vegetazione casmofitica”,
diffuso praticamente in tutta la penisola, anche
se abbastanza raro e localizzato a livello regio-
nale (Petrella et al., 2005, Biondi et al., 2010).

Grotte marine

Le formazioni carbonatiche e i fenomeni di
carsismo determinano la presenza di nume-
rose grotte, prevalentemente distribuite lungo
la linea di costa. Queste strutture sono consi-
derate di interesse comunitario e fanno riferi-
mento agli habitat 8310 “Grotte non ancora
sfruttate a livello turistico” e 8330 “Grotte ma-
rine sommerse o semisommerse” (Allegato I,
Direttiva Habitat, 92/43/CEE). 
Nel primo caso vengono riunite le grotte non
aperte alla fruizione turistica, comprensive di
eventuali corpi idrici sotterranei, che ospitano
taxa altamente specializzati, rari, spesso stret-
tamente endemici, e sono di primaria impor-
tanza per la conservazione di specie animali
di Allegato II della stessa Direttiva, quali pipi-
strelli e anfibi (Biondi et al., 2010). Un esem-
pio degno di nota è la Grotta di Cersuta, molto
ricca di concrezioni, con presenza di stalattiti
e stalagmiti. Essendo facilmente accessibile,
purtroppo nel tempo è stata oggetto di atti
vandalici che hanno deturpato parte delle sta-
lattiti più belle. Negli anni ‘70 l’amministra-
zione comunale fece un tentativo di attrezzarla
per le visite (ne sono testimonianza alcuni pali
in legno installati per l’illuminazione), ma il
tentativo fallì e l’ingresso è oggi chiuso in modo
rudimentale. Tuttavia l’elemento più rilevante
dal punto di vista conservazionistico è la pre-
senza di diverse specie di pipistrelli, fra cui
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus fer-

rumequinum e Myotis emarginatus.
Al secondo habitat (8330 “Grotte marine som-
merse o semisommerse”) fanno riferimento
le grotte marine situate sotto il livello del mare
o lungo la linea di costa e aperte almeno du-
rante l’alta marea, incluse quelle parzialmente
sommerse (Biondi et al., 2010). Alla Grotta
dei Pipistrelli, che si sviluppa nei detriti ce-
mentati della conoide antica, è possibile ac-
cedere con piccole imbarcazioni per una die-
cina di metri, fino a quando è garantita la
visibilità. Qui  è ancora segnalata la presenza
di pipistrelli. Nella Grotta di Torre Caino (SIC
Marina di Castrocucco), a 16 metri di profon-
dità, è stata segnalata la presenza di Pinna
nobilis, il più grande bivalve del Mar Mediter-
raneo. Testimonianze di sub locali segnalano
inoltre nella zona fotica Luria lurida, la ciprea
mediterranea, Sabella spallanzanii, lo spiro-
grafo, Scyllarides latus, detta cicala di mare,
che può raggiungere anche notevoli dimen-
sioni, e Apogon imberbis, il re di triglie. Nelle
zone più buie è presente Parapandalus narval,
il gamberetto rosso.

La fascia collinare-montana 

Vengono qui descritte le comunità vegetali
che si rinvengono nelle aree geografiche più
interne, a quote comprese tra 400 e 1500 m
s.l.m., con versanti caratterizzati da pendenze
ed esposizioni variabili. Esse corrispondono
ai settori della seconda e terza unità pedolo-
gica, con suoli prevalentemente evoluti a rea-
zione variabile da subacida (aree a Nord del
Monte Coccovello) ad alcalina. 
Le condizioni climatiche della porzione colli-
nare sono variabili in funzione delle quote e
delle esposizioni. In tali aree si assiste alla
transizione fra le condizioni schiettamente me-
diterranee della costa e quelle temperate delle
stazioni più interne, con periodo di aridità
estiva assai ridotto. 
La morfologia è generalmente molto variabile,
con versanti ad acclività elevate in alcune
zone e morfologie più dolci e pianeggianti in

altre, dove  si concentrano le attività agricole
e lo sviluppo infrastrutturale ed urbanistico. 
L’interazione tra fattori climatici, geomorfolo-
gici, edafici e antropici, ha creato in quest’area
frequenti situazioni di compenetrazione fra
consorzi vegetali tipici del mondo termofilo
mediterraneo e quelli più mesofili del mondo
temperato, che rendono complessa l’interpre-
tazione della reale potenzialità dei diversi con-
testi territoriali. 

Boschi

Nella fascia collinare-montana le formazioni
forestali si differenziano in contesti più termofili,
ancora occupati da sclerofille sempreverdi, e
in altri più freschi (temperati), dove le comunità
forestali prevalenti sono dominate da caduci-
foglie. A partire dalle quote più basse, si rin-
vengono dapprima le leccete miste mesofile,
ad altitudini comprese tra i 200 e i 600 m
circa s.l.m., con l’eccezione delle esposizioni
settentrionali ove scendono fin sotto i 100 m.
Analogamente alle leccete costiere, questi con-
sorzi sono pluristratificati e raggiungono altezze
di 15 m. Nello strato dominante il leccio si as-
socia all’orniello (Fraxinus ornus subsp. ornus)
e in minor misura al carpino nero (Ostrya car-
pinifolia), mentre lo strato erbaceo risulta più
ricco di specie rispetto a quanto rilevato sulla
costa. Vi si possono insediare, infatti, anche
entità del sottobosco con maggiori esigenze
idriche ed edafiche, come Vinca minor, Se-
sleria autumnalis, Lathyrus venetus. Anche lo
strato arbustivo presenta buone coperture gra-
zie alla commistione tra elementi sclerofillici e
caducifogli, come Emerus majus subsp. eme-
riodes, Rosa sempervirens, Phyllirea latifolia,
Cornus sanguinea subsp. sanguinea, Hedera
helix subsp. helix e Crataegus monogyna (Ca-
neva & Cutini, 2009). Le leccete miste mesofile
sono riferibili all’habitat di Direttiva 9340 “Fo-
reste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”
ed in particolare al sottotipo 45.32, relativo
alle leccete supramediterranee, essendo il ri-
sultato della perfetta fusione di elementi a scle-

rofille e caducifogli (Biondi et al., 2010).Per il
Monte Coccovello è necessario fare una di-
stinzione tra il versante meridionale e quello
settentrionale. Sul versante sud le comunità
prevalenti sono rappresentate da pascoli, an-
che se permangono alle quote più basse pic-
coli nuclei di lecceta, che, salendo in quota,
sfumano in formazioni forestali di bosco misto
caducifoglio. Sul versante nord la forma di ve-
getazione prevalente è quella forestale, distri-
buita in fasce altitudinali piuttosto ben distinte. 
Alle quote più basse si rinvengono boschi a
dominanza di cerro (Quercus cerris) e casta-
gneti. Nella zona di Trecchina prevalgono i
castagneti, utilizzati dal punto di vista selvi-
colturale e sottoposti a ceduo. Queste cenosi
sono caratterizzate dalla dominanza di Casta-
nea sativa, alla quale si aggiungono elementi
mesofili, quali Festuca heterophylla, Daphne
laureola, Rubus hirtus, Ranunculus lanugino-
sus, Sanicula europaea e Salvia glutinosa. Essi
sono riferibili all’habitat di Direttiva 9260 “Bo-
schi di Castanea sativa”. Nella zona compresa
tra Rivello e Sapri dominano i boschi di cerro
e roverella (Quercus pubescens) (Fig.15), ca-
ratterizzati da un corteggio floristico termofilo,

15 Cerreta presso l‘area pedemontana del Monte
Coccovello 
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Pianta perenne alta fino a 20 cm, con fusto
legnoso e corteccia scura. Le foglie, aromati-
che e di consistenza carnosa, hanno lamina
spatolata (larghe fino a 7 cm e lunghe fino a
20 cm) e margine più o meno dentato e pu-
bescente, con peli incolori e vischiosi. Le foglie
sono caratterizzate da  prefogliazione involuta,
cioè le giovani foglie, prima di aprirsi, sono
arrotolate con la pagina inferiore rivolta verso
l’esterno. I fiori sono riuniti in ombrelle 10-20
flore, recate da uno scapo striato, coperto da
una sostanza farinosa e lungo 3-18 cm. I fiori,
che compaiono tra gennaio ed aprile, hanno
un picciolo lungo fino a 2 cm e brattee lunghe
5-25 mm; il calice è tubuloso con sepali bian-
chi, la corolla è gialla e campanulata, con
tubo lungo circa 1,5 cm e lobi arrotondati lun-
ghi 0,5 cm.

Primula palinuri è un endemismo delle zone
litoranee del Tirreno meridionale, condiviso
tra Campania (da Capo Palinuro a Punta de-
gli Infreschi), Calabria (Scalea, Isola di Dino,
Praia a Mare) e Basilicata: in quest’ultima re-
gione è presente nel tratto di costa marateota
a Punta Caina, Punta Iudia, Falesia di Ac-
quafredda e Serra di Castrocucco.
Questa Primula si rinviene in tasche di detrito
e fessure di rupi costiere, su calcari e dolomie
con pendenze quasi verticali, fino a circa 400
metri s.l.m., di preferenza sulle pareti esposte
a Nord e a Nord-Ovest. 
Primula palinuri viene considerata dai più
un paleoendemismo, cioè una specie relitta di
vicende risalenti almeno al Quaternario Antico.
Per alcuni autori, invece, si tratterrebbe di
un endemismo di recente formazione. Il nome

deriva dal toponimo “Capo Palinuro”, località
in cui fu segnalata per la prima volta nel 1826.
La specie è protetta sia a livello regionale
(DPGR 55/2005, Art.2) che comunitario (All.II
Direttiva Habitat 92/43/CEE; All.I Convenzione
di Berna). È inoltre inserita nella lista rossa
nazionale e in quella della Basilicata con la
categoria VU – Vulnerabile. In Basilicata è se-
gnalata nei SIC Acquafredda di Maratea e
Marina di Castroccucco.

 114

PRIMULA DI PALINURO

Primula palinuri Petagna
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comune ai querceti su suoli blandamente
acidi. In particolare si rinvengono Lathyrus
jordani (Fig.16), Buglossoides purpureo-cae-
rulea, Brachypodium rupestre, Ptilostemon
strictus, Agrimonia eupatoria, Pulicaria odora
e Oenanthe pimpinelloides (Caneva & Cutini,
2009). Questi consorzi forestali sono riferibili
all’habitat di Direttiva 91M0 “Foreste Panno-
nico-Balcaniche di cerro e rovere”. Ulteriore
elemento di pregio di queste cerrete è la pre-
senza, in alcune di esse molto bene strutturate
e conservate, come ad esempio quella in lo-
calità “le fontanelle” sul versante Nord, di
esemplari monumentali di cerro con diametri
superiori al metro. 

A quote più elevate, approssimativamente dai
500 ai 1000 m s.l.m., si estende un’ampia
fascia occupata da boschi misti a caducifoglie
mesofile, su substrati acclivi ed in condizioni
di pietrosità generale abbondante. La volta fo-
restale è dominata dal carpino nero (Ostrya
carpinifolia), a cui si accompagnano un di-
screto numero di entità legnose, quali l’acero
di Ungheria (Acer opalus subsp. obtusatum),

l’orniello (Fraxinus ornus subsp. ornus), la ro-
verella (Quercus pubescens subsp. pube-
scens), l’ontano napoletano (Alnus cordata)
e talvolta il tiglio nostrano (Tilia plathyphyllos).
Lo strato erbaceo, in genere piuttosto discon-
tinuo e con coperture limitate, è caratterizzato
da Vinca minor, Sesleria autumnalis, Melittis
melissophyllum subsp. albida, Anemone
apennina subsp. apennina e Festuca hetero-
phylla (Caneva & Cutini, 2009).

A quote ancora superiori la morfologia assume
le caratteristiche tipiche degli ambienti carsici.
Qui, esclusivamente sulle porzioni settentrio-
nali, in condizioni stazionali variabili per incli-
nazione e profondità dei suoli, si sviluppano
le formazioni a faggio (Fagus sylvatica subsp.
sylvatica). Le aree più significative per le fag-
gete sono i settori sommitali, dove esse si im-
postano su versanti acclivi, mentre in forma
residuale si rinvengono in corrispondenza
dell’esteso sistema di doline. Si tratta di nuclei
forestali strutturalmente semplificati a seguito
dell’antropizzazione, in cui nello strato arbo-
reo, oltre al faggio, vi sono Acer opalus subsp.

obtusatum, Ostrya carpinifolia e le specie en-
demiche Alnus cordata e Acer cappadocicum
subsp. lobelii (Fig.17). Queste faggete costi-
tuiscono probabilmente stadi di recupero da
parte delle specie forestali pioniere nei siti
che, un tempo molto degradati  soprattutto
dal pascolo, mostrano segni di ripresa a se-
guito della diminuzione del disturbo. Lo strato
erbaceo è caratterizzato da Sesleria autum-
nalis, Viola reichenbachiana, Mercurialis pe-
rennis, Vinca minor, Primula vulgaris subsp.
vulgaris, mentre lo strato arbustivo, estrema-
mente ridotto, annovera solo qualche esem-
plare isolato di Sorbus aria subsp. aria, Fraxi-
nus ornus subsp. ornus e Crataegus
mono gyna (Caneva & Cutini, 2009). Le fag-
gete settentrionali del Monte Coccovello sono
riferibili all’habitat prioritario di Direttiva 9210
“Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”.

Anche le formazioni forestali collinari-mon-
tane, come quelle costiere, ospitano alcune
specie faunistiche di interesse comunitario: il
falco pellegrino (Falco peregrino), inserito
come specie prioritaria nell’Allegato I della Di-
rettiva Uccelli (2009/147/CEE), il cervone (Ela-
phe quatuorlineata) e i chirotteri Rhinolophus
hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum e
Myotis emarginatus, tutte specie di All. II della
Direttiva Habitat (92/43/CEE). 
Le comunità animali presenti in questi habitat
sono indicatrici del loro buono stato di con-
servazione. I nuclei forestali alternati ad ampie
radure e in prossimità di falesie rocciose, in-
fatti, permettono la permanenza di numerosi
rapaci diurni nidificanti, quali il Nibbio reale
(Milvus milvus), il Nibbio bruno (Milvus mi-
grans), lo Sparviere (Accipiter nisus), l’Astore
(Accipiter gentilis), il Biancone (Circaetus gal-
licus), il Falco pellegrino (Falco peregrinus) e
il Lanario (Falco biarmicus) e rapaci notturni,
fra cui l’Allocco (Strix aluco). 
In questi habitat è presente anche il Lupo (Ca-
nis lupus), sicuro indicatore di elevata qualità
ambientale, che resiste con piccole comunità
riproduttive. Inoltre sono ben rappresentate al-

tre specie di interesse con ser va zionistico come
il Gatto selvatico (Felis silvestris), l’Istrice (Hys-
trix cristata) e il Tasso (Meles meles). Degna
di nota anche la ricchezza di questi ambienti
in chirotteri e micromammiferi, fra cui il ghiro
(Glis glis), il quercino (Eliomys quercinus) e il
moscardino (Muscardinus avellanarius). 

Arbusteti

Le comunità arbustive si rinvengono preva-
lentemente alla base dei due complessi mon-
tuosi (Monte Coccovello e Monte Crivo-Monte
Crive), dove si impostano in una varietà di
ambienti, dal bordo di cenosi forestali cadu-
cifoglie poco sfruttate dall’uomo, agli accumuli
di detrito naturali e artificiali (dovuti allo spie-
tramento dei pascoli), ai salti morfologici non
sfruttabili dalle attività antropiche. Queste ce-
nosi, strutturalmente ben definite e fisiono-
micamente poco variabili, mostrano nell’in-
sieme una certa omogeneità, risultando
costituite da un numero limitato di essenze
legnose pioniere: ginestra (Spartium jun-
ceum), rovo comune (Rubus ulmifolius), bian-
cospino (Crataegus monogyna), prugnolo
(Prunus spinosa subsp. spinosa). Accanto alle
specie arbustive, spesso è possibile rinvenire
i primi “avamposti” arborei costituiti da indi-
vidui  di Fraxinus ornus, Quercus ilex, Quercus
pubescens e Ostrya carpinifolia. Nella stessa
comunità si rinvengono talvolta anche ele-
menti propri della fascia sottostante a sclero-
fille, quali Asparagus acutifolius, Clematis
flammula, Smilax aspera (Caneva & Cutini,
2009).

Gli aspetti di vegetazione arbustiva propri delle
aree più prettamente montane sono presenti
sul Monte Coccovello con nuclei in espansione
a seguito della riduzione della pressione an-
tropica sulle cenosi forestali montane. Tali co-
munità sono riconducibili a due forme princi-
pali di arbusteto, strutturalmente differenziate.
Una è quella del “mantello”, stadio arbustivo
legato ai margini forestali e caratterizzato da

16 Cicerchia di giordano (Lathyrus jordani) 17 Acero di Lobelius (Acer cappadocicum subsp. lobelii)
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Cespuglio legnoso perenne sempreverde, ra-
mosissimo, con portamento a volte ascen-
dente a volte prostrato, mai veramente eretto,
alto fino a 2 metri, con corteccia bruna
chiara. Le foglie sono lineari larghe 2-3 mm e
lunghe 15-30 mm, revolute sul bordo, sessili,
verde scure e lucide di sopra, bianco tomen-
tose di sotto, opposte lungo i rami ed in fa-
scetti ascellari.
I fiori sono raccolti in racemi ascellari brevi,
con 4-16 fiori ciascuno, generalmente nella
parte superiore dei rami. Il calice è campa-
nulato bilabiato, tomentoso; la corolla azzurro-
chiara o lilla, a volte rosea o bianca, bilabiata
a tubo sporgente, gonfia alla fauce. Lo stilo è
semplice con stimma bifido. Il frutto è costi-
tuito da 4 acheni oblunghi. La fioritura avviene
tra aprile e agosto. Lungo la costa e nelle
isole, in luoghi particolarmente protetti, la fio-
ritura si prolunga per tutto l’anno.

L’areale di Rosmarinus officinalis è limitato
alle coste mediterranee. In Italia è presente
su tutto il tratto tirrenico e ionico, mentre sulle
coste adriatiche arriva a Nord fino al Molise;
è inoltre presente su tutte le isole ed anche
sulle rive occidentali del Garda. Coltivato e
talvolta subspontaneo su quasi tutto il territo-
rio. In Basilicata la specie è concentrata nel
settore costiero tirrenico, tuttavia si rinvengono
interessanti popolamenti di rosmarino anche
nel bacino del fiume Agri e nella ZSC Murge
di S.Oronzio, che vanno probabilmente inter-
pretati come relittuali e correlati alle particolari
condizioni climatiche ed edafiche di tali siti. 
La specie, tipica di macchie e garighe, prefe-
ribilmente su calcare, dal livello del mare fino

a 800 metri, è un compo-
nente diffuso e caratteristico
della macchia bassa mediter-
ranea.

Il rosmarino è coltivato fin dalla
più remota antichità. I Greci e i
Romani lo bruciavano come in-
censo e fu pianta sacra ad Afro-
dite. Circondato da un alone fan-
tastico e ritenuto in possesso di
poteri magici ed afrodisiaci a causa
del delicato aroma e della presunta
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ROSMARINO

Rosmarinus officinalis L.

Gariga a rosmarino in Val d’AgriCime fiorite di Rosmarinus officinalis

facoltà di allontanare la malasorte, è
stato anche preso a simbolo dell’im-
mortalità e della fedeltà coniugale.
Dalle zone d’origine, rappresentate so-
prattutto dai litorali mediterranei, il ro-
smarino passò negli hortuli dei con-
venti del Medio Evo, dove, insieme
con l’assenzio, il crescione, il finoc-
chio, la malva, il pulegio, la ruta, la

salvia, il tanaceto, la santoreggia, ecc.,
costituiva una delle “piante benefiche”
che hanno rappresentato la ricchezza

terapeutica dell’Occidente medioe-
vale.
Le proprietà terapeutiche con-
ferite a questa pianta furono
varie e certamente preziose in
epoche prive di moderne ed ef-
ficaci terapie, ma risultano oggi
ridimensionate. Fu utilizzata so-

prattutto dai medici arabi, ben co-
scienti che ad alte dosi può provo-

care spasmi e vertigini. 
Attualmente gli si riconoscono proprietà aro-
matizzanti, aperitive, digestive, antispasmodi-
che, diuretiche, balsamiche, antisettiche, ru-
befacenti, stimolanti. Dal rosmarino si ottiene
un olio essenziale che ha proprietà stimolanti
e rubefacenti utili per il trattamento esterno
di contusioni, dolori articolari e muscolari, reu-
matismi. 
Il successo del rosmarino in cucina, invece,
come aromatizzante sia di piatti salati che
dolci (come il castagnaccio), prosegue incon-
trastato da secoli.
Il rosmarino deriva il suo nome dalla combi-
nazione dei due termini latini ros “rugiada” e
marinus “del mare”, denominazione nata nel-
l’intento di descrivere la delicata tinta bluastra
dei fiori, paragonata all’increspatura delle onde
marine. Il nome specifico deriva dagli innu-
merevoli usi di tipo officinale che la pianta ha
conosciuto da sempre in tutto il Bacino del
Mediterraneo.
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buone coperture di Rosa pendulina e Rosa
spinosissima (Fig.18), a cui si uniscono il lam-
pone (Rubus idaeus) ed elementi basso-ar-
borei come il sorbo montano (Sorbus aria
subsp. aria) e l’ontano napoletano (Alnus cor-
data). In posizione sommitale, invece, in cor-
rispondenza di affioramenti rocciosi, è possibile
osservare nuclei arbustivi primari caratterizzati
dal crespino (Berberis vulgaris) (Figg.19, 20),
ai quali compartecipano Cotoneaster nebro-
densis, Rhamnus saxatilis subsp. infectoria,
Amelanchier ovalis subsp. ovalis. Le formazioni
a crespino rientrano pro parte nell’habitat di
Direttiva 5110 “Formazioni stabili xerotermofile
a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Ber-
beridion p.p.)”.
Tra le specie faunistiche caratterizzanti queste
comunità arbustive montane si rinviene la tot-
tavilla (Lullula arborea), il calandro (Anthus
campestris), l’avèrla piccola (Lanius collurio),
la magnanina (Sylvia undata) e il succiacapre
(Caprimulgus europaeus).

Garighe

In aree esterne ma contigue ai SIC Acqua-

fredda di Maratea e Marina di Castrocucco,
lungo interi versanti soprattutto a ridosso della
costa più meridionale (Serra di Castrocucco),
sono presenti aspetti di gariga ad Erica multi-
flora e Cytisus spinescens, localizzati prefe-
renzialmente al di sopra dei 300 m su pendii
acclivi, con elevata rocciosità. Fra le altre spe-
cie erbacee ed arbustive caratterizzanti vi sono
Fumana ericoides, Dorycnium hirsutum, Ro-
smarinus officinarum e Argyrolobium zanonii
subsp. zanonii. Tali comunità derivano da
stadi di degradazione delle leccete miste me-
sofile e rappresentano forme di vegetazione
di origine antropica in un contesto climatico
in cui l’influenza costiera si attenua lieve-
mente. 
Sul versante est del Monte Crive, soprattutto
a quote che vanno dai 600 ai 1100 m circa,
si può osservare un ulteriore aspetto di gariga,
abbastanza comune, costituito dai salvieti.
Queste cenosi possono trovarsi in diverse con-
dizioni stazionali, dai crinali secondari a mor-
fologia arrotondata, ai versanti e al loro pede-
monte in condizioni edafiche variabili, fino a
siti con elevata rocciosità affiorante. Queste
garighe sono caratterizzate fisionomicamente
da Salvia officinalis, a cui si accompagnano
Cytisus spinescens, Stachys recta subsp.
grandiflora, Satureja montana subsp. montana
e, nelle stazioni rupicole, Achnatherum cala-
magrostis, Teucrium montanum, Fumana pro-

cumbens, Aethionema saxatile subsp. saxatile
e Lomelosia crenata subsp. crenata (Caneva
& Cutini, 2009; Cutini et al., 2007).

Praterie 

Le attività pastorali, che insistono da millenni
in questo distretto costiero, sono a tutt’oggi
elemento ben visibile nella struttura del pae-
saggio marateota e sono all’origine dell’attuale
dominanza delle praterie in territori con una
potenzialità chiaramente forestale (Caneva &
Cutini, 2009). Come risultato del millenario
uso del suolo ad indirizzo pastorale, infatti, la
fascia collinare e montana è per lo più occu-
pata da praterie secondarie, camefitiche ed
emicriptofitiche, che comunque determinano
un paesaggio ad elevata diversità e di notevole
interesse floristico e vegetazionale. 
In base a quanto riportato nei formulari stan-
dard, nelle porzioni sommitali dei SIC costieri
Acquafredda di Maratea e Marina di Castro-
cucco sono presenti piccoli lembi di brometo
a Bromus erectus e Satureja montana subsp.
montana riferibili all’habitat di Direttiva 6210
“Formazioni erbose secche seminaturali e fa-
cies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuca-Brometalia), habitat che diviene
“prioritario” se è presente una nutrita comu-
nità di orchidee. Queste formazioni prative,
tipiche dei versanti maggiormente erosi, poveri

di suolo e con pietrosità accentuata, derivano
da ripetute fasi di deforestazione a scala lo-
cale, unite al pascolo intensivo e ai ripetuti in-
cendi. Si presentano per lo più strutturalmente
diradate, con basse coperture e tendenzial-
mente povere in termini floristici, sia per le
condizioni stazionali, che a causa dell’intenso
pascolamento. 

Nel complesso montuoso Monte Crivo-Monte
Crive, in un intervallo altimetrico che va dai
400 ai 1000 m s.l.m. fino alle quote più ele-
vate, in esposizione sia ovest che est, si rin-
vengono porzioni di versante, utilizzate a pa-
scolo, con brometi secondari meglio strutturati.
Tale ampiezza di range altitudinale determina
una notevole variabilità floristica, con aspetti
che vanno da quelli tipici delle quote meno
elevate, a forte partecipazione camefitica, fino
a quelli delle elevazioni superiori, di tipo emi-
criptofitico. I primi sono caratterizzati dalla do-
minanza di Bromus erectus e Satureja mon-
tana subsp. montana, con Galium lucidum,
Helianthemum nummularium subsp. nummu-
larium, Globularia meridionalis e Onobrychis
viciifolia (Caneva & Cutini, 2009). Intorno ai
1000 m s.l.m., su suoli più evoluti e profondi,
si impostano pascoli con valori di copertura
generalmente più elevati e più ricchi in specie.
Questi sono caratterizzati fisionomicamente da
Koeleria lobata, Bromus erectus, Avenula prae-

18 Rosa di macchia (Rosa spinosissima)
19 Nucleo arbustivo primario a crespino presso il Monte
Coccovello 
20 Crespino (Berberis vulgaris)

18 19 20
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tutiana, Phleum hirsutum subsp. ambiguum,
Sanguisorba minor subsp. balearica, Festuca
circummediterranea e Teucrium chamaedrys. 
Sul Monte Coccovello, gli aspetti prativi carat-
terizzano in modo prevalente il versante me-
ridionale, mentre su quello settentrionale sono
presenti solo in piccole radure di modesta
estensione. Anche in queste aree i prati, co-
stituiti per lo più da specie perenni e con ele-
vati valori di diversità floristica, si rinvengono
su morfotipi ad elevata inclinazione, in condi-
zioni variabili di suolo. Il corteggio floristico è
analogo a quello appena descritto per il Com-
plesso Crivo-Crive, al quale, nelle stazioni più
in quota e con maggiore affioramento roc-
cioso, si aggiungono Stipa dasyvaginata
subsp. apenninicola e Plantago argentea
subsp. argentea. Aspetti impoveriti di questo
tipo di pascolo si trovano nei contesti di dolina,
dove l’intenso pascolamento non permette il
pieno sviluppo fenologico della maggior parte
delle specie vegetali presenti e favorisce gli
elementi resistenti al calpestio e al continuo
morso del bestiame, come Potentilla rigoana
e Carex caryophyllea. 
Tutti brometi delle quote più elevate sono ri-
feribili all’habitat di Direttiva 6210 “Formazioni
erbose secche seminaturali e facies coperte
da cespugli su substrato calcareo (Festuca-
Brometalia) e sono da considerare “prioritari”
a livello europeo, poiché ospitano una ricca
comunità di orchidee, fra cui Anacamptis py-
ramidalis, Dactylorhiza sambucina, Himanto-
glossum hircinum, Ophrys apifera, Ophrys
sphecodes, Orchis anthropophora, Orchis ita-
lica, Orchis morio, Orchis pauciflora, Orchis
provincialis, Orchis simia, Orchis tridentata,
Serapias lingua e Serapias vomeracea. Altre
entità di interesse conservazionistico a scala
regionale presenti in questi brometi sono Po-
tentilla rigoana, Rhinanthus wettsteini, Sesleria
nitida, Sideritis italica, Stipa dasyvaginata
subsp. apenninicola, Trifolium brutium, Viola
pseudogracilis subsp. pseudogracilis, Linum
austriacum subsp. tommasinii, Polygala major
(Fascetti & Navazio, 2007).

A contatto con i brometi, in stazioni con suoli
più sottili e maggiore impatto del bestiame, si
possono instaurare aspetti di pascolo camefi-
tico ed emicriptofitico caratterizzati dalla pre-
senza di Salvia officinalis ed Elaeoselinum
asclepium, anch’essi riferibili all’habitat 6210
(Cutini et al., 2007).
Lungo il versante sud-occidentale del M. Coc-
covello, si rinviene una tipologia di pascolo
mediterraneo-montano particolarmente inte-
ressante, caratterizzato da Lavandula angu-
stifolia subsp. angustifolia. Ad essa si asso-
ciano Satureja montana subsp. montana,
Cytisus spinescens e Festuca circummediter-
ranea. I lavanduleti, comunità a prevalenza
nanofanerofitica e camefitica, assumono un
ruolo ecologico analogo a quello dei salvieti,
presenti in condizioni stazionali simili a quote
mediamente più basse: entrambe sono forme
di vegetazione non appetite dal bestiame e si
mantengono, anche se con una limitata dif-
fusione, in questi ambienti a forte vocazione
pastorale (Caneva & Cutini, 2009). 

Particolarmente interessanti sono anche i po-
polamenti a Genista sericea, relegati per lo
più in piccole stazioni sommitali estrema-
mente impervie, dove pertanto si ha scarsa
frequentazione da parte del bestiame (Caneva
& Cutini, 2009). Queste formazioni si caratte-
rizzano anche per la presenza di Euphorbia
spinosa subsp. spinosa, Carex macrolepis,
Bromus erectus e, nelle aree a maggiore af-
fioramento roccioso, Sesleria juncifolia subsp.
juncifolia. Si tratta di interessanti frammenti
localizzati unicamente nelle aree più elevate
dell’entroterra di Maratea, di cui esiste per
l’Appennino meridionale un riferimento tipo-
logico rappresentato dall’associazione Genisto
sericeae-Pinetum nigrae individuata nel vicino
massiccio del Pollino (Bonin, 1978), che tut-
tavia si differenzia per una componente le-
gnosa dovuta al Pino nero (Pinus nigra subsp.
nigra), elemento totalmente assente a Mara-
tea. Questa peculiare tipologia di pascolo ca-
mefitico viene riferita all’habitat di Direttiva

4090 “Lande oro-mediterranee endemiche a
ginestre spinose”.
Le specie faunistiche caratterizzanti le comu-
nità prative montane sono in comune con le
formazioni arbustive e sono rappresentate
dalla tottavilla (Lullula arborea), dal calandro
(Anthus campestris), dall’avèrla piccola (La-
nius collurio), dalla magnanina (Sylvia undata)
e dal succiacapre (Caprimulgus europaeus).

Vegetazione rupicola

Gran parte del territorio di Maratea è caratte-
rizzato dai segni di una complessa evoluzione
geomorfologica e tettonica, con presenza di
scarpate di frana, superfici di contropendenza,
depressioni morfologiche, ecc., che testimo-
niano il lento movimento dei depositi carbona-
tici, fratturati e disarticolati, sul substrato ligu-
ride (Di Filippo et al., 1997). Questo complesso
sistema tettonico, determina la presenza, lungo
tutta la base ovest del complesso Monte Crivo-
Monte Crive, di un cordone di detrito mobile,

sul quale si imposta la vegetazione tipica dei
substrati incoerenti, ed in particolare comunità
a bassa copertura caratterizzate da specie er-
bacee perenni dominate da Achnatherum ca-
lamagrostis, la cannella argentea (Fig.21). Nella
porzione ancora attiva del ghiaione sono loca-
lizzati aspetti vegetazionali significativi, con co-
pertura rada ma elevata ricchezza floristica,
caratterizzati da Achnatherum calamagrostis,
Cytisus spinescens, Fumana ericoides e Lo-
melosia crenata subsp. crenata. Nei punti più
stabili, collocati al piede dell’accumulo detritico,
è possibile trovare forme di vegetazione più
evolute dal punto di vista fisionomico-struttu-
rale, anche con individui arborei di piccola ta-
glia di Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia (Ca-
neva & Cutini, 2009). Le cenosi dei substati
incoerenti sono ascrivibili all’habitat di Direttiva
8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale
e termofili”.

21 Ghiaione mediterraneo con Cannella argentea
(Achnatherum calamagrostis)
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 119Pianta erbacea perenne a portamento cespu-
glioso e di alto sviluppo. Le foglie sono resi-
stenti, lunghe fino a 1 m e larghe circa 7 mm,
molto ruvide, con margini convoluti e ta-
glienti. Presenta un’ampia pannocchia ricca-
mente ramificata e lievemente unilaterale
su un culmo lungo e robusto. 
Le spighette sono peduncolate e pendule,
compresse lateralmente, lunghe 10-15 mm,
a 2-5 fiori; il lemma è munito di 2 denti al-
l’apice e di una resta lunga 1-2 mm, esterna-
mente è peloso sulla metà inferiore. Il periodo
di fioritura è aprile-giugno.

La specie è nativa delle regioni a clima medi-
terraneo ed è diffusa nell’Africa settentrionale,
nelle zone costiere della Spagna, della Fran-
cia, dei Balcani, della Turchia e dell’Asia mi-
nore. In Italia è presente sulle pendici aride
di quasi tutta la fascia costiera, ad eccezione
di quella pugliese e dell’alto Adriatico. Talvolta
si rinviene anche nelle aree interne, soprat-

tutto su substrati ben drenati. 
L’ampelodesma vive su terreni aridi e sabbiosi,
calcarei, poveri di humus e, in genere, ben
drenati. Si rinviene generalmente in consorzi
puri, detti ampelodesmeti, tipici rappresentanti
della prateria mediterranea, ma talvolta anche
in gruppi isolati di pochi esemplari in prossi-
mità di rupi e affioramenti rocciosi.

È una delle piante più comunemente utilizzate
in ambito artigianale e domestico. Le foglie
sono state la base per realizzare scope e reti,
per impagliare sedie, per intrecciare borse,
cesti e corde, mentre i culmi per costruire
torce e graticciati. Essa veniva utilizzata anche
come materia prima per fabbricare carta e
come combustibile. 

Ancora oggi le foglie dell’ampelodesma sono
usate per legare le piante coltivate ai tutori: si
tratta di un uso molto antico, infatti il nome
greco significa letteralmente “legaccio per la
vite” (ampelos = vite, desmos = legame). Per
questi usi ha avuto una certa importanza com-
merciale in alcuni settori dell’Italia centro-me-
ridionale, come in quello tirrenico della Basi-
licata: è documentato che fino a circa il 1960
questa pianta ha rappresentato una delle prin-
cipali fonti di reddito per la popolazione. L’am-
pelodesma veniva raccolto e venduto nei
pressi del porto, dove si effettuava l’estrazione
della fibra, battendo mazzetti di foglie con uno
strumento chiamato “mazzola”. La fibra otte-
nuta veniva poi ritorta e intrecciata per otte-
nere corde di differenti spessori a seconda
dell’uso. Il cordame, chiamato “libani”, poteva
infatti essere destinato sia all’allevamento dei
mitili, che alla produzione di funi vere e proprie
per le imbarcazioni. La fibra grezza era invece
utilizzata per riempire i piccoli materassi del-
l’equipaggio delle navi. 
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AMPELODESMA

Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand et Schinz 

Prateria di ampelodesma nella fase di  fioritura
Sotto, a sinistra impagliatura realizzata con foglie di
ampelodesma; a destra oggetti realizzati intrecciando
foglie di ampelodesma
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Maratea, 1942, cima del monte San Biagio, a
644 metri di quota, dove si ergono le rovine
dell’antica città: una nuova croce commemo-
rativa di cemento, dotata di parafulmine, sta
rimpiazzando la vecchia croce di ferro instal-
lata per la prima volta nel 1907, ma sostituita
di frequente, ogni volta che un fulmine l’ab-
batte. Sta nascendo anche la prima strada
rotabile per salire alla basilica di S. Biagio e il
viale che da questa porta alla cima del monte.
Ventuno anni dopo (1963) la croce viene
smantellata (e conservata) per fare posto ad
un’opera ben più imponente. Lo scultore fio-
rentino Bruno Innocenti, su commissione del-
l’industriale Stefano Rivetti, lavora un impasto
di cemento misto a scaglie di marmo di Car-
rara, dando vita ad una statua di poco più di
21 metri di altezza, candida, con il volto gio-
vane, le braccia allargate all’altezza delle
spalle: è un Cristo Redentore, il famoso Cristo
di Maratea, messo in posa nel 1965 e dive-
nuto, in breve, il più celebre simbolo della
città.
Ancora Maratea, fine dell’estate del 1991. La
statua del Redentore è illuminata da una lam-
pada a vapori di mercurio da 2000 Watt. L’en-
tomologo tedesco Axel Hausmann del museo
di Monaco di Baviera una sera sosta, come
spesso d’estate, sotto la statua, sapendo che
le farfalle notturne, attirate dalla forte luce,
posizionata a così grande altezza, si avvicinano
al Cristo volando anche da molto lontano, per
poi cadere esauste e moribonde al suolo. È la
possibilità, la triste opportunità, di trovare spe-
cie rare e di difficile cattura. Hausmann cal-
cola che ogni notte, da maggio a settembre,

5000 falene, appartenenti a specie diverse,
vengono attirate qui dal sistema di illumina-
zione della statua del Cristo e della zona cir-
costante. Fanno cinque milioni di falene al-
l’anno. Circa un terzo di esse, ammassate
attorno alla luce, è preda di uccelli, pipistrelli,
lucertole e vespe. 
La notte del 10 settembre è una notte spe-
ciale. Axel Hausmann tra le tante vittime trova
una specie strana, non comune per quell’area
geografica, e invia l’esemplare per la deter-
minazione ai colleghi Alberto Zilli del Museo
di Roma e al danese Michael Fibiger: si tratta
di Euxoa conspicua, una falena lunga circa
2-3 cm, di grandi dimensioni se paragonata
alle altre specie del suo genere, da cui ap-
punto il nome conspicua. L’areale noto per
questa falena fino ad allora non comprendeva
l’Italia (se si esclude un’antica segnalazione
dell’800 per il Piemonte, mai riconfermata). 
Il genere Euxoa appartiene alla famiglia dei
Nottuidi, le falene, la più grande fra le farfalle,
ed annovera decine di migliaia di specie. La
distribuzione nota per Euxoa conspicua fino
al 1991 appariva in effetti molto strana: la
specie, presente nella penisola iberica, nella
Francia fino alle Alpi e poi nei Balcani fino in
medio ed estremo oriente, sembrava saltare
solo l’Italia. A spiegazione di ciò, si riteneva
che il clima dell’Italia, ben più umido rispetto
a quello della penisola iberica, non fosse ido-
neo per questa falena, elemento steppico e
parasteppico, tipico di ambienti caratterizzati
da distese pianeggianti in aree a clima conti-
nentale temperato o freddo, come le aree sub-
desertiche nei pressi di alte montagne. Eccola
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EUXOA CONSPICUA
Maratea: storia di una croce, di una statua, di una
luce, di una strage e di una falena

Euxoa conspicua (Hübner 1827)

invece apparire in Basilicata, sulla costa di
Maratea, probabilmente proveniente dall’en-
troterra lucano, dove è più facile trovare con-
dizioni ambientali confacenti alle sue esigenze
ecologiche.
Euxoa conspicua non spicca certo per colori
e disegni: è un animale dall’aspetto dimesso,
prevalentemente marrone come tutte le Eu-
xoa. Gli adulti volano in piena estate da giugno
a settembre e, nelle popolazioni di altre aree,
la specie si comporta come univoltina, ossia
ha una generazione per anno. Ma in Basili-
cata, e in Sud Italia più in generale, spesso
riesce ad avere due generazioni all’anno.
L’adulto volatore si nutre di sostanze zucche-
rine di vari fiori. Il bruco è, invece, un erbivoro
famelico, che vive al suolo, nascosto di giorno
nelle fessure del terreno e tra le piante, che
poi di notte divora mangiandone la base, il
colletto e le radici più superficiali. Non disde-
gna nemmeno piante velenose e spesso letali
per altri insetti, come ad esempio il tabacco
ed altre solanacee. 
Le falene si muovono di notte e, a differenza
delle farfalle diurne, sbattono le ali veloce-
mente, per contrastare il freddo e rendere re-
attivi i muscoli. Esse sono irrimediabilmente,
e spesso fatalmente, attratte dalla luce. D’al-
tronde il nome falena da questo deriva, da
“chiarore, splendore” (dal gr. Phalòs). Per mi-
lioni di anni, prima che l’uomo illuminasse ar-
tificialmente le tenebre, le falene si sono orien-
tate, nei voli notturni, solo grazie alla luce della

luna, così distante dalla Terra che i suoi raggi
luminosi arrivano a noi come fossero paralleli
fra loro. Sfruttando questa proprietà e ta-
gliando i raggi sempre con lo stesso angolo,
gli insetti riescono a volare seguendo una di-
rezione rettilinea, evitando cioè di “girare in
tondo”. Quando, però, la sorgente luminosa
è vicina, come una luce artificiale, la distribu-
zione radiale delle onde luminose intorno alla
fonte inganna le falene e non le fa procedere
in linea retta: esse, infatti, scambiandola per
la luce della luna e tagliandola sempre con lo
stesso angolo, percorrono una traiettoria a spi-
rale che le porta ad avvicinarsi al centro, fin-
ché non colpiscono la lampada, spesso bru-
ciandosi.

Il 18 luglio 2010, l’entomologo fiorentino Fi-
lippo Fabiano trova un esemplare di Euxoa
conspicua in Emilia-Romagna, in località La
Lama, a 710 metri di quota nelle foreste ca-
sentinesi, non lontano da alcune zone calan-
chive, da dove probabilmente l’individuo pro-
veniva. Queste due regioni, quindi, pur così
distanti, si trovano unite dalla presenza di Eu-
xoa conspicua, essendo gli unici siti per la
specie in Italia. Le due coste lucane, la ionica
e la tirrenica, sono invece accomunate dalla
presenza di due falene appartenenti al genere
Euxoa: nel 1979, infatti, Euxoa segnilis, specie
affine alla conspicua, è stata segnalata dal-
l’entomologo Paolo Parenzan a Policoro, unica
località di ritrovamento in Basilicata.

Euxoa conspicua, esemplare adulto
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Fra le forme di vegetazione casmofitica, sono
da segnalare i popolamenti a Campanula fra-
gilis e Atamantha ramosissima (Fig.22) pre-
senti sulle cenge sommitali del M. Crivo e, in
forme più complete e ricche, sulle rupi som-
mitali del M. Coccovello. Le rupi più ampie
sono colonizzate da popolamenti specializzati
dominati da Campanula fragilis subsp. fragilis,
Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius,
Athamanta ramosissima e Brassica incana
(Caneva & Cutini, 2009). La vegetazione rupi-
cola dell’interno, analogamente a quella delle
falesie costiere, viene riferita all’habitat di Di-
rettiva 8210 “Pareti rocciose calcaree con ve-
getazione casmofitica” (Biondi et al., 2010).

Tra le specie avifaunistiche dei ghiaioni medi-
terranei ci sono la tottavilla (Lullula arborea),
il calandro (Anthus campestris), l’avèrla pic-
cola (Lanius collurio), la magnanina (Sylvia
undata) e il succiacapre (Caprimulgus euro-
paeus). Tra i rettili il cervone (Elaphe quatuor-
lineata) e il biacco (Hierophis viridiflavus).
Sulle rupi vengono segnalati il falco pecchia-
iolo occidentale (Pernis apivorus) e il falco
pellegrino (Falco peregrino).

La fauna del territorio marateota 

Tutte le aree di interesse comunitario del ter-
ritorio marateota sono caratterizzate da una
notevole variabilità naturale in termini di ha-
bitat, che si riflette positivamente nell’abbon-
danza delle specie faunistiche che frequen-
tano il territorio. Anche i comprensori limitrofi
ai SIC includono un gran numero di ambienti
fortemente diversificati, che vanno dal sistema
marino a quello tipicamente mediterraneo e
quindi a quello collinare e montano. Tali si-
stemi ambientali sono collegati tra loro da un
importante tessuto connettivo, rappresentato
dalle differenti aree naturali e seminaturali,
che consentono il flusso di specie animali tra
i vari siti, fornendo habitat trofici, riproduttivi,
di rifugio, ecc. Le indagini relative alla com-
ponente zoologica, con particolare attenzione

alla fauna vertebrata, svolte nell’ambito del
Programma Rete Natura 2000 della Regione
Basilicata, hanno evidenziato la buona ric-
chezza di specie, molte delle quali con ampia
valenza ecologica e home range di elevate di-
mensioni, per cui lo status non si riferisce ai
soli siti di interesse comunitario, ma va consi-
derato su scala più ampia, comprendendo
anche i territori limitrofi e, per alcune specie,
l’intero territorio lucano (Regione Basilicata,
2012a; Regione Basilicata, 2012b).

Per quanto riguarda l’ornitofauna, le aree in
oggetto rivestono particolare interesse in
quanto, oltre a offrire habitat di elevato pregio
naturalistico, con la loro posizione geografica
costituiscono opportunità uniche di sosta per
i migratori Paleartico-Africani impegnati in pro-
lungati voli di attraversamento di ampi tratti
di mare.
Sono numerose le specie di rapaci notturni
stanziali, quali il barbagianni (Tyto alba) e la
civetta (Athene noctua), e di migratori nidifi-
canti come il gufo comune (Asio otus). È stata
riscontrata anche la presenza del corvo im-

periale (Corvus corax), che occupa nicchie
ecologiche simili a quelle di alcuni rapaci
diurni. 
All’interno dei SIC sono state individuate aree
che fungono da importanti siti per la riprodu-
zione di alcune specie migratrici, tra cui il ron-
done (Apus apus), il rondone pallido (Apus
pallidus), il saltimpalo (Saxicola torquata), il
colombaccio (Columba palumbus), il merlo
(Turdus merula), la tordela (Turdus viscivorus). 
Di notevole importanza anche la comunità or-
nitica stanziale legata agli ecosistemi forestali,
con numerose specie insettivore, tra cui il pic-
chio verde (Picus viridis) e il picchio rosso
maggiore (Dendrocops major), e di altri pas-
seriformi migratori e non. Le zone di transi-
zione sono frequentate da molte specie se-
dentarie quali la passera d’Italia (Passer
italiae), la gazza (Pica pica), l’occhiocotto (Syl-
via melanocephala), la cinciallegra (Parus ma-
jor), la cinciarella (Cyanistes caeruleus), il car-
dellino (Carduelis carduelis) e da specie
migratrici come l’upupa (Upupa epops), l’as-
siolo (Otus scops), la capinera (Sylvia atrica-
pilla), il fringuello (Fringilla coelebs). Tra le
specie marine, notevole importanza conser-
vazionistica è da attribuirsi alla Sterna san-
dvicensis, nidificante in Italia solo dal 1979
(Regione Basilicata, 2012a). 
Nel SIC collinare-montano Monte Coccovello-
Monte Crivo-Monte Crive è stata segnalata la
presenza del gufo reale (Bubo bubo), del bian-
cone (Circaetus gallicus), del succiacapre (Ca-
primulgus europaea), della cicogna nera (Ci-
conia nigra), della tottavilla (Lullula arborea),
del calandro (Anthus campestris) e dell’avèrla
piccola (Lanius collurio). Numerose anche le
specie prioritarie ai sensi della Direttiva Uccelli
(2009/147/CEE), tra cui il Nibbio reale (Milvus
milvus), il lanario (Falco biarmicus), il falco
pellegrino (Falco peregrino), che vivono sta-
bilmente nell’area ed altre, quali il biancone
(Circaetus gallicus), il nibbio bruno (Milvus
migrans), il Falco pecchiaiolo (Pernis apivo-
rus), l’averla piccola (Lanius collurio) e il cu-
culo (Cuculus canorus),che vi giungono nel

periodo primaverile per riprodursi. Presenti
esclusivamente nel periodo migratorio sono
l’averla cenerina (Lanius minor) e la balia dal
collare (Ficedula albicollis) (Regione Basili-
cata, 2012b). 
Alcune specie di Allegato I della Direttiva Uc-
celli (2009/147/CEE), come il falco pecchiaiolo
occidentale (Pernis apivorus) e il falco pelle-
grino (Falco peregrino), presentano un ampio
home range, poiché utilizzano il territorio del
SIC per la nidificazione, ma compiono grandi
spostamenti per la ricerca del cibo. Altre, come
ad esempio i rapaci notturni, frequentano le
aree SIC per ragioni trofiche, ma costruiscono
il nido a distanza anche di decine di chilometri. 
Tra le specie di migratori abituali tutelati dalla
Direttiva Uccelli è presente il martin pescatore
(Alcedo atthis), considerato in stato di con-
servazione sfavorevole in Europa: per lo SPEC
(European Conservation status) rientra nel
cod. 3 (in declino). La specie è tutelata anche
dalla Convenzione di Berna (All.II), è protetta
a livello nazionale dalla legge n. 157/92 ed è
considerata specie prioritaria in Basilicata. Il
martin pescatore è stato sottoposto negli ultimi
anni ad alcuni fattori di disturbo di origine an-
tropica, come l’inquinamento delle acque, gli
interventi di cementificazione delle sponde
dei fiumi e la canalizzazione degli alvei, che
hanno ridotto gli ambienti idonei alla sua ni-
dificazione. Esso, infatti, nidifica generalmente
in prossimità di corsi d’acqua, di zone umide
palustri e di piccoli stagni, torbiere, cave e
fossati, a quote non superiori a 500 m. La
specie non è particolarmente influenzata dalla
copertura arborea, mentre risente piuttosto
marcatamente dell’urbanizzazione; per la sua
conservazione sarebbero necessari interventi
di rinaturalizzazione delle rive dei fiumi e dei
canali (Regione Basilicata, 2012a; Regione
Basilicata, 2012b). 

Oltre alle specie avifaunistiche sopra descritte,
nei SIC marateoti sono segnalati un gran nu-
mero di taxa animali, tra cui, anfibi, rettili, chi-
rotteri e mammiferi. Tra i rettili, è stata riscon-

22 Finocchiella di Lucania (Atamantha ramosissima)
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12 ottobre 1492: Cristoforo Colombo, sal-
pato da Porto Palos il 3 agosto, approda su
una terra che crede essere l’antico Cipango
(oggi chiamata Cina). Sette anni dopo, un
altro esploratore italiano, Amerigo Vespucci,
capì che quella terra era in realtà un conti-
nente sconosciuto. Dal 1492, approssimato
al 1500, cominciano scambi e commerci, e
trasporti volontari o involontari di specie ani-
mali e vegetali da un continente all’altro
come non se ne erano mai visti prima. Dopo
questa data, le specie trasportate su conti-
nenti diversi da quello di origine, vengono
considerate specie alloctone, mentre quelle
arrivate ad opera dell’uomo prima del 1500
vengono considerate para-autoctone e in
Italia trattate, ai fini legislativi, alla stregua di
quelle indigene. Il porcospino, o istrice, è tra
queste. Il suo viaggio parte molto prima
della scoperta del nuovo mondo. Dati gene-
tici e archeozoologici forniscono ipotesi che,
pur se non del tutto concordanti, nell’in-
sieme aprono una finestra temporale di in-
gresso in Italia molto ampia: dal tardo
impero romano all’alto medioevo. L’ipotesi
dell’introduzione dell’istrice in Italia ad opera
dei Fenici è invece priva di fondamento. Il
perché dell’introduzione in epoca romana o
medievale di questa specie non è certo, ma
è probabile sia legato a scopi alimentari.
Proprio dalla Basilicata, dagli scavi archeo-
logici di San Giovanni presso Ruoti, paese
situato su di un’altura dominante il corso
della fiumara di Avigliano, provengono i resti
italiani più antichi di Hystrix cristata, datati
tra il 560 e il 720 d.C. In realtà, una qualche

specie di istrice era autoctona della nostra
penisola, come testimoniano i resti fossili ri-
salenti al Plio-Pleistocene (da circa 5 milioni
di anni fa a 12 mila anni fa). Questi istrici
autoctoni, tuttavia, si estinsero e non pos-
sono essere considerati gli antenati di quelli
attuali. 
L’istrice è diffuso nell’Africa mediterranea e
centrale, mentre in Europa è esclusivo del-
l’Italia peninsulare e della Sicilia. 
Si nutre di una grande varietà di piante, tu-
beri, radici, nonché di ortaggi. Grazie ai suoi
denti aguzzi si impossessa del cibo e lo
mangia trattenendolo tra le zampe. Pretta-
mente notturno, vive in grandi tane sotterra-
nee dotate di molte camere comunicanti a
più entrate che spesso condivide con tassi
o volpi. Nelle fasi di corteggiamento nuziale,
che avviene sempre di notte, il maschio e la
femmina si leccano reciprocamente, a lungo
e in tutte le parti del corpo, stando stretti
l’uno all’altro e facendo fremere e risuonare
la coda. Infatti gli aculei della coda sono
stretti nella parte basale e larghi in quella
terminale, cavi all’interno e con pareti parti-
colarmente sottili, divenendo così eccellenti
strumenti sonori che producono un caratte-
ristico crepitio quando vengono scossi dal
vibrare della coda. È un animale monogamo
e la riproduzione si basa sulla formazione di
coppie stabili che danno alla luce 1-3 pic-
coli, che saranno premurosamente accuditi
da entrambi i genitori per lungo tempo. 
L’istrice frequenta ambienti con sufficiente
copertura vegetale, in grado di fornire nutri-
mento e riparo. Non è raro però che si av-
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L’ISTRICE
Un’antica testimonianza lucana

Hystrix cristata (Linnaeus 1758)

venturi sulle dune sabbiose e le spiagge se
queste sono sufficientemente a ridosso di
settori retrodunali consolidati con macchia
mediterranea e aree boscate. È quello che
avviene sulla costa ionica lucana. Un pas-
seggiata nel bosco di Policoro, lungo la mac-
chia retrodunale del metapontino o della
marina di Pisticci, facilmente regala un sou-
venir appuntito nero e bianco. E se si è par-
ticolarmente fortunati si può scorgere
qualche aculeo insabbiato proprio sulle
dune. 
Le dune, le spiagge e le coste italiane, sem-
pre meta di sbarchi, sempre porta di ac-
cesso ad una speranza. E mentre gli uomini
discutono da millenni i confini del mare e
delle nazioni, mentre ciclicamente tentano
invano di fermare gli spostamenti da un Sud

relativo e onnipresente a qualunque latitu-
dine, l’istrice, approdato anticamente e a più
riprese dalla Tunisia, rosicchiando e sgra-
nocchiando piante e semi e facendosi a sua
volta piatto prelibato e illegale su tavole im-
bandite di nascosto, percorre silenzioso valli
e monti, macchie e boschi del bel paese, ri-
salendo l’Appennino, sempre più verso set-
tentrione, fino a scavalcarlo in ogni suo
punto negli ultimi 30 anni. L’ultimo istrice
pioniere si è recentemente affacciato in Pie-
monte, mentre i resti del primo di cui si serbi
traccia, sono qui, in terra di Lucania.

Hystryx cristata. Esemplare adulto.
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trata la presenza del cervone (Elaphe qua-
tuorlineata), specie inserita nell’Allegato II della
Direttiva Habitat (92/43/CEE). Tra i chirotteri
tutelati dalla Direttiva Habitat (92/43/CEE;
All.II) sono presenti Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus ferrumequinum e Myotis emar-
ginatus (Regione Basilicata, 2012b).
Per ciò che riguarda la teriofauna, nelle for-
mazioni di macchia e foresta mediterranea
essa è rappresentata da specie quali, tra gli
insettivori, il Riccio (Erinaceus europaeus) e
il Mustiolo etrusco (Suncus etruscus) e, tra i
roditori, il topo selvatico (Apodemus sylvati-
cus), il ratto grigio (Rattus norvegicus), il ratto
nero (Rattus rattus) e il topo domestico (Mus
domesticus). Tra i mammiferi carnivori è molto
diffusa la volpe (Vulpes vulpes) e tra i mustelidi
la faina (Martes foina) e la donnola (Mustela
nivalis). Nel SIC Monte Coccovello-Monte

Crivo-Monte Crive vengono inoltre segnalati il
tasso (Meles meles), l’istrice (Hystrix cristata),
il gatto selvatico (Felis silvestris) e varie specie
di micromammiferi e mustelidi, ad ulteriore
prova dell’importanza di questo SIC per la
conservazione di specie prioritarie e di alto
valore biogeografico e conservazionistico. Tra
i grossi mammiferi, l’unico ungulato presente
allo stato selvatico è il cinghiale (Sus scrofa),
che nell’attuale panorama della gestione fau-
nistica italiana, riveste un ruolo allo stesso
tempo importante e problematico, per le sue
caratteristiche biologiche e per la grande adat-
tabilità alle condizioni ecologiche più varie. Il
cinghiale, infatti, da un lato esercita un forte
impatto negativo sulle attività agricole, soprat-
tutto a causa dell’attività di scavo (rooting),
dall’altro costituisce un elemento importante
negli ecosistemi delle aree protette appenni-

niche, come base trofica dei grandi carnivori.
Tra le specie importanti a livello comunitario
(All. II, Dir. Habitat, 92/43/CEE) è da segnalare
la presenza del lupo (Canis lupus), che rap-
presenta una componente fondamentale degli
ecosistemi naturali, la cui conservazione si ri-
flette positivamente anche sulle altre, come
ad esempio sullo status delle popolazioni di
cinghiale  (Regione Basilicata, 2012a; Regione
Basilicata, 2012b).
Tra le criticità da segnalare vi è la presenza
dello scoiattolo variabile (Callosciurus finlay-
sonii), specie aliena, che nei territori dei SIC
marateoti  presenta un’elevata densità di po-
polazione con alto grado di penetrazione nelle
cenosi naturali. In Basilicata questo scoiattolo
è già diffuso nell’intera fascia costiera e dalle
indagini recenti è apparso in notevole espan-
sione verso le zone più interne. Dopo una fase

iniziale di incremento lieve, la popolazione ha
avuto un aumento rapidissimo e attualmente
interessa circa 26 Km2 di territorio, con forte
rischio di colonizzazione dei boschi di latifoglie
dell’interno (Aloise & Bertolino, 2005). Il con-
tenimento di questa specie è di primaria im-
portanza per la conservazione degli ecosistemi
naturali, in primo luogo poiché opera un’in-
tensa attività di scortecciamento (bark-strip-
ping) delle essenze arboree, per nutrirsi della
linfa in primavera e dei tessuti sottostanti in
inverno. Inoltre nelle aree di introduzione sono
segnalati fenomeni di competizione con lo
scoiattolo comune (Sciurus vulgaris) ed è pre-
occupante la potenziale competizione anche
con lo scoiattolo comune meridionale (Sciurus
vulgaris meridionalis), specie autoctona del-
l’Italia del sud, e con altre specie semiarbori-
cole e arboricole (Regione Basilicata, 2012a). 

Le paludi interne e soprattutto le zone umide
costiere sono frequentate in inverno da un
bellissimo predatore alato: il Falco di palude.
È un rapace di medie dimensioni, con ali lun-
ghe e sottili che spesso mantiene sollevate
come a formare una sorta di “V” molto aperta
sopra il corpo. In questa posizione sorvola
lentamente i prati umidi, i canneti e gli ac-
quitrini alla ricerca di uccelli acquatici di me-
die dimensioni quali Folaghe, Gallinelle d’ac-
qua e persino Alzavole, che cattura
piombando all’improvviso dall’alto e serrando
rapidamente gli affilati artigli. Le zampe lun-
ghe gli consentono di destreggiarsi tra la
densa vegetazione palustre, riuscendo a com-
piere improvvise deviazioni anche grazie alla

lunga coda che svolge la funzione di “timone”.
Quando sorvola lentamente uno specchio d’ac-
qua, semina immediatamente il panico tra le
anatre, che si involano in un fuggi fuggi gene-
rale, generando un enorme caos nel quale il
Falco di palude riesce ad individuare i soggetti
meno rapidi e dunque più vulnerabili.
In Basilicata è presente soprattutto in inverno e
durante i periodi di passo, ma alcuni soggetti
restano in questi territori anche in estate, senza
tuttavia nidificarvi. Oltre alla costa jonica, il Falco
di palude frequenta anche i bacini interni, so-
prattutto il Lago di S. Giuliano, il Pantano di Pi-
gnola e il grande invaso di Monte Cotugno, dove
sono presenti in gran numero gli uccelli acqua-
tici di cui si nutre.
In questa specie è presente un evidente dimor-
fismo sessuale: i maschi sono caratterizzati da
una livrea molto appariscente, con ali quasi del
tutto grigio-bluastre (salvo la porzione apicale
che risulta nera) e dorso castano-rossiccio; le
femmine sono brunastre, ad eccezione della

FALCO DI PALUDE

Circus aeruginosus
testa e del petto che appaiono di un bel giallo-
crema.
I soggetti svernanti provengono in massima
parte dall’Europa settentrionale e orientale,
dove ritornano in marzo-aprile, quando in
gruppi numerosi attraversano le colline lucane

durante la migrazione.
Le recenti indagini condotte nella Riserva dei
Calanchi di Montalbano hanno rivelato che, tra
la fine di marzo e l’inizio di maggio, centinaia di
Falchi di palude attraversano le colline montal-
banesi diretti a Nord-Est, verso i Paesi d’origine. 

Il maschio del Falco di palude (Circus aeruginosus) ha
le ali molto chiare salvo che per la punta colorata di
nero. L’iride è di color giallo vivo

Le femmine di Falco di palude hanno una colorazione
più sobria, tendente al marrone uniforme, e l’iride di
colore bruno scuro. 
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Albero alto fino a 20 m, con fusto irregolare,
rami possenti orizzontali e chioma assai am-
pia, globosa e densa. La corteccia è bruna. È
una specie a lento accrescimento e molto lon-
geva. Le foglie sono persistenti, composte,
paripennate, coriacee, con rachide rossastro
e 3-5 paia di foglioline con breve picciolo,
ovato rotondate, lunghe fino a 6 cm e larghe
fino a 5 cm, a margine intero, verde scuro e
glabre sulla pagina superiore, bruno rossastre
da adulte su quella inferiore. 
I piccolissimi fiori, di odore poco gradevole,
sono unisessuali, con calice peloso penta-
mero e corolla assente. Riuniti in racemi
eretto-patenti, sono generalmente ripartiti su

piante separate in base al sesso; talora com-
paiono prima della fogliazione sul tronco e
sui rami più vecchi (caulifloria). I frutti sono
grossi legumi lunghi 10-20 cm, penduli, co-
riacei, appiattiti, bruno-violaceo con epi-
carpo crostoso e mesocarpo carnoso e zuc-
cherino; contengono 10-15 semi lenticolari,
bruno-lucenti. La fioritura avviene da agosto
per tutto l’autunno e l’inverno, sino a gennaio;
la fruttificazione in estate ed autunno del-
l’anno successivo.

Il carrubo è originario del Mediterraneo orien-
tale e dell’Asia minore. La coltivazione fin da
tempi antichissimi lo ha diffuso  in tutti i paesi
del Mediterraneo, nell’orizzonte delle sclerofille
sempreverdi: insieme all’olivo caratterizza la
fascia mediterranea più calda (Oleo-Cerato-
nieto). Molti autori ritengono che il carrubo sia
arrivato in Italia nel Medioevo, attraverso la
Spagna, dove era stato portato dagli Arabi,
mentre altri sostengono l’indigenato della spe-
cie in Italia meridionale. 
La specie è eliofila e termofila; predilige terreni
calcarei litoranei e stazioni asciutte di macchia
e  gariga, soprattutto costiere, ma può vege-
tare fino a 600 m s.l.m.

Le potenzialità d’uso di questa pianta sono
molteplici: il frutto è edule, la polpa da sempre
è usata nella medicina popolare, mentre dai
semi si estrae gomma utilizzata nell’industria
cartaria e in quella tessile come appretto. Inol-
tre il frutto è impiegato anche nella produzione
di farine per alimentazione animale e per cibi
dietetici, caramelle e gelati artigianali (impe-
disce la formazione di cristalli di ghiaccio), di
un aroma sostitutivo del cioccolato, bevande
fermentate e alcool, per l’alto contenuto di
zuccheri. Per secoli le carrube hanno sfamato
i popoli del Nord Africa e sono ancora molto
usate nella nostra alimentazione.
In campo farmaceutico si utilizzano le carrube
per la cura di malattie intestinali, poiché la
polpa ha proprietà lassative quando è fresca,
astringenti e antidiarroiche quando è secca.
La farina ricavata dai semi è impiegata anche
a livello industriale come ingrediente di creme
per uso cosmetico: esercita infatti un’azione
idratante, rinfrescante ed emolliente sulle pelli
secche e delicate.

Il nome del genere deriva dal greco kéras
“corno” e téino “io protendo”, cioè “corno
proteso”, probabilmente in riferimento alla
morfologia e alla consistenza del frutto. Il
nome specifico deriva invece dal latino siliqua
“baccello”, sempre con riferimento ai frutti. Il
nome comune “carrubo” pare sia dovuto al-
l’influenza degli Arabi, che chiamano questa
pianta charrùba.
Per l’elevata resistenza alla siccità e all’inqui-
namento atmosferico dei centri urbani e per
una certa valenza estetica, il carrubo è usato
anche come pianta ornamentale. Il suo legno
duro e compatto, con duramen roseo-bruno,
è usato per realizzare attrezzi agricoli e lavori
al tornio. 
I semi duri e lucidi, grazie alla loro relativa
uniformità di peso (1/5 di grammo ca.), erano
utilizzati in passato come unità di misura per
metalli e preziosi. In arabo erano chiamati ‘qi-
ra-t, cioè “ventiquattresima parte”, dal greco
keration, da cui trae origine anche il termine
“carato” per l’unità di misura dei preziosi.
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CARRUBO

Ceratonia siliqua L. 

Rami di carrubo (Ceratonia siliqua) con frutti
A sinistra, infiorescenze maschili
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Pianta suffruticosa perenne, lignificata alla
base, glabra e glaucescente, con sapore tra
il finocchio e il sedano, alta da 20 a 40 cm,
ma può arrivare fino a 50. Al di sopra
della radice rizomatosa, si erge il grosso fu-
sto  legnoso, ramificato, con scapi erbacei
ascendenti e zigzaganti, di colore verde
glauco, striato longitudinalmente, con por-
tamento flessuoso e prostrato. Le foglie sono
persistenti, glabre, pennate, con segmenti
lanceolati carnosi che conferiscono alla
pianta l’aspetto di una succulenta; sono al-
terne e la base del picciolo forma una guaina
avvolgente la base del fusto. La particolare
forma delle foglie e dell’intera pianta e la
glaucescenza rappresentano adattamenti al
vento e all’ambiente salmastro, finalizzati a
limitare la perdita d’acqua. L’infiorescenza è

costituita da una grossa ombrella terminale
formata da 8-36 raggi robusti, ciascuno con
un involucro e involucretto con numerose
brattee lanceolate pendule.  I  fiori, presenti
sulla pianta da giugno a settembre, hanno
un piccolo calice a 5 petali interi, di colore
bianco-verdastro, a forma suborbicolare con
l’apice prolungato in una punta ripiegata e
rivolta verso il centro. Il frutto è uno schizo-
carpo (poliachenio) di 5-6 mm, ovoide, gial-
lastro o rossastro, glabro, con la superficie
marcata da costole longitudinali ingrossate.
I semi, che in massima parte cadono in
mare, grazie al tessuto spugnoso del peri-
carpo galleggiano a lungo tra le onde in at-
tesa di essere trasportati su un substrato
adatto alla germinazione.

Questa specie è distribuita sulle coste del
Mar Nero, del Mediterraneo e dell’Atlantico,
e si spinge a nord sino alla Scozia. In Italia è
molto comune in tutti i territori costieri.
Il finocchio marino vive su scogliere e dirupi
costieri sottoposti all’influsso della salsedine,
su substrati di varia natura.

Grazie al contenuto di oli essenziali, iodio,
oligoelementi, beta-carotene, proteine, vita-
mina C e sali minerali, il finocchio marino
ha proprietà aromatiche, aperitive, digestive,
carminative, diuretiche, antiscorbutiche. La
pianta intera fresca viene consumata cruda
in insalata in diverse aree dell’Italia centro-
meridionale, compreso il settore tirrenico
della Basilicata. Le foglie, per il loro grade-
vole sapore fortemente aromatico e salato,

hanno anche impiego alimentare in salse,
condimenti e minestre. 
Usato crudo ha proprietà diuretiche e depu-
rative. Il suo olio essenziale è utilizzato in
profumi, saponi, creme, mentre i frutti sti-
molano l’appetito, la digestione e attenuano
le fermentazioni e gli spasmi intestinali. Il
suo consumo alimentare e fitoterapico, tut-
tavia, va effettuato solo dopo una attenta
identificazione, in quanto molte specie simili,
appartenenti alla stessa famiglia (Apiaceae
o Umbelliferae), sono velenose.
Il nome Crithmum deriva dal greco krithe
“orzo”, per la somiglianza del suo frutto con
un chicco d’orzo; l’epiteto specifico mariti-
mum deriva invece dalla sua ecologia, stret-
tamente legata ai contesti costieri.
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FINOCCHIO MARINO

Crithmum maritimum L.
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Gli insediamenti umani

Le prime frequentazioni umane attestate nel
settore costiero marateota risalgono al Paleo-
litico Medio, epoca a cui sono stati datati gli
insediamenti in alcune delle numerose grotte
presenti lungo il litorale, ed in particolare nei
tratti di costa prospiciente l’Isolotto di S. Ianni
e di Acquafredda di Maratea. Successiva-
mente, nell’Eneolitico (età del rame), si svi-
luppa l’insediamento posto sul promontorio
di Capo La Timpa, nei pressi dell’attuale porto
turistico, che aveva scambi commerciali con
le isole Eolie. A partire dal XV-XIV secolo a.C.,
il promontorio di Capo la Timpa ospita un in-
sediamento indigeno di capanne con pavi-
mento a battuto steso, ciottoli decorativi e fo-
colare centrale. Questo insediamento ebbe
varie vicissitudini e fu infine abbandonato per
sempre in seguito alla conquista della Lucania
da parte dell’esercito Romano (III – II secolo
a.C.). Si ritiene che durante il periodo Romano
abbia avuto particolare importanza uno scalo
marittimo posto sull’Isola di Santo Ianni, dove
sono state ritrovate strutture per la produzione
di garum (salsa liquida a base di pesce utiliz-
zata come condimento) e, nei suoi fondali, il
più grande giacimento di ancore del Mediter-
raneo. I reperti archeologici rinvenuti nei pressi
dell’Isola di Santo Ianni testimoniano attività
commerciali che si estendevano fino alla Spa-
gna e all’Africa (Cancellieri, 2004).

Secondo la tradizione, la nascita dell’antica

città di Maratea avvenne sulla cima del Monte
S. Biagio, ad opera di colonizzatori greci che
nell’VIII sec. a.C organizzarono una prima
forma di insediamento urbano. La questione
dell’origine del nucleo abitativo è in realtà con-
troversa e si sono susseguite varie ipotesi non
suffragate da documenti certi. La prima testi-
monianza scritta della sua esistenza risale solo
al 1079. In una bolla del vescovo di Salerno,
Alfano I, si cita chiaramente Maratea, inten-
dendo con questo toponimo il “Castello” posto
sulla sommità del Monte S. Biagio. 
Nonostante le poche informazioni disponibili
è possibile tracciare a grandi linee gli eventi
susseguitisi durante il medioevo, considerando
il fatto che questi ricalcano in parte le tor-
mentate vicende della Lucania, e di quelle
più generali del Mezzogiorno d’Italia, mano-
vrate in successione da Bizantini, Longobardi,
Arabi, Normanni, Angioini, Aragonesi e Spa-
gnoli. Per la sua collocazione territoriale Ma-
ratea si trovò nello spartiacque di contesa tra
la giurisdizione dei Longobardi e quella dei
Bizantini, tra il IX e il X sec., epoca in cui le
popolazioni rivierasche erano sottoposte a
continue e calamitose incursioni saracene
(Iannini, 1985). A metà dell’anno 1000 Ma-
ratea cadde sotto il dominio normanno che
durò fino al 1266, quando in seguito alla bat-
taglia di Benevento, Carlo d’Angiò s’impadronì
di tutti i loro possedimenti, instaurando un
pesante regime di oppressione sulle popola-
zioni. La situazione peggiorò ulteriormente
dopo il 1282 a causa della guerra tra Angioini

e Aragonesi, in contesa per l’egemonia del
Regno delle Due Sicilie. Dopo la pace di Cal-
tabellotta (1302), che servì per delimitare le
rispettive aree di influenza, assegnando la Si-
cilia agli Aragonesi e il Regno di Napoli agli
Angioini, Maratea entrò a far parte dei posse-
dimenti francesi, rimanendo poi sempre fedele
alla dinastia Angioina. Questo fu un evento
importante per i Marateoti, in quanto proprio
per la fedeltà dimostrata al Regno di Napoli,
la città venne sottratta al classico fenomeno
dell’infeudamento, restando alle dirette dipen-
denze della Corona, situazione giuridica che
perdurerà fino al XVIII sec. (Cernicchiaro,
1979). 
Durante questo arco di tempo, le migliori con-
dizioni economiche permisero un notevole ed
importante sviluppo urbanistico. L’abitato di
Maratea Superiore rimase confinato alla cima
del Monte S. Biagio fino al X-XI sec., quando
la popolazione cominciò ad attivare un lento
trasferimento di massa, esauritosi intorno al
XV-XVI sec., con il quale si originarono nuovi
nuclei urbani. Fra questi, il più consistente
ed importante fu l’attuale centro storico, de-
nominato ai tempi della sua nascita “Maratea
Inferiore“ o volgarmente “il Borgo”. 
Questo fenomeno si innescò in seguito al na-
turale incremento demografico della popola-
zione, che la limitata cinta urbana del vecchio
insediamento non riusciva più a contenere, e
per l’esigenza di eliminare il quotidiano pen-
dolarismo degli abitanti, tra le aree di resi-
denza e la campagna. L’agricoltura rappre-

sentava la principale, se non unica, attività
economica per i Marateoti e, a causa della
morfologia dei luoghi, le aree rurali non pote-
vano essere ubicate nelle immediate vicinanze
dell’antico centro urbano, sospeso su una
rupe nel versante nord e circondato da terre
piuttosto aride a sud. L’unico luogo idoneo
per esercitare questa attività era la vallata ai
piedi del Monte S. Biagio. Qui si concentrò
l’attività produttiva e la valle fu progressiva-
mente disboscata per ottenere coltivazioni che
potessero soddisfare il fabbisogno alimentare.
Parallelamente nacque il borgo, che pian
piano divenne il reale baricentro economico
e politico dell’intero territorio, entrando in di-
retta concorrenza con Maratea Superiore, len-
tamente esautorata da quasi tutte le funzioni
direttive ad esclusione di quelle religiose (Can-
cellieri, 2004).
Grazie al lento e costante processo di prolife-
razione abitativa, dal primo nucleo posto alla
base del Monte S. Biagio si generarono delle
propaggini, prima nelle sue immediate vici-
nanze, in luogo sicuro e protetto, e poi,
quando le incursioni dal mare diminuirono, si
ampliarono verso le zone più aperte e riviera-
sche. È a questa fase che la maggior parte
degli storici fanno risalire anche la nascita di
Acquafredda di Maratea. Sono invece prece-
denti le torri di avvistamento necessarie per
difendere la costiera del Regno di Napoli dai
Saraceni: il viceré Pedro da Toledo ordina la
costruzione di oltre trecento torri anti-corsare,
di cui sei, costruite tra il 1566 e il 1595, sono

I segni dell’uomo sul paesaggio 
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dislocate sul litorale di Maratea. 
Lo sviluppo urbano integrato con l’organizza-
zione agro-pastorale delle terre può conside-
rarsi concluso intorno al XVIII sec., quando la
città di Maratea apparirà disegnata definitiva-
mente secondo l’articolata intelaiatura che an-
cora la caratterizza. Lo sviluppo urbanistico
della zona prospicente l’Isola di S. Ianni risulta
invece successivo: l’abitato di Marina nasce
infatti all’inizio del 1800 e si sviluppa soltanto
alla fine di questo secolo a seguito della co-
struzione della ferrovia e della stazione, avve-
nuta nel 1894. La zona dove oggi sorge Ma-
rina in precedenza era quasi completamente
ricoperta da lecci, carrubi (Fig.23) e querce e
l’unico segno della mano dell’uomo erano gli
ovili e i locali dei pastori, che usavano le poche
zone non boscose per il pascolo.

Durante il 1700, dopo un periodo di relativa
stabilità, il Regno di Napoli andò incontro ad
un cambiamento della sua situazione politica.
Nel 1734 subentrò il governo borbonico che
guidò le sorti politiche del Regno fino all’unità
d’Italia, con le brevi interruzioni della Repub-
blica Partenopea (1799) e del governo napo-
leonico (1806-1815). Risalgono al re borbone
Carlo III le prime indagini conoscitive sullo
stato economico e sociale dei territori del Re-
gno e in particolare della Basilicata. Da questi
studi e dai catasti susseguitisi negli anni suc-
cessivi, si possono delineare le caratteristiche
della Maratea rinascimentale, che rispetto agli
altri paesi della Lucania, pur essendo chiusa
tra le montagne e priva di strade carrozzabili,
era dotata dell’unico porto della provincia sul
Tirreno. Dal Catasto Onciario del 1753 e da
quelli francesi del 1808 e 1819 si deduce che
la fascia costiera rocciosa era pressoché im-
produttiva, eccetto per le “culture spontanee”
di lentischi, fichi d’india, capperi e lecci. Solo
in alcune zone come Acquafredda e Marina
di Maratea si fa un accenno alla coltura degli
olivi. Nella zona pianeggiante sulla riva destra
del fiume Noce presso la foce, descritta come
acquitrino infestato da insetti, trovava posto

una piccola risaia. I terreni idonei all’agricol-
tura non erano estesi e le colture principali ri-
sultavano la vigna, i frutteti e gli orti. La pro-
duzione dei cereali era scarsa, il grano veniva
prevalentemente comprato nei paesi vicini
dell’interno. Notevole importanza assumevano
quindi i grandi spazi incolti, necessari per il
pascolo brado, che già in quell’epoca risultava
rilevante dal punto di vista economico. L’uso
delle terre era possibile per tutti i cittadini che
ne facevano richiesta, l’accesso veniva rego-
lato attraverso la cosiddetta “fida del territorio”,
ovvero il pagamento di una tassa di modesta
entità. In questo modo si sviluppava una pa-
storizia praticata per tutto l’anno sullo stesso
territorio di residenza dei pastori, senza la fase

di transumanza, praticata invece nelle aree
lucane più interne.
Anche i boschi erano utilizzabili attraverso lo
stesso meccanismo di richiesta. Specie quali
“quercerovere”, “querce da ghiande”, carpini,
faggi e anche piante di noce e castagno, erano
probabilmente utilizzate per la raccolta dei
frutti, per la legna e anche per ricavare, dalle
frasche basse, materiale vegetale per il be-
stiame (Cernicchiaro & Perretti, 1992).

La vocazione agricola del territorio permane
dall’epoca medioevale fino al 1800. Il viag-
giatore Lorenzo Giustiniani, sulla fine del se-

colo, visitò Maratea e ne descrisse le attività
nella sua opera Dizionario Geografico Ragio-
nato del Regno di Napoli, edita nel 1802:

«Gli abitanti ascendono al numero di circa
3800 addetti all’agricoltura, alla pastorizia, fa-
cendosi de’ buoni formaggi, ed hanno ancora
l’industria de’ bachi da seta, e di fare calze di
cotone, e di filo, che vendono ad altri paesi
della provincia. Le donne son molto dedite
alla fatica si’ della campagna; che a quella
del trasporto di varj generi. In Napoli quelli,
che hanno le botteghe di formaggio per lo più
sono di Maratea, come anche i pizzicagnoli.» 

«Il territorio di questa città non è molto fertile,
perché assai petroso, nulla di meno fa del
buon vino, specialmente in alcuni luoghi, ed
ogni altra produzione ancora per forza d’in-
dustria. È abbondante di acqua, e vi sono
molti molini, gualchiere, che recano del gua-
dagno a quella popolazione. Il massimo pro-
dotto è quello dell’olio. Il detto territorio ab-
bonda di mortelle, le quali ridotte in polvere
vendono altrove per la concia de’ cuoj. Gli or-
taggi vi si coltivano con successo e similmente
gli agrumi, e i fichi d’India, che ne’ mesi estivi
serve per alimento della povera gente, come
anche le carrube. Vi è la caccia di lepri, volpi,
lupi, e di più specie di pennuti, e il mare dà
abbondante pesca.» 

Questa situazione socioeconomica, rimasta
relativamente stabile fino al 1800, si andò poi
lentamente degradando. La Maratea del Re-
gno d’Italia risultava ormai diversa dalla dina-
mica e attiva cittadina del ‘700, anche se non
raggiungeva i livelli di gravità che quasi tutti i
paesi lucani denunciavano nell’ultima inchie-
sta borbonica del 1859. Il mancato coinvolgi-
mento nei moti rivoluzionari della prima metà
del 1800 e nelle successive lotte contadine,
viene spiegato sulla base della gestione agro-
forestale del territorio. Il tipo di agricoltura de-
scritto per il periodo rinascimentale non aveva
consentito l’instaurarsi del grande latifondo,

23 Carrubo (Ceratonia siliqua)  
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vista anche l’orografia dell’area. La produzione
principale continuava ad essere limitata agli
ortaggi e alla frutta, soprattutto agrumi. A dif-
ferenza del resto del mezzogiorno, il sistema
era gestito da una moltitudine di microimprese
a carattere famigliare, i cui membri coprivano
in modo autonomo tutte le fasi del ciclo pro-
duttivo, dalla coltivazione al collocamento dei
prodotti sul mercato. Il risultante fenomeno
di polverizzazione della proprietà limitava la
percentuale di popolazione non impiegata nei
processi produttivi, e quindi i movimenti di ri-
volta (Cancellieri, 2004).
Alla fine del secolo permaneva una forma ar-
caica di commercio basato sullo scambio dei
prodotti, mentre per quel che riguardava l’in-
dustria vi erano segni di paralisi e il fenomeno
dell’emigrazione risultava rilevante. Nella
prima metà del 1900, oltre alla pastorizia e
alla modesta agricoltura, è degna di nota una
seppur esigua piccola attività industriale ba-

sata sull’utilizzo del cosiddetto “tagliamani”
(Ampelodesmos mauritanicus) (Fig.24), dal
quale si ricavavano cesti, sostegni per la col-
tura dei mitili ed altri manufatti da commer-
cializzare con paesi più o meno vicini. Altre
attività economiche quali le carbonaie e le
calcare, che in certa misura incidevano sul-
l’uso delle risorse forestali e minerarie, davano
prodotti ad uso interno, non esportabili. 
La maggior parte di queste attività vennero
perse quando, nel 1953, l’industriale Laniero
Stefano Rivetti di Biella, approfittando dei con-
sistenti sussidi concessi dal governo del-
l’epoca, decise di impiantare uno stabilimento
tessile in località Santavenere. Questa nuova
realtà industriale determinò la scomparsa di
ogni residua forma di produzione agricola, la
riduzione del numero di artigiani e l’abbassa-
mento del tasso di emigrazione, con conse-
guente trasformazione del tessuto socioeco-
nomico. 

Negli anni tra il 1950 e il 1970 è iniziato lo
sviluppo turistico dell’area marateota con la
costruzione dei primi alberghi lungo il litorale.
Oggi Maratea è una delle zone a maggiore
fruizione della costa tirrenica lucana e il turi-
smo rappresenta la principale fonte di sosten-
tamento per la popolazione (Cancellieri,
2004). 

Uso del suolo attuale

Il territorio è oggi caratterizzato da un’agricol-
tura poco intensiva, con resti visibili di vecchie
coltivazioni su piccoli terrazzamenti, delimitati
da muretti a secco, dove un tempo cresce-
vano carrubi, fichi, ulivi, viti e oggi si diffon-
dono, invece, le specie tipiche della macchia
mediterranea (Figg.25, 26). È possibile, infatti,
osservare individui di carrubo (Ceratonia sili-
qua) inglobati nella vegetazione arbustiva e
forestale a sclerofille. Inoltre, molti terreni che

in passato erano classificati come pascoli, ri-
sultano oramai trasformati in macchia o ar-
busteti (Regione Basilicata, 2012a).
In alcune zone, tuttavia, sono ancora in uso
le pratiche agroforestali tradizionali, quali ter-
razzamenti, gradonamenti, siepi e filari. Questi
ultimi, realizzati soprattutto con varie specie
di quercia, costituiscono importanti elementi
di continuità ecologica nel tessuto agricolo.
Le superfici a seminativo sono molto limitate,
a prevalente conduzione familiare e con un
indirizzo colturale per lo più orticolo. Non ri-
sultano presenti aziende con modalità di col-
tivazione intensive e particolarmente impat-
tanti sul territorio. 
Molto diffusi sono i terreni non lavorati, desti-
nati alla coltivazione dell’olivo e soprattutto al-
l’allevamento brado di bovini, ovini, e in misura
minore caprini ed equini (Fig.27). Proprio in
funzione della necessità di ampie superfici a
pascolo, viene abitualmente utilizzata la pra-

24 Popolamento a tagliamani (Ampelodesmos
mauritanicus) su cui si basava l’attività industriale
all’inizio del ’900

25 Sistema di terrazzamenti nel SIC Marina di
Castrocucco 

26 Terrazzamenti presso Acquafredda 27 Bovini presso i pascoli sommitali del Monte
Coccovello 
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tica dell’incendio controllato, da cui però
spesso deriva un degrado eccessivo delle co-
munità prative, con diffusione dell’ampelode-
sma, e l’aumento della frequenza di incendi
devastanti per il territorio (Regione Basilicata,
2012a). 

Nonostante l’ampia estensione forestale di
tutto il territorio marateota, l’attività selvicoltu-
rale risulta invece assolutamente marginale.
Nelle zone costiere ciò è spesso dovuto al-
l’elevata pendenza, alla viabilità insufficiente
per le operazioni di esbosco, alla composi-
zione specifica delle fitocenosi con dominanza
di essenze legnose poco richieste dal mercato
attuale. A questo è da aggiungere la scarsa
vigoria di molte aree boscate, nonché l’elevata
percentuale di macchie e garighe, che rap-
presentano una grande parte delle superfici
di interesse forestale. 
Anche nelle aree collinari e montane l’attività
selvicolturale è piuttosto limitata. A seguito
dei rilievi effettuati nell’ambito della stesura
del Piano di Gestione del SIC Monte Cocco-
vello-Monte Crivo-Monte Crive, meno del 5%
delle zone boscate è risultato interessato da
interventi selvicolturali negli ultimi 5 anni. An-
che nelle zone esterne al SIC questi risultano
estremamente rari e sono state identificate
solamente poche aree sottoposte a cedua-
zione, per lo più la zona basale del Monte
Coccovello in boschi di castagno e di querce
decidue dei Comuni di Trecchina e Rivello.
Inoltre, tutti gli interventi risultano effettuati
su terreni privati. 
Il territorio boscato ha dunque subito un ge-
nerale abbandono colturale, in particolar
modo nei cedui di proprietà pubblica. Con-
frontando la carta forestale della Regione Ba-
silicata risalente al 1999 (INEA, 2006) con i
rilievi effettuati recentemente per l’elabora-
zione dei Piani di Gestione dei SIC, risulta evi-
dente l’elevato dinamismo degli ecosistemi di
interesse forestale della zona, dovuto agli in-
cendi, alle trasformazioni derivanti dalle attività
antropiche, ma anche ai processi naturali di

successione secondaria a carico delle praterie,
che tendono ad evolversi dapprima in forma-
zioni arbustive e successivamente in consorzi
forestali. 

La cultura intangibile

La Conferenza Generale dell’UNESCO svoltasi
nel 2003, approvando a Parigi la “Conven-
zione per la Salvaguardia del Patrimonio Cul-
turale immateriale” definisce il concetto di pa-
trimonio culturale immateriale con le seguenti
parole:
«Si intendono per “patrimonio culturale im-
materiale” pratiche, rappresentazioni, espres-
sioni, conoscenze e i saperi – così come gli
strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi
culturali associati ad essi – che le comunità, i
gruppi e, in alcuni casi, gli individui ricono-
scono come facenti parte del loro patrimonio
culturale. Tale patrimonio culturale intangibile,
trasmesso di generazione in generazione, è
costantemente ricreato dalle comunità e dai
gruppi interessati in conformità al loro am-
biente, alla loro interazione con la natura e
alla loro storia, e fornisce loro un senso di
identità e continuità, promuovendo così il ri-
spetto per la diversità culturale e la creatività
umana» (Art.2).

Nell’attuale contesto economico e sociale, nel
quale le tradizioni legate allo stretto rapporto
tra le popolazioni e l’ambiente in cui vivono si
stanno sempre più perdendo, alcuni settori
dell’Italia meridionale, seppure soggetti a con-
tinui impulsi che tendono a trasformare l’eco-
nomia verso forme basate sul turismo, man-
tengono ancora un’economia rurale e un forte
legame della popolazione con il territorio, at-
traverso la permanenza di tradizioni etnobo-
taniche altrove scomparse o fortemente ridotte
(Caneva & Cutini, 2009).
Alcune ricerche recenti svolte nel territorio di
Maratea hanno documentato l’uso tradizionale
di circa 150 specie di piante spontanee, so-
prattutto in campo alimentare e domestico-

artigianale, e più limitatamente in quello me-
dicinale (Caneva & Cutini, 2009; Guarrera et
al.,2005; Guarrera et al.,2006; Salerno et al.,
2005). Alcune di esse vengono utilizzate
esclusivamente nel settore tirrenico lucano,
altre risultano comuni ai territori vicini, di altre
ancora qui si usano parti della pianta differenti
rispetto a quanto avviene in altri luoghi. Delle
150 piante censite, 47 vengono citate per gli
usi in medicina umana tradizionale, di cui 22
utilizzate ancora oggi. Per la cura della tosse,
ad esempio, il decotto di radici della malva
domestica (Malva neglecta) sostituisce quello
ottenuto dalle foglie della più comune specie
Malva sylvestris subsp. sylvestris, più diffuso
nelle tradizioni italiane di medicina popolare.
Discreta è poi la gamma di rimedi riportati
dalla viva voce della gente per disturbi del si-
stema nervoso: come generico sedativo è noto
il decotto di capolini di camomilla (Matricaria
camomilla), mentre come anti-depressivo
viene sporadicamente citato quello di salvia
(Salvia officinalis). Di particolare interesse ri-
sultano gli usi medicinali dei lampascioni (Mu-
scari comosum), detti “cippuddini”, ereditati
probabimente dai coloni della Magna Grecia
(Casoria et al., 1999). I bulbi tagliati a pezzi
vengono applicati sui denti in caso di odon-
talgia; la polpa del bulbo veniva applicata me-
diante tondini di carta in caso di mal di testa
e infiammazioni agli occhi (Caneva & Cutini,
2009). 
Nel territorio di Maratea sono state individuate
15 specie vegetali utilizzate nella medicina
veterinaria locale, di cui alcune ancora oggi
in uso, grazie al mantenimento delle pratiche
tradizionali di allevamento del bestiame. È an-
cora in uso, ad esempio, l’applicazione di  fo-
glie di piantaggine (Plantago major) sulle ferite
degli animali o anche medicazioni o lavaggi
con decotto di foglie di rovo (Rubus ulmifolius)
in olio di oliva e zolfo; per gli stessi scopi è
ancora utilizzato anche il verderame, proba-
bilmente per l’azione antibatterica e antifun-
gina, nonostante gli effetti tossici connessi.
Molto originale, in quanto non trova riscontro

in altre regioni d’Italia, è l’ingessatura degli
arti degli animali, in caso di fratture, con un
anello di scorza di “spartu” (Spartium jun-
ceum), la ginestra comune (Caneva & Cutini,
2009).

Le piante spontanee usate in campo alimen-
tare sono numerose: di particolare interesse
è l’uso, poco diffuso in Italia, anche se segna-
lato per molte zone europee (Caneva & Cutini,
2009), delle cime dell’enula bacicci (Limbarda
crithmoides) (Fig.28) e del finocchio marino
(Chritmum maritimum) in insalata. Altre
usanze alimentari tipiche dell’area marateota,
non comuni in altre aree del territorio italiano,
sono il consumo dei germogli lessati di equi-
seto maggiore (Equisetum telmateja) e l’uti-
lizzo dell’elicriso (Helichrysum italicum) come
aromatizzante dei sughi. Peculiare anche la
preparazione del caffè con i semi tostati di
cece (Cicer aretinum) e con i rizomi tostati
della gramigna (Cynodon dactylon). Questi ul-
timi venivano anche consumati lessi come
verdura, oppure aggiunti alla farina per inte-

28 Enula bacicci (Limbarda crithmoides), le cui cime
vengono consumate in insalata
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grarla, dopo averli tostati e macinati (Caneva
& Cutini, 2009).

Le parti aeree dell’enula cepittoni (Dittrichia
viscosa), chiamata localmente “crisi” e con-
siderata un antiparassitario, servivano per rea-
lizzare scope per pulire gli ambienti domestici
dalla polvere, ma soprattutto dalle pulci (Ca-
neva & Cutini, 2009). 
Anche il numero delle piante adoperate nel-
l’artigianato locale o per usi domestici è piut-
tosto elevato: ben 51 sono le specie utilizzate
per manufatti tipici. Si realizzano contenitori,
di forme e nomi molto diversi, con l’impiego
di numerose piante, dalla canna comune
(Arundo donax) ai vimini di diverse specie del
genere Salix, dai polloni d’olivo e dai rami di
castagno, a quelli di acero napoletano e or-

niello, tagliati a strisce sottili, successivamente
intrecciate (Fig.29). Comune ad altre aree
della Basilicata e della Calabria è l’uso dei
fusti della ginestra (Spartium junceum) per
realizzare tessuti. La fibra estratta veniva tes-
suta attraverso peculiari telai. Tipico ed esclu-
sivo dell’area marateota, è inoltre l’uso del-
l’origano meridionale (Origanum vulgare
subsp. viridulum) per tingere di rosso la lana
(Caneva & Cutini, 2009). 
Una nota particolare merita, infine, una forma
di economia tipica di questi territori già dalla
prima metà del ’900 e basata sull’utilizzo del

cosiddetto “tagliamani” (Ampelodesmos mau-
ritanicus) (Fig.30). Questa specie era la più
utilizzata nella categoria degli usi artigianali e
sicuramente quella che ha rappresentato, fin
quasi agli anni ’60, una importante fonte di
reddito per la popolazione locale, buona parte
della quale era occupata alla raccolta delle
sue foglie. Queste erano legate a formare
grossi mazzi e vendute nella zona del porto
dove vi erano persone addette alla trasforma-
zione: prese a piccoli mazzetti, le foglie veni-
vano battute con una sorta di piccola clava
detta “mazzola” in modo da estrarne la fibra,
dalla quale si ricavavano sottili e lunghissime
cordicelle (realizzate attorcigliandola su se
stessa e tenendo fisso l’altro capo con il
piede). Con tali cordicelle si intrecciavano
corde di diametro maggiore, dette “libani”,

che venivano poi vendute per es-
sere utilizzate sia per l’allevamento
dei mitili che come vere e proprie
corde per le imbarcazioni. La fibra
non lavorata era anche utilizzata
per riempire materassi, compresi
quelli degli equipaggi delle navi.
Oltre a questi usi, le foglie del ta-
gliamani servivano per realizzare
scope e scopini, cesti, come lettiera
nell’allevamento del bestiame, per
accendere il fuoco e come com-
bustibile nelle carbonaie (Caneva
& Cutini, 2009).

29 Esempi di artigianato locale

30 Area agricola abbandonata con popolamento di
tagliamani (Ampelodesmos mauritanicus)  

1.7 Costa di Maratea 2015_Layout 1  27/05/15  06.38  Pagina 130



 131

I siti
Natura 2000
delle coste
e dei rilievi
costieri
tirrenici

Un tratto della costa di Maratea 
nei pressi di Punta Caina nel SIC 
Marina di Castrocucco
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Acquafredda di Maratea

Nome Acquafredda di Maratea
Tipo B
Estensione 552 ha
Comuni Maratea
Province Potenza

Il SIC è situato lungo la costa tirrenica della Basilicata al confine con la Cam-
pania. è un sito costituito da una porzione di costa di straordinario interesse
naturalistico e paesaggistico, caratterizzata da un’oscillazione altimetrica con-
siderevole (quota massima M.te Spina, 705 m s.l.m.) e da una notevole
varietà di ambienti: rupi, garighe, comunità forestali, oltre ad alcuni habitat
marini caratteristici, fra i quali un’estesa prateria a Posidonia oceanica.
Nel SIC sono rappresentati ben 12 habitat di interesse comunitario, di cui 3
prioritari, che conferiscono un’elevata diversità in particolare se rapportati
alla modesta estensione del sito. Rilevante la presenza della Primula palinuri,
endemismo condiviso con i tratti costieri tirrenici di Campania, Basilicata e
Calabria. Tra le specie floristiche di notevole interesse conservazionistico, si
segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile
in Basilicata e Atamantha ramosissima, da considerarsi vulnerabile a scala
regionale.
Tra gli elementi di particolare valore paesaggistico, si segnalano le rupi interne
che vanno da Torre de’ Crivi a Monte Spina. Sui terrazzamenti in località
Vocca u Crivu e il Tavolaro, si possono ammirare esemplari di notevoli di-
mensioni di rosacee arboree quali Pyrus amygdaliformis inseriti in un pae-
saggio pastorale. In questa zona, sono di particolare interesse anche le for-
mazioni forestali a prevalenza di querce (Quercus sp.pl.), che presentano
una biodiversità strutturale e tassonomica molto elevata. 
Molte porzioni di territorio, in passato utilizzate a fini agricoli, oggi risultano
abbandonate o parzialmente utilizzate per il pascolo del bestiame. Il SIC è di
rilevante interesse faunistico per la presenza di habitat naturali e semi-
naturali, per la vicinanza alla costa e, quindi, per la localizzazione su importanti
“rotte migratorie”: esso è, infatti, un importante sito riproduttivo per l’avifauna
ed un’area di transito e di sosta durante le migrazioni.
La presenza dell’uomo sul territorio del SIC risale al Paleolitico Medio, periodo
a cui risalgono gli insediamenti di alcune grotte sul litorale costiero compreso
tra la frazione Acquafredda e Sapri. 
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Altri siti
Acquafredda di Maratea
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Habitat
1170 Scogliere

1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

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

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Sopra, la spiaggia e le falesie di
Acquafredda
A fianco, Campanula fragilis 
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Isola di S. Ianni 
e Costa Prospiciente
Nome Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
Tipo B
Estensione 418 ha
Comuni Maratea
Province Potenza

Il SIC si trova lungo la costa tirrenica della Basilicata, nella porzione centrale
di questo tratto costiero. Il sito comprende soprattutto habitat marini e costieri,
arrivando sino a interessare le rupi prospicienti la costa, che raggiungono
un’altitudine massima di circa 320 m s.l.m. 
ll SIC costituisce un territorio di notevole interesse naturalistico, ben diversi-
ficato, grazie alla presenza di ambienti quali: rupi costiere, garighe, frammenti
forestali, oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Ha un’oscillazione alti-
metrica poco accentuata (quota max 320 m s.l.m.) e ospita ben 11 habitat di
interesse comunitario di cui 3 prioritari. Vi è pertanto un’elevata concentrazione
di habitat, considerando la superficie relativamente ridotta su cui insiste.
Il territorio presenta uno stato di conservazione soddisfacente, anche se è sot-
toposto a una forte pressione da parte delle attività turistiche e delle relative
infrastrutture che ne determinano una certa frammentazione. Nei mesi estivi,
la pressione è dovuta principalmente al turismo balneare, che fa aumentare
la richiesta di spazio, di spiagge attrezzate e di percorrenze il più possibile co-
mode per l’avvicinamento alle calette, fattori che hanno già determinato la
parziale alterazione di alcune cenosi costiere. La vegetazione è minacciata dal
frequente passaggio di incendi boschivi, in corrispondenza della strada costiera.
Tra le specie floristiche d’interesse conservazionistico, si segnalano Juniperus
phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata, e Ata-
mantha ramosissima da considerarsi vulnerabile a scala regionale.
Il SIC è un’area di rilevante interesse per la fauna per la presenza di habitat
naturali e semi-naturali, la localizzazione geografica a ridosso della costa in-
terposta su “rotte migratorie” e la presenza di attività umane eco-compatibili
(pascolo). è un importante sito riproduttivo ed un’area di sosta durante le mi-
grazioni per la fauna ornitica, ciò favorisce la presenza di specie di interesse
naturalistico e conservazionistico. 
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Altri siti
Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente
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Habitat
1170 Scogliere

1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

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

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Vedute dell’isola di Santo Janni
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Marina di Castrocucco
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Altri siti
Marina di Castrocucco

Nome Marina di Castrocucco
Tipo B
Estensione 811 ha
Comuni Maratea
Province Potenza

ll SIC si trova lungo la costa tirrenica della Basilicata a poche centinaia di
metri dal confine con la Calabria. è caratterizzato da una notevole varietà di
ambienti, da quelli marini costieri, sino a quelli appenninici di tipo mediterra-
neo presenti con alcuni aspetti caratteristici sulla sommità della Serra di Ca-
strocucco, dove si raggiungono le quote più elevate (743 m s.l.m.). Il territorio
presenta uno stato di conservazione soddisfacente, con limitata diffusione di
centri abitati e di infrastrutture, soprattutto se confrontato con i tratti costieri
adiacenti in Campania e Calabria. Il SIC costituisce un territorio costiero di
particolare interesse naturalistico e paesaggistico a scala regionale. Esso pre-
senta ambienti diversificati quali: rupi costiere, garighe, pascoli, frammenti
forestali, oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Ha un’oscillazione alti-
metrica notevole (quota massima Serra di Castrocucco) e ospita ben 12
habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari. L’eterogeneità e il valore
degli ambienti presenti nel territorio, risulta ancor più importante se si consi-
dera l’estensione relativamente ridotta del SIC. 
Dal punto vista floristico, è di particolare interesse la specie endemica Primula
palinuri, presente in ambito regionale unicamente nel tratto costiero tirrenico
della Basilicata. La diffusione di habitat naturali e semi-naturali, le attività
umane eco-compatibili (pascolo), la localizzazione geografica a ridosso della
costa e, quindi, interposta su “rotte migratorie”, determinano la presenza di
specie di rilevante interesse naturalistico e conservazionistico.
L’area si configura come importante sito riproduttivo ed area di sosta durante
le migrazioni per numerose specie ornitiche. Discrete sono le presenze dei
rettili per i quali l’area possiede rilevanti potenzialità anche se i frequenti in-
cendi determinano la scomparsa di talune specie stazionarie (rettili e mam-
miferi), sia per effetto diretto che indiretto conseguente alla modificazione
degli habitat. 
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Habitat
1170 Scogliere

1120* Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

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

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Torre Caina (SIC Marina di Castrocucco) 

Sopra, il porticciolo di Castrocucco
A fianco, Erica multiflora, entità caratteristica e
fisionomicamente caratterizzante le garighe (e
alcuni stadi di macchia aperta) presenti nei diversi
versanti della Serra di Castrocucco
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Bosco Pantano di Policoro e
Costa Ionica Foce Sinni 

Nome Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni
Tipo C
Estensione 1794 ha
Comuni Policoro, Rotondella
Province Matera

Il SIC è localizzato nel settore ionico della Basilicata, prossimo al confine con
la Calabria.
Il bosco di Policoro rappresenta ciò che resta dei due complessi detti "Bosco
del Pantano Soprano" e "Bosco del Pantano Sottano" che costituivano fino
ad alcuni decenni fa una delle più estese foreste planiziali dell'Italia meri-
dionale. 
Attualmente, l’area del bosco è situata sulla sinistra idrografica del fiume
Sinni, nella zona della foce. L’intera area è compresa tra 0 e 5 m s.l.m.. Nella
zona più a monte, sulla sinistra idrografica del fiume Sinni, si ritrova il lembo
superstite (circa 50 ha) di quello che fu il "Bosco del Pantano Soprano", ora
facente parte dell’azienda agricola sperimentale dell'Università di Bari.
Le opere di bonifica, iniziate nel 1934, volte a favorire il deflusso delle acque
e a debellare la malaria che infestava quei territori, trasformarono il bosco ed
i dintorni nel paesaggio che possiamo vedere oggi. Il processo di bonifica si
concretizzò nella creazione di una rete di canali progressivamente ampliata,
fino ad interessare il bosco, il quale, attualmente, è percorso da un sistema
di canali per le acque basse, convogliate in un canale collettore collegato al-
l'idrovora, situata immediatamente ai margini del bosco.
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila
delle dune sabbiose e da foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte so-
stituite da macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Myrtus communis,
Rhamnus alaternus), impianti artificiali e aree coltivate. Il complesso di ha-
bitat dunali e palustri retrodunali, anche se in parte degradato, contribuisce
alla caratterizzazione di uno dei biotopi di maggiore rilevanza naturalistica
lungo la costa lucana. Dal punto di vista vegetazionale la fitocenosi più si-
gnificativa è rappresentata dal bosco igrofilo a Fraxinus oxycarpa e Quercus
robur, che rappresenta l'ultimo lembo relitto delle foreste planiziali che oc-
cupavano ampi tratti della costa lucana. Nel SIC sono state individuate 27
specie di fauna di interesse comunitario: 21 specie di Uccelli, 2 di Mammi-
feri, 2 di Rettili e 2 di Invertebrati. Il SIC è pesantemente influenzato dalle
attività antropiche che interagiscono, in varia misura, con le componenti
biotiche dell’area. 
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Habitat
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130 Estuari

1210, 2110, 2120, 2210, 2230 e 2240  Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

Vegetazione delle dune marittime

1310, 1420  Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose; 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

1410, 6420  Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); Praterie umide mediterranee

con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

1410, 92D0 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); Gallerie e forteti ripari

meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

2250*, 2260, 2230  Dune costiere con Juniperus spp.; Dune con vegetazione di sclerofille

dei Cisto-Lavanduletalia; Dune con prati dei Malcolmietalia

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion

e con filari ripari di Salix e Populus alba

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

91F0, 92A0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor,

Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris); Foreste a galleria di Salix alba

e Populus alba

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Il fiume Sinni nel tratto terminale presso il SIC Bosco di Policoro e Foce Sinni 
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Costa Ionica Foce Agri

Nome Costa Ionica Foce Agri
Tipo B
Estensione 2415 ha
Comuni Policoro, Scanzano Ionico
Province Matera

Il SIC è ubicato alla foce del fiume Agri sulla costa ionica della Basilicata. è
un sito molto interessante per la presenza di estese aree umide retrodunali
sotto forma di lagune, acquitrini e laghetti costieri stabili e temporanei, che
rappresentano un habitat ideale per l'avifauna acquatica, sia stanziale che
migratoria, presente anche nel sistema di canali e stagni artificiali.
In particolare, un sistema di laghetti retrodunali, situati in corrispondenza di un
vecchio meandro dell’Agri, presenta al suo interno molteplici isolotti utilizzati
per la nidificazione da parte di alcune specie di uccelli acquatici (Sternidi e La-
ridi). Migliaia di Anatidi, inoltre, scelgono questo sito per lo svernamento.
Una vasta area centrale rispetto al vecchio corso del fiume, parzialmente alla-
gata, presenta salicornieti, formazioni a tamerici e canneti, utilizzati come zona
di pascolo da migliaia di uccelli acquatici prevalentemente Limicoli.
La duna costiera rappresenta un ecosistema di eccezionale valore naturalistico
e paesaggistico. La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie
psammofila e aloigrofila tipica dei litorali sabbiosi, la cui situazione è molto
critica a causa dello sfruttamento balneare di questo tratto di costa e della pre-
senza di infrastrutture in cemento anche sul cordone dunale che la rende ec-
cessivamente frammentata e disturbata. 
L’assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica
e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne dal
quale deriva un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità
e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate.
Una parte del SIC è occupata dal Centro Turistico Ecologico Integrato Marinagri
che ha modificato una vasta area di notevole importanza dal punto di vista
della conservazione di flora e fauna. Il completamento di tale struttura compor-
terà una trasformazione delle aree umide a ridosso della foce con la conseguente
scomparsa o trasformazione di gran parte degli habitat aloigrofili.
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Habitat
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130: Estuari

1150*: Lagune costiere

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

2110, 2120, 2230: Dune embrionali mobili; Dune mobili del cordone litorale con presenza di

Ammophila arenaria (dune bianche); Dune con prati dei Malcolmietalia

2250*: Dune costiere con Juniperus spp.

2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

3170*: Stagni temporanei mediterranei

3250: Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

92D0: Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Sopra, Pivieri dorati (Pluvialis apricaria) e
Pavoncelle (Vanellus vanellus) presso la
foce dell’Agri 
A fianco, Cutrettola (Motacilla flava) in
migrazione
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Costa Ionica Foce Cavone

Nome Costa Ionica Foce Cavone
Tipo B
Estensione 2044 ha
Comuni Pisticci e Scanzano Ionico
Province Matera

Il SIC si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante e, in questo
tratto di costa, l’ecosistema mare-duna-pineta si trova in un sostanziale equi-
librio: sono presenti tutte le fasce vegetazionali tipiche dei sistemi dunali.
L'assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica
e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne;
questo determina un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di na-
turalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree
edificate. L’area inoltre è caratterizzata da una forte espansione antropica
(presenza di villaggi costruiti o in costruzione e nuove strutture di balneazione)
che minaccia e può compromettere ulteriormente la vulnerabilità degli habitat
presenti nel SIC. Nonostante il rischio di degrado, il litorale del SIC conserva
ancora comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato
valore naturalistico e conservazionistico, che rende indispensabile l’applica-
zione di una gestione atta a tutelare e favorire il mantenimento dell’attuale
condizione ecologica ed il ripristino degli habitat presenti. Per quanto riguarda
la flora, nel sito non sono da segnalare specie d’interesse comunitario. Gli
habitat psammofili e aloigrofili ospitano elementi rari e di interesse conserva-
zionistico. Tra queste Ephedra distachya L., frequente, ma in modo disconti-
nuo, lungo il litorale jonico. In seguito alle pesanti modificazioni dell´habitat
la specie è presumibilmente scomparsa da molte aree ed è in continua re-
gressione. 
Il SIC offre condizioni idonee alla sosta e allo svernamento di numerose
specie di uccelli: in particolare lo svernamento del Pettazzurro (Luscinia sve-
cica) e del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanpogon). L’ambiente
dunale ha una notevole estensione, soprattutto in prossimità del confine
Nord del SIC, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino (Chara-
drius alexandrinus). Notevole importanza conservazionistica, infine, è data
dalla presenza della Lontra, le cui tracce sono state rinvenute ripetutamente
nell’area di foce.
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Habitat
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130 Estuari

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310, 1420 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose; 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

2110, 2120, 2230 Dune embrionali mobili; Dune mobili del cordone litorale con presenza 

di Ammophila arenaria (dune bianche); Dune con prati dei Malcolmietalia

2250* Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Corriere piccolo piccolo (Caradrius dubius)
alla foce del Cavone

Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) presso
foce Cavone
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Costa Ionica Foce Basento

Nome Costa Ionica Foce Basento
Tipo B
Estensione 1393 ha
Comuni Bernalda, Pisticci
Province Matera

ll SIC comprende l’area di foce del fiume Basento ed il tratto di costa sabbiosa
che si estende a nord e in gran parte a sud del fiume. Il litorale presenta una
costa bassa e sabbiosa con sistemi dunali caratterizzati da rilevanti attività
idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di sedimentazione ed erosione che
determinano l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi a seconda della pre-
valenza dell’uno o dell’altro processo. 
Nonostante le modificazioni nella morfologia del sistema costiero sopra descritte,
con conseguente variazione nella distribuzione delle comunità vegetali delle
dune, e malgrado il rischio di degrado, il litorale del SIC conserva ancora co-
munità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore na-
turalistico. Infatti, la grande varietà di habitat e la conseguente biodiversità di
specie animali e vegetali, di cui molte rare, vulnerabili ed a rischio di estinzione,
sono indicatori della lunga continuità ecologica di questo territorio nonostante
lo stesso abbia subito nel tempo notevoli interventi di trasformazione dell’assetto
territoriale. Gli interventi antropici, legati ad attività agricole e turistiche, hanno
provocato notevoli trasformazioni a carico dell’ambiente fisico, della copertura
vegetazionale e dell’uso del suolo. 
Tra le specie di rilevante interesse sono presenti il Pancratium maritimum,
pianta di rara bellezza, a fioritura tardo estiva caratteristica delle dune, con il
lepidottero ad essa associata Brithys crini, ed Ephedra distachya, specie loca-
lizzata in poche stazioni del litorale metapontino, rara e vulnerabile, indicatrice
insieme al ginepro di stabilità ecologica.
Sotto il profilo strettamente faunistico, il SIC ospita un interessante popolamento
ornitico, tipico dei litorali sabbiosi con retroduna umido e/o parzialmente allagato.
Di notevole interesse è la presenza della Tartaruga caretta (Caretta caretta), os-
servata al largo della Foce del Basento. L’unico sito di riproduzione noto per
l’arco jonico lucano è situato alla sinistra della foce del Bradano. La corretta
gestione del tratto di costa situato più a Sud e compreso nel SIC della Foce del
Basento, è di fondamentale importanza per la sua conservazione, potendo for-
nire alla specie nuovi siti idonei alla riproduzione. 
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Habitat
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130: Estuari

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

2110, 2120, 2230: Dune embrionali mobili; Dune mobili del cordone litorale con presenza di

Ammophila arenaria (dune bianche); Dune con prati dei Malcolmietalia

2250*: Dune costiere con Juniperus spp.

2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

92D0: Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Sopra, salicornieto alla foce
del Basento 
A fianco, Orthetrum brunneum
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Costa Ionica Foce Bradano

Nome Costa Ionica Foce Bradano
Tipo B
Estensione 1156 ha
Comuni Bernalda
Province Matera

L’area del SIC è occupata in gran parte dal corso terminale del fiume Bradano.
Il litorale, costituito da costa bassa e sabbiosa formata da terreni con suolo
molto sciolto ed erodibile, è caratterizzato da rilevanti attività idrodinamiche
ed eoliche, che influiscono su di esso determinando fenomeni di erosione
particolarmente evidenti in alcuni tratti costieri. L’area alla sinistra idrografica
del fiume Bradano ospita un lago retrodunale chiamato Lago di Salinella, se-
parato dal mare da un ampio cordone dunale ridottosi nel tempo. Quest’area
umida, insieme al residuo bosco di Policoro, rappresenta una delle più im-
portanti emergenze naturalistiche della fascia costiera ionica lucana. La costa,
in particolare nei pressi dell’area circostante il Lago Salinella, rappresenta
l’ultimo lembo di costa lucana quasi del tutto integro. è, tra l’altro, un relitto
di area umida in cui è possibile osservare interessanti successioni vegetazio-
nali. Il SIC comprende, nei suoi confini, due riserve naturali: il tratto di foresta
alla destra del Bradano include una parte della Riserva Naturale di Metaponto
mentre il tratto alla sinistra del fiume coincide quasi del tutto con la riserva
Regionale Marinella Stornara. 
L’area del SIC, oltre ad una buona copertura vegetale, presenta una ricchezza
di habitat ed elementi vegetazionali, che, insieme a fenomeni di rinaturalizza-
zione evidenti su entrambi i lati del fiume, rendono l'area di notevole valenza
ambientale, ma al contempo particolarmente a rischio a causa dello sviluppo
incontrollato degli insediamenti turistici, dei fenomeni di erosione costiera,
delle opere di bonifica e della messa a coltura dei terreni prosciugati.
Le aree umide e temporaneamente allagate presenti nel SIC, sono particolar-
mente importanti in quanto rappresentano importanti siti di sosta per l’avifauna
migratrice (Laridi e Sternidi), unici per un ampio tratto di costa. La presenza
accertata della Lontra (Lutra lutra) in questo sito, assieme ad altre specie
animali di pregio, ne accresce l’importanza. Degna di nota la prima segnala-
zione per la costa ionica lucana di una schiusa di Tartaruga caretta (Caretta
caretta).
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Habitat
1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1130 Estuari

1150* Lagune costiere

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310, 1420 Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose; 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi)

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

2110, 2120, 2230 Dune embrionali mobili; Dune mobili del cordone litorale con presenza di 

Ammophila arenaria (dune bianche); Dune con prati dei Malcolmietalia

2250* Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

Oprhys apulica presente nel SIC Costa
Jonica Foce Bradano

Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)

Giuncheto a Juncus subulatus presso Lago Salinella (foce Bradano)
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Monte Coccovello - 
Monte Crivo - Monte Crive
Nome Monte Coccovello - Monte Crivo - Monte Crive
Tipo C
Estensione 2981 ha
Comuni Maratea, Trecchina, Rivello
Province Potenza

Il SIC è localizzato all’interno del settore tirrenico della Basilicata e costituisce parte
dei primi avamposti montuosi dell’appennino lucano prossimi al mare. Esso è
posto lungo la catena montuosa prospiciente la costa di Maratea e comprende le
cime di Monte Coccovello (1510 m s.l.m.), Monte Crivo (1277 m s.l.m.), Monte
Crive (1036 m s.l.m.).
Il sito presenta notevoli peculiarità dal punto di vista ambientale, legate ai particolari
aspetti morfologici e bioclimatici. Infatti, la variabilità e la continua alternanza delle
condizioni di esposizione ed inclinazione dei versanti, unite alla notevole escursione
altimetrica dei rilievi prossimi alla linea di costa (M.te Coccovello, M.te Crivo) sono
tra le principali cause della diversificazione climatica e vegetazionale riscontrabile
nell’area. Nel SIC sono presenti ben 10 habitat di cui 3 prioritari, che interessano
complessivamente circa il 61% della sua superficie. 
Espressione della diversità di ambienti e di condizioni rappresentati nel sito è
una flora di notevole interesse per la presenza di specie rare, endemiche, relittuali
e al limite dell’areale di distribuzione. Le formazioni vegetali che si riscontrano
all’interno del territorio in esame variano dalle componenti più termofile, quali
leccete e praterie aride mediterranee, fino a quelle più mesofile rappresentate
nei comparti più freschi dalle faggete. Ad aumentare la diversità ambientale
concorre poi la complessità geologica del territorio, per cui all’interno del sito vi
sono sia fitocenosi tipicamente calcaree (ad es. le leccete riferibili all’associazione
Roso sempervirentis-Quercetum ilicis) che fitocenosi acidofile come i cedui di
castagno di Trecchina e Rivello.
L’area comprende diverse specie faunistiche importanti a livello comunitario. Tra
queste è emersa la presenza tra i mammiferi del Lupo e tra gli uccelli del Falco
pecchiaiolo, del Nibbio bruno, del Nibbio reale, del Biancone, del Pellegrino,
che utilizzano l’area per la nidificazione. L’ambiente si presenta con un buon
grado di conservazione, in assenza di attività antropiche e centri urbani di parti-
colare importanza. L’area è caratterizzata da un’agricoltura poco intensiva, con
resti visibili di coltivazioni su piccoli terrazzamenti delimitati da muretti a secco.
L’indirizzo colturale prevalente risulta essere quello zootecnico, con allevamento
brado di bovini e ovini (in misura minore caprini ed equini). Il pregio naturalistico
del sito è confermato dall’elevata percentuale di territorio con caratteristiche di
naturalità: gli ambienti rupicoli, i ghiaioni mediterranei, i pascoli, gli arbusteti e i
boschi rappresentano infatti più del 97% dell’intera superficie del sito. 
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Habitat
6210(*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9260 Boschi di Castanea sativa

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Sopra, panorama dalla cima
del Monte Coccovello 
A fianco, Monte Coccovello 
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In Omaggio a Pierro (Motta 1982)

…In comune tra me (De Martino) e Albino Pierro sta appunto uno stato di “passione” da cui poi ciascuno ha tratto cose diversissime,
liberandosene: e non importa se la liberazione che ne è conseguita  è stata per me opera di scienza e per lui opera di poesia. Che cosa è stata per
me la Lucania, durante le mie ricerche, se non la terra del ricordo, la patria cercata che mi difendeva dalla minaccia di restare apolide, senza né
campanile,  ne filo d’erba, né volto umano in un paesaggio domestico, né voce amica né nulla che avesse potenza di memoria o invito di
prospettiva? E non importa se per l’amico Pierro fosse anche la patria reale mentre per me, napoletano, fosse la patria elettiva e quasi un modo
per sciogliere un vecchio debito contratto dalla capitale di un regno scomparso verso le sue campagne, province e castelli: ciò che conta non è
infatti l’essere anagrafico che accomuna nella sua indifferenza date di nascita e registrazioni di morti, ma l’essere che è cercato e riconosciuto.
…..

…Questo incontro fra me e Pierro, fra un poeta ed un etnologo racchiude, credo, un insegnamento che merita di non andare disperso, in
un’epoca in cui il reale “incontrarsi” è diventato così raro, così faticoso malgrado le folle delle metropoli. E’ un insegnamento semplice ma
importante, anzi decisivo: ed è che alla base della vita culturale del nostro tempo sta l’esigenza di ricordare una “patria”  e di mediare
attraverso la concretezza di questa esperienza, il proprio rapporto col “mondo”. Coloro che non hanno radici, che sono cosmopoliti,  si avviano
alla morte della passione e dell’umano: per non essere provinciali occorre possedere un villaggio vivente nella memoria, a cui l’immagine e il
cuore tornano sempre di nuovo, e che l’opera di scienza o di poesia riplasma in voce universale.
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