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10) IT9210265 Valle del Noce
11) IT9210040 Bosco Magnano
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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 
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32) IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico
33) IT9210070 Bosco Vaccarizzo
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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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Al pellegrino che s’affaccia ai suoi valichi,
a chi scende per la stretta degli Alburni
o fa il cammino delle pecore lungo le coste della Serra,
al nibbio che rompe il filo dell’orizzonte
con un rettile negli artigli, all’emigrante, al soldato,
a chi torna dai santuari o dall’esilio, a chi dorme
negli ovili, al pastore, al mezzadro, al mercante
la Lucania apre le sue lande,
le sue valli dove i fiumi scorrono lenti
come fiumi di polvere. 
…

Terra di mamme grasse, di padri scuri 
e lustri come scheletri, piena di galli 
e di cani, di boschi e di calcare, terra 
magra dove il grano cresce a stento 
(carosella, granturco, granofino) 
e il vino non è squillante 
(menta dell’Agri, basilico del Basento) 
e l’uliva ha il gusto dell’oblio, 
il sapore del pianto. 

Lucania, Sinisgalli
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Pianificazione territoriale e restauro ambientale sono imprescindibili corollari della gestione delle aree protette, ma senza chiara
consapevolezza della coerenza evolutiva delle biocenosi, l'integrazione armoniosa tra attività umane e salvaguardia degli ecosistemi resta
un'utopia irrealizzabile.

L'importanza sempre crescente attribuita negli ultimi decenni alla conservazione della natura ha fatto sì che in Europa si costituisse, anche
grazie al recepimento delle Direttive 2009/147/CEE ("Uccelli") e 92/43/CEE ("Habitat"), un sistema di aree protette esteso sul 18% del territorio
(http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm; http://natura2000.eea.europa.eu/).

Le aree protette europee hanno spesso estensione limitata e sono contigue ad aree densamente popolate, caratterizzate da
un'urbanizzazione pervasiva e da infrastrutture ad essa funzionali. Ciò che si tutela in Europa non è dunque una natura primordiale, di cui
restano ben poche tracce, bensì gli elementi superstiti di un paesaggio culturale tradizionale, ricco di elementi naturali, di cui si cerca di salvare il
salvabile attraverso l'istituzione di aree protette.

Le nuove politiche comunitarie vedono nelle aree naturali una risorsa da gestire attraverso misure e iniziative tese non solo a salvaguardare
la biodiversità, ma anche a soddisfare le istanze delle popolazioni locali, al fine di garantire il miglior compromesso tra integrità degli ecosistemi e
necessità di sviluppo socio-economico (Petermann & Ssymank 2007). Il nuovo paradigma gestionale si basa pertanto su un approccio
collaborativo, concordato e condiviso dalle comunità locali insieme a tutti gli altri stakeholders.

Purtroppo è molto difficile trovare un equilibrio ideale tra chi propone, chi utilizza e chi gestisce le aree protette. Il rischio è quello di
investire risorse per tutelare e perpetuare ciò che preferiamo, operando una sorta di large-scale gardening "giardinaggio alla scala del paesaggio",
spesso in contrasto con processi e dinamiche del tutto naturali, quali l'addensamento di specie arbustive nei pascoli abbandonati, che comporta
la rarefazione di orchidee assai care all'uomo. Come frequentemente accade, si devono compiere scelte, individuare priorità. Ma tra biodiversità
reale e percepita, così come sull'opportunità ed efficacia delle azioni intraprese per tutelarla, vi è una tale varietà di opinioni da rendere
difficoltosa l'attuazione dei programmi e la valutazione dei risultati, anche a causa di una certa confusione dei ruoli tra ecologi e pianificatori
(Guarino et al., 2011).

La conoscenza delle serie di vegetazione, delle relazioni ecosistemiche e delle ecoregioni sono elementi imprescindibili della pianificazione
e della gestione territoriale (Blasi, 2010; Blasi & Paolella, 1995; Biondi, 2007). È necessario capire dove e soprattutto quanto costa, in termini di
"sostenibilità ambientale", investire energie e risorse per contrastare dinamiche naturali. Non sempre viene attribuita la giusta importanza a questa
base di conoscenze e spesso accade che, nelle scelte gestionali, si privilegi la ricaduta occupazionale dell'approccio "interventista", senza
considerare che la natura, per mantenersi tale, non dovrebbe sottostare troppo al controllo deterministico da parte dell’uomo.

Al di fuori delle aree protette, invece, si pratica senza esitazione il diserbo di bordi stradali e coltivi, si compromette la continuità trofica tra
ecosistemi ed agrosistemi per favorire tutto ciò che è funzionale al sistema produttivo del mercato globale. La gestione e la salvaguardia delle aree
protette richiedono, come abbiamo visto, disponibilità di risorse da investire. Si arriva così alla palese contraddizione che per salvaguardare
porzioni assai limitate del pianeta, si sfruttano con intensità sempre crescente le aree rimanenti (Guarino & Pignatti 2010).

Come già accennato, le aree protette europee hanno caratteri fortemente urbani, che stimolano una continua ricerca di soluzioni
innovative per la gestione di territori quanto mai complessi. Una volontà di protezione non mediata da una conoscenza approfondita e spassionata

Contraddizione territoriale
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degli ecosistemi può facilmente incorrere in errori, o finire per assecondare soprattutto le istanze di chi guarda alla protezione della natura
essenzialmente in chiave economico-produttiva ed in termini di garanzie, utili e servizi a pretendere.

Aree protette o parchi tematici?
Come abbiamo visto, la protezione della natura in Europa è imprescindibilmente legata alla tutela di frammenti superstiti del nostro passato

collettivo, di un'ancestralità dalla quale ci siamo affrancati grazie al recente sviluppo tecnologico e socio-economico. Analogamente ai centri storici
delle città, che vengono tutelati e restaurati per perpetuarsi nel tempo, anche le aree protette sono spesso oggetto di interventi di manutenzione e
"restauro conservativo".

Tra città pre e post-industriali esistono notevoli differenze, fondate sulla contrapposizione città/natura e sul concetto stesso di territorio
urbanizzato. “Prima” la città era un'entità chiusa contrapposta al res nullius del territorio esterno (Salzano, 1998: 23). Quando le città erano
circondate da cinte murarie, l'ignoto, l'inconoscibile, l'imprevedibile restavano fuori. In epoche più recenti, l'espansione urbana e l'incremento
demografico hanno progressivamente reso più indefiniti i limiti della città, fino a quando, nell'epoca post-industriale della dispersione urbana, il
res nullius ha finito per compenetrarsi alla città medesima, accompagnandosi a una complessità funzionale che ci ha abituato a usare, ma non a
conoscere, né tanto meno a controllare, molti spazi della nostra quotidianità. Mentre in passato era ciò che stava all'esterno delle città ad
infondere sgomento, attualmente è la specializzazione e la segregazione funzionale del moderno spazio urbano ad intimorirci (Ellin, 1996: 145):
una progressiva occupazione di spazio fisico incapace di costruire città.

Tra gli spazi che, almeno in apparenza, restano ancora relativamente immuni da tale contaminazione, ci sono le aree naturali, che possono
essere lette come una tardiva accettazione della devastazione territoriale operata dalle città: le riserve dell'Europa odierna, per quanto grandi,
sembrano proprio appendici ricreative dello spazio urbano. Sono fruite dai più per rilassarsi, fare un po' di moto, visitare luoghi insoliti, acquistare
prodotti tipici e immaginare com'era “prima”.

Curiosamente, l'istituzione di aree naturali protette, verificatasi negli ultimi due decenni con una frequenza senza precedenti, è
contemporanea all'esigenza di creare spazi "nuovamente urbani”. Si pensi ai mall, entità che si affermano come spazi d'incontro simili alle città
ma privi dei loro difetti: sicuri, rassicuranti, con un'organizzazione spaziale e funzionale facilmente conoscibile. Si pensi alla reazione dei centri
urbani e ai processi di gentrification, che replicano le caratteristiche del mall attraverso un "rinnovamento" impostato sul marketing urbano e sui
sistemi di videosorveglianza.

A volte questi spazi sono costruiti da zero: City Walk è un'area pedonale e commerciale costruita negli anni '90 a Los Angeles, «una realtà
urbana maniacalmente riprodotta (sino all'estremo di incastrare nella pavimentazione carte di caramelle [...]) e idealizzata, perché vuole essere
l'essenza migliore della città, del tutto liberata dalla violenza losangelena» (Codeluppi, 2000: 23).

Altre volte si modificano i centri storici secondo modelli orientati al profitto: in questo modo molti di quelli italiani hanno visto azzerare il loro
tessuto sociale, rimpiazzato da uno spazio ad uso e consumo del turista. Connessa a questi processi è la "falsificazione" degli spazi storici,
sospinti verso stereotipi estetici coerenti con il loro ruolo commerciale. Ne è un esempio il P.P.E. (Piano Particolareggiato Esecutivo) del 1989 per
il centro storico di Palermo che, in reazione ad alcuni processi di speculazione, obbliga alla ricostruzione filologica di interi isolati e sta popolando
la città di architetture che sono falsi storici, come il Palazzo del Gran Cancelliere nell'omonima piazza, che sembra un restauro, ma è un edificio
quasi integralmente nuovo.
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La metafora che abbiamo costruito sembra rivelare un triste destino: le aree protette, siano esse parchi naturali, centri storici o borghi
pittoreschi, vengono spinte (inconsapevolmente?) verso una funzione "produttiva": l'oggetto da salvaguardare diviene pregevole cornice entro cui
sviluppare occupazione e investimenti, turismo e marketing territoriale. In tale contesto, i visitatori diventano fruitori/consumatori, che solitamente
riservano alla cornice un giudizio estetico-contemplativo quanto mai superficiale e valutano la propria esperienza di visita soprattutto in funzione della
qualità dei servizi offerti dall'ente gestore. «This new realm is a city of simulations, television city, the city as a theme park» (Sorkin, 1992: 14).

Parchizzazione selvaggia
Parco naturale, nazionale, regionale, pelagico, fluviale, montano, faunistico, urbano, pubblico, culturale, giochi, della musica, letterario,

scientifico, tecnologico, archeologico, della preistoria, safari, divertimento, commerciale, eolico, fotovoltaico e persino del sushi-sashimi: questi,
alcuni dei “parchi” citati dalla rete. Ambiti diversissimi, che hanno in comune un'implicita “necessità” di protezione, recinzione, delimitazione,
settorializzazione.

Il termine “parco”, secondo Diez, deriva dal latino parcere: "impedire", “luogo dove si rinserrano animali selvatici d'ogni specie, al fine di
poterne, quando si vuole, prendere diletto con la caccia”. Secondo altri, il termine deriva dall'antico tedesco berkan: "coprire, risparmiare,
difendere".

Un'altra interpretazione, indubbiamente meno nobile -almeno in apparenza- riconduce a perk e park: "sbarrare, chiudere, impedire".
Infatti, già in accadico esisteva il termine perku (difesa, recinto, sbarramento). In collegamento a questi concetti, ecco comparire la radice pork
(in latino: porcus), che indica il “cortile”, il “recinto”, in cui vive la bestia (il porco) verso cui nutriamo un indubbio sentimento d'irriconoscenza. Il
porcus si distingue chiaramente dall'aper (il cinghiale), che è la stessa bestia ma vive in luogo aperto, in libertà.

La nostra storia di sostenitori o detrattori dei parchi si gioca in gran parte sulla metaforica antinomia esistente tra un maiale che vive in
luogo chiuso, recintato, protetto, e un cinghiale che grufola nella selva, senza controllo alcuno. Il maiale, emblema di un uso razionale
dell’animale d’allevamento, ebbe origine grazie all'intelligente domesticazione del cinghiale. Ne deriva una visione interessante: il Parco, luogo
protetto, è frutto di una metaforica domesticazione della dantesca «selva selvaggia, aspra et forte» che ai giorni nostri, ridotta a miseri frammenti,
non induce più sgomento, bensì ispira un istinto di protezione.

Nelle moderne città l'uomo subisce un'inesorabile “fascinazione” per la natura, tanto maggiore quanto più forte è il processo di
estraneazione nei confronti di essa. Calvino la rappresentò magistralmente in Marcovaldo: «Papà – dissero i bambini, – le mucche sono come i
tram? Fanno le fermate? Dov’è il capolinea delle mucche? ».

Verso un paesaggio partecipato
Bellezza e armonia della natura sono legate indissolubilmente all’efficienza: da esse hanno tratto ispirazione il pensiero speculativo e le

manifestazioni artistiche che hanno caratterizzato quantomeno gli ultimi duemilacinquecento anni di storia dell'uomo. La natura umana e le sue
espressioni tecniche e culturali sono specchio della complessità del fenomeno vitale. Attraverso i secoli, le comunità rurali hanno gestito il loro
ambiente e coltivato la terra con modalità proprie, generando una ricca diversità di paesaggi, corale rappresentazione d'identità storica del
territorio e patrimonio per l'intera umanità. Noi oggi individuiamo in quel modello di sviluppo il precursore della “sostenibilità”.

Anche il benessere dell'uomo, in passato, era associato a uno stato di soddisfacimento equilibrato e durevole, ispirato al concetto ecologico
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di climax. L’Aταραξία dei greci, l’otium dei latini sono espressioni di una pienezza da assaporare constatando saggiamente la soddisfazione non
dei propri desideri, ma dei propri bisogni.

L’uomo moderno ha riformulato la percezione del benessere semplificandone notevolmente la valenza semantica: tutto viene
parametrizzato in funzione del potere d’acquisto di beni, prodotti e servizi, che appaiono necessari in quanto dipinti come tali dal nuovo ordine
socio-economico globale. Paradigma di questo cambiamento è il progressivo spostamento da un benessere “equilibrato”, ispirato allo stato
stazionario a cui universalmente tendono gli ecosistemi, verso un benessere “incrementale” e bulimico, non più ispirato alla natura, bensì
alimentato dalla sua devastazione. Nel fare ciò, si è semplificata anche la capacità speculativa del pensiero analitico, sempre più vincolato alla
logica binaria delle analisi costi/benefici (Menegoni et al., 2011).

L'informazione, che ci arriva assai a buon mercato, diventa il principale strumento attraverso cui questa nuova idea di benessere si
propaga, accentuando nell’immaginario collettivo la cesura tra i luoghi "inquinati" della quotidianità e i luoghi "integri" delle aree protette.

Per superare questa contraddizione, è necessario progettare nuove maglie logistiche, integrate su scala locale. Urge una pianificazione
territoriale che leghi l'uomo al territorio e non il restauratore all'oggetto da restaurare. Questi intenti si potranno realizzare soltanto se si riuscirà a
porre ogni individuo in una nuova posizione di consapevolezza e responsabilità. 

I paesaggi da (ri-)progettare non saranno più, come accadeva in epoca pre-industriale, il risultato di inconsapevoli, benché corali, tentativi
di utilizzare al meglio suoli, risorse e materiali locali: saranno, invece, il risultato di una pianificazione ben integrata al contesto sociale ed alla
condivisione strategica di ideali e modelli alternativi a quelli del consumo e del mercato globale. Dunque, non il ritorno ad un mondo edenico pre-
industriale, ma l'evoluzione da un mondo accentrato dal mercato globale verso un mondo in cui tecnologie e conoscenze, acquisite attraverso il
processo di globalizzazione della storia recente, vengono impiegate per dare risalto alla diversità locale e favorire un processo di decongestione
delle rotte commerciali su cui si fondano le abitudini alimentari attuali, legate a prodotti standardizzati su scala nazionale e, sempre più spesso,
continentale. Per fare ciò, chi pianifica non può prescindere dall'intento politico di agire per conto di una necessità etica imposta
dall'insostenibilità ambientale e sociale dei consumi attuali.

Gli strumenti per veicolare questo messaggio esistono: sono i canali virtuali del web e gli strumenti di comunicazione di massa, che i nuovi
pianificatori dovrebbero imparare a utilizzare con abilità almeno pari a quella di coloro che li utilizzano come catalizzatori dei consumi.

Gli elementi fisici del nuovo paesaggio saranno tanto più robusti quanto maggiore sarà il numero di persone che crede e sostiene una ri-
localizzazione delle produzioni agricole e zootecniche necessarie al sostentamento delle comunità umane. I nuovi paesaggi saranno tanto più
duraturi quanto maggiore sarà il numero di persone che impiegherà il proprio tempo libero per costituire quella rete di rapporti di collaborazione e
interazione propositiva che è funzionale allo sviluppo e al mantenimento di un paesaggio culturale partecipato, non mediato.

Se la maggior parte di noi continuerà a trascorrere il proprio tempo libero tra mall, centri benessere e televisione, la tutela del territorio in
una visione integrata e sistemica rischia di venir percepita come l'ennesima azione da condividere passivamente, da sostenere offrendo un
piccolo contributo in denaro, senza cambiare troppo le nostre abitudini. In questo modo, non si andrà molto lontano.

La nuova pianificazione deve essere sociale e territoriale al tempo stesso: se il presupposto è promuovere, per finalità non solo estetiche,
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un paesaggio tradizionale più "sostenibile" dal punto di vista ambientale, si deve saper riconoscere nella parsimonia dei nostri avi il precursore
dell'impegno morale e personale dei moderni innovatori. Una parsimonia non più imposta, come accadeva in passato, dalla povertà e da risorse
limitate, ma dalla consapevolezza di quanto sia dozzinale, oltre che poco efficiente dal punto di vista ambientale e termodinamico, nutrirsi di
prodotti i cui costi di confezionamento e trasporto sopravanzano di molto i costi di produzione (Patel, 2009). La sfida va ben oltre la capacità di
riprogettare il territorio: sta nel rendere desiderabile uno stile di vita ispirato all'essenzialità nei consumi, consapevoli delle ripercussioni
sull'ambiente di ogni nostra azione; alla ri-territorializzazione, ovvero al ridimensionamento e alla localizzazione delle produzioni in prossimità dei
luoghi di smercio; al rapporto diretto tra produzione e consumo.

Guarino R. (Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, Università di Palermo)
Menegoni P. (ENEA, Unità Tecnica AGRI-ECO)

Tulumello S. (Dipartimento Città e Territorio, Università di Palermo)
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’A cristarelle

A piombe supre ll’ìrmice,
nd’u céhe,
adàvete adàvete,
na cristarelle ci s’avì mpuntète
cch’i scille sbahanchète;
u vente come ll’acque ni sciaquàite
i pinne com’a ll’èrve di nu scògghie.

Ié le uìja chiamè,
ni uìja dice: «Tègne tante grille,
nd’ ‘a carta, cch’i surìgghiue»;
ma ll’occhiesi ni ìvene a scafè
facce-fronte u balcone
addù ci ndrubbichève
‘a cristarella méje
ca m’avì morte.

La ‘cristarelle’ (Il gheppio) 

A piombo sopra gli èmbrici,
nel cielo,
in alto in alto,
una cristarelle ci s’era fermata
con le ali spalancate;
il vento come l’acqua gliele sciacquava
le piume come l’erba di uno scoglio. 

Io la volevo chiamare,
glielo volevo dire: «ho tanti grilli,
nella carta, con le lucertole»;
ma gli occhi se ne andarono a scavare
dirimpetto al balcone
dove ci seppellii
la cristarelle mia
che mi era morta.

Albino Pierro
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"Nell'aria afosa
del pigro meriggio
una poiana volteggia maestosa
sui solchi argillosi dei colli,
nei campi gialli di grano…"

Franco Tilena
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Fauna
vertebrata
degli ambienti
collinari
e planiziali

Averla capirossa (Lanius senator), specie frequente
in diverse aree collinari della Basilicata
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In Basilicata gli ambienti collinari costituiscono
il 45% del territorio e seguono verso est la
zona prevalentemente montuosa posta nella
parte occidentale della regione; essi si susse-
guono a perdita d’occhio con infinite sfuma-
ture morfologiche e dolci ondulazioni, dove si
alternano in maniera armoniosa lembi di ter-
ritorio coltivato a pendii e colli che conservano
forti caratteristiche di naturalità. 
Lo sfruttamento agricolo di queste aree è in
gran parte ancorato a metodi tradizionali e la
conservazione di siepi e filari arborei arricchi-
sce il paesaggio trasformandolo in un mosaico
ambientale (Fig.1), che avvicenda spicchi di
terreno coltivato a pascoli, incolti, lembi di
macchia mediterranea, valloni rocciosi e greti
fluviali, costituendo un’infinita varietà di habitat
che ospita una ricca comunità faunistica. 
Ad oriente degli ambienti collinari si distende

la pianura metapontina (8% del territorio re-
gionale), originata dall’accumulo del materiale
eroso e trasportato fino a valle dai principali
corsi d’acqua lucani sfocianti tutti nello Ionio.
Lungo questi fiumi, lì dove la vegetazione forma
gallerie di fronde sull’acqua, la lontra (Lutra lu-
tra) (Fig.2) fa cogliere la sua presenza attra-
verso le impronte sul fango o gli spraint (i ca-
ratteristici escrementi) sui massi fluviali. Il
mammifero italiano più misterioso e segreto ha
in Basilicata la sua roccaforte, con una popo-
lazione che è quasi la metà di quella nazionale. 

I corsi d’acqua e i bacini artificiali o naturali
ospitano poche specie di Pesci: il barbo (Bar-
bus plebejus), che preferisce acque ben os-
sigenate ed occupa i tratti medio-alti dei corsi
d’acqua, dove la corrente è vivace, l’acqua
limpida, il fondo ghiaioso; la rovella (Rutilus

1 Esempio di mosaico ambientale 2 Coppia di lontre (Lutra lutra) lungo l’argine del fiume Agri nella primavera del 2012
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rubilio), che sceglie corsi d’acqua con rive
sabbiose ricche di vegetazione; l’alborella me-
ridionale (Alburnus albidus), ciprinide ende-
mico del Sud-Italia, che tollera solo modeste
compromissioni della qualità delle acque e ri-
sente delle trasformazioni dell’habitat come
canalizzazioni e prelievo di ghiaia (dove de-
pone le uova); la comune tinca (Tinca tinca)
che, grazie alla sua ampia valenza ecologica,
colonizza i tratti medio bassi dei corsi d’acqua,
i canali e i laghi con vegetazione sul fondo. 

Gli ambienti umidi lucani accolgono interes-
santi varietà di Anfibi che, pur presenti dal li-
vello del mare fino ad altitudini elevate (1600-
2000 m), prediligono per il loro ciclo vitale la
fascia collinare e medio montana tra i 400 e
1400 metri s.l.m. La salamandrina dagli oc-
chiali meridionale (Salamandrina terdigitata),
endemismo del Sud-Italia, vive tra gli ambienti
acquatici debolmente correnti come sorgenti,
abbeveratoi, peschiere e il sottobosco umido
di ambienti boschivi quali macchia mediter-
ranea, querceto, faggeta, abetina. 
Il tritone crestato italiano (Triturus carnifex) è

presente in Basilicata dal livello del mare fino
a 2000 metri di quota e si riproduce in ambienti
acquatici simili a quelli della salamandrina dagli
occhiali, preferendo però habitat con volumi
d’acqua maggiori, relativamente profondi e pre-
feribilmente permanenti. La Rana italica, en-
demica dell’Appennino, si rinviene per lo più
in ambienti silvestri umidi e freschi, mentre la
Rana dalmatina, più rara e localizzata, si ripro-
duce in piccole zone umide stagnanti. Il rospo
smeraldino italiano (Bufo balearicus), molto
appariscente ma più piccolo del rospo comune
(Bufo bufo), è un anfibio legato ai greti ghiaiosi
e sassosi delle basse valli fluviali, ma che riesce
a riprodursi anche in piccole raccolte tempo-
ranee d’acqua. Nella tarda primavera, di sera
e di notte, i maschi fanno sentire il loro sedu-
cente trillo, dolce e prolungato. La piccola e
sgargiante raganella italiana (Hyla intermedia)
frequenta tutti gli ambienti umidi con vegeta-
zione arborea o arbustiva fino ad altitudine ele-
vata. Tutte le specie citate, pur essendo ben
rappresentate in Basilicata, sono vulnerabili,
perché risentono del forte impatto dovuto alla
frammentazione degli habitat umidi e dell’in-

quinamento delle acque interne.

Tra i Rettili, il saettone occhirossi (Zamenis
lineatus), endemico dell’Italia meridionale e
diffuso dalla pianura fino a oltre 1200 metri
d’altitudine, frequenta i boschi sempreverdi e
caducifogli, i coltivi, gli ambienti ripariali; il
cervone (Elaphe quatuorlineata), tra i più co-
muni colubri della regione, si incontra in una
varietà di ambienti, dalle praterie alle faggete
e, pur se più frequente nella fascia collinare a
macchia mediterranea, la specie è stata rile-
vata fino a 1000 metri d’altitudine nella zona
del Monte Raparo. Comuni anche l’innocuo
biacco (Hierophis viridiflavus), che spesso ali-
menta fantasiosi racconti di aggressioni, e il
ramarro (Lacerta bilineata): gli individui di
queste due specie frequentano ogni tipo di
ambiente con una preferenza per le fasce
ecotonali tra prato e bosco o macchia. La Te-
stuggine comune (Testudo hermanni), abba-
stanza rara in Italia, è presente in tutti i SIC
della costa ionica lucana e in tutte le aree
aperte contigue ad ambienti di macchia me-
diterranea, dal livello del mare fino a circa

600 metri d’altitudine. L’altra testuggine, quella
d’acqua (Emys orbicularis), minacciata a li-
vello nazionale dalla riduzione degli habitat
con acque stagnanti, è presente nel lago Pan-
tano di Pignola, nelle anse laterali del Basento
e di altri fiumi a carattere non torrentizio, ma
anche in piccole aree umide, fino ad altitudini
elevate.

Per quanto riguarda gli Uccelli, l’elemento di
maggior interesse è rappresentato dalla ricca
comunità nidificante legata agli ambienti step-
pici. La Basilicata vede la presenza di popola-
zioni numerose di specie altrove in pericolosa
riduzione, come le averle, averla capirossa,
averla piccola, averla cenerina, tutte migratrici
transahariane che in regione, nelle aree ca-
ratterizzate da vaste estensioni di steppe ce-
realicole con radi cespugli e alberi isolati,
hanno concentrazioni impensabili in altre zone
d’Italia.
Gli ambienti calanchivi del settore nord-orien-
tale della regione (Fig.3) ospitano popolazioni
cospicue di altre specie di grande interesse
conservazionistico, come la monachella (Oe-

3 Habitat calanchivo nella zona di Pisticci a primavera
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nanthe hispanica), la calandra (Melanocory-
pha calandra), la sterpazzola di Sardegna
(Sylvia conspicillata), la  ghiandaia marina
(Coracias garrulus), il gruccione (Merops
apiaster), lo zigolo capinero (Emberiza mela-
nocephala). Quest’ultima specie ha la singo-
lare caratteristica di compiere una migrazione
primaverile da est a ovest e, dopo aver tra-
scorso l’inverno in Asia sud orientale, arriva
nei quartieri di nidificazione balcanici rag-
giungendo, come limite, le aree calanchive
dell’alto Bradano e le alture comprese tra San
Chirico Nuovo, Tolve e Irsina. 
Altro elemento d’interesse etologico e fenolo-
gico è la rara cicogna nera (Ciconia nigra),
specie che generalmente nidifica su grossi

alberi, ma che in Basilicata sceglie solo pareti
scoscese e inaccessibili (Fig.4). 
I rapaci migratori che arrivano in Basilicata
in primavera per nidificare appartengono a
specie rare o molto localizzate, come il capo-
vaccaio (Neophron percnopterus), piccolo av-
voltoio presente con pochissime coppie in
ambienti aperti e rocciosi delle aree più im-
pervie della regione (Fig.5), il biancone (Cir-
caetus gallicus), che occupa territori in zone
boscose alternate a spazi aperti in ambienti
a bassa densità umana, e il grillaio (Falco
naumanni) (Fig.6). In Basilicata e nella vicina
Puglia quest’ultima specie forma dense colo-
nie urbane: gli oltre 3000 individui presenti
nella sola città di Matera in primavera sono

un’occasione imperdibile per gli appassionati
birdwatchers, incantati dai voli leggeri di que-
sti piccoli rapaci ghiotti degli ortotteri che po-
polano le steppe dall’aspro e inciso altopiano
calcareo della Murgia. 
Anche altri rapaci, come il lanario (Falco biar-
micus) e la poiana (Buteo buteo), beneficiano
dell’esplosione estiva degli ortotteri nelle
steppe e raggiungono, nel periodo post-ripro-
duttivo, alte concentrazioni di individui.  
Gli ambienti collinari ospitano infine quasi
tutti i dormitori di nibbio reale (Milvus milvus)
della Basilicata: lo spettacolo diventa impres-
sionante in inverno, quando, all’imbrunire,
grosse querce isolate si rivestono di un nu-
mero straordinario d’individui (Fig.7). 

La Basilicata svolge anche un importante
ruolo nella conservazione dei Chirotteri, le
cui specie italiane, tutte insettivore, sono pro-
tette dalle normative europee. Questi mam-
miferi, poco conosciuti perché notturni e dif-
ficili da classificare, in base alle poche
ricerche effettuate, sono presenti in Basilicata
con specie interessanti quali Myotis capac-
cini, con spiccata predilezione per le località
ricche d’acqua stagnante o debolmente cor-
rente; Barbastella barbastellus, specie fore-
stale individuata anche nel bosco di Policoro;
Rhinolophus hipposideros (Vulture e Val
d’Agri); Myotis Myotis (Vulture e Val d’Agri);
Rinolophus ferrumequinum (Val d’Agri e
Monte Paratiello) che, pur preferendo zone

5 4
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calde e aperte con alberi e cespugli, può
spingersi fino a 2000 m di quota.
Tra gli Insettivori, comuni sono ricci, talpe e
diverse specie di toporagni. 
I Roditori sono rappresentati da varie specie
di ghiri: il moscardino (Muscardinus avella-
narius), ad abitudini notturne, ha il suo habi-
tat di elezione nelle colline, ai margini del bo-
sco o nel sottobosco ed è individuabile spesso
solo per il piccolo nido globoso costituito da
foglie e strisce di corteccia posto tra i rami
bassi dei cespugli; il ghiro (Glis glis), abile
arrampicatore, abita invece i boschi maturi
di latifoglie, evitando i cedui; il quercino
(Eliomy quercinus), meno arboricolo del
ghiro, frequenta soprattutto i boschi di

querce, ma si spinge nei frutteti e nei campi
ricchi di cespugli, alimentandosi anche sui
pendii soleggiati e rocciosi. 
Altra presenza costante in Basilicata, dalla
pianura alla montagna, è l’istrice (Hystrix cri-
stata), che preferisce macchie basse e boschi
inaccessibili, ma che non di rado frequenta
anche le aree coltivate. Questo animale, soli-
tario, di giorno rimane nascosto nelle gallerie
che scava nel terreno e di notte esce per cer-
care cibo. 
I Carnivori sono rappresentati dall’ubiquitaria
e confidente volpe (Vulpes vulpes), che, gra-
zie al suo alto grado di adattabilità, vive ovun-
que in regione, anche in prossimità dei centri
abitati, e dalla puzzola (Mustela putorius),

che predilige gli ambienti umidi delle aree fo-
restali e agricole, le cui popolazioni sembrano
purtroppo in diminuzione su tutto il territorio
nazionale. 

Il Programma Rete Natura 2000 della Re-
gione Basilicata, grazie al lavoro dei diversi
zoologi impegnati nei rilevamenti e nei moni-
toraggi, ha dato un contributo notevole alla
conoscenza della fauna vertebrata della no-
stra regione, un territorio non ancora investi-
gato in maniera sistematica.

4 Nido di cicogna nera (Ciconia nigra) su una parete
delle Dolomiti lucane
5 Habitat preferito dal capovaccaio (Neophron
percnopterus)
6 Esemplari di grillaio (Falco naumanni) al dormitorio
nella città di Matera
7 Quercia usata come dormitorio invernale dal nibbio
reale (Milvus milvus) 

7 6
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Entomofauna
degli ecosistemi
collinari
e planiziali 
lucani

La cimice delle piante (Graphosoma lineatum),
un eterottero molto comune
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Il paesaggio collinare lucano nella sua parte
più occidentale è caratterizzato dall’alternanza
di vegetazione naturale (boschi e pascoli) e
di aree agricole, che diventano predominanti
man mano che si procede verso Est, dove la
vegetazione naturale, costituita per lo più da
formazioni arbustive ed erbacee, risulta rele-
gata alle fasce altitudinali più elevate e ai ver-
santi più ripidi. Nel paesaggio planiziale lo
sfruttamento agricolo prende il sopravvento
sulle aree a vegetazione naturale, che si pre-
sentano isolate, di limitata estensione e per lo
più circoscritte alle rive dei corsi d’acqua.
Nel contesto territoriale in esame, l’espansione
agricola ha portato, nel corso degli anni, ad
una sempre più spinta riduzione e frammen-
tazione degli ambienti naturali, macchia e pra-
terie in primis. Tuttavia, sono proprio questi
ambienti, con i loro vari stati di degrado, che,
a diretto contatto con le aree agricole, ospitano
le comunità di insetti (anch’esse alterate nella
loro composizione) di maggiore rilevanza eco-
nomica negli agro-ecosistemi: fra questi vi
sono, infatti, gli insetti utili ma anche quelli
dannosi, gli impollinatori, i predatori, i paras-
sitoidi, ma anche i fitofagi, in un equilibrio
spesso alterato dagli interventi umani, soprat-
tutto a causa dei trattamenti fitosanitari, che
finiscono col danneggiare anche l’entomo-
fauna “utile”.

Prati aridi

Un habitat naturale molto diffuso in ambito
planiziale e collinare è quello dei prati aridi.
Essenzialmente legati al clima mediterraneo,

questi ambienti sono stati favoriti in questi ter-
ritori anche dalla presenza di vasti settori co-
stituiti da argille, marne, sabbie e arenarie e
dalla degradazione antropica dei boschi ori-
ginari. Tra le zone maggiormente caratterizzate
dai prati aridi ricordiamo quella di Tursi, com-
presa tra i fiumi Agri e Sinni, e quella delle
Dolomiti di Pietrapertosa e Castelmezzano.
Il popolamento entomologico è fortemente
condizionato sia dalle caratteristiche ambien-
tali, sia dalle famiglie di piante meglio rappre-
sentate in questo habitat. Tra le caratteristiche
ambientali, quella che ha maggior influenza
sull’entomofauna è certamente la forte sta-
gionalità. Essa determina, infatti, una distri-
buzione temporale delle principali risorse ali-
mentari (germogli, foglie, fiori, semi) che
consente alla maggior parte degli insetti di
sviluppare una sola generazione per anno,
come accade, ad esempio, per i coleotteri flo-
ricoli che si nutrono di polline: essi hanno il
picco di abbondanza in corrispondenza del-
l’apice della fioritura primaverile di molte
piante erbacee. Contrariamente a quanto ci
si potrebbe aspettare, questi coleotteri, seb-
bene siano assidui frequentatori dei fiori, non
sono però dei buoni impollinatori. Ciò è dovuto
in parte al fatto che il loro corpo non è molto
peloso e i granuli pollinici non vi si attaccano
facilmente, ma soprattutto alla loro scarsa fe-
deltà. Infatti, a differenza di quanto fanno i
buoni impollinatori, come le api, questi cole-
otteri non si concentrano a lungo su fiori di
una stessa specie. 
Fra le famiglie di piante più interessanti per
gli insetti dal punto di vista alimentare vi sono

le graminacee, le leguminose e le labiate. 
Le graminacee costituiscono una fonte di cibo
di primaria importanza fondamentalmente per
tre ragioni: la prima è l’abbondanza di queste
piante, spesso dominanti nelle comunità pra-
tive, il cui fogliame ha però modesto valore
nutritizio e, soprattutto, è duro ed utilizzabile
solo da fitofagi provvisti di appendici boccali
particolarmente robuste. Questa condizione è
appannaggio soprattutto degli ortotteri, che ri-
sultano, infatti, molto abbondanti in questi
ambienti. La seconda ragione è l’abbondanza
di polline prodotto dalle graminacee e sfruttato
da numerose specie di insetti, soprattutto fra
i coleotteri. La terza è data dall’abbondanza
delle cariossidi prodotte, sfruttate da vari in-
setti ed in particolare da alcune formiche. Fra
queste, presenza caratteristica è quella delle
formiche mietitrici del genere Messor, che
raccolgono ed accumulano cariossidi nei loro
nidi sotterranei. Perfino fra i coleotteri carabidi,
in larghissima maggioranza predatori, una fra-
zione non trascurabile delle specie dei prati
aridi è, totalmente o in parte, granivora.
Altra famiglia di piante ben rappresentata nei
prati aridi è quella delle leguminose, le cui fo-
glie sono spesso ben difese nei confronti dei
fitofagi mediante la presenza di sostanze tos-
siche. Tuttavia, esistono gruppi di insetti, ap-
partenenti soprattutto ai lepidotteri e ai cole-
otteri, nei quali si sono evoluti adeguati
meccanismi di difesa.

La maggior parte degli ortotteri, al fine di non
cadere facilmente vittima dei predatori, adotta
colorazioni criptiche. I loro colori mimetici in

questo ambiente sono spesso quelli dell’erba
secca, che domina il paesaggio durante
l’estate e all’inizio dell’autunno, quando questi
insetti hanno raggiunto la condizione adulta.
Altre volte le tinte sono invece quelle del ter-
reno scoperto, dove questi insetti spesso si
posano, pronti però a spiccare un lungo salto
non appena percepiscono la vicinanza di un
nemico. Questo vale anche per insetti volu-
minosi e dall’andatura lenta, come la “pe-
sante” Prionotropis appula (diffusa solo nella
parte meridionale della penisola italiana) che
presenta ali ridotte. In molti di questi ortotteri,
però, la colorazione mimetica non coinvolge
tutto il corpo. Nelle stesse Prionotropis, ad
esempio, le tibie posteriori sono vistosamente
colorate, mentre nelle Oedipoda e in Callipta-
mus una vistosa macchia (rosa o azzurra, a
seconda della specie) contraddistingue le ali
posteriori e viene improvvisamente messa allo
scoperto nel momento in cui l’insetto prolunga
il salto in un breve volo. L’improvvisa comparsa
delle ali colorate (il cosiddetto flash o lampo
di colore) ha lo scopo di disorientare il preda-
tore, che perde attimi preziosi.
Tra le specie più frequenti nei prati aridi di
tutta Italia vi sono Glyptobothrus brunneus,
una cavalletta di modeste dimensioni il cui
canto è spesso dominante in questi ambienti,
e Tylopsis liliifolia, più legata alle aree ecoto-
nali. Una specie dall’aspetto singolare è poi il
grosso ortottero predatore Saga pedo (lungo
fino a 7 cm, escluso l’ovopositore), che si nu-
tre di altri ortotteri. Benché non esclusiva dei
prati aridi, trova in questi un habitat conge-
niale anche la mantide religiosa (Mantis reli-
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giosa). La sua colorazione mimetica, infatti,
che varia da una livrea verde ad una isabel-
lina, le permette di nascondersi alle potenziali
prede in un ambiente dove il colore dominante
della vegetazione può velocemente mutare
dal verde tenero della primavera verso i toni
giallo bruni dell’estate. A questa specie, am-
piamente diffusa sul territorio nazionale, si af-
fiancano, nei prati aridi della fascia a clima
mediterraneo, altre specie di mantodei piut-
tosto rare, quali Ameles africana e la curiosa
Empusa pennata (Fig.1), inconfondibile per
la “corona” che orna il suo capo.
Altro gruppo di insetti ben rappresentato nelle
formazioni erbacee, sia per numero di indivi-
dui che per ricchezza di specie, è quello degli
omotteri, in particolare con la famiglia dei ci-

cadellidi. Questi agili animaletti provvisti di
lunghe zampe posteriori che permettono loro
di saltare e spesso adorni di livree che li ren-
dono quasi invisibili tra l’erba, si nutrono di
linfa, grazie ad uno speciale  apparato boccale
succhiatore. Molte specie di questo gruppo
vivono a spese di piante erbacee, tra cui le-
guminose e graminacee.
L’ordine dei neurotteri, particolarmente ab-
bondante e ricco di specie nelle regioni calde
e aride dell’Africa e dell’Asia, è ben rappre-
sentato nei prati aridi da specie appartenenti
per lo più alle famiglie degli ascalafidi e dei
mirmeleonidi. Gli ascalafidi adulti hanno
grandi ali macchiate di giallo o di nero e lun-
ghissime antenne clavate; le loro larve, pre-
datrici, si rinvengono al suolo o sotto le pietre.

I mirmeleonidi, o formicaleoni, hanno ali lun-
ghe e strette, trasparenti o con piccole mac-
chie brune; le loro larve vivono al suolo dove
scavano trappole a imbuto in cui si appostano
in attesa della preda.
Fra i coleotteri scarabeidi coprofagi, i prati
aridi ospitano una percentuale elevata di spe-
cie che presentano cure parentali complesse.
Queste prevedono l’allestimento di nidi pedo-
trofici, ossia che contengono una riserva di
cibo (escrementi) per lo sviluppo della larva.
In base al comportamento, si distinguono due
categorie: gli ipocopridi (tra cui Onthophagus
e Copris) scavano gallerie sotto gli escrementi
e le riempiono di cibo, mentre i telecopridi
(quali Scarabaeus, Sisyphus, e Gymnopleu-
rus) fabbricano una pallina di sterco che tra-
sportano lontano dalla massa di escremento
da cui l’hanno prelevata, prima di sotterrarla.
Queste due strategie riducono la competizione
nei confronti di quei coprofagi che depongono
le uova direttamente nello sterco, e rappre-
sentano anche un adattamento alle condizioni
aride. Infatti, lo sterco interrato si mantiene
fresco più a lungo di quello rimasto in super-
ficie, che si dissecca con una certa rapidità.
Molte specie di scarabeidi telecopridi sono di-
ventate assai rare in Italia, soprattutto quelle
del genere Gymnopleurus presente in Basili-
cata con due specie: G. mopsus e G. sturmi.
Ciò può dipendere da molti fattori, tra cui l’ab-
bandono della pastorizia brada e lo smisurato
aumento della cornacchia grigia e dello storno
che predano questi insetti e vengono favoriti
dal degrado ambientale.
Il carattere caldo e secco di questi ambienti
determina la presenza di diversi rappresen-
tanti della famiglia dei tenebrionidi. Delle oltre
15.000 specie afferenti a questa famiglia di
coleotteri finora descritte, la maggior parte
vive in zone calde, generalmente aride, sub-
desertiche e perfino desertiche. In Italia il
gruppo è rappresentato da meno di 300 spe-
cie, di cui la maggior parte si rinviene in Sicilia,
Sardegna o lungo le coste dell’Italia meridio-
nale. Nei prati aridi lucani, soprattutto dove la

vegetazione erbacea tende a essere più rada,
si possono osservare diversi rappresentanti di
questa famiglia, tra cui Eutagenia elvirae, noto
solo per Basilicata e Puglia.
Tra i coleotteri che frequentano i prati aridi vi
sono anche cerambicidi, crisomelidi e curcu-
lionidi. I rappresentanti di queste famiglie, tutti
fitofagi, risultano in molti casi legati alla pre-
senza di generi diversi di leguminose, labiate
o di altre piante, nei confronti delle quali pre-
sentano particolari specializzazioni. Un gruppo
ben rappresentato, sia per numero di specie
che di individui, è quello degli alticini, minu-
scoli crisomelidi, i cui adulti sono in grado di
compiere lunghi balzi grazie alla potente mu-
scolatura delle zampe posteriori.
Numerose sono anche le specie appartenenti
all’ordine dei ditteri, alcune delle quali sono
legate ai prati aridi solo per l’alimentazione e
si spostano in altri ambienti per la deposizione
delle uova, mentre altre vi compiono l’intero
ciclo biologico. A quest’ultimo gruppo appar-
tengono alcuni tefritidi, le cui femmine de-
pongono le uova negli steli o nei capolini dei
cardi selvatici e di altre composite: le larve si
svilupperanno nei tessuti della pianta com-
promettendone seriamente la fruttificazione,
aiutate in quest’opera anche da grossi coleot-
teri curculionidi del genere Larinus. L’attività
di questi insetti può essere rilevante dal punto
di vista economico: infatti i cardi selvatici,
ignorati dagli animali al pascolo perché troppo
spinosi, tendono a diventare sempre più ab-
bondanti. Pertanto, per l’attività di pascolo,
anche stagionale, ogni fattore naturale atto a
contenere l’espansione dei cardi non può che
essere visto con favore. Sempre tra i ditteri, i
più attivi e vistosi frequentatori dei fiori sono
senza dubbio i sirfidi. Fra le quasi cinquecento
specie italiane di questa famiglia, parecchie,
infatti, sono termofile e legate all’ambiente dei
prati aridi.
Tra i lepidotteri ropaloceri (farfalle diurne)
spicca il caratteristico Papilio machaon, ma la
famiglia che conta il maggior numero di specie
tipiche dei prati aridi è senza dubbio quella

1 La mantide Empusa pennata, riconoscibile per la singolare morfologia del capo 
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dei licenidi. In particolare sono da segnalare le
numerose specie del genere Polyommatus, fra
cui P. galloi, specie fortemente localizzata, nota
esclusivamente per il Monte Pollino e le mon-
tagne di Orsomarso. Si stima che questa specie
sia rappresentata in natura da poche migliaia
di individui. Oltre ai licenidi vanno ricordati
alcuni ninfalidi, come Melanargia arge (Fig.2),
specie di Allegato II della Direttiva Habitat, la
cui presenza in questi ambienti è piuttosto
abituale, nonché gli esperidi, amanti di aree
calde e assolate, quali Erynnis tages, Spialia
sertorius, Thymelicus acteon, T. lineola e di-
verse specie del genere Pyrgus. In questi ha-
bitat gli eteroceri (o farfalle notturne) sono ab-
bondantemente rappresentati con numerose
specie appartenenti a tutte le famiglie.
Le scolie sono solo le più vistose, per dimen-
sioni e per livrea, fra le molte specie di ime-
notteri aculeati i cui adulti frequentano le fio-
riture dei prati aridi. Abbondanti, in particolare,
sono i crisididi, dalle splendide livree metalli-
che, ma soprattutto gli sfecidi e gli apoidei.
Alcuni sfecidi sono specializzati nella cattura
di prede tipiche dei prati aridi, quali mantidi
e blatte. Queste ultime sono rappresentate da
un piccolo numero di specie localmente ab-
bondanti, quali Phyllodromica marginata
(Fig.3), la cui livrea è caratterizzata da una
netta linea bianca che circonda le ali anteriori
nerastre.

Macchia mediterranea 
e ambienti ripariali

Un altro habitat che caratterizza il paesaggio
planiziale e collinare è quello della macchia
mediterranea, la cui formazione deriva da un
processo molto antico, iniziato in tempi prei-
storici, che riflette in parte, almeno per quanto
riguarda il territorio italiano, l’impatto degli in-

terventi diretti o indiretti dell’uomo sugli am-
bienti forestali della fascia costiera, attraverso
l’incendio, il taglio e il pascolo. La fauna della
macchia mediterranea, così come quella della
lecceta e della gariga, è povera di elementi
esclusivi, cioè di specie animali che vivono
unicamente in questo ambiente. 

Per quanto concerne il popolamento entomo-
logico, similmente ai prati aridi, vi si rinviene
una ricca comunità di ortotteri, comuni anche
nelle golene asciutte e nelle fasce prative aride
degli argini dei fiumi planiziali. Abbondanti
soprattutto durante i mesi più caldi e asciutti,
gli ortotteri rappresentano un ordine assai im-
portante di consumatori primari, che control-
lano l’eccessivo sviluppo della vegetazione e
rappresentano anche un’importante compo-
nente dell’alimentazione dei vertebrati. Tra le
specie che si incontrano frequentemente, vi
sono Decticus albifrons, Platycleis intermedia,
Gryllus bimaculatus, Paratettix meridionalis,
Calliptamus barbarus. 
Tra i rincoti, sono gli eterotteri a prevalere
negli ambienti di macchia, sia sugli arbusti
sempreverdi sia sulle piante erbacee delle ra-
dure. La maggior parte delle specie si nutre
di linfa vegetale, ma i membri della famiglia
reduviidi sono predatori. Fra gli omotteri la
specie più nota è la cicala (Cicada orni).
Negli ambienti di macchia l’ordine dei neurotteri
è rappresentato dai già citati ascalafidi e for-
micaleoni, cui appartiene il gigantesco Palpa-
res libelluloides (11 cm di apertura alare). Le
larve di questa e di altre specie di formicaleoni
(quale Distoleon tetragrammicus) si sviluppano
anche sulle bancate di sabbie alluvionali che
si formano negli alvei fluviali.

I lepidotteri esclusivi della macchia mediter-
ranea sono relativamente pochi. Infatti, nella
maggior parte dei casi, ciascuna specie di far-
falla o di falena sfrutta un insieme di piante
nutrici, la cui distribuzione complessiva inte-
ressa più orizzonti vegetazionali, dal livello del
mare agli ambienti di media e alta montagna.
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2

3

2 Melanargia arge è un lepidottero molto raro inserito
nel “Libro rosso delle Farfalle in estinzione in Italia”
(Prola G., 1990) e protetto dalla Direttiva Habitat
3 La piccola blatta Phyllodromica marginata
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Il macaone (Papilio machaon) e il podalirio
(Iphiclides podalirius) (Fig.4) sono diffusi dal
livello del mare fino a 1500 m di quota, ma ri-
sultano molto più abbondanti negli ambienti
costieri e planiziali, dove compaiono già alla
fine di marzo. Le piante nutrici dei macaoni
sono le ombrellifere che crescono nelle radure
della macchia sempreverde. Il podalirio, in-
vece, depone le uova sulle rosacee; negli am-
bienti di macchia la sua larva si trova soprat-
tutto sul prugnolo (Prunus spinosa) e nei
frutteti confinanti. La cleopatra (Gonepteryx
cleopatra), appartenente alla famiglia dei pie-
ridi, è abbastanza comune e diffusa in zone
costiere e di pianura, dove depone le uova
sull’alaterno (Rhamnus alaternus). 
La famiglia dei pieridi è presente anche negli
ambienti fluviali, dove tuttavia, sugli argini er-
bosi asciutti e caldi, dominano i rappresentanti
della famiglia dei licenidi. Si tratta di specie di
modeste dimensioni spesso caratterizzate da
un forte dicromismo sessuale (femmine con
ali di colore marrone e maschi con ali azzurre).
Negli ambienti fluviali è presente anche Pro-
serpinus proserpina, specie non comune, ap-
partenente alla famiglia degli sfingidi, che sem-
brerebbe legata alla presenza di piante nutrici
dei generi Oenothera e Lythrum.
Una livrea molto elegante, nera a macchie
bianche, si osserva nelle specie del genere Li-
menitis. Le larve di queste farfalle si nutrono
delle foglie delle caprifogliacee e, nella mac-
chia sempreverde, sono legate soprattutto alla
presenza di caprifoglio mediterraneo (Lonicera
implexa). Tra le specie più diffuse negli am-
bienti di macchia sempreverde, di saliceto e,
in generale, nella vegetazione dei terrazzamenti
alluvionali ricordiamo Limenitis reducta. 
Da ricordare anche la già citata Melanargia
arge, specie di Allegato II della Direttiva Habitat,
appartenente alla sottofamiglia satirine, che
comprende numerose specie legate per lo più
alle graminacee e caratterizzate da colorazioni
criptiche: fa eccezione proprio questa specie
dalla vistosa livrea bianca a macchie nere.
La maggior parte delle falene, ovvero dei lepi-

dotteri notturni, non presenta colorazioni vivaci.
Gli arctiidi fanno eccezione a questa regola: la
maggior parte delle specie possiede ali poste-
riori con livree rosse, gialle e nere, mentre le
anteriori sono scure con macchie o strisce
bianche. Esse trascorrono le ore diurne ripo-
sando nel sottobosco dove passano inosservate
grazie alle ali anteriori tenute chiuse. Anche
queste specie, come già visto per alcuni ortot-
teri, possono ricorrere, nel caso in cui fossero
costrette a volare, all’effetto “lampo di colore”.
La specie più termofila è Euplagia quadripun-
ctaria (Fig.5), inserita nell’allegato II della Di-
rettiva Habitat, che si rinviene frequentemente
soprattutto in ambienti rocciosi calcarei e ri-
coperti da vegetazione sempreverde.
Le famiglie più numerose dell’ordine dei lepi-
dotteri sono i nottuidi e i geometridi. I nottuidi
sono falene con colori criptici e larve preva-
lentemente polifaghe. Diverse specie (ad
esempio Daubeplusia daubei e Cerastis faceta)
sono legate principalmente alla vegetazione
dei litorali ed alle sue infiltrazioni all’interno,
mentre Ochropleura leucogaster è legata alle
leguminose del genere Lotus. La famiglia dei
geometridi è caratterizzata da bruchi dotati di
due sole paia di pseudozampe addominali (in-
vece di cinque), che si spostano con un ca-
ratteristico movimento a compasso. Alcuni di
loro sono maestri di mimetismo criptico: in
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4  Il vistoso podalirio su una rosacea. Il suo ciclo riproduttivo è legato alle piante di questa famiglia 

5 La farfalla notturna Euplagia quadripunctaria. Si noti
la differenza di colorazione tra le ali anteriori e quelle
posteriori
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caso di pericolo s’immobilizzano in posizione
eretta imitando perfettamente un rametto.
Anche per i coleotteri la percentuale di specie
esclusivamente o prevalentemente legate alla
macchia mediterranea è piuttosto bassa. Le
comunità di coleotteri fitofagi che vivono nella
macchia sempreverde sono formate soprattutto
da edemeridi, cerambicidi, buprestidi, criso-
melidi, curculionidi, nitidulidi e scarabeoidei.
Nel loro insieme, queste comunità sono meglio
rappresentate nella macchia bassa, nelle ra-
dure e dove si sviluppa una vegetazione eco-
tonale con elevata diversità di piante a fiore,
mentre s’impoveriscono a mano a mano che
si passa a stadi più maturi della successione.
Infatti, la maggioranza degli insetti floricoli sono
eliofili e preferiscono quindi ambienti assolati,
evitando la lecceta matura dove l’elevata co-
pertura arborea impedisce ai raggi del sole di
illuminare il sottobosco.
Gli edemeridi sono particolarmente abbondanti,
durante tutto il periodo primaverile, sui fiori dei
cisti e delle composite, negli spazi vuoti tra gli
arbusti di sclerofille della macchia bassa e della
macchia rada pascolata dal bestiame, nonché
nella gariga e nelle radure.
I cerambicidi e i buprestidi sono insetti fitofagi
(spesso floricoli) allo stadio adulto, mentre le
loro larve sono xilofaghe, si nutrono cioè del
legno degli alberi vivi, scavando tortuose gallerie
nei tronchi. Si possono distinguere specie mo-
nofaghe, cioè legate esclusivamente a singole
specie di piante ospiti, e polifaghe, che attac-
cano numerose specie di piante appartenenti
a diverse famiglie. Inoltre esistono situazioni
intermedie di specie oligofaghe.
Tra i cerambicidi, eleganti coleotteri dal corpo
di forma ovale o cilindrica e dalle lunghissime
antenne, alcune specie come Prinobius myardi,
Hesperophanes sericeus e Poecilium glabra-
tum sono caratteristiche, ma non esclusive,
della macchia e diffuse nella fascia costiera e
subcostiera. Varie specie appartenenti a questa
famiglia sono presenti in ambienti fluviali, sia
sugli argini erbosi sia nel saliceto. Le più vistose
sono presenti in quest’ultimo ambiente: fra

esse spiccano Morimus asper, specie polifaga
ma legata in prevalenza al pioppo nero, e Lamia
textor. Esclusiva dei salici più vetusti è la vistosa
Aromia moschata ssp. ambrosiana, così chia-
mata perché se disturbata emette un liquido
che odora di muschio umido.
I buprestidi comprendono sia specie floricole
che arboricole. Molto interessanti sono le specie
del genere Melanophila. Il nome del genere
deriva dal fatto che questi coleotteri sono attirati
dal legno bruciato e quindi frequentano le aree
che sono state percorse da incendi. M. cuspi-
data è una specie polifaga la cui larva attacca
sia conifere sia latifoglie carbonizzate superfi-
cialmente, mostrando un vero e proprio adat-
tamento a vivere in ambienti come la macchia
mediterranea, periodicamente percorsa da in-
cendi spontanei. Le Melanophila sono tra i po-
chissimi buprestidi che volano di notte.
Anche tra gli imenotteri che si rinvengono nella
macchia mediterranea mancano perciò specie
esclusive, poiché tutte sono più o meno in co-
mune con l’ambiente dei boschi caducifogli;
questi insetti hanno infatti elevata capacità di
dispersione, essendo in grado di sorvolare vasti
territori alla ricerca di cibo, e possiedono ampia
distribuzione geografica ed alta valenza ecolo-
gica (Fig.6).

Aree agricole

All’interno delle colture di interesse agrario,
molti imenotteri rivestono grande importanza
quali agenti di impollinazione. La qualità e la
quantità delle produzioni agricole, infatti, da
sempre dipendono per molte specie e cultivar
da un’impollinazione efficace. La frutta e altri
raccolti presentano, caratteristiche organolet-
tiche più elevate se si è verificata l’impollina-
zione entomofila. Tra le migliaia di specie di
apoidei soltanto un gruppo molto ristretto, che
comprende sia specie solitarie che sociali, è
stato addomesticato dall’uomo per l’impollina-
zione di colture su scala commerciale, prima
tra tutte Apis mellifera. Tuttavia, molte colture
beneficiano dell’azione di varie specie di pro-

nubi selvatici, specialmente qualora le api non
riescano a svolgere appieno il servizio di im-
pollinazione. Ciò avviene, non di rado, per le
colture a fioritura precoce e per varie specie
coltivate non particolarmente appetibili per la
scarsa offerta di nettare e polline, o per la forma
particolare del fiore.
Purtroppo l’agricoltura intensiva ha pesante-
mente alterato la struttura degli agro-ecosi-
stemi, operando un’estrema semplificazione
ambientale. Dal punto di vista dei pronubi, la
ripercussione più immediata è la mancanza
di continuità nelle fioriture, che spesso, anche
su vaste aree, sono abbondantissime, ma li-
mitate ad un periodo piuttosto breve e quasi
completamente assenti per il resto della sta-
gione. Se a ciò si aggiunge la drastica ridu-
zione di siti e materiali adatti alla nidificazione,
si può comprendere come il mantenimento
di aree naturali e semi-naturali, soprattutto in
ambito planiziale e collinare, dove la presenza
delle colture è pervasiva, rivesta una notevole
importanza non solo in termini di biodiversità,
ma anche per i risvolti economici sulla pro-

duttività e sulla resa qualitativa delle colture.
Inoltre le aree non coltivate fungono da serbatoi
faunistici per gli artropodi “utili” come predatori
(quali i ditteri sirfidi, i coleotteri coccinellidi e
carabidi) e parassitoidi (imenotteri braconidi).
Questa entomofauna benefica contribuisce a
contenere le popolazioni di specie dannose al
di sotto della soglia di danno.
È ormai noto come anche all’interno della
stessa azienda agraria la gestione delle aree
non coltivate (definite ECAs, aree di compen-
sazione ecologica) per potenziare l’azione e la
moltiplicazione degli artropodi utili sia consi-
derata una vera e propria tecnica di lotta biolo-
gica conservativa.
Infine, in un’ottica di agricoltura sostenibile,
multifunzionale e con vocazione agrituristica
anche gli insetti “indifferenti” secondo la visione
tradizionale dell’agricoltura, quali le vistose far-
falle, potrebbero consentire un avvicinamento
dei cittadini alla campagna e diventare uno
strumento di incentivo turistico. In questo
modo, specie divenute ormai rare potrebbero
tornare più frequenti.

6 L’ape legnaiola (Xylocopa violacea) è uno dei primi imenotteri a comparire dopo l’inverno
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Trattore addobbato con l’effige
della Madonna e ghirlande di spighe
di grano a San Giorgio Lucano
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Gli ambienti di collina e di pianura, dove l’uomo
ha segnato il territorio per millenni, vedono so-
pravvivere usanze e riti a volte immutati nel
tempo o, più spesso, trasposti in forme moderne
e integrati nei nuovi stili di vita. Ai giorni nostri,
in diversi comuni, si assiste ad un rinnovato in-
teresse da parte delle giovani generazioni verso
tradizioni che si stavano perdendo e che ven-
gono così rivitalizzate. In Basilicata, come al-
trove, nelle feste popolari la comunità riconosce
le proprie origini e cerca la coesione sociale che
spesso si è perduta nella vita quotidiana. 

Uno dei rituali lucani più studiati dagli antropo-
logi è la Danza del falcetto che si svolge presso
la cappella di Santa Maria de Plano ad Episco-
pia ed in altre contrade dell’area Pollino. In forte
continuità con la tradizione agro-pastorale, in
agosto si svolge un rituale in cui uomini con la
falce in una mano e le spighe nell’altra simulano
una contesa: questo rito si associa a una sfilata
di “gregne”, covoni di spighe, portati a spalla
dai mietitori, e “scigli”, ghirlande di spighe ma-
ture, recati in testa dalle donne. 
A San Giorgio Lucano, durante la Festa della
Madonna di Pantano, un trattore carico di grossi
covoni di spighe di grano e decorato con imma-
gini della Madonna precede la rituale proces-
sione (Fig. a pag.27).
In qualche caso è il nome a mantenere il colle-
gamento con il recente passato contadino: in
territorio di Nova Siri, il santuario della Madonna
della Sulla ricorda proprio la presenza di Hedy-
sarum coronarium, la “sulla” appunto, legumi-
nosa spontanea nei paesi del mediterraneo, col-
tivata per foraggio o per sovescio.  

Dal 1389 anche la spettacolare Festa della Ma-
donna della Bruna, a Matera, uno degli eventi
più intensi della Basilicata, mette in scena il
mondo contadino e pastorale. All’alba del 2 lu-
glio si svolge la “processione di pastori” e, nel
pomeriggio, la “processione dei contadini”, se-
guite dai cavalieri che sfilano per le vie del cen-
tro storico scortando la statua della Madonna e
un carro trionfale di cartapesta. Questo, trainato
da otto muli, è poi distrutto dalla folla in un vio-
lento assalto in piazza Vittorio Veneto per con-
quistarne frammenti da custodire nella propria
casa.
Il Carnevale in Basilicata è ancora molto sentito
e rappresentato con manifestazioni popolari ori-
ginali. 
Il più noto è quello di Tricarico (Figg.1-2), che
ha conservato integro il simbolismo legato alla
cultura greca e indigena: il 17 gennaio, in un
frastuono di campanacci, ragazzi e uomini ca-
muffati da vacca o toro rappresentano una
mandria in transumanza e, con uno schema
fisso, sfilano per la Rabatana e la Saracena,
quartieri che, nei nomi e nella struttura urbani-
stica, conservano testimonianza della contami-

nazione araba di questi territori. 
Ad Aliano, per il Carnevale, viene messa in
scena una grottesca rappresentazione con lo-
schi figuri che si aggirano urlando per il paese,
coperti da grosse maschere cornute, cui si at-
tribuiscono significati magici (cfr. Carlo Levi, Cri-
sto si è fermato a Eboli). 
A Cirigliano, la morte di Carnevale è preceduta
da una gioiosa sfilata in cui “mesi” e “stagioni”
portano simboli e attrezzi che ne ricordano le
caratteristiche climatiche e agricole. 
A Satriano di Lucania si rappresenta simbolica-
mente il dramma dell’emigrazione, dove chi re-
sta è l’eremita (rumit), rivestito da tralci d’edera
e questuante, mentre l’emigrante è l’orso, felice,
ricco, ma muto, perché ha perso i legami con
la sua terra. 
A San Mauro Forte, l’inizio del Carnevale, il 16
gennaio, è celebrato con eventi che manten-
gono una forte funzione apotropaica e propizia-
toria: sfilate spontanee di ragazzi e uomini riem-
piono le vie del paese con i suoni ipnotici di
grossi campanacci scossi all’unisono sulla base
di un ritmo dettato da un capo (Fig.3). 
A Montescaglioso, la fine del Carnevale è an-

nunciata con quaranta rintocchi di campana
alla mezzanotte del martedì grasso e, in vari
punti delle strade, sono esposte sette pupazze
nere, quante sono le settimane della Quaresima,
e una bianca, che indica la Pasqua. 
Sempre a Montescaglioso, nella notte che pre-
cede l’Epifania, si svolge un misterioso corteo:
I Cucibocca. Questa tradizione, forse unica in
tutto il Meridione, prevede che arcane figure ve-
stite di scuro, in testa un disco di canapa da
frantoio, il viso incorniciato da folte barbe bian-
che, al piede una catena spezzata, bussino alle
porte e chiedano offerte in natura, minacciando
con un lungo ago di cucire la bocca ai bambini.
L’interpretazione più suggestiva di questo strano
rito è che i Cucibocca simboleggino gli animali
che, spezzate le catene della schiavitù e impo-
sto il silenzio agli uomini, si sottraggono una
volta nell’anno, alla prepotenza dell’uomo.
Una manifestazione che risale alla fine del XVII
secolo, epoca della dominazione spagnola,

2 31

1 Carnevale di Tricarico, costume della vacca
2 Carnevale di Tricarico, costume del toro
3 Sfilata di campanacci a San Mauro Forte
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detta il Pizzic’Anto’, è quella che vede impegnati
in “torri umane” gruppi di uomini e ragazzi di
Irsina nelle celebrazioni di Sant’Eufemia (la cui
statua nella cattedrale è stata di recente attri-
buita al Mantegna).  Giovani robusti, tenendosi
stretti con le braccia, si dispongono a cerchio e
su di loro si arrampicano altri giovani fino a for-
mare torri umane di diversi piani. Questa tradi-
zione sta avendo nuovo impulso grazie ad un
gemellaggio con i paesi della Catalogna spa-
gnola, dove le torri umane hanno avuto origine.
La tradizione dei Quadri plastici di Avigliano ri-
sale invece solo al secondo dopoguerra ma
vede, in agosto, una notevole partecipazione
popolare e turistica grazie alla bellezza delle raf-
figurazioni di quadri famosi realizzate da figu-
ranti, che vengono apprezzate per l’accuratezza
dei dettagli e dei costumi.
Molte feste religiose sono ancora seguite o pre-
cedute da fiere, che in passato erano soprattutto
legate alla compravendita di animali; la più an-
tica attestazione dell’istituzione di una fiera è
del 1408 quando il re Ladislao concesse che la

fiera si tenesse presso il santuario di Santa Maria
della Vaglia, a Matera. 
Altra tradizione è quella delle sfilate storiche
come la Parata dei Turchi a Potenza il 29 mag-
gio. Questo appuntamento, tra storia e leg-
genda, è molto amato dai potentini, ma la sua
origine è ancora oggi oggetto di studio. Si rap-
presenta il miracolo che San Gerardo, vescovo
di Potenza nel XII secolo, avrebbe compiuto nel
liberare la città dai Turchi. La sfilata si è arric-
chita negli anni di personaggi di varie epoche
storiche, con la partecipazione di quasi mille fi-
guranti tra popolani, odalische, mori e trombet-
tieri.
Hanno già molto seguito, pur se di origine re-
cente, i cortei storici agostani di alcuni paesi
nell’area dell’alto Bradano. A Banzi, Acerenza
e Forenza si rievocano eventi leggendari legati
ai Templari, la cui presenza in queste terre,
come in altre della zona nord della Basilicata,
sarebbe attestata da documenti ancora in corso
di analisi. 
Altre tradizioni molto vive sono quelle dei misteri

pasquali: nei paesi del Vulture Melfese, la set-
timana santa vede impegnate intere popolazioni
in processioni, alle quali si partecipa con forte
senso mistico e religioso. Anche a Matera la pro-
cessione dei misteri offre una rappresentazione
della passione di Cristo sempre più curata, gra-
zie a una continua attività di ricerca storiogra-
fica. Da qualche anno tutta la città è inoltre im-
pegnata nel presepe vivente “più grande del
mondo”, emozionante manifestazione che
mette in scena la natività nei rioni dei “Sassi”,
luoghi a forti affinità paesaggistiche con la Terra
Santa.  
Nelle aree collinari, in siti interessati da insedia-
menti indigeni e greci, si riscontra una conti-
nuità di culto con l’epoca, come ad esempio a
Santa Maria d’Anglona, luogo di culto delle genti
enotrie e probabile sito della mitica città di Pan-
dosia, ancora oggi meta di pellegrinaggi: su una
collina tra il fiume Agri ed il Sinni, a poca di-
stanza dalla colonia greca di Heraclea (sec. V
a.C.), si ipotizza la presenza di un culto pagano
che, senza soluzione di continuità, si sarebbe

poi trasformato nel nuovo culto mariano. Inte-
ressante notare come in piena area calanchiva,
a differenza delle processioni che si svolgono
in aree boschive, dove si raccolgono rami o fo-
glie, si usa toccare la statua con una pietra, che
poi si custodisce a casa per il resto dell’anno. 
Molto diffusa in regione è la venerazione di santi
miracolosi come San Rocco a Tolve (Fig.4), San
Donato a Ripacandida, guaritore dell’epilessia,
dove la processione è seguita per devozione da
bambini vestiti come il santo o San Biagio a
Cancellara, protettore della gola, dove è ancora
vivo l’uso di distribuire a parenti e vicini di casa
un panino benedetto. 
C’è poi una narrazione che resiste agli affronti
del tempo: il sacro bastone di San Canio, cu-
stodito nella Cattedrale di Acerenza, che, sfi-
dando le leggi della fisica, cambierebbe posi-
zione spontaneamente. Infilando la mano in una
stretta feritoia, i fedeli tentano di toccarlo, ma
solo alcuni vi riuscirebbero. 
Persistono poi le feste popolari, antesignane
delle moderne sagre gastronomiche, caratteriz-
zate da preparazione e consumo collettivo di
cibi: nelle celebrazioni di Sant’Eustachio, a Ma-
tera, si ha la distribuzione della “crapiata”,
zuppa di legumi e cereali, a ringraziamento del
santo, che nel X secolo, con la sua apparizione
sulle mura della città, mise in fuga gli assalitori
saraceni. Santa Lucia è celebrata a Castelmez-
zano e a Potenza con una bella festa popolare
in cui si benedice e distribuisce la “cuccia”,
piatto a base di fave, grano, ceci e cicerchie.
Anche al di fuori delle feste popolari, la cultura
gastronomica lucana resiste bene all’assalto del
consumismo. Ancora molto praticata è, infatti,
la preparazione casalinga della pasta e di varie
conserve come sottoli, salse di pomodoro, mar-
mellate e insaccati. Alla base di questa “eccel-
lenza” vi è la disponibilità di materie prime di
qualità come grano duro, ortaggi e carni. Alcune
varietà di fagioli, i peperoni “cruschi”, le olive
infornate, il pane, gli insaccati di vario tipo,
hanno oltrepassato i confini regionali e stanno
diventando oggetto di attenzione da parte di chi
si occupa di prodotti alimentari di qualità (Fig.5).

4 5

4 Statua di San Rocco ricoperta d'oro in processione a Tolve
5 Prodotti alimentari lucani
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Le argille plioceniche sono molto diffuse nell’ambiente appenninico. In generale sono coperte
dalla vegetazione, per lo più da campi di cereali, erbai di sulla o lupinella, vigne, frutteti, oppure da
tratti di macchia a rosmarino o di boscaglia seminaturale, con la roverella, l'orniello ed altre
caducifoglie, oppure anche da cerrete d’alto fusto: in questi ambienti, la presenza dell’argilla è
rivelata soltanto dal paesaggio collinare dolcemente modellato. Tuttavia, vicino ai corsi d’acqua e
sulle scarpate più ripide, si presentano forme di erosione che mettono a nudo il substrato argilloso,
con forme bizzarre, scavate dall’azione dell’acqua durante millenni: è il paesaggio dei calanchi, con
scenari a volte affascinanti, basti pensare a Civita di Bagnoregio (VT) oppure ai calanchi lucani
descritti da Carlo Levi. Dunque, i calanchi possono suscitare l’interesse di chi attraversa questi
territori argillosi, però la loro presenza, dovuta all’erosione, é un chiaro segnale del dissesto
idrogeologico, un problema generale nel nostro paese.

L’aspetto dei calanchi stimola la fantasia: forme a volte regolari, con solchi, ripidi pendii,
piramidi naturali, a volte irregolari a causa di un crollo. È facile ammirarli da lontano e fare una foto
ad effetto, però quando si cerca di vederli da vicino il problema si complica. Bisogna muoversi sul
fango sdrucciolevole, le scarpate sono spesso molto ripide ed è possibile arrampicarsi soltanto
quando un lungo periodo siccitoso ha solidificato l’argilla. Le piante riescono a colonizzare la
superficie dei calanchi con difficoltà ed anche la vita animale è ridotta. Però questo ambiente da
tempo ha attirato l’interesse degli studiosi, soprattutto geologi. Tra i botanici va ricordato Pietro
Zangheri, capace di accoppiare la competenza alla modestia, che ha dedicato un volume all’analisi
del popolamento vegetale dei calanchi della Romagna.

Ho fatto la conoscenza con l’ambiente dei calanchi quando ero studente del secondo anno
di Scienze Naturali e il docente di Geologia ci guidava nelle escursioni sull’Appennino Pavese,
all’estremo meridionale della Lombardia. Dapprima si aveva l’impressione di un ambiente monotono,
infatti l’argilla compatta rimane sempre uguale. Poi il professore accennava alla possibilità di trovare
denti di pescecane: questi fossili sono frequenti e cercando bene è stato possibile trovarne alcuni,
che, ripuliti, apparivano perfettamente conservati, lucidi e con la punta acuta. Qui sorgeva spontanea
la domanda: come è possibile che nell’ambiente dei calanchi vivessero dei pescecani? Non potevano
certo nuotare nel piccolo torrentello che scorreva alla base del calanco, ed allora, come sono arrivati
qui? Chi li ha portati? Che senso ha questa testimonianza di un ambiente marino a quasi 100 km
di distanza dalla costa ligure? D’altra parte, la presenza delle argille mi ricordava i fondi argillosi della
Laguna di Venezia: le barene, un’altra testimonianza di ambiente marino.

Pian piano arrivavano le risposte: i pescecani in realtà sono vissuti in un mare profondo, che
i geologi moderni hanno chiamato Oceano Ligure, e qui sono rimaste le loro spoglie, ma
contemporaneamente nello stesso ambiente marino si depositavano i sedimenti di materiale fine,
che hanno formato i depositi argillosi attuali. Solo in un’epoca molto più recente, questi sedimenti

del fondo oceanico sono emersi ed oggi costituiscono il substrato per il paesaggio collinare ormai
distante dal mare.

Le argille plioceniche hanno un’origine marina molto antica, però sono state coinvolte nel
processo dell’orogenesi appenninica, che si è sviluppato soprattutto nel Pliocene, da cui deriva
l’aggettivo che le caratterizza. Esse sono distribuite lungo due linee, che fiancheggiano il grande
arco appenninico sui due lati: il versante occidentale (ligure-tirrenico) ed il versante orientale
(adriatico-ionico). Verso nord le argille si estendono fino all’Appennino Pavese ed alla fascia collinare
piemontese, verso sud raggiungono la Sicilia centrale lungo il Simeto. Al primo gruppo appartengono
le argille della Toscana, nel Senese e fino alla Tuscia. Al secondo gruppo (versante orientale), le
argille scagliose di Romagna, Abruzzo, Irpinia, Basilicata e Sicilia.

In Basilicata i calanchi hanno una presenza a tratti imponente, dalla valle del Basento al
Cavone e all’Agri ed in corrispondenza delle aree protette di Montalbano Ionico e Tursi. Anche qui
il paesaggio collinare ha questa alternanza di zolle stabili ed aree in erosione. In questa alternanza,
la vegetazione gioca un ruolo essenziale e gli insediamenti umani sono limitati alle creste più elevate.

Ecco come Carlo Levi ne descrive l'aspetto estivo:

La vista di lassù era più larga che da ogni altro punto, e meno squallida. Non si vedeva
tutto Gagliano [Aliano], che sta nascosto come un lungo serpente acquattato fra le pietre; ma i
tetti rosso-gialli della parte alta apparivano fra le fronde grigie degli ulivi mosse dal vento, fuori
della consueta immobilità, come cose vive; e, dietro questo primo piano colorato, le grandi
distese desolate delle argille sembravano ondulare nell’aria calda come sospese al cielo; e sopra
il loro monotono biancore passava l’ombra mutevole delle nubi estive.

L’ambiente dei calanchi ha caratteristiche tanto particolari da poter ospitare soltanto piante
ed animali molto specializzati. L’argilla è un substrato compatto, in grado di trattenere una quantità
notevole di acqua, e questo sarebbe vantaggioso per i viventi, però cede quest’acqua con grande
difficoltà. Quando la superficie del terreno è esposta ad una forte irradiazione solare, l’umidità
evapora e le argille diventano dure e quasi impermeabili: un simile substrato rende difficile la
germinazione dei semi e la penetrazione delle radici. Le argille sono molto compatte e ne deriva un
suolo pesante e spesso  asfittico; la vita nel suolo è scarsa e gli organismi che normalmente
elaborano l’humus, come lombrichi, insetti (isopodi, collemboli, miriapodi), ife fungine, batteri, sono
poco diffusi e di conseguenza anche l’humus nel suolo è scarso, o quasi assente, e la fertilità è al
minimo. 

Inoltre queste argille molto frequentemente possono contenere sale, come memoria della
loro origine marina: in Sicilia si hanno veri e propri depositi di salgemma collegati alle argille, ma,

Un’incursione nel paesaggio dei calanchi
Testimonianza di Sandro Pignatti

*  *  *

2.3 Usi e tradizioni colline 2014_Layout 1  24/04/15  21.59  Pagina 30



 31 31

seppur a basse concentrazioni, anche nelle argille toscane ed altrove si può registrare la presenza
di sale. Pertanto l’acqua circolante nel suolo argilloso è salata e come conseguenza ha un’elevata
pressione osmotica, che rende difficile l’assorbimento dell’acqua attraverso le radici. Queste
condizioni sono paragonabili a quelle delle piante che vivono lungo le coste, sulle scogliere oppure
ai bordi delle lagune litoranee. 

La flora dei calanchi è in generale molto specializzata. Essa è costituita da specie in grado
di tollerare le condizioni di “secchezza fisiologica”, che risultano proibitive per la grande maggioranza
delle piante che vivono nell’entroterra. Sui calanchi possono crescere, dunque, solo piante
particolarmente adattate all’ambiente salino, che possiamo distinguere in diversi gruppi:

1. SPECIE DEGLI AMBIENTI SUBSALSI, soprattutto graminacee dei generi Elytrigia
(Agropyrum sensu lato), ed ancora Psilurus incurvus, Pholiurus, Hordeum marinum,
avvantaggiate dalla capacità di produrre spighette con setole rivolte all’indietro, che a maturità
si distaccano e portate dal vento possono facilmente aderire alle asperità del suolo o inserirsi
nelle crepe dell’argilla. 
2. PIANTE LEGNOSE, con portamento cespuglioso (fino a 1 metro o poco più) come Suaeda
vera (= S. fruticosa) e Atriplex halimus, comuni negli ambienti costieri. 
3. SPECIE SUB-ALOFILE, generalmente con presenza abbastanza sporadica, come le specie
annuali di Atriplex, Plantago coronopus, Camphorosma monspeliaca.
4. SPECIE DEGLI AMBIENTI CONTINENTALI, che  però tollerano un certo grado di salinità,
come Typha latifolia e Phragmites australis, piante di ambiente umido che formano canneti
alla base dei ruscelli e colatoi, dove si raccoglie l’acqua piovana.
5. ELEMENTI DELLA FLORA SUB-DESERTICA, tra i quali spicca lo sparto (Lygeum spartum,
da non confondere con Stipa tenacissima graminacea della fascia sub-sahariana, anch’essa
nota con il nome di “sparto”, ma è una specie che non fa parte della nostra flora). Questa
graminacea è ampiamente diffusa nella savana nordafricana, però merita anche di essere
considerata specie emblematica dei calanchi meridionali, in Basilicata, Calabria e Sicilia. Lo
sparto è una graminacea, alta pochi decimetri, che costituisce densi ciuffi, tenacemente
radicati al suolo. Le foglie sono convolute, cioè la lamina è avvolta a spirale in modo da
presentare all’esterno la faccia inferiore, quasi priva di stomi, così da limitare la perdita
d’acqua per traspirazione: questo è un tipico adattamento delle graminacee che vivono in
ambiente desertico (lo ritroviamo ad esempio nelle Triodia che vivono nei deserti australiani).
Le spighette, irte di setole, vengono portate a distanza dal vento oppure sul vello degli animali.
Lygeum spartum è una specie di ambiente arido “prestata” alla flora europea. In Basilicata
è specie ampiamente diffusa, che qui raggiunge la massima penetrazione verso l’ambiente
appenninico, però strettamente localizzata nel settore dei calanchi.

A questo punto, ci si può chiedere se l’ambiente dei calanchi, così ricco di aspetti
caratteristici, sia anche altrettanto ricco di endemismo, ma la risposta può sembrare un po’
deludente: soltanto due specie sono endemiche nella zona delle argille scagliose. Inoltre, entrambe
sono localizzate nella porzione settentrionale della Penisola, dalla Romagna alle Marche e alla
Toscana, mentre mancano nell’Italia Meridionale: Ononis masquillieri, che rientra nel gruppo
polimorfo di Ononis spinosa, e Artemisia cretacea, collegata al gruppo Artemisia caerulescens-A.
densiflora con specie alofile degli ambienti costieri. A questo ambiente è ancora legato il gruppo
delle Asteracee-Scorzonerine con distribuzione centroasiatico-mediterranea, rappresentato
soprattutto da Podospermum canum, al quale si affiancano specie di Scorzonera e Tragopogon.

Nel complesso, l’endemismo appare abbastanza scarso: non c’è un confronto con le decine
di specie endemiche delle montagne (Pollino, Sirino, M. Papa) e della fascia costiera tirrenica. Da
questa condizione si può dedurre che l’argilla non è un substrato favorevole all’endemismo, che
invece ha uno sviluppo cospicuo negli ambienti rupestri e sulle scogliere. Sembra quasi che
l’endemismo sia in grado di svilupparsi soprattutto negli ecosistemi che possono offrire una pluralità
di nicchie alternative, così da permettere la sopravvivenza di ibridi o mutanti al riparo dalla
concorrenza di forme parentali, mentre il carattere amorfo dell’argilla impedisce questa segregazione
precoce.

Le caratteristiche fondamentali dell’ambiente delle argille plioceniche dimostrano come il
substrato argilloso non sia da considerare un male in assoluto, perchè esso mantiene un certo
equilibrio ecologico quando è ricoperto da vegetazione continua; su di esso sono stati impiantati
coltivi che hanno permesso la formazione e lo sviluppo di una popolazione autoctona, in grado di
costituire e mantenere le città storiche della Lucania, già esistenti dall’epoca pre-romana. Il substrato
argilloso diviene invece un problema quando la mancanza dell’azione protettiva della vegetazione
apre i processi erosivi con la formazione di calanchi: ne derivano paesaggi di selvaggia bellezza,
molto interessanti per geologi, botanici e zoologi, ma fonte potenziale di rischio. La posizione di molti
paesi lucani, arroccati sul bordo di pendii arenacei scoscesi rende evidente questo rischio. 

Si pone allora un importante problema: è possibile consolidare i versanti argillosi? Con i mezzi
tecnici attuali, la risposta è certamente affermativa, però gli interventi richiederebbero costi
elevatissimi. Allora, subordinatamente: ci sono piante utilizzabili per consolidare i versanti argillosi
mediante un ripristino della copertura vegetale? In effetti ci sono specie che possono essere
introdotte nell’ambiente del calanchi con successo: tra le entità nostrane si può ricordare la ginestra
(Spartium junceum), i tamerici (diverse specie di Tamarix), ma anche i pioppi, soprattutto Populus
alba, tenuti a portamento arbustivo e diversi salici: queste specie cespugliose attecchiscono
facilmente e si mantengono anche sui pendii in erosione, così da costituire una effettiva difesa
contro l’erosione. I forestali hanno fatto prove anche con specie arborescenti, come Pinus halepensis
ed eucalipti, ma i tentativi di rimboschire le superfici franose in generale non hanno dato buoni
risultati, perchè queste piante non sono adatte a crescere sui pendii ripidi. Comunque, i tentativi
effettuati finora dimostrano che l’ingegneria naturalistica è possibile anche nei calanchi, però in
generale soltanto su aree limitate.

Per concludere, cerchiamo ora di passare ad una visione diacronica, e raccontare come si
sia formato il paesaggio dei calanchi. 

La storia inizia in un oceano con clima subtropicale, dove in un’epoca molto lontana, distante
forse 20 o 30 milioni di anni, nuotano gli squali ed altri animali marini; sul fondo si depositano i
sedimenti argillosi. Intanto, le placche emerse sono in movimento, e cominciano a delineare i
contorni del Mediterraneo occidentale: si hanno intensi scambi floristici e faunistici e processi di
speciazione. Per quanto riguarda la flora, due grandi correnti si incrociano: l’una, di origine
occidentale (Atlante, Sierra Nevada, collegata anche alla flora delle Canarie), porta alla
differenziazione di una ricca flora montana, mentre l’altra, con affinità orientali, è formata da specie
di ambienti desertici, molte delle quali sono adattate ai terreni salati. Un blocco insulare molto antico,
distaccatosi dalle regioni occidentali del bacino mediterraneo si sposta verso oriente: qui si insedia
la flora sardo-corsa, che oggi è caratterizzata da circa 330 specie endemiche, risultato di una lunga
evoluzione in condizioni di isolamento. Le argille, che si accumulano nelle profondità marine, restano
estranee a questi eventi. 

*  *  *
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In epoca molto più recente inizia l’orogenesi appenninica, con la formazione di una ghirlanda
di isole, che tendono ad espandersi ed a collegarsi l’una all’altra e quindi si ha il sollevamento di
una dorsale unitaria, prevalentemente calcarea. Siamo verso la fine del Miocene, in una fase di
clima caldo subtropicale. Nella fascia periferica, a questa dorsale si salderanno successivamente
blocchi eterogenei, anch’essi di origine occidentale, che vengono a costituire il sistema Calabro-
Peloritano. L’Appennino è oggi una catena montuosa continua, che nel punto più elevato (il Gran
Sasso) raggiunge quasi i 3000 m, ma che tuttora tende ad innalzarsi ulteriormente. La formazione
dell’Appennino avvia un altro importante ciclo evolutivo: oggi conosciamo almeno 240 specie di
vegetali endemici sull’Appennino, più di un quinto di queste specie sono esclusive dell’Appennino
Meridionale.

Nel Pliocene affiorano anche le argille: questo fenomeno avviene con tempi e modalità
differenti sul versante ligure-tirrenico e su quello adriatico-ionico. Dapprima le argille costituiscono
l’avanterra della penisola appenninica che si sta appena formando, poi tendono anch’esse a
corrugarsi, formando una coltre molto complicata. Nel caso delle argille, a differenza di quanto
è avvenuto nel sistema sardo-corso e con l’orogenesi appenninica, non si ha l’evoluzione di una
flora autoctona. Su questo substrato infatti si impianta una sporadica vegetazione, costituita da
specie con adattamenti molto differenziati, in parte provenienti dall’ambiente costiero, oppure
penetrate dalle aree circostanti: l’intensa azione dei fattori ecologici avversi seleziona i pochi
gruppi di piante in grado di adattarsi alla vita su questo substrato incoerente e con frequenti
affioramenti salini. 

Forse è questo il punto, nel quale avviene l’immigrazione di elementi di origine
nordafricana, adattati a condizioni di pre-deserto, tra cui anche Lygeum spartum. Questi vegetali
(e probabilmente anche la fauna accompagnatrice) provengono dal Nord Africa, attraverso la
Sicilia. Questa migrazione potrebbe forse essere collegata al Messiniano, circa 5 milioni di anni fa,
quando il bacino mediterraneo era quasi interamente prosciugato e attraversava la fascia di clima
tropicale arido, nella quale formava un’ampia zona desertica. Ma questa specie potrebbe essere
arrivata in Sicilia e nella Penisola anche molto più tardi, ad esempio durante un periodo freddo, nel
quale l’abbassamento del livello del Mediterraneo aveva ravvicinato le sponde opposte del Canale
di Sicilia: infatti Lygeum spartum possiede ottimi mezzi di espansione ed è possibile ipotizzare un
trasporto passivo ad opera degli uccelli migratori provenienti dal Nord Africa, o addirittura un

esempio di espansione anemocora (ad opera del vento) durante un periodo di intenso scirocco. 
Nel tardo Pliocene si stabilisce un clima temperato-caldo con piogge più o meno abbondanti,

si apre nuovamente la soglia di Gibilterra ed il Mediterraneo ritorna al livello attuale; attorno al Tirreno
si avvia un’intensa attività vulcanica. La catena  appenninica continua a crescere e diventa una
barriera che condensa le correnti umide: in conseguenza si forma una rete idrica per le acque che
scendono verso lo Ionio, il tavolato argilloso è inciso dai fiumi che scorrono verso il mare e viene a
precisarsi la geografia odierna della Basilicata. L’azione dell’acqua, con l’alternanza di erosione delle
argille e deposito del materiale argilloso nell’alveo, è la causa della trasformazione della coltre
argillosa, che porta alla formazione del paesaggio attuale, caratterizzato da valli profondamente
incise. Si avvia un periodo di lenta evoluzione, che dura fino ai giorni nostri, con la continua
formazione di sempre nuovi sistemi di calanchi. 

Noi oggi non sappiamo se la formazione dei calanchi possa essere considerata un processo
reversibile, ma appare più probabile che sia invece irreversibile, senza un intervento diretto
dell’uomo. Infatti si può affermare che fino ad ora non si conoscono esempi di calanchi nei quali la
vegetazione sia stata spontaneamente in grado di espandersi sulle superfici erose, così da formare
nuovamente un tappeto continuo e “rimarginare la ferita”. Dunque, il consolidamento e il recupero
delle aree in erosione richiedono l’intervento dell’uomo.  

Durante il secolo diciannovesimo, cioè in epoca abbastanza recente, l’erosione delle scarpate
provocava l’impaludamento delle acque nelle vallate dei fiumi lucani, che in questo modo
diventavano la zona di riproduzione della zanzara, colpevole della diffusione della malaria; come
conseguenza si aveva l’abbandono delle zone malariche e l'ulteriore aumento dell’erosione. Oggi
questo ciclo perverso è ormai superato ed esistono le condizioni per consolidare l’ambiente,
attraverso interventi di ingegneria naturalistica, ma soprattutto nel quadro di una riconversione
dall’attività agricola verso produzioni specializzate, meglio adattate alla conservazione di quello che,
nel frattempo, è divenuto un paesaggio di alto valore storico ed ambientale. 

Le forme dei calanchi, che mantengono una coerenza, pur restando ciascuno differente da
qualsiasi altro, sono il risultato dell’azione erosiva dell’acqua, e, risalendo alle cause prime, della
gravità, espressione di una forza fondamentale, di significato universale. Forse è proprio questo
contrappunto tra eventi casuali, il lungo processo di formazione del Mediterraneo, ed una forza
universale, quello che ci rende affascinante la visione dei calanchi.
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Morire al canto dei grilli 

Rivedo il torrente asciutto del mio paese 
con  quelle pietre così bianche e così grandi 
con quelle colline così scarne 
più del dolore odiato dagli uomini, 
e quelle canne una qua una là 
sotto i ponti diruti 
sorpresi dalla luna che sbucava da un crepaccio, 
cuore della terra divenuta cadavere. 

Oh, morire al canto dei  grilli in una sera d’estate 
Impercettibile filo di luna 
fra le colline azzurre del mio paese.

Albino Pierro
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Fiumare 
e calanchi
Murge di San Oronzio,
Ferrandina,
Grassano

Il paesaggio era tornato quello di  sempre,
bianco monotono e calcinoso. Come
quando ero arrivato, tanti mesi prima,
sulla distesa delle argille silenziose, l’aria
ondeggiava per il caldo; e pareva che, da
sempre, su quello stesso desolato mare
biancastro, oscillasse grigia l’ombra delle
stesse nuvole. Conoscevo ogni anfratto,
ogni colore, ogni piega della terra. 
I contadini erano nei campi, le ombre
delle case si stendevano pigre sui selciati,
le capre stavano al sole.

Carlo Levi
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Il settore del territorio lucano che si affaccia
sul Mar Ionio è caratterizzato da estese super-
fici collinari composte da materiali riconducibili
al ciclo regressivo plio-pleistocenico rappre-
sentato dalla sequenza di Argille Subappen-
nine, Sabbie di Monte Marano, e Conglomerato
di Irsina, e ai depositi marini terrazzati (Polemio
et al., 2002). Estesi fenomeni calanchivi ca-
ratterizzano fortemente il paesaggio di que-
st’area. Il sistema collinare degrada dolce-
mente verso il mare, sfumando in aree più o
meno pianeggianti che costituiscono buona
parte della Piana di Metaponto, costituita da
depositi alluvionali e fluvio-lacustri. L’area in
esame è incisa da numerosi corsi d’acqua che
con un andamento pressappoco parallelo sfo-

ciano nel Mare Ionio; i principali sono il Bra-
dano, il Basento, il Cavone, l’Agri ed il Sinni.
Presentano tutti un carattere prevalentemente
torrentizio, con massime portate durante il pe-
riodo invernale e regimi di magra durante la
stagione estiva, caratteri che, associati ad un
letto alluvionale tipicamente largo e piatto, con-
feriscono loro le tipiche caratteristiche della
fiumara (Fig.1). La grande differenza di portata
tra la stagione estiva e quella invernale - che è
associata alla tipica distribuzione delle preci-
pitazioni del clima mediterraneo - è stata ac-
centuata negli ultimi decenni dalla costruzione
di un imponente sistema di dighe: da quella
di San Giuliano sul Bradano, al lago di Pietra
del Pertusillo sull’Agri, per finire con l’impianto

di Monte Cotugno sul Sinni. 
Il fiume Basento, con i suoi 149 km, è il più
lungo fra i fiumi italiani che sfociano nel mar
Ionio; il suo bacino, che si estende interamente
nel territorio lucano, interessa una superficie
di circa 1500 kmq dei quali il 60% ricade nel
potentino e la restante parte nel materano. 
Il tratto medio-basso della valle del Basento,
nel settore approssimativamente compreso
tra Tricarico-Falciano e Pomarico-Ferrandina,
ospita due SIC: Valle Basento Grassano Scalo-
Grottole (IT9220260) e Valle Basento Ferran-
dina Scalo (IT9220255). Il primo, che si
estende per circa 882 ettari nei comuni di
Calciano, Garaguso, Grassano e Salandra, in
provincia di Matera, è caratterizzato dall’ampio

greto del fiume Basento, includendone un
segmento di circa 6.5 km. L’alveo, a tratti me-
andriforme, con piccole depressioni umide e
boschi ripariali, è costituito in prevalenza da
depositi alluvionali recenti, ciottolosi e sab-
biosi. La valle presenta aree con superfici sub-
pianeggianti dei depositi alluvionali terrazzati,
e aree più frequentemente interessate dalle
inondazioni, limitrofe al corso d'acqua; altre
aree, invece, mostrano superfici ondulate
poco o moderatamente acclivi, con spettaco-
lari fenomeni calanchivi, con una litologia co-
stituta da depositi marini argillosi e argilloso-
limosi impermeabili, prevalentemente del
Pliocene, un periodo compreso approssima-
tivamente tra i 5 e 2,5 milioni di anni fa. Il
suolo del fondovalle è profondo, sabbioso,
spesso a tessitura più fine in profondità, privo
di scheletro, ben drenato e a permeabilità mo-
deratamente alta. In questo tratto del fiume
Basento, situato in una zona dove la pendenza
è ridotta, la velocità di scorrimento delle acque
diminuisce e parte del materiale trasportato
si deposita distribuendosi in funzione della di-
mensione e della velocità di flusso; ciò deter-
mina la creazione di ampie zone di greto flu-
viale ciottoloso grossolano o limoso che sono
maggiormente visibili nel periodo estivo ed
autunnale, quando la portata del fiume si ri-
duce notevolmente per il minor apporto delle
precipitazioni e delle sorgenti che alimentano
il fiume. 
L’altro SIC della valle del Basento, Ferrandina

1 Una fiumara del settore orientale della ZSC Murge di
S. Oronzio con le sue estese superfici nude

Il territorio
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Scalo, interessa i territori di Ferrandina, Po-
marico e Miglionico, in provincia di Matera e
occupa una superficie di minore estensione,
circa 733 ettari. 
L’area risulta caratterizzata da una netta di-
stinzione orografica e vegetazionale relativa-
mente alle due sponde del fiume: la parte si-
nistra presenta un’orografia discontinua di tipo
calanchivo-pianeggiante, dove si evince chia-
ramente la presenza di zone di frana con evi-

denti nicchie di distacco. La destra del fiume
invece, è caratterizzata da una morfologia pia-
neggiante pressoché continua. 
Lo stile deposizionale del fiume Basento, an-
che in questo tratto, genera morfologie di tipo
braided, che si realizzano attraverso un rapido
processo di divagazione di sistemi di canali e
barre ghiaiose ad andamento meandriforme,
carattere tipico delle fiumare.
Tutto il tratto di fiume in analisi, come nella

maggior parte del suo corso medio e terminale,
è stato interessato da massicci interventi di re-
gimazione idraulica che hanno modificato for-
temente sia l’ecosistema fluviale che le aree di
versante. Il Basento inoltre, in prossimità del
torrente Fossa Cupa, nel comune di Abriola,
viene captato per le esigenze idriche
della città di Potenza, mentre la “traversa
di Trivigno” in diversi periodi dell’anno
convoglia una parte delle sue acque
verso gli invasi artificiali di Acerenza e di
Genzano; tutto ciò, evidentemente, con-
tribuisce a diminuirne la portata con no-
tevoli conseguenze sull’ecosistema flu-
viale nel suo complesso.

Inquadramento geologico
e geomorfologico

Dal punto di vista geologico buona parte
del settore lucano in cui ricade il medio
e basso corso dei fiumi che sfociano
lungo la costa Metapontina rientra in quella
porzione dell’Appennino meridionale costituita
dalle successioni sedimentarie Plio-Pleistoce-
niche della Fossa Bradanica (Figg.2 e 3). Tale
bacino rappresenta il segmento meridionale
dell’Avanfossa appenninica (Selli, 1962), che
risulta colmata da una successione spessa al-
cuni chilometri costituita in profondità da de-
positi torbiditici (Balduzzi et al., 1982; Casnedi
et al., 1982) e in superficie da depositi di mare
poco profondo di ambiente costiero per
uno spessore di almeno 600 m. La parte
più interna dell’intera successione di
riempimento è caratterizzata dalla pre-
senza del cosiddetto “alloctono”, un
complesso di terreni caotici di età pre-
pliocenica che si interpone ai depositi
di avanfossa, sovrapponendosi a quelli
torbiditici di età Pliocene-Pleistocene in-
feriore (Casnedi et al., l.c). Tale succes-
sione rappresenta il colmamento di un
bacino di avanfossa impostatosi durante
il Pliocene inferiore-medio per effetto
della collisione tra l’orogene appenni-

nico, in rapida traslazione verso NE, e la con-
seguente subduzione dell’Avampaese apulo
(Casnedi et al., l.c). La successione sedimen-
taria della Fossa Bradanica, nota con il nome
di Argille subappennine (Selli, l.c) registra una
sedimentazione di ambiente marino piuttosto

Le fiumare 

La fiumara è un corso d’acqua tipico dell’Italia meridionale; il nome deriva dal termine dialettale
calabro-siculo jumara, come denominazione locale usata per i corsi d’acqua effimeri. 

I caratteri morfologici ed idraulici essenziali di una fiumara sono i seguenti: 

1 - bacino imbrifero poco esteso, con spartiacque generalmente irregolare, elevata pendenza
media; 

2 - letto alluvionale largo e piatto, con spessi depositi a granulometria grossolana, decrescente
verso valle; 

3 - foci a deltaconoide, con conoidi e barre di foce temporanee che si formano in occasione
delle piene; 

4 - carattere idraulico torrentizio, con portate che possono avvicinarsi a zero nella tarda estate
- ma con costante presenza di una falda subalvea - e piene maggiori durante le quali
l’intero letto viene sommerso da riva a riva, anche nei tratti più larghi. Tali piene presentano
normalmente una elevata energia, in grado di trasportare per rotolamento anche blocchi di
notevole diametro; 

5 - versanti in substrati lapidei o con rilevante componente lapidea in grado di produrre una in-
gente mole di detrito.

La dinamica della fiumara è influenzata dal clima mediterraneo, caratterizzato da manifestazioni
meteoriche intense e di grande variabilità. Gli eventi climatici a ricorrenza stagionale presentano
magnitudo molto variabili, con valori estremi con ricorrenza decennale o ventennale, e sono la
causa principale della periodica rimobilizzazione sia delle masse alluvionali, sia dei fenomeni
franosi osservabili soprattutto sui versanti, ma anche nell’ambito del bacino fluviale.
Il percorso della fiumara presenta diverse anse, alcune delle quali sono “saltate”, come avviene
per i meandri; nelle fiumare, inoltre, il letto di magra è generalmente molto più sinuoso del
letto di piena, ed ovviamente ancora di più del letto di massima piena, che è in alcuni tratti
coincidente con l’intero fondovalle.
La foce delle fiumare è del tipo a delta; si tratta generalmente di un piccolo delta bialare che
però cambia morfologia ad ogni evento di piena intenso.
Da ricostruzioni paleoambientali, infine, risulta che le fiumare sono sempre state un elemento
caratterizzante del paesaggio dell’Italia meridionale - e in particolare della fascia mediterranea
- almeno negli ultimi tremila anni.

Tratto da: SORRISO-VALVO M., 2004

2 Stralcio del Foglio geologico in scala 1:100.000 n. 200
‘Tricarico’. In giallo (sigla P2-QC) sono rappresentate le
successioni plio-pleistoceniche appartenenti al bacino
della Fossa Bradanica. I terreni caratterizzati dalle sigle
a3, a2 ed a1 rappresentano i depositi fluviali terrazzati
legati all’attività antica e recente del Fiume Basento

3 Stralcio del Foglio geologico in scala 1:100.000 n. 201
‘Matera’. Per le sigle cfr. Fig.2
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profondo che verso l’alto passa in continuità
stratigrafica alle sovrastanti Sabbie di Monte
Marano del Pleistocene inferiore-medio, che
a loro volta sono sovrastate da ghiaie e con-
glomerati, noti come Conglomerati di Irsina,
accumulatisi in ambiente deltizio nel Pleisto-
cene medio-superiore. 
Su tali depositi si impostano i sedimenti deri-
vanti dall’accumulo di natura alluvionale ge-
nerati dall’attività storica e più recente del
fiume Basento; tali sedimenti, che risultano
generalmente terrazzati, consistono in depositi
ghiaiosi, sabbioso-ghiaiosi e argillosi, e rap-
presentano il colmamento di valli fluviali in
seguito all’attività deposizionale di regimi di
piena e di magra.
Nel SIC Ferrandina Scalo, in sinistra idrogra-
fica del fiume Basento, tra il corso d’acqua e
la S.S. n.° 176, nella parte alta della succes-
sione stratigrafica affiorano le sabbie e in
basso le argille subappennine, che danno
luogo a pareti con il tratto a monte più acclive
di quello a valle; i versanti sono interessati da
numerosi movimenti franosi di notevoli dimen-
sioni che coinvolgono l’intera sequenza stra-
tigrafica. Nella fascia delle argille sono molto
sviluppate le forme calanchive, che si mani-
festano con una rete di incisioni dendritiche
con arretramento retrogressivo dei versanti
(Figg. 4 e 5). 

I Calanchi e la proposta di un parco regionale  

Gran parte del settore jonico della Lucania è interessato dal fenomeno calanchivo, che presenta le sue manifestazioni più riconoscibili nel territorio
compreso nei comuni di Aliano, Craco, Pisticci, Montalbano Jonico e Tursi, settore in cui sono presenti geositi di elevato interesse ed ambienti na-
turali di particolare pregio paesaggistico (Fig. a pag.35).
Dal punto di vista geologico, l’area è riconducibile al Paleobacino di Sant’Arcangelo, un bacino marino intrappenninico, nel quale la sedimentazione
è stata attiva fino a parte del Pleistocene. Le formazioni geologiche prevalenti sono le Argille Azzurre pleistoceniche e le Argille Varicolori del Cre-
taceo. In tali substrati argillosi, nei quali le acque superficiali scavano facilmente solchi, si instaura il fenomeno dei calanchi, definiti come “forme
digitate di erosione veloce”, che delineano un paesaggio molto suggestivo con forme erosive caratteristiche. I calanchi, impropriamente definiti
“aree desertiche”, sono generalmente esposti a sud in quanto frutto dell’azione combinata del sole e dell’acqua piovana. Il primo, infatti, essicca
lo strato argilloso superficiale determinando la formazione di fessure che la pioggia erode facilmente. I versanti esposti a nord, essendo più protetti,
possono anche ospitare comunità vegetali naturali più o meno continue, in molti casi sostituite da oliveti, seminativi o prati-pascoli. 
Le forme erosive più caratteristiche sono i fronti calanchivi, che si sviluppano nella parte più acclive del versante ed hanno in genere una forma
concava segnata da molteplici rivoli convergenti a ventaglio verso l’impluvio. A volte i fossi calanchivi sono separati l’uno dall’altro da sottilissimi
displuvi che vengono per questo chiamati a lama di coltello. A quote più basse ci si può imbattere in piccoli rilievi isolati dalle forme arrotondate,
detti aree a calanco mammellonate o biancane, perché la trasudazione salina li ricopre di una patina bianca. Nei settori in cui affiorano conglomerati
o sabbie si sono generate anche profonde gole, come la Fossa del Bersagliere presso il centro abitato di Aliano. Le sabbie sono interessate da bellissime
“pieghe”, di cui ne è un esempio quella presente in riva sinistra del fiume Agri, non lontano da Alianello (Fig.7). 
Questa parte del territorio lucano, oltre ai peculiari aspetti paesaggistici, offre anche esempi molto interessanti di agricoltura e zootecnia tradizionali.
Collegate alle tipiche attività agricole e pastorali sono poi le numerose tenute e masserie fortificate, dette localmente iazzi, fra le più belle delle
aree interne della Lucania. La Grancia di San Martino, la masseria Caputo, la masseria di Santo Spirito e quella di Castiglione, oltre che offrire un
variegato paesaggio architettonico, rappresentano le testimonianze delle emergenti borghesie agrarie.
Notevoli anche i siti archeologici di questo territorio, come le necropoli risalenti al VI e V sec. a. C. di Aliano, Gallicchio, Guardia Perticara, Corleto
Perticara e, soprattutto, quella di Armento, dove in località Serra Lustrante gli scavi hanno portato alla luce un tempio dedicato a Ercole e alla dea
dell’acqua Mephitis.  

Dall’esigenza di tutela e valorizzazione di questo ecosistema dalla forte caratterizzazione paesaggistica e delle emergenze culturali e storico-ar-
cheologiche che conserva, è nato il progetto di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Calanchi Lucani con la proposta di legge presentata
dal WWF Basilicata (www.wwf.it/basilicata). Il territorio interessato dall’area protetta risulterebbe delimitato dal torrente Sauro ad ovest e dal fiume
Basento ad Est e raccordato al Parco Nazionale Val d’Agri-Lagonegrese e alla ZSC Murge di S. Oronzio. Attualmente la Regione Basilicata con L.R.
3/2011 ha provveduto a tutelarne un settore istituendo la Riserva Naturale Speciale Calanchi di Montalbano Jonico. 

4 Fiume Basento presso Ferrandina. Nella parte alta a
destra, la rete d’incisioni dendritiche correlato all’arre-
tramento retrogressivo del versante. Nella parte cen-
trale, presenza di superfici terrazzate in erosione e lo
stile braided del fiume

5 Vista frontale del versante in arretramento retrogres-
sivo (presso Ferrandina)
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I calanchi si impostano prevalentemente su
terreni argillosi (Del Prete et al., 1994); ciò è
dovuto al fatto che tale tipo di substrato, pres-
socché impermeabile, è caratterizzato da un
cospicuo aumento di volume nel periodo delle
piogge e da una netta contrazione in estate,
con essiccamento marcato degli strati superfi-
ciali e fessurazioni che si spingono anche in
profondità. Le precipitazioni e lo scorrimento
intenso delle acque provocano marcati effetti
di erosione accelerata, soprattutto sulle super-
fici più inclinate. Inoltre, nei versanti esposti a
sud, dove più marcato è l’effetto dell’insola-
zione, si verifica un processo di risalita verso
l’alto dell’acqua contenuta nelle argille, accom-
pagnata da un trasporto di sali minerali che,
depositandosi in superficie, generano caratte-
ristiche patine saline biancastre (Fig.6). 
Le tipiche forme calanchive che interessano la
formazione delle Argille subappennine possono
essere individuate anche nell’ambito del SIC
Valle Basento Grassano Scalo-Grottole, nei
pressi del bivio Tricarico-Grassano, dove risul-
tano caratterizzate da una cospicua falda de-

tritica di natura eluvio-colluviale alla base del
versante (Fig.9). Nel tratto del fiume Basento
in esame sono presenti quattro diversi ordini
di terrazzi fluviali: a destra del corso d’acqua
se ne possono rilevare tre, delimitati verso valle
da evidenti scarpate che non superano 1,5 m
di altezza. Quello più alto è il meno esteso; se-
gue poi un terrazzo molto ampio, ed infine pic-
coli lembi di uno stesso terrazzo a quote ancora
più basse. Lungo la sinistra orografica possono
essere identificati gli ultimi due ordini di terrazzi
prima descritti, mentre risulta assente quello
più antico. Ad una quota media di circa 130
m s.l.m. sono stati rilevati piccoli lembi di un
altro ordine di terrazzo che giacciono diretta-
mente sulle argille subappennine.

Il settore lucano in cui rientra buona parte della
valle dell’Agri, e della ZSC Murge di S. Oronzio
(IT9210220) in particolare, coincide invece
con il bordo occidentale del Bacino di Sant’Ar-
cangelo (Vezzani, 1967), composto prevalen-
temente da depositi plio-quaternari che giac-
ciono in discordanza sui terreni meso-cenozoici
della catena appenninica. Tale bacino è confi-
nato ad Est dall’alto strutturale della dorsale di
Rotondella-Valsinni, costituita dal Complesso
Sicilide che rappresenta anche parte del sub-
strato meso-cenozoico nell’area di interesse
(Lentini, 1979). Il substrato dei bordi occiden-
tale e meridionale è invece costituito rispetti-
vamente dai terreni silicoclastici miocenici del
Flysch di Gorgoglione (complesso Sicilide) e
da unità “interne” riferibili al complesso Ligu-
ride. La successione clastica plio-pleistocenica,
in contatto stratigrafico discordante sull’unità
precedentemente descritta, è rappresentata
nella parte più bassa dalla Formazione di Ca-
stronuovo, composta da conglomerati poligenici
con clasti ben arrotondati in matrice sabbiosa;
lo spessore massimo della formazione è di circa
600 metri. Le Murge di S. Oronzio, che nella
valle dell’Agri si innalzano in pile di spettacolare
bellezza (Fig.8), sono costituite proprio da de-
positi riferibili ai Conglomerati di Castronuovo
e sono un esempio di erosione differenziale in

quel tipo di substrati. A questa formazione sono
riconducibili anche i substrati che formano la
bellissima piega sinsedimentaria nei pressi di
Alianello, ben visibile dal ponte sull’Agri (Fig.7).
Sui Conglomerati di Castronuovo poggia invece
un deposito di origine continentale formato da
conglomerati con clasti di diverse dimensioni
in una matrice sabbioso-siltosa attribuito alla
formazione di Serra Corneta. Entrambe le for-
mazioni sono in continuità stratigrafica o in ete-
ropia laterale con la sequenza delle Argille Gri-
gio-Azzurre e delle Sabbie di Aliano, che
rappresentano, nel Bacino di Santarcangelo,
le litologie più diffusamente affioranti.
Il substrato dei bordi occidentale e meridionale
del bacino di Sant’Arcangelo è invece costituito
in parte dal Flysch di Gorgoglione, che è com-
posto da una alternanza di arenarie torbiditiche
grigio-giallastre e ben cementate in strati di
spessore variabile da pochi centimetri a qual-
che metro e di argille marnose grigio-oliva,
dure, compatte, a frattura concoide, talora fi-
nemente laminate e talora con livelli conglo-
meratici alla base. Nell’area il Flysch di Gorgo-
glione affiora in sinistra orografica del Torrente
Nocito fino alla confluenza con il fiume Agri,
punto che rappresenta il livello di base locale.
A San Chirico Raparo, invece, esso poggia tra-
sgressivamente sul Flysch di Albidona ed è co-
perto dai depositi pliocenici e pleistocenici.
Per quanto riguarda i depositi recenti della fa-
scia fluviale del fiume Agri, si rinvengono sia

depositi alluvionali terrazzati composti da ghiaie
e sabbie, ma anche depositi ghiaiosi e sabbiosi
più recenti che fiancheggiano il corso d’acqua
principale e si rinvengono in pianori talora an-
che molto estesi. L’attuale alveo si distingue
dai depositi alluvionali più antichi per l’assenza
di insediamenti o coltivazioni. Dal punto di vista
geomorfologico, il territorio investigato mostra
evidenti segni di una complessa evoluzione
che, pur essendosi innescata in tempi remoti,
non sembra essersi del tutto esaurita e si
esplica prevalentemente attraverso fenomeni
franosi. 
Le abbondanti precipitazioni concentrate in
brevi periodi e la presenza diffusa di litotipi ar-
gillosi rendono particolarmente grave il pro-
blema della stabilità dei versanti di queste aree,
sia per l’economia agricola di questi territori
che per la stessa stabilità della rete viaria. Il
sollevamento regionale di questo settore del-
l’Appennino meridionale, a partire dal pleisto-
cene medio, ha prodotto un abbassamento del
livello di base locale con conseguente ripresa
dell’attività erosiva del fiume Agri e dei suoi af-
fluenti. Il tasso di abbassamento locale dell’area
negli ultimi 0,7 Ma, al pari del tasso di erosione,
ammonta a 0.35 mm/a, mentre il tasso di sol-
levamento regionale si attesta a 1.14 mm/a, in
accordo con quanto riconosciuto per le altre

6 Affioramenti salini sulle superfici argillose per effetto
dell'elevata evaporazione dell'acqua che per capillarità
risale in superficie portando con sé i sali

7 Piega nei depositi conglomeratici presso Alianello
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aree dell’Appennino meridionale (Schiattarella
et al., 2003). 
La geomorfologia del Bacino di Sant’Arcangelo
risulta notevolmente influenzata dai vari domini
geostratigrafici e strutturali in cui si articola.
Esso può essere infatti distinto in quattro settori:
1) l’area marginale interna, costituita dai rilievi
bordieri in cui affiorano le unità del substrato
suturate dai conglomerati di chiusura in facies
fluviale e di conoide; 2) l’area dominata dai
plateaux conglomeratici di Serra Corneta, che
si estende nella parte occidentale e meridionale
del bacino; 3) l’area centro-orientale in cui af-
fiorano i depositi marini argillosi e sabbiosi; 4)
la dorsale esterna, allungata in direzione circa
appenninica, la cui individuazione ha condi-
zionato l’evoluzione e l’estinzione del bacino
durante il pleistocene inferiore.
In particolare l’area occidentale del bacino è
dominata dalla presenza di ampi lembi allungati
di superfici subpianeggianti con quote com-
prese tra 800 e 900 m. s.l.m. e impostate sui
Conglomerati di Serra Corneta. Queste superfici
pianeggianti sono lunghe circa 8 Km e larghe
da 1 a 6 Km ed altre tracce del deposito in
questione si rinvengono nei pressi dei paesi di
Gallicchio e Missanello. In letteratura (Vezzani,
1967) tale plateaux viene interpretato come la
superficie di regressione originaria, in quanto
conforme alla stratificazione prevalente sub-
orizzontale dei sottostanti depositi conglome-
ratici di Serra Corneta. Ma la morfologia di que-
sto piano si discosta alquanto dall’andamento
pianeggiante e uniformemente inclinato tipico
delle superfici alluvionali, risultando costituita
da un susseguirsi di dossi alti poche decine di
metri e valli molto svasate la cui genesi è ascri-
vibile ad una o più fasi di rimodellamento in
ambiente fluviale. La rete di drenaggio nata da
queste antiche fasi di rimodellamento è rico-
noscibile solo a tratti e risulta in forte disequili-
brio con gli attuali livelli di base. I versanti vallivi
risultano generalmente interessati da fenomeni
di instabilità con diverse tipologie di movimento:
i più frequenti sono gli scorrimenti rotazionali
sui depositi sabbioso-conglomeratici; le colate

sono limitate ai substrati tendenzialmente ar-
gillosi e i fenomeni di crollo interessano le pareti
verticali derivanti dall’erosione fluviale rinvenibili
soprattutto in destra orografica. Le conoidi de-
tritiche presenti sia in sinistra che in destra
orografica evidenziano un ambiente particolar-
mente dinamico dal punto di vista dell’evolu-
zione dei versanti. 

Aspetti idrogeologici

Nel settore centro-orientale del bacino del Ba-
sento il greto fluviale si espande in alcuni tratti
su vaste golene di ciottoli e detriti, assumendo
le peculiari caratteristiche della fiumara. Siamo
infatti nel corso mediovallivo, dove le correnti
cominciano a depositare il loro contenuto se-
dimentario grossolano. In quest’area il Com-
plesso argilloso-sabbioso è il sistema idrogeo-
logico di maggiore estensione; esso include le
successioni argillose pleistoceniche dell’Avan-
fossa Bradanica ed è caratterizzato da un
grado di permeabilità molto basso. I depositi
sabbiosi e conglomeratici di chiusura del-
l’Avanfossa Bradanica sono inclusi nel Com-
plesso sabbioso-conglomeratico, che si rin-
viene in corrispondenza dei rilievi di Serra del
Cedro (Tricarico), Grassano, Grottole, Coste
dell’Abbate-Ferrandina, Miglionico-Pomarico.
Il grado di permeabilità di tale complesso è
variabile, da medio a basso, in relazione alle
caratteristiche granulometriche, allo stato di
addensamento e/o cementazione dei depositi,
ed allo stato di fratturazione, allorquando le
sabbie ed i conglomerati sono cementati. Tale
complesso costituisce acquiferi di limitata
estensione e potenzialità, che alimentano sor-
genti di portata ridotta, in genere inferiore a 1-
1,5 l/s .
Nell’area più interna del settore centro-orientale
del bacino (rilievi tra la dorsale di Campomag-
giore e l’abitato di Calciano) è presente il Com-
plesso arenaceo-conglomeratico, che include
successioni terziarie riferibili all’Unità di Lago-
negro, costituite da arenarie arcosiche con in-
tercalazione di peliti o da argille e marne con

intercalazioni di sedimenti carbonatici e depositi
sabbiosi pliocenici di bacini intrappenninici. Il
grado di permeabilità varia da medio a basso,
in relazione allo stato di fratturazione ed alla
presenza di livelli pelitici. Tale complesso co-
stituisce acquiferi di limitata potenzialità ed ali-
menta sorgenti caratterizzate da portate molto
basse.
Il fiume Basento presenta un regime esclusi-
vamente pluviale, con piene imponenti in au-
tunno e magre accentuate in estate; le portate
aumentano man mano che ci si avvicina alla
foce per i graduali apporti da parte degli af-
fluenti, mentre le precipitazioni tendono a di-
minuire andando dalla zona appenninica verso
la foce. La portata del fiume, malgrado le nu-
merose captazioni, non è mai nulla, in quanto
le varie sorgenti montane sono alimentate da
precipitazioni medio - elevate (> di 1500 mm/a
di pioggia e neve). La sua portata media alla
foce è di 12.2 m3/s.
Lungo il suo corso il Basento è sbarrato dalla
Traversa di Trivigno, che convoglia una parte
delle acque verso gli invasi di Acerenza e Gen-
zano; inoltre il torrente Camastra, importante
affluente di destra del Basento, è sbarrato da
una diga alta 54 metri e con una capacità di
circa 32 milioni di m³, le cui acque vengono
utilizzate dalla città di Potenza. Proprio l’aper-
tura della diga della Camastra, in particolare,
in seguito a periodi invernali o primaverili par-
ticolarmente piovosi, dà vita ad imponenti epi-
sodi di aumento della portata di centinaia di
m3/s che interessano tutto il tratto del fiume a
valle della diga stessa. 

Anche l’Agri, come gli altri fiumi che sfociano
nello Ionio, presenta un regime marcatamente
torrentizio caratterizzato da portate molto va-
riabili, in relazione alle notevoli differenze sta-
gionali delle precipitazioni, che sono concen-
trate principalmente nel mese di novembre e
quasi del tutto assenti nel periodo estivo; la
media annuale nell’ambito del bacino è di circa
800 mm. Il fiume Agri tuttavia, rispetto agli altri
fiumi della Basilicata ha portata media e mi-

nima (3,5 m3/s) più consistenti, sia per una
buona piovosità media annua su tutto il suo
bacino, che per le svariate sorgenti lungo il suo
alto corso. Importanti risultano poi i contributi
di alcuni affluenti, come il Trigella, il Racanello e
il Sauro, grazie ai quali il fiume incrementa no-
tevolmente la sua portata ed amplia ancora il
proprio letto, scorrendo, con l’andamento a ca-
nali intrecciati tipico delle fiumare del sud Italia,
in un greto ciottoloso che si allarga progressi-
vamente andando verso la foce, situata nei
pressi di Policoro. 
Anticamente era chiamato Aciris, Akiris o Kyris,
che in lingua osca significava fiume navigabile:
Strabone infatti, nei suoi scritti lo descrive come
un corso d’acqua con sponde ricche di boschi
e con un alveo profondo e navigabile.

Il settore in cui ricade l’area delle Murge di S.
Oronzio, in particolare, presenta un sistema
idrografico principale che risulta costituito dalla
valle decisamente incisa del fiume Agri orien-
tata da Ovest verso Est, con andamento pres-
soché parallelo alle due adiacenti valli del Sauro
e del Sinni; a tale sistema si aggiunge un reti-
colato minore di affluenti in direzione normale
o quasi ai fiumi principali. L’idrogeologia del-
l’area è influenzata dai complessi geologici af-
fioranti, che per le loro caratteristiche intrinse-
che conferiscono una scarsa predisposizione
all’accumulo idrico sotterraneo. Tutta l’area in-
fatti, è formata da sedimenti terrigeni caratte-
rizzati da alta permeabilità per porosità, che
danno luogo ad emergenze idriche al contatto
con l’impermeabile relativo, oppure in presenza
- all’interno della stessa formazione - di livelli o
di intercalazioni argillose. Questo contesto dà
luogo ad una circolazione idrica a falde so-
vrapposte caratterizzate generalmente da emer-
genze idriche di scarsa entità.
Le profonde incisioni operate dal Fiume Agri e
dai suoi affluenti esercitano una intensa azione
di drenaggio nei confronti di questi terreni, per-
tanto la falda acquifera risulta molto scarsa
malgrado l’alimentazione e nonostante il con-
tributo per ruscellamento dai terreni imper-
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meabili affioranti ai margini. Il reticolo idrogra-
fico è caratterizzato da pattern di tipo dendri-
tico, con spartiacque sinuosi ed effimeri che
conferiscono al territorio un aspetto aspro. 
Il fiume Agri, che attraversa il territorio della
ZSC Murge di S. Oronzio in tutta la sua lun-
ghezza, in questa parte del suo percorso riceve
numerosi affluenti che incidono ulteriormente
il territorio dando vita in alcuni punti a vere e
proprie forre. Nel versante meridionale del
fiume, partendo da ovest, il primo affluente è il
Nocito o Raganello, che segna anche il confine
della ZSC; seguono il torrente Caliuva, il Fosso
Cocozza e infine la Fiumarella di Roccanova,
che fa da confine sud orientale al territorio della
ZSC. Sul versante opposto, procedendo sempre
da ovest verso est, gli affluenti, che risultano di
minore portata, sono il Fosso del Giunco, del
Lauro, dell’Acqua fredda, Alvaro e infine il
Fosso S. Lorenzo (Fig.8). 

Caratteri climatici e fitoclimatici

Il clima che interessa il settore lucano in analisi
è tipicamente mediterraneo, con inverni piovosi
ed estati calde e secche, stress da freddo piut-
tosto prolungato da novembre ad aprile con
intensità massima nel periodo di gennaio. Aprile
si contraddistingue come un mese freddo, ma
già moderatamente siccitoso.

I dati pluviometrici dell’area del Basento ripor-
tano una piovosità media del mese più umido
di 100 mm, quella del mese più secco di 25
mm, con una media delle precipitazioni tra i
500 e i 600 mm annui. Le precipitazioni medie
annue primaverile ed estiva restituiscono valori
di 156 mm e 86 mm rispettivamente e la tem-
peratura media annua è di 15 -16°C, tra i 20 e
25°C nel periodo arido. La temperatura media
minima del mese più freddo non scende sotto
lo zero (3,2°C) e la temperatura media mas-
sima del mese più caldo è di circa 30°C. Le
aree interne, in particolare quelle interessate
da erosioni calanchive, secondo la classifica-
zione proposta da Rivas Martinez (1996) rien-

trano nel tipo meso-mediterraneo. 

La descrizione climatica dell’area dell’Agri si
basa sui dati termopluviometrici della stazione
di Roccanova (654 m s.l.m.), per un periodo
di osservazione che va dal 1920 al 1985. Per
quanto riguarda le temperature, la media an-
nua è di 13,4°C, quella del mese più freddo è
di poco inferiore a 5°C e quella del mese più
caldo di circa 23°C. L’escursione termica annua
è di 17,8°C. 
La media annua delle precipitazioni è di 736
mm, corrispondenti a 73 giorni piovosi, e la di-
stribuzione stagionale vede un massimo in in-
verno (266 mm), seguito da autunno (214 mm),
primavera (169 mm) ed estate, con 87 mm re-
lativi a soli 10 giorni di pioggia. Il periodo di ari-
dità nel territorio in analisi risulta piuttosto in-
tenso e compreso tra inizio giugno e fine agosto.

Il regime pluviometrico è quindi caratterizzato
nelle due aree da un’alternanza di lunghi pe-
riodi di siccità, con precipitazioni rare e con-
centrate in inverno, che incidono molto sia sullo

sviluppo di corsi d’acqua con i tratti distintivi
della fiumara, sia sulla formazione di calanchi.
È proprio l’azione combinata della forte insola-
zione e dell’acqua piovana, infatti, che dà vita
a queste peculiari formazioni in quanto gli strati
più superficiali di tali substrati, sottoposti al-
l’azione del sole si fessurano rendendo la su-
perficie del suolo molto più soggetta ad ero-
sione durante le precipitazioni. Le piogge a loro
volta possono così asportare ingenti quantità
di materiali che finiscono nei corsi d’acqua e
che in parte si depositano sul letto fluviale,
dando vita ad ampie fiumare (Fig.9). 
La zona fitoclimatica di riferimento è quella del
Lauretum, i cui limiti corrispondono pressap-
poco all’area di diffusione della vegetazione
mediterranea a macchia, boschi sempreverdi
xerotermici e boschi misti con predominanza
di sclerofille sempreverdi. La zona del Lauretum
può considerarsi estesa nel Mezzogiorno d’Italia
dalla linea di costa fino a 700-800 m, talvolta
1000 m sui versanti meglio esposti. Si possono
considerare a clima caldo-arido le aree aventi
precipitazioni primaverili inferiori a 200 mm ed

estive inferiori a 100 mm rispettivamente. 
La vegetazione potenziale - intesa come l’ipo-
tetico stato naturale della vegetazione in as-
senza di influssi antropici - sia della valle del
medio corso del fiume Basento che di quella
dei settori argillosi dell’Agri, risulta costituita da
boschi misti a prevalenza di querce decidue
termoxerofile. 

Sui versanti meridionali possono affermarsi
aspetti di macchia mediterranea edafoclimatica
a prevalenza di specie stenomediterranee quali
Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus. Nei
settori delle Murge di S. Oronzio composti da
substrati riconducibili al complesso arenaceo
e conglomeratico invece, la vegetazione zonale
e potenziale è costituita da boschi e macchia
alta a dominanza di specie termoxerofile sem-
preverdi, come il leccio (Quercus ilex).
La vegetazione potenziale degli ambienti pla-
niziali e alluvionali sia del Basento che dell’Agri
si discosta notevolmente da quella del resto
del territorio presentando evidenti caratteristi-
che di azonalità ed esigenze idriche che solo
la presenza di una piana alluvionale e di un
corso d’acqua possono conservare. Si tratta in
questi casi di formazioni forestali igrofile e me-
soigrofile costituite essenzialmente da boschi
di salici e pioppi, accompagnati, nelle situazioni
più strutturate e meglio conservate, da foreste
di querce mesofile e frassini, mentre sulle su-
perfici frequentemente soggette al disturbo
delle piene, da comunità discontinue, a bassa
copertura e a dominanza di camefite.

8 Fosso S. Lorenzo, al confine Nord-orientale della ZSC
Murge di S. Oronzio, con le sue splendide pareti di de-
positi argillosi lacustri e palustri

9 Alluvioni depositate da un affluente dell’Agri, composte
in prevalenza da ghiaia e ciottoli, in contatto con coltivi
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“Eppure,
come la terra mia il bifolco lavora,
consumando le carni, prona la schiena
quasi a pregare sui campi,
io pure il mio cuore travaglio…”

“Ha sapore di pane il silenzio.
Stringono i denti i contadini:
c'è ancora chi interviene?”

Felice Scardaccione

“Il mio paese dorme
assiepato su una collina,
da lontano…”

“Avevo una nonna bruna
con gli occhi color della terra
che sempre raccontava…”

“Contestai la mia terra
per la sua aridità, per le sue argille
per i suoi fitti e consistenti boschi
donde ne venne il nome di ‘Lucania’”

“E se dovessi vivere mille anni,
ci tornerei coi piedi e con le ali,
nei sogni e realmente,
fosse altro per quella nostalgia
per la sua umanità, la sua poesia
che mi soggioga, e ancora mi attanaglia.”

“Ha l’odore del grano
la calura.
L’estate sa di pane e 
di mollica.”

Amalia Marmo
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“Io qui mi ritrovo!
Nella mia terra sconfinata,
con questa gente amorosa
che cura le cose semplici,
io vivo bene!”

Giovanni Di Lena

Altopiano di Quattro Fiumane

...un altopiano di argille assai fecondo di
marruche nei saldi e di gramigne nei campi,
striato in lungo da quattro enormi fiumane.

G. Fortunato

Altopiano di quattro fiumane canta la rana
nei botri gli accesi meriggi della mia terra.
Sulle pendici il lentisco assalta l’antico
stupore dei casolari. Cattedrale di Anglona
deserta preghiera di pietra. 

Giulio Stolfi
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Il corso medio e basso dei fiumi lucani che
sfociano lungo la costa ionica è caratterizzato
da un’ampia piana alluvionale con terrazzi flu-
viali sub-pianeggianti che fiancheggiano un
greto ad andamento generalmente meandri-
forme e da versanti collinari che, essendo co-
stituti da substrati argillosi, evolvono da superfici
ondulate a moderatamente acclivi, con spetta-
colari fenomeni calanchivi (Fig.10). A queste
principali tipologie di substrati si associano dif-
ferenti formazioni vegetali, costituite sulla piana
da boschi, boscaglie igrofile e vegetazione rada
di greto, mentre sui versanti da una peculiare
serie di vegetazione tipica delle argille plio-plei-
stoceniche della Fossa Bradanica, composta
da pseudosteppe mediterranee con specie er-
bacee, annuali e perenni, a mosaico con la
macchia a  lentisco (Fig.11).

Sulla piana fluviale la vegetazione si dispone
generalmente in fasce longitudinali piuttosto

omogenee, le cui caratteristiche sono in rela-
zione sia alla distanza dalla zona acquatica che
alle variazioni stagionali della portata fluviale e
della falda. Talvolta, soprattutto nei corsi d’ac-
qua a carattere torrentizio, si rinvengono estese
superfici praticamente nude o con una vege-
tazione terofitica estremamente rada, a causa
del fatto che queste, pur subendo imponenti
piene, rimangono asciutte per la maggior parte
dell’anno. Gli ambienti ripariali e planiziali pre-
senti nelle zone di alveo fluviale ed in quelle
contigue al corso d’acqua sono caratterizzati
da specie vegetali e fitocenosi molto specializ-
zate in relazione alla disponibilità idrica: dove
l’acqua permane durante tutto l’arco dell’anno
si rinvengono formazioni igrofile e mesoigrofile,
mentre nei contesti in cui l’aridità estiva è ele-
vata e i substrati sono molto drenati si impian-
tano cenosi di tipo xerofilo. Le comunità vegetali
che possono essere rinvenute in questi contesti
sono numerose, anche se talvolta dislocate in

modo frammentario a causa di interventi di
asportazione di sabbia e ghiaia, di apertura di
strade e costruzione di infrastrutture, di bonifica
e messa a coltura ed anche di disboscamento
e rimboschimento, fenomeni che, nel corso
degli ultimi decenni, hanno interessato il fon-
dovalle della maggior parte dei corsi d’acqua
italiani. 

La Valle del Basento

Il corso del Fiume Basento, nell’ambito dei SIC
Valle Basento Ferrandina Scalo e Valle Basento
Grassano Scalo-Grottole, può essere esempli-
ficativo per l’analisi delle comunità vegetali che
si possono rinvenire in questo tipo di ambienti:
partendo dalla sponda del fiume e andando
verso i versanti della valle si osserva una carat-
teristica successione di associazioni che si di-
spongono lungo un gradiente di umidità de-
crescente. Nella prima fascia, adiacente al letto

fluviale, si osservano generalmente in succes-
sione e in contatto tra loro fitocenosi riferibili
agli habitat di Direttiva 3280 “Fiumi mediter-
ranei a flusso permanente con il Paspalo-Agro-
stidion e con filari ripari di Salix e Populus alba“
(Fig.12) e 3250 “Fiumi mediterranei a flusso
permanente con Glaucium flavum“. 

Quest’ultimo habitat descrive le formazioni di-
scontinue a bassa copertura e a dominanza di
camefite degli alvei ghiaiosi o ciottolosi poco
consolidati dei corsi d’acqua del Mediterraneo,
soprattutto quelli caratterizzati da alternanza
di fasi di inondazione e di aridità estiva marcata.
Le specie caratteristiche di queste fitocenosi
sono Artemisia campestris subsp. variabilis
(Fig.13), camefita fruticosa endemica e rara in
Basilicata, Helichrysum italicum e Scrophularia
canina.

All‘habitat 3280 fanno invece riferimento le for-

Il paesaggio vivente

10 Versanti con calanchi nella valle del Basento 11 Vegetazione delle argille della Fossa Bradanica, com-
posta da pseudosteppe mediterranee a mosaico con la
macchia a lentisco

12 Habitat 3280 “Fiumi mediterranei a flusso perma-
nente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di
Salix e Populus alba”

13 Artemisia napoletana (Artemisia campestris subsp. va-
riabilis), camefita fruticosa endemica e rara in Basilicata
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Nera è la testa bagnata della lontra 
Nera è la testa bagnata della lontra, levata
in su. 
(Black is the wet otter's head, lifted).

Così il poeta inglese contemporaneo Ted Hu-
ghes, considerato uno dei maggiori poeti della
sua generazione, intitola e comincia una sua
celebre poesia. Le sue opere sono ricche di
riferimenti, spesso estremamente crudeli, a
un mondo animale che si muove in una natura
allucinata e violenta. Perché per Hughes la
poesia stessa non appartiene alla cultura,
bensì alla natura. Oro, il prezioso metallo
giallo, viene chiamato “il riscatto della Lontra”
nella leggenda di Sigurd e Gudrun di J.R.R.
Tolkien. E questo animale compare varie volte
tra le pagine di questa saga nordica dell’autore
del più celebre “Signore degli Anelli”. Ma la
lontra è leggenda anche in Italia, sulle Alpi.
Più che leggenda, origine di tutto. Come per
la conca del Vanoi, in Trentino, dove ad una
lontra è attribuita l’origine della piana, perché
a furia di rosicchiare la roccia aprì un pertugio
facendo prosciugare il lago. Nel comprensorio
del Primiero (Trento) sono cinque i comuni
nel cui stemma è raffigurata la lontra.
Inghilterra, saghe nordiche, racconti celtici, alpi
trentine. È il Nord ad avere memoria storica
nei confronti di questo misterioso e singolare
mammifero. Ma non per amore. Esso veniva
attivamente perseguitato perché considerato
dannoso al patrimonio ittico, ma anche, so-
prattutto, perché la sua pelle pregiata e il suo
pelo erano ambiti per gli usi più svariati (morbidi
pennelli, costumi popolari). E poi la lontra era

buona. Buona da man-
giare. E senza far pec-
cato! Si soddisfaceva la
gola non commettendo
il quinto dei vizi capitali:
la Chiesa infatti conside-
rava l’animale non carne
ma pesce e si poteva,
quindi, mangiare libera-
mente anche di venerdì.
Ma anche lo stato laico
non le ha riservato trat-
tamento migliore, consi-
derandola “animale no-
civo” fino al 1971. Il
risultato è che ora l'Italia è la nazione europea
in cui la situazione della lontra appare più pre-
occupante. Le uccisioni volontarie, l’alterazione
e la distruzione degli habitat hanno reso la lon-
tra il mammifero italiano a più alto rischio di
estinzione. Già estinta in alcune regioni, ridotta
a pochi esemplari in altre. Ma in Basilicata no:
è qui la sua roccaforte, a testimonianza di un
territorio ancora in parte integro, di una pres-
sione antropica compatibile con la biodiversità.
Il numero totale di lontre stimato in Italia attra-
verso i metodi più cautelativi è di 230-260 in-
dividui. Per la Basilicata, considerando solo le
aste fluviali maggiori, è di 115 individui. E trat-
tasi verosimilmente e fortunatamente di una
sottostima. Eppure in Basilicata esiste una mi-
naccia che in altre regioni appare irrisoria: l’in-
vestimento da parte di automobili. Per le po-
polazioni della costa ionica, ad esempio, sono
state stimate 6-7 lontre uccise dalle automobili
in circa 4 anni. 

Ma che caratteristiche ha questo schivo Mu-
stelide? Nel suo nome c’è il tratto saliente. Il
latino lutra (da cui ovviamente deriva anche il
nome comune) viene dal greco loytron (ba-
gnato) mediato anche da voce sanscrita udra
(da uda = acqua), probabilmente entrati nel
latino per il tramite etrusco. L’acqua come ele-
mento fondante del nome. O meglio lo stare
in acqua. La lontra è infatti ben adattata alla
vita acquatica ed è lungo tratti di fiumi e tor-
renti o lungo profili spondali di laghi che sta-
bilisce il suo territorio. Quello di un maschio
dominante comprende quello di più femmine
e la sovrapposizione dei territori varia in fun-
zione della densità di animali. Per marcare i
confini la lontra utilizza feci e secreti (detti
“gel”) delle ghiandole anali che, di solito, sono
deposti in punti rialzati e ben visibili. I cuccioli
(generalmente da uno a tre) nascono più fre-
quentemente in primavera e dopo quattro
mesi sono in grado di cacciare da soli, ma

solo dopo un anno sono completamente au-
tonomi. Cacciano imparando dalla madre,
nuotando, tuffandosi, saltando rapidi e sinuosi
nei fiumi e nei laghi di pianure e colline lu-
cane. Cacciano prevalentemente pesci ma in-
tegrano la dieta con anfibi e crostacei, e più
raramente con rettili, micromammiferi e pic-
coli uccelli.
La lontra. Celebrata e cantata da poesie in-
glesi, saghe nordiche, racconti celtici, leg-
gende delle alpi trentine. La lontra. Ignorata
fino a ieri in Basilicata, senza memoria storica,
senza favole che la riguardano. Nemmeno
memoria fossile, non esistono rocce che ne
abbiano custodito tracce. La Basilicata l’ha
semplicemente dimenticata. E questo finora
l’ha salvata. Consegnando un patrimonio na-
turalistico inestimabile alle generazioni future.
Solo negli ultimi decenni la lontra è stata “sco-
perta”. Ma l’oblio e l’indifferenza non bastano
più. Ora necessitano coscienza e conoscenza.

LA LONTRA
Salvata dall’oblio

Lutra lutra (Linneo 1758)
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mazioni erbacee di limitata estensione che si
rinvengono in corrispondenza di depositi fluviali
limoso-argillosi affioranti nei periodi di bassa
portata nelle aree golenali ed in tratti di sponda
al riparo dalla corrente del fiume. Queste co-
munità vegetali sono condizionate dalle carat-
teristiche edafiche di suoli asfittici e fangosi
con forte variazione di umidità subsuperficiale.
Esse si presentano generalmente come praterie
di piante giunchiformi o graminoidi perenni as-
sociate a specie annuali quasi sempre a svi-
luppo tardo estivo, talvolta moderatamente ni-
trofile, che si insediano sui detriti organici
depositati dalle piene fluviali. Tali praterie igro-
file, come recita lo stesso nome dell’habitat, si
associano frequentemente ad una vegetazione
arbustiva ed arborea a prevalenza di salici e
pioppi, che si colloca appena al di sopra del li-
vello estivo delle acque. 

La componente legnosa, ancora ben rappre-
sentata in alcuni settori della Valle del Ba-
sento, e nel SIC Valle Basento Grassano Scalo-
Grottole in particolare, si rinviene in mosaico
con lembi relittuali di una interessante foresta,
presente con nuclei ancora consistenti sia
sulla sponda sinistra del Basento, alla base
delle colline argillose, che sulla sponda destra,
in località “Macchia del Cerro”, ed anche
lungo la ferrovia Potenza-Metaponto. Si tratta
di boschi mesoigrofili di grande valore docu-
mentario in quanto in passato, precedente-
mente alle trasformazioni antropiche, occu-
pavano sicuramente la quasi totalità dei
terrazzi alluvionali meno esposti alle piene.
Nell’area di Grassano questa foresta - che
nelle situazioni meglio conservate si presenta
pluristratificata, alta fino a 20-25 m e con co-
perture piuttosto elevate - è costituita in pre-
valenza da Populus alba e Populus cane-
scens, a cui si associano Quercus cerris,
Ulmus minor, Fraxinus angustifolia e Alnus
cordata (Fig.14). 
Solo nell’area del SIC Valle Basento Grassano
Scalo-Grottole, questi boschi si rinvengono in
contatto con una vegetazione a dominanza di

Salix alba e Populus nigra, riconducibile all’-
habitat 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba“ (Fig.15). Si tratta di formazioni
a carattere pioniero di sponde e greti fluviali
prevalentemente sabbiosi, con suoli non evo-
luti, a basso tenore di humus, formati da de-
positi alluvionali recenti ed interessati da fre-
quenti e talora prolungate piene. I salici e i

pioppi infatti, si caratterizzano per la facile
disseminazione anemocora e per la notevole
capacità di  rigenerazione vegetativa, che per-
mette loro di colonizzare velocemente tratti di
sponda a diretto contatto con il corso d’acqua,
adattandosi sia ai periodi di piena che a quelli
di emersione nella stagione asciutta. 
Lungo le sponde del Basento, ed in entrambi

i SIC presenti lungo il suo corso, si rinvengono
anche comunità a tamerici, ed in particolare
Tamarix gallica, inquadrabili nell’habitat 92D0
“Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Ta-
maricetea e Securinegion tinctoriae)”. Si tratta
di cespuglieti ripariali a struttura alto-arbustiva
che vegetano lungo i corsi d’acqua a regime
torrentizio dei territori a bioclima termo-medi-
terraneo (fiumare), e si insediano su substrati
alluvionali di varia natura, ma soprattutto su
quelli limoso-argillosi ad elevata ritenzione
idrica, moderatamente alini e generalmente
poco evoluti. 

I versanti della valle e gli adiacenti territori
collinari, composti in prevalenza da substrati
argillosi,  ospitano una tipica serie di vegeta-
zione composta da pseudosteppe mediterra-
nee, con specie erbacee annuali e perenni, e
da una macchia mediterranea a prevalenza
di lentisco. In questa serie di vegetazione rien-
trano le praterie xerofile e discontinue a do-
minanza di graminacee, con aspetti perenni
rappresentati da Lygeum spartum (Fig.16) as-
sociati ad una componente terofitica (annuale)
a prevalenza di Brachypodium distachyum e
Hypochaeris achyrophorus (Fig.17). Queste
formazioni erbacee, tipiche dei calanchi ar-
gillosi lucani, sono di grande interesse bio-
geografico e conservazionistico anche a livello
internazionale. La normativa europea (Dir. Ha-
bitat 92/43/CEE) li tutela, infatti, come habitat
prioritario con il codice 6220 “Percosi sub-
steppici di graminacee e piante annue dei
Thero-Brachypodietea”. 

In questi ambiti caratterizzati da substrati
argillosi il fronte calanchivo costituisce uno
degli ambienti più ostili per l’insediamento
della vegetazione. Sono poche, infatti, le
specie capaci di vegetarvi, tra queste Atriplex
halimus, Camphorosma monspeliaca e, nel
SIC Valle Basento Ferrandina Scalo, anche
Suaeda vera e Polygonum tenorei, specie en-
demica, esclusiva di Basilicata e Calabria. Le
comunità che esse formano sono riconducibili

14 Ontano napoletano (Alnus cordata), specie endemica
dell’Appennino meridionale

15 Formazione a salice e pioppo riferibile all'habitat 92A0
“Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba” nel SIC
Valle Basento Grassano Scalo-Grottole

16 Sparto (Lygeum spartum). Questa graminacea dà vita
a comunità tipiche dei calanchi argillosi lucani, di grande
interesse biogeografico e conservazionistico, svolgendo
un’importante azione stabilizzante del terreno

17 Praterie xerofile discontinue su substrati argillosi e
poco evoluti nei pressi di Ferrandina, riferibili all’habitat
prioritario 6220 "Percosi substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero-Brachypodietea”

14

15

17

16
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Uh-Uh-Uh-Uh, un suono ripetuto, cadenzato,
sottile. Ricorda lontanamente il verso di un
assiolo, ma è più flebile, prossimo, ravvicinato.
E viene da una pozza, o da un abbeveratoio,
da un pilaccio, come direbbero in alcune zone
della Basilicata. O da una vasca per l’irriga-
zione, da una cibbia, come indicherebbero in
altri territori lucani più prossimi alla Calabria.
Addirittura da un solco scavato nel fango dal
cingolato di un trattore. Li dove c’è acqua,
anche solo una pozzanghera, è possibile scor-
gere questo rospetto, dal dorso che sembra
fango e dal ventre psichedelico. Un animale
così poco noto e così ricco di incredibili parti-
colari. È l’Ululone appenninico. Il suo nome
scientifico (Bombina) e quello comune (Ulu-
lone) ne svelano questo carattere singolare: il
verso d’amore, un goffo e breve ripetersi di
sottili ululati, che i maschi emettono in acqua
durante la stagione degli amori, in tarda pri-
mavera ed in estate. Ama il caldo e il sole il
nostro Ululone.
I latini, mediando il greco bombos, per indi-
care il ronzare tipico di alcuni insetti o il suono
delle campane, usavano il verbo bombinare
(o bombire). Ma il nipote di Napoleone, Carlo
Luciano Bonaparte, di tutt’altro mestiere dello
zio, nel 1838, descrivendo questo singolare
anfibio (inizialmente indicandolo come Bom-
binator pachypus) aggiunse nel nome un altro
carattere descrittivo, non più legato al suono
ma all’aspetto: le zampe posteriori degli ululoni
dovettero apparirgli piuttosto sproporzionate
per chiamarlo pachypus ovvero “piedigrossi”
(dal greco pachus - παχύς – ossia spesso e
da  pous - πούς – piede). 

Un animaletto ronzante, dal dorso che sembra
fango, gli occhi sporgenti, i piedi grossi, un
aspetto dimesso, insomma non proprio un
adone! Ma l’Ululone appenninico potrebbe es-
sere elevato ad emblema del saggio motto “non
farsi ingannare dalle apparenze”: il suo ventre
è, infatti, incredibilmente colorato di un giallo
vivissimo, tendente all’arancio, e costellato di
macchie e puntini neri contornati spesso di az-
zurrognolo. Se disturbato e manipolato impro-
priamente inarca il dorso e tende a chiudersi
ad arco, facendo intravedere la vivace colora-
zione ventrale a monito del predatore che lo
volesse magiare: la sua pelle contiene il neu-
ropeptide bombesina e l’alcaloide bufotenina,
entrambi tossici se ingeriti. Perciò l’ululone dà
un avvertimento inarcando il tronco in quello
che viene definito unkenreflex, cioè letteral-
mente dal tedesco “riflesso ululone”.
L’Ululone appenninico è stato considerato per
molto tempo una sottospecie di Bombina va-
riegata, specie a più ampia diffusione presente
in molte nazioni europee. Ora è ritenuta una
specie a sé stante, endemica dell’Italia pe-
ninsulare, dalla Liguria all’estremità della Ca-
labria, e purtroppo in pericolo di estinzione,
con gravi decrementi delle popolazioni su tutto
il territorio nazionale. Tutelata dalla Direttiva
Habitat (92/43/CEE), è inclusa dalla Unione
Internazionale per la Conservazione della Na-
tura (IUCN) tra le poche specie animali italiane
minacciate di estinzione nei prossimi decenni. 
In Basilicata,  in base ai dati ufficiali, la specie
risulta rara. Recenti ed accurati studi sugli
anfibi svolti nel Parco dell’Appennino Lucano
e gli aggiornamenti della Rete Natura 2000

dipingono un altro quadro: sono infatti nume-
rose le popolazioni censite e costituite da un
elevato numero di animali. Anche per l’ulu-
lone, come per la lontra e per altri animali, la
Basilicata si pone come area serbatoio e rifu-
gio di biodiversità a livello nazionale. 

L’ULULONE APPENNINICO
Il ronzio della Basilicata ha piedi grossi

Bombina pachypus (Bonaparte 1838)
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A: Esemplare adulto
B: Esemplare in posizione di difesa unkenreflex

A

B
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Arbusto o
albero alto
sino a 20

metri, sem-
preverde, con chioma

ovoide e densa. I rami
giovani sono grigio-pube-

scenti, successivamente gla-
bri; nel fusto e nei rami la corteccia è dura, di
colore grigio scuro, fessurato-squamosa. Le fo-
glie, che possono essere molto diverse anche
sulla stessa pianta, sono normalmente lanceo-
late o ellittiche ma anche ovali o subrotonde,
con margine intero, dentato, talvolta spinoso e
di colore verde scuro, lucide nella pagina su-
periore, pubescenti in quella inferiore. Specie
dicline con fiori maschili riuniti in amenti gial-
lastri e fiori femminili verdognoli, isolati o in
gruppi, con ovario villoso e quattro stimmi eretti.
I frutti, le ghiande, sono anch'essi molto varia-
bili, peduncolati o sessili, con cupula grigia pu-
bescente, ricoprente la ghianda nella parte ba-
sale. La fioritura va da aprile a maggio e la
maturazione dei frutti avviene tra ottobre e no-
vembre. L'impollinazione è anemofila. Ha cre-
scita lenta ed è provvista di un sistema radicale
molto vigoroso. 

È un’entità strettamente mediterranea, ampia-
mente distribuita in Europa, molto diffusa nel
nord della Spagna, nel settore occidentale della
Francia, nelle isole del Mediterraneo centro-
occidentale e nell’Africa settentrionale. È pre-
sente in tutta Italia fino alle Prealpi ma è più
frequente sulle coste tirreniche e joniche. In
diverse aree della Basilicata i boschi di leccio

risultano ridotti in macchia più o meno degra-
data e impoveriti delle specie caratteristiche;
fra le aree in cui la lecceta è ben rappresentata
troviamo il settore di Maratea, la valle del Ba-
sento e quella dell'Agri. Le comunità a domi-
nanza di leccio, le leccete, sono comunemente
inquadrate nell’habitat di Direttiva 9340 “Fo-
reste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.

Il leccio occupa la fascia con clima mediterra-
neo dal piano basale fino a quello montano. È
specie eliofila, moderatamente sciafila nei
primi stadi di vita, forma boschi puri, talvolta
molto ombrosi, o misti (con altre sclerofille e/o
caducifoglie) ed anche formazioni di macchia.
Cresce soprattutto su terreni profondi ed evo-
luti, ma tollera substrati poveri e degradati, ve-
getando anche in contesti rupicoli. Può vivere
su qualsiasi tipo di suolo, preferendo quelli si-
licei e ben drenati. Resiste alle alte tempera-
ture e al freddo, anche se non ama le forti
escursioni termiche del clima mediterraneo
continentale. Riesce a tollerare un certo livello
di disturbo antropico (incendi, tagli boschivi)
grazie alla sua buona capacità pollonifera. 

Il legno del leccio è estremamente duro e re-
sistente ed è usato in lavori al tornio, in eba-
nisteria, in falegnameria soprattutto per rea-
lizzare attrezzi agricoli e per la costruzione di
imbarcazioni. Molto pregiato anche come
combustibile e per la produzione di carbone;
con l'invenzione dei treni, e in generale delle
macchine a vapore, il carbone di leccio venne
massicciamente impiegato causando il taglio
selvaggio e incontrollato di immense leccete.

Le galle - che si producono nell’albero dopo
la puntura di alcuni insetti - e la corteccia,
essendo particolarmente ricche in tannini,
sono state utilizzate a lungo per la concia delle
pelli, per la tintura dei tessuti e per la produ-

zione di inchiostro. Per le proprietà fortemente
astringenti del tannino, galle e corteccia erano
utilizzate anche in fitoterapia nel trattamento
di emorragie e come rimedio per i disturbi
gastrointestinali.
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LECCIO

Quercus ilex L. subsp. ilex 
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Arbusto cespuglioso alto fino a 3 metri con
tronco eretto e legnoso, i rami sono giunchi-
formi di colore verde, lunghi, cilindrici e molto
flessibili. Le foglie sono piccole, sessili e presto
caduche. L'infiorescenza è raggruppata a maz-
zetti lungo i fusti; i fiori sono papilionacei e pro-
fumati di colore giallo oro, hanno un vessillo
grande ed eretto, due ali più piccole e una ca-
rena concava, 10 stami saldati alla base. Fiori-
sce da maggio a giugno. Il frutto è un baccello
piatto di colore verde, ricoperto da peluria mor-
bida, che a maturità si apre spargendo i nu-
merosi semi. 
La ginestra odorosa è diffusa in tutto il Medi-
terraneo, dal sud dell'Europa, al Nord Africa,
al Medio Oriente. È presente allo stato sponta-
neo in tutta Italia e naturalizzato in Valle d'Aosta

e Trentino Alto Adige. Predilige ambienti so-
leggiati e terreni drenati, da 0 a 1000 m s.l.m.

La ginestra in passato ha avuto utilizzazioni
medicinali, va però ricordato che tutta la pianta
è tossica per la presenza di saponine e di alca-
loidi, in particolare lo sono i baccelli e i semi.
Attualmente dai suoi fiori si estrae un olio es-
senziale usato nell'industria farmaceutica. 
Il campo di maggiore utilizzazione di questa
specie rimane però quello domestico-artigia-
nale: i suoi rami sono usati per realizzare scope,
cesti, stuoie, capanni e corde, ma anche come
legaccio in agricoltura: il nome Spartium deriva
dal greco sparton, che vuol dire “legaccio”;
dalle caratteristiche dei suoi rami deriva anche
il nome specifico junceum, cioè “giunchi-

forme”, in riferimento alla
loro flessibilità e lun-

ghezza. 
Uno degli usi più noti e do-

cumentati di questa pianta è
quello tessile, in quanto dai suoi

rami si estrae una fibra dalle ca-
ratteristiche simili a quelle del lino

e della canapa, che è stato per secoli
patrimonio culturale ed artigianale delle re-

gioni del centro e sud Italia. Tale utilizzazione
vide un notevole incremento nel periodo

dell’autarchia fascista in quanto la fibra poteva
sostituire, per la produzione di filati, tessuti,
corde e sacchi, quelle di iuta e cotone che do-
vevano essere importate. In quel periodo furono
perfezionati i sistemi di produzione delle fibre
e intorno al 1940 funzionavano una sessantina
di ginestrifici, soprattutto in Toscana, con una
produzione di 700.000 tonnellate all’anno. Ne-
gli anni successivi tale  produzione è andata
via via perdendosi ed è sopravvissuta su piccola
scala in poche comunità della Basilicata e della
Calabria: musei della lavorazione della ginestra
si possono visitare a Longobucco (Cosenza) e
a San Paolo Albanese (Potenza). 
Molte ricerche hanno tuttavia evidenziato le
grandi potenzialità economiche di questa
pianta: da 100 chili di fusti si possono ottenere
circa 5 chili di fibre, la cui resa arriva a 10 ton-
nellate per ettaro; come sottoprodotto si ottiene
un materiale adatto per la produzione della
carta. Le fibre di ginestra sono state utilizzate
anche in molti campi industriali che vanno da
pannelli isolanti, a componenti delle carrozzerie
di automobili.

In molte aree del sud Italia i fiori della ginestra
hanno anche interesse rituale-religioso: ven-
gono infatti utilizzati per l’Acqua di San Gio-
vanni, per le infiorate o semplicemente sparsi
sulle strade durante le processioni, in partico-
lare quelle del Corpus Domini, festività che ri-
corre a Giugno, periodo della sua fioritura. Que-
sta pratica è documentata anche per il settore
tirrenico della Basilicata. Per la stessa area è
riportato anche un interessante impiego in ve-
terinaria della corteccia fresca, dalla quale si
ricava una sorta di ingessatura - in caso di frat-
ture agli arti degli animali da cortile - che si
realizzava legandola strettamente e fissandola
con asticelle di legno.  

GINESTRA ODOROSA

Spartium junceum L.
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Maratea, graticciato per
seccare al sole la frutta

con bordi e legature di fusti
di Spartium junceum

Infiorata. Le parti in giallo sono fiori di Spartium
junceum
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all’habitat 1430 “Praterie e fruticeti alonitrofili
(Pegano-Salsoletea)”, che descrive la vegeta-
zione arbustiva discontinua, a prevalenza di
nanofanerofite e camefite alo-nirofile, costituita
da entità specializzate e adattate a condizioni
di elevata aridità e talvolta anche di salinità
edafica. Esse, generalmente localizzate negli
ambienti costieri a clima mediterraneo parti-
colarmente caldo e arido, si rinvengono in
zone interne proprio negli ambienti calanchivi
dei substrati argillosi, come quelli dell’area
del Basento e dell’Agri. Le comunità dei
Pegano-Salsoletea si rinvengono soprattutto
in prossimità del fronte e della base dei ca-
lanchi, dove l’elevata evaporazione superficiale
- che richiama verso l’alto l’acqua ed i sali in
essa disciolti - fa aumentare considerevol-
mente la salinità negli strati superficiali del
suolo, dando vita ad ambienti che selezionano
specie alotolleranti (Atriplex halimus, Lygeum

spartum,  Camphorosma
monspeliaca) che, grazie
all’esteso apparato radi-
cale, svolgono anche un
ruolo determinante nei
processi di stabilizzazione
delle superfici argillose
ostacolandone l’erosione.

Dove i fenomeni erosivi
sono meno accentuati, in-
vece, si insedia la mac-
chia a dominanza di len-
tisco (Pistacia lentiscus),
talvolta accompagnato da
altre specie arbustive

quali Phillyrea latifolia, Spartium junceum e
Pyrus amygdaliformis, che danno vita a co-
munità riferibili all’habitat 5330 “Arbusteti
termo-mediterranei e pre-desertici”. Dal punto
di vista fitosociologico esse si inquadrano in
un’associazione peculiare (Helictothrico con-
voluti-Pistacetum lentisci) tipica delle argille
pliopleistoceniche dell’Arco Jonico, che de-
scrive la macchia a lentisco caratterizzata da
Helictotrichon convolutum (Fig.18). 

La Valle dell’Agri

Il territorio della media Valle dell’Agri, nel tratto
in cui è collocata la ZSC Murge di S. Oronzio
(Fig.19), è invece caratterizzato dal contatto
fra due differenti formazioni geologiche, ricon-
ducibili essenzialmente ai sedimenti arenacei
e conglomeratici (settore occidentale del sito)
e alle argille (settore orientale del sito). Al primo

tipo di substrati sono correlati i pinnacoli con-
glomeratici e le pareti a strapiombo che carat-
terizzano fortemente il paesaggio di entrambi
i versanti di questo tratto della valle dell’Agri,
mentre ai substrati di natura argillosa sono ri-
conducibili le morfologie più dolci e calanchive
che si osservano nell’area di Alianello-Sant’Ar-
cangelo, situata più a valle.

A questa diversa natura dei litotipi è correlata
anche la differente copertura vegetale. Nei
quadranti in cui affiorano depositi più cemen-
tati e substrati asciutti e permeabili, predomi-
nano le formazioni forestali e di macchia del
leccio (Quercus ilex) e di altre sclerofille sem-
preverdi, riconducibili all’habitat 9340 “Fore-
ste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
Queste cenosi rappresentano il tipo vegeta-
zionale più diffuso nella ZSC, ricoprendo quasi
la metà del suo territorio. Esse sono caratte-
rizzate da elevata naturalità, in quanto, vero-
similmente, in passato sono state poco o per
nulla interessate da ceduazione e da altre
forme di sfruttamento per la difficile accessi-
bilità dei luoghi, talvolta molto acclivi, e la

bassa produttività dei suoli, poco strutturati e
poveri di materiale organico. Pertanto esse
presentano struttura e composizione floristica
quasi integre e uno stato di conservazione
molto buono, eccettuati alcuni settori in cui
sono stati effettuati interventi di ceduazione
irrazionale, talvolta anche su superfici piuttosto
acclivi, e interventi di rimboschimento a
conifere, come ad esempio in località Caliuvo,
dove si osservano però evidenti segni di una
naturale spontanea ricolonizzazione da parte
della lecceta. Il buon stato di conservazione
di questo tipo di vegetazione è testimoniato
anche dalla presenza di specie rare o di in-
teresse biogeografico e conservazionistico
quali Pimpinella saxifraga, Klasea flavescens
subsp. cichoracea e le orchidacee Limodorum
abortivum (Fig.20), Hepipactis helleborine e
Neottia nidus-avis. 

Nei settori con superfici pianeggianti o, co-
munque, meno acclivi e con suoli più pro-
fondi, si rinvengono invece querceti termofili
a dominanza di Quercus pubescens (roverella)
e Fraxinus ornus (orniello). Si tratta di boschi
mediterranei e submediterranei non legati a
suoli specifici, tipici della penisola italiana ma
con affinità con quelli balcanici e distribuzione
prevalente nei settori costieri, subcostieri e
preappenninici. Questi querceti, riferibili all’-
habitat prioritario 91AA “Boschi orientali di
quercia bianca”, sono caratterizzati da uno
strato dominante con coperture non molto
elevate, ben distinto da uno strato dominato
alto-arbustivo piuttosto compatto e costituito
generalmente da Carpinus orientalis (carpi-
nella) e da entità sempreverdi quali fillirea e
lentisco. Nel territorio delle Murge di S. Oron-
zio, essi mostrano una certa compenetrazione
con le formazioni a sclerofille precedente-
mente descritte (habitat 9340). Una più netta
separazione fra le due comunità è evidente
nei settori caratterizzati da una minore accli-

18 Testata dei calanchi con i tipici nuclei di
macchia a lentisco, una delle caratteristiche
più evidenti del paesaggio vegetazionale dei
calanchi lucani

19 Valle dell’Agri all’altezza della ZSC Murge
di S. Oronzio. Panoramica con il tipico pae-
saggio vegetale in cui predomina il bosco di
sclerofille

20 Limodorum abortivum, orchidea dei boschi e delle
macchie mediterranee, detta “fior di legno”
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I salici sono alberi o arbusti a foglie caduche,
di norma dioici. La corteccia è ricca di fenoli,
tra cui la salicina. Le foglie sono lanceolate o
ellittiche, penninervie, e hanno picciolo breve.
Gli amenti sono rigidi ed eretti, a squame in-
tere, e compaiono generalmente prima delle
foglie. Ogni fiore è munito di una brattea mem-
branacea. II calice è assente o ridotto ad un
piccolo disco, mentre è sempre assente la co-
rolla. II fiore maschile ha 2 stami e quello fem-
minile 1 solo ovario. L'impollinazione è ento-
mofila. II frutto è una capsula che si apre in 2
o 4 valve; i semi sono numerosissimi, molto
piccoli ed ornati da lunghi peli sericei bianchi:
la dispersione, che avviene tra maggio e giu-
gno, è operata dal vento. 
La maggior parte delle specie del genere Salix
possiede anche una grande capacità di pro-
pagazione per via vegetativa. Nell'ambito del
genere vi è anche un elevato potere ibrido-
geno.

I salici sono diffusi soprattutto nell'emisfero bo-
reale, dalle zone costiere fino al limite della ve-
getazione (alcuni salici sona microtermi e con
portamento prostrato). La maggior parte di essi
è però tipica di suoli alluvionali umidi dove i
salici hanno il ruolo di pionieri nella costituzione
della vegetazione arboreo-arbustiva ripariale. 
Il più comune nel territorio italiano è Salix alba
(salice bianco), a portamento arboreo, con fo-
glie lanceolate-acuminate, la cui pagina infe-
riore è ricoperta da una densa peluria che
conferisce alla pianta una tipica colorazione
argentea. Si tratta di una specie eliofila, me-
diamente termofila, che predilige terreni umidi,

leggeri, ma ben dotati in sostanza organica, e
tollera brevi periodi di sommersione. Partecipa
alla costituzione della vegetazione ripariale
lungo le sponde di torrenti e fiumi, soprattutto
nel loro tratto medio e basso. È specie carat-
teristica dell’habitat di Direttiva 92A0 – “Fore-
ste a galleria di Salix alba e Populus alba”. 

Nell’area mediterranea lungo i tratti fluviali più
frequentemente interessati dalle piene e quindi
caratterizzati da substrati alluvionali sabbiosi
o ghiaiosi, la vegetazione ripariale è costituita
in prevalenza da altre due specie del genere
Salix: Salix eleagnos (salice ripaiolo) e Salix
purpurea (salice rosso), entrambi a portamento
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arbustivo e con rami sottili e flessibili. Il primo
è caratterizzato da fusti bruno-grigi e foglie li-
neari, lunghe e strette con pagina inferiore di
colore chiaro per un fitto tomento e margine
revoluto. Il salice rosso, invece, ha rami di color
aranciato o rosso, da cui il nome, e foglie tipi-
camente opposte o sub-opposte, più larghe e
di colore verde glauco. Più raro risulta invece
Salix triandra, noto come salice da ceste, che
si distingue per le foglie glauche e scure e le
stipole persistenti. Differisce anche per l’eco-
logia in quanto è specie tipica dei bordi di
corpi d'acqua stagnanti.

Le specie descritte hanno la caratteristica di
emettere alla base del tronco abbondanti pol-
loni particolarmente sottili, lunghi e flessibili,
che ben si prestano ad essere utilizzati per
l’intrecciatura. Nell’Italia meridionale in parti-
colare, sono utilizzati per realizzare oggetti che
hanno soprattutto funzione di contenitore: ce-
ste con o senza manici, panieri, gerle, oppure
per proteggere oggetti fragili, come ad esempio
quelli in vetro.
I rami dei salici, ed in particolare della sotto-
specie “vitellina” di Salix alba, vengono ancora

oggi utilizzati in agricoltura per fissare le viti ai
tutori. Per questo scopo tale entità veniva ap-
positamente piantata sul margine dei poderi e
capitozzata annualmente per disporre sempre
di fusti particolarmente lunghi, sottili e flessibili.
I salici sono molto utilizzati anche per consoli-
dare pendici franose nei progetti di ingegneria
naturalistica.

Salix alba è inoltre la pianta da cui fu ricavato
l'acido salicilico, sostanza alla base della nota
aspirina. L’uso veterinario di questa pianta,
sfruttando proprio tale principio attivo, è noto
anche per il settore tirrenico della Basilicata,
dove i sui fusti, dopo essere stati pestati, veni-
vano messi a macerare nell’acqua che veniva
data da bere agli animali da cortile. La cortec-
cia del salice contiene anche tannino, utilizzato
un tempo come disinfettante e cicatrizzante.

SALICE

Salix sp. 
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Tralci di vite legati con fusti di salice (Salix alba subsp.
vitellina)

Mazzi di vimini decorticati di Salix sp. pronti per
l’intrecciatura

Esemplare di salice piantato sul bordo di un campo 
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La ricchezza floristica delle Murge di S. Oronzio   

La valle dell’Agri, e il territorio della ZSC Murge di S. Oronzio in particolare, presentano una
flora estremamente ricca, che annovera anche numerose entità rare e di interesse biogeografico
e conservazionistico. La notevole estensione della ZSC, superiore ai 5 mila ettari, l’eterogeneità
dei substrati e la relativamente bassa incidenza delle attività umane in buona parte del suo ter-
ritorio, costituiscono i fattori principali da cui deriva la conservazione di questo grande patrimonio
naturalistico, che vede anche la presenza, ormai rara, di comunità in uno stato decisamente vi-
cino a quello naturale potenziale.

Per ciò che riguarda le entità vegetali di interesse biogeografico e conservazionistico, nell’area
sono presenti importanti endemismi dell’Appennino meridionale, quali Lathyrus jordani, Onosma
echioides (Fig.a) e Gypsophila arrostii subsp. arrostii. Vi si rinvengono inoltre alcune specie rare
sia localmente che in quasi tutto il territorio italiano, quali Helictotrichon convolutum, Malus
fiorentina, Camphorosma monspeliaca e Moricandia arvensis (Fig.b).

Fra le specie in forte rarefazione a livello globale - e quindi a rischio di estinzione – sono presenti
Teucrium scordium, Isolepis cernua, Gnaphalium luteo-album e Typha minima, tutte legate ad
ambienti umidi, contesti che risultano ovunque fra i più minacciati dalle attività umane, in
quanto oggetto, soprattutto in passato, di interventi di bonifica, ma anche a causa dell’inquina-
mento.

Degne di nota sono poi Quercus trojana subsp. Trojana (fragno), presente nell’area con popola-
zioni al limite dell’areale, e Stipa austroitalica subsp. austroitalica nota come “lino delle fate
piumoso” (Fig.c), nome evocativo che sottolinea la bellezza delle lunghe reste piumose di questa
specie protetta a livello Europeo in base all’Allegato II della Direttiva Habitat. 

Infine, sono presenti nell’area un certo numero di entità fra quelle riportate nell’elenco delle
specie della flora lucana da proteggere (Fascetti & Navazio, 2007) in base alla Legge Regionale
28/94: Quercus pubescens, Q. trojana e Lilium bulbiferum subsp. croceum, inserite nella cate-
goria delle “specie vegetali a protezione limitata” (Art.3) e Limodorum abortivum, Barlia rober-
tiana (Fig.d), Anacamptis pyramidalis, Dactylorhiza maculata, oltre a numerose specie del genere
Ophrys, Orchis e Serapias, inserite nella categoria “specie vegetali a protezione assoluta” (Art.2).

Va inoltre evidenziato che, a fronte di una cospicua presenza di specie di particolare interesse
conservazionistico, nella Valle dell’Agri è stata rilevata anche una bassissima incidenza sia di
specie sinantropiche che esotiche, elemento indicatore del buono stato di conservazione del-
l’ambiente naturale. Al momento solo l’habitat delle foreste di salici e pioppi risulta interessato
dalla presenza di nuclei di Robinia pseudacacia e Ailanthus altissima (Fig.e), specie esotiche,
invasive su tutto il territorio italiano. Tali popolamenti risultano però localizzati quasi esclusiva-
mente nelle zone in cui l’habitat si trova in prossimità di ponti e strade. Tuttavia è importante
che questi siano monitorati e contenuti, in quanto in futuro potrebbero progressivamente pene-
trare nelle comunità naturali e costituire una importante minaccia alla loro conservazione. Le
altre entità esotiche individuate nell’area sono Agave americana e Senecio inaequidens, che si
rinvengono in pochissimi popolamenti collocati generalmente in prossimità di bordi stradali e
che non mostrano al momento interferenze significative con le cenosi naturali.

a Onosma echioides, specie endemica del territorio ita-
liano. Nel SIC  risulta piuttosto localizzata

b Moricandia arvensis, specie rara in Basilicata e con-
siderata vulnerabile. Nel SIC è stata rinvenuta in una
sola stazione, ma con una popolazione piuttosto ricca

c Stipa austroitalica subsp. austroitalica (Lino delle fate
piumoso), specie dell'allegato II della Direttiva Habitat

d Barlia robertiana, una delle numerose orchidee rin-
venute nel sito, protetta dalla Legge Regionale 28/94
- Art.2 “Specie vegetali a protezione assoluta”

e Ailanthus altissima, specie esotica invasiva

a

d

e

b

c
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Le praterie aride della Murgia Materana e le
estese coltivazioni cerealicole dell’alto bacino
del Bradano sono il regno indiscusso di un
raro passeriforme con abitudini terricole: la
Calandra.
È un uccello che appartiene alla stessa fami-
glia delle Allodole, alle quali assomiglia mol-
tissimo, essendo caratterizzato dal medesimo
piumaggio mimetico color sabbia, testa e collo
possenti e arti robusti. Si differenzia dalle spe-
cie affini soprattutto per le dimensioni legger-
mente superiori e per una diagnostica colo-
razione nera della pagina inferiore delle ali,
che appaiono molto lunghe e vagamente ap-
puntite; sul collo, infine, è presente un evi-
dente collarino nero, che contrasta netta-
mente con il colore di fondo fulviccio.
La Calandra rappresenta l’ennesima “chicca”
ornitologica di questa regione, essendo distri-
buita in Italia in maniera estremamente fram-
mentaria: è infatti presente con popolazioni
cospicue solo in Puglia e Basilicata, mentre
piccole popolazioni residue si rinvengono in
poche aree di Lazio, Sardegna e Sicilia.
Nelle praterie a Lino delle fate (Stipa autroi-
talica) che caratterizzano la Murgia Materana,
in primavera le Calandre si esibiscono in veri
e propri “concerti”, compiendo voli nuziali,
durante i quali si lasciano andare al loro so-
noro canto, udibile anche a notevole distanza.
Questa specie ha una particolare abilità nel-
l’imitare i canti delle altre specie di uccelli
presenti nei territori circostanti, comporta-
mento che, come ovvio, disorienta anche gli
osservatori più esperti.
Degna di essere annoverata tra i “cabarettisti”
più efficaci del mondo alato, la Calandra sem-

bra avere una particolare predilezione per le
vocalizzazioni di alcune specie che imita alla
perfezione e quasi di continuo: tra queste la
Quaglia, il Gruccione e lo Strillozzo, tutte spe-
cie tipicamente presenti negli stessi territori
frequentati dalla Calandra.
Le aree a ridosso di Banzi, Genzano di Luca-
nia e Palazzo S. Gervasio sono forse i territori
con le più alte densità di questa specie, dove
risulta molto abbondante nei campi di cereali
che ne ricoprono le ondulate colline.
Durante l’inverno la Calandra assume un
comportamento gregario, formando gruppi di
diverse decine di individui (fino ad oltre il
centinaio), che si riuniscono sul terreno nei
punti più favorevoli all’alimentazione. Grazie
al becco potente e massiccio, riescono a sca-
vare anche nel terreno duro e secco di fine
estate alla ricerca di semi ed invertebrati.
Purtroppo la pratica dello spietramento, in
voga nei territori murgiani, e l’agricoltura in-
tensiva che richiede l’uso di fitofarmaci e an-
tiparassitari di vario genere, stanno compro-
mettendo la conservazione di questo raro
passeriforme, il cui areale sta pian piano re-
stringendosi.

CALANDRA

Melanocorypha calandra
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La Calandra (Melanocorypha calandra) è perfettamente
a suo agio sui brulli terreni riarsi dal sole

Durante le prime settimane di primavera è più
facile localizzare le Calandre sul terreno, quando
le piccole piantine di verdissimo grano sono
ancora molto basse
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vità, dove i querceti a roverella diventano molto
più competitivi rispetto alla lecceta. 

Fra le comunità forestali,  molto interessanti
sono anche i lembi di boschi a dominanza di
Quercus cerris e Q. frainetto, inquadrati nell’-
habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche
di cerro e rovere”.  Queste formazioni sono di
estremo valore conservazionistico anche per-

ché ospitano specie vegetali di interesse bio-
geografico quali Teucrium siculum, Ptiloste-
mon strictus, Echinops siculus (Fig.21) e
Lathyrus jordanii. Questi boschi decidui pluris-
tratificati, sia termofili che mesofili, si svilup-
pano per lo più sui substrati silicicoli e suba-
cidi dei settori centrali e meridionali della
penisola, con distribuzione prevalente nei ter-
ritori interni e subcostieri del versante tirrenico. 
Nelle Murge di S. Oronzio essi si concentrano
nel settore nord occidentale, in corrispon-
denza dei plateaux caratterizzati da substrati
di sabbie e conglomerati a matrice terrosa e
reazione subacida. Alle caratteristiche di que-
sti suoli sono da correlare anche le specie
che compongono gli strati erbacei ed arbustivi
del sottobosco, quali Sorbus torminalis, Cyti-
sus villosus, Festuca heterophylla, Potentilla

micrantha, Melittis melissophyllum.
Sui substrati di natura argillosa presenti invece
nel settore orientale delle Murge di S. Oronzio,
si rinvengono sia le comunità erbacee sub-
steppiche (Fig.22) inquadrabili nell’habitat
prioritario 6220 “Percorsi substeppici di gra-
minacee e piante annue dei Thero-Brachy-
podietea“, sia gli arbusteti alonitrofili riferibili
all’habitat 1430 “Praterie e fruticeti alonitrofili

(Pegano-Salsoletea)”. 
Le praterie substeppiche della ZSC Murge di
S. Oronzio, a differenza di quelle presenti su
substrati simili nella Valle del Basento, mo-
strano alcuni caratteri distintivi, fra cui la mag-
giore ricchezza floristica, dovuta verosimil-
mente ad una maggiore eterogeneità dei
substrati. In particolare spicca la presenza di
alcune piante rare o di interesse conservazio-
nistico, quali Atractylis cancellata, Cardopa-
tum corymbosum, Taeniatherum caput-
medusae, Helictotrichon convolutum e Stipa
austroitalica subsp. austroitalica. Nel caso de-
gli arbusteti alonitrofili, invece, va evidenziata
una loro inferiore estensione nelle Murge di
S. Oronzio rispetto alla valle del Basento, ac-
compagnata da una minore ricchezza flori-
stica. In queste comunità mancano inoltre al-

cune specie di elevato interesse biogeografico
quali Suaeda vera e Polygonum tenorei.
In alcuni settori della valle dell’Agri (versanti
del Fosso Caccia e dell’Armento e area di Alia-
nello), si rinvengono interessanti garighe a Ro-
smarinus officinalis accompagnato da Cistus
monspeliensis e talvolta anche da Thymus
capitatus (Fig.23) e Putoria calabrica (Fig.24).
L’interesse di tali comunità è dovuto al fatto

che il rosmarino, benché presente su tutto il
territorio nazionale, è una specie che può es-
sere ritenuta spontanea quasi esclusivamente
lungo le coste; questo settore del bacino del-
l’Agri costituisce quindi uno dei rari contesti -
che si possono rinvenire principalmente nel-
l’Italia meridionale - in cui la specie penetra
nell’entroterra e in aree piuttosto distanti dal
mare. Tali popolamenti di rosmarino possono
pertanto essere interpretati come relittuali e
correlati alle particolari condizioni edafiche e
climatiche di queste zone.

Come il Basento, anche il fiume Agri, in buona
parte del suo corso medio e basso, presenta
un ampio letto alluvionale con i tipici caratteri
idromorfologici della fiumara. Nell’ambito di
questa piana possono essere individuati diversi
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21 Echinops siculus (cardo-pallotta meridionale), specie
endemica dell’Italia centro-meridionale, presente nel-
l’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro
e rovere”  

22 Praterie substeppiche, riferibili all'habitat 6220
“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea”, presenti nel settore orien-
tale del SIC Murgia S. Lorenzo, qui in contatto con se-
minativi

23 Infiorescenze di Thymus capitatus

24 Putoria calabrica, il cui areale italiano è circoscritto
a Basilicata, Calabria e Sicilia. Nel sito si rinviene su
ghiaioni, compresi quelli fluviali più stabili, e sulle pareti
di conglomerato

21 22

23

24
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La Ghiandaia marina è uno splendido uccello che
popola le colline lucane da maggio a settembre.
Trascorre la maggior parte dell’anno nell’Africa
sub-sahariana e frequenta il nostro territorio solo
per portare a termine la nidificazione.
È di medie dimensioni, lunga circa 30 cm, con
una livrea turchese enfatizzata da ali e coda blu
cobalto, mentre il dorso appare di un colore ca-
stano carico. Questa particolare combinazione
cromatica la rende praticamente inconfondibile
quando la si osserva posata per lunghi periodi
su pali di legno, cavi sospesi o alberi isolati,
mentre scruta con attenzione il terreno circo-
stante.
È una predatrice di grossi invertebrati, soprattutto
cavallette, che cattura sul terreno piombando al-
l’improvviso dai suoi posatoi abituali, ma integra
la dieta anche con piccoli rettili, quali lucertole e
giovani ramarri.
La Ghiandaia marina ama le aree aperte calde e
asciutte, dove vi siano estese formazioni erbacee
con scarsa copertura arborea; per questa ragione
è particolarmente diffusa sulla Murgia Materana,
tra i calanchi di Basilicata e nelle estese coltiva-
zioni cerealicole dell’alto Bradano. È infatti un ti-
pico rappresentate degli ambienti cosiddetti
“pseudo-steppici”, parzialmente creati dall’azione

millenaria del pascolo e delle colture cerealicole
estensive. La sua distribuzione, dunque, è stata
positivamente influenzata dalle pratiche agro-pa-
storali, che per secoli hanno interessato il territorio
della Basilicata favorendo la formazione delle pra-
terie aride mediterranee.
Costruisce il nido in cavità preesistenti e, come
molte altre specie, si è adattata a frequentare i
manufatti, soprattutto edifici e vecchi ponti, dove
depone le uova nelle fessure dei muri o nei sotto-
tetti. Nonostante ciò, è comunque piuttosto elu-
siva e ama soprattutto contesti con scarsa
presenza umana, frequentando per lo più ruderi
e strutture abbandonate.
Nella collina materana ha una discreta diffusione,
con elevate densità nella Riserva dei Calanchi di
Montalbano e nell’ampio settore collinare com-
preso tra Stigliano, Craco e S. Mauro Forte.
Proprio nel paese fantasma di “Craco vecchia”
è presente una piccola colonia di Ghiandaie
marine che ogni anno, alla fine di aprile, tor-
nano ad occupare i loro nidi nei molti ruderi ad-
dossati l’un l’altro. Con i loro voli variopinti e le
chiassose parate nuziali sembrano restituire al
piccolo paese abbandonato la vitalità e i colori
che un tempo caratterizzavano i vicoletti e gli
splendidi porticati dei palazzi signorili.

La Sterpazzola di Sardegna è un tipico abi-
tante delle garighe e dei suoli aridi con scarsa
presenza di vegetazione. In Basilicata è dif-
fusa in gran parte del settore collinare, dove
colonizza la vegetazione dei calanchi e so-
prattutto gli ampi alvei ciottolosi delle fiumare,
che con la loro grande estensione danno ori-
gine a micro-habitat di straordinario interesse
conservazionistico. 
È una specie che riveste un notevole interesse
biogeografico, essendo distribuita unicamente
nel bacino del mediterraneo, in Spagna,
Nord-Africa e Italia centromeridionale. Come
suggerisce il nome, la specie ha un’ampia
distribuzione in Sardegna, mentre nel resto
d’Italia presenta un areale discontinuo e fram-
mentato, con la più importante popolazione
situata tra Basilicata e Puglia.
È un passeriforme di piccole dimensioni,
lungo appena 9-10 cm e quasi sempre na-
scosto tra gli arbusti bassi delle garighe, da
cui tuttavia fa spesso ascoltare il suo incon-
fondibile verso di allarme simile ad un fremito
nervoso. I maschi hanno il capo grigio-azzurro
che contrasta in maniera decisa con il dorso
rossiccio e le parti inferiori rosa salmone. Ca-

ratteristico è un anello perioculare bianco,
che gli ha valso il nome anglosassone di
Spectacled warbler ossia “Sterpazzola dagli
occhiali”.
Il periodo in cui è più semplice osservarla è
la primavera, quando la specie è impegnata
nel corteggiamento e nella formazione delle
coppie. Nei mesi di aprile e maggio non è
difficile vederla mentre delimita il territorio
emettendo il suo caratteristico canto territo-
riale dalla cima di piccoli cespugli quali elicrisi
e lentischi. 
È un uccello migratore a corto raggio, che
trascorre i mesi invernali lungo le coste del
Nord Africa magrebino per poi ritornare in
Italia nel mese di marzo.
Anche se poco appariscente, può senza dub-
bio essere considerata una delle specie sim-
bolo degli ambienti aridi di calanchi e fiumare,
paesaggi che coprono una porzione piuttosto
consistente del territorio regionale. Questa
specie, assieme ad altre con simili esigenze
ecologiche, rappresenta di fatto un’identità
territoriale, la cui reminiscenza è certamente
ben salda nella memoria genetica di questi
straordinari animali.

GHIANDAIA MARINA 
Coracias garrulus

STERPAZZOLA DI SARDEGNA 
Sylvia conspicillata
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La Ghiandaia marina spesso utilizza cavi sospesi o altri manufatti come
posatoi abituali, da cui scruta il terreno sottostante alla ricerca di prede

Maschio in canto su un cespuglio di
Atriplex halimus, pianta tipica delle aride
zone calanchive
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Pianta perenne alta sino a 80 cm, con bulbo
globoso o ovato-piriforme con tuniche esterne
rosso vinose, somigliante ad una cipolla. Lo
scapo è eretto, cilindrico, glabro e le foglie
sono solo basali, lineari, eretto-patenti, tendenti
ad afflosciarsi, semicilindriche, generalmente
più brevi dello scapo. L'infiorescenza è un ra-
cemo cilindrico o piramidato con fiori fertili
posti orizzontalmente all'asse fiorale, mentre
sull'apice sono posti vistosi fiori sterili, violacei,
con funzione vessillare (di richiamo agli insetti
impollinatori). Fiorisce da aprile a giugno. Il
frutto è una capsula subtriangolare che si apre
a maturità in tre valve contenenti pochi semi
più o meno sferici. 

L’areale della specie è centrato sulle coste me-
diterranee, ma con prolungamenti verso nord
e verso est. In Italia è presente in tutte le re-
gioni, ma risulta più frequente nelle aree me-
diterranee.
Dal punto di vista ecologico si comporta come
specie termo-xerofila, che predilige suoli ben
drenati a tessitura grossolana. Si osserva in
svariati ambienti come campi, colture, vigneti,
ambienti ruderali e semiruderali, greti, affiora-
menti rocciosi, muri, cumuli di pietre, prati e
pascoli aridi, margini boschivi meso-termofili,
arbusteti termofili e boschi termofili submedi-
terranei. 

Le foglie e i bulbi di Leopoldia comosa vengono
adoperati in cucina previa bollitura in abbon-
dante acqua acidulata per eliminare il sapore
amarognolo. Numerose utilizzazioni alimentari
sono riportate per questa specie da Oreste
Mattirolo nella sua opera Phytoalimurgia Pe-

demontana, pubblicata nel 1918, dove ne
parla come di una delle piante maggiormente
conosciute e consumate nell’alimentazione
quotidiana. In tale opera vengono anche se-
gnalati i modi differenti con cui venivano pre-
parati i bulbi nell’Ottocento in Piemonte: in in-
salata, previa lessatura, conditi con sale, pepe,
aceto o succo di limone, o fritti, (serviti al na-
turale o conditi con salsa in agro-dolce o con
burro e formaggio) o infine conservati sotto
aceto. L’autore riporta anche che in Grecia tali
bulbi costituivano uno dei principali alimenti
dei giorni di quaresima e che in Siria e in Egitto
venivano comunemente mangiati in insalata
o cotti semplicemente con il burro.

Nella fitoterapia popolare i bulbi venivano uti-
lizzati per le loro proprietà diuretiche, antin-
fiammatorie, emollienti ed astringenti, ma an-
che per curare le scottature e le infiammazioni
cutanee. La specie contiene numerosi com-
ponenti nutrizionali: in particolare è ricca di
oli essenziali, vitamine e sali minerali. 
L’impiego dei suoi bulbi è noto anche per il
territorio lucano, ed in particolare per Maratea,
dove sono stati documentati usi alimentari (in
frittata e come contorno per carni) e una sin-
golare utilizzazione medicinale: la polpa del
bulbo veniva messa su piccoli dischi di carta
e poi applicata alle tempie in caso di mal di
testa. Leopoldia comosa fa parte dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali lucani riconosciuti
dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali. 
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CIPOLLACCIO

Leopoldia comosa (L.) Parl. 
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contesti ambientali, che si differenziano soprattutto
per la distanza dal corso d’acqua principale e
quindi per la frequenza del disturbo operato dalle
piene. Nei settori meno frequentemente interessati
dagli eventi di piena si rinvengono i boschi igrofili
afferenti all’habitat 92A0 “Foreste a galleria di
Salix alba e Populus alba“ (Fig.25), mentre buona
parte delle superfici caratterizzate da substrati
ciottolosi poco consolidati, sia dell’Agri che dei
suoi affluenti, ospitano formazioni camefitiche di-
scontinue inquadrabili nell’habitat 3250 “Fiumi
mediterranei a flusso permanente con Glaucium
flavum“. 
Gli alvei caratterizzati da substrati di natura argil-
losa, come ad esempio la Fiumarella di Rocca-
nova e il Torrente S. Lorenzo, affluenti del fiume
Agri nel settore che include la ZSC Murge di S.
Oronzio, ospitano le comunità a tamerici (essen-
zialmente Tamarix gallica) inquadrate nell’habitat
92D0 “Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-
Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)”, tipiche
di suoli alluvionali, anche subsalsi, a tessitura
ghiaioso-limosa (Fig.26). 

La vegetazione ripariale arborea dei suoli allu-
vionali adiacenti al fiume Agri e ai suoi principali
affluenti, ascrivibile all’habitat 92A0 “Foreste a
galleria di Salix alba e Populus alba“, è in mas-
sima parte rappresentata dal sottotipo “Pioppeti
riparali mediterranei del Populion albae”, poiché
prevalgono le comunità dominate da Populus
alba e P. nigra, che occupano i terrazzi alluvionali
più elevati. Nelle immediate vicinanze del corso
d’acqua, invece, si rinvengono piccoli lembi di
comunità a Salix alba, che rappresentano il sot-
totipo ”Saliceti ripariali mediterranei”.

25 Esempio di bosco igrofilo riferibile all’habitat
92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus
alba nella ZSC Murge di S. Oronzio
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“Il vento mi fascia 
di sottilissimi nastri d’argento
e là, nell’ombra delle nubi
sperduto,
giace in frantumi un paesetto
lucano”

Rocco Scotellaro
 58

Il corso dell’Agri e del Basento, ma anche quelli
del Sauro e del Salandrella-Cavone, hanno rap-
presentato in passato uno snodo naturale tra
le popolazioni indigene dell’interno e i popoli
della Magna Grecia che, partendo dalla costa
ionica, avevano creato fiorenti insediamenti in
questo territorio, lasciando diverse impronte
della loro colonizzazione. Necropoli risalenti al
VI e V sec. a.C. sono state ritrovate ad Armento,
Aliano, Gallicchio, Guardia Perticara e Corleto
Perticara. L’uomo sin dall’antichità ha quindi
trasformato questo territorio, destinandolo prin-
cipalmente alla coltivazione ed all’allevamento.
In tempi più recenti importanti alterazioni terri-
toriali hanno profondamente influito sulle ca-
ratteristiche fisiche e geomorfologiche di questi
bacini idrografici e dell’alveo fluviale in parti-
colare, determinandone l’attuale assetto. Una
delle più importanti e incisive modificazioni
delle condizioni ambientali è stata la costru-
zione di dighe e sbarramenti, a cui va sommato
il prelievo stagionale di acqua anche lungo il
corso dei fiumi sia per usi agricoli che per la
lavorazione di inerti. Tutti questi fattori nel com-
plesso influenzano profondamente l’ecosistema
fluviale provocando la riduzione delle portate e
l’abbassamento della falda, con conseguente
inaridimento progressivo delle sponde e dei
terrazzi fluviali. Tale processo è facilmente rile-
vabile nell’estensione di greti asciutti che ormai
caratterizzano il tratto medio e basso dei fiumi
in analisi. 
Le altre cause di mutamento del paesaggio
sono rappresentate dalla costruzione di infra-

I segni dell’uomo sul paesaggio 

27 Antica masseria con annessa chiesetta ormai diruta
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strutture abitative, commerciali e industriali,
l’apertura di strade e ovviamente la messa a
coltura dei terreni, processo che ha interessato
maggiormente le pianure alluvionali. 
Nel caso specifico dell’area corrispondente al
SIC Valle Basento Grassano Scalo-Grottole,
studi recentemente condotti (Fascetti & La-
penna, 2007) hanno analizzato le modificazioni
incorse negli ultimi 30-40 anni nell’estensione
delle comunità vegetali dell’area ed anche il
dinamismo in atto, evidenziando che l’originaria
vegetazione composta da querce (Quercus cer-
ris e Q. robur), frassino meridionale (Fraxinus
angustifolia) e pioppo bianco (Populus alba),
che formavano estese foreste planiziali occu-
pando la maggior parte dei terrazzi fluviali e
che erano caratterizzate da alberi imponenti e
fitto sottobosco, è stata quasi interamente so-
stituita dai coltivi, o laddove questi sono stati
abbandonati, da formazioni a gariga. Alcuni
lembi relittuali di questa foresta mesoigrofila
sono attualmente presenti nella parte centrale
e in quella orientale dell’area SIC-ZPS, ma ver-
sano in condizioni di grande criticità a causa
sia del disturbo antropico e della frammenta-
zione degli habitat (Fig.28), che dello stress
idrico dovuto all’abbassamento della falda. In
ambito regionale altri esempi ugualmente esigui
di questa tipologia forestale sono presenti al
Bosco Pantano di Policoro e lungo i fiumi Ba-
sento, Agri e Sinni. 
Anche i tipici saliceti ripariali hanno subito una
forte riduzione di superficie ed attualmente si
mantengono lungo le linee di scorrimento prin-
cipali del fiume. La stessa sorte hanno subito i
pioppeti a pioppo nero, che occupavano i ter-
razzi fluviali recenti, scomparsi quasi ovunque.
La passata estensione e le zone di potenziale
pertinenza di questa tipologia possono essere
dedotte dalla presenza di vecchi ed isolati
esemplari di Populus nigra osservabili lontano
dal corso attuale del fiume, nei campi e nei
greti asciutti. 
Nel complesso, oltre alla riduzione spaziale
delle fitocenosi degli ambienti planiziali, altre
importanti conseguenze sull’ecosistema sono

la diminuzione di biodiversità - per sottrazione
di habitat ottimali alle specie spontanee di flora
e fauna locali - e la banalizzazione del popola-
mento biologico, che si esplica attraverso una
diminuzione di specie caratteristiche ed ende-
miche ed un aumento di specie ubiquitarie e/o
alloctone infestanti.
Sui versanti non alluvionali invece, la macchia
bassa, le garighe, le praterie aride e discontinue
delle aree calanchive, sottoposte quasi esclu-
sivamente al disturbo del pascolo, risultano
meglio conservate ed occupano, nel com-
plesso, circa un terzo della superficie del SIC. 
Le numerose comunità nitrofile e ruderali che
attualmente si rinvengono lungo l’alveo fluviale
testimoniano anche l’eutrofizzazione delle ac-
que e dei suoli, dovuto soprattutto all’aumento
della concentrazione dei nitrati, altro fenomeno
da correlare alle attività umane. 
I terrazzi fluviali fossili, essendo un po’ più in
alto rispetto all’alveo, sono attualmente in gran
parte utilizzati per scopi agricoli. Anche nel
caso del Basento, come accade per quasi tutti
i grandi fiumi, le sponde e la piana alluvionale
da esso formata hanno subìto una millenaria
occupazione da parte dell’uomo. I territori dei

due SIC del Basento, infatti, rappresentano
classici esempi di tentativi più o meno riusciti
di regolazione e sfruttamento delle acque flu-
viali e delle aree planiziali: nel caso del SIC di
Valle Basento Grassano Scalo-Grottole, circa il
40% del territorio è occupato da colture (ce-
reali, oliveti, frutteti, orti), di cui la maggior parte
è rappresentata da coltivazioni irrigue, concen-
trate per lo più  nel comune di Grassano, men-
tre nel territorio di Salandra, Garaguso e Cal-
ciano si rinvengono soprattutto seminativi di
graminacee, quali frumento, avena e orzo. La
parte di territorio coltivata alterna particelle se-
minate a particelle incolte tenute a riposo o
con prati stabili poliennali utilizzati per pascolo
ovi-caprino e bovino. Dal punto di vista agro-
nomico questo sistema di gestione estensivo
consente nel tempo l’arricchimento dei suoli,
dopo anni di colture depauperanti come quella
delle graminacee. Il settore irrigato, noto come
“giardini di Grassano”, è caratterizzato inoltre
da una grande frammentazione della proprietà
e quindi da piccoli appezzamenti con colture
sia erbacee che arboree. 
L’agricoltura nel SIC Valle Basento Ferrandina
Scalo è prevalentemente ad indirizzo cereali-

colo ed occupa quasi un terzo del territorio.
Alla coltivazione dei cereali - prevalentemente
frumento - si affianca quella di olivi spesso
consociati con agrumi e quella dei  seminativi
irrigui. 
All’interno delle due aree SIC e in prossimità
dei loro confini vi sono anche delle aziende
zootecniche con sistemi di allevamento sia in-
tensivi che estensivi ed il pascolo rappresenta
ancora oggi la forma predominante di alimen-
tazione del bestiame. 
Sulle argille subapenniniche dei settori più ri-
levati e delle colline il paesaggio rurale è domi-
nato da piantagioni di ulivi che l’uomo nel corso
dei secoli ha impiantato nel tentativo di rendere
produttive le aree calanchive. Buona parte dei
comuni dell’area, ed in particolare Ferrandina,
Grottole e Grassano sono diventati nel tempo
importanti centri di produzione di olio di oliva,
il cosiddetto “oro dei Calanchi”. Le varietà più
comunemente coltivate sono la Majatica e la
Coratina: l’olio extravergine prodotto ha ottenuto
il marchio “Majatica Dop” (Fig.29). 
Il paesaggio dei due SIC è caratterizzato
quindi da un mosaico di vegetazione na-
turale e seminaturale, pascoli, seminativi

28 Lembi relittuali di foresta mesoigrofila a Grassano.
Al centro esemplare di Fraxinus angustifolia

29 Estesi oliveti fra i calanchi di Aliano
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semplici (Fig.30) ed arborati, oliveti e
frutteti. Anche nelle aree agricole risul-
tano però generalmente conservati ele-
menti di continuità ecologica, quali siepi,
filari alberati, individui arborei isolati.
Tutti questi elementi, sommati al mosaico
agroecosistemico descritto, determinano
nel complesso un sistema di buon valore
naturalistico e paesaggistico.

Molte delle trasformazioni delineate per il ba-
cino del Basento hanno interessato anche la
valle dell’Agri, compresa la costruzione di una
diga, quella del Pertusillo, che nel tratto a valle,
dove ricade la ZSC Murge di S. Oronzio,  ha
causato la riduzione della portata del fiume,
l’abbassamento della falda e quindi la progres-

siva scomparsa della vegetazione planiziale. 
Nell’ambito della ZSC, le aree attualmente in-
teressate da attività agricole costituiscono circa
un terzo della superficie e sono concentrate
soprattutto nella parte nord-orientale ed orien-
tale, dove le tipologie di utilizzazione agricola
sono varie: si passa dalle forme estensive come
quelle degli orti familiari, degli oliveti, frutteti
misti disetanei, delle colture avvicendate e dei
seminativi, alle forme intensive dei frutteti spe-
cializzati, tipologia che comunque risulta an-
cora non molto diffusa. Va anche evidenziato
che numerose parcelle di oliveti non sono sot-
toposte ad aratura e per questo mantengono
coperture erbose molto ricche di specie, rap-
presentando quindi, in ambito agrario, contesti
di elevata biodiversità (Fig.31). 

Oltre all’agricoltura, le attività praticate sono
quelle dell’allevamento e del pascolo; que-
st’ultimo, in particolare, viene effettuato sia
sulle praterie che nelle macchie e occasio-
nalmente anche nelle fitocenosi arboree. Si
tratta soprattutto di pascolo bovino e, in misura
minore, ovino, caprino ed equino. Le attività
correlate al pascolo tuttavia, risultano attual-
mente in regressione. 
La maggior parte dell’area, in ogni modo, ri-
sulta attualmente occupata da formazioni na-
turali e seminaturali; di queste più dei due
terzi sono rappresentati da comunità forestali
e la parte restante da macchie, garighe e pra-
terie. Le formazioni forestali, costituite soprat-
tutto da leccete, sono in gran parte caratteriz-
zate da elevata naturalità in quanto impiantate

in aree molto acclivi e di difficile accessibilità,
condizioni che le hanno protette dalla cedua-
zione e, in generale, dallo sfruttamento.
Non mancano tuttavia, anche nel territorio
delle Murge di S. Oronzio, settori nei quali
sono stati effettuati interventi di ceduazione
irrazionale, talvolta anche su superfici piuttosto
acclivi, generando fenomeni di erosione e
frane. In altri settori le formazioni forestali e
arbustive sono state sostituite da rimboschi-
menti di conifere che, tuttavia, mostrano evi-
denti segni di naturale ricolonizzazione da
parte della vegetazione spontanea. 
Da ciò che si evince dalle descrizioni dei locali,
mancando informazioni di letteratura relative
alle pregresse utilizzazioni del suolo, le co-
munità forestali sarebbero in generale in fase
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di recupero; ciò è in accordo con le mutate
condizioni socio-economiche del territorio e
con l’abbandono dell’agricoltura e del pascolo.
In passato infatti, le risorse legnose sono state
sicuramente oggetto di un impiego più mas-
siccio, soprattutto come combustibile per le
attività domestiche, per la produzione di car-
bone, di calce ed anche di manufatti di terra-
cotta, come dimostrano le vestigia di vecchie
fornaci ancora sparse sul territorio (Fig.32).
Numerose sono poi le costruzioni rurali che
si incontrano nell’area, molte delle quali in
stato di abbandono; il loro interesse, oltre che
di tipo culturale, è anche correlato alla possi-
bile presenza di specie animali, soprattutto
rapaci notturni e chirotteri.
Il territorio delle Murge di S. Oronzio, per il

contesto macroclimatico in cui si inserisce,
risulta esposto al rischio di incendi, favoriti
anche dalla presenza della strada di fondo-
valle, che attraversa il sito in tutta la sua lun-
ghezza. La presenza nella valle di tale strada
a scorrimento veloce costituisce anche una
barriera alla continuità ambientale fra i due
comparti della ZSC, mettendo a rischio la so-
pravvivenza di specie animali già minacciate
quali lontra, tasso e altri mustelidi e ovvia-
mente dei rettili che vivono nella zona. 
Nell’ambito dell’alveo fluviale e della piana al-
luvionale ulteriori elementi di impatto ambien-
tale sono rappresentati dalle opere di difesa
spondale ed estrazione di sabbia e ghiaia; tali
attività, oltre a causare l’erosione dell’alveo,
ha effetti fortemente negativi sugli habitat ac-

quatici e ripariali e sulle comunità animali ad
essi legate. L’urbanizzazione che si rinviene
nel territorio delle Murge di S. Oronzio è di
tipo discontinuo ed ha interessato, come del
resto l’agricoltura, soprattutto le superfici pia-
neggianti della fascia alluvionale (Fig.33) ed
ha avuto quale principale conseguenza l’eli-
minazione di buona parte della vegetazione
arborea un tempo estesa sui terrazzi alluvionali
meno frequentemente interessati dalle piene
ed oggi ridotta a piccoli e circoscritti nuclei
relittuali.

30 Seminativi nel SIC Valle Basento Ferrandina Scalo

31 Vacche sul Torrente Nocito; sullo sfondo i pinnacoli
di conglomerato che caratterizzano fortemente il pae-
saggio della ZSC Murge di S. Oronzio

32 Roccanova; ruderi di una fornace per la produzione
di oggetti di terracotta che utilizzavano due risorse lo-
calmente abbondanti: argilla e materiale vegetale come
combustibile

33 I segni dell’antropizzazione nella Valle dell'Agri
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Paesi sui monti 

Paesi della mia terra,
caparbiamente piantati
sugli aspri monti a sfidare
l’urto rabbioso del vento,
chiusi nel cerchio dei giorni
lunghi ed eguali, fermati
senza domani nel tempo.
Il falegname prepara
col rozzo legno d’abete
la nuova culla e la bara.

È amara l’acqua dei nostri fiumi:
troppe lagrime abbiamo versato.
Se ci mangia la frana i magri campi
e ci spia la malaria dai canneti,
più ci attacchiamo a questa terra dura,
senza canti e leggende, terra chiusa
tra la roccia e i dirupi, noi che amiamo
l’ulivo che piantiamo nell'argilla
e il grano stento, conteso alla gramigna
e alla palude.

Stolfi - Giallo d’argilla e ginestre

“Io lo conosco
questo fruscio di canneti
sui declivi aridi
contesi alla frana
e queste rocce magre
dove i venti e le nebbie
danno convegno ai silenzi
che gravano a sera
sul passo stanco dei muli
…
Da noi la malvarosa è un fiore
che trema col basilico
sulle finestre tarlate
in un vaso stinto di terracotta
e il rosmarino cresce nei prati
sulle scarpate delle vie
accanto ai buchi delle talpe.
…
ma c’è un odore di terra e di gaggia
e il pane ha sapore del grano”.

Mario Trufelli 
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“Viaggiatore non estraneo a questi paesi,
trovo motivi di emozione di fronte a un
paesaggio spoglio dove scopri la debolezza
della terra che si è lasciata corrompere e poco
per volta ha ceduto isolando le case tra fossi
e burroni. Ti scopri sopra una nave in
disarmo, in un mare in risacca. Ma il paese
ha resistito, malgrado tutto.
Sono arrivato all'una dopo mezzogiorno, in
un’ora in cui è cominciato un altro silenzio, il
silenzio della controra che il vento ha reso più
impenetrabile. 

Appoggiato alla ringhiera sulla ‘Fossa del
bersagliere’, sosta di rigore per uno sguardo
al paesaggio lunare, che per i geologi ha
comunque una spiegazione, sento odore di
pane caldo: aperto il forno per le ultime
consegne.
Anche qui, come a Montemurro, si sale ai
morti. E se il vento è cieco, non è cieca la
memoria che mi riporta il primo incontro con
Levi”.

Mario Trufelli 

A Ferrandina 

A Ferrandina,
vidi il sole rosso
stretto dalle colline;
la sera divenne gelida
quasi anima che si rapprenda
e chiuda nel punto nero
veli e dolci lacrime.

Il treno tutto ferro,
irruppe per sbigottire
buio e cuori tristi;
e il tenero volto straziato

di mia zia,
scomparve nella luce ondosa
filo d'erba nell'acqua
che annotta.

Poi tutto fu clamore,
e invano gridai;
invano attesi la grande luna
che improvvisa la quiete:
a Ferrandina era notte,
e forse anche i morti
s'erano levati a cantare,
coi grilli. 

Albino Pierro
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Quando fa freddo le vette dell'Appennino lucano sono cupe, ombre severe e grigie,
immobili custodi del tempo che scorre nella valle.

Le case dei paesi sono addossate le une alle altre, formando presepi che malamente si
sfilacciano negli sgarbati fabbricati delle periferie.

L'impeto dei torrenti dove l'acqua scorre frettolosa in mezzo ai sassi, rigagnoli ribelli, vivaci
sentieri racchiusi fra cime sullo sfondo, una dietro l'altra, e ancora, e ancora.

E poi i calanchi, solchi profondi che raccolgono i pensieri, speroni arditi dove si frantumano
sepolti desideri, livide muraglie dove risuonano le raffiche di vento, quasi una voce, quando nelle
albe d'autunno soltanto il cielo si muove nella rincorsa delle nuvole, fantastiche eroine dai
mutevoli volti.

E poi le creste dolomitiche che si arrampicano verso il cielo come guglie di cattedrali in
rovina: guardano solo in alto, incuranti del resto.

Le pianure metapontine dove l'estate evoca immagini di terre americane assolate, senza
acqua, senza foglie, senza ombra, fino al mare.

Nei boschi del Vulture ancora l'eco dei furtivi e velocissimi  movimenti dei briganti, grida
soffocate nel fruscio dei rami, magiche suggestioni nel luccichio dei laghi.

Tegole sbrecciate, calde di sole, nei vicoli lastre vecchie di secoli, scalini consumati, e la
memoria sospesa al filo del ricamo a uncinetto posato su una sedia di paglia: il filo si muove
appena nella lieve brezza, come la bianca tenda sull'uscio.

Aprile: il balconcino con le rose, fresco dei profumi di primavera. Inverno: il lampione triste
avvolto nella nebbia umida su per la ripida stradina del borgo.

Quel soffio tiepido che sospinge i petali dei mandorli appena fioriti: l'aria è greve, la terra
avara, ma la luce è limpida e ignora le insidie della notte.

E il silenzio, il silenzio che vuole proteggere le storie narrate, le fatiche quotidiane dei
contadini, i passi polverosi lungo le mulattiere, i giorni della povertà e del coraggio.

Sembra che il frastuono di ora, l'incessante rumore di macchine e di uomini inutilmente
inquieti, riesca a violare anche i ricordi! Ma no, è solo la fretta di andare, altri problemi, altre
fatiche, qualche caparbia speranza.

Ecco il nostro paesaggio: gli spazi che lo sguardo abbraccia seguendone i confini fino al più
remoto orizzonte, i racconti del tempo dai più antichi messaggi ai misteri delle epoche che
verranno. La trama infinita che si svolge sempre sugli stessi luoghi, quelli della nostra dimora,
quelli del nostro vivere, dove si abbattono tempeste, si placano dolori, si respirano solitudini, si
difendono sogni. Il paesaggio è tutto insieme, come è, con la struggente, indomita bellezza

ruvidamente segnata da nuove ferite, è il segno dei popoli, l'affanno della terra, i frutti della natura,
fragili e sorprendenti come i fiori sulle rocce.

Così la nostra regione si affaccia sul mondo, con le asprezze delle montagne che si
disperdono in mediterranei sorrisi, con la furia  delle acque che si sfrange in quiete penombre, con
le onde del grano e le distese dei pascoli, gli alberi solenni e le sorgenti come fiumi di lacrime a
sostenere ancora l'irrompere della vita.

È la nostra forza, e in uno la debolezza di un territorio dove si leggono ancora i tratti del
passato, dove il fascino di segrete stanze si fonde con domestici odori di cibo e di vino, ma dove il
passo verso il futuro si appesantisce e non vola.

Tutto il territorio è paesaggio, perché sentimento collettivo, espressione del patrimonio
naturale e culturale, fonte di identità delle genti e di coesione sociale: vi si riflette l'interazione delle
immagini piuttosto che la singolarità di ciascuna, vi si riscrive il legame dell'uomo con il suo
ambiente, vi si disegna continuamente il passaggio delle generazioni.

Difenderlo dall'abbandono, tutelarlo dal sopruso, valorizzarlo nel fare è nostro assoluto
dovere, ma che bella impresa!

Trovare sempre quel difficile punto in cui si incontra la storia con la necessità
contemporanea, l'emozione di un'atmosfera con il pulsare dei cambiamenti!

Sì, è una scommessa conservare l'incanto malinconico di un luogo in cui piano piano si è
stratificato il lento costruire delle pietre, o dove la natura ha sussurrato a lungo e indisturbata la sua
nenia, eppure  viverci, abitarci, lavorarci, andare oltre la muta ammirazione di una sola volta, e
calpestare quei suoli, e respirare quell'aria, senza paura ma senza violenza.

Giorno dopo giorno si prova, insieme agli altri, si guardano gli angoli nascosti della nostra
terra, sopraffatti da tanta improvvisa ampiezza, si immagina una diversa visione, si discute, si
soffre, si ferma il pensiero in un limite che sembra quello giusto, ma poi... chissà.   

E dalle esperienze sempre differenti, e dagli incontri con le persone sempre diverse, si
dipana una insospettata ricchezza: quella delle idee che si confrontano combattive, ma anche
quella dell'umanità che si esprime nel rapporto intenso con i propri bisogni, spesso amaramente
confliggenti con la propria storia e perciò con il proprio paesaggio.

È una ricerca senza sosta della rinnovata dimensione dell'armonia, del ritrovato amore per
la bellezza che non si guarda solo da un punto, ma si vive nel presente e si consegna al domani
per custodire un quadro di riconoscibilità e di fierezza: esile percorso, ma resistente valore che
forse consentirà a qualcuno in un giorno lontano di camminare ancora davanti al mare mentre il
vento porta con sé il profumo dei limoni.

Paesaggi lucani
Testimonianza di Viviana Cappiello
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Le gravine
e la Murgia
Materana
Quando scendevo per le viuzze sconnesse
del quartiere uomini e donne uscivano
dalle loro tane immonde e mi pregavano di
dire, di raccomandare, di rendere pubblica
la storia dei loro patimenti e della loro
fermentante ribellione. Altre volte, quando
mi accadeva di partecipare alla loro vita
migliore, alla fraterna giocondità dei
conviti contadini, ravvivata e ingentilita da
quella vena di poesia che assai spesso vi
fiorisce in versi improvvisati, qualcuno mi
diceva con orgoglio, vedendomi partecipare
e a mio agio, “dite, raccontate che noi
cafoni non siamo, non siamo poi delle
bestie, che quaggiù non c’è soltanto
miseria”. Essi vogliono entrare nella storia,
non soltanto nel senso di impadronirsi
dello Stato e diventare i protagonisti della
civiltà, ma anche nel senso che fin da oggi,
fin dal presente stato d’indigenza, le loro
storie personali cessino di consumarsi
privatamente...

Note lucane, Ernesto De MartinoComplesso rupestre in località “Cristo la Selva”
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Inquadramento geologico 
ed evoluzione paleogeografica

Il territorio cosiddetto “delle Gravine” si colloca
a cavallo tra il settore centrale della Puglia (pro-
vincia di Taranto) e la porzione orientale della
Basilicata (provincia di Matera). Esso va dagli
ambienti delle dune litorali sullo Jonio, attra-
verso la piana costiera con lievi pendenze, fino
ai gradini morfologici che conducono lenta-
mente verso la Murgia Materana, altopiano po-
sto a circa 200–250 m di altitudine.
Le gravine sono profonde gole derivanti dal-
l’azione erosiva delle acque canalizzate in frat-
ture o discontinuità del blocco calcareo, orientate
in direzione Nord-Sud. In tutta l’area se ne con-
tano circa 70 di varia dimensione: le principali
sono quelle di Matera, Laterza, Ginosa, Castel-
laneta, Mottola e Palagianello. Nelle porzioni più
a monte, tali incisioni del banco calcareo si pre-
sentano frastagliate e con pendenze più accen-
tuate, mentre a quote inferiori sono più regolari
e superficiali (localmente chiamate “lame”). Ol-
tre al notevole valore naturalistico, tutta l’area ri-
veste un’eccezionale importanza culturale e pae-
saggistica, in quanto costituisce una delle aree
di maggiore concentrazione di insediamenti ru-
pestri dell’Europa occidentale.

La Fossa Bradanica e le Murge corrispondono
a settori dell’Italia meridionale con particolari
aspetti fisiografici, caratterizzati essenzialmente
da un’ampia depressione allungata da NO a
SE interclusa tra l’Appennino meridionale (lu-

cano) a SO e le Murge a NE (Fig.1). In tale de-
pressione affiorano estesamente depositi plio-
quaternari, principalmente argilloso-sabbiosi,
disposti secondo strutture tabulari o lievemente
inclinati in direzione NE ed E. Le Murge corri-
spondono a un rilievo tabulare allungato nello
stesso senso della Fossa Bradanica, delimitato
sul margine sud-orientale da un’estesa scar-
pata; verso NE il rilievo degrada sino al livello
del mare attraverso una serie di ripiani collegati
da gradini.
Nelle Murge affiorano sedimenti carbonatici di
età cretacea, coperti in più luoghi da lembi va-
riamente estesi di depositi calcarenitico-sab-
biosi di età pleistocenica. Le componenti cre-
tacee costituiscono nell’insieme una vasta
monoclinale caratterizzata da un’immersione
a S-SO, deformata da pieghe di piccola curva-
tura e da diffusi sistemi di faglie normali com-
binate in una struttura a gradinata, con blocchi
progressivamente ribassati a NE. Il più impor-
tante di tali sistemi di fratture, aventi per lo più
un orientamento in direzione O-NO – E-SE, ha
determinato una serie di scarpate morfologiche
ed altri importanti lineamenti del territorio mur-
giano. 
La porzione lucana di questo vasto territorio, ri-
cade a sud-est della città di Matera nel la por-
zione della Murgia denominata di Matera-La-
terza (Murgia Materana) e si configura come
un altopiano calcareo interposto tra i territori
della Puglia e della Basilicata.
I terreni più antichi che costituiscono l’ossatura
dell’area, appartengono alla Formazione del

Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che
affiora più o meno estesamente sia nelle aree
più elevate della Murgia Materana, sia sui bordi
di quest’ultima anche a quote basse, nella Gra -
vina di Matera e nell’ambito delle incisioni che
solcano la zona. La composizione e la struttura
di questa formazione sono visibili sia lungo le
incisioni, sia nelle numerose cave che a tutt’oggi
forniscono materiali al settore delle costruzioni.
Si tratta soprattutto di calcari micritici laminati

e da calcari con abbondanti resti di Rudiste
(Boenzi et al., 1971). Queste roc ce si sono de-
poste in un ambiente marino poco profon do,
corrispondente al dominio paleogeografico della
Piatta forma carbonatica apula che, alla fine del
Cretaceo e durante la prima par te del Terziario,
è stata interessata da dislocazioni tettoniche
che ne hanno determinato l’emersione e suc-
cessivamente lo smembramento in grandi bloc-
chi. Si sono così configurati i lineamenti mor-
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Il Territorio

1 Carta geologica: la Fossa Bradanica e le Murge

Legenda: 1) depositi clastici di copertura della Fossa bradanica, PLIO-PLEISTOCENE; 2) sedimenti carbonatici, clastico
organogeni, PALEOGENE-MIOCENE; 3) sedimenti carbonatici della Piattaforma apula, GIURASSICOSUPERIORE-CRETACEO; 4)
depositi pelagici del Bacino est-garganico, CRETACEO; 5) coltri alloctone appenniniche (EO-MIOCENE) e lembi paraau-
toctoni (PLIOCENE INF.); 6) terraferma jugoslava; 7) margine nord-orientale della piattaforma carbonatica apula (dedotto
dai rilievi sismici a riflessione dell’A.G.I.P. MINERARIA, 1968); 8) fronte delle coltri alloctone e dei lembi paraautoctoni
sepolti sotto i depositi plio-pleistocenici della Fossa bradanica; 9) traccia di sezione (tav.1). (Ricchetti, 1981)
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fologici più evidenti che caratterizzano attual-
mente tutta la Murgia Materana. 
L’emersione ha prodotto diffusi fenomeni car-
sici superficiali e profondi, resi manifesti da al-
cune doline e da diffuse famiglie di micro-dis-
soluzioni. Nell’ambito dei singoli blocchi
fratturati e sollevati si è avuta la formazione di
grandi ripiani e di scarpate più o meno model-
late dagli agenti idrometeorici (Fig.2).
I blocchi calcarei cretacei più rialzati hanno
rappresentato la principale ossatura delle
Murge, mentre i blocchi che si sono ribassati
nel lato ovest dell’area, mediante una se-
quenza di gradini morfologici, hanno costituito
il substrato di un grande bacino marino noto
come Fossa Bradanica. 
Uno dei blocchi del Calcare di Altamura che
risulta topograficamente più sollevato forma la
Murgia di Matera-Laterza, attuale territorio del
Parco Regionale della Murgia Materana e della
ZSC Gravine di Matera. 
Come si può osservare in figura 2, i bordi dell’-
Horst sono a diretto contatto con le aree ove af-
fiorano i terreni plio-pleistoceni della Fossa Bra-
danica, più teneri ed esposti all’erosione, la cui
sequenza a partire dal basso è data da Calca-
renite di Gravina, Argille subappennine, Sabbie
di Monte Marano e Conglo merato di Irsina. Que-
sti materiali si sono deposti sui calcari cretacei
a partire dal Plio cene, quando si è verificata la
trasgressione regionale durante la quale il mare
ha som merso estese aree carbonatiche (Ciaranfi
et al., 1979; Pieri, 1980; Iannone & Pieri, 1982). 
Il primo deposito trasgressivo, a contatto diretto
con i calcari che attualmente costituiscono il
substrato profondo nell’area della Fossa Bra-
danica, è rap presentato dalla Calcarenite di
Gravina (Plioce ne sup. - Pleistocene inf.), nota
localmente come “tufo calcareo” e costituita
da depositi sabbiosi di mare poco profondo,
caratteristici di un ambiente marino litorale.
Essa borda le Murge, ne seppellisce i margini
ed è formata in prevalenza da calcareniti bio-
clastiche, ovvero da sabbie calcaree più o
meno cementate, composte prevalentemente
da frammenti di fossili (Iannone & Pieri, 1979).

Nell’area della ZSC, la Calcarenite di Gravina
affiora este samente sui bordi della Murgia Ma-
terana, con spessori anche superiori a 50 me-
tri e caratterizza i rioni “Sas si” di Matera. È ri-
conoscibile anche lungo nu merose incisioni,
al di sopra della Formazione del Calcare di Al-
tamura. I terreni e la sequenza della Cal -

carenite di Gravina si possono osservare lungo
i fianchi di molte incisioni torrentizie e soprat-
tutto lungo la Gravina di Matera, nell’area dei
“Sassi” e nelle numerose cave per l’estra zione
di conci di tufo utilizzati per la costruzione
dell’antica città ed ubicate soprattutto lungo
la S.S. 7 in direzione di Laterza.

Alla fine del Pliocene, in seguito all’avanzare
del mare verso est, le aree di sedimentazione
del la calcarenite si sono approfondite e su di
esse si sono accumulati sedimenti prevalen-
temente argillosi di ambiente più profondo
denominati Argille subappennine (Pleisto-
cene inf.). Circa un milione di an ni fa l’intera
area, che in precedenza aveva subito un
lento ma costante abbassamento tettonico,
inizia un movimento di sollevamento, che
porta quasi in superficie le aree di sedimen-
tazione delle argille, su cui si depositano ma-
teriali più grossolani di natura sabbiosa (Sab-
bie di Monte Marano) e depositi litorali
prevalentemente ghiaioso-sabbiosi (Conglo-
merato di Irsina). Le Sabbie di Monte Marano
ed il Conglomerato di Irsina (Pleistocene me-
dio) sono presenti in piccoli lembi nell’area
urbana di Matera. I depositi sabbioso-ciotto-
losi sono esposti in numerosi affioramenti alla
Masseria Murgia Gattini, alla Serra del Vi-
sciolo, nei dintorni della Masseria Malvezzi
ed alla Serra S. Angelo.

Il sollevamento a carattere regionale, prose-
guito sino all’O locene, ha causato il definitivo
ritiro del mare fi no alle quote attuali. Gli stadi
successivi di questo ritiro sono resi evidenti da
una serie di spianate e gradini di abrasione
marina del Pleistocene medio-superiore, rin-
venuti non solo nell’area metapontina, ma an-
che all’interno della regione sino alla zona mur-
giana: essi sono visibili anche nell’area della
città di Matera e nel territorio della ZSC Gravine
di Matera. La progressiva emersione dell’area
ha determinato anche una violenta a zione ero-
siva e deposizionale da parte dei corsi d’acqua,
con la conseguente formazione di depositi al-
luvionali terrazzati, i cui resti si rinvengono an-
che nell’area della Murgia Materana, dove
sono per lo più composti da sabbia e ciottoli.
Gli affioramenti sono in prevalenza collocati
nelle parti medio-basse della valle del Bradano,
nell’area della stazione di Montescaglioso ed
anche sui bordi della Gravina di Matera a
quote di 400 e 380 m.

2 Carta geologica e profilo geologico (Tropeano, 1992)

Carta geologica della Murgia di Matera-Laterza e delle aree limitrofe.
1) Calcare di Altamura (Cretaceo superiore)
2) Calcarenite di Gravina (Pliocene superiore-Pleistocene inferiore)
3) Argille subappennine (Pleistocene inferiore)
4) Sabbie di Monte Marano e Conglomerato di Irsina (Pleistocene medio)
5) Depositi marini terrazzati (Pleistocene medio-superiore)
6) Depositi fluviali terrazzati (Pleistocene superiore-Olocene)

Sezione geologica fra la collina del Castello (Matera) e la Murgia materana (ripiani alti).
1) Calcare di Altamura (Cretaceo superiore)
2) Calcarenite di Gravina (Pliocene superiore-Pleistocene inferiore)
3) Argille subappennine (Pleistocene inferiore)
4) Sabbie di Monte Marano e Conglomerato di Irsina (Pleistocene medio)
5) Depositi marini terrazzati (Pleistocene medio-superiore)
6) Depositi fluviali terrazzati (Pleistocene superiore-Olocene)
Nella sezione sono indicati i due rilievi a forma di pan di zucchero visibili a Matera, la Civita ed il Monterrone (Idris),
ed ai loro fianchi le due incisioni, vecchie anse fluviali abbandonate, che ne hanno determinato la formazione. Il ter-
razzo fluviale antico indicato nella sezione è a quota 400 m circa, il terrazzo marino è a quota leggermente superiore.
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Caratteri geomorfologici

Dal punto di vista geomorfologico è possibile
ripartire il territorio della Murgia Materana in
due settori: un primo, che occupa la parte cen-
trale dell’area, con l’aspetto tipico dei rilievi
calcarei, fianchi scoscesi e sommità pressoché
sub-orizzontale, ed un secondo caratterizzato
da forme generalmente più dolci, in aree ar-
gilloso-sabbiose più facilmente esposte all’ero-
sione diffusa. 
Nel primo sistema sono osservabili scarpate
erosive create da superfici di antiche faglie,
mentre nelle porzioni sommitali sono evidenti
forme di tipo carsico, quali ripiani, depressioni,
solchi erosivi e doline di piccole dimensioni. I
ripiani costituiscono gli elementi morfologici
più estesi, tipicamente a profilo suborizzontale,
separati da scarpate irregolari di altezza varia-
bile che corrispondono ad antiche superfici di
abrasione marina ed a ripe costiere (Piano di
Trasano, il rilievo de “Il Telefono”, Piano di
Murgia Terlecchia). I solchi erosivi, localmente
indicati col termine “lame”, sono depressioni
con fianchi poco acclivi e fondo piatto gene-
ralmente occupato da terra rossa. Questi si dif-
ferenziano quindi dalle vere e proprie “gravine”
che hanno pareti verticali e profili con sezione
a ‘V’ stretta. Nelle parti più elevate della Murgia
sono osservabili alcune doline (depressioni dal
fondo occupato da terra rossa) collegabili a di-
slocazioni tettoniche sepolte, ampliate nel sot-
tosuolo in forma di grotte carsiche. 
Il secondo sistema, ubicato prevalentemente
nel margine sud-occidentale dell’area fino al-
l’abitato di Montescaglioso, è costituito da ter-
reni argilloso-sabbioso-conglomeratici facil-
mente erodibili, con incisioni torrentizie molto
ramificate e dai fianchi modellati. Il paesaggio
che ne deriva è tipicamente collinare, risul-
tando oggi sede di coltivazioni anche intensive
di cereali, vite ed olivo. Le aree argillose sono
interessate da fenomeni di modellamento dei
versanti, sia superficiali che profondi, che si
manifestano mediante colamenti, colate e
scorrimenti rototraslazionali.

Idrografia 

I torrenti Gravina di Matera e Jesce sono inclusi
nel bacino idrografico del Fiume Bradano. Il
Torrente Gravina di Matera confluisce nel
Fiume Bradano alcuni chilometri a valle del-
l’invaso di San Giuliano, dopo aver raccolto le
acque dello Jesce di fronte all’abitato di Ma-
tera. I due torrenti scorrono all’interno del
Parco della Murgia Materana solo per un breve
tratto nella loro parte terminale, mentre gran
parte del percorso si snoda nel territorio com-
preso tra le Città di Matera, Altamura, Sante-
ramo e Gravina di Puglia.
Come la quasi totalità dei bacini i cui territori
ricadono totalmente o in parte nella regione
Basilicata, anche quello del Bradano si
estende a mantello dalla dorsale Appenninica
Irpina a nord-ovest in direzione sud-est, de-
gradando rapidamente e realizzando, con gli
altri 4 bacini tributari del Mar Ionio, un pettine
di cinque zone vallive che si fondono nella pia-
nura alluvionale litorale ionica. 
La realizzazione, negli anni ’60, del sistema di
dighe e traverse sui fiumi Sinni, Agri, Bradano
e Basento e sui loro affluenti principali ha com-
portato una riduzione del trasporto solido dei
corsi d’acqua, sia perché parte del carico so-
lido viene trattenuto nei bacini di invaso, sia
perché vengono ridotte le portate e quindi la
capacità di trasporto della corrente fluviale a
valle degli invasi.
I corsi d’acqua superficiali che scorrono all’in-
terno del territorio della ZSC Gravine di Matera
sono a carattere torrentizio, con scarse portate,
anche a causa della natura stessa del sub-
strato: la roccia calcarea fessurata e permeabile
dà luogo a modesti ruscellamenti lungo le gra-
vine che intersecano l’intero altopiano e si tra-
sformano in torrenti solo nel caso di violente
precipitazioni. In tal caso le alluvioni, anche se
di breve durata, trascinano via forti quantità di
limo impoverendo il suolo. Il carattere torrentizio
dei corsi d’acqua è alterato dai continui e tal-
volta anche notevoli apporti idrici provenienti
da diversi depuratori di acque reflue urbane

ed industriali che si immettono lungo tutto il
loro percorso. Questi scarichi rappresentano,
in alcuni periodi dell’anno, l’unica quota af-
fluente negli alvei, che altrimenti rimarrebbero
asciutti per effetto della stagione secca.
Il Torrente Gravina di Matera è lungo comples-
sivamente circa 32 Km; la sua quota massima
è posta a 430 m s.l.m., quella minima a circa
90 m s.l.m. alla confluenza con il Bradano.
Esso nasce nel territorio comunale di Altamura,
a Nord-Ovest del centro abitato, attraversa per
alcuni chilometri la parte settentrionale del-
l’agro materano, raccogliendo le acque di scolo
confluenti da altri fossi e canali, e assume,
dopo il Ponte della Palomba, l’aspetto vero e
proprio della gravina con calcareniti e calcari
incisi prima in maniera lieve e man mano sem-
pre più profondi (profondità massima di 200
m a Sud di Matera nella valle S. Campo). Dopo
circa 1 Km lambisce il Rione Sassi di Matera
che occupa la parte alta del versante destro e
riceve i tributi del Torrente Jesce e di due solchi
di erosione fluviale, localmente definiti “grabi-
glioni”, oggi non più visibili perché canalizzati
dalla rete fognaria del Rione Sassi. Successi-
vamente, procedendo in direzione Sud-Est,
raccoglie gli scarsi apporti idrici di altri canali
e solchi di incisione torrentizia minori, collocati
in sinistra orografica e, nel territorio di Monte-
scaglioso, riceve i tributi di altri canali prima
di perdere le caratteristiche di un corso incas-
sato in canyon. Da qui prende il nome di Tor-
rente Fiumicello e dopo 15 Km confluisce nel
fiume Bradano. Il torrente presenta lungo tutto
il suo sviluppo una debole pendenza; l’alveo
si presenta canalizzato per alcuni tratti della
parte alta, mentre nella parte bassa è interes-
sato da turbolenze e forma laghetti, vasche e
marmitte, intervallati da piccoli salti e casca-
telle. Complessivamente il suo bacino sottende
un’area di circa 489,56 Km2, caratterizzata da
un uso del suolo prevalentemente agricolo,
con estese piantagioni cerealicole non irrigue,
destinate sia alla produzione alimentare
umana, che a quella di foraggio per gli alleva-
menti zootecnici della zona.

Il Torrente Jesce si origina anch’esso in terri-
torio comunale di Altamura, a Nord-Est del-
l’abitato, ed il suo percorso si sviluppa total-
mente nella depressione tettonica posta a Nord
della città di Matera, incuneandosi per circa
un chilometro nell’altipiano calcareo, dove ali-
menta, nel suo tratto terminale, un ampio ba-
cino scavato nella roccia chiamato nel gergo
locale “Jurio” (gorgo), per poi confluire nel Tor-
rente Gravina di Matera in sinistra idrografica. 

I suoli 

I suoli della Murgia materana hanno caratteri
evolutivi differenti in relazione ai due tipi prin-
cipali di substrati presenti, calcari e calcareniti
(Fig.3).
I suoli più comuni sono quelli tipici dei calcari
duri e risultano meglio sviluppati su superfici da
subpianeggianti a debolmente acclivi, ma si rin-
vengono anche su versanti moderatamente ac-
clivi (e secondariamente molto acclivi), in corri-
spondenza di valli carsiche profonde e con pareti
verticali (gravine). La dissoluzione è prevalente-
mente di tipo chimico, con formazione di bicar-
bonato di calcio, molto solubile, che viene allon-
tanato nella soluzione circolante. Tale processo
porta alla liberazione e all’accumulo delle impu-
rezze (minerali del ferro come ematite) contenute
nella roccia, da cui inizia lo sviluppo pedogene-
tico. Se esso avviene in condizione di forte ossi-
dazione (rubefazione), si forma la cosiddetta terra
rossa, tipica di molte aree del Mediterraneo. I più
diffusi sono i suoli di Trasano, sottili o molto sottili.
Possono tuttavia risultare moderatamente pro-
fondi quando si rinvengono in aree di accumulo,
a valle delle superfici più erose, o in corrispon-
denza degli avvallamenti del reticolo idrografico
minore (lame). Hanno un colore bruno rossastro
e presentano un orizzonte argillico discontinuo
e di limitato spessore. La loro tessitura è franco
argillosa o argillosa, con un contenuto in scheletro
in genere scarso. Sono suoli a reazione neutra e
con un alto tasso di saturazione in basi, abba-
stanza permeabili e perciò ben drenati. 
Sulle calcareniti, più tenere, l’alterazione della
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roccia risulta essere più rapida e profonda,
con formazione di un materiale di partenza
calcareo. La dissoluzione dei carbonati pro-
cede attraverso una loro ridistribuzione all’in-
terno dei suoli e la conseguente formazione
di potenti orizzonti di accumulo secondario,
gli orizzonti calcici.
Anche i suoli sviluppati su substrati calcare-
nitici sono ben evoluti sui ripiani sub-pianeg-
gianti o debolmente acclivi, oppure in corri-
spondenza dei versanti moderatamente acclivi
che contornano l’altopiano. Fra questi i più
diffusi sono i suoli Monsignore, sottili o mo-
deratamente profondi, con un orizzonte su-
perficiale di colore scuro con limitato conte-
nuto in sostanza organica e orizzonti calcici
in profondità. Questi suoli presentano una tes-
situra franco argillosa o franco limoso-argillosa
con scarso contenuto in scheletro; sono ge-
neralmente poco calcarei e subalcalini in su-
perficie, mentre molto calcarei e a reazione
alcalina in profondità. Sono suoli moderata-
mente permeabili e con buon drenaggio. 

Caratteri climatici

Il territorio della Murgia Materana presenta un
regime pluviometrico di tipo schiettamente me-
diterraneo, espresso cioè con due massimi, il
primo autunnale ed il secondo primaverile.
Studi meteorologici condotti sul Bacino del
Fiume Bradano riferiscono analogamente di
un regime pluviometrico di tipo mediterraneo,
caratterizzato da scarsa piovosità estiva e da
una quantità significativa di precipitazioni nel
periodo autunno/inverno. Nella fascia orientale,
sede del sottobacino del Torrente Gravina di
Matera, le precipitazioni medie annue sono
dell’ordine dei 550 mm, mentre, nei settori
centrale ed occidentale del bacino stesso, rag-
giungono valori più elevati (fino a 800 mm).
Le precipitazioni medie annue relative alla sta-
zione di Matera sono pari a 588,3 mm, distri-
buite in 75,3 giorni piovosi, con due picchi sta-
gionali, uno nel mese di novembre (74,9 mm)
ed uno di gennaio (62,3 mm), mentre limitate
ed omogenee appaiono le precipitazioni du-

rante i mesi estivi (dati del Servizio Idrografico
e Mareografico Sezione di Potenza). Le preci-
pitazioni nevose sono rare e, comunque, ca-
ratterizzate da neve effimera. 
Per quanto riguarda la Temperatura, i valori
medi annui per il territorio della Murgia Mate-
rana oscillano tra 8,7°C (per i valori minimi) e
22,8°C (per i valori massimi), con valori
estremi, registrati nell’arco degli ultimi anni,
che vanno da  –7 °C a 35 °C (fino a massime
di 45 °C). I venti sono prevalentemente carichi
di umidità, provenienti da Sud-Est (scirocco),
e da Sud-Ovest (libeccio), ma durante la sta-
gione invernale possono essere violenti, gelidi
e secchi, di provenienza Nord, Nord-Est (tra-
montana).
Dal punto di vista bioclimatico, seguendo la
classificazione di Rivas-Martinez, possiamo
ascrivere la Murgia Materana al macrobio-
clima Mesomediterraneo umido-subumido
con carattere semicontinentale di transizione
(Forte et al., 2005). 
Al di là di qualsiasi inquadramento generale,

questo territorio, a causa delle diverse esposi-
zioni dei pianori e dei versanti delle gravine e
dei giochi delle correnti nelle piccole valli delle
stesse, presenta in realtà un’elevata diversità
di sottoclimi e microclimi, con notevoli diffe-
renze di temperatura e di umidità, fenomeno
rilevante per ciò che riguarda la vita vegetale
ed animale. Se si considerano gli andamenti
annuali e stagionali degli stress da freddo e da
aridità (calcolati a scala regionale in base ai cri-
teri proposti da Mitrakos - 1980), è possibile
notare l’esistenza di aree fitoclimatiche di tran-
sizione, in cui si assiste alla modificazione dei
caratteri della vegetazione. Ad esempio, nel
settore di Matera si ha il graduale passaggio da
una zona con vegetazione di tipo mediterraneo
a sclerofille ad una con formazioni più mesofile
(Pierangeli, 1992). Questo fenomeno è esaltato
dalla presenza nel distretto materano di suoli
ben drenati che, in aggiunta alla generale scar-
sità di precipitazioni, gli conferiscono un carat-
tere maggiormente termo-xerico rispetto ai ter-
ritori circostanti (Forte et al., 2005).

3 Carta pedologica di Basilicata
(http://www.basilicatanet.it/suoli/carta2.htm)
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Il territorio della Murgia Materana presenta
straordinari valori di tipo paesaggistico, risul-
tato del forte condizionamento dato dai carat-
teri lito-stratigrafici e dalle condizioni climati-
che, che hanno guidato l’evoluzione verso un
mosaico ambientale estremamente diversifi-
cato ed un peculiare popolamento animale e
vegetale. 
L’area della ZSC Gravine di Matera è forte-
mente caratterizzata dalla dominanza di due
tipi morfologici: quello dei litotipi carbonatici e
quello dei litotipi argilloso-sabbiosi. Nel primo
caso si hanno forme più accentuate e aspre,
versanti acclivi, fianchi scoscesi e gole pro-
fonde, alternate a superfici sommitali pseudo-
pianeggianti. Nel secondo prevalgono forme
arrotondate e poco accentuate. Ampie super-
fici di questo secondo sistema risultano sfrut-
tate dalle attività agricole (colture di olivo, vite
e seminativi di cereali), mentre buona parte
delle attività pastorali (pascolamento ovino e
bovino) sono concentrate sugli altopiani car-
bonatici, elemento che costituisce uno dei tratti
caratteristici del paesaggio murgiano. 
In generale il paesaggio vegetale è dominato
da comunità prative a carattere steppico, per
lo più secondarie, alternate a prati terofitici,
garighe parzialmente arbustate, macchie e
frammenti forestali. Questi ultimi sono per lo
più relegati in siti impervi e comunque meno
alterati dal disturbo antropico, come il  pasco-
lamento intensivo, il taglio indiscriminato e il
passaggio del fuoco. Nel corso dell’ultimo mil-
lennio il territorio è stato, infatti, profonda-

mente modificato dalle attività umane e la
stessa città di Matera è il risultato di questa
profonda interazione tra l’uomo e un ambiente
condizionato dalla diffusa aridità climatica ed
edafica, in cui solamente alcune forme di
sfruttamento potevano assicurare il sostenta-
mento alla comunità locale. L’intenso e mille-
nario uso del territorio, attraverso le pratiche
agro-pastorali tradizionali, ha profondamente
modificato il paesaggio originario, nel quale
formazioni forestali molto più estese si alter-
navano a praterie primarie a carattere steppico
in corrispondenza dei principali affioramenti
rocciosi o dove condizioni ecologiche estreme
non consentivano lo sviluppo di cenosi arbu-
stive o forestali. L’abbandono e la riduzione
delle attività tradizionali a seguito delle trasfor-
mazioni socio-economiche, tutt’ora in atto,
hanno determinato l’instaurarsi di forme de-
gradate di pascoli secondari nell’ambito di col-
tivi abbandonati e soggetti all’inarbustamento.
Il ripetuto passaggio del fuoco, invece, ha de-
terminato la drastica riduzione della compa-
gine boscata, con il conseguente accantona-
mento di forme semplificate di foresta in
corrispondenza delle gravine e di altri pochi
siti nelle aree meridionali della ZSC. 
Le forme di vegetazione meglio conservate sono
ovviamente localizzate sulle pareti inaccessibili
delle gravine ed in corrispondenza degli affio-
ramenti più significativi: queste comunità rive-
stono un importante ruolo conservazionistico,
anche perché ospitano entità di pregio, fra cui
numerose specie endemiche.

Boschi

Le superfici forestali ancora presenti sul territorio
della ZSC sono il Bosco di Lucignano ed il Bo-
sco del Comune, residui di foreste ben più
estese di cui rimangono solo i toponimi: Selva
La Bruna, Selva dell’Annunziata, Selva Sant’An-
drea, Selva Malvezzi, Cristo la Selva, Bosco Ve-
nusio, ecc. (Medagli & Gambetta, 2003; Fa-
scetti & Navazio, 2007). In generale si tratta di
formazioni più semplificate e degradate rispetto
alle foreste originarie, per lo più governate a ce-
duo semplice o matricinato, spesso più simili a
pascoli arborati e a boscaglie che a vere e pro-
prie comunità forestali. Esse sono infatti comu-
nemente soggette al prelievo di legna e al pa-
scolamento del bestiame ovino (Medagli &
Gambetta, 2003; Misano & Di Pietro, 2007). 
Le comunità forestali presenti sono riconducibili
essenzialmente a due grandi tipologie, en-
trambe protette dalla normativa europea (Dir.
92/43/CEE): i querceti a Quercus trojana (ha-

bitat 9250) e quelli a Quercus ilex e Quercus
rotundifolia (habitat 9340).
Il primo tipo riunisce le cenosi a dominanza di
Quercus trojana (Figg.4, 5), con Quercus virgi-
liana, Carpinus orientalis e Fraxinus ornus. L’ab-
bondante strato arbustivo è caratterizzato da
Rosa sempervirens, Smilax aspera e Clematis
flammula, mentre nello strato erbaceo sono rin-
venibili Cyclamen hederifolium, Teucrium sicu-
lum, Stachys officinalis, Oenanthe pimpinelloi-
des e Paeonia mascula. Si tratta di formazioni
con carattere da mesoxerofilo a termofilo, pre-
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Il paesaggio vivente

4 Esemplare di Quercus trojana 
5 Quercus trojana, ghianda
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senti in lembi residuali sui ripiani della Murgia
Materana e Laertina e nelle Murge sud-orientali
in ambiti caratterizzati da spessori di suolo piut-
tosto cospicui. I boschi delle stazioni più pia-
neggianti possono essere riferiti all’associazione
fitosociologica Euphorbio apii-Quercetum tro-
janae, mentre i popolamenti del bordo delle gra-
vine, in stazioni più o meno inclinate, sono ri-
feribili all’associazione Teucrio siculi-Quercetum
trojanae (Biondi et al., 2005; Biondi et al., 2009;
Misano et al., 2007).
Questo habitat, a scala peninsulare, si rinviene
unicamente in un limitato territorio sud-orientale
(Puglia e Basilicata), data la distribuzione estre-
mamente ristretta di Quercus trojana. L’impor-
tanza di tali boschi risiede nel fatto che proprio
lungo le murge corre attualmente l’estremo li-
mite occidentale dell’areale della specie, il cui
baricentro distributivo sembrerebbe collocarsi
nel settore meridionale della penisola balcanica.
La presenza di questi querceti riveste quindi un
notevole significato fitogeografico, sia a scala
regionale che peninsulare. Uno dei lembi più
significativi all’interno della ZSC si ritrova nel
settore centrale, all’interno dell’azienda Natile.
Esso è parte di un complesso forestale molto
più ampio, che si estende a cavallo tra i comuni
di Laterza e Ginosa in Provincia di Taranto e
quello di Matera (Medagli & Gambetta, 2003;
Misano & Di Pietro, 2007). 
L’ampliamento delle superfici dei querceti a Q.
trojana è fortemente condizionato dall’assetto
del paesaggio circostante: siti idonei alla specie
sono quelli attualmente utilizzati per la colti-
vazione dei cereali e della vite. Per la loro con-
servazione, quindi, sarebbe auspicabile da un
lato l’acquisizione di terreni idonei, dall’altro,
nei siti più soggetti a fenomeni erosivi, il con-
tenimento dei fattori di innesco dell’erosione,
quali l’apertura di nuove strade, il sovrappascolo
e l’incendio.

La seconda tipologia forestale è costituita dalle
leccete. Questi boschi, fortemente ceduati in
passato, oggi non sono più soggetti ad una in-
tensa gestione selvicolturale e mostrano diffu-

samente i segni di una discreta rinnovazione
naturale. Si tratta di popolamenti generalmente
pluristratificati, che risultano ampiamente pre-
senti lungo tutta la penisola sia nei territori co-
stieri e subcostieri, sia nelle aree interne appen-
niniche e prealpine. La specie arborea
dominante di queste foreste è Quercus ilex, ac-
compagnato da Carpinus orientalis, Acer mon-
spessulanum e Fraxinus ornus. Nello strato ar-
bustivo si trovano Rhamnus alaternus, Pistacia
terebinthus, Erica arborea. 

Nella ZSC queste leccete sono presenti sia in sta-
zioni più aperte e soleggiate, dove il corteggio flo-
ristico è abbastanza povero ed estremamente
semplificato, sia in stazioni incassate alla base
delle gravine (e di alcune gravinelle), dove i po-
polamenti si differenziano in base alla presenza
di elementi mesofili quali Festuca exaltata, Car-
damine graeca, Acanthus mollis, Cyclamen he-
derifolium: in questi contesti vengono riconosciute
le associazioni Cyclamino hederifolii-Quercetum
ilicis e Festuco exaltatae-Quercetum ilicis (Fraxino

orni-Quercion ilicis), comunità caratteristiche del-
l’Italia meridionale con forti connotazioni orientali
(Biondi et al., 2004).
Questo habitat risulta abbastanza comune a scala
peninsulare, con particolare riguardo all’Italia cen-
trale e a tutto il settore tirrenico. Presenta una no-
tevole variabilità stazionale, trovandosi su litotipi
sia carbonatici che vulcanici. A scala regionale
risulta presente in pochi siti e, all’interno della
ZSC, è significativamente rappresentato nel set-
tore centro-meridionale.
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Il Bosco del Comune e il Bosco di Lucignano: 
ultimi testimoni delle foreste originarie della Murgia Materana  

Il complesso boschivo denominato Bosco del Comune si estende per circa 400 ettari, costituendo l’ultima formazione boschiva di una certa estensione,
relitto di foreste un tempo estese in ampi settori della Murgia Materana. Si tratta di un complesso forestale di grande valenza storico-culturale in
quanto ultima testimonianza di antichi usi civici risalenti al Medio Evo. 
Probabilmente proprio grazie al Comune di Matera, da cui prende il nome e che per secoli lo ha gestito con criteri che oggi definiremo “di selvicoltura
naturalistica” o “sostenibili”, il bosco si presenta ancora sufficientemente strutturato, con la presenza di esemplari ultracentenari di Quercus pubescens,
la roverella. Si tratta di un consorzio misto di sempreverdi e caducifoglie: accanto a  Quercus ilex, il leccio, e ad altre sclerofille (Phillyrea latifolia,
Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Clematis flammula), sono presenti caducifoglie quali Quercus virgiliana, Quercus dalechampii, Fraxinus ornus,
Pistacia terebinthus, Carpinus orientale, Acer monspessulanum, Prunus mahaleb, Pirus amygdaliformis.

Il Bosco di Lucignano, separato dal Bosco del Comune dal Vallone della Femmina, sorge quasi al confine con il territorio di Ginosa (Provincia di
Taranto). Esso rappresenta una preziosa e interessante testimonianza della vegetazione forestale che ricopriva la parte più orientale della Murgia
Materana. Purtroppo è oggi fortemente degradato da ripetuti incendi divampati negli ultimi vent’anni, tra cui quello dell’estate del 2000, a causa del
quale sono scomparsi oltre 200 ettari di vegetazione. 
Si tratta di un bosco a dominanza di Quercus trojana, il fragno, particolarmente significativo poiché costituisce il nucleo più occidentale dell’areale
della specie. Dal punto di vista strutturale, tuttavia, i segni del degrado sono evidenti: il querceto infatti si presenta in forma di boscaglia a diverso
grado di evoluzione, con elementi caratteristici della macchia mediterranea e isolati esemplari di fragno e roverella. 

Bosco del Comune Bosco di Lucignano 
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Arbusteti e macchia mediterranea

La progressiva rarefazione delle formazioni bo-
schive ad opera dell’uomo ha lasciato spazio
ad una vegetazione semi-naturale di tipo ar-
bustivo, rappresentata da forme differenziate
di cespuglieti caducifogli e di macchia medi-
terranea sempreverde, che si rinviene spe-
cialmente lungo i margini dei boschi. Si tratta
di vegetazioni dinamicamente legate alla fo-
resta semi-caducifoglia che, a seguito dell’ab-
bandono dei terreni negli ultimi decenni, ha
ripreso a colonizzare, in forme fisionomica-
mente variabili, gli incolti e i pascoli non più
utilizzati. Interessanti aspetti di macchia ter-
mofila sono presenti al bordo delle gravine, in

stazioni scarsamente sfruttabili e comunque
non più utilizzate a scopi agricoli; fra questi si
possono distinguere cespuglieti a prevalenza
di Calicotome infesta, Pistacia lentiscus, Phyl-
lirea latifolia, accompagnate da Arbutus
unedo, Asparagus acutifolius, Spartium jun-
ceum, Rosa sempervirens e Pyrus amygdali-
formis. 
Arbusteti di particolare interesse sono quelli
a dominanza di ginepri, ascrivibili all’habitat
di Direttiva 5210 “Matorral arborescenti di Ju-
niperus spp.”. Questo habitat, ben rappresen-
tato a scala nazionale, con particolare riguardo
all’Italia centrale e alle isole, è invece abba-
stanza raro a scala regionale (Petrella et al.,
2005). Si tratta di cenosi ben strutturate e ad

elevata diversità legnosa, che costituiscono
aspetti molto peculiari e limitati a poche sta-
zioni del settore centro-occidentale della ZSC,
in località “Cristo La Selva” (vedi Fig. p.65).
Juniperus phoenicea ssp. turbinata e Junipe-
rus oxycedrus occupano il piano superiore
con altezze a volte anche superiori ai 3 m; lo
strato arbustivo inferiore è invece costituito da
Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sylve-
stris, Lonicera implexa, Smilax aspera, Da-
phne gnidium e Rhamnus alaternus. Nelle
stazioni più mesiche, come i solchi d’erosione,
e nelle piccole conche caratterizzate da una
maggiore umidità edafica, vi si rinviene anche
Paliurus spina-christi (Misano & Di Pietro,
2010).

Queste cenosi a prevalenza di sclerofille si rin-
vengono quasi esclusivamente nelle zone stret-
tamente costiere, come scogliere rocciose e
aree retrodunali, dove in alcuni casi costituis-
cono forme di vegetazione arbustiva primaria.
La loro presenza in aree interne, come il distretto
di Matera, ha un significato relittuale ed è per-
tanto di notevole interesse biogeografico. Esse
si rinvengono sul borbo delle gravine (e gravi-
nelle), in un’area centrale e al confine orientale
della Gravina di Matera, generalmente su affio-
ramenti rocciosi (calcarenitici) o su terreni ad
elevata rocciosità poco sfruttabili a fini agricoli.
Nei siti in questione si tratta di comunità pre-
valentemente secondarie, che rappresentano
la fase arbustiva dinamicamente collegata alle

Albero alto fino a 15 m, con rami divaricati e
chioma rotonda ed espansa. Ha rametti
prima finemente pubescenti, poi
glabri e corteccia grigiastra e li-
scia da giovane, poi scura e ru-
gosa. Foglie semipersistenti, al-
terne e coriacee, che ricordano
quelle del castagno ma sono più
piccole, lanceolate, lucide e
con il margine seghettato con
7-14 paia di denti mucronati. 
Fiorisce tra maggio e giugno con
fiori unisessuali: i maschili in
amenti penduli, i femminili subsessili. Il frutto è
una ghianda che matura al 2° anno, tra settem-
bre ed ottobre, molto simile a quella del cerro,
grossa, lunga (dai 2.5 ai 3.5 cm, anche di più)
e con piccolo mucrone apicale. La cupula le-
gnosa e con larghe squame lanceolate avvolge
la ghianda fino ai 2/3 di essa.

Quercus trojana è diffusa in tutta la
zona trans-adriatica, dall’Italia ai Bal-
cani fino all’Anatolia. In Italia è pre-
sente solo in Puglia e Basilicata dove

si localizza in un’area collinare piut-
tosto ristretta ad altitudini com-

prese per lo più tra i 200-300 e i
450 m, anche se probabilmente un

tempo era molto più comune lungo
le nostre coste. In Basilicata è molto
rara e si rinviene in formazioni re-

littuali nella Murgia Materana e in Val
d’Agri nella ZSC Murge di S. Oronzio, in

un popolamento, scoperto di recente, costituito
da pochissimi individui isolati. 
L’attuale limitata distribuzione nel territorio ita-
liano deriva dal progressivo disboscamento a
favore dell’agricoltura e dal ripetersi degli in-
cendi. In Basilicata Quercus trojana è inserita
nell’elenco delle specie vegetali negli habitat

a protezione limitata (DPGR 55/2005, Art.3) e
degli alberi di particolare interesse naturalistico
e paesaggistico (DPGR 48/2005).  
Questa specie, termofila ed eliofila, cresce sulle
terre rosse derivate dal dilavamento del cal-
care, dove forma boschi puri o misti con altre
querce. Nell’area italiana tende a stabilirsi nella
fascia di transizione tra i querceti sempreverdi
e quelli caducifogli. La quercia troiana è la spe-
cie guida caratteristica dell’habitat di interesse
comunitario 9250 “Querceti a Quercus tro-
jana”, noto nel Parco Regionale della Murgia
Materana, ma può essere rinvenuta anche
nell’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e

Quercus rotundifolia” e 91AA “Boschi orientali
di quercia bianca”.
Il legno del fragno è semiporoso, duro e di
lunga durata anche all’aperto e a contatto
dell’acqua, grazie alla notevole quantità di tan-
nini. Veniva usato per costruire l’ossatura di
imbarcazioni, traverse ferroviarie, doghe e pa-
lerie per vigneti. Da esso si produceva anche
ottima legna da ardere e carbone. L’eccessivo
prelievo della massa legnosa (anche abusivo)
costituisce una delle principali minacce alla
sua conservazione, oltre a problemi di carattere
fitosanitario, eccessivo pascolamento del be-
stiame ovino e incendi.
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Giovani ghiande e foglie di Quercus trojanaQuercus trojana nel suo ambiente naturale 

QUERCIA TROIANA O FRAGNO

Quercus trojana Webb subsp. trojana
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foreste di fragno (Associazione Euphorbio apii-
Quercetum trojanae), la più diffusa tipologia
di vegetazione potenziale della Murgia Mater-
ana. Esse sono quindi in probabile espansione
per l’abbandono delle pratiche colturali nelle
aree marginali delle Murge. 

Pseudosteppe

L’ambiente più caratteristico e rappresentativo
della Murgia Materana è quello delle pseudo-
steppe mediterranee, pascoli intercalati a ga-
righe su suoli sottili (terre rosse spesso loca-
lizzate in corrispondenza di tasche) con elevate
percentuali di rocciosità affiorante. Questa
forma di vegetazione è il risultato della mille-
naria azione dell’uomo, che ha eliminato i bo-
schi ottenendo superfici per l’agricoltura e il
pascolo e dato origine a comunità prative semi-
naturali che, nei casi di riduzione o abbandono
delle pratiche agricole e pastorali, tendono ad
evolversi in forme arbustate.
Tali formazioni sono fisionomicamente carat-
terizzate da specie del genere Stipa e presen-
tano un’elevata ricchezza floristica. Esse ospi-
tano in genere numerose specie di elevato
interesse naturalistico come molte orchidee
(Ophrys apulica, O.bertolonii, O.lutea, O.api-
fera, O.candica, Orchis papilionacea, O. morio,
O. purpurea, ecc.). In condizioni di pascola-
mento eccessivo (prevalentemente bovino ed
ovino), tali popolamenti subiscono trasforma-
zioni nella componente floristica: tendono in-
fatti ad essere selezionate a favore le specie
non appetite dal bestiame e quelle più resi-
stenti alle condizioni asfittiche del suolo deri-
vanti dal compattamento per calpestio. In que-
sti casi è comune l’instaurarsi di entità nitrofile
come Asphodelus microcarpus, Ferula com-
munis, Asphodeline lutea e A.liburnica, o altre
specie non appetite a causa di succhi acri e
irritanti come Euphorbia nicaeensis L. var. ja-
pigica, E. apios ed E. spinosa.

Fra le formazioni steppiche mediterranee sono
identificabili due habitat protetti in base alla

Direttiva 92/43/CEE: il 62A0 “Formazioni er-
bose secche della regione sub mediterranea
orientale (Scorzoneretalia villosae)” e il 6220
“Percorsi substeppici di graminacee e piante
annue dei Thero-Brachypodietea”, quest’ul-
timo considerato prioritario.
Il primo habitat si riferisce alle comunità emi-
criptofitiche (e camefitiche) appartenenti al-
l’ordine Scorzoneretelia villosae. Si tratta di pra-
terie dominate dal genere Stipa, con notevole
quantità di elementi a distribuzione orientale,
generalmente a copertura media ed elevata,
che si rinvengono in condizioni stazionali va-
riabili, ma sempre su suoli poco profondi con
elevata rocciosità affiorante. 
Nello specifico gli xerogramineti dell’Alta Mur-
gia (Puglia) e della Murgia Materana (Basili-
cata) sono caratterizzati fisionomicamente da
Stipa austroitalica subsp. austroitalica, specie
endemica dell’Italia meridionale, e floristica-
mente da entità quali Chamaecytisus spine-
scens, Linum tommasinii, Teucrium poljum,
Bromus erectus, Helianthemum jonium (Forte
et al., 2005). Dal punto di vista fitosociologico
queste cenosi sono inquadrabili per lo più nelle
associazioni Chamaecytiso spinescenti-Stipe-
tum austroitalicae e Acino suaveolens-Stipe-
tum austroitalicae. Da queste si differenziano
gli “scorzonereti”, caratterizzati da Scorzonera
villosa e da altre specie quali Iris pseudopu-
mila, Linum decunbens, Euphorbia apios (Di
Pietro & Misano, 2009).
Questo habitat viene segnalato sia in alcune
regioni dell’Italia settentrionale, sia nelle regioni
sud-orientali (Molise, Puglia e Basilicata), dove
le cenosi risultano floristicamente ed ecologi-
camente ben differenziate grazie ad un note-
vole contingente di entità endemiche. In Ba-
silicata è presente nel settore orientale (Murgia
Materana) e, frammentariamente, nel settore
centrale delle Dolomiti Lucane. 
Pratiche come lo spietramento, utilizzate per
aumentare le superfici agricole fino a circa
metà degli anni ’90 ed oggi quasi completa-
mente abbandonate, hanno costituito un fattore
di degrado per le praterie a Stipa, e per la Mur-
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Pianta erbacea perenne, cespugliosa alta tra
30 e 80 cm, con fusto eretto e rigido,
foglie rigide con lamina sottile, con-
duplicata, e ligula breve. L’infiore-
scenza è una pannocchia pauciflora
i cui fiori hanno lemmi provvisti di
reste piumose molto lunghe (20-30
cm) e di colore bianco-niveo che,
proprio per la loro caratteristica
conformazione, offrono facile
presa al vento favorendo la dis-
seminazione delle cariossidi, i
frutti. Le spighette sono uni-
flore, provviste di glume sube-
guali, formate da una parte la-
minare (lunga circa 2 cm) e da
una resta di uguale lunghezza.
La fioritura avviene tra maggio
e giugno.

Stipa austroitalica è un endemismo
del sud Italia, presente in Abruzzo meridionale,
Molise, Puglia (sul Gargano e sulle Murge),
Basilicata, Calabria settentrionale, Sicilia e
Campania orientale. È tipica delle praterie step-
piche e dei pascoli aridi, soprattutto in prossi-
mità di suoli molto sottili e dove la roccia è af-
fiorante. 
In Basilicata è presente con la sottospecie au-
stroitalica in diverse stazioni nelle aree calan-
chive o ai margini di colture o incolti, dove
spesso forma bellissime praterie steppiche fino
ad altitudini elevate. L’esempio più spettacolare
è offerto dall’altopiano murgiano, dove carat-
terizza fisionomicamente vaste estensioni di
xerogramineti in associazione con altre es-
senze tipiche dei prati aridi mediterranei. Si
rinviene secondariamente nelle garighe medi-

terranee, generalmente su terreni sassosi
e rupi a quote che vanno dai 100 ai 900

m circa (Forte et al., 2007).

Stipa austroitalica è una
specie di interesse comu-
nitario. Già considerata
nella Convenzione di
Berna del 1979, è stata
successivamente inserita
come prioritaria nell’Alle-

gato II della Direttiva 92/43/CEE.
Essa inoltre caratterizza cenosi pra-
tive di interesse comunitario, riferibili

all’habitat 62A0 “Formazioni erbose
secche della regione sub mediterranea

orientale (Scorzoneretalia villosae)”. 

Le principali cause di minaccia sono legate
alla diffusione delle coltivazioni anche su sta-
zioni con suoli sottili, all’uso indiscriminato e
prolungato del fuoco per fornire agli armenti
erba fresca e al sovrappascolo. 

 73

LINO DELLE FATE 

Stipa austroitalica Martinovsky
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gia in generale, poiché alteravano le condizioni
naturali di rocciosità affiorante e di suoli su-
perficiali e primitivi (Mairota, 2002; Medagli &
Gambetta, 2003). 

Il secondo habitat, quello dei tero-brachipo-
dieti, riunisce le praterie xerofile discontinue
a dominanza di graminacee di piccola taglia,
su substrati di varia natura (generalmente cal-
carei), sempre in corrispondenza di suoli sottili
e/o su estesi affioramenti rocciosi. Queste sono
caratterizzate principalmente da Brachypo-
dium dystachium, Hypochaeris achyriphorus,
Stipa capensis, Trifolium scabrum, Linum stric-
tum, Lotus ornithopodioides. 

Nella ZSC Gravine di Matera coesistono diffe-
renti comunità prative, fortemente condizio-
nate dai caratteri stazionali e dalle differenti
tipologie di uso del suolo, spesso presenti in
forme di mosaico complesso e di difficile iden-
tificazione. Tra le praterie effimere prevalgono
le comunità a Stipa capensis, riferibili all’as-
sociazione Ononido reclinatae-Stipetum ca-
pensis, e i pratelli a dominanza di Atractylis
cancellata, Helianthemum salicifolium, Tra-
chynia dystachia, Ononis reclinata, Poa bul-
bosa,  riferibili all’associazione Anagallido foe-
minae-Atractylidetum cancellatae (Di Pietro
& Misano, 2009). Questi ultimi, caratterizzati
da un discreto numero di terofite, possono es-

sere sia di natura primaria, in aree caratteriz-
zate da suoli poco evoluti (di natura calcare-
nitica), quali quelli che si rinvengono sul ciglio
delle gravine dove a causa dell’acclività e/o
dell’affioramento roccioso non riesce ad ac-
cumularsi un sufficiente strato di suolo, sia di
natura secondaria, in quanto stadi finali dei
processi di degradazione della vegetazione
prativa perenne, forestale ed arbustiva. In cor-
rispondenza di aree semi-naturali a differente
livello di alterazione, si possono rinvenire an-
che cenosi prative caratterizzate alternata-
mente da Cymbopogon hirtus, Urginea mari-

tima, Brachypodium ramosum, B. dysta-
chium, riferibili all’associazione Hyparrhenie-
tum hirto-pubescentis (Medagli & Gambetta,
2003). 
Nelle stazioni con suoli sottili e rocciosità af-
fioramente dell’altopiano murgico è possibile
individuare anche pregevoli lembi di gariga a
Thymus capitatus, Fumana thymifolia, Linum
tommasinii, Satureja montana Helianthemum
canum subsp. canum ed Euphorbia spinosa,
che costituisce una vegetazione semi-naturale
fortemente legata a passati incendi e alla mil-
lenaria frequentazione da parte del bestiame. 

Questa rarissima orchidea spontanea, ende-
mica delle Murge, è nota in Basilicata esclu-
sivamente per il Bosco di Lucignano, presso
Matera, che ne costituisce il locus classicus,
ossia il luogo dove per prima è stata rinvenuta
nella primavera del 1987, e per Quasano ed
Altamura in Puglia.
L’ofride di Matera è caratterizzata da un elevato
polimorfismo soprattutto nel disegno del la-
bello, che può essere semplice e piccolo fino
a variamente articolato. Il labello è un petalo
estremamente modificato, specializzato per at-
tuare il meccanismo della pseudo-copula, cioè
dell’inganno che porta gli individui maschili di
talune specie di insetti a scambiarlo per una
femmina della loro specie, con la quale tentano
un accoppiamento, ingannati dalla forma, dai
colori e da speciali sostanze chiamate fero-
moni. Il labello dell’Ofride di Matera sembra
imitare la femmina di alcune specie di vespe.

In questo modo l’insetto maschio riceve incon-
sapevolmente sulla testa il polline dell’orchi-
dea, che aderisce tenacemente e verrà tra-
sportato su un altro fiore. 
Neanche il tempo di scoprirla e questa orchi-
dea è già diventata una delle specie vegetali
a rischio di estinzione nel suo locus classicus.
Questo a causa di due incendi che hanno in-
teressato la contrada di Lucignano, situata a
sud-est della città di Matera. Una delle con-
seguenze degli incendi è la diffusione dei cisti
soprattutto del cisto di Montpellier (Cistus
monspeliensis), specie pirofila e acidofila, che
colonizza diffusamente per alcuni anni suc-
cessivi le aree percorse dal fuoco, soppian-
tando la flora erbacea. Nel Bosco di Luci-
gnano i prati che ospitavano le stazioni di
questa orchidea sono stati letteralmente invasi
dal cisto con la conseguente rarefazione delle
popolazioni della specie.

OFRIDE DI MATERA

Ophrys exaltata subsp. mateolana (Medagli, D’Emerico, Bianco & Ruggiero) Paulus & Gack 
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Ni, ni, ni 
vate mac, a pe di mi, 
vatè gardh gardh vate e gjet niè cope lerd 
e pe mos te shihei njeri 
vate te hai mbe shembri (e karazenéi). 

Ni, ni, ni, un gatto andò per due topi: andò tra
le siepi e trovò un pezzo di lardo, perché nes-
suno lo vedesse andò a mangiarlo sullo spiaz-
zale della Madonna (sulla piazzetta del Caro-
seno).

Questa filastrocca tradizionale proviene da Ma-
schito, provincia di Potenza, uno dei paesi ar-
bëreshë, fondati da comunità albanofone, stan-
ziate in Italia tra il XV e il XVIII secolo. Questa,
come altre filastrocche, gioca con parole e fo-
nemi, proprio come i gatti domestici giocano
con un gomitolo di lana. I gatti domestici, che
pensiamo a noi così vicini, e così lontani dai
gatti selvatici, quelli “veri”. Eppure distinguere
un gatto selvatico da uno domestico è talvolta

veramente molto difficile, forse proprio perché
si tratta della stessa specie: Felis silvestris. La
sua tassonomia è controversa e non si è trovato
un accordo unanime sulla classificazione delle
varie specie e sottospecie proposte. Recenti
studi genetici sembrerebbero supportare l’esi-
stenza di due sole specie. 
Il rapporto con l’uomo è antichissimo. Secondo
l’opinione tradizionale, i primi ad addomesticare
il gatto furono gli antichi Egizi, circa 4000 anni
fa. Ma recenti scoperte collocano la domesti-
cazione di questo felino nella Mezzaluna Fertile
intorno a 10.000 anni fa, insieme alla nascita
dell’agricoltura. I ritrovamenti suggeriscono che
i gatti avrebbero cominciato ad avvicinarsi agli
esseri umani per avere accesso ai topi e agli
avanzi di cibo presenti nei loro insediamenti. 

Come spesso accade, il nome scientifico intro-
duce alla conoscenza di qualche carattere sa-
liente dell’animale in questione. Felis o feles è il
termine latino che indicava i gatti. Ma questo
trae origine dall’antica radice fe- che proviene
dal greco φιο (phyò), che significa “produco” e
che è all’origine di parole come ad esempio fe-
condo, fertile, femmina,figlio. Il termine silvestris,
invece, deriva dal latino silva (da cui selvatico in
italiano), ossia selva, bosco, unitamente a -estris
ad indicare il “dove e come una cosa si mostra”
(ad esempio campestre, palustre, etc.). Il ter-
mine generico Felis è scaturito molto probabil-
mente dall’osservazione dei gatti addomesticati,
sebbene pure il selvatico abbia una buona fe-
condità, in quanto mette al mondo 2-6 cuccioli
ad ogni parto, dopo 63-68 giorni di gestazione,
generalmente in primavera ma anche in estate. 

Il termine silvestris indica invece
una caratteristica saliente del-
l’ecologia del gatto selvatico, che
predilige gli habitat forestali, in
particolare di latifoglie. È, infatti,
l’estensione dei boschi a deter-
minare la distribuzione e la di-
spersione di questa affascinante
ed elusiva specie. La preferenza per ampie aree
fittamente boscate è dovuta principalmente alla
protezione offerta dalla vegetazione, in cui il
gatto si rifugia prontamente al primo segnale di
allarme. Per nascondersi, tuttavia, usa anche
anfratti nelle rocce: infatti lo si può scorgere an-
che in aree aperte, purché nelle vicinanze di
rocce fratturate, nelle cui fenditure trova riparo. 
Il gatto selvatico ha abitudini prevalentemente
notturne e crepuscolari: durante il giorno son-
necchia nel folto della vegetazione o in rifugi
veri e propri, soprattutto se la presenza umana
è più frequente. È un specie fortemente terri-
toriale: gli individui delimitano il proprio territorio,
che va da 180 a più di 1000 ettari, marcandolo
con segnali odorosi e visivi (ad esempio se-
gnando i tronchi con le proprie unghie) e pat-
tugliandolo costantemente per scoprire even-
tuali intrusi. La dimensione del territorio dipende
dallo status sociale: i maschi controllano aree
maggiori delle femmine e gli adulti in genere
maggiori dei giovani. I territori si estendono so-
prattutto in zone collinari, poiché le aree mon-
tane sopra i 1000 m, essendo più spesso e più
a lungo innevate, offrono maggiori difficoltà alle
attività di spostamento e di caccia. 
Le prede principali del gatto selvatico sono ro-
ditori e altri piccoli mammiferi, ma in misura

minore anche uccelli, rettili e invertebrati. Il
comportamento di caccia, similmente a quello
dei gatti domestici, è fatto di agguati, movimenti
lenti, avvicinamenti accorti e un finale balzo im-
provviso sulla preda. 
Sorprendentemente agile e forte, il gatto selva-
tico è fiero e prudente, silenzioso e guardingo,
astuto e scattante, come nessun altro animale
del bosco. Il suo udito è eccellente, la vista ec-
cezionale, efficiente anche al buio, l’olfatto pro-
digioso: possiede infatti circa 200 milioni di ter-
minazioni olfattive, il doppio rispetto al cane e
quaranta volte più dell’uomo. Vive evidente-
mente immerso in una realtà molto più ampia
di quella alla nostra portata. 
Per queste sue doti e capacità, in passato il
gatto è stato considerato un essere sopranna-
turale. Chi lo ha venerato come un dio, come
gli antichi egizi, e chi lo ha ritenuto creatura dia-
bolica e infernale come nell’Europa Medioevale.
Un animale ammantato di mistero e incredibil-
mente elusivo. È forse più facile vedere un lupo
che vedere un gatto selvatico, ma quando ciò
avviene è meraviglioso perché, come scrisse
Oliver Herford, poeta e scrittore americano vis-
suto a cavallo tra i due secoli passati: osservare
un gatto è un po’ come assistere alla realizza-
zione di un’ opera d’arte.

IL GATTO SELVATICO
Nei boschi e nelle filastrocche

Felis silvestris (Schreber 1777)
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Rupi e grotte

Le comunità rupicole della Murgia Materana co-
stituiscono un habitat di notevole interesse con-
servazionistico per la presenza di specie di in-
teresse fitogeografico, come specie endemiche
ed entità relitte, che nelle località rupestri hanno
trovato stazioni di rifugio nel corso di eventi geo-
logici sfavorevoli. Dal punto di vista ecologico,
le rupi sono un ambiente particolarmente ino-
spitale, caratterizzato da una estrema povertà
d’acqua e di suolo, a cui si aggiungono altri fat-
tori quali la radiazione solare che incide sulla
temperatura ambientale e sulla traspirazione
dei vegetali. Pertanto la flora rupestre, per poter
sopravvivere in queste condizioni, ha assunto
nel corso dell’evoluzione una serie di adatta-
menti morfo-fisiologici. Le specie che la com-
pongono, definite “litofile”, poiché crescono ab-
barbicate lungo le pareti rocciose più o meno
verticali, sui dirupi dei valloni e delle gravine,
sono organismi estremamente frugali, che ten-
dono ad economizzare la scarsa acqua dispo-
nibile con la produzione di tessuti di riserva
idrica e di cuticole ispessite sulle foglie. Le loro
radici, inoltre, producono sostanze che facilitano

la penetrazione in profondità nella roccia e in
alcuni casi presentano ghiandole in grado di
espellere il carbonato di calcio in eccesso. 
Fra le tante specie rupicole ricordiamo Carum
multiflorum, Scrophularia lucida, Campanula
versicolor (Fig.6), Campanula erinus, Centaurea
subtilis.

Anche fra le comunità rupicole si rinvengono
habitat protetti dalla normativa europea (Di-
rettiva 92/43/CEE ) quali le “Pareti rocciose
calcaree con vegetazione casmofitica” (8210)
e le “Grotte non ancora sfruttate a livello turi-
stico” (8310).
Nel primo caso si fa riferimento alla vegeta-
zione camefitica ed emicriptofitica dominata
dai generi elettivamente rupicoli Campanula,
Dianthus e Centaurea, presenti preferenzial-
mente su rocce carbonatiche dal livello del
mare (nelle regioni mediterranee) a quello ca-
cuminale (nell’arco alpino). Generalmente si
tratta di comunità con coperture limitate, sem-
pre in condizioni stazionali estreme: massima
rocciosità, elevate inclinazioni, massima in-
solazione, mancanza pressoché totale di
suolo. La notevole concentrazione di casmofite
endemiche e subendemiche a distribuzione
orientale e di entità relitte ne fanno una vege-
tazione di elevato valore floristico e biogeogra-
fico.
In particolare, gli aspetti rupicoli materani
sono di notevole interesse per la presenza di
alcune specie a diffusione balcanica, che in
Puglia e Basilicata trovano il limite occidentale
dell’areale (Campanula versicolor, Carum mul-

tiflorum, Asyneuma limonifolium, Aurinia sa-
xatilis subsp. megalocarpa, Centaurea apula,
Dianthus japigicus, Scrophularia lucida). 
Nelle Gravine di Matera, particolarmente rap-
presentativa di queste comunità è l’associa-
zione Aurinio-Centauretum apulae, riferibile
all’alleanza fitosociologica Campanulion ver-
sicoloris, che raccoglie fitocenosi rupicole
presenti nel sud-Italia unicamente nel Salento
e nelle Murge lucane e pugliesi. Questa asso-
ciazione si rinviene sulle pareti verticali dei
tratti più interni e profondi delle gravine (Me-
dagli & Gambetta, 2003). 
L’habitat delle grotte è ubicato prevalente-
mente in corrispondenza della gravina di Ma-
tera e lungo tutto il margine occidentale della
ZSC e nelle sue immediate vicinanze. Molte
cavità sono collocate poco al di fuori del pe-
rimetro del sito stesso, in corrispondenza
dell’abitato di Matera. Questo habitat assume
notevole importanza soprattutto per la con-
servazione di una fauna cavernicola molto
specializzata, soprattutto coleotteri e chirotteri,
con numerosi endemismi. I siti sono utilizzati
come rifugio per il letargo invernale anche da
molte specie di vertebrati (Biondi et al., 2009). 
La particolare natura e consistenza delle
rocce (tufi di media compattezza) hanno age-
volato la realizzazione in tempi molto antichi
da parte dell’uomo di una serie di ipogei che
hanno accolto residenze e luoghi di culto. In
alcuni casi, come nel versante orientale di
Matera, gli ipogei sono collegati a siti di estra-
zione di conci tufacei utilizzati per lo più per
la costruzione dell’antica città. Di norma le
cavità sono disposte a gruppi e livelli sovrap-
posti, elemento che determina spesso forme
di degrado strutturale e talvolta causa veri e
propri crolli.

Ambiente acquatico

Al fondo della gravina di Matera l’ambiente
acquatico naturale dominante è quello torren-
tizio, con alternanza di ampie pozze e zone
ad alta turbolenza. Esso, tuttavia, è soggetto

6 Campanula versicolor

La Grotta dei Pipistrelli 

Numerose sono le grotte naturali ed artificiali presenti nella ZSC Gravine di Matera, ma forse
la più spettacolare ed interessante risulta essere la grotta dei pipistrelli. I gioielli della grotta
sono di carattere storico, archeologico e naturale. Fu, infatti, Domenico Ridola, medico, politico
ed archeologo lucano, ad interessarsi per primo di questa grotta, effettuando scavi archeologici
e ritrovando un'altra grotta, in prossimità della prima, utilizzata a scopo funerario.
La Grotta dei Pipistrelli fa parte di un sistema di grotte posto tra le contrade Ofra e Serra
S. Angelo, sulla sponda destra della gravina di Matera, una zona dove in gran numero sorgono
antri e caverne.
La grotta è una testimonianza preziosa della presenza dell'uomo in questo territorio sin dall'epoca
preistorica, poiché al suo interno sono state rinvenute numerosissime tracce riconducibili alla fre-
quentazione della grotta in diverse fasi del Paleolitico, del Neolitico e dell’Età dei Metalli. 
Al suo interno sono stati rinvenuti raschiatoi, punte e percussori realizzati in quarzite, selce,
diaspro e arenaria compatta. Dal momento che sono state ritrovate anche schegge non ritoccate
e scarti di lavorazione, è possibile ipotizzare che fosse un luogo di produzione, molto vicino ai
siti di approvvigionamento della materia prima.
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L’entomofauna della Murgia Materana: 
ricchezza ed interesse conservazionistico

Una campagna biennale di ricerca svolta dalla sezione di Entomologia e Zoologia della Facoltà
di Agraria dell’Università di Bari sulle specie di insetti presenti nel Parco della Murgia Materana,
il cui territorio coincide in gran parte con la ZSC Gravine di Matera, ha permesso di catalogare
421 specie di insetti appartenenti a 15 ordini e 106 famiglie. Da questi studi è derivato anche
l’allestimento di cassette entomologiche a scopo didattico esposte presso il Centro di Educazione
Ambientale del Parco della Murgia in località Pianelle, dove è possibile ammirare gran parte
delle specie catalogate.
Tra le entità di particolare interesse conservazionistico, ne sono state individuate quattro incluse
negli allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE): l’ortottero predatore Saga pedo, i lepidotteri
Zerynithia polixena e Melanargia arge, ed il coleottero Cerambyx cerdo. 

Saga pedo è un ortottero predatore di grandi dimensioni:
la femmina è lunga 61-67 mm, più 34-45 mm di ovo-
positore, per cui arriva ad essere lunga oltre dieci cen-
timetri. 
Questo insetto è privo di ali, cammina sul suolo e rara-
mente spicca qualche salto. Il colore del corpo può es-
sere verde o marrone chiaro con una banda laterale
bianco rosata, le zampe anteriori sono robuste e dotate
di spine, utili ad afferrare le sue prede, le posteriori lun-
ghe e sottili. Le popolazioni sono formate con ogni pro-
babilità esclusivamente da femmine che si riproducono
per partenogenesi. Il maschio infatti non è mai stato tro-
vato. Predilige zone calde e aride, come le pseudosteppe,
dove si nutre di piccoli grilli e cavallette e può, a sua
volta, essere catturata da altri predatori quali il falco
Grillaio. Questo raro ortottero assume un’importanza fon-
damentale nella catena trofica, in quanto predatore e
preda nello stesso ambiente, dimostrando come ancora
gli equilibri di alcuni ecosistemi in questo territorio siano
stabili e quindi vadano salvaguardati. 
La specie è presente in Europa centro-meridionale e sud-
orientale. In Italia è stata segnalata in diverse regioni.
Esemplari di questa specie, altrove ritenuta abbastanza
rara, sono stati rinvenuti frequentemente nel territorio
delle Gravine di Matera, indicando la presenza di una
comunità numericamente consistente. La specie, di no-
tevole interesse conservazionistico, è inserita nell’alle-
gato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Zerynthia polyxena è una farfalla con apertura alare di
40-50 mm; giallastra con disegni neri mediani e mar-
ginali che, nelle ali posteriori, sono preceduti da macchie
rosse e azzurre. Diffusa in Europa meridionale e orientale

e in Asia Minore, in Italia è presente in tutte le regioni, tranne la Sardegna. Il bruco si nutre di
piante appartenenti alla famiglia delle Aristolochiaceae; i principi tossici di queste piante vengono
assimilati nel corpo dall’insetto che acquisisce così un efficace strumento di difesa dai predatori.
La specie è inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Melanargia arge è una farfalla con apertura alare di 40-52 mm; colore bianco con nervature
marginali nere, un ocello apicale azzurro cerchiato di nero sulle ali anteriori e una serie di ocelli
analoghi sulle posteriori. È una specie endemica italiana, diffusa nelle regioni centro-meridionali,
dove si rinviene in ambienti caldi ad altitudini medio-basse. La specie è inserita negli allegati
II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Cerambyx cerdo è un coleottero di grandi dimensioni (24-60 mm di lunghezza), molto appari-
scente per le antenne, che sono lunghe quanto il corpo nella femmina, molto più lunghe nel
maschio. La specie vive in boschi di quercia su piante di notevoli dimensioni, da cui il nome

“cerambicide della quercia”. Le uova vengono, infatti,
deposte nelle fessure della corteccia di grosse querce
di età avanzata. Le larve si nutrono di legno scavando
con le mandibole lunghe gallerie nei tronchi e nei rami
più grossi. Gli adulti sfarfallano a giugno-luglio, prati-
cando un grosso foro nella corteccia, e sono attivi so-
prattutto al crepuscolo. Si nutrono di frutti o della linfa
che trasuda dalle ferite degli alberi. Specie a rischio di
estinzione per la graduale scomparsa del suo habitat, è
inserita negli allegati II e IV della Direttiva Habitat
(92/43/CEE).
Il cerambicide della quercia attesta la presenza, in pas-
sato, di ampie formazioni boschive di leccio, rimaste in
ridotti lembi residui nel territorio della ZSC ed in parti-
colare nelle zone meno accessibili (gravine, scarpate,
impluvi).

È stata inoltre rilevata la presenza di quattordici specie
di Carabidi, considerati a livello internazionale uno dei
gruppi di bioindicatori della qualità complessiva del-
l’ambiente più affidabili. Le specie individuate sono Ca-
rabus violaceus, Calathus cinctus, Calathus fuscipes fu-
scipes, Calosoma sycophanta, Carabus coriaceus
coriaceus, Carabus morbillosus morbillosus, Cicindela
campestris campestris, Cychrus italicus, Cymindis axil-
laris, Harpalus affinis, Harpalus rubripes, Laemostenus
cimmerius cimmerius, Pterostichus melas italicus, Tre-
chus subnotatus. 
Il fatto che nella Murgia Materana vari gruppi tassono-
mici appartenenti alla famiglia dei  Carabidi si rinven-
gano in un’ampia varietà di habitat, quali foreste, pa-
scoli, praterie e steppe, suoli nudi o con rada
vegetazione erbacea o arborea, è indice di un territorio
ad alto pregio naturalistico.

Saga pedo 

Cerambix cerdo 
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Anno 1975. Via Garibaldi, quartiere romano
di Trastevere. Folkstudio, il più celebre locale
romano all’epoca. È qui che sono diretti, per
una esibizione del vivo, Antonio Infantino ed
il suo gruppo “I Tarantolati” da Tricarico, cit-
tadina arabo-normanna in provincia di Matera.
Ritmi percussivi e ossessivi in atmosfere che
ripercorrono quella che fu un pratica coreu-
tica-musicale per esorcizzare i tarantati o, più
spesso, le tarantate, diffusa prevalentemente
in Salento ma anche in zone limitrofe, più nelle
forme prettamente artistiche che in quelle mu-
sico-terapeutiche. Sul tarantismo e sulla mu-
sica ad esso legata sono stati scritti fiumi di in-
chiostro e migliaia di mani si sono rotte a
sangue sulla pelle dei tamburi percossi al ritmo
frenetico della pizzica.
Tarantati da taranta o da tarantola. Nome de-
rivato dalla città di Taranto, o forse dal vicino
fiume Tara, le cui acque sarebbero un efficace
rimedio contro le malattie dei nervi. 
Un ragno reale ma mitico nei suoi poteri, Ly-
cosa tarantula porta nel nome l’emblema della
ferocia come dipinta nell’immaginario collet-
tivo: il ragno lupo (λύκος = Lycos, in greco è
il lupo), perché peloso e vorace predatore. 
La tarantola, con il corpo lungo anche 4-5 cm,
è un ragno minatore, perché non costruisce
tele ma scava gallerie lunghe 20-40 cm e lar-
ghe circa 4-5 cm, che hanno all’interno una
curva ad U, dove il ragno staziona durante le
ore più calde della giornata. La tana all’esterno
è bordata da una specie di parapetto circolare
costituito da foglie e fuscelli legati assieme da
trame sericee secrete dal ragno stesso. Questo
ha la funzione di tutelare i ragni nella tana dai

predatori, come alcuni scorpioni. Lycosa ta-
rantula predilige le zone con vegetazione rada,
prevalentemente pietrose, aride e assolate,
come garighe e pascoli degradati, dove è attiva
per tutto l’arco della bella stagione, prevalen-
temente nelle ore crepuscolari. La tarantola è
gregaria; trovare una tana significa spesso tro-
varne molte, a distanza di pochi metri l’una
dall’altra. Abile, svelta, vorace cacciatrice, fuo-
riesce dalla tana solo per predare. La femmina
tende ad uccidere e a mangiarsi il maschio,
talvolta anche prima della copula. In Basilicata
è diffusa soprattutto in pianura e collina, ma
in alcune località raggiunge anche i 1000 m
di quota. 
La sua complessa etologia e il legame con il
fenomeno antropologico del tarantismo la ren-
dono particolarmente affascinante. Tuttavia,
come già sottolineato da Ernesto De Martino
nel celebre “La Terra del Rimorso”, il legame
tra la tarantola e il fenomeno del tarantismo
non ha basi nella realtà: l’eventuale morso
della tarantola non produce infatti la sintoma-
tologia presentata dai tarantati. Il suo morso è
sì doloroso, e fa gonfiare la parte interessata,
ma provoca solo effetti locali e non a livello del
sistema nervoso. I sintomi descritti dai pizzicati
sono invece simili a quelli provocati da un altro
ragno, molto più elusivo e piccolo, ma più pe-
ricoloso, la malmignatta, la vedova nera me-
diterranea (Latrodectus tredecimguttatus):
nera e con 13 macchie rosse sul corpo. 
Anche il ragno-lupo è perseguitato ingiusta-
mente per le colpe di altri, come i veri lupi, a
cui vengono attribuite stragi di ovini spesso
compiute invece da cani randagi.

La tarantola. Grande, silenziosa, pelosa, preda-
trice vorace, cannibale: il ragno candidato ideale
per incarnare il prototipo perfetto di qualunque
fobia. Il mito e la fobia della tarantola erano tanto
radicati nel cuore e nella mente degli emigranti
lucani e pugliesi in America che, nel nuovo

mondo, vedendo per la prima volta le migali,
ragni tropicali ben più grossi, pelosi e pericolosi,
videro materializzarsi il loro incubo lasciato in
patria e li chiamarono “Tarantula”, diventato poi
il nome comune anglosassone di questi ragni
del Nord America.
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LA TARANTOLA
Il ragno lupo

Lycosa tarantula (Linneo 1758)
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a varie forme di degrado, far cui l’elevato tasso
di inquinamento dovuto agli scarichi di alcuni
depuratori (reflui urbani delle città di Matera
ed Altamura). Da ciò deriva che la fauna an-
fibia, potenzialmente ricchissima, è attual-
mente molto ridotta, sia nel numero di specie
che di individui, e presenta una distribuzione
piuttosto limitata.
Le specie presenti sono pioniere ed in grado
di sopravvivere in ambienti difficili ed inospi-
tali, quali la Rana verde (Pelophylax sinklepton
hispanicus) e l’Ululone appenninico (Bombina
pachypus), ma risultano assenti sia i Tritoni,
Tritone italico (Lissotriton italicus) e Tritone
crestato italiano (Triturus carnifex), che la Ra-
ganella (Hyla intermedia), come rilevato dagli
studi preliminari condotti dall’Ente di gestione
del Parco della Murgia Materana, nell’ambito
di un progetto LIFE per la salvaguardia di an-
fibi e rettili nella gravina di Matera.
Gli habitat umidi, all’interno delle Gravine di
Matera, sono localizzati esclusivamente sul
fondo della profonda forra calcarea che attra-
versa il sito in direzione Nord-Sud. Altri ambiti
idonei alla vita degli anfibi, se pur di modesta
estensione, possono essere individuati in al-
cuni affluenti del Torrente Gravina di Matera.
Questi piccoli corsi d’acqua, con carattere ef-
fimero, poiché drenano le acque superficiali
solo in caso di piogge violente o prolungate
nel tempo, alla confluenza con il Torrente Gra-
vina di Matera intercettano il basamento cal-
careo, formando il più delle volte marmitte di
erosione profonde anche più di un metro. Tali
forme di erosione fluviale si configurano come
habitat riproduttivi e trofici di assoluto rilievo
per gli anfibi.
L’evoluzione di tali ambiti è fortemente influen-
zata dalle piene, che si presentano nel periodo
autunnale, invernale e primaverile. La notevole
portata di questi torrenti durante gli eventi me-
teorici più intensi provoca la rimodulazione
dell’assetto dell’alveo, in particolar modo in
corrispondenza dell’alveo di morbida, provo-
cando modifiche anche sostanziali delle pozze
presenti ai lati del corso d’acqua, che si con-

figurano come i migliori ambiti in cui le specie
possono vivere e condurre a termine la fase
riproduttiva stagionale.
L’artificialità di lunghi tratti dell’alveo del tor-
rente limita fortemente lo sviluppo della vege-
tazione igrofila e diminuisce considerevolmente
la capacità autodepurativa del corso d’acqua,
aggravando così gli effetti del notevole inqui-
namento dovuto agli scarichi dei depuratori
urbani. Inoltre, le attività di bonifica hanno pro-
vocato la scomparsa di una rete capillare di
zone umide, contribuendo ad un generale im-
poverimento in termini di biodiversità ed in par-
ticolare al drastico decremento di specie an-
fibie. Ad esempio, l’area del “Pantano”, a
monte dell’ingresso del Torrente Gravina di Ma-
tera in area ZSC, che fino agli anni ‘40-’50 era
l’unica area umida di una certa estensione e
costituiva un importante serbatoio di biodiver-
sità, fu successivamente bonificata e intensa-
mente sfruttata per la cerealicoltura. Oggi
l’area, che ha perso completamente la sua na-
turalità, si presenta come una superficie argil-
losa, del tutto inospitale per gli anfibi, rimasti
relegati esclusivamente all’interno della Gra-
vina di Matera. 

I boschi ripariali, ascrivibili all’habitat di Diret-
tiva “Foreste a galleria di Salix alba e Populus
nigra” (92A0), in Basilicata sono presenti in
lembi residui solo lungo i corsi d’acqua più si-
gnificativi, mentre in quelli minori e nelle aree
a massima degradazione, si hanno per lo più
filari discontinui. Le specie dominanti sono
generalmente Populus nigra, Populus alba,
Populus canescens, Salix alba, Salix purpurea. 
Sul fondo della gravina di Matera questo ha-
bitat è presente in forma di stretto filare fram-
mentato e degradato ed è caratterizzato da
Salix alba, Fraxinus oxycarpa, Populus alba,
Tamarix gallica. 
Nel caso dei corsi d’acqua minori in aree a
clima mediterraneo, con forti variazioni sta-
gionali della portata, o in situazioni morfolo-
giche particolari (letto incassato, come per
le gravine), lo spazio a disposizione per la

strutturazione della vegetazione risulta molto
limitato, conferendo all’habitat una partico-
lare fragilità e scarsa resilienza, che lo ren-
dono più suscettibile agli impatti derivanti
dalla captazione, dal pascolamento del be-
stiame, dall’inquinamento delle acque, dal

taglio della componente vegetale, ecc. Nel
caso specifico di Matera, il transito del be-
stiame ha comportato eccessivo calpestio ed
inquinamento (eutrofizzazione) delle acque.
Un recente evento di piena ha determinato
ulteriori danni all’habitat. 

La popolazione di Ululone appenninico della Gravina di Matera 

Nell’ambito del progetto LIFE ARUPA, sono stati condotti numerosi sopralluoghi nella ZSC Gravine
di Matera, al fine di stabilire lo stato di conservazione di alcune specie in esame. Durante la stagione
primaverile-estiva del 2010, le indagini riguardanti gli Anfibi si sono concentrate sulle popolazioni
di Ululone appenninico (Bombina pachypus). 
Le popolazioni sono state campionate con il metodo di cattura-marcatura-ricattura (CMR), al
fine di stimarle numericamente. Il metodo di marcatura utilizzato per questa specie è stato
quello della fotografia del pattern ventrale (disegno delle macchie sul ventre), caratteristico e
unico per ciascun individuo di questa specie. Questo metodo consiste nel catturare gli individui,
marcarli opportunamente, e rilasciarli. In ogni sessione di cattura e marcatura si annotano gli
individui già precedentemente marcati e le nuove catture. Nell’ipotesi che gli individui marcati
si mescolino perfettamente con gli animali non marcati, la proporzione dei marcati all'interno
della popolazione di dimensione
ignota, rimane costante e quindi
da questo rapporto è possibile de-
rivare una stima della popolazione
indagata. 
Poiché gran parte della Gravina di
Matera è inaccessibile, di fatto
l'area nella quale è stato possibile
condurre lo studio è stata solo la
porzione del Torrente Gravina di Ma-
tera, facilmente percorribile. In que-
sta, dall'elaborazione dei dati (tra-
mite software CAPTURE) è stata
stimata una popolazione indagata
pari a 124 individui (con un errore
standard del 64,5%) ed una popo-
lazione totale con numero di indi-
vidui compreso tra 55 e 468. 
Utilizzando quest’area come cam-
pione, per l’intero territorio delle
Gravine di Matera, è stata stimata
la presenza di circa 427 individui
(con un errore standard del 64,5%).
La stima della popolazione totale è
invece pari ad un numero di indivi-
dui compreso tra 189 e 1613. 

Ululone appenninico in fase di metamorfosi 

Ovatura di Ululone appenninico 
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Se si visitano i Sassi di Matera in primavera-
estate non si potrà fare a meno di notare una
moltitudine di piccoli falchi che sorvolano le
abitazioni, sfiorando i tetti con il loro volo leg-
gero. Si tratta del Grillaio, un piccolo rapace
che ha scelto il territorio delle murge apulo-lu-
cane come “sede” per le sue scorribande
estive.
Questa specie è distribuita con piccole popo-
lazioni anche in Sicilia, Sardegna ed Emilia, ma
è in Puglia e Basilicata che si concentra oltre
l’80% dell’intera popolazione nazionale. Si tratta
di un falco con abitudini singolari: il Grillaio, in-
fatti, nidifica all’interno dei centri abitati della

murgia, dove utilizza le cavità presenti nei vec-
chi edifici per deporre le uova. Si è talmente
adattato alla presenza dell’uomo che nidifica
in sottotetti, tra le tegole delle vecchie abitazioni
e persino in situazioni “di fortuna”, come vec-
chie fioriere o vani caldaia!
Nidifica in colonie numerose, la più importante
delle quali si trova nella città di Matera, con ol-
tre 1.200 coppie. Altre popolazioni significative
sono note per Montescaglioso e Irsina, mentre
colonie più piccole, ma pur sempre importanti,
si sono insediate in altri centri abitati dell’arco
jonico come Pisticci, Bernalda e Ferrandina.
Il Grillaio è un migratore a lungo raggio: in set-

tembre si sposta per raggiungere i quartieri di
svernamento situati in Sud-Africa, per poi tor-
nare nei siti riproduttivi in marzo-aprile.
Per le sue abitudini spiccatamente sinantropi-
che la specie è ben conosciuta nei centri del
materano, dove viene identificato da curiose lo-
cuzioni dialettali. A Pomarico e Montescaglio è
noto come scorzəlav’ntə / “sbucciavento”, al-
lusione all’abilità del Grillaio di sfruttare i venti
per librarsi in cielo durante le lunghe azioni di
caccia. A Matera, invece, è conosciuto con il
termine difficilmente traducibile di strəšignələ,
che probabilmente fa riferimento al verso stri-
dulo che i Grillai emettono in primavera quando
in massa raggiungono la città dei sassi. Altri
nomi più generici sono falkett’ e cristareddə,
quest’ultimo in uso in molte aree del materano
e riferito alla caratteristica azione di caccia du-
rante la quale il Grillaio compie un volo stazio-
nario con ali aperte, richiamando la forma di un
crocefisso. È curioso notare come in campo eto-
logico tale comportamento viene definito con

l’espressione di “spirito santo”, che involonta-
riamente fa eco al termine dialettale locale.
A Matera è ancora vivo il ricordo di quando,
nell’immediato dopoguerra, si provvedeva alla
“raccolta” di uova e nidiacei a scopo alimen-
tare. La specie era così abbondante che, se-
condo alcune testimonianze, durante ispezioni
accurate sui tetti era possibile riempire interi
sacchi di juta con i nidiacei depredati. Ciò lascia
supporre che intorno alla metà del secolo
scorso il Grillaio fosse già particolarmente ab-
bondante in tutto il territorio delle murge, salvo
poi conoscere un trend negativo a partire dagli
anni ’50 probabilmente dovuto in parte alle si-
stematiche razzie del dopoguerra, in parte alle
trasformazioni del territorio.
Oggi il Grillaio sta conoscendo una fase di
espansione nel nostro Paese, con un incre-
mento progressivo della popolazione e forma-
zione di nuove colonie, che sempre più nume-
rose affollano i centri abitati del materano e le
murge circostanti.
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GRILLAIO

Falco naumanni

1 I maschi adulti del Grillaio presentano una vivace
colorazione rosso-mattone del dorso con testa e co-
pritrici alari bluastre

2 La posizione dello “spirito santo”, con cui i Grillai
cercano le prede sul terreno, ha ispirato il termine
dialettale cristareddə

3 Le femmine hanno una livrea più uniforme e meno
sgargiante rispetto a quella dei maschi

1

2

3
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Il Capovaccaio è un piccolo avvoltoio con un
inconfondibile piumaggio bianco e nero, in-
terrotto solo da alcune sfumature fulve sul
ventre. Rispetto alle altre specie di avvoltoi,
che presentano il collo completamente privo
di penne, il Capovaccaio ha solo la faccia e
la testa “nudi”, caratteristica questa che gli
permette di nutrirsi delle carcasse che rin-
viene a terra senza tuttavia imbrattarsi il piu-
maggio. Inoltre ha dimensioni ridotte rispetto
ai “cugini” più grandi che frequentano la
Spagna e i Balcani, avendo un’apertura alare
di circa 180-190 cm (ben poca cosa rispetto
agli oltre 2,5 m raggiunti dal Grifone!).
È una specie giunta purtroppo sull’orlo del-
l’estinzione in Italia, dove sopravvivono meno
di 10 coppie, distribuite in Sicilia e nel sud
della Penisola. La sua rarefazione è molto
probabilmente dovuta al drastico calo della
pastorizia, che fino agli anni ’50 offriva invo-
lontariamente una discreta risorsa alimentare
per i Capovaccai. Infatti, così come tutti gli
avvoltoi, anche questo rapace ha abitudini
necrofaghe e spesso seguiva le greggi di pe-
core e le mandrie di mucche per approfittare
di residui alimentari, placente ed eventuali
carcasse rimaste sul terreno. Il nome “Capo-
vaccaio” deriva proprio dall’abitudine che
aveva di seguire le mandrie al pascolo brado. 
La Basilicata ospita ancora due coppie di
questo raro avvoltoio, che ogni anno giun-
gono nei territori di nidificazione a marzo, per
poi ripartire verso l’Africa in agosto-settem-
bre. Come per molte altre specie di rapaci,
le coppie restano unite tutta la vita e utiliz-
zano ogni anno gli stessi siti riproduttivi, lo-
calizzati su pareti di roccia inaccessibili e

strapiombanti su profonde valli fluviali. Una
curiosità legata ai giovani di questa specie è
che dopo aver raggiunto i siti di svernamento
africani per la prima volta, non fanno ritorno
in Europa se non dopo 4-5 anni, quando cioè
avranno raggiunto la maturità sessuale. 
I pastori più anziani conoscono bene questo
rapace che chiamano con il termine di Pa-
scalino o Pascaredda, a sottolineare il fatto
che fa la sua comparsa in primavera all’in-
circa durante il periodo delle festività pa-
squali. In alcune aree della collina materana
viene anche chiamato con l’espressione
Cuorv’ janc’ / ”Corvo bianco” in riferimento
alle abitudini necrofaghe e all’aspetto preva-
lentemente bianco del piumaggio.
Durante la migrazione autunnale i Capovac-
cai si dirigono in Sicilia e poi, attraverso l’ar-
cipelago delle Egadi, superano il Canale di
Sicilia per raggiungere la Tunisia. Il viaggio
verso l’Africa, tuttavia, non è privo di insidie,
in gran parte dovute purtroppo alla stupidità
umana: sono molti, infatti, i casi di Capovac-
cai abbattuti illegalmente in Sicilia durante il
mese di settembre. Questi sconsiderati atti
di bracconaggio stanno determinando anno
dopo anno un ulteriore decremento della già
esigua popolazione italiana. 

CAPOVACCAIO

Neophron percnopterus
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Lo splendido piumaggio del Capovaccaio lo
rende praticamente inconfondibile mentre
sorvola lentamente i pascoli aridi delle colline
lucane

La testa priva di penne appare di un colore
giallo-arancione, che contrasta in maniera
decisa con il bianco del petto
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Il territorio murgico materano è abitato fin dal
Paleolitico, come dimostrano le ricerche archeo-
logiche e i reperti, custoditi per lo più nel Museo
Ridola di Matera. Infatti la gravina ed il territorio
circostante hanno conservato e restituito nel
tempo testimonianze preziose delle vicende
umane che vi si sono svolte. Prima di diventare
stanziale l’uomo ha vagato per secoli in queste
aree, utilizzando grotte, anfratti, forre, boschi,
gravine, senza mai trasformare questi ambienti
in veri e propri luoghi di aggregazione fisica
(città) e sociale (comunità). 
Soltanto nel Neolitico l’uomo della Murgia si or-
ganizzerà nell’atto sociale del villaggio: il cac-
ciatore-raccoglitore, nomade perenne, vaga-
bondo del territorio, decide di fermarsi e
costruire una dimora fissa insieme ai suoi simili.
Fondamentale per la vita e la sussistenza del
villaggio è il ruolo della donna, custode dei gio-
vani nati, degli alimenti raccolti e del villaggio
stesso e col tempo operatrice agricola degli orti
che si realizzano nelle terre circostanti. Esempi
dei numerosi villaggi trincerati della Murgia Ma-
terana si hanno in località Murgecchia, Murgia
Timone, Tirlecchia, Serra d’Alto, e Trasano. 
Testimonianze di presenze abitative in epoche
successive, anche saltuarie e periodiche, sono
le tombe (a tumulo e a grotticella) sparse sul-
l’altopiano murgico prospiciente la città di Ma-
tera. L’Età del Bronzo e successivamente quella
del Ferro lasceranno poche testimonianze, al-
cune delle quali in località Santa Candida, Tra-
sanello, Trasano (strutture residenziali), Mur-
gecchia e Murgia Timone (strutture funerarie).

L’acqua e la civiltà rupestre

L’acqua ha sempre rappresentato il fattore li-
mitante allo sviluppo delle popolazioni umane
nel territorio delle Gravine di Matera. I lunghi
periodi siccitosi hanno stimolato da sempre
la gente del luogo a sfruttare nel migliore dei
modi le risorse idriche disponibili.
Le fonti tradizionali di acqua per le popolazioni
della Murgia Materana sono state le acque del
Torrente Gravina e le acque meteoriche, sa-
pientemente accumulate durante i periodi di
pioggia. Le prime hanno soddisfatto per secoli
la sete di greggi e pastori, di nomadi e comu-
nità stanziali del territorio murgico; le seconde
hanno consentito la realizzazione di straordi-

nari sistemi di approvvigionamento, di cana-
lizzazione e raccolta delle acque, che hanno
lasciato sul territorio indelebile traccia del ge-
nio umano. Fin dal Neolitico l’uomo è stato in
grado di sviluppare tecniche e realizzare ma-
nufatti, rimasti sostanzialmente immutati per
secoli e ad oggi ancora efficienti.
Le numerose cisterne scavate nella roccia cal-
carea, raccoglievano le acque meteoriche at-
traverso una serie di canali superficiali, che
convogliavano le acque prima in vasche di de-
cantazione e da queste nella cisterna. Tali
strutture caratterizzano il paesaggio della Mur-
gia materana, evocando tempi in cui esisteva
un profondo legame tra uomo e ambiente.
Ogni struttura presente nel territorio del sito

(jazzi, masserie, casini) è fornita di una o più
cisterne e di un sistema di raccolta delle ac-
que piovane, dimensionato in modo da poter
coprire il fabbisogno idrico per le attività
umane durante tutto il corso dell’anno. Uno
splendido ed articolato esempio di sistema di
raccolta delle acque è ancora oggi osservabile
presso Jazzo Nunziatella (Fig.7) nel cuore del
sito. Questo jazzo è il miglior esempio di strut-
tura costruttiva rupestre nell’area murgica ma-
terana: in questo caso le cavità naturali sono
state in parte adattate alle esigenze della pa-
storizia con escavazioni e aggiunte. Il sistema
di raccolta idrica convoglia le acque piovane
provenienti dalle zone a monte dello jazzo in
una grande cisterna attraverso una serie di
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I segni dell’uomo sul paesaggio 

7 Complesso rupestre di Jazzo Nunziatella 
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condotte aperte, scavate nel piano roccioso
sovrastante, riuscendo a raccogliere una quan-
tità d’acqua sufficiente per il bestiame durante
tutto l’anno. Nei pressi dello Jazzo Gattini e del
grande ovile della Masseria Del Monte sono vi-
sibili grandi cisterne a tetto, in cui la vasca sca-
vata nel banco roccioso è coperta da una volta
a botte. La stessa tipologia la si rintraccia in
quasi tutte le masserie, dove un ulteriore ap-
porto di acqua è garantito dall’utilizzo delle su-
perfici lastricate o coperte, cortili, aie e tetti.
In alcuni tratti delle gravine, ove le sponde
sono basse e accessibili, si rintracciano ci-
sterne ad allagamento. Le cavità, molto grandi,
sono scavate in maniera da svilupparsi al di
sotto della linea d’acqua dei torrenti. Durante
le piene invernali le grotte vengono allagate e,
con il ritiro del fiume, l’acqua rimane nelle parti
inferiori dello scavo, dove si conserva in grandi
quantità per i periodi siccitosi. La capacità di
raccogliere, conservare e distribuire razional-
mente l’acqua, è la connotazione più impor-
tante dell’insediamento umano sulla Murgia.
La civiltà rupestre del territorio materano, e più
in generale dell’altopiano murgico, fiorisce tra
il secolo VIII (alto medioevo) e il secolo XIII.
Essa si sostanzia nelle numerose testimonianze
ancora esistenti, costituite prevalentemente da
chiese, cenobi, lame, ecc., tutte per lo più ipo-
gee e rupestri, il cui scavo è motivato dalla na-
tura tenera della roccia calcarenitica di cui è
ricco il territorio. Questo adattamento alla na-
tura dei luoghi e alle peculiarità geologiche e
morfologiche, riguarda anche la stessa città di
Matera.
Ciò che rende diversa la civiltà rupestre di que-
sti luoghi da altre realtà, fatta eccezione per
alcuni siti dell’arco mediterraneo e del vicino
Oriente, è proprio il suo particolare adatta-
mento alla situazione dei luoghi, il suo “oltre-
modo connaturarsi alla materia geolo gica”, il
suo realizzarsi per “sottrazione” (attraverso
l’escavazione della tenera calcarenite) o per
“aggiunta” (utilizzando il materiale estratto).
Mai come nei Sassi di Matera e nel territorio
circostante si coglie l’organicità del rapporto

tra uomo e natura. Ogni pietra, ogni grotta, ci
informa nel lento faticoso formarsi di una cul-
tura dello scavo, che ha prodotto mirabili com-
plessi e manufatti, ove la materia calcarenitica
ne è la matrice unificante. Nella tradizione ma-
terana lo scavo nella roccia è parte di un tro-
gloditismo di necessità, ma anche di un rituale
a sfondo mistico-religioso, che ha prodotto nel
tempo numerosissimi luoghi di culto (ben 159

sono le chiese rupestri censite in territorio ma-
terano).
Mentre la caverna destinata a spazio abitativo
veniva modellata liberamente, seguendo criteri
di adattamento ai contenuti domestici, quando
la caverna era destinata a riti religiosi, lo scavo
e la modellazione seguivano precise regole se-
mantiche: ecco allora le “architetture scavate”
che imitano quelle “costruite”. La grotta, la

caverna, il rupestre riproducono in negativo e
verso il basso, verso l’interno, ciò che, nella
civiltà borghese, l’architettura produce in po-
sitivo e verso l’alto, verso l’esterno.
Nascono così ricoveri agropastorali, cisterne,
neviere, chiese, tutti elementi su cui cresce
lentamente il tessuto della civiltà rupestre nel
territorio materano, fino all’organizzazione ur-
bana di Matera, che, a buon diritto, sarà con-
siderata la “capitale della civiltà rupestre”.
Uno dei tratti distintivi e più spettacolari di
questa civiltà è l’ampio numero di chiese ru-
pestri, un patrimonio unico, la cui articola-
zione e complessità in termini di storia e spi-
ritualità contribuisce a delineare l’identità di
un’area molto vasta. I luoghi di culto rupestri
fungono anche da centri di aggregazione
della popolazione rurale, sparpagliata su un
territorio molto vasto. Innumerevoli le chiese
scavate in prossimità di piccoli insediamenti
rurali o lungo gli antichi percorsi che legano
la città alla campagna. In queste si ricono-
scono elementi architettonici desunti dall’ar-
chitettura “fuori terra”, ma soprattutto uno
scavo finalizzato a creare nel sito, con un di-
spendio minimo di risorse, gli elementi indi-
spensabili all’ufficiatura del culto. Lo scavo
dell’aula è accompagnato talvolta dalla co-
struzione in muratura della facciata o di altre
strutture interne. Le chiese sono ad aula
unica oppure a due o tre navate e spesso
sono concluse da absidi. In molte cripte si
nota l’accenno di una cupola realizzata con
uno scavo lenticolare, mentre il ricordo delle
coperture a tetto delle chiese in muratura,
compare nell’uso di soffitti a schiena d’asino,
rilevabili negli ipogei più complessi. Cripte di
notevole interesse, e in alcuni casi ancora
ben conservate, si rintracciano lungo la Gra-
vina, il Bradano, gli affluenti principali dei
due fiumi ed a margine della viabilità più an-
tica. Altre chiese collocate lungo la viabilità
principale, costituiscono precisi capisaldi sul
territorio, a servizio di piccole comunità agro-
pastorali o con funzioni di semplici cappelle
rurali (Fig.8).

8 Affresco S. Maria de Olivara 
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Oggi questo patrimonio è tutelato dal Parco
Storico Archeologico Naturale delle Chiese Ru-
pestri del Materano, detto anche Parco della
Murgia Materana, che si estende nei territori
comunali di Matera e Montescaglioso, su una
superficie di circa 8.000 ha. La perimetrazione
del Parco è stata oggetto della L.R. n.11/90,
successivamente modificata in parte dagli ela-
borati di progetto del Piano del Parco, che
hanno previsto l’inclusione di due manufatti
storici con le relative competenze (la chiesa
rupestre S. Maria della Valle e le masserie di
S. Lucia di Ridola in contrada Tre Confini) e

due fasce di 150 m ai lati dei corsi d’acqua
Torrente Gravina di Picciano e Fiume Bradano.

L’agricoltura

Attualmente l’agricoltura rappresenta un im-
portante riferimento per l’economia della Mur-
gia Materana, costituendo una delle principali
fonti di reddito e di occupazione. Il territorio
agricolo vero e proprio, con grandi distese per
lo più monocolturali, ospita coltivazioni erbacee
(grano duro e cereali minori), pascoli rocciosi,
cespugliati ed arborati con nuclei di bosco e

di conifere da impianto, e colture arboree di
olivo, vite e mandorlo, spesso associate tra loro
ed in coltura promiscua con i seminativi. L’agri-
coltura è impostata su colture adatte alle con-
dizioni pedoclimatiche e la coltivazione viene
praticata prevalentemente senza il ricorso ad
apporti idrici, se non quelli naturali. Questo
perché, nella maggior parte dei casi, l’irriga-
zione non è praticabile per la mancanza di ac-
qua, dovuta sia alla siccità stagionale che alla
natura altamente permeabile dei suoli, che
non consentono la formazione di falde super-
ficiali. I terreni hanno generalmente buona

struttura, medio impasto e buon franco di col-
tivazione; sono quindi abbastanza fertili e adat-
tabili a diversi tipi di colture agricole, dai tra-
dizionali seminativi alle colture arboree, fino
alle piante aromatiche e officinali, che recen-
temente trovano un mercato molto ricettivo. 
Le aree caratterizzate da terreni con rocciosità
affiorante e ridotto franco di coltivazione sono
storicamente destinate al pascolo. Negli av-
vallamenti, le cosiddette “lame”, dove ten-
dono ad accumularsi strati di suolo fertile, nel
passato si seminavano specie foraggere, oggi
cerealicole.

Le cave di “tufo”

La disponibilità di materiali idonei alla domanda di mercato
che da sempre la città di Matera ha espresso, ha portato
ad aprire in questo territorio numerose cave di materiali la-
pidei.
Le cave, in relazione ai materiali estratti, si possono clas-
sificare in cave di calcarenite, cave di calcare e cave di ar-
gilla. Le cave di calcarenite e quelle di calcare, in numero
considerevole, ricadono soprattutto nel versante nord-orien-
tale e meridionale dell’area occupata dalla ZSC Gravine di
Matera. Le prime sono state utilizzate nel passato per
estrarre conci per la costruzione di fabbricati, mentre le se-
conde hanno fornito materiali granulari per rilevati e per il
confezionamento del calcestruzzo. L’unica cava di argilla
della zona, ubicata all’esterno dell’area, fornisce la materia
prima per la produzione di cemento nel cementificio di Ma-
tera. Molte cave di calcarenite, ubicate in aree di affiora-
mento della Calcarenite di Gravina, che localmente viene
chiamata “tufo”, sono abbandonate da vari anni ed alcune sono attualmente utilizzate come depositi
o per l’esecuzione di spettacoli, ovvero sono state in parte occupate da edifici e, talvolta, utilizzate
per il deposito di rifiuti.
Il sistema delle cave di tufo, esteso a partire dalla località Madonna della Palomba sino allo Iazzo
Alvino, forma un paesaggio singolare ed al tempo stesso suggestivo. In alcuni casi alle cave sono as-
sociati anche sistemi di ipogei, antichi luoghi di culto e sepolture arcaiche che rendono l’area di
estremo interesse culturale ed antropologico.
Le cave di tufo sono il segno del lontano adattamento dell’uomo al territorio della Murgia Materana,
l’esempio di un’alterazione del territorio che ha creato oggi luoghi di alta valenza paesaggistica. Le
case, le chiese, i palazzi ottocenteschi, l’Abbazia di Montescaglioso, i Sassi di Matera, sono la te-
stimonianza di un lavoro manuale che per secoli ha estratto conci di calcarenite (“tufi”) dalla Murgia.

La calcarenite è una roccia sedimentaria carbonatica, te-
nera, di colore bianco giallastro, con caratteristiche variabili
da luogo a luogo, facilmente lavorabile, tanto che fu age-
vole, fin da epoche preistoriche, cavarla manualmente
dalle grotte naturali per adattarle meglio alle esigenze
umane.
Successivamente, al fine di ampliare gli spazi abitativi e
renderli più confortevoli, si cominciò ad estrarre blocchi
di roccia utilizzabili per la costruzione.
Dapprima furono le stesse grotte occupate, a fornire il ma-
teriale per completare e tamponare l’entrata dell’abita-
zione, successivamente, in concomitanza con l’espansione
sul piano della città di Matera e la costruzione dei grandi
edifici ecclesiastici, furono individuate alcune aree esterne
alle cinte urbane che potessero fornire un “tufo” con ca-
ratteristiche più idonee all’uso ed in quantità sufficiente.
Nelle cave di Contrada La Vaglia sono evidenti i segni del-
l’estrazione dei conci a colpi di piccone, tecnica usata fino
al secondo dopoguerra. I blocchi venivano trasportati a
dorso di mulo o per mezzo di traini qualora il carico fosse
maggiore. Nelle pause di lavoro, le grotte adiacenti alla

cava, alimentavano il senso artistico e creativo degli operai, che con scalpelli e mazzole decoravano
le pareti di questi luoghi o ricavavano ornamenti in bassorilievo sui blocchi di tufo meno tenero: fron-
toni, fregi e i caratteristici rosoni, che collocati davanti alle porte d’ingresso delle abitazioni servivano
da attracco per le bestie da soma.
Oggi ciò che resta sono ampi spazi e grandi “sculture”, che sembrano voler raccontare il duro lavoro
di estrazione, e i “segni”, geometrie irreali, lasciati sulle chiare pareti verticali.
Negli anni cinquanta si passò all’estrazione meccanizzata, tecnica che si avvalse dell’utilizzo di seghe
a motore scorrevoli su binari che determinavano tagli perfettamente paralleli. Alcune di queste sono
ancora oggi in attività, sia nell’area di Montescaglioso che di Matera. 
Il “percorso delle cave” riserva ai visitatori paesaggi, colori e atmosfere unici, testimonianze di un
uso del territorio e delle sue risorse fondato su un forte binomio uomo-natura.

Cave di tufo settecentesche
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Tutta l’agricoltura della Murgia Materana è in-
centrata principalmente sulla coltivazione dei
cereali, ed in particolare del grano duro, il pro-
dotto di maggior pregio, la cui coltivazione rap-
presenta una costante nel panorama agricolo
aziendale. Esso infatti è presente in quasi tutte
le aziende del territorio, spesso unito ad altre
graminacee, utilizzate come mangime nelle
aziende zootecniche della zona. 
La naturale connotazione di una parte del ter-
ritorio, ricco di pascoli rocciosi e cespugliati,
ha consentito lo sviluppo di un’attività agricola
con forte vocazione zootecnica. Infatti, vi si rin-
vengono molte masserie, che testimoniano la
presenza di estesi latifondi coltivati a cereali e
di allevamenti bovini, ovini e caprini. Attual-
mente, tuttavia, lo sviluppo di questi alleva-
menti appare franato per la scarsa diffusione
di tecniche in grado di migliorare la produttività
e lo standard di qualità dei prodotti, come latte
e carni. Il pascolo naturale rappresenta ancora
la forma più diffusa di alimentazione. Questo
garantisce in molti casi la genuinità e le pecu-
liarità organolettiche dei prodotti locali. La
forma tradizionale di conduzione delle aziende
ovicaprine è quella stanziale brada, caratteriz-
zata principalmente dall’utilizzazione delle ri-
sorse pabulari di vasti territori, sia pubblici che
privati, con eventuali integrazioni in stalla.
Nell’ottica di una agricoltura meccanizzata, più
efficiente ed economicamente vantaggiosa, si-
curamente la presenza di pietre nei terreni
pone un grosso limite, poiché impedisce l’uti-
lizzo ottimale delle macchine, che vanno in-
contro ad usura e rottura degli organi lavoranti. 
La pratica dello spietramento è tipica delle
zone carsiche, caratterizzate da terreni con
franco di coltivazione ridotto (10-15 cm), ge-
neralmente ricchi in scheletro e con la pre-
senza di affioramenti rocciosi. Il risultato dello
spietramento è un suolo agrario caratterizzato
da una elevata percentuale di terra fina, con
scarsa presenza di scheletro. Ciò, tuttavia, non
determina un effettivo aumento di fertilità, in
quanto le modificazioni strutturali degli agglo-
merati calcarei portano, in breve tempo, ad un

suolo facilmente compattabile, privo di macro-
e micro-porosità, indispensabili agli scambi
gassosi ed alla distribuzione idrica. Inoltre, la
terra fina derivata è costituita da frammenti
calcarei scarsamente dotati in sostanza orga-
nica, principale fattore della fertilità del suolo
per le sue caratteristiche di ritenzione idrica e
di nutrienti. La trasformazione dei pascoli na-
turali in coltura attraverso la frantumazione
delle rocce calcaree produce, quindi, terreni
poveri. La conseguenza è la necessità, nei ter-
reni spietrati, di intervenire con significativi e
ripetuti apporti di concimazione organico-mi-
nerale, tali da provvedere in toto al fabbisogno
della coltura, che è stata posta a dimora in un
suolo di fatto “sterile”, anche se struttural-
mente idoneo alla coltivazione. Tali agroecosi-
stemi, di tipo intensivo rispetto a quelli tradi-
zionali, risultano quindi oltremodo dipendenti
dagli apporti esterni (mezzi tecnici, fertilizzanti,
pesticidi, ecc.) e richiedono un maggior grado
di infrastrutturazione del territorio (strade, crea-
zione di punti di accumulo di acqua, canaliz-
zazioni irrigue). 
Inoltre, l’alterazione della stratigrafia del terreno
ne influenza negativamente l’ecologia, portando
al degrado dell’ecosistema-suolo e più in ge-
nerale alla semplificazione dell’agro-ecosistema
nel suo complesso. Fra
le conseguenze dello spie-
tramento, vi è anche la
modificazione delle ca-
ratteristiche strutturali e
di drenaggio del suolo,
che può comportare l’in-
nesco di fenomeni di de-
grado e dissesto (erosione,
allagamenti). I terreni spie-
trati e privati degli apparati
radicali della vegetazione
spontanea, van no infatti
incontro ad una veloce
erosione ad opera dei ven-
ti e a fenomeni di dilava-
mento da parte delle ac-
que piovane.

Le strutture rurali

Il sito è ricco di strutture rurali
storicizzate. Sono per lo più co-
struzioni sparse nelle campa-
gne, edifici di una certa com-
plessità, con le masserie che
costituiscono “il cordone” di
un’economia agraria fondata
soprattutto sulle colture cerea-
licole e sull’allevamento del be-
stiame.
La masseria ha origine dal ca-
sale, che via via ha trasformato
ed ampliato la struttura tipologica ed architettonica, per renderla più funzionale alle nuove esigenze
produttive. Numerose sono le strutture rurali di notevole interesse storico ed architettonico presenti
nel sito. Esse, molto diverse tra loro, rappresentano le variabili esigenze dell’uomo dal periodo
feudale a quello borghese, e da una forma di pastorizia transumante a quella dell’allevamento in
stalla. In linea di massima si possono distinguere alcuni tipi di strutture definite dalla funzione
agricola che esse assumevano. Vi sono masserie per l’allevamento di bovini ed equini, masserie di
servizio con funzione di appoggio per i grandi latifondi a vocazione cerealicola, lo jazzo per l’alle-
vamento di capre e pecore.
Le trasformazioni dell’attività agricola incisero notevolmente sull’economia del territorio, portando
alla nascita di nuove figure di personale produttivo, soprattutto di fascia intermedia: accanto
ai coloni ed ai braccianti, si imposero figure come i “massari”, i “fittavoli” o gli amministratori
di grandi proprietà terriere. Questi a loro volta, influirono sulla proliferazione delle masserie,
sugli ampliamenti delle strutture esistenti e su un loro arricchimento architettonico.
Il XIX secolo rappresenta il periodo aureo di questi edifici rurali e l’originaria attività produttiva
e di presidio del territorio viene integrata con l’elemento abitativo padronale. Splendido esempio

ne è la maestosa Masseria Selva Venusio,
costruita nella seconda metà del 1700,
che domina un’ampia valle tra Matera e
Montescaglioso. Tale posizione risultava
strategica per la presenza di ricchi pascoli
invernali e la possibilità di controllare di-
verse vie utilizzate dalle mandrie per la
transumanza. Rappresenta uno dei più sug-
gestivi esempi di masseria ad orientamento
pastorale successivamente ampliata per
l’utilizzo agricolo. A poca distanza da que-
sta si trova il Casino Venusio, che rappre-
senta la struttura padronale collegata a
quella produttiva, rappresentata dalla
grande masseria Selva Venusio. Il “casino”
è un tipico insediamento rurale del XIX se-
colo con funzioni, oltre che residenziali,
di direzione della grande proprietà dei mar-
chesi Venusio.

Casino Venusio  

Masseria Selva Venusio 
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Un solo paesaggio, molteplici vocazioni
Tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, in Nordamerica e in Europa, l'acquisita consapevolezza dei profondi

cambiamenti territoriali determinati dall'industrializzazione fece nascere i primi movimenti spontanei per la difesa del paesaggio, che si fecero
promotori delle prime aree protette. In quell'epoca, il paesaggio segnato dalla storia pre-industriale dell'uomo assunse per la prima volta una
valenza culturale.

Le trasformazioni dei paesaggi sono il risultato delle trasformazioni delle società degli uomini e delle loro fasi storiche. Il dinamismo legato
ai cambiamenti sociali ed economici si riflette nei paesaggi e nell'assetto dei territori, che parallelamente si evolvono. Le nostre economie sono
economie di paesaggi: processi economici che si alimentano e si basano sulla materia che l’uomo organizza mediante lo strumento tecnologico.
L’azione dell’uomo infatti non è pensabile senza un paesaggio precedentemente costruito dall’azione umana stessa.

La Costituzione Italiana (art. 9) tutela il paesaggio e il suo valore storico come bellezza, come valore morale, che agisce da collante sulle
varie generazioni, come valore culturale trasmesso in eredità dagli avi e come valore storico da trasmettere alle generazioni future. 

In Italia, la prima legge che assoggettò a controllo pubblico il paesaggio e gli immobili di particolare interesse storico fu promulgata alcune
settimane prima dell'avvento del fascismo. Pur rappresentando una rilevante conquista per quei tempi, nella legge n. 778/1922 il riferimento al
paesaggio resta essenzialmente storico-estetico, visto che a motivo della tutela veniva addotta l'eccezionale bellezza o particolari legami con la
storia civile e letteraria, senza esplicito riferimento alle componenti floristiche, faunistiche e geologiche. La concezione del "bello di natura" che sta
alla base della definizione data in questa  legge ispirerà anche la n. 1407/1939 e giungerà ad influenzare, neanche troppo velatamente, la legge
n. 431/1985 ("Legge Galasso").

Ancora oggi, a un ventennio dalla legge n. 394/1991 sulle aree protette, nell'immaginario collettivo esistono pochissimi riferimenti al valore
intrinseco che biodiversità ed ecosistemi possiedono per la sopravvivenza della specie umana. Analogamente, malgrado enormi porzioni del
nostro territorio siano occupate da campi coltivati, pochi sono consapevoli del ruolo funzionale esercitato dall'agricoltura, quale raccordo tra
ecosistemi e tecnosistemi.

Si progettano le reti ecologiche pensando a siepi, filari, fiumi, come se i campi coltivati avessero la sola funzione di produrre alimenti per
l'uomo. A ciò ha certamente contribuito la progressiva rarefazione dei sistemi colturali complessi in favore di un paesaggio agrario desolatamente
omogeneo, improntato all'omologazione colturale imposta dagli imperativi del mercato globale. Stanno così scomparendo molti sistemi agricoli di
grande valore ecologico, storico ed estetico, dotati di quell'impronta «che l'uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole,
coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale» (Sereni, 1972).

In Italia, questi eventi sono stati favoriti nel tempo da una netta separazione delle competenze istituzionali tra gli enti preposti,
rispettivamente, alla tutela della natura e del paesaggio, alla pianificazione dello sviluppo territoriale, alle politiche agricole e forestali. In
particolare, l'accettazione della nozione di paesaggio come oggetto di contemplazione estetica, ha fatto sì che si badasse più alla conservazione
della sua fisionomia, che all'interpretazione della sua fisiologia (Turri, 2000). Ciò ha comportato la proliferazione di singoli vincoli protezionistici a
sfavore di una tutela basata su politiche e visioni strategiche, oltre che una generalizzata mancanza di coordinamento tra pianificazione

La disintegrazione del paesaggio rurale
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paesaggistica e pianificazione territoriale, separando di fatto le aree produttive e commerciali da quelle estetico-ricreative.
L'agricoltura, che tanto contribuisce a caratterizzare il paesaggio italiano, si trova a cavallo tra due opposte vocazioni: da un lato quella del

settore agroindustriale, con gravi esternalità negative; all'estremo opposto, quella del mantenimento dei paesaggi rurali e delle cultivar di maggior
pregio culturale e identitario. Il bilanciamento tra queste due tendenze è fortemente influenzato dal mercato e dalle sovvenzioni alla produzione
agricola, erogate nel tentativo, finora poco riuscito, di (ri-)costituire sistemi in grado di svilupparsi endogenamente (Guarino & Menegoni, 2010).

Gran parte del nostro paesaggio è frutto di una continua opera di modificazione antropica: l'esito di una reinvenzione dei luoghi nell'intento
di assecondare visioni, esigenze e interessi originati dall'incessante divenire della storia umana (Bonelli, 1958). Fino ad un recente passato, le
pratiche agro-silvo-pastorali recavano l'impronta prevalente. Attualmente, molti paesaggi della tradizione subiscono l'abbandono o, peggio, l'onta
di nuove trasformazioni a cui ci si riferisce con numerosi neologismi: coastalization, urban sprawl, gentrification... Nei paragrafi che seguono,
verranno fatte alcune considerazioni sui rapporti che legano agricoltura, ambiente e urbanistica, soffermando l'attenzione su aspetti ritenuti
essenziali per raggiungere una migliore integrazione tra queste tre componenti della pianificazione territoriale.

Verso l’agri-cultura
Sono trascorsi dieci anni dal vertice di Lisbona che propose l’omonima strategia, promossa dall'Unione Europea, secondo cui il futuro del

nostro continente sarebbe nell'"economia della conoscenza". Questa scelta strategica scaturiva dalla constatazione che gli impianti di produzione
dei beni materiali ormai tendono a migrare verso i Paesi che dispongono di manodopera a basso costo, lasciando alle economie più avanzate la
possibilità di competere soltanto sul fronte dei beni immateriali: cultura, finanza, comunicazione, assicurazioni, innovazione.

Gli ambiziosi obiettivi, molto citati ma poco attuati, avrebbero dovuto fare dell'Europa l'area più innovativa del pianeta e azzerare la
disoccupazione entro il 2010. Non è andata proprio così: le industrie si spostano altrove, ma non vengono sostituite con le tanto auspicate
"officine dei saperi". Le poche industrie superstiti investono ben poco in ricerca e innovazione. Il potere d'acquisto resta inesorabilmente l'unico
parametro associato all'idea di benessere.

Le ragioni di questo fallimento non si possono imputare soltanto alla crisi globale: l'obiettivo era fallito ben prima, a causa di un approccio
sostanzialmente parcellizzato ad ogni singolo obiettivo e per l'assenza di una regia in grado di declinare ed articolare le strategie rispettando le
peculiarità degli Stati membri. 

La strategia di Lisbona era fondata su tre pilastri: competitività economica basata sull’economia della conoscenza, lotta all’esclusione
sociale attraverso la formazione, sostenibilità ambientale.

Di recente, la Commissione Europea ha rilanciato gli obiettivi di Lisbona nel documento strategico “Europa 2020 - Una strategia per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”.

È lecito nutrire qualche perplessità in merito agli obiettivi individuati in tale documento: ben venga il 3% del PIL investito in ricerca e
sviluppo, il tasso di abbandono scolastico inferiore al 10%, il 40% di giovani laureati, i traguardi "20/20/20" in materia di clima e di energia. A
lasciare perplessi è, ancora una volta, la mancanza di riferimenti espliciti alle peculiarità territoriali, unita ad un'evidente sbilanciamento delle
azioni in favore dell'industria e delle tecnologie.

Visto il fallimento della strategia di Lisbona, sarebbe stato auspicabile riservare una maggiore attenzione alle attività a forte connotazione
territoriale, prima fra tutte l'agricoltura di qualità, meno facile da spostare delle industrie e, al contempo, formidabile strumento per promuovere
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una cultura territoriale che dia valore non solo ai prodotti, ma anche ai paesaggi e alla rete di relazioni umane che si possono creare rivisitando in
chiave moderna e fortemente integrata quella "ruralità diffusa" che presidiava i nostri territori in epoca pre-industriale.

Questa mancanza è ancor più stridente se si considera che agricoltura e cultura del territorio sono gli elementi chiave di altri due
documenti strategici del Consiglio d'Europa: la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e la Politica Agricola Comunitaria (PAC).  

Poche settimane dopo la pubblicazione di "Europa 2020", la Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ha illustrato la propria
strategia per una riforma della PAC nel periodo 2014-2020. Tra le indicazioni più rilevanti, quella di sostenere le pratiche agricole in linea con la
tutela di ambiente e territorio. Per garantire il raggiungimento di questo importante obiettivo, si dovrebbero avere come riferimenti non le aziende
agricole e la loro "ristrutturazione", bensì il territorio e la sua articolazione in aree vocate al recupero della ruralità diffusa, attraverso lo sviluppo di
un sistema locale di agricoltura familiare, caratterizzato da maggiore legittimità sociale, maggiore rispetto dell’ambiente e maggiore rispetto del
lavoro contadino.

In definitiva, l'accettazione della dimensione complessa e polisemica del concetto di paesaggio, renderebbe necessaria ed auspicabile una
maggiore interazione tra i documenti strategici comunitari, garantendo una piena coerenza tra gli obiettivi e una maggiore attenzione nel favorire
l'integrazione delle politiche agricole in un  sistema di innovazione e comunicazione integrata, che si possa sostituire alla comunicazione
d'impresa, non sostenibile nella dimensione di un'agricoltura a conduzione familiare.

Con l'integrazione delle politiche agricole e ambientali è possibile immaginare uno sviluppo delle aree rurali che tuteli la qualità dei
paesaggi, che metta in relazione le azioni a livello locale con ricadute a livello globale, ponendo nuovamente gli individui in una posizione di
consapevolezza e responsabilità. Tuttavia ciò è possibile solamente se si riusciranno a strutturare piani e programmi nella piena consapevolezza
del quadro strategico e dei vincoli entro cui agiscono i vari gradi di pianificazione sovraordinata, tra cui quella paesaggistica e culturale.

Protezione non è soluzione!
Gli ecologi, nel denunciare la perdita di biodiversità quale prova tangibile dell'impatto dell'uomo sulla biosfera, trovano nell'istituzione di un

numero sempre crescente di aree protette la soluzione per salvaguardare frammenti significativi di ciò che appartiene irrimediabilmente al
passato, ovvero a un tempo in cui l'uomo non disponeva ancora di conoscenze e tecnologie sufficienti a raggiungere gli angoli più remoti del
pianeta per trarne un qualche profitto (Guarino et al., 2011).

Nelle aree protette europee non si tutela un paesaggio primordiale, di cui ben poche tracce permangono sul territorio: più concreti sono i
riferimenti a un mondo tradizionale, a una diversità culturale i cui usi e costumi sono stati progressivamente cancellati dalla globalizzazione post-
industriale di comunicazioni, commerci e tecnologie. Noi oggi indichiamo quel modello di sviluppo come “sostenibile”, ovvero rispettoso dei
processi dinamici naturali in grado di assicurare l’omeostasi ecosistemica e la perpetuazione della “biodiversità” (Guarino & Pignatti, 2010).

Nell'incapacità di lasciarci alle spalle gli innumerevoli problemi ambientali causati dall'uomo post-industriale, si tende a idealizzare una
gestione del territorio legata alla tradizione "pre-industriale", individuando in quel modello di vita il precursore del tanto agognato "sviluppo
sostenibile". Questa tendenza viene alimentata da chi pensa che le aree marginali possano vivere di solo turismo e prodotti tipici, e da quanti,
animati da un generico e velleitario neoruralismo, vagheggiano il ritorno ad un’età edenica in cui gli uomini vivevano in migliore armonia col
mondo naturale. 
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Da questo punto di vista, nell'istituzione di aree protette sempre nuove si può leggere una sorta di incapacità di virare verso la post-
modernità, una resa incondizionata all'aggressività delle logiche imperanti nella società attuale, orientate verso il profitto ad ogni costo e
alimentate dal sogno consumistico dell'accesso ai beni di lusso. 

Non basta dirottare verso un'agricoltura multifunzione i contributi finora erogati a sostegno della produzione, per assicurare la
sopravvivenza dei paesaggi culturali e di razze e cultivar che non trovano spazio nel mercato globale della grande distribuzione.

Non basta integrare i programmi Life+ e Natura 2000 alla PAC e ai piani di sviluppo rurale (PSR), come proposto dalla strategia della
Commissione Europea per la tutela della biodiversità nel periodo 2014-2020.

Natura, paesaggio e agricoltura non industrializzata devono uscire dalla dimensione della "riserva indiana" per diventare obiettivo
strategico, orientato verso uno stile di vita non più parametrizzato dalla sola capacità di acquisto e di consumo. Altrimenti, per quanti fondi si
stanzieranno, non si uscirà dall'attuale prospettiva, che vede nei contributi mere integrazioni al reddito di chi vive in aree marginali: un dispositivo
clientelare incapace di ridurre la fragilità del territorio.

È necessario favorire l’arricchimento culturale, incoraggiando la convergenza di saperi per favorire  la sensibilizzazione e mobilitazione
partecipativa dell'intera società alla salvaguardia e al recupero dei valori contenuti nel patrimonio paesaggistico.

Senza una profonda revisione degli attuali obiettivi di "crescita e sviluppo", adeguatamente pubblicizzata e condivisa con impegno dalla
maggioranza dei cittadini europei, si corre il rischio che la global crisis porti a drastiche riduzioni dei fondi investiti dalla Comunità Europea nelle
aree protette e nella tutela del paesaggio.

Verso una strategia condivisa e integrata
L'estrema articolazione topografica della Penisola Italiana ha selezionato parti del territorio che, non idonee per l'agroindustria, e, più in

generale, non adatte all'accelerazione industriale dell'ultimo secolo, hanno mantenuto ambiti di elevato valore agroecosistemico, dove oggi è
possibile pensare al recupero di un equilibrio tanto compromesso quanto fondamentale per la vita dell'uomo sul pianeta.

Questi territori, medio-collinari o montani, marginali a sistemi ampiamente diffusi, rappresentano contesti dove è necessario saper
collegare l'incentivazione dell'agricoltura, la diversificazione economica, i servizi rurali, la gestione delle risorse naturali, il potenziamento delle
funzioni ambientali, la promozione della cultura e delle attività ricreative in una visione integrata, di sistema, che meglio permetta la
comunicazione tra parti che il moderno riduzionismo sembra essere in grado di riconoscere senza troppe difficoltà, ma non di integrare in un
progetto olistico.

La diversificazione delle attività socio-economiche va ripensata come strumento per la gestione sostenibile degli agroecosistemi, ponendo
quale obiettivo primario non solo la produzione di cibo, ma una profonda revisione del rapporto dell'uomo con il cibo e con tutte le altre forme di
“nutrimento”, non solo del corpo ma anche della sfera pensante, creativa, che, alla luce dei nuovi modelli interpretativi del concetto di benessere,
sembrano sfuggire all'uomo moderno.

Non ci può essere sviluppo locale senza ancorare ad uno specifico territorio, ad una economia e ad una cultura, la relazione tra
funzionalità tecnologica, economica e sociale del patrimonio paesaggistico. I sistemi locali sono diversi anche in questo, ovvero nel grado di
consapevolezza che essi hanno del valore culturale del loro paesaggio e nell'importanza che ad esso attribuiscono.
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Tutti gli abitanti di un territorio, non soltanto gli agricoltori, devono fare la loro parte: i prodotti di ciascun distretto rurale-paesaggistico
dovrebbero soddisfare prima di tutto un'esigenza locale di qualità del cibo e dell'ambiente che in molti casi non c'è, e va costruita al più presto, se
si vuole evitare la proliferazione di ipermercati fin dentro le zone a più alta tutela dei Parchi Nazionali. Solo secondariamente si può pensare di
integrare la redditività con il turismo rurale e il commercio di prodotti tipici.

Allo stato attuale, è evidente che la pianificazione strategica debba trovare nuove forme per integrare l'interesse ambientale e paesaggistico
con quello socio-economico. Condizione essenziale per il raggiungimento di risultati migliori è il superamento di una separazione tra settori
amministrativi e disciplinari. Se la pianificazione deve pensare anche all'ambiente, come formalmente previsto in molte leggi urbanistiche
regionali, è necessario considerare il contesto ambientale come parte integrante della programmazione, mutualmente intrecciato alla reale
possibilità di conseguire determinati obiettivi, e non un semplice "indicatore d'impatto". 

Una soluzione percorribile potrebbe essere lo strumento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che la Comunità Europea definisce
come "processo sistematico inteso a valutare le conseguenze ambientali delle proposte politiche, piani o iniziative programmatiche, al fine di
garantire che tali conseguenze vengano considerate fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine
economico e sociale".

Le modifiche di recente apportate al D.L. n. 152/2006, che reca norme in materia ambientale e regolamenta la VAS, nell'introdurre una
nuova e più convincente regolamentazione del processo di valutazione dei piani urbanistici, hanno significativamente ampliato gli originari ambiti
di valutazione, includendovi anche il patrimonio culturale, inteso come "l'insieme costituito dai beni culturali e paesaggistici". Questo importante
riferimento alla dimensione paesaggistica nel processo di valutazione strategica potrà rappresentare l'occasione per la definitiva convergenza tra
agricoltura, ambiente e urbanistica: un momento di sintesi tra le diverse dimensioni che caratterizzano la concezione moderna di paesaggio, non
più e non solo un bene da tutelare, ma da far rivivere, tenendo conto delle innumerevoli interazioni tra le istanze economiche, sociali e culturali
del territorio.

La dimensione culturale del paesaggio attribuisce a quest'ultimo il ruolo di contenitore dell'umanità, che evolve secondo le correnti che
solcano il variegato arcipelago della conoscenza, per soddisfare i bisogni dell'uomo (Harvey, 1990). La dimensione culturale, che la VAS deve
riuscire a valutare coinvolgendo molti ambiti disciplinari, si candida ad un doppio ruolo: consentire ex ante la lettura delle condizioni naturali ed
antropiche che hanno portato un paesaggio ad assumere la sua fisionomia attuale e proporre una modalità interdisciplinare di interpretazione,
che sappia far convivere conservazione e sviluppo.

Alla fase di lettura e interpretazione del contesto, la VAS deve fare seguire una fase di valutazione, che nel rispetto della sua stessa ratio,
non può prescindere dai processi partecipativi. Le ragioni dell'opzione partecipativa come guida e supporto alle dinamiche di modificazione del
territorio perseguono i principi ratificati nella Convenzione di Aarhus (1998). Questo procedimento non è privo di difficoltà: si dovrà evitare di
cadere nella trappola di una partecipazione unicamente formale, in cui il processo altro non rappresenta che uno "slogan politicamente attraente"
(Musco, 2006). Solo in questo modo, attraverso una condivisione consapevole degli obiettivi, si potrà costituire nelle popolazioni locali un
consenso tale da rendere realizzabile il passaggio dall'attuale società multicentrica verso una rete di "ruralità integrata" che renderà possibile la
sopravvivenza dei paesaggi culturali, favorendo le dinamiche organizzative e i processi di innovazione necessari ad evitare l'isolamento delle
popolazioni ivi residenti.
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In una società in costante mutazione, la velocità di risposta alle nuove dinamiche è di vitale importanza per mantenere vivo il territorio. Il
modello di organizzazione reticolare sembra l'unico in grado di assicurare il collegamento delle realtà locali con i processi dell'economia
globalizzata e della cooperazione internazionale (Buchanan, 2003). I livelli orizzontali della struttura reticolare, che connettono sistemi
appartenenti ad uno stesso livello, saranno tanto più efficienti quanto più le linee di azione finalizzate alla riorganizzazione territoriale saranno il
frutto di un processo partecipativo veritiero e concreto, che realizzi un gran numero di relazioni di complementarietà, cooperazione e
interdipendenza. I livelli verticali della rete, invece, saranno funzionanti  solo se i risultati della riorganizzazione territoriale riusciranno a diventare
altrettanti gangli di un processo transcalare, che consenta ai sistemi locali di partecipare attivamente alla dimensione nazionale ed europea di
azioni, politiche e programmi. 

La piena integrazione della VAS negli strumenti di pianificazione urbana e territoriale potrebbe rappresentare un possibile e valido percorso
per costruire un paradigma nel quale le politiche di promozione dello sviluppo, di tutela e valorizzazione del territorio possono realizzare efficaci
sinergie (Fidanza, 2011). Se ben costruita, anche nel nostro ordinamento giuridico la VAS potrebbe dispiegare appieno le sue reali potenzialità ed
essere finalmente la cerniera "trasversale" che consentirà di guardare al paesaggio come componente della pianificazione territoriale, integrando
simultaneamente la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Dal punto di vista operativo, si prefigura uno scenario di grande complessità, in
cui è necessario individuare una modalità di integrazione tra distinte autorità competenti. Con riferimento al contesto italiano, si vedranno coinvolti
il Ministero dell'Ambiente per quanto attiene al processo di VAS, il Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda l'attuazione della PAC, il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per quanto attiene alla valutazione del paesaggio. Un'intersezione di responsabilità che, se non gestita e
regolamentata, rischia di far venir meno il valore innovativo della procedura di VAS, riproponendo la situazione di sovrapposizione di competenze
e di inefficienza che ha caratterizzato il governo del paesaggio italiano negli ultimi settant'anni. Insomma, come diceva qualcuno: "c'è grande
disordine sotto il cielo, la situazione è eccellente"!

R. Guarino, F. Cutaia, P. Menegoni, G. Trombino
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I siti
Natura 2000
delle colline
e fondovalle
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Altri siti
Valle del Noce

1:40.000

Nome Valle del Noce
Tipo B
Estensione 968 ha
Comuni Trecchina, Lauria
Province Potenza

Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico
della Basilicata fino al confine con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50
chilometri, nasce dal Monte Sirino a 2.000 metri di quota. La ZSC è caratterizzata
da un’ampia escursione altitudinale, compresa fra il fondovalle del Noce, e alte
e strapiombanti pareti rocciose, interessanti per le nidificazioni di rapaci e non
solo. 
Il sito si caratterizza per una eterogeneità di habitat, infatti è caratterizzato da
un dislivello altitudinale di oltre 800 m e comprende un territorio particolarmente
accidentato. 
L’elevata diversità di ambienti conferisce al sito una flora ricca e ben diversificata.
Gli elementi di maggiore interesse fitogeografico sono quelli che caratterizzano
gli habitat rupestri ed i ghiaioni calcarei, ricchi generalmente di specie ende-
miche o ad areale ristretto. Altro ambito di pregio floristico è quello delle praterie
aride e delle garighe, habitat in cui si rileva una ricca presenza di orchidee.
L’area direttamente interessata dall’alveo del fiume è caratterizzata da boschi
ripariali ad ontano nero (Alnus glutinosa) e pioppo nero (Populus nigra), a cui
si associano frequentemente altre specie arboreo-arbustive come l’orniello
(Fraxinus ornus), varie specie di salici (Salix sp.), l’ontano napoletano (Alnus
cordata). Tali formazioni caratterizzano tutto il tratto fluviale compreso nella
ZSC, ma spesso la loro estensione è limitata e frammentata a causa della mor-
fologia accidentata della valle fluviale. Gli affioramenti rocciosi a forte inclinazione
sono l’elemento paesaggisticamente più rilevante del sito. 
Nella ZSC, è stata accertata la presenza straordinaria della lontra che, assieme
al lupo e al Rinolofo maggiore e al Rinolofo minore rendono chiara la ricchezza
in teriodiversità.
Nel sito nidificano il Falco pellegrino, il Nibbio bruno e il Nibbio reale, così
come l’Albanella reale e dopo moltissimi anni di assenza è nuovamente presente
l’Aquila reale. 
Tra i rettili è da segnalare la presenza della Vipera aspis var. hugy, entità ende-
mica dell’Italia meridionale.
All’interno degli attuali confini della ZSC, sono presenti alcuni ruderi di vecchi
casolari originariamente adibiti ad abitazioni ed oggi abbandonati o utilizzati
come ricoveri per bovini, ovini e caprini.
L’attività agricola, prevalentemente frutticola, è ancora presente, seppure di
valore economico marginale ed è associata alla pastorizia di bovini, ovini e
caprini. 

IT9210265
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Habitat
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

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

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

9260 Boschi di Castanea sativa

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Esemplari di pipistrelli Ferro di cavallo minore (Rhinolophus hipposideros)

Panoramica della Valle del Noce
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Bosco della Farneta

1:40.000

Nome Bosco della Farneta 
Tipo B
Estensione 298 ha
Comuni Noepoli, San Costantino Albanese
Province Potenza

Il territorio del SIC ricade all’interno del Parco del Pollino, nei comuni di
Noepoli e San Costantino Albanese, con una superficie di 298 ettari che si
estende ad una quota media di 800 m s.l.m.. Ha una forma allungata in di-
rezione nord-sud di lunghezza pari a circa 4 chilometri con una larghezza
media di circa 1 chilometro.
Il sito è interessato da un'estesa e fitta foresta di caducifoglie caratterizzata
dall'abbondante presenza di alberi vetusti di Quercus cerris e Quercus frainetto
che si estende dalla località “Giardino” fino a “Corsa dei Cavalli”. Il SIC  rap-
presenta il più esteso e significativo bosco di farnetto in discreto stato di con-
servazione ed a buona funzionalità bioecologica della Basilicata. Il farnetto
dà origine a formazioni quasi monospecifiche su gran parte dell’altopiano,
che assumono fisionomie diverse in relazione ai trattamenti ai quali il bosco
è stato sottoposto nel passato.
Lungo i versanti più acclivi e umidi esposti a nord nella parte settentrionale
dell’area, sono presenti formazioni del Tilio-Acerion caratterizzato da specie
quali Carpinus orientalis, Alnus cordata, Ostrya carpinifolia, Acer campestre,
Cornus sanguinea. Nei versanti più acclivi con esposizione favorevole, dove
il suolo poco profondo e la maggiore xerofilia non permettono l’insediamento
di Quercus frainetto, ad esempio lungo il versante est del Timpone Petrelli,
sono presenti foreste sempreverdi a Quercus ilex. 
Dal punto di vista floristico è da segnalare la presenza di numerose specie
endemiche e di altre entità interessanti dal punto di vista fitogeografico. 
L'agricoltura si sviluppa intorno al bosco ed in alcuni punti all'interno di esso
con piccoli appezzamenti coltivati a vite, ortaggi e frutteti. Spesso tali appez-
zamenti sono in stato d'abbandono, così come lo sono gli immobili rurali
adiacenti. Da rilevare la presenza del sito di biodiversità frutticola ad esso
adiacente “Calorio”. 

IT9210025
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Habitat
9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Panoramica di Noepoli e del fiume Sarmento dalla località Farnetella

Pulizia del sottobosco nei pressi del Timpone Petrelli
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Bosco Magnano

1:40.000

Nome Bosco Magnano 
Tipo B
Estensione 1225 ha
Comuni Viggianello, Chiaromonte, San Severino Lucano, Latronico, 

Episcopia, Fardella e Castelluccio Inferiore
Province Potenza

Il territorio del SIC occupa una superficie di 1225 ettari, ad una quota media
di 900 m s.l.m. e possiede una forma allungata in direzione est-ovest di lun-
ghezza pari a circa 7 chilometri con una larghezza media di 2 chilometri
circa. 
Il sito è ricoperto interamente da foreste di caducifoglie: cerrete e faggete. Il
versante meridionale del SIC coincide per un lungo tratto con il corso del tor-
rente Peschiera. 
Le sponde del torrente sono a tratti rocciose e con interessanti forme di ero-
sione. L’area del bosco è molto omogenea e con una scarsa presenza antro-
pica.
Il Bosco Magnano è caratterizzato dall’alternanza di vegetazione naturale
(boschi, pascoli) e di aree agricole, a quote comprese tra 200 e 1.100 m.
Il sito presenta un basso impatto antropico e una buona qualità ambientale
testimoniata dalla presenza di una vasta faggeta, habitat prevalente, caratte-
rizzato da una buona percentuale di alberi vetusti. 
Le condizioni di accentuata umidità presenti nel sottobosco, soprattutto in
corrispondenza di avvallamenti, sono testimoniate anche dall’abbondanza di
felci e dal rilevamento dell’habitat puntiforme “Rocce stillicidiose”. 
Rilevante è la presenza della Lobaria pulmonaria, una specie piuttosto rara
di lichene la cui presenza è un indicatore della buona qualità ambientale del
sito, in quanto specie sensibile all’inquinamento.
Il sito è circondato da terreni destinati al pascolo, con allevamento prevalente
di bovini, soprattutto di razza Podolica e ovi-caprini, e in qualche caso alla
cerealicoltura, alla vite ed all'olivo. Nelle vicinanze sono presenti diversi siti di
biodiversità frutticola, il più vicino è Perricchio, all'estremità ovest del bosco. 

IT9210040
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Habitat
9210-91M0: 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche

di cerro e rovere

Il torrente Peschiera, uno dei
numerosi corsi d’acqua che
attraversano il Bosco Magnano

Cerambice del Faggio (Rosalia
alpina) presso Bosco Magnano
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Lago Pertusillo

L’area SIC è compresa interamente nel bacino idrografico del fiume Agri. Il SIC
ha un’estensione complessiva di circa 2042 ettari di cui circa 630 occupati
dalla superficie del lago, un bacino artificiale realizzato tra il 1957 e il 1963 ini-
zialmente a scopo idroelettrico ed irriguo e successivamente, a partire dal
1974, per l’alimentazione di reti acquedottistiche ad uso potabile.
L’intera zona è collocata nella parte corrispondente al segmento centrale del-
l'Appennino meridionale. Si estende a nord nella valle dell'Agri, dall'altezza
di Spinoso, dove lo sbarramento di Pietra del Pertusillo forma un invaso arti-
ficiale, ai pinnacoli delle Murge di S. Oronzio, mentre a sud ricomprende il ri-
lievo del monte Raparo (1764 m), nella parte centrale, estendendosi a sud
est verso il Pollino, e a sud ovest  nel lagonegrese con il massiccio del Sirino-
Papa (1907 m e 2005 m). Questo territorio si pone come nodo centrale del
sistema appenninico lucano e costituisce anche il nodo di connessione tra
questo e il sistema costiero Jonico, attraverso il corridoio naturale della Val
D’Agri. 
L’area SIC costituisce un corridoio di connessione tra ambienti naturali diversi,
da quello appenninico ricco di boschi a quello collinare prevalentemente
agricolo e rappresenta un’importante area umida. 
Il SIC si sviluppa in una fascia altitudinale compresa tra i 435 e i 731 m s.l.m.
e oltre alla superficie lacustre comprende un’ampia area forestale che circonda
quest’ultima ove la vegetazione predominante è composta da querceti misti
mesofili a prevalenza di cerro e da pinete artificiali disposte a macchia di leo-
pardo. 
Il SIC si caratterizza per avere una notevole ricchezza biologica. È un ambiente
fertile e si può ammirare contemporaneamente montagna, bosco, fiume e lago
dove trova accoglienza una varietà diversificata di specie faunistiche. L’etero-
geneità territoriale, con una molteplicità di ambienti diversi, rende possibile la
convivenza di numerose specie. Gli ambienti più importanti sono indubbiamente
quello acquatico e quello montano che in molti casi sono collegati da corridoi
ecologici, dando vita a sistemi di habitat estremamente rilevanti per la tutela
della biodiversità. All’ambiente acquatico è legata anche la presenza di una
specie estremamente importante: la lontra.
Il SIC presenta un discreto sfruttamento agricolo e zootecnico che si concentra
prevalentemente nella sua porzione settentrionale. La superficie agricola è pari
al 20% dell’area totale e la maggior parte è investita a cerealicoltura estensiva,
coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, frutta in guscio), orti familiari, prati per-
manenti e pascoli, che attualmente non sembrano costituire un fattore di di-
sturbo e/o trasformazione degli habitat.
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Altri siti
Lago Pertusillo

1:80.000

Nome Lago Pertusillo  
Tipo B
Estensione 2042 ha
Comuni Spinoso, Montemurro, Grumento Nova e San Martino d’Agri
Province Potenza

IT9210143
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Habitat
3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

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

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

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

Veduta aerea di un tratto dell’invaso del Lago del Pertusillo costeggiato dalla strada statale
Fondo Valle d’Agri

Lago del Pertusillo in autunno, sullo sfondo il paese di Spinoso 
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Murge di S. Oronzio

 102

Murge di S. Oronzio

1:80.000

Il territorio della ZSC si estende nella media Val d'Agri ed è attraversato in tutta
la sua lunghezza da tale fiume, risultando inoltre inciso dai suoi numerosi af-
fluenti. L’area della ZSC coincide con il bordo occidentale del Bacino di San-
t’Arcangelo. Il fiume Agri, che attraversa il territorio delle Murge di S. Oronzio in
tutta la sua lunghezza, in questa parte del suo percorso riceve numerosi
affluenti che incidono ulteriormente il territorio dando vita in alcuni punti a vere
e proprie forre. 
I versanti della valle, in particolare nel settore occidentale, sono caratterizzati
dalla presenza di pinnacoli conglomeratici e pareti a strapiombo - quale effetto
di erosioni su depositi sedimentari fortemente cementati - di particolare bellezza
paesaggistica. La parte orientale invece, costituita da litotipi di natura argillosa,
presenta morfologie più dolci ed è caratterizzata, in alcuni settori, dalla presenza
di calanchi. 
La ZSC risulta in gran parte occupata da formazioni naturali e seminaturali cor-
rispondenti a circa il 70% del territorio; più di due terzi di questa percentuale
è rappresentato da formazioni forestali, la restante parte da macchie, garighe e
praterie. Dal punto di vista floristico il sito risulta di elevato valore naturalistico,
in quanto annovera numerose entità di interesse biogeografico e conservazio-
nistico che non risultavano precedentemente segnalate nel territorio. 
L’area è anche di particolare pregio faunistico, poiché ospita popolazioni o in-
dividui di specie di elevato valore biogeografico e conservazionistico. Per i
mammiferi, la ZSC è area di riproduzione della lontra e di presenza del lupo;
l’ornitofauna è particolarmente varia, con elementi nidificanti di spicco, quali la
cicogna nera ed il capovaccaio, che costituiscono una proporzione numerica-
mente rilevante rispetto a quella sull’intero territorio nazionale. La componente
erpetologica risulta particolarmente ben rappresentata ed articolata, con fiorenti
popolazioni di ululone appenninico, tra le specie di vertebrati maggiormente a
rischio di estinzione, e di altre specie endemiche italiane quali la salamandrina
dagli occhiali, il tritone italico e le raganella italiana. 
Le aree interessate da attività agricole, che costituiscono circa un terzo della
superficie totale dell'area, sono concentrate soprattutto nella parte nord-orientale
ed orientale del sito e sono rappresentate sia da colture arboree (oliveti, frutteti)
che da seminativi. 
L’agricoltura praticata nel territorio della ZSC è di tipo tradizionale, risultando
perciò sostenibile e a basso impatto ambientale.

Nome Murge di S. Oronzio
Tipo B
Estensione 5460 ha
Comuni Aliano, Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, 

San Chirico Raparo, San Martino d’Agri e Sant’Arcangelo
Province Potenza

IT9210220
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Habitat
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 

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

91AA* Boschi orientali di quercia bianca

91AA-9340: 91AA*: Boschi orientali di quercia bianca 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus

rotundifolia

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92A0-9340: 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 9340: Foreste di Quercus ilex e

Quercus rotundifolia

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

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Le Murge di S. Oronzio

Il Cerambice della quercia
(Cerambix cerdo) è uno degli
invertebrati rinvenuti nella
ZSC, presente nell’allegato II
della Direttiva Habitat; è
specie considerata vulnerabile
anche dalla IUCN
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Valle Basento-Ferrandina Scalo
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Valle Basento-Ferrandina Scalo

1:50.000

Il SIC ricopre un’area di circa 733 ettari ed interessa due comuni: Ferrandina
e Pomarico. L’area si presenta caratterizzata da una netta distinzione orografica
e vegetazionale relativamente alle due sponde del fiume Basento. La parte si-
nistra del fiume è caratterizzata da un’orografia discontinua, di tipo calanchivo-
pianeggiante, dove si evince chiaramente la formazione di zone di accumulo
con evidenti nicchie di distacco causate dalle erosioni meteoriche delle argille
eoceniche, tipiche della Basilicata. La sponda destra del fiume, invece, si pre-
senta caratterizzata da un’orografia pianeggiante continua. 
La zona si presenta, a tratti nuda, ricoperta solo da vegetazione erbacea di tipo
steppico con una buona copertura di arbusti, macchia mediterranea e conifere
sul versante nord. Tra la vegetazione di macchia tipica calanchiva ritroviamo:
timo, rosmarino, ginestra, cipressi, ginepro, lentisco e pero selvatico. La sponda
destra, con orografia pianeggiante presenta una buona copertura erbosa-ar-
bustiva del suolo, con incolti di sulla, graminacee spontanee e prati polifiti da
un lato, pochi esemplari di pioppo nero, acacia, ginestre, pero selvatico, tamerici
riparali e salix purpurea dall’altro.
Per la componente faunistica nel territorio del SIC, si è accertata la presenza di
un buon numero di specie le cui popolazioni sono ritenute, a vario titolo, mi-
nacciate in ambito europeo e tutelate attraverso specifiche direttive. 
Il tratto di fiume interessato sembra essere particolarmente ricco di ittiofauna,
di crostacei e molluschi d’acqua dolce, rendendo il sito  idoneo alla presenza
della lontra.
Per quanto riguarda le attività agricole, il Sito appare esposto ad un eccessivo
carico di bestiame e ad incendi periodici. Il pascolo ha una pressione rilevante
soprattutto sul versante sinistro del fiume con conseguente degradazione del
suolo (calpestio e denudamento), ed è caratterizzato da forme di allevamento
semi-brade o semi-estensive, con ricoveri sul versante dei calanchi.

Nome Valle Basento-Ferrandina Scalo 
Tipo C
Estensione 733 ha
Comuni Ferrandina, Miglionico e Pomarico
Province Matera

IT9220255
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Habitat
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

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

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

Il Rospo smeraldino italiano (Bufo balearicus),
specie in allegato IV della Direttiva “Habitat”

Orme di volpe e lontra (a destra) a confronto 

Habitat 3280: fiumi mediterranei a flusso permanente con Paspalo-Agrostidion e con filari
riparali di Salix e Populus alba
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Lago Pantano di Pignola
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Lago Pantano di Pignola

1:30.000

La ZSC si estende su 165 ettari nei pressi del comune di Potenza, ad una quota
media di 762 m s.l.m.. L’invaso, che ricade nel comune di Pignola, ha un’ampiezza
di 73 ettari. Dal 1995, il lago Pantano di Pignola è stato riconosciuto come Riserva
Regionale protetta. 
Il lago Pantano di Pignola si inserisce nell’area montana mediterranea e racchiude
considerevoli qualità ambientali e paesaggistiche che vanno opportunamente sal-
vaguardate e valorizzate in un contesto di reciproco rispetto tra mantenimento
delle risorse naturali e loro fruizione sociale e produttiva. 
L’aspetto più rilevante e di assoluto pregio naturalistico per la Riserva è rappre-
sentato dalla grande varietà di specie ornitiche stanziali e migratrici presenti. La
Riserva si pone come una vasta palude incastonata tra i rilievi dell’Appennino Lu-
cano che rende il sito particolarmente interessante per il transito migratorio, in
quanto rappresenta l’unica potenziale area di foraggiamento all’interno del sistema
montuoso appenninico.
Dal punto di vista vegetazionale, il bacino seminaturale del lago Pantano di Pignola
presenta importanti comunità costituite prevalentemente da elofite e idrofite radi-
cate. Le comunità a macrofite acquatiche si rinvengono oltre che lungo le sponde,
anche verso il centro del bacino, nelle aree che presentano una minore profondità,
originando caratteristici isolotti. 
La formazione a elofite risulta in contatto catenale con le circostanti formazioni a
pascolo per lo più igro-nitrofilo su suoli permanentemente umidi e temporanea-
mente inondati. 
Le comunità idrofitiche, invece, sono diffuse abbondantemente dal limite della
cintura elofitica fino al centro del bacino, grazie alla moderata profondità del lago.
La vegetazione forestale occupa spazi molto limitati intorno al bacino lacustre con
modesti popolamenti nella parte sud orientale del lago e lungo la sponda nord
orientale. 
Nel corso degli anni, l’area ha subito trasformazioni significative strettamente
legate alle diverse modalità di uso del suolo ed alle esigenze economiche e
sociali della popolazione locale che hanno contribuito a rendere l’area fortemente
antropizzata. In tempi più recenti, le mutate esigenze di carattere socio econo-
mico e i processi di industrializzazione che hanno interessato le aree vicine
(piana di Tito), hanno contribuito alla attuale definizione dell’assetto idraulico
dell’area del lago Pantano di Pignola, trasformandola in un bacino lacustre argi-
nato dallo sbarramento sull’emissario e dalle relative opere complementari rea-
lizzate nell’arco di un ventennio (1970-1990). L’agricoltura presente in questa
area è essenzialmente  biologica.

Nome Lago Pantano di Pignola
Tipo C
Estensione 165 ha
Comuni Pignola
Province Potenza

IT9210142
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Habitat
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

Poligono anfibio (Polygonum amphibium)

Esemplare di Svasso maggiore (Podiceps
cristatus) maschio in tenuta estiva

Colubro liscio (Coronella austriaca)

Lago Pantano di Pignola, panorama

Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) 
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Valle Basento Grassano Scalo-
Grottole
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Valle Basento Grassano Scalo - Grottole

1:50.000

Il SIC, esteso per 882 ettari, è costituito da un tratto del fiume Basento preva-
lentemente pianeggiante, lungo circa 6.5 chilometri per una ampiezza media
di circa 1.2 chilometri. Interessa i comuni di Calciano, Garaguso, Grassano e
Salandra. In questo tratto, l’alveo è di tipo alluvionale a tratti meandriforme.
L’andamento del fiume in questa zona è stato modificato da interventi massicci
orientati esclusivamente verso la difesa idraulica dei terreni della vallata e delle
sue aree più antropizzate, creando delle forzature di regimentazione idraulica
con gravi conseguenze sull'ecosistema fluviale e sulla stabilità dei versanti.
Il territorio è caratterizzato da ampio greto fluviale, piccole depressioni umide e
boschi ripariali, aree calanchive, superfici agricole.
Nel sito insistono molteplici attività antropiche: pascolo, attività agricole, inse-
diamenti industriali, bacini di ex cave, poli estrattivi con prelievo di materiale
dalle sponde, presenza di discariche diffuse e presenza di canali di scarico.
Il tratto di fiume all'interno del SIC è un classico esempio di tentativi più o
meno riusciti di regolazione e sfruttamento delle acque fluviali e dei terreni cir-
costanti. All’interno del sito, che per più del 40% è occupato da colture varie
(cereali, oliveti, frutteti, orti), circa il 14% è utilizzato per colture irrigue dove un
sistema di irrigazione con canalizzazione garantisce discrete produzioni. Nel
SIC, gli habitat sono frammentati e si riscontra una elevata fragilità dei sistemi
naturali; la componente naturale longitudinale che si distende lungo le rive del
fiume Basento è ridotta e le rive sono circondate da colture ortive e cerealicole
e da aree destinate al pascolo. Nonostante tutto, nell’area sono tuttora presenti
elementi di rilevante interesse conservazionistico.
Nel territorio del SIC, nei pressi di Località “Macchia del Cerro”, sono ben os-
servabili le fitocenosi tipiche dei fiumi mediterranei a flusso permanente, benché
oggi si presentano nell’area con superfici ridotte rispetto all’estensione originaria
precedente alle trasformazioni antropiche. 
Per la componente faunistica nel territorio del SIC, è stata accertata la presenza
di un buon numero di specie le cui popolazioni sono ritenute, a vario titolo, mi-
nacciate in ambito europeo e tutelate attraverso specifiche direttive. 
Tra le specie monitorate e di grande interesse per la conservazione degli habitat
del SIC è da rilevare la presenza della lontra, presente in Italia con popolazioni
residue poco numerose e isolate; la Basilicata, insieme a Campania, Calabria
e Puglia, riveste un ruolo fondamentale per la conservazione della specie. 

Nome Valle Basento Grassano Scalo-Grottole 
Tipo C
Estensione 882 ha
Comuni Calciano, Garaguso, Grassano e Salandra
Province Matera

IT9220260
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Habitat
1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)  

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

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

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

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

Foreste a galleria di Salix alba
e Populus alba lungo il fiume
Basento all’interno del SIC

Gruppo di adulti di Averla
cenerina (Lanius minor) su un
salice durante la stagione
riproduttiva 
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Lago S. Giuliano e Timmari
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Altri siti
Lago S. Giuliano e Timmari

1:80.000

Il territorio della ZSC ricade nei comuni di Matera, Miglionico e Grottole e copre
un’estensione di 2574 ettari con un’altimetria compresa tra i 452 m s.l.m.
sulla collina di Timmari e gli 80 m in prossimità dello sbarramento della diga,
con una quota media di 150 m.
L’intera area protetta include un tratto fluviale del fiume Bradano a monte del
lago artificiale, il lago e il versante meridionale della collina di Timmari. 
La ZSC è una zona umida, un’area cioè in cui le presenze floro-faunistiche
sono più strettamente legate alla presenza dell’acqua ed offre quindi una si-
tuazione molto particolare dal punto di vista naturalistico e ambientale.
Il lago è un invaso artificiale (Diga di San Giuliano), creato dallo sbarramento
sul fiume Bradano avvenuto tra il 1950 e il 1957 all’interno di una serie di
opere programmate dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per
l’utilizzo delle acque del fiume Bradano per esigenze agricole e produttive della
collina materana. Il lago che si è formato è lungo circa 10 chilometri e presenta
alcune insenature suggestive.
L’area della ZSC è costituita da elementi paesaggistici molto diversi fra loro che
condizionano profondamente le caratteristiche climatico-vegetazionali dall’area:
il fiume Bradano e l’area in cui il fiume diventa l’immissario del lago, le sponde
del lago e il versante meridionale della collina di Timmari.
Il lago artificiale, circondato da una fascia arborea di rimboschimento a pino
d’Aleppo e eucalipti, è diventato meta di numerose specie dell’avifauna migra-
toria e della lontra. 
Le zone più importanti del sito sono quelle dove le acque sono quasi ferme,
quindi le varie insenature e la zona a monte dello sbarramento dove il fiume
confluisce nel lago. Queste zone si accomunano per l’abbondante biodiversità
presente sia in termini floristici che faunistici; infatti la maggior parte delle
specie protette e quelle caratterizzanti i vari habitat sono state ritrovate in tali
zone. La sommità della collina di Timmari presenta piccole zone che da un
punto di vista botanico e forestale hanno preservato importanti specie autoctone
caratterizzanti il territorio.
L’area della ZSC è notevolmente antropizzata, pertanto presenta condizioni di
notevole vulnerabilità. Diffuse nel territorio sono le attività agro-pastorali che si
ripercuotono negativamente sull’ambiente con evidenti segni di degrado. L’ec-
cessivo calpestio degli animali al pascolo, soprattutto in aree di notevole interesse
naturalistico come le sponde del lago, limita la rinaturalizzazione delle sponde
arrecando disturbo alla specie selvatiche. 

Nome Lago S. Giuliano e Timmari 
Tipo C
Estensione 2574 ha
Comuni Matera, Miglionico, Grottole
Province Matera

IT9220144
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Habitat
3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

3170* Stagni temporanei mediterranei

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza 

Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

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

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Panorama del lago 

Cisto rosso (Cistus incanus) 

L’orchidea Serapide lingua (Serapias lingua)
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Gravine di Matera
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Gravine di Matera

1:80.000

Il territorio della ZSC si colloca a sud-est della città di Matera nella porzione
della Murgia denominata di Matera-Laterza (Murgia materana) e si configura
come un altopiano interposto tra i territori della regione Puglia e della regione
Basilicata. L’area coincide quasi interamente con il territorio del Parco Regionale
delle Chiese Rupestri. La ZSC presenta un’oscillazione altimetrica limitata con
quota massima di 516 m s.l.m. e ospita ben 8 habitat (di cui uno prioritario),
che vede, pertanto, una notevole concentrazione di habitat relativamente alla
superficie stessa della ZSC.
La ZSC costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e pae-
saggistico, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale. Sono
infatti presenti diversi ambienti quali rupi, praterie steppiche e garighe, comunità
forestali, oltre agli aspetti igrofili caratteristici del fondo delle gravine. 
Grazie anche all’asprezza del suo territorio, formato da imponenti pareti rocciose
e profonde gole, il sito risulta di rilevante interesse faunistico per la presenza di
specie di notevole interesse naturalistico e conservazionistico. La ZSC è per
l’avifauna un importante sito riproduttivo ed un’area di transito e di sosta
durante le migrazioni. In particolare, si trovano due specie prioritarie il Grillaio
e il Lanario presenti con popolazioni riproduttive tra le più importanti a livello
nazionale ed europeo ed altre specie di interesse comunitario tra cui il Nibbio
reale, il Capovaccaio e l’Occhione.
L’attività agricola intensiva, basata sulle coltivazioni di cereali e culture arboree
quali olivo e vite, viene effettuata attraverso lo “spietramento” determinando la
scomparsa di habitat steppici, questi ultimi già colpiti anche dall’abbandono
del tradizionale pascolo brado a bassa densità. Ciò determina la perdita di
habitat trofico e di nidificazione per diverse specie di uccelli di interesse comu-
nitario. Il territorio presenta le conseguenze di un pascolamento di diverse
specie (bovino, equino, ovino e caprino) prevalentemente concentrato lungo le
aree prative periferiche del sito.
L’abbandono delle tradizionali attività pastorali per allevamenti più industrializzati,
determina anche la perdita di importanti risorse trofiche per specie come il Ca-
povaccaio ed il Nibbio Reale che si nutrono di animali morti. 

Nome Gravine di Matera 
Tipo C
Estensione 6968 ha
Comuni Matera, Montescaglioso
Province Matera

IT9220135

2.7 SIC Colline 2015_Layout 1  25/04/15  06.41  Pagina 112



 113 113

Habitat
5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

9250 Querceti a Quercus trojana

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Muretti a secco nei mandorleti abbondati Giovani di Grillaio (Falco naumanni): in
estate i falchetti si riproducono sfruttando i
ripari naturali nelle gravine o quelli forniti
dalle abitazioni del rione Sassi

Rondini (Hirundo rustica) presso Matera, la
rondine ha un importante ruolo di controllo
degli insetti

Scorcio della Gravina di Matera e del Sasso Caveoso
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Grotticelle di Monticchio
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Grotticelle di Monticchio

1:30.000

L’area della ZSC, con una superficie di 342 ettari, è situata nella parte nord-oc-
cidentale della Basilicata ai confini con la regione Campania. L’area è dislocata
lungo una propaggine collinare del sistema montuoso del Vulture ed è compresa
interamente nel bacino idrografico del fiume Ofanto. La ZSC è attraversata da
altri due corsi, a carattere torrentizio, tributari dell’Ofanto: il vallone Ciraso e il
vallone Refezzella. Il sito rientra principalmente nel comune di Rionero in
Vulture e, per la porzione a sud del vallone Refezzella, nel comune di Atella.
L’area ha un’altitudine variabile da 719 m s.l.m., in località “Il Castello”, a poco
più di 300 m s.l.m. nei pressi del fiume Ofanto, lungo il confine occidentale
dell’area. Il sito rappresenta un’area di eccezionale importanza dal punto di
vista naturalistico proprio per la presenza del lepidottero Acanthobrahmea eu-
ropaea Htg. Questa grande falena notturna, appartiene ad un genere che si ri-
teneva assente in Italia, è da considerarsi un relitto miocenico. La sua presenza
in Italia è stata rilevata dal conte Hartig nel 1963 e per la sua tutela nel 1971
fu istituita, con Decreto del Ministero dell’Agricoltura, la Riserva Naturale Orien-
tata “Grotticelle”, unico provvedimento legislativo in Italia per la protezione di
una farfalla. La propaggine a sud del sito è inoltre ricompresa nella Foresta Re-
gionale di Monticchio e si sovrappone anche, parzialmente, ad una importante
ed estesa IBA (Important Bird Area), quella della fiumara di Atella. 
L’area di Grotticelle appartiene alla propaggine più settentrionale di un complesso
boscato molto esteso che ricopre, su entrambi i lati, le pendici che degradano
verso la fiumara di Atella. Una parte importante di questo esteso complesso
boschivo è anche Foresta Regionale e si sovrappone parzialmente all’area ZSC
di Grotticelle. La fauna del sito è costituita da un discreto numero di specie, in
gran parte legate all’ambiente forestale ampiamente rappresentato. 
Sul confine settentrionale e orientale del sito, vi sono estesi campi coltivati a
seminativo con numerose case rurali e agglomerati agricoli sparsi sul territorio.
L’attività agricola nel suo complesso ha purtroppo un’influenza negativa sulla
falena notturna. 
All’interno dell’area è praticato il pascolamento, ovino in particolare, e l’alleva-
mento stanziale di bovini (razza podolica) i cui effetti risultano, in alcune aree,
deleteri per la rinnovazione del soprassuolo principale a causa del morso del
bestiame e dell’eccessivo costipamento del terreno.
Nei pressi della cima più elevata di Grotticelle, sono presenti i resti di un castello
antecedente a quelli normanni. I resti del “Castello” sono rappresentati da una
serie di fortificazioni poste a difesa del Vulture sin dall’età pre-normanna.

Nome Grotticelle di Monticchio 
Tipo B
Estensione 342 ha
Comuni Rionero in Vulture, Atella
Province Potenza

IT9210140
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Habitat
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere

Vegetazione ripariale nei pressi del fiume Ofanto

Giglio rosso (Lilium bulbiferum subsp.
Croceum), località “il Castello”

Orchidea maggiore (Orchis purpurea) nei
pressi del Vallone Refezzella 
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Valle del Tuorno - Bosco Luceto

1:30.000

Una delle cascate tipiche del Vallone del Tuorno, affluente del fiume Melandro 

Rana italica presso
Bosco Luceto

Nome Valle del Tuorno-Bosco Luceto 
Tipo C
Estensione 75 ha
Comuni Savoia di Lucania, Vietri di Potenza
Province Potenza

IT9210266
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Lago del Rendina 

Lago del Rendina

1:30.000
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Il bacino artificiale del Rendina o Lago di Abate Alonia è frequentemente soggetto a fenomeni
di interrimento a causa dell’importante contributo di materiale solido in sospensione
trasportato dai corsi d’acqua tributari 

Oprhis apulica

Nome Lago del Rendina 
Tipo C
Estensione 670 ha
Comuni Lavello, Melfi, Rapolla e Venosa
Province Potenza

IT9210201

Il Lago del Rendina, panoramica
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