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La Regione Basilicata, avendo aderito ufficialmente alle iniziative indirizzate a contenere la desertificazione, già nel 
2006, ha sottoscritto un  Accordo di Programma Mattm/Cnlsd – Regione Basilicata, espressosi attraverso il Progetto 
Pilota Lotta alla Desertificazione. Tra le azioni pilota messe in campo si rinviene quella denominata «Sperimentazione 
e diffusione del compost organico in agricoltura, riutilizzo acque reflue e fitodepurazione”, attuatasi attraverso 
l’allestimento di un orto botanico didattico-sperimentale realizzato presso un’area demaniale del comune di Craco, in 
stato di degrado in quanto precedentemente occupata da una discarica abusiva. 

L’orto didattico-sperimentale è stato allestito secondo un disegno a spirale che 
simboleggia l’energia della terra e dei sistemi viventi. 

Le specie vegetali inserite sono legate alle caratteristiche dell’ambiente calanchivo (es. Atriplex 
halimus, Pistacia lentiscus) e di quello ripariale limitrofi all’orto stesso (es. Tamarix gallica, 
Populus alba) tenendo conto di aspetti climatici, pedologici ed ecologici.  Oltre alle specie 
piantumate, si rinvengono specie spontanee che danno maggior valore al sito  in termini di 
biodiversità (Echium vulgare, Hedysarum glomeratum, Dispacus fullonum, Veronica sp. etc.)  

Sono state inserite anche specie coltivate arboree, arbustive ed erbacee, scelte sulla base di usi e 
tradizioni del territorio di Craco nonché sulla base di un loro utilizzo officinale quali Prunus 
amygdaliformis, Pyrus communis, Ficus carica, Rosmarinus officinalis, Helycrisum italicum, 
Cynara cardunculus etc.  Ogni specie è stata fornita di un cartellino identificativo su cui è stata 
riportata la tassonomia, caratteristiche officinali,  usi e tradizioni.   

Per attuare un’azione mitigante in termini climatici e di miglioramento del suolo è stato utilizzato 
cippato proveniente dagli interventi selvicolturali attuati sulle foreste regionali, prodotto 
all’interno del Vivaio Regionale Basento e di compost organico di qualità rinvenuto presso 
aziende zootecniche limitrofe.  

E’ prevista una stazione di sollevamento, con la funzione di 
immettere nell'impianto d’irrigazione dell'orto botanico l'acqua 
fitodepurata. Il serbatoio sarà costruito in polietilene riciclabile, 
all’interno del quale sarà alloggiata una pompa idonea al 
sollevamento delle acque raccolte. 

IN CONCLUSIONE…… 
Il progetto vuole porsi quindi quale esempio di sinergia ecologica e sociale, avendo coinvolto 
amministrazioni locali, scuole e cittadini. In tal senso l’orto sarà utilizzato, anche come orto 
urbano, per attività educative e didattiche, dalle scuole del territorio e dalla Facoltà di Agraria 
dell’UNIBAS, coinvolta attivamente nella fase progettuale e attuativa. 

Il progetto ha previsto il riutilizzo delle acque reflue derivanti dall’impianto di depurazione del 
comune di Craco,  ulteriormente trattate attraverso impianti di fitodepurazione che saranno pre-
assemblati come sistemi a flusso sommerso orizzontale e costituiti da vassoi con materiale inerte  su 
cui verranno inserite specie con caratteristiche fitodepurative ed autoctone quali Phragmites 
australis , Carex sp., Typha sp. 
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