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La pianificazione - La redazione di adeguati strumenti gestionali e di conservazione, da 
condividere con i territori interessati, rappresenta il primo tassello per garantire l’efficacia della 
Rete. In attuazione delle politiche di tutela contenute nelle Direttive comunitarie Habitat (92/43/CE) 
e Uccelli (2009/147/CE),la Regione Basilicata ha elaborato un modello di tutela da applicare su tutto 
il sistema dei siti natura 2000, fondato su azioni complementari e sinergiche coerenti con quanto 
previsto dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità, nonché dalle direttive citate per dare 
attuazione a Misure di Tutela e Conservazione (M.T.C.) e Piani di Gestione (P. d. G.) redatte 
mediante il Programma Rete Natura 2000. I siti natura 2000 costituiscono, inoltre, l’ossatura (i nodi) 
di una più ampia infrastruttura ambientale che connette ambiti territoriali ad elevata naturalità: la 
Rete Ecologica di Basilicata. 

La conoscenza e la consapevolezza  
L’aggiornamento di dati relativi ai Siti della Rete Natura 2000 di Basilicata, effettuato mediante 
indagini di campo condotte con un approccio multidisciplinare,  ha costituito la base informativa per 
la redazione degli strumenti gestionali più idonei finalizzati alla tutela e alla valorizzazione di questo 
patrimonio riconosciuto a livello internazionale.  
I dati rilevati sono serviti, inoltre, per programmare e realizzare una serie di azioni informative: 
seminari, convegni, incontri sul territorio, pagine web, poster, volumi informativi e video che 
saranno disponibili per rendere consapevole il territorio dell’importanza di questi valori naturalistici 
ritenuti fondamentali nelle strategie di conservazione che l’UE ha attivato. 

La sinergia - Le azioni descritte nel PAF 

saranno ulteriormente dettagliate 

mediante un progetto LIFE che prevede 

l’azione sinergica dei Ministeri 

dell’Ambiente, dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Economico,  di  6 Regioni e delle 

maggiori associazioni ambientaliste 

italiane, al fine di ottimizzare l’utilizzo 

delle risorse finanziarie e l’efficacia delle 

azioni. La necessità di esprimere un 

modello concreto di sostenibilità 

ambientale, è quanto mai necessaria per 

la Basilicata, che presenta un patrimonio 

naturalistico di elevato valore e in buono 

stato di conservazione,  di cui non sempre 

si ha consapevolezza. Le azioni di tutela 

che il Dipartimento ha programmato, 

possono rappresentare in primis, la 

mitigazione di impatti reali e potenziali 

sull’ambiente e nello stresso tempo 

possono essere occasione di crescita 

consapevole e responsabile. 
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Rete Natura 2000  con i suoi 26.000 siti localizzati in tutto il territorio europeo rappresenta lo strumento concreto di  tutela della biodiversità a livello continentale.  
L’obiettivo è il mantenimento in uno «stato di conservazione soddisfacente» degli habitat naturali e semi-naturali, della flora e della fauna selvatica sul territorio degli 
Stati membri ai quali direttive comunitarie impongono un «obbligo di risultato».  La consapevolezza di dover tutelare questo patrimonio, non solo per il suo valore 
intrinseco, ma anche in quanto generatore di servizi eco-sistemici, rende necessario ripensare  le politiche  di tutela  superando un mero approccio conservazionistico 
e  considerando anche i fattori sociali, culturali ed economici ad esso correlati.  

 La sfida della gestione 
Partendo dalla tutela di elementi naturalistici di grande pregio e rarità, la Basilicata può cogliere una straordinaria 
occasione di promozione del territorio e delle sue molteplici valenze: cultura, paesaggio, storia, biodiversità, 
pratiche agricole tradizionali.  

La sperimentazione di attività compatibili con la tutela degli habitat, di agricoltura e zootecnia a basso input 
energetico, l’attivazione di opportunità economiche innovative e sostenibili, le attività di studio e ricerca connesse 
alla gestione dei siti possono essere occasione di lavoro qualificato e qualificante. 
L’attuazione delle strategie descritte, da concordare e condividere con i territori interessati, può diventare un 
efficace modello alternativo e sperimentale di governance per una regione che ha piccoli numeri ma un patrimonio 
inestimabile di risorse naturali.  

La «governance»  del sistema  

L’inserimento della Rete Ecologica nella pianificazione territoriale rappresenta uno strumento efficace sia dal punto 

di vista tecnico, che amministrativo, poiché permette di contrastare la frammentazione dei territori più fragili e degli 

ecosistemi più rari, di progettare in maniera integrata il territorio mediante l’interazione tra attività dell’uomo e 

conservazione dei sistemi naturali. La realizzazione nel concreto della conservazione della biodiversità necessita di 

sinergie tra i diversi soggetti istituzionali competenti in materia a vario titolo, attraverso un iter di “concertazione 

attiva” in cui si realizza l’integrazione delle prescrizioni di tutela, derivanti dagli strumenti gestionali appositamente 

redatti, nella pianificazione e nella normativa esistente. Gli Enti gestori saranno supportati dal Dipartimento 

Ambiente per l’efficace attuazione delle Misure di Tutela e Conservazione e dei  Piani di gestione. Il miglioramento 

della governance, a livello regionale si attuerà in accordo  con i Dipartimenti coinvolti nel processo di 

programmazione dei Fondi comunitari per l’implementazione del Prioritised Action Framework (PAF) in corso di 

redazione. 

«Oggi il Mezzogiorno inizia forse a comprendere quale sia il suo vero patrimonio, dove dovrà investire per il proprio futuro e per quello dei suoi giovani.  Sta nella terra nel lavoro 

dell’uomo, nelle risorse naturali, nei boschi, negli alberi, nelle sorgenti e nelle acque dei torrenti, nell’ aria pura e nel sole mediterraneo: ma anche nella sapienza antica degli abitanti e 

nelle loro straordinarie capacità creative». (Franco Tassi) 
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