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INTRODUZIONE 
L’Articolo 17 (ex) della Direttiva Habitat riporta come, ogni sei anni, gli Stati membri siano tenuti ad elaborare una relazione (Rapporto Nazionale) sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito 
della Direttiva. Il I° Rapporto Nazionale, riferito al periodo 1994-2000 ha riguardato più che altro gli aspetti amministrativi mentre una nuova impostazione si ha con il II Rapporto Nazionale riferito al 
periodo 2001-2006 in cui si rinviene una sezione riferita alla stato di attuazione della Direttiva ed un’altra che comprende le schede di valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie, 
rappresentando, pur con le difficoltà del caso, il primo resoconto scientifico su tali aspetti 

Per il redigendo III Rapporto Nazionale relativo al periodo 2007-2012,  il Ministero dell’Ambiente, del Territorio e del Mare ha predisposto un database in cui inserire notizie relative ad habitat e specie 
in maniera esaustiva, con l’ulteriore scopo di fornire indicazioni per la predisposizione di sistemi di monitoraggio regionali basati su impostazioni comuni. Grazie al Programma Rete Natura 2000 
Basilicata ed all’allestimento di Misure di tutela e conservazione è stato possibile fornire dati precisi sia sugli habitat menzionati dall’Allegato I della Direttiva che sulle specie dell’Allegato II, IV e V, in 
particolare sulla loro distribuzione 

RISULTATI 
Tra gli aspetti evidenziati attraverso la stesura del database, elementi naturalistici d’eccellenza sono 
sicuramente da considerare le specie prioritarie dell’Allegato II in cui si riportano taxa animali e vegetali 
d'interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione. In 
Basilicata si rinvengono ben 6 specie a carattere prioritario presenti sull’intero territorio regionale di cui 5 
distribuite tra i diversi taxa animali: Austropotamobius pallipes, Canis lupus, Rosalia alpina, Callimorpha 
quadripunctata, Caretta caretta ed una specie vegetale, Stipa austroitalica 

Il gambero di fiume, Austropotamobius pallipes, sta subendo in Italia una forte regressione legata ad elementi 
negativi di varia origine tra cui prevale l’inserimento nei corsi d’acqua italiani di specie di gambero alloctone  
come Astacus leptodactylus, Procambarus clarkii e Orconectes limosus, portatrici di un fungo dannoso, 
Aphanomyces astaci e causa di ridimensionamento della nicchia ecologica. Attualmente l’artropode è 
segnalato  in Basilicata per un unico Sic lucano, Lago Pantano di Pignola  ma ricognizioni legate al Piano  Ittico 
Regionale  ne  hanno rilevato la  presenza anche lungo  corsi d’acqua  minori della Val d’Agri 

BIBLIOGRAFIA 
Bocedi R., Bracchi P.G., (2004). Evoluzione demografica del lupo (Canis lupus) in italia: cause storiche del 
declino e della ripresa, nuove problematiche indotte e possibili soluzioni. Ann. Fac. Medic. Vet. di Parma, Vol. 
XXIV 
CEE, (1992). Direttiva 92/43/CEE del Consiglio  del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche 
Duelli Peter, Wermelinger Beat, 2005. Rosalia alpina L. Un cerambicide raro ed emblematico. Sherwood, 114. 
MATTM, DPN, (2008). Attuazione della Direttiva Habitat e stato di conservazione di habitat e specie in Italia. 
Palombi e Partner s.r.l., Roma 
MATTM, (2008). La fauna italiana dalla conoscenza alla conservazione. Palombi e Partner s.r.l., Roma 
MATTM, (2011). Breve guida alla Strategia Nazionale per la Biodiversità 
Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della  Sostenibilità, (2004). Carta e Piano ittico 
Regionale 
Programma Rete Natura 2000, realizzato con Fondi Europei POR-Basilicata 2000-2006 Misura 1.4 Dipartimento 
Ambiente, Territorio Politiche della Sostenibilità, Regione Basilicata 

Nel II Rapporto sulla Dir. Habitat (2000-2006), lo stato di conservazione di Canis lupus si ritiene inadeguato, 
pur risultando in forte recupero rispetto agli anni ’70, quando la popolazione italiana constava di un nucleo 
in Abruzzo ed un secondo in Calabria, Basilicata, Campania.  Attualmente l’areale si è allargato a tutta la 
catena Appenninica con un numero stimato di individui che si aggira intorno alle 1000 unità. In Basilicata 
non vi è una stima  precisa degli individui, anche se, grazie ad interventi di wolf-howling condotti in più siti 
RN2000 (Es.: Faggeta di Moliterno, Murge di Sant’Oronzio), la presenza risulta diffusa e la condizione 
ecologica, nel complesso, favorevole (Tab. 2) 

In controtendenza con quanto riportato dal Ministero per il periodo 2000-2006 (Tab. 1), la Rosalia alpina 
sembra godere di una buona condizione ecologica nell’ambito regionale lucano. La distribuzione risulta 
piuttosto ampia e, dal peculiare sito del Bosco di Policoro, si sposta verso le montagne meridionali del 
Parco del Pollino, comprendendo ben quattro SIC. Tale condizione favorevole è legata alla presenza in 
Basilicata di boschi primari caratterizzati da una buona struttura: le larve del coleottero cerambicide sono 
xilofaghe e si sviluppano di norma nel legno di grossi faggi (Fagus sylvatica) deperienti e, solo 
eccezionalmente, si ritrovano su altre latifoglie appartenenti ai generi Ulmus, Carpinus, Tilia, Castanea, 
Fraxinus, Quercus, Salix e Alnus (Duelli et al., 2005) 

Fig. 3: Callimorpha quadripunctata 
Foto  Rosalba Tufaro  (SIC Faggeta di 
Moliterno) 

Fig. 6: Stipa austroitalica  
Foto Gino Panzardi (ZPS Val d’Agri) 

Fig. 7: Rosalia alpina 
Foto V.A.Romano 
(Bosco Pantano Policoro) 

Fig. 2: Canis lupus . Foto Ufficio  
Tutela della Natura Reg. Basilicata  

Le immagini, tratte  da pubblicazioni  del sito 
dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA) e 
rielaborate,  mostrano  lo stato di conservazione 
delle specie  a livello  comunitario, segnalato dagli 
stati membri 
Nell’ambito delle tre regioni biogeografiche 
principali, la condizione migliore risulta essere 
quella della farfalla Callimorpha quadripunctata e 
per la graminacea Stipa austroitalica, legato 
prevalentemente al l’abbandono dei coltivi 
 Situazione di scarsa conoscenza si ha per Caretta 
caretta, mentre Austropotamobius pallipes e 
Rosalia alpina sono  in uno stato che risulta, per la 
maggior parte del territorio occupato, non 
favorevole  con zone in cui  la situazione delle 
specie  è completamente sconosciuta 

In Basilicata la segnalazione certa si rinviene esclusivamente per il Sic Faggeta di Moliterno, in uno stato di 
conservazione che non può dirsi favorevole: solo in termini di habitat, la specie sembra essere in una 
situazione di equilibrio 

Stipa austroitalica endemita dell’Italia meridionale, presente dall’Abruzzo Meridionale alla Sicilia con 
quattro sotto-specie, in Basilicata segue  l’andamento  del territorio italiano, mostrando come, per quanto 
riguarda il range, l’habitat, lo stato di conservazione generale e le prospettive  della specie, la condizione 
sia favorevole, in relazione all’aumentata presenza di habitat congeniali alla pianta  a causa del massiccio 
abbandono delle colture 

Caretta caretta, nell’ambito del territorio lucano è caratterizzata da una condizione non favorevole, legata 
soprattutto  all’antropizzazione che  riguarda  gli ambienti di ovideposizione, a cui si aggiungono le scarse 
conoscenze  ecologiche, in particolare riguardo all’entità della popolazione. La specie è stata comunque 
rinvenuta in ben 4 siti della Costa Ionica (Fig. 1), in cui sono presenti praterie di un’alga, la Cymodocea  nodosa, 
importante per l’alimentazione del rettile 

CONCLUSIONI 
II presente contributo ha messo in luce la necessità di attuare interventi di monitoraggio mirati che siano 
volti a conoscere l’entità delle popolazioni delle specie trattate. Ciò risulta vero soprattutto per le due 
specie legate  ad ambienti acquatici: Caretta caretta e l’Austropotamobius pallipes nonchè per Canis lupus. 
Per quanto riguarda Rosalia alpina e Callimorpha quadripunctata, l’attenzione riguarda l’ambito 
selvicolturale: fondamentale per il coleottero il rilascio di piante deperienti e  per il lepidottero la gestione 
adeguata di orli e radure boschivi; la buona condizione ecologica per  Stipa austroitalica è invece assicurata  
dal contenimento di arbusti  ed alberi all’interno delle cenosi prative. Un valido contributo agli obiettivi di 
conservazione delle specie deriverà ancora una volta dal Programma RN2000 di Basilicata, dall’ 
applicazione delle Misure di Tutela e Conservazione  adottate dalla Regione Basilicata  e dai redigendi  Piani 
di  Gestione 

Legata a formazioni boschive Callimorpha quadripunctata, in Italia è una specie da non ritenersi così rara ma 
si può considerare in difficoltà in termini ecologici per la gestione delle aree umide e di margine boschivo in 
cui si sviluppano le specie di cui larve ed adulti si cibano come Taraxacum sp., Epilobium sp., Lonicera sp.  etc. 
(Gobbi, 2007) 

Fig. 4: Caretta caretta 
Foto Antonio Colucci  
Cras WWF Policoro (Costa Ionica)  

Fig. 5: Austropotamobius pallipes 
Foto Gastone Paolini FIPSAS   
(Fiume Agri –Pz) 
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Fig. 1 Distribuzione delle specie prioritarie nei  Siti  RN2000 in Basilicata 
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Tab. 2. Stato di conservazione specie nell’ambito dei Siti RN2000 Basilicata 

SPECIE PRIORITARIE ALLEGATO II         
DIRETTIVA HABITAT 

Stato di conservazione 
Regioni Biogeografiche 

MED ALP CON 
Austropotamobius pallipes       
Callimorpha quadripunctata        
Canis lupus       
Caretta caretta       
Rosalia alpina       
Stipa austroitalica   

Tab. 1. Sintesi stato di conservazione specie in Italia 2000-2006 (MATTM, 2008) 

SPECIE PRIORITARIE ALLEGATO II         
DIRETTIVA HABITAT 

Popolazione Range 
Habitat 
specie 

Prospettive 
future 

Stato di 
conservazione 

Austropotamobius pallipes           
Callimorpha quadripunctata            
Canis lupus           
Caretta caretta           
Rosalia alpina           
Stipa austroitalica           

Verso il III Rapporto Nazionale sulla Direttiva habitat: distribuzione, 
status ecologico e trend delle specie prioritarie lucane dell’allegato II 

Stato di conservazione delle specie in Basilicata  
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