
Scopo del lavoro è stato quello di descrivere l’effetto del pascolamento sullo stato di conservazione degli habitat presenti nei SIC della Basilicata. 

Gli habitat individuati nei 50 SIC della Basilicata 
rappresentano preziose nicchie ecologiche in cui si 
sviluppa una vegetazione di rilevante interesse 
naturalistico e paesaggistico. La loro conservazione è 
possibile solo attraverso il continuo presidio del territorio 
e, in particolare, attraverso il rilancio di un'attività 
zootecnica sostenibile.  

Nella seconda fase sono stati condotti numerosi sopralluoghi nei SIC finalizzati alla:  
– conoscenza dei sistemi di allevamento, e dei tipi genetici presenti; 
– valutazione dello stato di conservazione degli habitat interessati dal pascolamento.  
 

La zootecnica nei SIC della Basilicata.  Le poche aziende zootecniche situate all’interno dei SIC 
sono a conduzione diretta e allevano più specie animali. Alla presenza di bovini o di ovini e caprini, 
spesso, si associa la presenza di equini e, in qualche caso, di suini. Tra i sistemi di  allevamento   
utilizzati   il   più   diffuso  è   lo   stanziale   brado.  Il  pascolamento   è  praticato  

non  solo  su  praterie, ma anche in macchie, garighe e foreste. Nei SIC sono presenti tipi 
genetici apprezzati per la loro frugalità, rusticità e per la loro bassa selettività delle essenze 
pabulari: bovini Podolici, ovini Comisani e Gentile di Puglia, caprini Garganici e Jonici, cavalli 
Murgesi e Avelignesi e asini Martina Franca.  

Rete Natura 2000 in Basilicata. La 
maggior parte dei SIC lucani (29 su 50) 
ricade negli ambienti montani; la 
restante parte è distribuita tra collina e 
pianura (13), e rilievi costieri e litorale 
(8).  Oltre l’80% degli habitat censiti  
(fig. 1)  si  concentra   nei   SIC 

degli ambienti montani (46,86%) e in quelli dei rilievi costieri e del litorale (33,66%). L’habitat che compare con la 
maggiore frequenza (in 26 SIC) è il 6210 (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo - Festuco-Brometalia). La presenza di questo habitat è stata riscontrata prevalentemente nei SIC 
degli ambienti montani (84,62%). In questi siti sono bene rappresentati anche gli habitat 91M0 (Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere), 9210 (Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex) e 9180 (Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion). In collina e in pianura l’habitat 6220 (Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea) è risultato il più frequente (12 SIC su 13). 

Tabella 1 – Stato di conservazione1 degli habitat utilizzati per il pascolamento nei SIC della Basilicata 
(media ± d.s.). 
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I casi di influenza “negativa” del 
pascolamento sono nettamente superiori a 

quelli di influenza “positiva” (29 vs. 6). 
L’effetto negativo  è stato osservato 

prevalentemente negli ambienti montani 
(oltre il 50% dei casi). L’attività di 

pascolamento, fatta eccezione per i SIC 
costieri, è particolarmente intensa (>2).  
I principali fenomeni di degrado sono: 
elevato calpestio e compattamento del 

terreno; accentuazione dei fenomeni erosivi; 
danni a fitocenosi di elevato valore 
naturalistico; banalizzazione della 

composizione floristica. Le maggiori criticità 
riguardano gli habitat 61, 95 e 62 (tab. 1).  

Legenda - 11: Acque marine e ambienti a marea; 12: Scogliere marittime e spiagge ghiaiose; 13: Paludi e pascoli inondati atlantici e 
continentali; 14: Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici; 21: Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord 
e del Baltico; 22: Dune marittime delle coste mediterranee; 31: Acque stagnanti; 32: Acque correnti - tratti di corsi d'acqua a dinamica 
naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative; 40: Lande e 
arbusteti temperati; 51: Arbusteti submediterranei e temperati; 52: Matorral arborescenti mediterranei; 53: Boscaglie termo-
mediterranee e pre-steppiche; 61: Formazioni erbose naturali; 62: Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli; 
63: Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas); 64: Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte; 65: 
Formazioni erbose mesofile; 81: Ghiaioni; 82: Pareti rocciose con vegetazione casmofitica; 83: Altri habitat rocciosi; 91: Foreste 
dell'Europa temperata; 92: Foreste mediterranee caducifoglie; 93: Foreste sclerofille mediterranee; 95: Foreste di conifere delle 
montagne mediterranee e macaronesiche.  

In altri casi, l’abbandono dell’attività 
di  pascolamento sta determinando 
la scomparsa di habitat secondari 
con evoluzione verso fitocenosi 

arbustive e boschive. 

Al contrario, gli 
habitat 91, 92 e 93 

presentano uno 
stato di 

conservazione 
soddisfacente (2).  

1 Lo stato di conservazione può assumere i seguenti valori: 3 (conservazione eccellente); 2 (conservazione buona); 1 (conservazione 
ridotta).  

2 AM = Ambienti montani; CP = Colline e pianure; RCL = Rilievi costieri e litorale. N.P. = non presente.  

Habitat 
Siti di Interesse Comunitario2 

AM CP RCL 

40 2,02 ± 0,69 N.P. N.P. 

51 2,50 ± 0,71 N.P. N.P. 

52 2,01 ± 0,69 N.P. 1,51 ± 0,71 

53 N.P. 2,03 ± 0,68 2,01 ± 0,69 

61 0,99 ± 0,25 N.P. N.P. 

62 1,98 ± 0,73 1,86 ± 0,68 1,67 ± 0,69 

63 2,03 ± 0,66 2,03 ± 0,71 N.P. 

64 2,01 ± 0,69 2,02 ± 0,67 2,04 ± 0,71 

65 2,02 ± 0,68 N.P. N.P. 

91 2,09 ± 0,64 1,83 ± 0,71 2,25 ± 0,5 

92 2,06 ± 0,72 1,25 ± 0,67 1,89 ± 0,68 

93 2,14 ± 0,71 2,33 ± 0,68 2,01 ± 0,72 

95 1,75 ± 0,67 N.P. N.P. 

Metodologia  

Nella prima fase dello studio, dai Formulari Standard di Rete Natura 2000 sono state 
estrapolate ed elaborate le seguenti informazioni: 
– Influenza, positiva o negativa, che l’attività di pascolamento esercita sullo stato di  

conservazione dei SIC e sua intensità: forte (3), media (2) o debole (1); 
– stato di conservazione degli habitat identificati, espresso con i seguenti giudizi: eccellente 

(3), buono (2) o ridotto (1). 

 

Figura 1 – Distribuzione degli 
habitat di interesse comunitario 
(Dir. 92/43/CEE) individuati nei 
SIC della Basilicata1.  

1 AM = Ambienti montani; CP = 
Colline e pianure; RCL = Rilievi costieri 
e litorale. N.P. = non presente.  
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