
L’AGGIORNAMENTO DEI SITI RN2000: CONFERME E NUOVE SCOPERTE 
SULLA BIODIVERSITÀ IN BASILICATA 

Il Programma Rete Natura 2000 Basilicata, attraverso un puntuale ed approfondito 
monitoraggio effettuato in campo da parte di professionisti  specializzati,  ha  permesso di 
mettere in luce  elementi di rilievo in termini di biodiversità, come ben sintetizzano i numeri 
relativi alle specie: 282 relativi all’Art.4 Dir. Uccelli e all’’All.2 Dir. Habitat per  complessive 
1000 entità  in cui rientrano tutte le specie protette a vario titolo (Graf.1) 

Tra queste, ben 75 specie rientrano nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli: risalta Aquila chrysaetos, presente in tutti i 
siti di importanza comunitaria del Pollino e della Val d’Agri, 
con un’ importante segnalazione per il Sic Monte Paratiello, di 
rilievo anche per la nidificazione di Ciconia nigra, specie 
segnalata in ben 10 SIC lucani, distribuiti in maniera piuttosto 
omogenea sul territorio regionale 

Egretta garzetta (nel SIC Lagp Pantano di Pignola 
(Pz), foto Vito Orlando 

Dall’analisi effettuata tramite la rappresentazione grafica 
(Graf.4), si evince come la prevalenza delle tipologie di uso del 
suolo spetti alle formazioni boscate (Foreste di caducifoglie, 
43%), in cui rientrano cenosi più comuni sul territorio lucano 
(boschi a prevalenza di Quercus sp.pl., boschi a Fagus sylvatica) 
ma anche formazioni di gran pregio come quelli relativi 
all’habitat 91AA* Boschi di quercia bianca, definito prioritario su 
tutto il territorio europeo. Seguono le praterie e i prati-pascoli 
xerotermofili che raggiungono una percentuale del 13,61 %, 
contenendo in sé tipologie di habitat di rilievo come il 6210* 
(Festuco-Brometalia). Di un certo peso le formazioni 
riconducibili a fisionomie di boscaglia, macchia mediterranea 
(Habitat 5210), gariga, distribuite prevalentemente nel settore 
più caldo della Basilicata (Provincia di Matera, Costa Ionica, 
Costa Tirrenica), in espansione anche per l’abbandono delle 
aree coltivate. Da segnalare la presenza della tipologia Foreste 
sempreverdi, rappresentate in Basilicata dai boschi a Quercus 
ilex (Habitat 9380)  e da quelli caratterizzati dalla presenza di 
Abies alba 

Altro dato rimarchevole riguarda  la presenza sul territorio lucano di ben 61 
Habitat di interesse comunitario. Tale situazione si arricchisce ulteriormente della 
presenza di 12 Habitat  Prioritari (Graf.3), attestantisi su una percentuale  incisiva 
del 35%  sul totale relativo all’Europa (34 habitat prioritari) e dislocati, in termini 
altitudinali, dal livello del mare  (1120, 2250) fino alle fasce montane  (Es.: 9220), 
a confermare l’elevata variabilità della Basilicata 
 

Di grande significato  le aree umide  di Pignola e San 
Giuliano-Timmari (entrambe aree Ramsar) in cui si 
rinvengono molte delle specie  migratorie riportate 
nell’  Art. 4 Dir. Habitat. Il SIC-ZPS Lago San Giuliano e 
Timmari, prende particolare significato come unico 
sito di segnalazione nell’ambito della RN2000 di 
Basilicata per la starna (Perdix perdix), per Pelecranus 
onocrotalus, Otis tarda e, Falco columbarius, che 
oltre ad essere inserita nell’Allegato II della Direttiva 
Uccelli è inserita nella lista rossa IUCN 
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Graf.3: Superficie habitat prioritari all’interno dei Siti RN2000 
Basilicata (Ha) 

Al termine di questa prima fase  di aggiornamento  si è arrivati a definire il numero 
preciso delle specie appartenenti all’ Allegato II della Direttiva Habitat: 38 taxa, di 
cui 6 prioritari, distribuiti tra diversi gruppi animali (Graf.2). 
Tra questi spiccano Lutra lutra, indicatrice indiretta di un buono stato di 
conservazione dei corsi d’acqua lucani e degli ambienti ripariali a cui essa è 
strettamente legata e Salamandrina terdigitata, diffuse rispettivamente in 17 e  26 
SIC. Stretta connessione con le condizioni ecologiche del territorio della Rete 
Natura 2000, in particolare geo-pedologiche, per Primula palinuri e Dianthus 
rupicola, il cui areale lucano risulta circoscritto ai 3 SIC della Costa Tirrenica.  Di 
rilievo la presenza di Himantoglossum adriaticum, orchidacea segnalata solo per il 
SIC Faggeta di Moliterno. 
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Graf. 2: N. di Specie Allegato II Dir. Habitat 
               Siti RN2000 Basilicata 
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Per gli ecosistemi naturali lucani non sussistono situazioni di grande 
pericolo in termini di conservazione (Graf. 5). La condizione peggiore 
è quella degli habitat dunali, in stato non favorevole per oltre il 60 % 
dei casi. Invece. il miglior assetto ambientale è da attribuirsi alle 
praterie, seguite dalle formazioni igrofile tra cui però non godono di 
buona salute gli stagni temporanei (Hab. 3170), di particolare pregio 
per le peculiarità floristiche e faunistiche che li contraddistinguono. 
Gli habitat forestali posseggono nella maggior parte dei casi buone 
caratteristiche strutturali ed ecologiche. Ciò non si verifica per alcuni 
di essi che mostrano una certa fragilità come  l’Habitat 91F0 Foreste 
a Quercus robur, Fraxinus angustifolia etc. prezioso relitto planiziale 
presente solo presso la foce del Fiume Sinni a Policoro,. Buone 
indicazioni provengono anche per gli habitat arbustivi, come la 
macchia mediterranea, e per le praterie rocciose, in stato di 
conservazione soddisfacente nel 65% circa dei casi 
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Graf.1: Tipologie specie protette in RN2000 Basilicata (n.)   
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CONCLUSIONI 
Le conoscenze acquisite  ed aggiornate  sono state solo in parte illustrate 
attraverso le elaborazioni effettuate. Le peculiarità ambientali del 
territorio lucano  devono far accrescere energia e sforzi, soprattutto da 
parte delle istituzioni,  sia per individuare attività di monitoraggio  ed 
analisi, da un’altra per sviluppare forme di tutela che non vadano nel senso 
del divieto ma della sostenibilità. Il Programma Rete Natura2000 si fa 
promotore di tale approccio anche attraverso le Misure di Conservazione, 
adottate dalla Regione Basilicata e concepite in maniera attenta per 
tutelare in maniera puntuale i siti, le specie e gli habitat lucani 
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Habitat 6220 sui calanchi  in territorio di Pisticci , foto Maria 
Pompili 

Il SIC-ZPS Lago San Giuliano-Timmari, foto Maria Pompili 

Il SIC-ZPS Pantano di Pignola (Pz), foto Vito Orlando 

Verde= favorevole Giallo= non adeguato 
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Graf. 5. Stato conservazione  classi ecosistemiche habitat 

Graf. 4: Tipologie uso del suolo habitat Rn2000 Basilicata  
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