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Una delle questioni che ricorre spesso nel dibattito per la 
ricerca di una unitarietà di approccio nella tutela della 
biodiversità del corridoio ecologico del Fiume Ofanto alla 
scala bioregionale (cioè riferita alla scala del bacino 
idrografico) è la evidente condizione di  discontinuità di 
aree SIC e ZPS, distribuite lungo il corso dell'intera asta 
ofantina.  
 
L'Ofanto, infatti, nella Regione Puglia è stato riconosciuto 
come Parco Naturale Regionale e dal quasi coincidente SIC 
"Valle dell'Ofanto-Lago Capacciotti" (IT9120011), mentre 
quando il suo corso rientra nelle Regioni Basilicata e 
Campania risulta quasi totalmente sprovvisto di vincoli 
naturalistici (risulta parzialmente coperto in Basilicata dal 
piccolissimo SIC "Grotticelle di Monticchio" - IT9210140- e 
in Campania dal SIC "Bosco di Zampaione" - IT8040005-, 
dalla ZPS "Lago di Conza della Campania" - IT8040007- e 
dal piccolo SIC "Alta Valle del Fiume Ofanto" - IT8040003- 
segno dello scarso coordinamento avvenuto nel rapporto 
tra le Regioni confinanti (Iacoviello, 2011). 
 
I SIC presenti lungo l'asta fluviale, sebbene coprano un 
significativo tratto del fiume (dalla sorgente alla foce), 
sono dislocati in modo discontinuo. Analogamente le aree 
SIC (montane), poste in aree distanti dal corso d’acqua, si 
presentano isolate e prive di alcun elemento naturale di 
connessione. Questo non permette una debita tutela di 
molti habitat e specie come ad esempio il Lanario (Falco 
biarmicus) (Marrese et al., 2009), la Cicogna nera (Ciconia 
nigra) (Bordignon et al., 2010), la Lontra (Lutra lutra) 
(Marrese, Caldarella, 2005), il Lupo (Canis lupus) e molte 
altre specie d'interesse comunitario come chirotteri, rettili 
e anfibi. 

Tuttavia pur in assenza di un qualche coordinamento interregionale, le modalità di individuazione e costituzione della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) 
nelle singole regioni, hanno dimostrato nel tempo (1997/2013) una sorta di efficacia e di incisività nella tutela e nella valorizzazione. Ciò nella 
misura in cui, a partire dalla loro istituzione spesso imposta, si sono avviati processi virtuosi che hanno portato all’istituzione di parchi regionali 
naturali dalle inedite configurazioni, insinuandosi nelle trame del tessuto insediativo di territori ad alta artificializzazione come le piane costiere e le 
valli interne (Iacoviello et al., 2011). Anche l’apparato normativo, per queste aree, pur se privo di un piano del parco o di un piano di gestione, nelle 
lunghe fasi di vacatio, ha dimostrato come la sola procedura della VIncA, abbia premesso di gestire, in regime straordinario, le trasformazioni 
orientandole  rispetto ad un solo scenario inequivocabile di protezione e salvaguardia dell’Habitat. 
Nel grande dibattito per la creazione della rete ecologica alla scala bioregionale, finalizzata a deframmentare le relazioni tra costa ed entroterra ed 
incardinata sul reticolo idrografico superficiale, ci è sembrato contribuire semplicemente con una prima ipotesi di perimetrazione della proposta di 
area SIC nel tratto lucano. 

Convegno "Natura 2000 in Basilicata: percorsi di 

“contaminazione” tra natura, scienza, arte e 

cultura dei luoghi." 
Auditorium comunale, Aliano (Mt), 4-6 Aprile 2013 


