
 

IL SISTEMA DELLA NATURA DELLA REGIONE BASILICATA (scala 1.50.000) 
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Il poster illustra i risultati del progetto Carta della Natura nella Regione Basilicata, conseguiti tramite una collaborazione 
tra  ISPRA (Istituto Superiore per  la Protezione e la Ricerca Ambientale) e l’ARPAB (Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale  Basilicata). Di seguito sono riportati i prodotti realizzati. 

Con l’espressione valutazione degli habitat si intende un insieme di operazioni finalizzate alla determinazione dei seguenti indici: Valore Ecologico, Sensibilità 
Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale. Per ogni biotopo presente nella carta degli habitat vengono calcolati un set di indicatori che tengono 
conto dei fattori biotici, fisici e antropici del territorio.  A livello nazionale si utilizzano dati di base reperibili e omogenei per l’intero territorio. 

LA CARTOGRAFIA DEGLI HABITAT 

Gli habitat cartografati  fanno riferimento ad una Legenda valida  per l’intero territorio nazionale appositamente strutturata per il  Sistema Carta della 
Natura (ISPRA, 2009 b), utilizzando i codici del sistema di nomenclatura europeo “CORINE Biotopes”. La Legenda si sviluppa  secondo uno schema 
gerarchico e comprende 231 codici di cui 147 trovano corrispondenza con quelli indicati nell’allegato I della Dir. 92/43/CEE ; 22 prioritari. 
Nel caso particolare della Regione Basilicata gli habitat cartografati sono 86, di cui ben 46 sono compresi nell’allegato I della Dir. 92/43/CEE; 8 prioritari. Ciò 
viene evidenziato nelle immagini a fianco. 

Al fine di conoscere e rappresentare lo stato dell’ambiente, nel 
Sistema Carta della Natura la cartografia degli habitat è utilizzata 
come strato informativo di base su cui effettuare stime di valore 
ecologico e di fragilità: si tratta di una cartografia vettoriale in cui 
ogni poligono rappresenta un biotopo di un determinato habitat. 

La Sensibilità Ecologica è finalizzata a 
evidenziare quanto un biotopo è soggetto al 
rischio di degrado o perchè popolato da 
specie animali e vegetali incluse negli elenchi 
delle specie a rischio di estinzione, oppure 
per caratteristiche strutturali.  

La Fragilità Ambientale non deriva da un 
algoritmo matematico come gli altri indici 
calcolati, ma dalla combinazione della 
Pressione Antropica con la Sensibilità 
Ecologica, secondo una matrice che mette 
in relazione le rispettive classi  
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Servizio Carta della Natura 
  

Il Valore Ecologico viene inteso con 
l’accezione di pregio naturale e per la sua 
stima si calcola un set di indicatori riconducibili 
a tre diversi gruppi: uno che fa riferimento ad 
aree e habitat già segnalati in direttive 
comunitarie; uno che tiene conto delle 
componenti di biodiversità ed un terzo gruppo 
che considera indicatori tipici dell’ecologia del 
paesaggio.  

La Pressione Antropica fornisce una 
stima indiretta e sintetica del grado di 
disturbo indotto su un biotopo dalle 
attività umane e dalle infrastrutture 
presenti sul territorio.  
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LA VALUTAZIONE DEGLI HABITAT 
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