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Introduzione 

Il raggiungimento dei risultati del Programma Rete Natura 2000 è 

passato attraverso la conoscenza del patrimonio naturalistico 

presente nei siti, obiettivo possibile con la fornitura ai professionisti 

incaricati dei materiali informatici e dei supporti hardware necessari 

per l’espletamento della cruciale fase di rilievo 

Risultati 

Il Centro Cartografico del Dipartimento Ambiente, Territorio e 

Politiche della Sostenibilità (CCD) ha, quindi, acquisito, elaborato, 

selezionato e consegnato diversi strati informativi ed attrezzature 

indispensabili per l’attività di campagna e, in particolare: cartografia 

IGMI in scala 1: 25.000, ortofoto a colori anno 2006 (fonte 

Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare) e 2008 (fonte Agenzia per le Erogazioni in 

Agricoltura), perimetri delle aree SIC/ZPS, riferimenti catastali delle 

aree (accordo per l’interscambio di  informazioni territoriali tra 

Regione Basilicata ed Agenzia del Territorio, 2009), Carta forestale 

regionale, reticolo idrografico, palmare GPS 

Sono stati, inoltre, approntati specifici supporti cartacei finalizzati ad 

agevolare i rilievi di campagna inerenti i perimetri delle aree RN2000 

su base IGMI, ortofoto e catastale 

Conclusioni 

Gli strati informativi acquisiti nella banca dati Rete Natura 2000 della 

Regione Basilicata sono confluiti nel webgis realizzato nell’ambito del 

Programma 

La ricchezza di informazione relativa ai siti Rete Natura 2000 è di 

fondamentale importanza per le attività istituzionali operate dai vari 

Dipartimenti della Regione Basilicata che hanno competenze in 

materia di VIA, VAS, VIncA, urbanistica e paesaggio, settore 

energetico, programmazione comunitaria, turismo ecc. 

Il metodo di lavoro e la mole di informazioni acquisite potranno 

diventare la base di partenza per completare la conoscenza in 

campo ambientale dell’intero territorio regionale, grazie anche alle 

possibilità offerte dall’integrazione tra i sistemi informativi geografici 

e l’analisi multicriteriale nel fornire un supporto trasparente ed 

oggettivo a coloro che sono deputati a prendere decisioni nell’ambito 

della pianificazione territoriale 

Figura 1 – Sito RN2000 su ortofoto Figura 2 – Sito RN2000 su tavoletta IGMI 

Figura 3 – Sito RN2000 e fogli catastali  
su tavoletta IGMI 

Figura 4 – Sito RN2000 ed informazioni 
catastali 

Figura 7 – Esempio di database relativo alle specie animali e vegetali 
presenti nei Siti RN2000 

Figura 5 – Esempio di carta di Habitat terrestre in corso di elaborazione 

Al termine della fase di campo le informazioni vettoriali relative ai 

perimetri, ridefiniti o confermati, delle aree Rete Natura 2000, 

nonché la delimitazione degli Habitat e l’ubicazione delle specie 

rinvenute sono stati acquisiti dal CCD e validati dall’Ufficio Tutela 

della Natura che ha proceduto alla loro standardizzazione, alla 

omogeneizzazione del contenuto informativo ed alla trasmissione al 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Figura 6 – Esempio di carta di Habitat marino in corso di elaborazione 
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