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INTRODUZIONE 
I corsi d’acqua e gli habitat ad essi associati, per loro stessa natura rappresentano l’emblema del corridoio ecologico, in quanto in grado di interconnettere popolazioni ed ecosistemi, ambienti e paesaggi, con un livello di continuità elevato 
Proprio in relazione al valore ecologico delle cenosi che li contraddistinguono, il presente contributo si prefigge di illustrare il valore di tali ambienti quali elementi portanti della Rete ecologica lucana, individuando su carta gli Habitat 
ripariali di interesse comunitario anche al di fuori dei siti Rete Natura 2000 già censiti , per valutare l’opportunità di mettere in atto specifiche forme di tutela  

Pur non rappresentando una quota rilevante all’interno del patrimonio forestale regionale, le cenosi ripariali 
svolgono una fondamentale funzione ambientale, così da costituire una componente strutturale nel contesto 
della Rete Ecologica di Basilicata, come si evince dalla figura 2 in cui le formazioni igrofile trattate seguono 
l’andamento delle “Direttrici di connessione associate ai corridoi fluviali principali” (Sistema Ecologico 
Funzionale Territoriale, AA.VV., 2009) 

CONCLUSIONI 
Questo primo contributo sulle cenosi ripariali risponde a diverse esigenze nel campo della tutela ambientale: 
o il rafforzamento della rete ecologica regionale di Basilicata a scala di dettaglio (REB), in termini di elemento di 

connessione e raccordo tra le diverse cenosi, come dall’art.10 della Direttiva 92/43/CEE; 
o la necessità di individuare in maniera esatta gli interventi atti a proteggere la rete ed a gestirla (monitoraggio 

vegetazionale ed ecologico delle cenosi; garanzia della presenza di un sufficiente quantitativo di acqua; 
riduzione del grado di artificialità; interventi di connessione e riconnessione tra le cenosi e gli elementi della 
rete ecologica; interventi di diversificazione ambientale, mediante ricostituzione delle cenosi arbustive ed 
erbacee ripariali); 

o la messa a punto di una metodologia che dagli Habitat ripariali possa essere estesa  agli altri Habitat di 
interesse comunitario sull’intero territorio regionale, in accordo a quanto previsto dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare per il monitoraggio su Habitat e specie anche fuori dei siti Rete Natura 
2000 nonché in coerenza ed attuazione del Protocollo d’Intesa tra il MATTM e le Regioni per la costituzione di 
Osservatori per la Biodiversità 
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Grafico 1 – Ripartizione in ettari delle superfici per Habitat fuori dai Siti 
(colonna sx) e nei siti RN 2000 (colonna dx) 

Figura 2 – Cenosi ripariali nella Rete  Ecologica di Basilicata 

Tabella 1 – Cenosi e specie caratteristiche degli Habitat ripariali 

Tabella 2 – Pressioni e minacce relative alle cenosi in Basilicata (sintesi da Misure di Tutela e 
Conservazione, Programma  Rete Natura 2000 Basilicata 

Cenosi Pressioni e Minacce 

91E0 Calpestio eccessivo, specie esotiche invasive 

91F0 

Canalizzazioni e deviazioni delle acque, coltivazione (incluso l'aumento di area 
agricola), gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio, incendio, 
rimozione del sottobosco,  caccia, modifica della struttura dei corsi d'acqua, 
inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) 

92A0 
Incendio, inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri), gestione della 
vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio, cambiamenti delle condizioni 
idrauliche indotte dall'uomo, riduzione o predita di specifiche caratteristiche di habitat 

92D0   

Argini e opere di difesa dalle inondazioni nelle acque interne, estrazione di sabbie e 
ghiaie, discariche di rifiuti urbani, pascolo, rimozioni di siepi e boscaglie,  coltivazione 
(incluso l'aumento di area agricola), cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti 
dall'uomo, incendio, gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio 

 

Habitat di interesse comunitario 
Specie corrispondenti da Carta 

Forestale regionale 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
 

Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior, 
Salix alba, Salix fragilis,  Ulmus glabra 

91F0 
Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, 
Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o 
Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris); 

Ulmus minor,  Fraxinus excelsior, Populus nigra, 
Populus canescens, Populus tremula, Alnus 
glutinosa,  Ulmus laevis, Ulmus glabra 

92A0 
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
 

Salix alba, Populus alba, Populus nigra, Populus 
tremula, Populus canescens, Fraxinus oxycarpa 

92D0 
Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae 

Tamarix sp., Nerium oleander, Vitex agnus-castus 

 

RISULTATI 
Il primo passo del lavoro è consistito nel raffronto operato tra le specie del database associato alla Carta Forestale 
regionale  (Costantini et al., 2006) e quelle presenti nel manuale di interpretazione degli Habitat (Blasi et al., 
2010) per individuare le cenosi corrispondenti (Tab.1) 

Per quanto concerne la distribuzione degli Habitat descritti in tabella 1, 406 ettari sono stati rinvenuti per il 91E0*, 
localizzati prevalentemente lungo il versante occidentale della regione. L’Habitat 91F0 interessa 580 ettari, distribuiti 
prevalentemente in provincia di Potenza, sia lungo il versante occidentale che in quello centro-meridionale. 
L’Habitat 92A0, il più rappresentativo in termini di superficie tra i quattro analizzati, interessa 8.359 ettari, lungo 
l’intero reticolo idrografico. L’Habitat 92D0 può, infine, contare su 1.254 ettari, tutti in provincia di Matera, lungo il 
corso del torrente Salandrella, del fiume Cavone e per alcuni tratti del fiume Basento (Fig.1). La superfice totale 
rilevata corrisponde a circa 10.600 ettari (Graf.1), solo in parte ricadenti all’interno di siti Natura 2000  (23,2 %) 

(*) Direzione Generale, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata 

(**) Ufficio Tutela della Natura, Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – Regione Basilicata 

Habitat 91E0*. Piano di 
Maglia – Moliterno (Pz) 

Habitat 92A0. Torrente 
Alvo, Cancellara (Pz) 

Foto: Gino Panzardi 

Foto: Vito Orlando 

Figura 1 - Habitat ripariali di interesse comunitario in Basilicata 

Habitat 92D0. Torrente 
Peschiera, Craco (Mt) 

Habitat 91F0. Pantano di 
Policoro  (Mt) 

Foto: Maria Pompili 

Da tali corrispondenze e utilizzando strati informativi preesistenti si è generato la Carta degli Habitat ripariali di 
interesse comunitario della Basilicata (Fig.1), da cui sono state ricavate successivamente le superfici relative,  
(Graf. 1) 

All’elevato valore naturalistico di tali ambienti si associa una certa vulnerabilità, ben evidenziata dalle pressioni e 
minacce a cui sono sottoposti, la cui individuazione risulta di fondamentale importanza al fine di intervenire su 
di esse per garantire un soddisfacente status ecologico della rete (Tab.2) 

Foto: Antonio Colucci  
Cras WWF Policoro 

Iris pseudacorus 
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