
In Basilicata oltre ai due Parchi Nazionali (Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e Pollino) e ai due Parchi Regionali (Gallipoli Cognato

Piccole Dolomiti Lucane e Chiese Rupestri del Materano), sono presenti 8 Riserve Naturali Statali e 6 Riserve Naturali Regionali.
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semibrado per tutte le specie allevate. Nel 2012 in tutta la

regione sono allevati e iscritti alla BDN: 260.679 ovini, 89.103

bovini, 62.000 caprini. Nei territori dei quattro Parchi si

concentra il 39,04% dei bovini, il 28,81% degli ovini e il

37,40% dei caprini. L’età media degli imprenditori è più bassa

rispetto al quadro nazionale, caratterizzato da una

L’indagine ha riguardato la distribuzione dei bovini, degli ovini

e dei caprini nell’anno 2012, desunta dall’Anagrafe Nazionale

Zootecnica (Banca Dati Nazionale - BDN), nei quattro parchi

della regione. Queste aree insieme alle altre aree protette, per

un totale di circa 200.000 ha, rappresentano il 20% della

superficie totale regionale. Dal monitoraggio emerge che la

Incidenza % dei capi allevati nelle 
aree parco sul totale regionale

37,40%39,04% 28,81%

60,96% 71,19% 62,60%

TOTALE NUMERO CAPI Bovini:
89.103

Caprini:
62.000

Ovini:
260.679

PARCHI NAZIONALI E 
REGIONALI

ALTRE AREE

Nell’attività silvo pastorale che caratterizza i 4 parchi, il modello produttivo prevalente è la piccola impresa agricola, dove

l’allevatore riveste ancora un ruolo determinante nel presidio e nei processi di pianificazione di questi territori.

rispetto al quadro nazionale, caratterizzato da una

senilizzazione del settore; ciò è in parte dovuto alla attivazione

in Basilicata della Misura 112 “Primo insediamento".

superficie totale regionale. Dal monitoraggio emerge che la

maggior parte delle aziende zootecniche è a conduzione

diretta, mentre il sistema di allevamento prevalente è il


