
Il Progetto “ARUPA”
Tra le iniziative è in corso di svolgimento il 
Progetto LIFE+ 08 NAT/IT/000372 “ARUPA”, 
acronimo di “Azioni urgenti di salvaguardia di 
anfibi e rettili della Gravina di Matera”.
Il Progetto ha previsto l’attuazione di numerose 
Azioni concrete di conservazione per le specie 
e gli habitat presenti nell’area del SIC/ZPS 
“Gravine di Matera”, oltre ad una consistente 
campagna di rilievo in campo condotta durante 
il primo anno di progetto.
Gli studi preliminari relativi agli habitat idonei 
alle specie obiettivo, sono stati condotti 
attraverso la definizione di: status di 
conservazione, minacce attuali e potenziali, 
estensione attuale e potenziale, evoluzione in 
corso ed è stata realizzata, inoltre, un’ampia 
cartografia tematica.
Il progetto si sviluppa in uno dei più importanti 
key site italiani per le seguenti specie Zamenis 
situla, Triturus italicus, Bombina pachypus. Tale 
sito risulta di elevata importanza per queste 
specie anche a livello europeo, visto che le 
popolazioni di queste specie sono 
principalmente concentrate in Italia meridionale. 
A livello delle regione Basilicata, il sito 
rappresenta un’area strategica per la 
conservazione dell’Elaphe quatuorlineata.
Le attività del progetto permetteranno di 
ripristinare, dal punto di vista vegetazionale, 
circa 20 ha di territorio nell’ambito della Gravina 
di Matera, attraverso interventi finalizzati al 
potenziamento della funzionalità degli habitat 
(cod. habitat 92A0), di creare 2 ha di zone 
umide minori, di ripristinare due cisterne 
adeguandole alle esigenze riproduttive delle 
specie anfibie, di ricreare 8.000 m lineari di siepi 
e ripristinare 2.000 m lineari di muretti a secco.
Il progetto prevede anche di realizzare un vivaio 
per la produzione di 100.000 piantine di ecotipi 
locali (Populus alba, Salix alba, Ulmus minor, 
Pyrus amygdaliformis, ed altre) finalizzati alla 
realizzazione degli interventi di ripristino 
vegetazionale.
Per favorire l’incremento della popolazione di 
alcune specie di anfibi e rettili si prevede di 
realizzare un centro di allevamento, che nel 
corso dei 4 anni di progetto permetterà di 
effettuare attività di restocking per le specie 
obiettivo, come di seguito descritto in relazione 
alle specie e alla quantità di individui che si 
prevede di rilasciare nei siti idonei:
Bombina pachypus    2.000 larve
Triturus carnifex    1.500 larve
Triturus italicus   1.500 larve
Testudo hermanni      200 juv.
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Il Parco della Murgia Materana comprende 
un territorio di circa 8000 ettari, gran parte dei 
quali sono inclusi nel sito IT9220135 “Gravine 
di Matera”, nel corso degli ultimi anni l’Ente 
Parco ha promosso iniziative di tutela degli 
habitat e delle specie faunistiche, che ben si 
coniugano con gli obiettivi della Rete Natura 
2000, e che in effetti risultano vere e proprie 
attività di gestione naturalistica delle aree 
SIC-ZPS istituite dalla Commissione Europea.
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