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DESCRIZIONE SINTETICA DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 
Sono  stati  presi  in  considerazione  i  possibili  effetti  significativi  sull’ambiente  derivanti 
dall’applicazione del Piano, con particolare riferimento a: 
• Aria e fattori climatici,
• Acqua,
• Suolo e sottosuolo,
• Rifiuti,
• Ecosistemi naturali e biodiversità,
• Ambiente urbano,
• Energia,
• Paesaggio e patrimonio storico-culturale,
• Popolazione e salute umana.

Nei paragrafi seguenti sono sintetizzate, per ognuna delle tematiche ambientali considerate, le 
conclusioni dell’analisi sugli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente che direttamente 
o indirettamente sono interessati dall’attuazione del Piano. 

Aria e fattori climatici
L'atmosfera  svolge  anche  un  ruolo  molto  rilevante  nella  definizione  della  morfologia  della 
superficie terrestre: i moti, i fenomeni meteorologici, le reazioni chimiche che hanno luogo nella 
bassa atmosfera costituiscono una delle cause più importanti delle continue trasformazioni della 
litosfera e della idrosfera. L'atmosfera interviene, infatti, in modo quasi esclusivo nei processi di 
erosione e di sedimentazione oltre che nel ciclo dell'acqua. Essa è composta prevalentemente da 
azoto (78%) e da ossigeno (21%), con piccole percentuali di argon (0,9%), anidride carbonica e 
altri gas. Questo particolare miscuglio di gas costituisce l'aria. 
La  conoscenza  dei  dati  relativi  alla  qualità  dell’aria  e  agli  inquinanti  atmosferici,  è  un 
fondamentale punto di partenza per valutare gli impatti sulla salute e sull’ambiente, in modo da 
poter applicare delle politiche ambientali finalizzate alla riduzione dell’inquinamento. Il Piano 
Regionale  di  Tutela  e Risanamento  della  Qualità  dell’Aria  (PTRQA),  redatto  dalla  Regione 
Basilicata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 126 del 20.05.1991 è in via di approvazione. I dati 
locali  attualmente  disponibili  sono  quelli  provenienti  dalla  rete  di  monitoraggio  gestita  in 
Basilicata dall’ARPAB (vedi tabella 1), rielaborati dall’ISPRA.
Tabella 1  Stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria in Provincia di Potenza

Provincia Comune Stazione Rete

Tip
o 

zon
a

Tipo 
stazion

e

Inquinanti rilevati

NO NO2 NOX PM10 SO2 O3 CO C6H6
Xylen

i
Toluene

Potenza

Potenza San Luca 
Branca

Potenza 
Città

S I X X X X X X X X X X

Potenza
Parco 

Rossellin
o

Potenza 
Città S I X X X X X X X

Potenza
Via 

dell’Unic
ef

Potenza 
Città U T X X X X x

Potenza
Via 

Firenze
Potenza 

Città U
T X X

Lavello Favullo Fenice X X X X X X X
Melfi Lamiola Fenice X X X X X X X
Melfi Impianto Fenice X X X X X X X X X X

Lavello Lavello Melfese U I X X X X X X X X X X

Melfi Melfi Melfese S I X X X X X X X

Melfi S. Nicola 
di Melfi

Melfese R I X X X X X X X



(Tipo zona: U=urbano, S=suburbano, R=rurale; Tipo stazione: B=background, I=industriale, T=traffico). In 
neretto le zone facenti parte della selezione nazionale

Di  seguito  riportiamo i  dati  dell’APAT,  con i  quali,  in  qualità  di  National  reference centre 
dell’Agenzia europea per l’ambiente (AEA), realizza il censimento nazionale delle emissioni in 
atmosfera; l’inventario nazionale delle emissioni fornisce i dati per provincia delle emissioni in 
aria  dei  gas-serra,  delle  sostanze  acidificanti  ed  eutrofizzanti,  dei  precursori  dell’ozono 
troposferico,  del  benzene,  del  particolato,  dei  metalli  pesanti,  degli  idrocarburi  policiclici 
aromatici, delle diossine e dei furani. Le emissioni provenienti da oltre 300 attivita’ antropiche e 
biogeniche vengono stimate secondo la metodologia CORINAIR. 
Per quanto riguarda i gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs,SF6), i dati relativi alla Basilicata 
mostrano  che  le  emissioni  totali  sono  lontane  dal  raggiungimento,  nel  periodo  2008-2012, 
dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali complessive, del 6,5% rispetto ai valori del 
1990 (CO2,  CH4,  N2O) e del  1995 (gas  fluorurati),  che l’Italia  si  è  impegnata  a conseguire 
nell’ambito  della  Convenzione sui  cambiamenti  climatici  ed in  particolare  del  Protocollo  di 
Kyoto. Inoltre, in linea con i dati nazionali, il trend è anch’esso negativo.(cfr. R.A. VAS POR)

Tabella 2 Emissioni da gas ad effetto serra -Provincia di Potenza Fonte: APAT

Sostanza Emessa u.m. 1990 1995 2000

Diossido di carbonio 
(CO2)

Mg 794 416.09 971 724.37 1 370 724.26

Metano (CH4) Mg 13 982.28 15 316.31 14 469.91
Protossido di azoto 

(N2O)
Mg 1 051.74 1 060.15 1 228.25

Totale gas serra Mg 809450.11 988100.83 1386422.42

Tabella 3  Emissioni da gas ad effetto serra -Provincia di Potenza  Fonte: APAT 

Sostanza Emessa
GWP
(100 
anni)

u.m. 1990 1995 2000

Diossido di carbonio 
(CO2)

1 Mg 
CO2eq

794 416.09 971 724.37 1 370 724.26

Metano  (CH4) 23 Mg 
CO2eq

321 592.52 352 275.03 332 807.93

Protossido di azoto 
(N2O)

296 Mg 
CO2eq

311 314.51 313 803.21 363 561.27

Totale gas serra Mg 
CO2eq

1 427 323.11 1 637 802.61 2 067 093.45

L’andamento delle le emissioni di sostanze acidificanti (NH3, SOx, NOx), a livello nazionale è in 
linea con gli obiettivi prefissati nell’ambito della Direttiva 2001/81/CE tranne per l’ammoniaca 
le cui emissioni mostrano un trend in crescita dovuto principalmente al settore dei trasporti. La 
situazione della Basilicata non si discosta da tale andamento pur essendo decisamente modesto il 
contributo della regione alle emissioni nazionali. .(cfr. R.A.  VAS POR)
Si può concludere dicendo che il contributo della Regione, ed in particolare della provincia, viste 
le caratteristiche demografiche e produttive della Regione,  alle emissioni nazionali di inquinanti 
in atmosfera è generalmente modesto; pur non sussistendo una criticità rilevante della situazione 
ambientale locale non si deve distogliere comunque  l’attenzione al problema. 

Clima



Il clima della regione pur essendo di tipo mediterraneo, presenta dei caratteri di variabilità tra la 
parte interna più montuosa e la parte ionica pianeggiante. La vicinanza al mare (Adriatico a NE e 
il Mar Jonio a SE) condiziona l’inerzia termica ed il tasso di umidità dell’aria, producendo effetti 
diretti sulle masse d’aria che interessano la parte più bassa dei solchi vallivi. Le parti più interne 
sono al contrario caratterizzate da più accentuate escursioni termiche e da maggiori differenze di 
piovosità tra il periodo autunno-inverno ed il periodo estivo. In relazione ai caratteri orografici 
del territorio si possono distinguere in grandi linee tre tipi climatici: 

1. Clima delle colline orientali  , con piovosità annua oscillante tra 550 e 700 millimetri, con 
incidenza massima in autunno del 31% e in inverno del 33,5%, e incidenza minima in 
estate del 13%. La piovosità mensile maggiore si registra in novembre e dicembre, quella 
minore in agosto. In tutte le stagioni i venti predominanti sono lo scirocco, il maestrale e 
la tramontana; durante l’inverno lo scirocco viene sostituito dal ponente.

2. Clima appenninico  : Le precipitazioni annue risentono notevolmente delle variazioni alti-
metriche, oscillano tra 650 e 1000 mm. nel settore orientale e tra 780 e 1700 mm. nel set-
tore centro-occidentale ove possono raggiungere anche valori intorno ai 2000 mm sulle 
quote più alte (oltre 1200 m.). L’incidenza massima della stagione invernale è del 39%, 
quella della stagione autunnale è del 28%, mentre la minima della stagione estiva è del 
10%. La piovosità aumenta da nord a sud per l’influenza del libeccio sulla parte meridio-
nale della regione. Le temperature medie mensili ed annue risultano inferiori a quelle del-
la zona collinare orientale ed in particolare nel settore appenninico orientale le temperatu-
re medie annue si aggirano sui 13-14°C, con minimi compresi tra 3 e 3,5 °C registrati in 
gennaio-febbraio e massimi tra i 24 e i 25 °C nel mese di agosto. 

3. Clima pedecollinare-litoraneo jonico   che nella parte settentrionale della zona segna una 
contrazione della piovosità media annua con 500 mm e nella parte sud-occidentale, inve-
ce, fruisce maggiormente (per la situazione topografica) del contrasto tra Tirreno e Jonio 
e quindi dell’esposizione al vento umido di levante (850 mm. annui). Le precipitazioni 
sono concentrate prevalentemente nel periodo invernale (39%) ed autunnale (27%) e di-
minuiscono sensibilmente nel periodo estivo (12-5%). A volte sono concentrate in pochi 
giorni assumendo, in tal modo, un carattere prevalentemente torrentizio. Le temperature 
medie mensili oscillano tra i 7 e i 26°C, con valori minimi nel mese di gennaio e massimi 
nel mese di agosto. I venti dominanti sono quelli meridionali. Dall’analisi dei dati pluvio-
metrici relativi al periodo 1920 - 1999 (circa 80 anni) si è osservata una drammatica ridu-
zione delle piogge .

Figura 1 Precipitazione media annua 1921-2000  Fonte  ARPAB



Inoltre  nell’ultimo  decennio  dal  1990  al  2000  si  sono  registrate  precipitazioni  mediamente 
inferiori alla media di lungo periodo.

Figura 2 Precipitazione media annua 1921-2000 Fonte  ARPAB

In  Basilicata  i  mesi  estivi  sono  caratterizzati  da  livelli  termici  piuttosto  stabili,  con  punte 
massime in occasione di venti spiranti a sud. Nei mesi invernali ed autunnali il tempo è piuttosto 
instabile con alternarsi di giornate nuvolose e piovose a giorni sereni, sebbene piuttosto freddi. 
La primavera è spesso caratterizzata da escursioni termiche che determinano passaggi repentini 
da giornate rigide a giornate calde a seconda della provenienza delle masse d’aria (Balcani e 
paesi del nord-europa o Africa). Le temperature medie, per gran parte del territorio lucano sono 
comprese  tra  6°  e 10°  in  gennaio  febbraio  e  tra  22° e 26°  in  luglio  ed  agosto.  Di  seguito 
riportiamo la mappa del calore redatta dall’ARPAB; la quale mostra il numero dei giorni in cui la 
temperatura ha superato i 34° nell’anno 2006.

Figura 3 Mappa delle ondate di calore anno 2006
Fonte ARPAB

Per  quanto  riguarda  l’innevamento,  infine,  si  può  constatare  che,  malgrado  la  prevalente 
montuosità e la notevole altitudine media del territorio della Basilicata, esso è attenuato dalla 
posizione astronomica e dall’influsso mitigatore del Mediterraneo. Le maggiori altezze medie del 
manto nevoso si verificano nella zona appenninica,  ove sono state misurate altezze massime 



assolute del manto nevoso comprese tra i 70 e i 110 cm (cfr. Carte delle isoterme figura 4 e delle 
isoiete figura 5  ).

Figura 4 Carta delle Isoterme
Fonte: Piano Regionale dei Rifiuti

Figura 5 Carta delle Isoiete
Fonte: Piano Regionale dei Rifiuti



Acqua
Le risorse idriche rappresentano una delle principali risorse rinnovabili della terra: esse infatti 
sono necessarie per la vita dell’uomo in quanto forniscono cospicue quantità d’acqua, sia per il 
consumo umano che per l’agricoltura che per l’industria. Negli ultimi anni abbiamo assistito a 
significativi processi di degrado degli acquiferi, in particolare riferiti  agli aspetti qualitativi, 
connessi alle diverse attività antropiche e alle trasformazioni del territorio. 
L’idrografia  della  Regione  Basilicata  è  caratterizzata  da  un  diffuso  e  articolato  reticolo 
idrografico,  la  cui  estensione è  imputabile  alla  notevole  entità  degli  apporti  meteorici  che 
contribuiscono, in modo significativo, alla modellazione morfologica dei versanti.

Figura 6 Rete Idrografica Principale della Regione Basilicata
Fonte: AdB Basilicata- Piani stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

Corpi idrici superficiali

I corsi d’acqua principali sono: il Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni che, con andamento 
pressoché parallelo in direzione NO-SE, sfociano nello Ionio; il  Noce, Melandro e Platano 
(affluenti del Tanagro e quindi del Sele) che sfociano nel Tirreno ed infine l’Ofanto (con gli 
affluenti Atella e Olivento) che sfocia nell’Adriatico. I corsi d’acqua hanno in genere un alto 
indice di torrenzialità, fatta eccezione per l’Agri e il Sinni che mantengono un modesto grado 
di perennità per la presenza di formazioni permeabili nei loro bacini. Un quadro di sintesi dei 
bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale è riportato in tabella 4. 



Tabella 4 Bacini idrografici che interessano la Provincia  Fonte: Inea, 2000, modificato da Ufficio Piano –
S.I.T.Provincia di Potenza

Bacino
Prov. 

attraversate
Lung. 

(km)

Sup. 
bacino 
imbrifero  
(kmq)

Sup. 
ricadente 
in  
Basilicata 
(kmq)

Affluenti 
principali

Foce A.d.B. 

Bradano
Potenza,  Matera, 

Taranto, Bari
120 2960 2191

Basentello,  Fiumarella, 
Percopo,  Gravina, 
Fiumicello,  Tolve, 
Bilioso,Rosso

Ionio
AdB 

Basilicata

Basento Potenza, Matera 149 1550

875 
(Potenza)

675 
(Matera)

Tora,  Gallitello, 
Rifreddo, Camastra,  Tiera

Ionio
AdB 

Basilicata

Agri Potenza, Matera 136 1770

1600 
(Potenza)

170 
(Matera)

Sauro,Racanello,AlliCav
olo, Maglia

Ionio
AdB 

Basilicata

Sinni
Potenza,  Matera, 

Cosenza
94 1427 1366

Peschiera,Frido,  Rubbio, 
Carbone,  Sarmento, 
Cogliandrino, 
Serrapotamo,  S. 
Arcangelo, Fiumicello

Ionio
AdB 

Basilicata

Noce
Potenza,
Cosenza

45 413 306

Torno,  v.ne  del  Lupo, 
Prodino  Grande,  Carroso, 
Serrieturo,  v.ne 
Carboncelli, t.Bitonto, v.ne 
Sonante  fosso  Torbido, 
fosso Gaglione

Tirreno
AdB 

Basilicata

Ofanto
Potenza,  Foggia, 

Bari
166 3020 1320

Rendina,  Atella, 
Olivento, Locone

Adriatico
AdB  Ofanto 

(Puglia)

Sele Potenza, Salerno 64 --- 865 Melandro, Platano Tirreno
AdB  Sele 

(Campania)

Lao
Potenza,
Cosenza

55 --- 162 Mercure Tirreno
AdB  Lao 

(Calabria)

Lo stato di qualità ambientale di ogni corpo idrico è definito sulla base di elementi che tengono 
conto di tutte le componenti che lo costituiscono e cioè degli ecosistemi acquatici e terrestri 
associati al corpo idrico, l’idromorfologia, lo stato chimico fisico e biologico dell’acqua, dei 
sedimenti  e  del  biota.  A  tale  scopo  il  monitoraggio rappresenta  lo  strumento  sia  per  la 
classificazione della qualità ambientale dei corpi idrici in base al loro stato di qualità, sia per la 
valutazione dell’evoluzione di tale stato fino al raggiungimento dei requisiti normativi. Lo stato 
ambientale  dei  corsi  d’acqua   viene  determinata  dalla  valutazione  combinata  dello  stato 
chimico e microbiologico  (rilevata  grazie  ai  Macrodescrittori)  e   dalla  qualità  ecologica  ; 
valutata attraverso gli indicatori LIM (figura 7) e IBE( figura 8). Una volta individuati i livelli 
di inquinamento dell’indice LIM e le classi di qualità dell’indice IBE, prendendo il risultato 
peggiore tra i due, si ricava la classe di qualità ecologica determinando il valore dell’indice 
SECA attraverso la figura 9 



Figura 7 Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori
Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006

Figura 8 Classi di qualità IBE
Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006

Figura 9  Classi SECA
Fonte: ARPAB - Annuario dei dati ambientali Regionali 2006

La disponibilità di risorsa idrica ha portato alla realizzazione di grandi opere d’accumulo, per 
cui  la  maggior  parte  degli  invasi  artificiali  nella provincia,  sono  il  risultato  di  opere  di 
modificazione del regime idraulico. La presenza di regolazioni idrauliche, diffuse su tutto il 
territorio regionale,  ha come risultato un elevato livello di artificializzazione dell’idrografia 
superficiale. La rete di monitoraggio dei corsi d’acqua superficiali della provincia di Potenza 
interessa i seguenti corpi idrici significativi: i 5 fiumi di primo ordine, Ofanto, Basento, Agri, 
Sinni, Noce; e i corsi d’acqua del secondo ordine , torrente Olivento, affluente dell’Ofanto, 
torrente Camastra, affluente del Basento  e infine il torrente Sauro, affluente dell’Agri, il cui 
monitoraggio è partito nel corso del 2006. In tabella 5 si riportano denominazione e ubicazione 
delle stazioni per ciascun corso d’acqua. I prelievi sono effettuati  con frequenza mensile, i 
campioni sono sottoposti ad analisi chimico fisiche, batteriologice e biologiche. Alle attività di 
campionamento e di analisi provvede l’Ufficio di Risorse Idriche del dipartimento Provinciale.



Tabella 5 Punti di prelievo corsi d’acqua naturali
Fonte: ARBAP- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006

Bacino Fiume Punto di Prelievo Codice

AGRI
AGRI Monte diga Pertusillo -Montemurro AG01
AGRI Monte confluenza torrente Sauro – S. Arcangelo AG02
SAURO Guardia Perticara AG03

BASENTO

BASENTO Ponte Mallardo- Pignola BSRR01
BASENTO Valle confluenza Torrente Rio Freddo- Potenza BSRR02
BASENTO Monte confluenza T. Calastra (ponte del 

Principe) - Albano
BS01

CAMASTRA Monte diga Calastra - Trivigno BS04
NOCE NOCE Ponte Ferrovia Litoranea - Maratea NO01

OFANTO
OFANTO Monte traversa S. Venere- Melfi OFRR02
OFANTO Valle scarico acque Zona Industriale - Melfi OFRR01
OLIVENTO Ponte strada Candela Lavello-Lavello OF04

SINNI SINNI Masseria Nicodemo - Lauria SI01

Nel quadro successivo (figura 10) si riporta la sintesi dell’andamento degli indicatori LIM, IBE 
e SECA riferiti a ciascun fiume per singola stazione nel periodo 2001-2006. 



Figura 10 Trend 2001-2006 degli indicatori per le acque superficiali Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006
Livello LIM Classi Qualità IBE Classe SECA

BACINO CODICE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Trend 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Trend 2001 2002 20032004 2005 2006 Trend

AGRI
AG01 2 2 2 2 2 2 9 10 10 10 10 10 2 2 2 2 2 2
AG02 2 2 2 2 2

AG03 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3

BASENTO

BSRR01 3 3 3 2 2 9 9 10 10 9 8 3 3 3 2 2
BSRR02 4 3 3 3 3 4

BS01 3 3 3 3 2 3 7 7 6 7 7 3 3 3 3 3
BS04 2 2 2 2 1 2

NOCE NO01 2 2 2 1 2 7 6 7 7 7 8 3 3 3 3 2

OFANTO
OFRR02 3 3 3 3 2 3 8 7 9 9 11 10 3 3 3 3 2 3
OFRR01 3 3 3 3 3 3

OF04 3 3 4 3 3 3

SINNI SI01 3 2 1 1 8 10 10 10 10 10 3 2 1 1



Acque marino costiere

Per quanto riguarda le acque marino costiere la costa tirrenica  è compresa in un tratto di circa 
25Km ( sul totale regionale di 62 km) tra Punta dei Crivi, poco più a nord di Acquafredda, e la 
Spiaggia “d’a Gnola”, a sud della Secca di Castrocucco. Le attività di campionamento e di analisi 
sono svolte dagli Uffici Risorse Idriche dei Dipartimenti Provinciali. I punti di campionamento 
sulla costa tirrenica sono 19. Dai dati pubblicati dall’ARPAB relativi al biennio 2005-2006 si 
rileva  che  la  costa  tirrenica  rientra  nella  classe  1(incontaminato)  dell’Indice  di  Qualità 
Batteriologica (IQB che valuta il grado di contaminazione delle acque di balneazione da scarichi 
urbani,  civili  ed  agrozootecnici);  la  costa ionica (provincia  di  Matera)  rientra  nella  classe 2 
(sufficiente). La differente qualità delle acque è attribuibile al maggior impatto subito dalla costa 
ionica per la presenza delle foci dei principali corsi d’acqua lucani, Basento,Bradano, Agri, Sinni, 
Cavone.

Depuratori

Un aspetto  importante  nella  definizione della  qualità  delle  acque è il  sistema di  trattamento 
depurativo.  Per  quanto  riguarda il  servizio  di  fognatura  e depurazione delle  acque reflue  di 
origine urbana, dei 100 comuni della provincia di Potenza, 79 sono dotati di impianti funzionanti. 
(vedi tabella  IDR/02 del RSA e relativa cartografia per la localizzazione) il dato  è relativo al 
censimento  del  2004  (Censimento  degli  impianti  di  depurazione  pubblici  della  provincia  di 
Potenza ARPAB).  La massima parte dei depuratori  (163) è costituita da impianti  a biomassa 
sospesa,  solo  3 sono gli  impianti  a  biodischi  (biomassa adesa),  e non vi  sono impianti  che 
utilizzino la fitodepurazione. Non è inoltre previsto alcun riutilizzo delle acque depurate. 
Molti degli impianti rilevati non servono la totalità degli abitanti; spesso sono sottodimensionati e 
a servizio di solo una parte della popolazione. La maggior parte degli impianti, inoltre, sono di 
piccole dimensioni e servono frazioni o contrade. La quasi totalità dei depuratori è sprovvista di 
campionatori automatici e di misuratori in continuo e il rendimento degli impianti, in termini di 
percentuale di  abbattimento del  carico inquinante,  non è quantificabile  per  mancanza di  dati 
analitici in ingresso.
Dal Piano di Tutela delle Acque (che è stato approvato ma non ancora adottato dalla Regione) si 
apprende che 93 dei 166 depuratori censiti ricade in aree sensibili (definite ai sensi del D.Lgs. 
152/99); e che quindi devono rispettare i limiti  di dell’ex D.Lgs 152/99 che regolamenta gli 
scarichi di acque reflue depurate in corpi idrici recettori ricadenti in aree sensibili.
Le aree sensibili individuate nel suddetto piano sono riassunte nella seguente tabella :

Tabella 6 Aree  sensibili 
Fonte: Piano di Tutela delle Acque

Nome Area (m2) Bacino Tipo Utenza Capacità Invaso

Invaso di Serra 
del Corvo 
(Basentello)

1.871.826 Basentello
Terra di Tipo 

zonato
Irrigua 28.00 A

Invaso di San 
Giuliano

11.420.154 Bradano
Gravità 

tracimabile
Irrigua 107.00 A

Invaso della 
Camastra

1.561.903 Camastra
Terra di Tipo 

zonato
Irrigua,Industriale, 

potabile
36.50 A

Invaso del 
Pertusillo

6.332.250 Agri
Calcestruzzo ad 
arco a gravità

Idroelettrica, irrigua, 
potabile

150.00 A

Invaso  di 
Cogliandrino

875.336 Cogliandrino
Zonata con 

nucleo centrale
Idroelettrica 12.40 A

Invaso di Monte 
Cotogno

15.629.034 Sinni
Terra di Tipo 

zonato
Irrigua, potabile , 

ricreativa
450.00 A



Invaso di 
Genzano

1.619.503 La fiumarella
Terra di Tipo 

zonato

Irrigua
56.10 A

Lago di Pantano 1.172.084 0.00 A

Invaso del 
Rendina

2.185.407 Rendina
Terra di Tipo 

zonato
Irrigua 22.80 A

Lago di 
Monticchio

(lago grande)

411.944 0.00 N

Lago di 
Monticchio

(lago piccolo)

135.434 0.00 N

Invaso della 
Saetta

382.630 Ficocchia
Terra di tipo 
omogeneo

Irrigua, potabile 3.45 A

Invaso di 
Acerenza

Bradano

Impianto di 
sollevamento di 
Grassano

Basento

Traversa di 
Trivigno

Basento

Traversa di 
Gannano

Agri

Traversa sul 
Sauro

Agri

Invasi artificiali

Nella Provincia di Potenza tra le aree sensibili elencate dalla Regione nel Piano di tutela delle 
Acque sono  3 gli  invasi artificiali considerati  particolarmente significativi in termini di valenza 
ambientale  e  di  bacino  d’utenza  servito,  sui  quali  l’ARPA  Basilicata  svolge  attività  di 
monitoraggio della qualità delle acque e sono : 
Invaso del Camastra: fa parte dello Schema Idrico  Basento-Bradano, in corso di completamento; 
il  quale  comprende,  oltre  all’invaso del  Camastra,  le  risorse  idriche  invasate  dalle  dighe  di 
Pignola,  ,  Acerenza,  Genzano e Serra del  Corvo (Basentello),  le  fluenze del  fiume Basento, 
intercettate dalle traverse di  Trivigno e di  Orto del  Tufo,  nonché le fluenze libere nel  tratto 
Camastra-Orto del Tufo. Tutte le opere costituenti lo schema insistono sul territorio lucano tranne 
l’invaso di Serra del Corvo sito al confine tra Basilicata e Puglia.  La risorsa erogata soddisfa 
esclusivamente esigenze potabili, irrigue e industriali della regione Basilicata. Il nodo principale è 
rappresentato  dalla  Traversa  di  Trivigno  costruita  allo  scopo  di  trasferire,  tramite  apposito 
adduttore, le acque intercettate sul Fiume Basento agli invasi di Acerenza, Genzano e Basentello, 
nel bacino del Fiume Bradano, ad integrazione del fabbisogno irriguo dei comprensori sottesi a 
questi invasi. La diga sbarra il  torrente Camastra, a circa 4 km dalla confluenza con il  fiume 
Basento, in località Ponte Fontanelle, interessando i Comuni di Trivigno e Castelmezzano.  Lo 
sbarramento ha un’altezza di 54m, sottende un bacino di 350 km2  ed una capacità di circa 32 
Mm3. Le acque dell’invaso sono destinate ad uso potabile, irriguo e industriale ; in particolare, 
alimentano  la  città  di  Potenza  e,  durante  la  stagione  estiva,  contribuiscono  a  soddisfare  la 
domanda  di  risorsa  ad  uso  irriguo  del  Consorzio  di  Bonifica  Bradano-Metaponto  e  ad  uso 
industriale dell’area industriale Val Basento dell’ASI di Matera. 
Invaso del Pertusillo: fa parte dello Schema interregionale Jonico–Sinni il quale rappresenta lo 
schema idrico più complesso presente sul territorio lucano. Esso assicura l’alimentazione idrica 



ad usi plurimi ad una vasta area che comprende l’arco jonico lucano, pugliese e calabrese, e il 
Salento. Esso è costituito da quattro sub-schemi interconnessi denominati:  Sinni,  Sinni-Noce, 
Agri e Basso Bradano. L’invaso del Pertusillo rappresenta, in particolare, il nodo principale del 
Sub-schema Agri;  le fonti  di  approvvigionamento dello schema sono rappresentate,  oltre che 
dall’invaso del Pertusillo dai laghi artificiali di Marsico Nuovo e Gannano che intercettano le 
fluenze del fiume Agri. L’erogazione idrica dalla diga di Pietra del Pertusillo avviene mediante 
una galleria di derivazione che adduce l’acqua alla Centrale idroelettrica di Missanello che, dopo 
averla turbinata, ne rilascia una quota in alveo e adduce la restante parte al potabilizzatore di 
Missanello, destinata ad uso potabile in territorio pugliese.La diga è stata costruita tra il 1957 e il 
1963 nel territorio di Spinoso, ha un’altezza di 95 m ed è posta nel medio corso del fiume Agri. 
L’invaso occupa una superficie di 75 km2, con una capacità da 145 a155 m3 d’acqua, destinati ad 
un  uso  irriguo,  idroelettrico  e  potabile.  Il  paesaggio  circostante  è  ricoperto  da  boschi  che 
scendono fino alle sponde del lago. 
Invaso  di  Monte  Cotugno:  Fa  parte  anch’esso  dello  Schema  interregionale  Jonico–Sinni,  in 
particolare del Sub-schema Sinni. Tale invaso, oltre ai deflussi del proprio bacino, riceve anche le 
acque  derivate  dalle  traverse  Agri,  Sauro  e  Sarmento  (quest’ultima in  fase  di  ultimazione). 
L’adduzione verso i territori lucani e pugliesi lungo l’arco ionico avviene tramite una condotta, 
denominata “canna del Sinni”, che a partire da M. Cotugno si sviluppa per circa 190 Km, fino al 
Salento. L’invaso di Monte Cotugno, entrato in esercizio nel 1983, fu concepito come opera 
idraulica strategica per soddisfare i fabbisogni di risorse nei territori del litorale jonico lucano e 
pugliese. Oltre all’ effluente del bacino, l’invaso riceve le acque provenienti dalle traverse sul 
fiume Agri e sul torrente Sauro, alle quali si aggiungeranno quelle dalle traversa sul Sarmento, in 
corso di ultimazione.. Lo sbarramento di monte Cotugno, in agro Senise, è alta 65,5m, sottende 
un bacino di 890 Km2, ed è la più grande diga d’Europa in terra battuta. L’entrata in funzione 
della diga, che sbarra il corso del fiume Sinni nella zona in cui vi è il restringimento del suo letto, 
è del 1983. L’invaso di Monte  Cotugno ha una capacità di 530Mm3. Le portate derivate sono 
destinate ad usi plurimi – potabile, irriguo, industriale – della Basilicata e della Puglia. 
Il  monitoraggio effettuato dall’ARPAB  sui suddetti invasi nel biennio 2005-2006 rileva che le 
acque analizzate presentano una buona ossigenazione, con valori  di  ossigeno disciolto che si 
mantengono  solitamente  al  di  sopra  dell’80%  e  oscillano  intorno  alla  saturazione.  I  valori 
riscontrati  di  azoto nitrico nel  biennio analizzato (2005-2006) sono sempre inferiori  al  limite 
imposto  dalla  normativa  vigente;  i  valori  massimi  sono  stati  riscontrati  nell’invaso  di  San 
Giuliano ed in particolare nei primi mesi del 2005 quando il valore è arrivato a 15mg/l  ( la 
normativa prevede max 25 mg/l).

Bacini idrominerari

Una  cospicua  risorsa  idrica  è  costituita  dal  Bacino Idrominerario  del  monte  Vulture   che 
comprende  i  comuni  di  Atella,  Barile,  Ginestra,  Melfi,  Rapolla,  Ripacandida  e  Rionero  in 
Vulture; e  dal  Bacino idrominerario della Calda di Latronico. La legge regionale 2.9.1996 n 43, 
nello  stabilire  i  criteri  generali  per  la  disciplina  della  ricerca  e  coltivazione  delle  risorse 
idrominerarie della Regione Basilicata, preannuncia uno specifico piano di tutela e di sviluppo 
per i bacini idrominerari. 
Per quanto riguarda il bacino idrominerario del Vulture, esso era tutelato inizialmente dalla L.R. 
16.4.1984 n 9 e dal regolamento di attuazione (D.C.R. 26.7.1988 n 583), appoggiantesi ad una 
carta della vulnerabilità elaborata nel 1988 da Idrogeoconsult di Roma per conto della Regione 
Basilicata. In ottemperanza alla L.R. n.43 del 1996 è stato redatto il Piano Di Tutela e Sviluppo 
del Bacino Idrominerario del Vulture, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 
566 del 13.10.2003.



Nel suddetto piano l’ambito territoriale del Vulture viene suddiviso in aree omogenee con diverso 
livello  di  propensione  all’inquinamento  delle  falde acquifere.  Le  aree  omogenee  vengono 
definite:
a) Aree a vulnerabilità alta;
b) Aree a vulnerabilità media:
c) Aree a vulnerabilità bassa;
d) Aree a vulnerabilità nulla o trascurabile.
Rispetto ai divieti indicati per ciascuna categoria di aree, le opere specificamente connesse alla 
ricerca ed alla coltivazione delle acque minerali e termali ricadono ovviamente nelle valutazioni 
previste dalla L.R. 43/1996. 
Un  uso  non  sostenibile  delle  risorse  idrominerarie  del  bacino,  può portare  a  degli  squilibri 
idrodinamici (alterazione della superficie piezometrica e delle lineazioni di flusso) e/o a squilibri 
geochimici (alterazione dei cocktail geochimici relativi alle singole stratificazioni idriche, con il 
loro  contenuto  di  sostanze  e  gas  disciolti)  difficilmente  recuperabili.  Da qui  la  necessità  di 
regolamentare e monitorare la gestione delle concessioni. Da fonti regionali risultano ad oggi 17 
concessioni minerarie per lo sfruttamento delle acque minerali, per un’area complessiva di circa 
510 ettari, e 2 permessi di ricerca per un’area totale di circa 85 ettari. Queste concessioni hanno 
comportato, nell’anno 2005, una estrazione complessiva di acqua minerale paria circa 910 milioni 
di litri.
Per il Bacino idrominerario della Calda di Latronico non è stato  redatto il piano di tutela relativo; 
la L.R.  n°55/93 ne stabilisce le norme di  protezione,  con una serie di  divieti  nell’area delle 
sorgenti a effettuare perforazioni, trivellazioni, pozzi, scavi, scarichi, estrazione, uso di diserbanti 
e additivi in agricoltura, a praticare allevamenti, insediamenti industriali.

Sorgenti

La Provincia di Potenza ha effettuato nell’ambito del progetto SEDEMED il censimento delle 
sorgenti; sono stati monitorati 61 comuni, e su  681 sorgenti censite ne sono state localizzate 546. 
Il  progetto  è  iniziato  nel  marzo  2003  e  l’attuazione  pratica  dello  stesso,  è  stata  affidata 
all’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente. Il rilievo delle sorgenti ha messo in luce la 
presenza di  numerose risorse idriche non sfruttate  in  modo adeguato.  Tali  risorse non sono 
rappresentate da grosse sorgenti ma da una miriade di sorgenti minori, con portate dell’ordine dei 
litri al secondo, che tuttavia di norma vengono rinvenute in zone relativamente povere di risorse 
idriche. Tali sorgenti, adeguatamente sfruttate, possono rifornire le frazioni a loro più prossime. 
L’area più ricca di risorse (quella più occidentale) può fornire, anche in periodi siccitosi, non 
meno di 5-6 m3/s. È evidente che la ricaduta di questi ritrovamenti avverrà solo nei prossimi anni 
in occasione delle grandi opere di ricostruzione degli impianti idrici previsti in Basilicata.

Suolo e sottosuolo
Suolo  e  sottosuolo  rappresentano  una  risorsa  non  rinnovabile  con  tempi  di  rigenerazione  e 
formazione naturale molto lunghi e proprio tali caratteristiche rendono indispensabile un’attenta 
gestione della risorsa al fine di non compromettere le popolazioni e gli ecosistemi locali. 
Il suolo rappresenta una matrice cruciale dal punto di vista dell’equilibrio degli ecosistemi e per il 
mantenimento dell’equilibrio nella biosfera: esso infatti, è lo strato che ricopre la litosfera ed 
attraverso esso avvengono gli  scambi con l’atmosfera,  l’idrosfera e la biosfera.  Il  suolo è un 
comparto ambientale che dipende fortemente dagli altri: anche le leggi in materia di protezione 
del suolo allargano il concetto stesso di difesa del suolo al risanamento delle acque, all’uso delle 
risorse idriche ed alla loro tutela e su tale base si considera il “bacino idrografico” come unità per 
la pianificazione territoriale, che avviene attraverso il cosiddetto piano di Bacino.
La  difesa  del  suolo  rappresenta  un  problema  planetario  richiamato  in  numerosi  accordi 
internazionali: dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 per la lotta contro la desertificazione, 



al più recente protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici dovuti alle emissioni di gas, i quali 
hanno, chiaramente, messo in evidenza l'importanza del suolo come risorsa da salvaguardare. 
Garantire la tutela e la conservazione dei suoli più produttivi, unitamente alla gestione razionale 
dei  suoli  meno  idonei  alle  pratiche  agricole  e  forestali  ma  importanti  per  fini  estetico-
paesaggistici  e  protettivi,  rappresenta  uno  degli  obiettivi  prioritari  e  più  urgenti  della 
Commissione della Comunità Europea.
Tra le attività che hanno maggiori ricadute su questo comparto ambientale, sicuramente sono da 
annoverare  le  attività  estrattive  e  lo  sfruttamento dei  giacimenti  (cave,  miniere  e  pozzi 
petroliferi);  tali  attività  incidono sull’ambiente  naturale,  apportando sia impatti  temporanei  e 
reversibili, quali ad esempio gli effetti indotti dall’attività estrattiva (polveri, rumore e traffico) 
che  impatti  permanenti  e  irreversibili,  come  il  consumo  od  esaurimento  della  risorsa  e  le 
modifiche  morfologiche  che  possono  avere  influenze  anche  sull’assetto  idrogeologico  del 
territorio interessato dall’attività estrattiva e sul paesaggio (impatto maggiormente avvertito dalla 
popolazione locale).
La  qualità  del  sottosuolo  dipende  dalla  sua  natura  geologica  (che  lo  rende  più  o  meno 
vulnerabile)  e dai  diversi  fattori,  antropici  e non, che incidono su di  esso;  tra le attività che 
esercitano una maggiore influenza sulla qualità del suolo, possiamo ricordare l’escavazione, la 
realizzazione di discariche, le attività industriali a rischio ambientale, la gestione non adeguata di 
rifiuti  e  scarichi.  Le  contaminazioni  del  suolo  possono anche  essere  causate  da sversamenti 
accidentali o perdite delle reti fognarie.  
In  questa  sede,  l’analisi  sul  suolo  viene  fatta,  a  partire  dal  quadro  conoscitivo  elaborato 
dall’Ufficio Pianificazione dell’Ente Provinciale sulla base dei dati ARPAB – APAT, in relazione 
ai macrotemi:

♦ Uso del suolo
♦ Artificializzazione del territorio
♦ Agricoltura 
♦ Contaminazione del suolo

Uso del suolo

Questo tema considera, analizza e rappresenta i dati relativi alla copertura e all'uso del territorio e 
alle  sue  evoluzioni  nel  tempo.  I  dati  sull’uso  del  territorio,  sulla  copertura  vegetale  e  sulla 
transizione tra le diverse categorie d’uso, infatti, figurano tra le informazioni più frequentemente 
richieste per la  formulazione delle strategie di  gestione sostenibile del  patrimonio paesistico-
ambientale e per controllare e verificare l’efficacia delle politiche ambientali. Il territorio della 
provincia potentina può essere classificato in base all’uso dei suoli come  riportato nell’immagine 
che segue:



  

Come si nota, a livello provinciale la componente naturale o poco antropizzata è molto diffusa: il 
territorio provinciale è costituito prevalentemente da aree agricole e boschi: in particolare nella 
zona Nord sono prevalenti i suoli adibiti ad usi agricoli, mentre la dorsale appenninica e la zona 
Sud appare popolata da paesaggi boschivi, di notevole pregio naturalistico. 

Evoluzione fisica e biologica dei suoli

I  principali  processi  responsabili,  nel  tempo, di forme di alterazione delle proprietà fisiche e 
biologiche del suolo sono generalmente riconducibili a: erosione, salinizzazione, sodicizzazione, 
compattamento, perdita di sostanza organica e desertificazione (Annuario APAT 2007). Dalla 
lettura dell’Annuario dei  dati  ambientali  dell’APAT, si  evince che una buona parte dei suoli 
italiani presentano preoccupanti problemi di degradazione a causa di una gestione territoriale che 
si è preoccupata e continua a preoccuparsi poco o per nulla della conservazione del suolo. Infatti, 
sia  i  processi  di  modernizzazione  dell’agricoltura, sia  una  pianificazione  urbanistica, 
generalmente poco propensa alla valutazione delle problematiche dei suoli, hanno condotto, in 
diversi casi, all’innesco di fenomeni degradativi anche molto spinti.
In questo contesto, come suggerisce l’APAT, uno degli obiettivi prioritari è la definizione della 
soglia, superata la quale, un processo degradativo diventa irreversibile. La capacità di un suolo di 
mantenere  le  sue  molteplici  funzioni  è  però  connessa  anche  alle  proprietà  chimiche  (es.  il 
contenuto in carbonio organico) e biologiche. 

Desertificazione 

Le informazioni relative al fenomeno della desertificazione vengono fornite grazie all’utilizzo di 
una metodologia basata sull'analisi degli andamenti di alcuni indici ambientali e socio-economici 
che,  attraverso  la loro combinazione,  portano all'individuazione di  aree  sensibili,  ovvero  del 
grado di reattività degli ecosistemi agli stress prodotti da agenti esterni (biologici, geodinamici, 
climatici, pressione antropica, ecc). Tra le metodologie sperimentate, quella che, più di altre, può 
essere considerata maggiormente condivisa è la MEDALUS (Mediterranean Desertification and 

Figura 11 carta di uso del suolo Fonte: nostra elaborazione da CORINE LAndcover



Land Use), che individua e classifica le aree sensibili  alla desertificazione in critiche, fragili, 
potenziali e non affette attraverso la combinazione di vari parametri relativi a quattro categorie di 
indici (indici di qualità del suolo, del clima, della vegetazione e di gestione del territorio). 
In  questa  sede,  non essendo  in  possesso  di  una  carta  provinciale,  si  fa  riferimento  ad  una 
cartografia delle aree sensibili alla scala 1:250.000 regionale, elaborata  dalla regione Basilicata, 
con  la  collaborazione dell'Università  degli  Studi  della  Basilicata  e  pubblicata  nel  già  citato 
annuario APAT, “Carta delle Aree Sensibili alla desertificazione della Regione Basilicata”  (A. 
Bellotti et alii), in cui  la Vulnerabilità Ambientale è vista come il risultato delle interazioni di 
fattori  elementari  relativi  a  suolo,  clima,  vegetazione  e  aspetti  socio-economici  che, 
singolarmente  e  nel  loro  insieme,  sono  più  o  meno  collegati  a  fenomeni  di  degradazione 
ambientale e gestionale.

Figura 12 carta delle aree sensibili alla desertificazione in Basilicata (2004) elaborata dalla Regione Basilicata 
in collaborazione con L’Università degli Studi della Basilicata (Fonte APAT)

Percentuale di carbonio organico (CO) presente negli Orizzonti superficiali (30 cm) dei  
suoli

Il  carbonio organico,  che costituisce circa il  60% della  sostanza organica presente nei  suoli, 
Svolge un'essenziale funzione positiva su molte proprietà del suolo. La conoscenza del contenuto 
di CO nei suoli rappresenta la base di partenza per stabilire la consistenza del ruolo che essi 
possono avere  nella  riduzione delle  emissioni  di  gas  serra,  considerando  che il  serbatoio  di 
carbonio suolo-vegetazione, sebbene di entità inferiore a quello oceanico e a quello fossile, risulta 
il  più importante anche perché direttamente influenzabile dall’azione umana. gli  unici  dati  in 
materia in nostro possesso sono quelli ricavabili dall’annuario APAT ed in merito a questo, si 
riporta uno stralcio della cartografia allegata all’annuario APAT 2007 riferita alla zona in cui 
ricade la Provincia di Potenza 



Figura 19 Percentuale di Carbonio Organico nei suoli. Fonte APAT

La percentuale di carbonio organico, presente sul suolo e relativa ai primi 30 cm di suolo, è stata 
rappresentata mediante 4 classi: molto basso (< 1%), basso (1-2%), medio (2-6%) e alto (>6%). 
Sulla base della classificazione adottata, la situazione appare preoccupante: circa l'80% dei suoli 
italiani  ha  un  tenore  di  CO  minore  del  2%,  mentre  la  classe  "alto"  non  è  praticamente 
rappresentata sul territorio nazionale, almeno alla scala di dettaglio adottata. Relativamente al 
territorio della Provincia di Potenza, la lettura dell’immagine ci  permette di affermare che la 
buona parte del suolo ha un contenuto di CO basso, con delle zone in cui risulta medio. Sarebbe 
auspicabile  avere  a  disposizione  dati  rilevati  con  maggior  dettaglio  e  con  diverse  scansioni 
temporali, ciò al fine di avere delle informazioni più precise e puntuali. Come si evince dallo 
stesso Annuario, infatti, esiste una notevole differenza di qualità dell’informazione e ciò lo si può 
facilmente comprendere se si confronta l’immagine dell’intero territorio nazionale con quello del 
territorio calabro, preso in esame dettagliatamente da un progetto denominato SIAS.

Rischio idrogeologico

Il dissesto idrogeologico rappresenta per tutto il nostro Paese un problema di notevole rilevanza, 
diffuso in modo capillare e presente in modo differente a seconda dell’assetto geomorfologico del 
territorio. Tra i fattori naturali che predispongono il nostro territorio a frane ed alluvioni, rientra 
senza  dubbio  la  conformazione  geologica  e  geomorfologica,  caratterizzata  da  un’orografia 
giovane e da rilievi in via di sollevamento. Tuttavia il rischio idrogeologico è stato fortemente 
condizionato dall’azione dell’uomo e dalle continue modifiche del territorio che hanno, da un 
lato, incrementato la possibilità di accadimento dei fenomeni e, dall’altro, aumentato la presenza 
di beni e di persone nelle zone dove tali eventi erano possibili e si sono poi manifestati, a volte 
con effetti catastrofici.



 
L’abbandono  dei  terreni  montani,  l’abusivismo  edilizio,  il  continuo  disboscamento,  l’uso  di 
tecniche agricole poco rispettose dell’ambiente, l’apertura di cave di prestito, l’occupazione di 
zone di pertinenza fluviale, l’estrazione incontrollata di fluidi  (acqua e gas) dal sottosuolo, il 
prelievo abusivo di inerti dagli alvei fluviali, la mancata manutenzione dei versanti e dei corsi 
d’acqua hanno sicuramente aggravato il dissesto e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del 
territorio italiano. Nel decennio 1990-2000 le aree urbanizzate sono aumentate di circa il 6%, ciò 
si traduce nella perdita potenziale della capacità di assorbimento e ritenzione idrica dei suoli e 
all’aumento del  deflusso superficiale  con maggiore possibilità  di  repentini  eventi  alluvionali. 
Effetti simili sono prodotti anche dai fenomeni di compattazione che interessano gran parte dei 
territori agricoli nazionali adibiti  a coltura intensiva.  In merito ai dissesti di versante, l’Italia 
presenta  un’esposizione  al  rischio  da  frana  particolarmente  elevata,  a  causa  delle  sue 
caratteristiche morfologiche (75% del territorio montano-collinare).  Le  frane sono le calamità 
naturali che si ripetono con maggiore frequenza e causano, dopo i terremoti, il maggior numero di 
vittime e di danni a centri abitati, infrastrutture, beni ambientali, storici e culturali. I fenomeni 
franosi verificatisi in Italia e censiti sono stati quasi 470.000 e hanno interessato un’area di circa 
20.000 km2, pari al 6,6% del territorio nazionale. Tale censimento è stato effettuato tramite il 
Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall’APAT e dalle regioni e 
province autonome, con l’obiettivo di identificare e perimetrare i  movimenti  franosi secondo 
modalità standardizzate e condivise. I comuni italiani interessati da frane sono ad oggi 5.596, pari 
al 69% del totale.

Figura 13 Rappresentazione cartografica dei livelli di attenzione relativi al rischio idrogeologico in Italia 
(Fonte APAT)



 

Le elaborazioni GIS effettuate incrociando le informazioni contenute nel progetto IFFI con gli 
elementi a rischio, (Figura 14) mostrano una prima valutazione del rischio da frana sul territorio 
italiano. Attualmente circa il 10% del nostro Paese è classificato a elevato rischio per alluvioni, 
frane e valanghe, interessando totalmente o in parte il territorio di oltre 6.600 comuni italiani. Il 
censimento aggiornato a gennaio 2006 indica che su circa 30.000 km2 di aree ad alta criticità, il 
58% di esse appartiene ad aree in frana,mentre il 42% ad aree esondabili. I risultati evidenziano 
una situazione di assoluta fragilità del territorio italiano aggravata dal fatto che più di 2/3 delle 
aree esposte a rischio interessano centri urbani, infrastrutture e aree produttive. (APAT Annuario 
2007). Come si può notare dall’immagine sopra, la Provincia di Potenza, così come quasi tutta la 
Basilicata, si trova in condizioni di rischio molto elevato per la quasi totalità dei comuni, con 
delle piccole macchie gialle che rappresentano comunque zone di rischio elevato. 
Infatti, la classificazione del territorio della regione in base al livello di attenzione per il rischio 
idrogeologico mostra che l’87% dei comuni regionali è classificato con un livello di attenzione 
molto elevato, o elevato a  fronte di una media nazionale del 45,3% (VAS ai POR)

Rischio tettonico e vulcanico

La  particolare  localizzazione  del  territorio  italiano,  nel  contesto  geodinamico  mediterraneo 
(convergenza  tra  le  placche  europea  e  africana,  interposizione  della  microplacca  adriatica, 
apertura  del  bacino  tirrenico)  e  le  peculiari  modalità  di  risposta  in  superficie  alla  dinamica 
profonda, fanno dell’Italia uno dei Paesi a maggiore pericolosità sismica e vulcanica dell’area. 

Figura 14 Progetto IFFI . Fonte: APAt



L’elevata pericolosità sismica e vulcanica,  associata alla diffusa presenza di  elementi  esposti 
(centri  abitati,  infrastrutture,  patrimonio  architettonico,  artistico  e  ambientale)  e  all’elevata 
vulnerabilità degli  stessi determina condizioni di rischio da elevato a molto elevato per estesi 
settori del territorio italiano. 
Per quanto riguarda la Basilicata oltre il 90% della superficie territoriale regionale è classificata a 
sismicità alta (zona 1) e media (zona 2) a fronte di  una,media nazionale pari  al  46,26%; in 
particolare quasi un terzo della superficie regionale ricade in zona a sismicità alta (29,4%) contro 
la medi nazionale pari al 4,5%; inoltre su 131 Comuni della regione, 45 ricadono in zona 1 e sono 
tutti  appartenenti  alla provincia di  Potenza; 81 in zona 2 di cui  ben 52 sono in provincia di 
Potenza. La percentuale regionale degli abitanti residenti in comuni classificati in  zona 1 e 2 
ammonta la 78% contro la media nazionale del 4,8%.
Dalla classificazione dei comuni secondo l'OPCM n°3274/03 (Fonte: Elaborazione APAT su dati 
INGV, ISTAT; Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile; 
Consiglio  Superiore  dei  lavori  pubblici;  Regioni)  e OPCM  n°3519/06  e  il  corrispondente 
recepimento regionale (2006) risulta che in Basilicata, su un totale di 131 comuni:

• 45 ricadenti in Zona 1
• 81 in Zona 2
• 5 in Zona 3
• 0 in Zona 4 

Classificazione sismica

Questo indicatore  intende seguire  l'evoluzione della  classificazione che viene periodicamente 
rielaborata ed affinata sulla base dei progressi conoscitivi della comunità scientifica. Attualmente 
la  classificazione  prevede  la  suddivisione  dei  comuni  italiani  in  quattro  zone  sismiche 
caratterizzate da pericolosità sismica decrescente; tali zone sono individuate da quattro classi di 
accelerazione massima del suolo con probabilità di accadimento del 10% in 50 anni. 

 

Comunipotenza.s
zona 1 
zona 2 

Figura 15 Classificazione sismica dei comuni in provincia di Potenza ai sensi del DGR 2000/2003 
Fonte: nostra elaborazione

Artificializzazione



Il  grado di naturalità di un territorio sembra essere un parametro molto importante ai fini  di 
un’attenta valutazione dello stato dell’ambiente. A questo riguardo, l’analisi della trasformazione 
da un uso ‘naturale’  (quali  foreste e aree umide)  ad un uso ‘semi-naturale’  (quali  coltivi)  o 
artificiale’ (quali edilizia, industria, infrastrutture) rappresenta un primo passo. Tali transizioni, 
oltre a determinare la perdita, nella maggior parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo 
fertile,  causano ulteriori  impatti  negativi,  quali  frammentazione del  territorio,  riduzione della 
biodiversità,  alterazioni  del  ciclo  idrogeologico  e modificazioni  microclimatiche.   Inoltre  la 
crescita e la diffusione delle aree urbane e delle relative infrastrutture determinano un aumento 
del  fabbisogno  di  trasporto  e  del  consumo  di  energia,  con  conseguente  aumento 
dell’inquinamento  acustico,  delle  emissioni  di  inquinanti  atmosferici  e  di  gas  serra.  (APAT 
annuario 2007)
L’artificializzazione  di  un  territorio  può  dunque  essere  ricondotta  principalmente  alla 
quantizzazione delle superfici destinate al residenziale, agli insediamenti produttivi alle vie di 
comunicazione ed al verde urbano. Si riportano qui due immagini, l’una relativa alla presenza di 
Infrastrutture viarie sul territorio provinciale, l’altra alla rete ferroviaria. Nella figura 16 sono 
rappresentate  tutte  le  strade  che attraversano il  territorio  provinciale,  classificate  con diversi 
colori in base alla loro lunghezza. Si nota come la rete è abbastanza frastagliata, con una densità 
maggiore  nel  Nord  della  Provincia,  laddove  esiste  una  maggiore  incidenza  delle  attività 
industriali, oltre che ovviamente, nei pressi del Capoluogo. 
Per quello che riguarda l’infrastruttura ferroviaria, invece, essa si presenta molto meno presente, 
visto che i paesi del sud non sono assolutamente serviti dai treni.  

  

Potenza
Ferrovie

Il  grado  di  urbanizzazione  e  infrastrutturazione  è  un  aspetto  ambientale  che  incide  sulla 
disponibilità di territorio per la continuità ecologica e che pregiudica potenzialmente il grado di 
naturalità  di  un territorio,  incidendo sul  suo livello  di  impermeabilizzazione e  determinando 
l’accelerazione  del  deflusso  delle  acque  meteoriche.  A  questo  riguardo  ci  pare  opportuno 
sottolineare che risulterebbe essenziale verificare la presenza di abitazioni non utilizzate, che di 
per sé producono impatti ambientali riconducibili  ad una non efficace utilizzazione del parco 

Figura 16 infrastrutture ferroviarie Fonte: nostra elaborazione da dati SIT provinciali



residenziale e quindi ad uno spreco di risorse, reso ancor più significativo in presenza di nuovi 
impegni di territorio e di spazi.
Associato al tema dell’urbanizzazione di un’area, l’abusivismo è un altro aspetto ambientale che 
influisce  sia  in  termini  territoriali  e  urbanistici che  specificatamente  biologici  poiché  la 
dislocazione  di  infrastrutture  e  di  opere  edilizie  in  aree  tutelate  produce  una  soluzione  di 
continuità ecologica e un danno all’equilibrio dell’ecosistema, oltre ad un danno paesaggistico.
Al pari dell’abusivismo, la dispersione urbanistica, cioè la dislocazione esterna all’ambito urbano, 
seppur  legale,  di  case  e  altre  infrastrutture  produce  impatti  visivi  e  di  modificazione  della 
continuità ecologica e territoriale. Inoltre aumenta i costi sociali e ambientali dei servizi abitativi.

Tabella 7 Variazione dell'uso del suolo per classi di primo livello CLC (1990-2000)

Regione 
Aree artificiali Aree agricole

Aree boschive 
e seminaturali

Zone umide Corpi idrici

ha
Basilicata 1.981,66 -2.260,61 623,26 -42,63 -301,68
ITALIA 82.345,87 -143.298,08 59.920,91 -26,57 1.057,87

I dati a disposizione, così come rilevato nell’ Annuario APAT 2007, mostrano in Basilicata un 
territorio coperto quasi completamente dalle aree agricole e boschive seminaturali, mentre solo 
l’1,44 % del suolo è occupato dalle aree artificiali.

Tabella 8 Distribuzione percentuale dell'uso del suolo per classi di primo livello CLC (2000)

Regione 
Aree artificiali Aree agricole

Aree boschive 
e seminaturali

Zone umide Corpi idrici

%
Basilicata  1,44 58,03 40,22 0,02 0,29
ITALIA 4,73 51,9 42,6 0,23 1,08



Figura 17 Distribuzione percentuale dell’uso del suolo per classi di primo livello (2000) Fonte:APAT



Agricoltura

In una regione come la Basilicata, in cui l’Agricoltura rappresenta uno dei settori principali, di 
grande  importanza  risulta  la  conoscenza  dei  suoli  e le  loro  relazioni  con  l'ambiente  per  la 
produzione di prodotti agricoli di qualità che siano il risultato delle specifiche caratteristiche di un 
determinato ambiente. A tal proposito nel seguito si riporta una carta tematica che si riferisce alla 
capacità d’uso dei suoli ai fini agricoli e forestali in cui viene fatta una classificazione dei suoli in 
base alla loro vocazione agricola.

Figura 18 CARTA DELLA CAPACITA' D'USO DEI SUOLI AI FINI AGRICOLI E FOR ESTALI.
 Fonte: Dip.Agricoltura regionale



Contaminazione del suolo

La Comunicazione della CE - COM(2002)179 - afferma che “l’introduzione di contaminanti nel 
suolo  può  danneggiare  o  distruggere  alcune  o  diverse  funzioni  del  suolo  e  provocare  una 
contaminazione indiretta  dell’acqua.  La  presenza di contaminanti  nel  suolo  oltre certi  livelli 
comporta una serie di conseguenze negative per la catena alimentare e quindi per la salute umana 
e  per  tutti  i  tipi  di  ecosistemi  e  di  risorse  naturali.  Per  valutare  l’impatto  potenziale  dei 
contaminanti del suolo, è necessario non solo valutarne la concentrazione, ma anche il relativo 
comportamento  ambientale  e  il  meccanismo  di  esposizione  per  la  salute  umana  e  degli 
ecosistemi”. Il  documento europeo, inoltre,  distingue tra contaminazione locale o puntiforme, 
identificabile  con  il  problema  dei  siti  inquinati,  e  contaminazione  diffusa,  associando 
quest’ultima  a  fenomeni  quali  la  deposizione  atmosferica,  determinate  pratiche  agricole  e 
inadeguate operazioni di riciclo dei rifiuti e trattamento delle acque reflue.
Il suolo svolge una fondamentale funzione protettiva dell’ambiente  tramite un’azione di filtro e 
barriera che permette di mitigare gli effetti degli inquinanti. La contaminazione del suolo da parte 
di  quantità  eccessive  di  sostanze inquinanti  determina un’alterazione delle  caratteristiche del 
suolo stesso, tali da comprometterne non solo le funzioni protettive ma anche quelle produttive ed 
ecologiche.

Discariche 

Come noto, la discarica ha rappresentato e rappresenta ancora oggi la soluzione più praticata di 
smaltimento dei rifiuti, siano essi urbani e/o pericolosi e ciò in virtù dell’economicità del sistema. 
Proprio  tale  economicità,  derivante  dal  mancato  computo  dei  costi  secondari,  collegabili  al 
recupero delle aree, ha condotto i decisori a preferire tale soluzione, costellando il territorio, non 
solo provinciale, di discariche. Queste ultime rappresentano un problema per tutta la comunità, 
anche se gestite  con tutte le precauzioni  e quindi  a norma di  legge,  non solo perché siti  da 
recuperare, ma anche perché rappresentano luoghi sottratti ad altri utilizzi.



Siti contaminati

L’inquinamento del suolo e/o delle acque sotterranee da fonti puntuali e, quindi, la presenza di 
siti  contaminati,  rappresenta una compromissione della qualità del suolo tale da impedirne le 
funzioni.  I siti  contaminati  comprendono quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane 
svolte o in corso, è stata accertata, sulla base della normativa vigente, un'alterazione puntuale 
delle  caratteristiche  naturali  del  suolo  da  parte  di  un  qualsiasi  agente  inquinante.  Per 
quest'indicatore si deve far riferimento ai siti definiti contaminati ai sensi del DM 471/99, nei 
quali  anche uno solo  dei  valori  di  concentrazione delle  sostanze inquinanti  nel  suolo o  nel 
sottosuolo  o  nelle  acque  sotterranee  o  nelle  acque  superficiali  è  superiore  ai  valori  di 
concentrazione limite accettabili (riportati nelle tabelle allegate al decreto per i suoli (in funzione 
del loro utilizzo) e per le acque. È da sottolineare che al variare dei criteri di valutazione delle 
caratteristiche chimiche dei suoli un sito potrebbe passare da contaminato a non contaminato e 
viceversa.Rimandando gli eventuali approfondimenti alla lettura del Piano Regionale dei Rifiuti, 
in questa sede, ci preme rilevare che la Regione Basilicata ha individuato in Provincia di Potenza 
443 siti potenzialmente da bonificare, così come mostrato nella successiva immagine:

siti potenzialmente contaminati

447443

Matera

Potenza

Figura 19 censimento dei siti potenzialmente inquinati. Fonte: nostra elaborazione da dati PRGR

Inoltre, sempre sulla base di dati tratti dal Piano di Bonifica redatto dalla Regione Basilicata ed 
allegato al Piano dei Rifiuti,  possiamo affermare che sul totale dei siti, 137 sono stati censiti, ma 
non se ne conosce ancora la rilevanza, 392 hanno una rilevanza bassa, 225 una rilevanza media 
ed infine 136 rilevanza alta.

 
Classificazione dei siti censiti

137

392

225

136

siti censiti rilevanza bassa rilevanza media rilevanza alta

Figura 20 Classificazione dei siti Fonte: nostra elaborazione da dati PRGR 



Siti Di Estrazione di Minerali di Prima Categoria (Miniere)

La presenza di insediamenti estrattivi di minerali di prima categoria, fornisce indicazioni circa 
l’esistenza di possibili focolai di diffusione di sostanze inquinanti connesse sia alla presenza dei 
materiali  di  scarto  delle  lavorazioni,  sia,  per  quanto  riguarda  i  siti  dimessi,  alla  struttura  e 
geometria dell’area coltivata stessa (gallerie in sotterraneo) che, intersecando le falde profonde e 
mettendole a contatto con le mineralizzazioni scoperte e rimaste in posto, costituiscono a loro 
volta  sorgente  di  contaminazione.  Gli  insediamenti  sopra  citati  sono,  inoltre,  indice  di 
degradazione del suolo in quanto le attività antropiche a essi collegate comportano il consumo di 
risorse non rinnovabili, determinano perdite di coperture pedogenetiche, possono essere causa di 
degrado qualitativo sia del suolo sia delle falde acquifere, modificano la morfologia naturale con 
possibile ripercussione sulla stabilità dei versanti, creano le condizioni per l’instaurarsi di aree 
degradate,  per  l’abbandono  delle   strutture  e  dei  macchinari  di  pertinenza  dei  siti,  e/o  di 
discariche abusive di rifiuti. (APAT 2007)

Tabella 10 rilevamento miniere in Italia. Fonte APAT
Regione 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 19701980 1990 2000 2006a 2006b

Basilicata 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0

I dati mostrati sia nella tabella di sopra che nella figura che segue, indicano una pressoché totale 
assenza  di  miniere  nella  Regione  Basilicata,  ne  deriva  dunque  una  limitazione  dell’impatto 
ambientale connesso



Figura 21 Censimento dei siti minerari Fonte :APAT

Siti di estrazione di 2° categoria (Cave)

Le attività di  estrazioni  di  minerali  rappresentano un importante settore dell’economia ma al 
tempo stesso una forte causa di degrado ambientale, sia per quanto riguarda le operazioni di 
estrazione sia per le problematiche relative alla destinazione d’uso delle cave dismesse. 
In  questo  contesto  lo  scopo  è  quello  di  quantificare  le  cave  sul  territorio  provinciale  e, 
indirettamente,  fornire   informazioni  sulla  perdita di  suolo  e  sulle  modifiche  indotte  sul 
paesaggio.  Altri  possibili  impatti,  connessi  all’attività,  possono manifestarsi  con fenomeni di 
dissesto legati  a  profonde  modificazioni  geomorfologiche dovuti  a  scavi  e sbancamenti;  che 
possono comportare fenomeni erosivi e movimenti franosi  dei fronti e dei versanti  interessati 
dall’attività  di  cava.  L’attività  estrattiva,  anche quando  regolamentata,  genera  inoltre,  altri 
fenomeni di degrado ambientale legati alla rumorosità, alla produzione di polveri, e al potenziale 
peggioramento della qualità dell’aria e delle acque.
Nella figura seguente, si riportano per ogni comune gli ettari di cave attive e gli ettari di cave 
dismesse.



Figura 22 Fonte APAT Individuazione delle cave suddivise per territorio provinciale

Pozzi petroliferi

L’indicatore considera gli insediamenti estrattivi di risorse energetiche. Definisce la diffusione 
sul territorio provinciale dei siti di estrazione fornendo quindi informazioni circa l’esistenza di 
possibili focolai di diffusione di sostanze inquinanti. I siti suddetti sono indice di degradazione 
del suolo in quanto le attività antropiche ad essi collegati comportano il consumo di risorse non 
rinnovabili  e  il  degrado  qualitativo  del  suolo.   Nella  Provincia  di  Potenza,  come  illustrato 
nell’immagine che segue, i siti di estrazione del petrolio sono localizzati nella Valle dell’Agri, 
una zona della Basilicata compresa tra i monti Sirino e Volturino, al confine con la Campania che 
prende  il  nome  dal  fiume  Agri  che  attraversa  tutto  il  suo  territorio.  E'  una  delle  zone  più 
importanti della regione sia come cultura che come economia; infatti nella prima metà del '900 
sono stati scoperti in queste zone dei giacimenti petroliferi, ma solo negli anni '80 è iniziato lo 
sfruttamento e ad oggi il petrolio della Val d'Agri fornisce oltre il 10% del fabbisogno nazionale. 
Questa cifra è destinata ad aumentare, visti i progetti e i lavori in corso di espansione dei pozzi, 
ancora  non  del  tutto  sfruttati.  Nell'ultimo  decennio  sono  stati  scoperti  ulteriori  giacimenti 
petroliferi tanto da supporre che nella valle ci sia il più grande serbatoio d'Europa. La zona è in 
parte compresa nel Parco nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese ed esiste un'articolata intesa 
tra  Regione  Basilicata  ed  Eni  che  prevede  anche  numerose  ed  innovative  misure  di 
compensazione ambientale..
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Figura 23 Localizzazione dei pozzi petroliferi nel territorio Provinciale di Potenza



Ecosistemi naturali e biodiversità
L’analisi di questa tematica ambientale si sviluppa attraverso gli aspetti correlati a biodiversità, 
zone protette e foreste.
Ai fini della conservazione della biodiversità è da tenere in considerazione il livello di minaccia 
di specie vegetali che mostra per la regione Basilicata la consistenza numerica della flora totale 
ed il numero di specie endemiche ed esclusive. In regione Basilicata, al 2005, oltre il 6% della 
flora è rappresentata da specie endemiche e solo lo 0,24% da specie esclusive, nello stesso anno 
le specie endemiche in Italia erano pari al 15,3%.
Ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 28.06.1994, sono state istituite 17 aree protette per una 
superficie territoriale pari a 120.062 ettari (12,53% della superficie territoriale contro il 9,66% 
della media nazionale).
La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) indicate come Siti di 
importanza comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE e da Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE. Riguardo ai siti Natura 2000, al 2005, 
non risultano individuati i soggetti gestori né le misure per evitare il degrado degli habitat e delle 
specie né risultano redatti  i  piani di  gestione;  non risultano inoltre adottati  i  Piani del  Parco 
relativi  alle  Riserve Naturali  Statali,  ai  Parchi  Naturali  Regionali  ed al  Parco Nazionale  del 
Pollino. Per quanto riguarda i fattori di pressione sulle aree protette, un interessante indicatore 
della frammentazione delle aree protette è la densità delle infrastrutture di comunicazione sulle 
stesse. In Basilicata la lunghezza complessiva delle infrastrutture di comunicazione è di 5229,5 
km, con una densità sulla superficie territoriale pari a 5,2 m/ha contro una media nazionale di 6,6 
m/ha. Tuttavia la densità delle stesse infrastrutture sulle aree protette è pari a 4,1 m/ha superiore 
alla media nazionale pari a 3,1 m/ha.
I  boschi  costituiscono una risorsa naturale  di  fondamentale  importanza per  il  territorio  della 
Regione Basilicata su cui un fattore di pressione rilevante è costituito dagli incendi.
La  legge  regionale  n.28  del  28/06/1994,individua,  classifica  e  istituisce  le  aree  protette  in 
attuazione della “Legge quadro sulle aree protette” n.394 del 06/12/1991. Le aree protette istituite 
sono:  i  parchi  naturali,  le  riserve  naturali.  I  parchi  naturali  regionali  sono costituiti  da  aree 
terrestri, fluviali, lacunari e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un 
sistema omogeneo individuati dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici 
e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali (art.3 L. n. 394/91). Le riserve naturali sono 
costituite da aree terrestri,  fluviali, lacunari  e tratti  di costa che contengono una o più specie 
naturalisticamente rilevanti  della  flora e della fauna,  ovvero presentino uno o più ecosistemi 
importanti  per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche (art.4 L. 
n.394/91).I parchi e le riserve  presenti all’interno della provincia sono:
Parco nazionale Val d’Agri
Il  Parco  nazionale  della  Val  d’Agri  e  Lagonegrese  è una  area  naturale  protetta  situata  in 
Basilicata. Nasce nel 2006 ed, in ordine cronologico, è l’ultimo parco nazionale a venire istituito. 
Il forte ritardo rispetto al progetto dei primi anni ‘90 è dovuto alle pressioni delle multinazionali 
petrolifere. Il parco ha un’estensione di 67.564 ettari lungo l’Appennino lucano, sul territorio di 
29 comuni della Basilicata e 9 comunità montane.Il territorio è ricco di boschi. Tra i vari animali 
presenti vanno segnalati in particolare il lupo dell’Appennino, il cinghiale e la lontra lungo il 
fiume Agri. Un esemplare di orso bruno marsicano è stato avvistato nel parco, nei primi di marzo, 
derivante  probabilmente  dal  parco  nazionale  d’Abruzzo  mediante  un  itinerario  di  250  chm 
nascosto ed ancora integro.
Parco Nazionale del Pollino
Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. Tra le 
vette del Dolcedorme e di Cozzo del Pellegrino e gli orizzonti che si disegnano sulle acque del 
Tirreno e dello Jonio, lungo il massiccio montuoso calabro-lucano del Pollino e dell’Orsomarso, 



la Natura e l’Uomo intrecciano millenari rapporti che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, istituito 
nel 1993, conserva e tutela, sotto il suo emblema, il Pino coricato.
Il territorio si compone di tre diversi massicci montuosi che, tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno, si 
levano fino alle quote più alte dell’Appennino meridionale:  il  Massiccio del Pollino, i  monti 
dell’Orsomarso e il monte Alpi .Il Massiccio del Pollino con le vette più alte del Parco: Serra 
Dolcedorme (2267 m), Monte Pollino (2248 m), Serra del Prete (2181 m), Serra delle Ciavole 
(2127 m) e Serra di Crispo (2053 m). Tra questi ultimi due rilievi, a quasi 2000 metri, si apre la 
Grande Porta che introduce ai Piani di Pollino, il più famoso e suggestivo pianoro di alta quota 
delimitato dai crinali  da cui svettano gli  esemplari  più vetusti  di  Pino loricato che, dall’alto, 
dominano un territorio ricco di fiumi e di torrenti - Raganello, Frido, Peschiera, Sarmento - le cui 
acque scorrono precipitando in gole strettissime tra gigantesche pareti di roccia o inoltrandosi, tra 
mulinelli e cascate, in boschi di alberi secolari o, ancora, allargandosi in ampie, bianche pietraie.
Parco Regionale Gallipoli Cognato (sito SIC, ZPS)
L’area protetta fu istituita nel 1997 e interessa 5 comuni a cavallo tra le province di Matera e di 
Potenza e comprende i  territori  delle  comunità montane dell’Alto Basento,  Medio Basento e 
Collina Materana. Sul versante della provincia di Potenza vi sono le celebri  Dolomiti lucane, 
montagne costituite da rocce di arenaria, modellate profondamente dagli agenti atmosferici, le cui 
cime sono caratterizzate da alte guglie, con forme che hanno suggerito nomi fantasiosi. Vaste 
estensioni del bosco sono a prevalente copertura di quercus cerris. L’estensione boscata è a tratti 
scarsamente  alternata  dall’azione  antropica,  si  trovano  maestosi  esemplari  di  frassino 
meridionale, cerro e tigli. Il parco, che è di grande interesse naturalistico e paesaggistico e che 
sara’ a breve compresa in un parco naturale regionale; costituisce area di riproduzione per la 
lontra e per uccelli  rapaci,  presenta una buona diversita’  sia dal punto di  vista botanico che 
faunistico, comprende una riserva antropologica dello stato per la presenza di un insediamento 
archeologico. Si rileva una vulnerabilità dovuta al pascolo intenso in tutti i periodi dell’anno, e ad 
una  forte alterazione della composizione flouristica del sottobosco. 

Parco Regionale del Vulture
Il  Parco Regionale del Vulture previsto dalla legge regionale n.28 del  1994 successivamente 
modificata dalla LR/2005. In questo decennio e più la proposta di perimetrazione, ossia la precisa 
definizione dell’Area Parco,  sono passate da quattordici  a  cinque Comuni ed  infine a nove: 
Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte e San 
Fele. L’istituzione del Parco è ancora in fase di definizione.

Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana (sito SIC)
Si tratta di uno dei pochi nuclei di abete bianco autoctoni, di pregevole importanza anche come 
risorsa genetica della specie. L’abete si rinnova abbondantemente sia in consorzio con il faggio 
che con il  cerro.  Sotto il  profilo geologico si  tratta di marne argillose oligoceniche, arenarie 
mioceniche e flysch galestrino del giurassico. Le condizioni micro climatiche favoriscono una 
buona disponibilita’ idrica sia a livello edafico che atmosferico. Copiosa rinnovazione naturale 
dell’abete  bianco,  che  si  irradia  abbondantemente  anche  alle  circostanti  cerrete.  L’originaria 
copertura  e’  stata  alterata  dalla  apertura  di  una strada.  L’attivita’  di  pascolamento  potrebbe 
compromettere la rinnovazione di abete bianco e la composizione floristica del sottobosco. 

Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio
L’area protetta è stata istituita nel 1980 ed ha una superficie di 25 ha. Il lago è di origine glaciale 
e occupa una conca montana di origine morenica, con presenza di caratteristiche associazioni 
floristiche e faunistiche.  La  vegetazione é costituita  da una faggeta  in  cui  si  trovano specie 
arboree caratteristiche di ambienti umidi. 

Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola (sito SIC, ZPS)
Area di interesse paesaggistico normata da apposito piano paesistico. Posta a breve distanza dalla 
città  di  Potenza  è  meta  frequentata  per  attività  ricreative  e  del  tempo libero.  E’  un  bacino 



seminaturale ottenuto per sbarramento di una conca paludosa; attualmente la profondità media è 
di metri 2,5 circa. Sono ben rappresentate tipiche cinture vegetazionali di sponda (Phragmitetum 
communis,  Typhetum  angustifoliae,  Scirpetum  lacustris)  e  comunità  a  idrofite  radicate 
(Potamogetonetum lucentis). La zona esterna è occupata da popolamenti arborei ed arbustivi e da 
comunità erbacee dei prati umidi o periodicamente inondati. La riserva è da ritenersi di buona 
qualità per notevole strutturazione e diversificazione delle cenosi  presenti.  Dal  punto di vista 
floristico  e vegetazionale,  pur  non presentando  specie  o popolamenti  particolari  o  endemici, 
rappresenta un sito unico per la locazione geografica tra le zone umide interne dell’Appennino 
meridionale.  Interessante  area  di  sosta  e  riproduzione per  l’avifauna  migratoria;  il  sito  è  in 
condizioni  di  notevole vulnerabilità  a causa delle  attività  antropiche cui  è soggetto  (turismo, 
escursionismo)  direttamente  ed  indirettamente  e  per le  attività  delle  zone  limitrofe  (strade, 
coltivazioni,  centri  ricreativi.  Tali  attività influiscono soprattutto sulle condizioni di vita della 
fauna. 

Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio
Area contigua al Lago Piccolo di Monticchio di particolare interesse naturalistico-ambientale; 
infatti il Monte Vulture è stato classificato sito SIC e ZPS. Esso rappresenta l’unico esempio per 
l’Appennino meridionale di cono vulcanico pliopleistocenico le cui caldere sono ora occupate da 
due laghi. Le pendici sono ricoperte da querceti, castagneti e faggete. Particolarissime condizioni 
microclimatiche fanno verificare una inversione nella stratificazione altimetrica tra quercia posta 
in alto e faggio in basso. La presenza di significativi nuclei di frassino meridionale consentono la 
sopravvivenza ed il completamento del ciclo biologico della farfalla Acanthobrahmea europea, 
unica specie europea di un genere per il resto diffuso in Asia e nell’Africa Nord-Orientale e che si 
riteneva estinta in Europa da almeno 300 milioni di anni. Si giustifica pertanto il  carattere di 
eccezionalità  attribuito  a  questa  fitocenosi.  Tra  la  fauna  si  annovera  gatto  selvatico,  istrice, 
numerosi rapaci diurni e notturni, picchi, anfibi e rettili di interesse comunitario.  Si rilevano delle 
vulnerabilità dovute all’attività turistica non regolamentata e a degli insediamenti abusivi. 

Riserva Statale Agromonte Spacciaboschi
La riserva è stata istituita nel 1972, ha una superficie di 51 ha. Presenta i resti di una torre e di 
mura perimetrali e le vestigia di una chiesa di epoca bizantina coperta da una densa vegetazione 
forestale.  Per quanto riguarda la fauna, significativa la presenza, anche se saltuaria,  del  lupo 
appenninico e di numerose specie di uccelli rapaci. 

Riserva Statale Coste di Castello
La riserva è stata istituita nel 1972, ha una superficie di 26 ha. Presenta una densa vegetazione 
forestale  accompagnata  da  specie  erbacee  da  fiore  tra  le  quali  l’anemone  appenninico,  il 
bucaneve, il giglio rosso e l’orchidea sambucina. La riserva comprende al suo interno il “Castello 
di Lagopesole”, costruito da Federico II di Svezia nel 1242, importante monumento di interesse 
storico.

Riserva Statale Grotticelle (sito SIC)
Sito di origine vulcanica, posto a breve distanza dal Fiume Ofanto, di interesse naturalistico e 
paesaggistico.  Presenta  una  buona  naturalità.  La  riserva  è  stata  istituita  nel  1971,  ha  una 
superficie  di  209  ha  ed  è  un’area  di  notevole  interesse  scientifico;  presenta  nella  flora  e 
nell’entomofauna  aspetti  ed  elementi  asiatico-balcanici,  quali  la  farfalla  Acanthobrahmea 
europea, rinvenuta nell’area della riserva nel 1963, unica specie europea di un genere per il resto 
diffuso in Asia e nell’Africa Nord-Orientale e che si riteneva estinta in Europa da almeno 300 
milioni di anni. Di grande interesse anche le formazioni forestali dell’area, che rappresentano un 
lembo residuo di quelle che un tempo coprivano l’intera regione Calabro-Lucana, caratterizzate 
dalla presenza di specie dell’Europa Sud-Orientale.

Riserva Statale i Pisconi



Area che ospita una ricca fauna grazie  alla  densa vegetazione che favorisce la riproduzione 
indisturbata e protetta di numerose specie animali, tra le quali lupo, gatto selvatico, donnola e 
faina. Il bosco, che presenta numerose specie di querce e frassini, é accompagnato da un folto 
sottobosco. Sono state inoltre rinvenute nell’area della riserva pitture rupestri risalenti al Paleo 
Mesolitico. La riserva è stata istituita nel 1972 ed ha una superficie di 148 ha . 

Riserva Statale Rubbio. (ZPS)
La riserva è un’area forestale su substrato geologico prevalente di argilliti; e stata istituita nel 
1972 ed ah una superficie di 211 ha, costituisce uno degli ultimi relitti delle formazioni miste di 
faggio e abete bianco che originariamente rivestivano le pendici del Pollino e diverse altre zone 
appenniniche.  La riserva presenta una copertura forestale pressochè continua a composizione 
prevalentemente mista di  conifere  e caducifoglie.  Ai  margini  si  trovano dei   terreni  agricoli 
abbandonati in via di ricolonizzazione con arbusti. Rappresenta un raro esempio di associazione 
Fagus-Abies dell’Appennino meridionale; la struttura è  in gran parte multiplana e disetanea. 
Troviamo inoltre la presenza anche di piante stramature. L’ Habitat è preferenziale per specie di 
uccelli a distribuzione limitata nell’Italia meridionale sono stati segnalati,infatti,  falco pellegrino, 
nibbio reale e picchio nero,  specie caratteristica di boschi maturi  e ben conservati.  Risultano 
ancora presenti  lupo, istrice,  gatto selvatico e martora.  Non emergono particolari  elementi  di 
minaccia:  si  ha  un  limitato  sfruttamento  abusivo  di legna  e  prodotti  del  sottobosco;  il 
bracconaggio risulta contenuto (soprattutto a carico del cinghiale), ci sono fenomeni di  pascolo 
abusivo. In ambito europeo l’Unione dispone di due Direttive fondamentali per la conservazione 
della  biodiversità:  la  Direttiva  Uccelli  (79/409/CEE)  concernente  la  protezione  degli  uccelli 
selvatici  e  la  Direttiva  Habitat  (92/43/CEE)  sulla  conservazione  degli  habitat  naturali  e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tra gli obiettivi specifici della Direttiva Habitat 
vi  è  la  creazione  di  una rete  ecologica  europea  coerente,  denominata  Rete  Natura  2000 (si 
rimanda alla tabella del RSA BIO/03), costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle 
Zone di Protezione Speciale (ZPS), quest’ultime individuate ai sensi della Direttiva Uccelli. In 
ambito nazionale la Direttiva Uccelli è stata recepita con la L. 157 dell’11/2/1992, mentre con il 
DM del 25/3/2005 è stato pubblicato l’elenco delle ZPS italiane. La Direttiva Habitat è stata 
recepita  compiutamente  in  Italia  con  il  DPR 12  marzo  2003  n.  120.  In  seguito,  sono  stati 
pubblicati  gli  elenchi  dei  Siti  di  Importanza Comunitaria  (SIC)  per  la  regione biogeografica 
Alpina (DM 25/03/04), per quella Continentale (DM 25/03/05) e per quella Mediterranea (DM 
05/07/2007). In Basilicata ci sono 47 SIC di cui 37 ricadono nella provincia di Potenza, le Zone 
di Protezione Speciale sono invece 17 di cui 11 in Provincia di Potenza.

Tabella  12 Superficie provinciale tutelata ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/04 (ex L 431/85) 
.

Regione
/Provincia

Superficie 
territoriale

Boschi
Aree di rispetto delle fasce marine, 

lacustri e fluviali
Parchi b

Aree montane

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

km2 km2 % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 % km 2 %
Matera 3 446 219 6 230 7 496 14 500 15 38 1 39 1
Potenza 6 548 1 051 16 1 101 17 833 13 840 13 650 10 656 10 417 6 420 6

Basilicata 9 995 1 270 13 1 331 13 1 329 13 1 340 13 688 7 695 7 417 4 420 4

ITALIA 301 336 65 349 22 69 530 23 45 521 15 45 192 15 12 118 4 12 365 4 28 046 9 28 131 9
Fonte:  Elaborazione  APAT/CTN_NEB  su dati:  Ministero per  i  beni  e  le  attività  culturali,  Direzione  Generale  per  i  Beni  Paesaggistici  e 

Architettonici - Banca dati SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico) 2005; Ministero per i beni e le attività 
culturali (2002). Paesaggio e Ambiente Rapporto 2000, Gangemi ed

Grazie all’adesione dell’Italia alla Convenzione di Ramsar (Iran) del 1971 sulle zone umide di 
importanza internazionale, in Italia sono tutelati 50 siti di grande importanza ecologica, estesi su 
una superficie totale pari a circa 58.500 ettari; tra i quali dei due lucani uno ricade nella provincia 
di Potenza.



Figura 24 Sistema Regionale delle aree protette
Fonte: Regione Basilicata Dipartimento Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità - Ufficio tutela della Natura

Tabella 12 Aree umide di importanza internazionale (2005)
Fonte: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Annuario dei dati ambientali 2007

Dai dati pubblicati dell’APAT nell’Annuario dei dati ambientali 2007 si rileva un alta pressione 
antropica nell’area  Pantano di Pignola dovuta soprattutto ad un alta percentuale di area agricola e 
ad una alta densità di infrastrutture; la pressione dovuta all’alta percentuale di infrastrutture nelle 
aree protette è un dato ricorrente in tutte le aree protette regionali;   risulta infatti una densità 
media pari a 21,9 m/ha contro la media nazionale di 14,4m/ha.
Per  quanto  riguarda  la  configurazione  del  paesaggio,  sono  state  individuate  sei  categorie 
dividendo l’area della provincia in ambiti di omogeneità, in relazione alle caratteristiche fisiche 
legate alla litologia, ed in rapporto alle qualità morfologiche preminenti:  ( da DPP) 

Regione

Superficie 
regionale Area Ramsar

Superficie 
Area Ramsar

Sup.Area Ramsar/ 
sup.regionale* 103

ha n. denominazione ha ha
Basilicata 999 461 2 2 290 2,29

Lago di San Giuliano (Mt) 2 118
Pantano di Pignola (Pz) 172

ITALIA 30 133 601 50 58 507 1,94

 



Le pianure di fondovalle
Aree essenzialmente pianeggianti all’interno delle valli fluviali, insieme alle quali, alle quote più 
basse,  segnano  il  territorio  indicando  il  sistema  delle  acque  superficiali  principali.  Si 
accompagnano a forme piatte derivate dalle piane alluvionali e dovute agli alvei di esondazione 
ed attraversano i rilievi appena modellati delle colline argillose . Nell’area della provincia, che 
per lo più si situa su altitudini più elevate, la più importante per estensione è a nord, lungo il 
confine con la Campania, e si snoda accompagnando l’Ofanto lungo tutto il confine nord della 
provincia. Sempre a nord, scendendo in direzione nord est, si situa la lunga valle che separa la 
provincia  dalle  Murge  accompagnando  la  fiumara  di  Venosa verso  l’Ofanto  e  più  ad  est  il 
Basentello verso il Bradano. Pianura di fondovalle è pure quella del Bradano e dei suoi affluenti 
prima di entrare nella provincia di Matera. A sud, invece, la pianura di fondovalle più importante 
riguarda il Sinni, nel tratto da Episcopia al confine provinciale, nel cui percorso raccoglie anche 
lo sbocco della valle del Serrapotano con il fiume medesimo. 

Le valli fluviali secondarie e montane 
Queste valli  scavano in maniera netta il  sistema montuoso provinciale,  seguendo il  corso dei 
fiumi nella parte montana e submontana. Hanno versanti di diversa acclività, a loro volta incisi 
dai percorsi  dei fiumi secondari,  che ad esse si  uniscono. La Valle dell’Agri  è la più estesa, 
seguita da quella di Vitalba a nord; le altre, seppur di minore dimensione, con le loro decise 
incisioni,  sono  importantissime  vie  di  penetrazione all’interno  del  sistema  dei  crinali  che 
caratterizza il tratto lucano di dorsale appenninica. 

Le colline argillose 
Costituite  da  rilievi  di  media  entità,  dal  punto  di vista  dell’altimetria  e  dell’acclività,  sono 
caratterizzate da sommità tabulari o arrotondate e da versanti che possono presentare formazioni 
di calanchi. Costituiscono i paesaggi  dagli  orizzonti lunghi della Provincia e gli avamposti di 
quelli  ben più  evocativi,  per  dimensione e formazioni  calanchifere,  propri  del  materano.  Le 
colline argillose occupano tutte le quote più basse del territorio, quindi buona parte del nord-est 
della provincia,  preannunciando il  sistema degli  aridi  altopiani  delle Murge. Le ritroviamo ai 
piedi  meridionali  del  Vulture  fino  al  confine  ovest segnato  dall’Ofanto,  prima  dei  sistemi 
montuosi irpini. Scendendo, a chiazze di entità minore, seguendo un percorso che giunge a sud 
est, nella vasta area che dal Sauro e arriva fino a San Costantino Albanese, delimitate verso 
l’interno dai rilievi rocciosi che costituiscono il cuore della parte meridionale e costituendo il 
naturale prosieguo degradante dei rilievi scarsamente modellati prevalentemente argillosi. I rilievi 
e versanti scarsamente modellati prevalentemente argillosi. Sono i rilievi che partono da colline 
di media quota fino ad altimetrie di caratterizzazione più montana, con morfologie eterogenee, 
ma per  lo più rilievi  arrotondati  e versanti  di  media acclività.  Coprono la maggior  parte del 
territorio provinciale e appaiono essere il connettivo, attraversato dalle valli fluviali, nel quale si 
inseriscono, dominandolo, i rilievi rocciosi e calcarei. Sono circondate e, a tratti, inframmezzate 
ad  ovest  dai  versanti  calcarei  dei  Monti  della  Maddalena,  ad  est  dai  rilievi  rocciosi  delle 
spettacolari  Dolomiti  Lucane e da quelli  più centrali  che chiudono ad est la Valle dell’Agri, 
arrivando fino al Massiccio del Pollino e circondando le colline argillose di sud est.

I rilievi vulcanici
I rilievi vulcanici coincidono con i rilievi collinari e montuosi del Vulture, isolati all’interno del 
territorio e dominanti per altitudine l’area che li circonda. Presentano morfologie coniche derivate 
dall’antica attività del vulcano e pendici degradanti con acclività medie.

I rilievi rocciosi



Sono colline e monti che si evidenziano per la presenza di picchi e di creste, con versanti che, a 
volte, risultano vere e proprie pareti  verticali  .Queste formazioni presentano un’area estesa a 
nord,  dove  separano  le  colline  argillose  di  nord-est  dalle  aree  più  centrali,  con  crinali  che 
scendono dal Vulture in direzione sud-est, circondati dai centri di Ginestra, Forenza, Acerenza, 
Oppido,  Cancellara,  Pietragalla  e  Filiano.  In  quest’area  non  raggiungono  altezze  elevate, 
culminando nel  monte Torretta di 1074 m., ma da qui partono per scendere lungo il  confine 
orientale del territorio provinciale dove danno origine alle Dolomiti Lucane. Più a sud occupano 
il centro del punto più stretto del territorio provinciale culminando a nord nel Monte Caldarosa a 
1491 m., scendendo a chiudere la Val d’Agri ad ovest, attraversati dallo stesso Agri, inglobando 
la piccola altura dove sorge San Martino d’Agri e fermandosi presso San Chirico Raparo che già 
guarda verso le colline argillose a sud. Rilievi rocciosi, infine, a sud, già nel Parco del Pollino, 
dove, seguendo crinali in direzione est- ovest come la stessa della Valle del Sinni, si pongono ad 
annunciare le aree di sommità dei rilievi calcarei del massiccio.

I rilievi calcarei e dolomitici
Si dividono in rilievi  di  bassa, media ed alta quota. La loro caratterizzazione di  bassa quota 
riguarda in prevalenza la costa tirrenica; in esse ritroviamo i rilievi dalle cime arrotondate, ma 
anche  la  presenza di  creste  e  di  sommità  a  tavolato.  Hanno versanti  ripidi  e,  quando  sono 
attraversati  da  fiumi,  presentano  gole  molto  incise,  come la  costa  di  Maratea  ci  mostra  da 
Acquafredda a Castrocucco con le sue imponenti ed incombenti pareti. I rilievi calcarei di media 
quota sono quelli più diffusi, hanno analoghe caratteristiche dei loro affini di altitudine inferiore 
e, quando arrivano a quote alte, come in tutte le aree sommitali della provincia, presentano cime 
rocciose, creste e pianori. Le aree caratterizzate da queste formazioni definiscono il paesaggio 
lungo tutto il confine occidentale: partono da Pescopagano e culminano, inframmezzati dai rilievi 
rocciosi, nel Toppo di Castelgrande con i suoi 1251 m. Incisi e delimitati dalla valle fluviale del 
fiume Platano, segnano il confine provinciale fino ed oltre Balvano, con i paesaggi delle rocce 
che corrono con crinali in direzione sud est. Così ancora più a sud lungo il confine occidentale, 
facendo da versante ovest della Val d’Agri ma con un secondo sistema di crinali che da Tito 
arriva a 1722 m. sul Monte Arioso e tra Pignola e Abriola culmina nel Monteforte a 1444 m., per 
poi arrivare al Vulturino ed infine ai 1725 m. della Madonna di Viggiano. A sud, sono questi 
rilievi dalle rocce chiare a dominare quelli argillosi scarsamente modellati di questa zona con il 
Sirino, la cima del Monte di Papa a 2005 m., mentre in posizione baricentrica emerge a 1761m. il 
Monte Raparo. Dalla costa tirrenica con i 1505 m. del monte Coccoviello, fino al confine con la 
Calabria,  a  sud  di  Rotonda  ed  oltre,  seguendo  crinali  che  segnano  la  direzione del  confine 
regionale, attraverso le cime più alte della provinca si arriva al massiccio del Pollino con le vette 
oltre i 2000 m. del Monte Pollino e della Serra Dolcedorme che chiudono la dorsale appenninica 
che attraversa la provincia.
Nel territorio della provincia i biotopi di maggior estensione, sul fronte naturalistico, riguardano i 
boschi  mentre  sono  i  seminativi  quelli  che  interessano  per  dimensione  il  fronte  delle  aree 
antropizzate. L’area a nordest è quella che presenta la superficie più estesa con le caratteristiche 
agricole  dei  seminativi,  storici  in  questa  zona,  che  la  rendono  quasi  del  tutto  sprovvista  di 
percorsi di connessione e di continuità ambientale con le aree di rigenerazione del territorio. Lo 
stesso Vulture, da sempre sistema a sé di boschi e di colture, rischia un pericoloso isolamento dei 
suoi biotopi di  maggiore naturalità,  a causa di un’antropizzazione crescente delle aree che lo 
circondano.  Sicuramente  sono  le  zone  più  impervie  della  provincia,  quindi  quelle  meno 
raggiungibili e poco interessanti dal punto di vista di uno sfruttamento antropico, a conservare 
caratteri alti di naturalità, attraverso le maggiori estensioni continue dei biotopi boschivi, nella 
loro stretta connessione con quelli dei pascoli naturali e della vegetazione secondaria arbustiva in 
evoluzione. Non è un caso che le aree che costituiscono lo zoccolo duro della qualità biologica 
della provincia si attestino proprio nel centro del territorio, dove si sa esserci rilievi rocciosi, 



montagne calcaree degradanti in rilievi scarsamente modellati, ma non per questo di orografia più 
accessibile. Così l’area che va dai rilievi calcarei dell’ovest - intorno a Savoia di Lucania fino ad 
Albano e Campomaggiore, ad est ed in basso delimitata dal percorso dell’Agri fino al confine 
provinciale, con la punta avanzata di San Chirico Raparo - rappresenta l’importante polmone 
della biodiversità della provincia. A sud di San Chirico si apre una zona per lo più terreno della 
media naturalità, dei cespuglieti, di aree a vegetazione rada, di pascoli e di boschi limitati, fino 
alle  colline  a  preminente  carattere  seminativo  tra  Senise  e  Sant’Arcangelo.  Quest’insieme, 
all’apparenza poco pregiato, risulta, evidentemente, area di connessione con i biotopi di maggior 
pregio che sono rappresentati ancora più a sud dai vasti boschi del Pollino, mentre ad est da quelli 
che  arrivano  fino  alla  costa  tirrenica.  In  relazione  ai  rischi  o  alle  già  avvenute  perdite  di 
potenziale rigenerativo, l’area che appare più in pericolo è proprio quella che comprende per 
intero  il  Comune di  Potenza,  coinvolgendo  anche  porzioni  di  quelli  limitrofi.  Dei  piedi  del 
Vulture si  è già detto, ma va fatto cenno alla Valle di Vitalba,  essenzialmente agricola,  con 
oramai poche frange residuali di vegetazione naturale e con spinti caratteri di antropizzazione 
diffusa su tutta la sua estensione.  Analoga sorte vive la Val D’Agri,  come se le pochissime 
pianure della provincia offrissero non solo possibilità di un’agricoltura meno difficile di quella in 
pendenza, ma anche il naturale sfogo dell’infrastrutturazione e dell’edificazione diffusa.

Ambiente urbano
Secondo i dati di popolazione aggiornati al 1 gennaio 2005 la Basilicata presenta una densità 
abitativa di 59,4 ab/kmq; complessivamente nei 5 comuni con popolazione superiore a 15000 
abitanti sono residenti 178.398 abitanti pari a circa il 30% del totale della popolazione residente 
in regione, oltre il 75% della popolazione regionale è residente in 45 comuni (34,3% del totale del 
numero dei comuni).
La trattazione della tematica ambiente urbano, esplicitata in relazione alle problematiche inerenti 
il servizio idrico, la qualità dell’aria, l’energia, i rifiuti, il rumore, i trasporti ed il verde urbano, è 
stata riferita al capoluogo di Regione, in cui la popolazione residente era, al 1 gennaio 2005, pari 
a 68.839 abitanti, con una densità di 396 ab/kmq. I dati mostrano, per il capoluogo di Regione 
una criticità per quanto riguarda il trasporto pubblico, con una bassa densità di linee di trasporto 
pubblico e un basso numero di passeggeri trasportati. La Città di Potenza non è dotata di Piano di 
Risanamento Acustico, è dotata di Piano energetico comunale.
Per quanto riguarda il trasporto privato all’aumento della consistenza dei veicoli circolanti non 
corrisponde un aumento delle aree di parcheggio.
Un ultima criticità riguarda il verde urbano; a Potenza non esiste il censimento del verde urbano 
né era stato adottato il Piano del verde, inoltre la superficie di verde urbano per abitante a Potenza 
è molto al di sotto della media nazionale dei capoluoghi di provincia.



Energia

La tematica energia è stata analizzata sia in relazione ai consumi medi registrati in Provincia di 
Potenza, ricavati dai dati ENEL, sia in riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili

Consumi di Energia Elettrica

I  consumi  di  energia  elettrica  costituiscono  un  indicatore  indiretto  delle  pressioni  generate 
sull’ambiente per la produzione dell’energia stessa. In un’ottica di sostenibilità e di riduzione dei 
consumi, è importante valutare l’andamento degli stessi del tempo. L’indicatore riporta i consumi 
elettrici dall’anno 1997 al  2001, espressi in GWh, per i tipi di utenza, sulla base di dati forniti 
dall’ENEL.
Il  settore  che  registra  i  maggiori  consumi  è  quello dell’industria,  seguito  in  ugual  peso dal 
domestico e dal settore terziario; l’agricoltura presenta dei valori di consumi elettrici trascurabili, 
se paragonati a quelli degli altri settori. Nell’anno 2001, i consumi elettrici sono così ripartiti:

� 59% nell’industria;
� 18% nel settore terziario;
� 21 % nel settore domestico;
� 2 % nell’agricoltura.

Analizzando  l’andamento  dei  consumi  totali  di  energia  elettrica  nell’intervallo  di  tempo 
considerato, si nota come essi siano aumentati, passando da 1498.70 GWh nel 1997 a 1544.56 
GWh nel 1999, per poi diminuire fino a 1340.92 nel 2001(figura 25).

Consumi elettrici per settore - Provincia di Potenza - anno 2001
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Figura 25 Fonte: nostra elaborazione su dati ENEL



Fonti rinnovabili

I  consumi  di  energia  da  fonte  rinnovabile  rimangono ancora  marginali,  nonostante  la 
semplificazione dei procedimenti  e gli incentivi  posti dai vari Governi Nazionali e Regionali, 
pensati  per  permettere  una  diffusione  maggiore  di  tali  fonti.  Come  si  evince  dal  Bilancio 
energetico regionale, infatti, al 200 il consumo interno lordo totale di energia, pari a 1388 ktep, è 
coperto solo per il 4% dalle fonti rinnovabili, a fronte di una percentuale nazionale pari a 7,1 %. 
Quanto detto è illustrato nell’immagine che segue:

Eolico

A livello Nazionale, il D. Lgs. 387/03 regola i procedimenti autorizzativi per la messa in esercizio 
di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ma in mancanza di Linee guida 
nazionali si è diffuso, nel corso degli ultimi anni, un approccio difensivo e di chiusura da parte di 
alcune  Regioni.  Senza  entrare  nel  dettaglio,  ricordiamo  che  situazioni  di  blocco  o  di 
rallentamento  si  sono  verificate  a  partire  dalla  Sardegna  e  dalla  Basilicata  per  passare  a 
Calabria,Puglia e Molise fino alla Campania. 
A questo proposito, nella Regione Basilicata, il blocco è posto in atto a seguito del DGR 1321- 11 
settembre 2006 - Moratoria per le procedure di valutazione di impatto ambientale e per il rilascio 
della autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione 
di energia elettrica da fonte eolica. Il  Consiglio ha successivamente optato per un disegno di 
legge che disciplina le autorizzazioni in tema di energia, ampliando il tetto della potenza eolica a 
500 MW. Un’immagine tratta dal Report sull’eolico 2006 – 2007 dell’APER e riportata di sotto 
mostra in Basilicata un totale di 153,36 MW.

Fotovoltaico

Per quel che riguarda l’energia prodotta da Fonte fotovoltaica, essa non ha fatto notare l’exploit 
della eolica, forse perché rappresenta una fonte ancora non competitiva rispetto alle tradizionali, 
ma la Regione Basilicata ha promosso vari finanziamenti a sostegno di questa fonte energetica 
pulita. Peraltro, uno studio realizzato da MITSUBISHI ELECTRIC insieme con L’Università di 
Pisa,  mostra  come  attualmente  gli  impianti  fotovoltaici  installati  in  Italia  si  concentrano 
maggiormente nelle regioni  settentrionali:  di  seguito due immagini  che ne rappresentano una 
sintesi:



Figura 26 Impianti > & < 50kWp in esercizio 
Fonte : MITSUBISHI ELECTRIC - UNIVERSITA’ DI PISA “  I nuovi orizzonti dell’energia fotovol-
taica”

Figura 27 Impianti <50kWp in esercizio in rapporto alla densità
 Fonte : MITSUBISHI ELECTRIC - UNIVERSITA’ DI PISA “ I nuovi orizzonti dell’energia fotovol-
taica”

 
Paesaggio e patrimonio storico-culturale

La tematica paesaggio e le questioni ad essa connesse sono estremamente articolate e complesse 
in quanto riconducibili ad approcci interpretativi molto differenziati.
In  questo paragrafo si  intenderà come paesaggio una parte omogenea di territorio, così come 
viene  percepita  dall’uomo,  i  cui  caratteri  derivano dalla  natura,  dalla  storia  umana  o  dalle 
reciproche interrelazioni.
L’obiettivo  conoscitivo  generale  della  tematica  consiste  principalmente  nel  valutare 
l’adeguatezza dei sistemi gestionali e delle politiche di conservazione per la tutela dei paesaggi di 
maggiore  interesse.  In  Italia,  al  2004,  solo la  Calabria non era  dotata di  Piani  paesistici;  la 
Basilicata, insieme al Molise ed alla Sardegna, dispone di Piani paesistici applicati solamente a 
specifiche aree del territorio regionale, tutte le altre Regioni sono dotate di Piani paesistici che 
coprono l’intero territorio regionale.



La Provincia possiede un patrimonio culturale estremamente vario in quanto ogni epoca storica 
ha lasciato testimonianze preziose sul suo territorio, ed nello specifico tra il IX e XI  secolo in cui 
ha giocato  un ruolo culturalmente importante  forse più  di  quello di  altre province e regioni 
italiane. A differenza dei palazzi nobiliari di pregio, che sono veramente pochi, il  patrimonio 
edilizio ecclesiastico presenta una  distribuzione pressoché omogenea sul territorio lucano, in 
ragione della quale  costituisce una maglia infrastrutturale perfettamente sovrapponibile a quella 
urbanistico-territoriale. Purtroppo numerosi di questi edifici ancora oggi svolgono un ruolo attivo 
nella vita sociale dei nostri paesi e pertanto sono stati oggetto di trasformazioni tese ad adeguarli 
ai  moderni  standard di comfort  abitativo,  altri  edifici,  a causa di  una certa contrazione delle 
vocazioni,  sono stati  alienati  al  patrimonio ecclesiastico, o abbandonati,  a volte anche perché 
compromessi dai recenti eventi sismici. Numerose sono anche le masserie; che si trovano sparse 
nel territorio lucano. Alcune di esse sono più propriamente definibili come grancie, vale a dire 
masserie fortificate, dotate di un alto muro di cinta che circonda includendolo uno jazzo, una 
specie di aia, la casa del massaro e quella dei sui contadini a volte finanche una piccola cappella. 
Il  valore  di  queste  masserie,  spesso,  non  risiede  nelle  strutture  architettoniche  che  le 
costituiscono,  ma  nel  paesaggio  rurale  che  si  distende  intorno  ad  esse.  Infatti,  la  masseria 
costituiva  solo  il  centro,  la  infrastrutturazione minima di  servizio  di  un vasto  possedimento 
terriero gestito, a volte, con le modalità di una moderna azienda agricola integrata.

Le  punte  più  alte  della  qualità  architettonica  nel  patrimonio storico  lucano  si  registrano  nei 
castelli; a parte le eccellenze di Melfi e Venosa, va colto il valore complessivo di una rete di 
fortificazioni  che  insieme era  struttura  difensiva, amministrativa,  ma soprattutto  luogo  della 
prima costituzione di  una identità  regionale  lucana.  Non tutti  i  paesi  lucani  avevano  il  loro 
castello,  ce  n’era  uno ogni  sei,  sette,  dieci  paesi massimo.  L’esigenza  imprescindibile  della 
conservazione di questi edifici spesso, però, si è scontrata con la difficoltà tecnica di provvedere 
anche solo al loro consolidamento statico, infatti sono strutture antichissime, spesso costruite e 
ricostruite in più momenti successivi, anche molti distanti fra loro, architetture a volte stravolte, 
nella  loro  distribuzione  funzionale,  allo  scopo  di  adeguarle  ad  esigenze  di  vivibilità  troppo 
distanti  da  quelle  che  in  origine  avevano  portato  alla  loro  progettazione.  Fanno  parte  del 
patrimonio storico culturale della provincia anche i centri storici. Praticamente tutti i centri abitati 
lucani conservano un centro storico; ciò che rende unici la maggior parte di questi centri è la 
natura del luogo in cui si collocano: spesso abbarbicati su isolate cime montane, o distesi lungo 
un crinale, a dispetto dell’asperità dei luoghi, del dissesto idrogeologico, dell’incombente rischio 
sismico. Ma la vera ricchezza non è nei singoli centri, quanto nella struttura territoriale ad essi 
sottesa, una struttura compostasi in epoche passate in una rete costituita da nodi tutti uguali: i 
piccoli  borghi  rurali,  distanti  fra  loro  in  misura  proporzionale  alla  propria  consistenza 
demografica,  in  modo da potere  disporre  ognuno della  porzione di  territorio  necessaria  alla 
propria autosufficienza, secondo uno schema improntato alla più rigida ed autentica sostenibilità 
la cui qualità etico-economica dovrebbe essere riscoperta e valorizzata proprio in una prospettiva 
ambientale.

Ricchissimo, inoltre, è il patrimonio demoetnoantropologico che si caratterizza per le ancora vive 
testimonianze  della  cultura  materiale  legata  alla  civiltà  contadina  e  alle  tradizioni  religiose. 
Rimane ancora da scoprire il valore della risorsa paesaggistica e ambientale in genere, che stenta 
ad essere riconosciuto dagli stessi addetti ai lavori, infatti, anche se si è fatto qualcosa sulla via 
dell’integrazione  fra  risorsa  culturale  e  risorsa  naturale,  permane  una  sottovalutazione  del 
potenziale  attrattivo  che  i  boschi  lucani  in  genere potrebbero  esercitare  su  di  un  turismo 
naturalistico che da diversi anni registra un trend positivo di forte crescita.


