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Le aree protette 
e i parchi naturali

di Anna De Stefano

Iparchi e le riserve naturali, le oasi faunistiche, le aree protette che caratterizzano il paesaggio della

Basilicata rappresentano un suggestivo intreccio di natura e cultura. Nel loro interno, infatti,

sono conservati e custoditi non solo specie faunistiche e floristiche rare, ma anche i valori stori-

ci e culturali della regione. Il 30% del territorio è quindi area protetta con un parco nazionale

(Pollino) e due parchi regionali (Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane, Parco archeologico -

storico - nazionale delle Chiese rupestri del Materano) e sei riserve naturali regionali (Pantano di

Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio di Lagonegro, Bosco

Pantano di Policoro e Oasi di San Giuliano).

PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Il Parco Nazionale del Pollino che è il più grande d’Italia segna i confini meridionali della Basilicata

e si eleva oltre i duemila metri: le cime più alte monte Grasta (1465 m), serra del Prete (2181m),

monte Pollino (2248 m), serra Dolcedorme (2267 m) e serra di Crispo (2053 m) costituiscono il

cuore del parco.

Si estende per circa 192.000 ettari e nel versante lucano è caratterizzato da numerose sorgenti e corsi

d’acqua limpida e fresca (alcuni con proprietà oligominerali) che solcano le rocce ed attraversano

boschi, valli e gole. Il Peschiera, il Sarmento, il Frido, il Lao, il Raganello sono fiumi e torrenti di

straordinaria suggestione e pregio naturalistico. 

La presenza di gole ampie e profonde rende possibile la nidificazione di molti rapaci tra gli altri l’a-

quila reale, il nibbio reale, il falco pellegrino, lo sparviero e il gufo reale.  

Lo scenario naturale conserva ancora oggi reperti della storia morfologica e geologica e tracce delle

vicissitudini paleoclimatiche del passato. Grandi glaciazioni, neve, pioggia e vento hanno segnato l’a-
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spetto del massiccio: forme glaciali si conservano nell’area circoscritta dalle cime di Serra del Prete,

Monte Pollino, Serra Dolcedorme, Serra delle Ciavole, Serra di Crispo. 

L’azione congiunta di neve, acqua e aria ha inoltre determinato l’aspetto carsico del paesaggio del

Pollino con grotte, pizzi, voragini, caverne, fiumi sotterranei, lasciando in superficie doline, campi sol-

cati, valli chiuse, monoliti rocciosi. Un esempio di fenomeni carsici è quello attestato dall’abisso di

Bifurto, ma anche dalle voragini e dalle grotte di Serra del Gufo; dalle grotte della Manfradiana; da

quelle della Manca e della Sirena e da molte altre.  

L’ultimo periodo di glaciazione (avvenuto circa 100 milioni di anni fa) ha consentito il passaggio

della vegetazione dai Balcani all’Italia meridionale: ciò ha consentito ai pini loricati di attecchire su

alcune montagne della Basilicata, della Campania e della Calabria. Con la fine del periodo glaciale il

livello del mare è risalito e il pino loricato, incalzato dal faggio, si è ritrovato sulle cime più alte del

meridione. 

Oggi il pinus leucodermis è il simbolo del Pollino e sopravvive in oltre 2000 esemplari sulle cime di

Serra di Crispo, Serra delle Ciavole, Monte Pollino, Monti dell’Orsomarso e Serra Dolcedorme.

L’albero prende nome dalla sua corteccia grigio-chiara simile ad una corazza, forma radi boschi ed è

localizzato per lo più in tratti denudati ed aspri, sui costoni, sui crinali e sui detriti di falda. 

La vegetazione è ricca e diversificata in fasce altitudinali: nelle zone prossime alla costa prevale la

macchia mediterranea con la presenza di leccio, mirto, roverella, acero minore e corbezzolo; oltre gli

800 m fino ai 1100 m, nella fascia sopramediterranea, dominano le diverse varietà di querce (roverel-

la, cerro, farnetto, castagno, ontano napoletano, carpino orientale ecc.); nella fascia montana prevale

la faggeta pura o in formazioni miste con castagno, cerro ed aceri; nelle quote più basse il faggio si

accompagna all’agrifoglio e all’acero d’Ungheria; sul versante settentrionale del Parco il faggio si trova

associato all’abete bianco. 

Dal punto di vista faunistico l’area del Pollino è fra le più ricche dell’Italia meridionale: fra gli inset-

ti si attesta la presenza di due coleotteri il Buprestis splendens e la Rosalia alpina. Le zone aride del Parco

ospitano esemplari di malmignatta, un ragno rosso e nero dal morso doloroso e tossico.  

Tra gli “ospiti” abituali del Parco figurano testuggini, picchi (nero, verde, rosso maggiore), allodole,

puzzole, lontre, martore, cinghiali, caprioli, ghiri, istrici, lepri, pipistrelli. 

Il Parco Nazionale del Pollino ha intrapreso diverse attività per la salvaguardia e la valorizzazione del

lupo (Canis lupus), che fino al secolo scorso era abbastanza frequente in tutte le aree montuose

dell’Appennino centro-meridionale. Oggi, invece, la scomparsa dei grandi erbivori e il bracconaggio

hanno notevolmente ridotto il numero di esemplari ed incontrare un lupo è un evento rarissimo. 

Altro tratto caratteristico del Pollino è la presenza, nell’area sud orientale, di comunità “arbe-

resh” (San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Basile, Plataci, Civita, Frascineto), insedia-

tesi tra il XV e il XVI secolo. Queste comunità hanno mantenuto intatte le loro cerimonie civili e reli-

giose, le tradizioni, i costumi, i canti popolari, la loro parlata.
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PARCO DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO

Il paesaggio arido e brullo della Murgia materna, risultato dell’azione erosiva di acqua, vento e ghiac-

cio è formato da calcari bianco-lunari, solchi e gole, depressioni, solcature carsiche e doline.

La Gravina lungo cui si sviluppa la città di Matera corrisponde all’alveo di una antico corso d’acqua

che un tempo solcava le Murge, collegando l’area al mar Ionio. Pareti alte e ripide, piccoli ed isolati

rilievi, grotte e cavità, altipiani e pianori contraddistinguono la Gravina di  Matera. 

L’intera area dell’altopiano murgico materano con le sue gravine è di notevole interesse naturalisti-

co: la natura acida e calcarea del terreno favorisce la fioritura di  alcune orchidee uniche e  rare , inol-

tre una recente ricerca dell’Istituto di  Botanica dell’Università degli Studi di Bari ha portato alla sco-

perta di nuove entità floristiche.   

A testimonianza della più ricca e varia vegetazione del passato restano sul costone sinistro della

Murgia due complessi boschivi: quello del Comune ed il bosco di Lucignano. Il loro manto boschivo

è caratterizzato da un querceto a roverella, da pino d’aleppo, ginepro e biancospino.

La fauna è ricca di uccelli come allodole, calandri, merli, tordi, gufi reali; il grillaio, un rapace colo-

niale, raro per queste zone, vola nel periodo che va da aprile ad agosto sui dirupi delle gravine e sui

ripiani della Murgia.

Le numerose cavità e grotte, solcate dal torrente Gravina, sono i luoghi della cosiddetta civiltà rupe-

stre. Un esempio tra i più interessanti è rappresentato dal villaggio Saraceno costituito da una sessan-

tina di cavità poste a diverse altezze. 

In diverse località della Murgia materna sono stati scoperti villaggi risalenti al periodo neolitico:

Murgecchia, Murgia Timone, Tirlecchia. All’età dei metalli, ossia quella appenninica risalgono le

prime testimonianze del centro di Matera rinvenute alla Civita e presso la Cattedrale. Con l’arrivo dei

Greci e dei Romani gli agglomerati agricoli della Murgia vennero gradualmente abbandonati per esse-

re poi di nuovo rifrequentati nel corso del Medioevo (in questo periodo i templi pagani si trasforma-

no in luoghi di culto cristiano).

Durante l’Alto Medioevo asceti ed eremiti cominciarono ad abitare nelle numerose cavità, adattan-

do le rocce di tufo o il duro calcare alle esigenze abitative e di culto dell’epoca: eremi, cenobi, cripte,

laure e basiliche ipogee.

Le oltre 150 chiese rupestri del materano testimoniano la presenza di monaci brasiliani e benedetti-

ni. Tracce di tipo bizantino sono presenti nell’impianto architettonico e negli affreschi  delle chiese di

San Gregorio, di Santa Barbara e di San Luca, mentre impronte latine e romane caratterizzano la chie-

sa di Santa Maria della Valle e la Cripta del Peccato Originale, l’unica in cui sono testimoniate scene

del Vecchio Testamento.      

PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO - PICCOLE DOLOMITI LUCANE

L’attuale foresta di Gallipoli Cognato che si estende su una superficie complessiva di 4.159 ettari,

abbraccia i comuni di Accettura, Oliveto Lucano e Calciano.

Dopo aver subito due incendi devastanti parte della foresta, nel 1948, è stata abbattuta abusivamente
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e messa a coltura; al posto delle secolari querce sono stati piantati cipressi e conifere. Attualmente una

parte dell’area è ricoperta da fustaie di latifoglie, da cerri e roverelle, da pini, cipressi, mentre un’altra

è costituita da terreni non boscati, prati, pascoli nudi, strade, fabbricati.

Nel bosco di Cognato dominano, ancora oggi, imponenti esemplari secolari di cerro, acero, carpino

bianco. Il sottobosco è ricco di piante tipiche della macchia mediterranei e tra i massi attecchiscono

felci, edere. 

Il bosco di Gallipoli - Cognato è stato studiato con attenzione da diversi botanici, tra i quali Orazio

Gavioli, il quale ha sottolineato che “la flora della foresta è particolarmente interessante da un punto

di vista fitogeografico per i suoi rari endemismi, per le affinità con le regioni limitrofe.”

Numerosi gli animali che si aggirano per la foresta, in particolare lupi, tassi, donnole, lepri, faine,

vipere, rettili geco e tanti altri. 

Una grande varietà di uccelli (capinere, usignoli, merli, pettirossi ecc..) si aggirano per il bosco ed

utilizzano le zone circostanti per il cibo e la nidificazione.

A circa 1100 metri, sul monte La Croccia, sorge un’antica fortificazione, che probabilmente funge-

va da campo militare e civile per la tribù degli Utiani, un’antica popolazione lucana (metà del IV seco-

lo) stanziata nella media ed alta valle del Basento.

La catena montuosa delle Dolomiti Lucane è caratterizzata da guglie irte ed aspre, che incorniciano

il paesaggio compreso tra Albano e Campomaggiore, nella valle del Basento. 

Le Murge di Castelmezzano e la Costa San Martino sono le cime principali, mentre la catena degra-

da verso sud-est con le cime del Monte Corazza e con i monti dell’Impiso, dalle guglie meno aspre.

Pioggia e vento hanno scalfito forme e figure dall’aspetto caratteristico, come ad esempio la civetta che

domina il paese di Pietrapertosa. 

Le pareti più alte della catena nelle fessure ospitano cespugli di leccio, carpino orientale tipici arbu-

sti rupestri.     

L’ambiente rupestre delle Dolomiti rappresenta l’habitat ideale per gli uccelli (gheppio, passero soli-

tario, rondone alpino, falco pellegrino). La vegetazione è costituita da castagni, tigli, olmi ed aceri.

In fase di decollo è il Parco Nazionale della Val d’Agri-Lagonegrese, che rientra nel progetto “Ape”

(Appennino Parco d’Europa), promosso da Legambiente, il cui obiettivo è di creare nell’Appennino

delle aree naturali protette per la tutela, la conservazione e la promozione del nostro patrimonio

ambientale.

RISERVA NATURALE REGIONALE DI SAN GIULIANO

L’Area del lago di San Giuliano nel comune di Miglionico (Mt), inserita in un contesto storico-

ambientale ed archeologico di notevole interesse, è stata riconosciuta nel 1976 dalla Regione Basilicata

come oasi di protezione e rifugio per la fauna stanziale e migratoria, inoltre è stata affidata nel 1989

al WWF-Italia per la gestione della parte naturalistica.

L’invaso artificiale (completato nel 1955) è stato creato in una gola profonda quasi 40 m e larga 300

ed è stato alimentato dalle acque del fiume Bradano. Con le acque dell’invaso di San Giuliano ven-

gono irrigati 14.105 ettari di terreno, dei quali 6.215 sono in Basilicata mentre 7.890 si estendono in
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Puglia. La superficie del lago si estende per 1.000 ettari e si incunea per 10 km nella media valle del

fiume Bradano. 

La valle ha subito profonde trasformazioni: il tratto sommerso dall’invaso, un tempo, era ricoperto

da boschi di alto fusto e le aree di fondovalle erano coltivate o utilizzate per il pascolo. Una testimo-

nianza dell’originario manto boschivo è offerta dal bosco “Le Coste” nel territorio di Grottole. 

A partire dagli anni sessanta per proteggere le sponde del lago dall’erosione fluviale sono stati rea-

lizzati rimboschimenti (circa 200 ettari) con pino d’aleppo, pino domestico, cipresso comune, euca-

lipto.

All’interno delle fasce rimboschite si assiste ad un rinnovamento della vegetazione con la presenza

di roverella e leccio, mentre nel sottobosco favorito dalla presenza di umidità si annoverano lentisco,

alterno, mirto, ossicedro. Pioppi (bianco, nero, tremolo), salici ed olmi sono presenti lungo il tratto

immissario del fiume Bradano, mentre sulle rive semisommerse compare la tipica vegetazione palu-

stre (canne, tamerici).

Una ricca varietà d’orchidee spontanee (Orchis italica, Orchis morio, Orchis papilionicea) contorna le

aree circostanti il lago.

La costruzione dell’invaso ha determinato una drastica diminuzione delle specie ittiche del fiume,

in particolare sono pochissime le trote e le anguille che, a causa dello sbarramento non hanno la pos-

sibilità di raggiungere il mare. 

Nel tratto di fiume immissario del lago sono, però, presenti granchi e cozze di fiume, gamberetti

d’acqua dolce ed altri molluschi. A valle dell’invaso artificiale vivono testuggini d’acqua e testuggini

comuni;. inoltre l’area del lago è frequentata da ricci, talpe, volpi, faine, donnole e tassi.

Nella zona faunistica del lago sono presenti per tutto l’anno circa 140 specie d’uccelli tra i quali svas-

so maggiore, gheppio, gabbiano comune, capinera, cinciallegra, civetta, cappellaccia, merlo ecc.. In

primavera e in estate giungono anche il gruccione, il martin pescatore (che nidifica lungo il Bradano),

le pavoncelle, il pendolino che è anche il simbolo dell’oasi. 

L’oasi di San Giuliano è dotata di un centro visite con una sala convegni e un mini-bar, di cammi-

namenti e capanni d’avvistamento per l’osservazione dell’avifauna.

RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO PANTANO DI PIGNOLA

Nei dintorni della città di Potenza si trova l’Oasi e Riserva Naturale Regionale Lago di Pignola

gestita dal WWF-Italia, che ha sottoscritto nel 1988 la convezione d’affidamento con il consorzio di

sviluppo industriale della provincia di Potenza.

Il lago di Pignola collocato nella depressione del territorio del comune di Pignola delimitata a nord-

ovest da Serra  Stantera e a sud-est da Serra San Marco ha la tipica vegetazione palustre.

L’area protetta del lago è un’importante stazione di transito e di nidificazione per numerosi uccelli:

tuffetto, folaga, gallinella d’acqua, porciglione ed altre specie. D’inverno le acque del lago sono fre-

quentate da anatre tuffatrici e folaghe. Seppure limitata sussiste una zona alberata e arbustiva costi-

tuita da salici, pioppi, rosa canina, ontani. Vicino alle sponde del prevale la vegetazione palustre con

la canna di palude che raggiunge gli oltre due metri d’altezza, la tifa e varie specie di giunchi. 
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Nei pressi dell’oasi sono stati realizzati un centro visite, dotato di sale per mostre e convegni, capan-

ni e camminamenti che permettono di osservare le diverse specie di uccelli che frequentano l’oasi.

Sono state inoltre realizzate anche delle voliere per il recupero di uccelli rapaci che, raccolti feriti ven-

gono affidate alle cure di un veterinario.

RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO PICCOLO DI MONTICCHIO

La foresta di Monticchio, che abbraccia in complesso una superficie di 2368 ettari, si estende su

oltre 2068 ettari in territorio del comune di Atella e su 229 ettari in territorio del comune di Rionero

in Vulture.   

I due impianti artificiali (lago piccolo e grande) sono stati realizzati con l’impiego di abeti bianchi,

pini, cedri, larici. La vegetazione lacustre contorna le sponde del lago grande, mentre piante acquati-

che come ad esempio la ninfea bianca sono presenti nelle acque del lago piccolo. Nei laghi e nei tor-

renti del Vulture vivono trote, anguille, carpe, tinche.

Purtroppo, la flora acquatica e la vita dei pesci sono insidiate dagli scarichi inquinanti delle barche

a motore che hanno il permesso di attraversare il lago piccolo. Diverse specie di pesci frequentano la

zona dei laghi: svasso maggiore, folaga, beccaccia, cannaiola.

Grande importanza dal punto di vista ecologico-ambientale riveste l’area del bosco di Grotticelle,

collocato tra la media valle del fiume Ofanto e le pendici del monte Vulture. Nella zona vegetano

acero, tiglio, frassino.

Fiore all’occhiello di questo bosco è la Fraxinus oxycarpa, una pianta di origine balcanica, rifugio

preferito della falena Acanthobrahmanea europea, che bene si mimetizza con le cortecce di frassino.

Per proteggere questa farfalla notturna, in pericolo d’estinzione, è stata istituita dallo Stato una riser-

va naturale, unico provvedimento legislativo in Italia per la difesa e la tutela di una farfalla.

Attorniata da lecci e cerri è l’Abbazia di San Michele raggiungibile attraverso un sentiero in pietra

che si inoltra tra i boschi,  insieme a quella di Sant’Ippolito rappresenta un’importante testimonian-

za del fatto che intorno all’XI sec. l’area fosse frequentata dai monaci basiliani.

Bibliografia

• Delegazione WWF- Basilicata, Osservatorio parchi WWF, 1994?

• Basilicata - Guida turistica, Istituto Geografico De Agostini, 1997

• Azienda di Promozione Turistica Basilicata, Vademecum del Viaggiatore-Sellata-Volturino, itinerari

potentini, 1999

• Carta geoescursionistica del Pollino, Istituto Geografico De Agostini, 1997

• Basilicata Regione Notizie, Il Parco Nazionale del Pollino, 2001

6 © Regione Basilicata


