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La tesi di Laurea di Donato Castronuovo dal titolo “Un S.I.T. per la
valutazione dell’attitudine al pascolo nel Parco Nazionale del Pollino”
è, in realtà, una concreta proposta metodologica per una attenta
analisi del territorio. Dall’opera, tanto più apprezzabile in un conte-
sto che vede in continua e costante crescita l’interesse nei confronti
delle problematiche ambientali, si evince infatti un procedimento di
analisi puntuale e completo nelle sue varie fasi. L’indagine risulta
meticolosa e rigorosa e viene condotta attraverso l’impiego di stru-
menti GIS (acronimo delle parole inglesi Geographical Information
System che in italiano diventano Sistemi Informativi Geografici) e
metodologie di valutazione di estrema attualità. Il concetto di “svi-
luppo sostenibile” del territorio rurale è ormai divenuto patrimonio
culturale comune e ogni attività pianificatoria non può prescindere
dall’obiettivo primario della salvaguardia e valorizzazione delle risor-
se naturali. Il punto di partenza è costituito dall’analisi delle caratte-
ristiche del territorio agricolo e forestale: è la prima, indispensabile
fase di ogni corretta attività pianificatoria. Essa trova nei Sistemi In-
formativi Territoriali (SIT) uno strumento sempre più efficace e ver-
satile e, tra l’altro, di semplice utilizzo. In questa ottica, la tesi di
laurea del dr. Castronuovo, rappresenta una proposta di applicazio-
ne della metodologia prevista dalla FAO per la land evaluation che,
opportunamente modificata, ha reso possibile l’implementazione di
uno specifico sistema informativo territoriale. Nella fattispecie, il SIT



è stato realizzato partendo dalla cartografia tematica di base che,
manipolata in ambiente GIS, ha reso possibile la realizzazione di
alcune coperture informative intermedie, la cui combinazione, me-
diante operazioni di analisi spaziale, ha dato luogo alla realizzazione
della carta di sintesi dell’attitudine al pascolo del versante lucano del
Parco del Pollino, che rappresenta, in ultima analisi, una preziosa
fonte di nuove informazioni. La conoscenza dell’attitudine al pascolo
dei terreni ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino, area di grande
pregio naturalistico, è una delle informazioni utili per pervenire ad
una appropriata zonizzazione urbanistica del Parco, che contempli
la possibilità di conservare l’attività zootecnica, di migliorare poten-
zialità e redditività evitando, nel contempo, l’introduzione di un ec-
cessivo regime vincolistico. La tesi, discussa presso l’Università degli
Studi della Basilicata, Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze
Agrarie, è tra le vincitrici del Secondo Concorso Nazionale “Studi e
Ricerche” sulla Basilicata indetto dall’Ufficio di Presidenza del Consi-
glio Regionale. La Commissione giudicatrice preposta all’esame delle
opere pervenute (composta dal prof. Giovanni Fortunato, dai pro-
fessori universitari Antonio Lerra e Severino Romano, da Rocco Rosa,
coordinatore della Struttura di Informazione, Comunicazione ed Edi-
toria del Consiglio Regionale) nel merito ha formulato il proprio giu-
dizio, esprimendosi in tal modo: “La tesi si ritiene degna di premiazione
per l’originalità e l’attualità dell’approccio utilizzato, nonché per l’in-
teresse che il problema affrontato potrebbe rivestire per il territorio
del Parco del Pollino in un’ottica di uso sostenibile delle risorse”.

Aldo Michele Radice
Presidente del Consiglio Regionale

della Basilicata
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