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Introduzione 
Il presente rapporto è stato realizzato all’interno del progetto baseline ambientale e socio territoriale 
dell’area della concessione mineraria Gorgoglione. Scopo di questo rapporto è riportare 
metodologie e risultati relativi al campionamento sulle aree agricole del territorio al fine di definire 
alcuni indicatori relativi alla copertura dell’uso del suolo e delle componenti ecologico-
paesaggistico-ambientali che caratterizzano l’area agricola oggetto di indagine. 
Le attività, più nel dettaglio spiegate nei paragrafi successivi, si sono basate su un campionamento 
di tipo AGRIT e cioè per unità campionarie areali dove sono state raccolte informazioni utili a 
valutare il tipo di frammentazione o le caratteristiche naturali del sistema. 
  

Metodologia impiegata 
Il metodo utilizzato ai fini di realizzare la valutazione degli indicatori di qualità ambientale delle 
aree agricole si è basato su una rilevazione campionaria basata su tecniche di campionamento 
spaziale, in cui le informazioni sono state raccolte su unità fisiche (porzioni di territorio: poligoni) 
campionate all’interno di unità economico-gestionali (aziende agricole). Le informazioni sono state 
raccolte mediante foto interpretazione d’ immagini satellitari RGB e IR 20 cm. L’indagine ha 

riguardato l’acquisizione d’ informazioni relative principalmente a tre categorie: 
 
1 – Uso del suolo 
2 – Presenza di elementi naturali che svolgano il ruolo di aumento della biodiversità dell’ambiente 
agricolo e agroforestale. 
3 – Presenza di elementi di antropicità e potenziale disturbo all’ambiente agricolo e agroforestale. 
 
Le informazioni raccolte sono così suddivise all’interno della banca dati: 
 
 

 
 
 
 

 

La foto interpretazione dell’uso del suolo e delle altre caratteristiche territoriali, per ogni unità 
areale campionata, ha riguardato anche il territorio limitrofo in  modo da avere un osservazione più 
ampia del contesto, basata principalmente sull’analisi della forma e delle dimensioni dei diversi 
elementi territoriali, così da realizzare una classificazione il più corretta possibile. 
 

Soprattutto per la definizione della tessitura agraria e relativamente alla presenza di fabbricati o 
possibili presenze di disturbo di natura antropica la fotointepretazione si è basata su una visione di 
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insieme del tessuto agricolo in modo da definire il contesto di riferimento su cui realizzare la 
codifica. 
La tipologia di uso è stata definita facendo riferimento al sistema di classificazione CORINE.  
Di seguito l’esempio di definizione per fotoinpretazione delle diverse tipologie di uso del suolo all 

interno dell’unità campionaria e la legenda di classificazione adottata. 
 
 

 
Figura 1 - Modalità di fotointerpretazione per la definizione dell'uso del suolo 

 
 
USO SUOLO 
CLC_IV Descrizione 

112 Aree edificate residenziali continue e discontinue con vegetazione sinantropica e ruderale 
121 Aree industriali e commerciali, impianti tecnologici, con vegetazione sinantropica e ruderale 
122 Strade e altre infrastrutture lineari 
222 Frutteti 
223 Oliveti 
231 Prati stabili (foraggere) anche saltuariamente pascolati 
322 Mosaici di arbusteti e arbusteti arborati in evoluzione 
333 Rada vegetazione erbacea dei calanchi 
511 Corsi d'acqua con terrazzi alluvionali ghiaiosi e sabbiosi e rada vegetazione 
2112 Coltivazioni erbacee estensive con vegetazione infestante e sinantropica 
2242 Noceti, ciliegeti ed altri impianti di latifoglie 
3111 Boschi e macchie alte a dominanza di leccio Quercus ilex, anche con altre latifoglie 
3112 Boschi a prevalenza di quercie caducifoglie 
3121 Rimboschimenti di conifere a dominanza di pino d'aleppo Pinus halepensis 

3122 
Rimboschimenti di conifere a dominanza di pino nero Pinus nigra o a pino laricio Pinus nigra 
subsp. laricio 

3211 Praterie secondarie a dominanza di graminacee cespitose 
3212 Praterie secondarie con stadi di ricolonizzazione arbustiva 
3231 Macchia mediterranea alta a leccio ed altre sclerofille 
3232 Macchie mediterranee alte o basse, e garighe 

Tabella 1 - Legenda di classificazione Uso Suolo 



Il Campione 
Dopo una ricognizione delle informazioni disponibili, è stato assunto come parametro 
rappresentativo di stratificazione la superficie relativa alle aziende agricole con dimensione 
compresa tra 3 Ha e 50 Ha. All’interno di questa unità è stata definita una frame di riferimento 
rappresentata da una griglia regolare di poligoni con dimensioni 100 x 100 m. Dall’area frame così 
stratificata  sono stati estratti in modo casuale 258 unità areali (“poligoni”) su cui rilevare le 
informazioni per una superficie complessiva di 258 Ha. 
 

 

 
Figura 2 - Materiale di fotointerpretazione, tassello quadrato di 100*100 m.  

 
Figura 3 - Distribuzione areale delle unità di campionamento 

100 m 



Risultati 
Dall’esito dell’attività di fotointerpretazione si evince che il campionamento realizzato può ritenersi 
rappresentativo nel complesso per la realtà territoriale in esame. I risultati derivati per quanto 
riguarda l’uso del suolo (tabella 1) evidenziano come l’elemento dominante sia rappresentato dalle 
foreste di latifoglie. La carta del paesaggio agrario elaborata nell’ambito del progetto indicava come 
alle quote più alte il territorio fosse per lo più rappresentato da boschi di querce caducifoglie 
all’interno delle quali s’inseriscono aree a pascolo naturale, spesso caratterizzate da vegetazione 
arbustiva in evoluzione e seminativi.  
 
I dati mostrano come più del 20% della superficie è destinato a prato avvicendato o stabile: si tratta 
di un dato assai significativo, da correlare da un lato alla buona presenza di allevamenti bovini da 
latte di medie o piccole dimensioni, dall’altra alla propensione ad adibire a prato superfici di un 
certo rilievo, per contenere i costi di produzione e per vocazione dei suoli. I prati pascoli coprono 
nell’area superfici piuttosto estese e appaiono, spesso, come isole all’interno delle aree boscate, 
punteggiati di alberi sparsi o in gruppo e aree naturali, segno della presenza di dinamiche di 
rinaturalizzazione. Il pascolo, il prato-pascolo e il prato permanente rappresentano quindi un nodo 
fondamentale della rete dei corridoi ecologici, contribuendo a elevare il grado di biodiversità e la 
diversificazione ecologica e paesaggistica. 
 
 
Uso del suolo principale % 
Boschi a prevalenza di querce caducifoglie 35,79% 
Prati stabili (foraggere) anche saltuariamente pascolati 21,30% 
Coltivazioni erbacee estensive con vegetazione infestante e sinantropica 13,45% 
Mosaici di arbusteti e arbusteti arborati in evoluzione 9,00% 
Praterie secondarie a dominanza di graminacee cespitose 8,29% 
Praterie secondarie con stadi di ricolonizzazione arbustiva 4,71% 
Boschi e macchie alte a dominanza di leccio Quercus ilex, anche con altre latifoglie 1,98% 
Macchie mediterranee alte o basse, e garighe 1,48% 
Rimboschimenti di conifere a dominanza di pino nero Pinus nigra o a pino laricio Pinus 
nigra subsp. laricio 1,07% 
Corsi d'acqua con terrazzi alluvionali ghiaiosi e sabbiosi e rada vegetazione 0,96% 
Macchia mediterranea alta a leccio ed altre sclerofille 0,71% 
Rimboschimenti di conifere a dominanza di pino d'aleppo Pinus halepensis 0,43% 
Aree industriali e commerciali, impianti tecnologici, con vegetazione sinantropica e 
ruderale 0,27% 
Oliveti 0,27% 
Rada vegetazione erbacea dei calanchi 0,27% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 1 - Distribuzione percentuale dell' uso del suolo 

 
Numero di usi del suolo nel 

campione % 
1 43,02% 
2 43,41% 
3 11,24% 
4 2,33% 

Totale Risultato 100,00% 
Tabella 2 – Ditribuzione percentuale del numero di usi del suolo nel campione 



Tipologia di paesaggio nel 
campione % 
Ambiente Agricolo 60,47% 
Ambiente Agroforestale 39,53% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 3 - Distribuzione percentuale della tipologia di paesaggio agrario 

 
Tipologia di uniformità del paesaggio nel 
campione % 
uniforme 52,71% 
a uso prevalente 29,46% 
a uso diversificato 16,28% 
a uso frammentato 1,55% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 4 - Distribuzione percentuale della tipologia di uniformità del paesaggio 

Tipologie di tessitura agraria % 
Agricoltura estensiva appezzamenti medi di 2 ettari 57,75% 
Agricoltura a tessitura media con estensione media appezzamenti di 1 
ettaro 31,78% 
Agricoltura ad alta tessitura con estensione media inferiore a 1 ettaro 10,47% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 5 - Distribuzione percentuale delle tipologie di tessitura agraria 

 
La mappatura evidenzia, altresì, come il campione si distribuisca in modo uniforme per il 52 % e di 
come il contesto agrario sia rappresentato da un agricoltura a bassa tessitura, con appezzamenti di 
superfici ampie intervallati da seminativi tendenti alla rinaturalizzazione. Questo contesto 
caratterizzato da evidenti processi di rinaturalizzazione denota la presenza di dinamiche di 
abbandono consolidate, riconoscibili anche nella presenza di alberi sparsi, vegetazione arbustiva e 
boscaglia che ricolonizzano i terreni. Il fenomeno dell’abbandono si riconosce anche nell’ 
allargamento o nella perdita della maglia agraria.  
 
A quote più basse i terreni agricoli infatti rivestono un ruolo residuale anche se l’assetto strutturale e 
morfologico denota una vocazione alla produzione agricola grazie alla presenza di una maglia 
medio-ampia tale da consentire un efficace livello di meccanizzazione. 
 
 
Presenza di alberi fuori foresta nel campione [dato medio per ettaro] % 
0 alberi presenti 79,07% 
1 alberi presenti 11,24% 
2 alberi presenti 4,65% 
3 alberi presenti 2,71% 
4 alberi presenti 1,55% 
5 alberi presenti 0,78% 
Totale Risultato 100,00% 

Tabella 6 – Presenza di alberi fuori foresta nel campione 

 
 
 



Siepi presenti nel campione e loro estensione media per 
ettaro 

% Lung. Media 
[m/ha] 

Assenti 96,90% 0 
Presenti 3,10% 54,25 
Totale Risultato 100,00%  

Tabella 7 - Presenza di siepi nel campione 

 
Aree agricole con specchi d’acqua % 
Senza spechi d’acqua 98,45% 
Con specchi d’acqua 1,55% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 8 - Distribuzione delle aree agricole con specchi d'acqua 

Presenza di corsi d’acqua nel campione % 
Assenti 98,45% 
Interessano ¼ dell’area 0,39% 
Interessano ½ dell’area 0,39% 
Interessano tutta l’area 0,78% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 9 - Presenza distribuzione corsi d'acqua 

 
Presenza  di nicchie ecologiche nel 
campione % 
Assenti 81,40% 
Presenti 18,60% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 10 - Presenza di nicchie ecologiche 

 
Presenza di viabilità nel campione % Lung. Media [m/ha] 
Assenti 85,66% 0 
1 Tracciato attraversa l’area 13,18% 92,44 
2 Tracciati attraversano l’area 1,16% 163,67 
Totale Risultato 100,00% 14,09 
Tabella 11 - Presenza viabilità 

 
Presenza di fabbricati nel campione % 
Assenti 99,61% 
Presenza di fabbricati 0,39% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 12 - Presenza fabbricati 

 
Presenza di fonti di disturbo antropico nel campione % 
Assenti 93,02% 
Presenza 6,98% 
Totale Risultato 100,00% 
Tabella 13 - Presenza fonti di disturbo antropico 

 



Dai dati relativi alla presenza di elementi naturali risulta un’infrastrutturazione ecologica ricca che 
si distingue per la presenza di ampie siepi arboree arbustive, gruppi di alberi e corridoi ecologici.  
 
Superiore al 2% è infatti la superficie oggetto di impegni agro ambientali, caratterizzata dalla 
presenza di siepi, alberi fuori foresta. Superiore al 15% la presenza di nicchie ecologiche. Questi 
ultimi dati, insieme a quanto emerso riguardo alla potenziale presenza di elementi di disturbo, 
pressoché nulla, testimoniano la presenza di aree agricole di rilevante valore naturalistico in cui 
l’agricoltura mantiene o è associata a una grande varietà di specie e habitat. 
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L’occupazione del suolo del settore agricolo  

 

Fonte:  Elaborazione IRIS su dati AGEA 

 

L’occupazione del suolo agricolo è evidentemente condizionata dai livelli altimetrici e nelle aree 

più elevate domina la presenza del bosco e del pascolo che supportano un importante comparto 

dell’area di studio: la zootecnia. La larga disponibilità di aree boschive e di pascoli, oltre a rendere 

l’area di notevole interesse naturalistico, consente anche delle pratiche di allevamento 

tradizionale, su larghi spazi, associate sempre di più oggi ad un’agricoltura di qualità.  

Nelle aree meno elevate dominano le colture cerealicole, con una forte prevalenza del grano, 

prevalentemente duro, per il quale l’area, ed in generale l’intera Basilicata, è rinomata a livello 

nazionale. In forma meno prevalente, ma solo per l’estensione dell’area occupata e non certo per 

la qualità della produzione, troviamo gli altri cereali, con la prevalenza di orzo e avena, ed in 

misura minore mais, farro e segale. Tra le leguminose sono presenti le fave ed i piselli in 

particolare nel comune di Stigliano. Tali aree sono occupate in simbiosi con le colture foraggere 
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con cui presumibilmente si alternano con cicli di rotazione costanti. In merito alla produzione di 

orzo e avena si può facilmente presumere che siano destinati in prevalenza al settore zootecnico. 

Nelle aree collinari è presente in modo diffuso la coltura dell’olivo che, come si sa, non resiste 

oltre certe altimetrie. Nelle restanti aree collinari si trova un’importante presenza di frutticoltura 

(pesche, mele, albicocche, susine, noci, ciliegie, fichi e pere). L’orticoltura è bene sviluppata seppur 

esclusivamente a cielo aperto. I vigneti sono presenti seppur con estensioni circoscritte in quanto 

l’altimetria dell’area non consente una diffusione maggiore di tale coltura. Il grafico successivo 

riporta in sintesi le superfici occupate dalle singole colture.  

 

Dati aggregati sull’occupazione del suolo del settore agricolo 

 

Fonte:  Elaborazione IRIS su dati AGEA 

La superficie di terreno ritirato, cioè non più produttivo, è il 14,72%, cioè la seconda area per 

estensione dopo i pascoli. Mentre le superfici agricole a riposo presuppongono una rotazione e 

quindi un reinserimento nel ciclo produttivo, le superfici ritirate lasciano intendere una situazione 

di abbandono. Il dato, pur con qualche distinguo che vedremo successivamente, sembra indicare 

uno stato avanzato di ritiro dal settore agricolo.  
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Valori aggregati dei principali usi del suolo agricolo  

Uso del suolo 
Area Uso del suolo 

(ha) 

Media particelle 

(ha) 

Numero 

particelle 
Percentuale territorio 

Altre colture 1354.64 0.27 4968 1.99 

Altre superfici 802.03 0.26 3056 1.18 

Arboricoltura da legno 256.51 1.05 245 0.38 

Bosco 8979.44 0.91 9899 13.16 

Cereali (escluso grano) 2598.30 0.73 3571 3.81 

Foraggere 6991.83 0.61 11375 10.25 

Grano 7054.10 1.03 6844 10.34 

Leguminose 1601.88 1.29 1238 2.35 

Olivi 1019.31 0.18 5742 1.49 

Pascoli 24031.46 0.87 27673 35.23 

Superfici agricole a riposo 3459.05 0.56 6172 5.07 

Superfici ritirate 10039.14 0.65 15378 14.72 

Vigneti 23.06 0.15 149 0.03 

Fonte: AGEA 

 

Un’ulteriore analisi che permette il confronto tra l’area oggetto di analisi, il restante territorio 

della Regione Basilicata e l’Italia può essere basata sui dati del Censimento dell’Agricoltura 

dell’ISTAT che è una rilevazione decennale che si è svolta nel 2010, dunque un periodo 

antecedente la banca dati sulle particelle catastali, la cui rilevazione risale al 2017. Di particolare 

interesse ai fini dell’osservazione delle variazioni future, il fatto che la periodicità del Censimento 

permetterà la ripetizione dell’analisi rispetto agli indicatori proposti e dunque consentirà di 

cogliere le variazioni che interverranno a partire dalla situazioni qui delineata. 

La tabella 2 mostra i valori aggregati delle occupazioni del suolo dichiarate dalle aziende agricole 

nell’ottobre 2010, periodo in cui è stata realizzata la rilevazione. Si riporta anche i totali di Italia, 

Provincia di Potenza, Provincia di Matera e area della concessione Gorgoglione per poter 

procedere ad un confronto. 
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Valori aggregati delle occupazioni del suolo agricolo 

Utilizzazione dei 
terreni 

Grano Cereali Leguminose Orti Vite Olivo 
Alberi da 

frutta 

Prati e 
pascoli 

utilizzati 
Boschi 

Terreni non 
utilizzati 

Altro 

Italia 1961980 1657497 139139 299681 664296 1123329 553224 5298512 2963358 601132 230208 

Percentuali Italia 12,66 10,70 0,90 1,93 4,29 7,25 3,57 34,20 19,13 3,88 1,49 

Provincia Potenza 77170,27 26009,15 5365,38 3603,41 3638,91 11873,79 2592,44 143430,38 91415,87 32875,6 1396,98 

Percentuali Potenza 19,32 6,51 1,34 0,90 0,91 2,97 0,65 35,91 22,89 8,23 0,35 

Provincia Matera 66709,37 13238,44 5831,71 3844,2 1928,2 16128,51 14970,58 49221 19849,17 36675,55 370,55 

Percentuali Matera 29,16 5,79 2,55 1,68 0,84 7,05 6,54 21,52 8,68 16,03 0,16 

Anzi 330,66 206,07 1 1,55 24,54 11,09 19 1708,78 1112,14 681,98 0,2 

Armento 649,74 270,95 0 0 2,03 89,64 27,07 990,35 700,49 268,63 0 

Castelmezzano 198,3 93,86 1,8 10,7 6,32 7,46 5,05 449,93 665,95 92,98 1,4 

Corleto Perticara 547,8 388,37 0,35 3,4 5,99 200,66 9,23 3089,69 973,58 1426,15 0,2 

Guardia Perticara 288,86 232,54 5,8 4 .. 118,41 0,04 1148,39 902,57 837,01 0 

Laurenzana 348,87 238,37 1,03 0 3,29 8,17 27,07 3256,7 586,89 427,46 0 

Missanello 92,15 32,27 0 0,46 1,24 202,29 1,23 744,62 82,2 83,18 0 

Pietrapertosa 195,26 121,37 8,97 3,32 6,06 26,03 53,77 2793,17 1955,51 160,64 2,33 

Accettura 543,13 65,6 0 0 4,75 178,6 1,11 2183,68 1393,04 316,35 0 

Aliano 570,57 185 69,93 21,3 5,88 580,64 45,25 1591,63 425,98 2052,82 54 

Cirigliano 70,81 112,95 0 0 5,5 69,45 1,69 336,22 269,29 196,79 0 

Gorgoglione 420,76 160,63 0 0 7,13 96,59 10,8 489,1 505,26 355,48 0 

Stigliano 3033,77 564,37 267,6 25,25 0,97 692,27 76,14 4113,43 1448,76 4407,66 0 

Totale area 7290,68 2672,35 356,48 69,98 73,7 2281,3 277,45 22895,69 11021,66 11307,13 58,13 

Percentuale area 12,50 4,58 0,61 0,12 0,13 3,91 0,48 39,27 18,90 19,39 0,10 

Fonte: ISTAT, Censimento dell’Agricoltura, 2010 
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I dati del Censimento dell’Agricoltura ci forniscono un quadro più dettagliato, ma essenzialmente i 

valori precedentemente esposti sono confermati. La presenza di coltivazioni di grano è importante 

nell’area (12,5% del territorio agricolo) seppur in misura inferiore rispetto al restante territorio 

della Basilicata, sia della Provincia di Potenza che di Matera. Anche le altre colture, dai cereali alle 

leguminose fino alla vite, olivo e alberi da frutta, sono presenti seppur in misura inferiore rispetto 

al resto del territorio regionale. Questi dati si spiegano facilmente con la conformazione 

geomorfologica dell’area della concessione Gorgoglione, in quanto l’altimetria tipicamente 

montana impone forti limitazioni alla diffusione di tutte le coltivazioni. Il dato sui pascoli e prati 

utilizzati dalla zootecnia (39,27%) conferma la conformazione montana del territorio che si 

distingue anche per una ricca presenza di boschi nelle aziende agricole (18,9%). Il dato che però 

distingue in negativo l’area della concessione Gorgoglione e va a confermare quanto emerso dalla 

precedente analisi, è l’elevata porzione di terreno agricolo non utilizzato (19,39%). In pratica 1/5 

del terreno in possesso delle aziende agricole è abbandonato, mentre in Italia tale dato è solo il 

3,88%, nella provincia di Potenza l’8,23% e nella Provincia di Matera il 16,03. Questo dato non è 

positivo in quanto sta a significare che le aziende sottoutilizzano il proprio principale capitale 

produttivo (terreno) perché probabilmente non considerano redditizio investire lavoro e capitale 

finanziario nella propria azienda oppure sono impossibilitate a farlo. Questi spunti riflessivi devono 

essere approfonditi ed hanno bisogno dell’incrocio con altri dati che elaboreremo nel prossimo 

paragrafo. 

Il data base delle particelle catastali ci consente di analizzare la grandezza delle aziende agricole in 

quanto per ogni particella conosciamo l’azienda agricola titolare del terreno. La figura 3 mostra 

per ogni decile di numero aziende agricole la grandezza in proporzione al totale e l’ampiezza 

media d’azienda. 
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Istogramma della superfice aggregata in uso alle aziende agricole (gestori) 

 

Fonte: Elaborazione IRIS su dati AGEA    

 

Si può notare come il 10% delle aziende agricole più piccole copra solo lo 0,1% dell’intero territorio 

agricolo con un’ampiezza media aziendale di 0,22 ettari. Se si considera che la grandezza media 

aziendale del secondo decile è di 0,57 ettari si può affermare che almeno il 20% delle aziende 

presenta dimensioni che in genere non consentono di sostenere adeguatamente il reddito di un 

singolo agricoltore.  

Per contro il 10% delle aziende più grandi controlla circa il 60% dell’intero ammontare dei terreni 

agricoli, con un’ampiezza media dell’azienda di oltre 128 ettari. Si tratta di espansioni medie 

importanti per il territorio italiano, con una concentrazione aziendale che merita un supplemento 

di indagine. Nella figura 4 si riportano in colore viola i terreni in possesso del decile di aziende più 

grandi. 
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Percentuale area totale (%) 0.10 0.26 0.58 1.14 2.06 3.42 5.64 9.57 17.50 59.73

Area media per gestore (ha) 0.22 0.57 1.24 2.45 4.43 7.35 12.14 20.59 37.66 128.53
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Distribuzione dei terreni in possesso del decile di aziende più grandi 

 

Fonte: Elaborazione IRIS su dati AGEA 

 

Può essere utile verificare quale tipologia di uso del suolo è controllata dalle aziende più grandi. 

Nella tabella 3 si riporta il totale in ettari, la percentuale sul totale dell’area e la percentuale della 

singola classe di uso del suolo relative alle aziende più grandi. Le aziende più grandi controllano il 

60% dei terreni coltivati a grano, il 74% dei boschi e il 72% dei pascoli. Per contro sono titolari 

solamente del 38% dei terreni abbandonati e del 24% dei terreni a riposo, a dimostrazione che tali 

aziende sono anche quelle più attive a livello di produzione. 
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