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1. Introduzione
Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire una descrizione degli ecosistemi forestali nell’area di studio
relativa al “PROGETTO BASELINE AMBIENTALE E SOCIO TERRITORIALE DELL’AREA DELLA
CONCESSIONE MINERARIA GORGOGLIONE”, ponendo attenzione alla caratterizzazione degli habitat
forestali presenti, prioritariamente, nelle aree protette.
Le finalità e gli obiettivi di questo studio sono strettamente interconnessi con le altre indagini di progetto in
corso, ovvero la valutazione dello stato della qualità dell’aria e dei parametri meteorologici negli ecosistemi
forestali, lo studio della flora, della vegetazione e della fauna.
Tale caratterizzazione ecologica dell’area di studio è stata realizzata mediante l’analisi dei risultati delle 19
stazioni di monitoraggio individuate e rilevate, come descritte nel complementare rapporto 2.5.A.
I tecnici, Dott. For. Mario Fortebraccio e Agr. Dott. Cillis Giuseppe sono i tecnici individuati nell’ambito del
progetto per la raccolta dei dati in campo.
Di seguito si riportano gli aspetti metodologici che hanno portato alla individuazione delle 19 stazioni di
monitoraggio utili alla caratterizzazione ecosistemica delle aree indagate.
Come indicato nell’”Elaborato Relazione Tecnica Illustrativa”, la prima fase ha riguardato l’individuazione delle
stazioni (numero minimo – 10) da monitorare nelle due sessioni: primaverile ed estiva.
Sono state privilegiate le aree comprese nella rete delle Aree protette, all’interno del perimetro della
“concessione Gorgoglione”, laddove queste ricadono all’interno dei territori comunali dell’area di studio e in
particolare nei seguenti 10 Comuni: Anzi, Laurenzana, Castelmezzano, Cirigliano, Pietrapertosa, Stigliano,
Accettura, Armento, Missanello ed Aliano.
Nel caso in cui all’interno dell’area da monitorare non sono Presenti aree protette, le stazioni sono state
ricercate in habitat forestali, o al massimo entro un raggio di 500 m dal limite della suddetta concessione.
Nonostante l’indicazione progettuale di effettuare il rilevamento di 10 stazioni, tale numero è stato ampliato al
fine di disporre di almeno 1 rilevamento nell’ambito di tutti i 13 Comuni interessati dalla concessione. In
presenza di aree ad elevata caratterizzazione forestale e/o con ecosistemi forestali di particolare valore (ad
es. Laurenzana), sono stati realizzati 2 o 3 rilevamenti per territorio comunale, giungendo ad un numero
complessivo di 19, più coerente con l’obiettivo dell’indagine.
La dimensione delle stazioni è pari ad una superficie di 2.500 m2. Nel caso del rilevamento dello stato
fitosanitario, del grado di copertura del suolo e delle pressioni antropiche, i parametri saranno analizzati a
scala di popolamento. La metodologia di raccolta dati prevede una prima analisi del contesto ambientale con
definizione delle caratteristiche stazionali relativi a quota, esposizione prevalente, categoria CLC, Corine
Biotopes e eventuale presenza di Habitat Natura 2000.
Il rilevamento in campo prevede, per gli ecosistemi forestali, la raccolta dati per la definizione della forma di
governo prevalente del popolamento, delle specie arboree dominanti, dell’età media del soprassuolo con
presenza di eventuali esemplari arborei di pregio conservazionistico (es. alberi vetusti o appartenenti a specie
rare meritevoli di conservazione).
Dei soprassuoli in esame sono stati rilevati la densità, la struttura, lo stato vegetativo ed eventuali danni da
attacchi parassitari.
Con rilievo diretto, mediante aree di saggio (superficie = 2500 m 2) che coincidono con la stazione di
monitoraggio, saranno determinati i parametri fondamentali del soprassuolo: diametro medio e altezza media,
delle specie arboree presenti. Mentre indirettamente è stata stimata l’età media del soprassuolo, attraverso
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l’analisi delle ortofoto, a date differenti, mediante conta degli anelli di eventuali ceppaie rinvenute nella
stazione e relative alle diverse specie forestali, o da dati provenienti da piani di gestione delle risorse forestali,
ove presenti.
All’interno delle aree di saggio si è proceduto quindi, con il cavallettamento totale delle piante, misurando i
diametri di ogni classe di età ed è stata misurata l’altezza di 10 piante distribuite nelle classi diametriche
presenti per creare le curve ipsometriche e dedurne l’altezza media del popolamento e delle specie arboree
principali.
All’interno di ogni area di saggio (materializzata con rollina metrica) è stato rilevato:
•

Il diametro a m 1,30 di altezza delle piante (con cavalletto dendrometrico);

•

L’altezza di un certo numero di piante rappresentative per classe diametrica (mediante ipsometro).

Per la determinazione dell’età media del soprassuolo sono stati valutati:
- le ceppaie, eventualmente presenti nella stazione di monitoraggio, per la conta degli anelli;
- le ortofoto, tramite fotointerpretazione di immagini a differenti anni;
- dati relativi i piani di assestamento o altri strumenti di pianificazione nelle stazioni di rilevamento.
Lo stato di conservazione dell’habitat relativo all’area di studio è stato classificato nelle seguenti categorie:
buono, medio, scarso.
I criteri per la determinazione dello stato sono sintetizzati di seguito e tengono conto della gestione forestale in
corso, ovvero presenza di Piani di assestamento, effetti dei tagli sul soprassuolo, stato di salute delle specie
vegetali e forestali in maniera complessiva:
-

stato di conservazione “buono”: habitat in grado di prosperare senza alcun cambiamento della
gestione e delle strategie attualmente in atto;
stato di conservazione “medio”: habitat che richiede una pianificazione forestale per il mantenimento
del suo stato di salute;
stato di conservazione “scarso”: habitat che richiede una pianificazione forestale e interventi diretti nel
breve periodo.

Il popolamento è stato analizzato anche sotto il punto di vista dei fattori di rischio con particolare riferimento a
quello fitosanitario, agli incendi e alla desertificazione. Relativamente a quello fitosanitario, i rilievi sono stati
realizzati in accordo con i programmi di monitoraggio europei (European System for Monitoring of Forest
Ecosystems) e nazionali (CONECOFOR – CONtrollo degli ECOsistemi FORestali coordinato a livello
nazionale dal CFS). Oltre ai suddetti fattori di pressione sono stati analizzati anche quelli riguardanti la
presenza di danni dalla fauna selvatica (in particolare da ungulati). Ai fattori di rischio già accennati potranno
esserne aggiunti altri relativamente anche al rischio e/o diffusione di ingresso di specie aliene invasive e alla
perdita/degradazione di habitat e specie di interesse conservazionistico.
Le 19 stazioni sono state caratterizzate anche mediante la realizzazione di 38 foto relative alla
rappresentazione dell’area di rilevamento (vedere 2.5E_F) e alla presenza di eventuali problematiche
fitosanitarie (nella presente relazione). Per il rilevamento delle aree è stata utilizzata una rotella metrica e
schede di rilevamento di campagna, non risultando necessario l’utilizzo di altre particolari attrezzature.
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2. Risultati
2.1. Descrizione delle stazioni e degli ecosistemi indagati
Le 19 stazioni di monitoraggio, 13 nella Provincia di Potenza e 6 in quella di Matera, sono state monitorate in
due sessioni. La sessione primaverile è stata effettuata nei giorni dal 28 al 31 maggio, mentre quella estiva nei
giorni dal 22 al 27 agosto 2018.
Si riporta di seguito una tabella di sintesi delle stazioni monitorate.

Stazione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Coord_est
15,965967
16,000107
16,015232
16,017932
16,051574
16,146636
16,14149
16,183242
16,175586
16,210155
16,171147
16,168793
16,199744
16,156613
16,127749
16,118651
16,020762
16,018249
15,961393

Coord_nord
40,50938297
40,44226396
40,42742103
40,42317501
40,350691
40,35785099
40,35538201
40,336612
40,33696999
40,35476401
40,37268
40,42678803
40,41374101
40,4457305
40,44099804
40,45676004
40,50131598
40,49032898
40,40771501

Comune
Anzi
Laurenzana
Laurenzana
Corleto Perticara
Armento
Guardia Perticara
Guardia Perticara
Aliano
Missanello
Stigliano
Gorgoglione
Cirigliano
Stigliano
Accettura
Pietrapertosa
Pietrapertosa
Castelmezzano
Castelmezzano
Laurenzana

Sistema coordinate WGS84 (EPSG:4326)

Di 19 stazioni, 2 sono state individuate al di fuori dei limiti della concessione e comunque entro i 500 metri da
essa (stazioni n. 5 e 19), come riportato in cartografia seguente.
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La stazione n. 1 ricade nel comune di Anzi, in un complesso forestale privato a dominanza di roverella (bosco
ceduo).
Tre stazioni ricadono nella Foresta Regionale Lata, la n. 2, un rimboschimento di douglasia, e la n. 3, (nel
comune di Laurenzana) e la n. 4 (comune di Corleto Perticara), entrambe fustaie di cerro. La Foresta
Regionale è gestita attraverso il Piano di Assestamento Forestale.
La stazione n. 5, nel comune di Armento, è stata individuata fuori dal limite della concessione Gorgoglione, ad
una distanza pari a 30 metri fuori in direzione Ovest dal confine, in quanto era l’unico popolamento forestale
presente vicino la concessione e all’interno dei confini comunali. Si tratta di un bosco dove sono evidenti i
segni di una ceduazione recente.
Le stazioni n. 6 e n. 7, nel comune di Guardia Perticara, sono state collocate nel Bosco Comunale La
Mendola, dove la tipologia forestale prevalente è la cerreta: la stazione n. 6 è posizionata nei pressi di un’area
pic-nic; nella stazione n. 7 sono molto evidenti i segni del pascolo.
Le stazioni n. 8 (Aliano, MT) e n. 9 (Missanello, PZ), ricadono lungo il fondovalle del Sauro e sono
caratterizzate da leccete con roverella e cerro.
La stazione n. 10 nel comune di Stigliano (MT) è una macchia alta. La stazione n. 11 nel comune di
Gorgoglione (MT) è una fustaia di cerro, dove sono stati rinvenuti alcuni esemplari morti in piedi con cime
troncate.
La stazione n. 12 nel comune di Cirigliano (MT) è una fustaia di cerro. La stazione n. 13 ricade nel comune di
Stigliano (MT) ed è una fustaia di farnetto e cerro. Le stazioni n. 14 (Accettura MT), n. 15 e n. 16
(Pietrapertosa PZ), ricadono nella SIC IT9220030 Bosco di Montepiano, all’interno del Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane (EUAP1053).
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La stazione n. 17 è un ceduo di cerro nel comune di Castelmezzano (PZ), all’interno del Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane (EUAP1053).
La stazione n. 18 è un rimboschimento di douglasia con segni di rinaturalizzazione per la presenza di cerro a
diverse classi di età.
La stazione n. 19 nel comune di Laurenzana (PZ) è all’interno dell’Abetina di Laurenzana, ZSC IT9210005 e
ZPS IT9210270 nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (EUAP0851).
La forma di governo maggiormente riscontrata è la fustaia (tot. 13 stazioni), rispetto al ceduo (5 stazioni) ed
una non classificata in quanto afferente alla tipologia di macchia.

Dalla caratterizzazione delle stazioni in base alle tipologie forestali riportate dalla Carta Forestale Regionale
(2004), la Cerreta a Physospermum, con carpini, aceri e frassini è la più rappresentata, come si evince dalla
tabella seguente.
Tipologia da Carta Forestale Regionale (2004)

cod. 200 - Boschi di querce mesofili e meso-termofili
cod. 208 – Coniferamento in cui non sono evidenti processi di
rinaturalizzazione
cod.214 – Cerreta meso-xerofila con farnetto ed arbusti termofili
cod. 120 – Querceti misti termofili con roverella prevalente
cod. 212 – Cerreta a Physospermum, con carpini, aceri e frassini
cod. 220 – Lecceta supramediterranea o rupicola
cod. 132 – Macchia termofila con fillirea e/o lentisco prevalente
cod.120 Querceti misti termofili con roverella prevalente
cod.119 Querceti con farnetto prevalente
cod.213 – Cerreta mesofila con elementi della faggeta termofila
cod. 207 – Coniferamento in cui si evidenziano processi di
rinaturalizzazione
cod.118 Boschi misti di cerro ed abete bianco

Numero
stazioni per
tipologia
1
1
1
1
6
2
1
1
1
2
1
1
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2.2. Analisi meteo
L’elaborazione dei dati meteo si basa sui dati relativi alla stazione sita nel comune di Gorgoglione e gestiti dal
Centro Funzionale della Regione Basilicata (http://centrofunzionalebasilicata.it/it/scaricaDati.php). Qui di
seguito vengono riportate gli andamenti mensili delle temperature massime e minimi, umidità relativa e
precipitazioni.
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In particolare considerando le precipitazioni, emerge che il mese in cui si è registrato il valore minimo di
pioggia è luglio (5.2 mm), mentre maggio è stato il mese più piovoso (143.4 mm). Non sono da segnalare
periodi estremamente siccitosi; questo è dovuto alla piovosità elevata che è stata registrata ad agosto (73.2
mm).
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2.3. Identificazione di funghi e danni da insetti
Nelle stazioni monitorate si è proceduto al rilevamento e riconoscimento di patogeni e di insetti.
In linea generale, non sono state riscontrate problematiche fitopatologiche diffuse ma solamente su alcuni
individui isolati all’interno dei popolamenti.
Qui di seguito, sono stati classificati alcuni degli agenti patogeni sulla base dell’osservazione diretta della
sintomatologia o del corpo fruttifero (nel caso di alcuni funghi).

Stazione 1 - ANZI
Tubakia dryina

Fungo comune delle querce che attacca le foglie.

11

Stazione 4 - Corleto Perticara
Loranthus europaeus Vischio

Stazione 5 - Armento
Tubakia dryina

Stazione 11 - Gorgoglione
Coprinus truncorum
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Il Coprinus truncorum cresce a gruppi più o meno numerosi, anche fascicolato, sui resti di legno morto in
decomposizione, anche interrati, dalla primavera all'autunno.

Gymnopilus spectabilis (maturo)

Fungo rinvenuto su vecchie ceppaie marcescenti o alla base dei tronchi, o sulle radici di latifoglie o in fase di
decomposizione.

Stazione 13 Stigliano
Loranthus europaeus Vischio
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Insetti Cecidomia fogliare - galle del dittero (Driomyia lichtensteini)

Stazione 14 Accettura
Loetiporus sulfureus (giovane)

Cresce su ceppaie e piante di latifoglie, in primavera-autunno.

Pisolithus arhizus (giovane)

Trametes s.p.p.
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Stazione 15 Pietrapertosa
Lycogala epidendron (Mixomicete / protozoa amoebozoa)

I corpi fruttiferi, si presentano disseminati o in gruppi su legno umido marcescente, da giugno a novembre.
Ceriporiopsis rivulosa

Fungo su legno umido marcescente.

Stazione 16 Pietrapertosa
15

Fuligo cinerea

Micete che cresce su tronchi marcescenti.

2.4. Specie di flora d’interesse
Stazione 1 - Anzi

Fiordaliso centauro - Rhaponticoides centaurium (L.) M.V. Agab. & Greuter (ENDEMISMO
BASILICATA/PUGLIA/CAMPANIA - Specie Protette, Vulnerabili e Rare della Flora Lucana- Fascetti, Navazio
2007)
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Stazione 2 - Laurenzana

Cefalantera bianca - Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 (nucleo esteso in tutto il rimboschimento)
– Orchidea protetta in alcune regioni tra cui la Campania

2.5. Impatti da ungulati e specie aliene
Nelle cerrete delle stazioni 3 e 4, rispettivamente nei comuni di Laurenzana e Corleto Perticara, sono stati
rinvenuti segni di rooting da cinghiale localizzati su 3 superfici pari a 6 mq ciascuna e tali da non costituire
danno per il sottobosco e la rinnovazione.
La robinia, Robinia pseudoacacia, è la specie aliena riscontrata nelle stazioni di monitoraggio 1 e 2
rispettivamente nei comuni di Anzi e Laurenzana mentre l’ailanto, Ailanthus altissima , è stato riscontrato nella
stazione 12 di Cirigliano.

2.6. Danni al popolamento
Durante la campagna di monitoraggio non sono stati riscontrati danni al popolamento arboreo da incendio e
quelle relativi alle fitopatologie. Tuttavia in alcune stazioni (cfr paragrafo 3.3) risultano essere presenti pochi
individui (inferiore a 5) che presentano attacchi di funghi i cui sintomi sono visibili su foglie, altri funghi sono
stati rinvenuti su legno marcescente e ceppaie e vischio su due individui nella stazione 4 e su un individuo
nella stazione 13.
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3. Stato di conservazione ecosistemi indagati
In complesso il monitoraggio ha permesso di definire lo stato di conservazione di ciascuna stazione e pertanto
le stazioni 7 e 17 sono state classificate con stato “scarso” ovvero un habitat che richiede una pianificazione
forestale e interventi diretti nel breve periodo; le stazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, e 18 presentano uno stato di
conservazione “medio” ovvero un habitat che richiede una pianificazione forestale per il mantenimento del suo
stato di salute; le stazioni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 19 hanno uno stato di conservazione “buono” ovvero un
habitat in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto.
Nella stazioni 11, 15, 16, 18 e 19 (cerrete) sono stati rinvenuti alberi morti in piedi e schiantati, ossia presenza
di elevata necromassa, segno di eventi meteorici (forte vento e fulmini) che ne hanno provocato la caduta. E’
da registrare che nessun danno in particolare tra incendi, fitopatologie e da ungulati (cinghiale) ha interessato
o è in corso nelle stazioni monitorate.
E’ da precisare che, come rilevato nella sessione primaverile, nelle cerrete (stazioni 3 e 4) sono state
registrate limitate azioni di rooting.
Le stazioni 1, 2, 3, 4, 14 e 19 poste nelle immediate vicinanze di strade provinciali (SP32) e statali (SS92) ad
esse sono da monitorare per una eventuale diffusione di specie invasive quali robinia e ailanto, riscontrate
durante le due sessioni di monitoraggio, che si diffondono proprio ai lati di strade ed eventualmente intervenire
per preservare l’habitat.
E’ consigliabile monitorare la presenza del vischio quercino che è stato riscontrato nelle stazioni 4 e 13 su un
totale di tre individui.
Sono stati rilevate sulle piante di querce, individui con rami epicormici, questi si formano spesso come
reazione a ferite, a improvvise messe in luce o a forti riduzioni laterali della chioma, come confermato dai rilievi
nelle due sessioni di monitoraggio.
Nelle stazioni 3 e 4 ricadenti nella foresta regionale Lata, 7 nel comune di Guardia Perticara e 12 nel comune
di Cirigliano è stata registrata un intensa attività di pascolo ovi – caprino e bovino durante i rilievi primaverili
ed estivi. Sarebbe opportuno approfondire questa tematica in relazione alle conseguenze che il pascolo ha
sulla rinnovazione del bosco e più in generale alla biodiversità vegetale.
Per quanto riguarda le condizioni climatiche le stazioni non hanno manifestato danni da carenza idrica in
quanto durante l’anno, solamente il mese di luglio risulta essere stato quello meno piovoso. In particolare nei
rilievi primaverili ed estivi è stato possibile apprezzare un buon stato vegetativo.
Tra le specie vegetali, meglio riconoscibili durante la sessione primaverile, sono da segnalare: il Fiordaliso
centauro (endemismo Basilicata/Puglia/Campania - Specie Protette, Vulnerabili e Rare della Flora LucanaFascetti, Navazio 2007) e la Cefalantera bianca (Orchidea protetta in alcune regioni tra cui la Campania).

18

4. Elementi di permeabilità e rete ecologica locale
Il territorio interno alla concessione mineraria Gorgoglione si caratterizza per i buoni livelli di permeabilità
ecologica e per la ridotta presenza di elementi di frammentazione antropica o di effetto barriera.
Ciò deriva dalla presenza di un caratteristico paesaggio costituito da un continuo mosaico di formazioni
forestali e agroecosistemi tradizionali, peraltro attraversato da una densa rete idrografica principale e
secondaria.
Gli elementi detrattori, in termini di permeabilità ecologica generale, sono costituiti dalla rete stradale
(comunque rappresentata da una rete viaria minore con scarso effetto di barriera), dalle aree urbanizzate
(costituite comunque da piccoli nuclei edificati e con scarsi fenomeni di dispersione insediativa e sprawl
urbanistico) ma soprattutto dalla locale presenza di aree industriali o discariche (ad es. l’area del centro olii,
pozzi e discariche presso Gorgoglione o l’area della discarica di rifiuti speciali presso Corleto Perticara).
Il progetto di rete ecologica interno al baseline ambientale, interno al settore Ecosistemi e Aree protette, ha
visto l’elaborazione di una prima proposta di rete ecologica elaborata per il SAL I del presente incarico. Gli
approfondimenti e le nuove elaborazioni relative all’uso del suolo, alla vegetazione, agli habitat, i nuovi
rilevamenti delle 19 stazioni di monitoraggio hanno permesso l’eleborazione di una finale proposta di rete
ecologica alla scala locale.
In considerazione del successivo rilevamento in campo delle stazioni di monitoraggio della qualità e
funzionalità della rete ecologica forestale, nella fase iniziale è stato realizzato un primo DB cartografico della
rete ecologica potenziale (Cod. prodotto 1.4.B) quale integrazione ed elaborazione dai seguenti strati
informativi e eDB cartografici:

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Uso del suolo (Cod. prodotto 1.1.A).
Carta forestale (Cod. prodotto 1.2.E; 1.2.F).
Carta della permeabilità delle Aree Aperte e delle aree forestali (Cod. prodotto 1.3.E)
Carta delle aree di alto potenzialie naturalistico (Cod. prodotto 1.3.D).
Aree EUAP (fonte RSDI Basilicata).
SIC; ZSC; ZPS (fonte RSDI Basilicata).

L’elaborazione ha portato alla individuazione di una prima ipotesi di elementi funzionali e strutturali della rete
ecologica locale, come elencati nella seguente tabella.

Elemento della Rete

Criterio di selezione

Nodo potenziale delle aree aperte

Aree “aperte”, costituite da unità agroecosistemiche tradizionali, con elevati
elementi seminaturali e individuate come ad “alta permeabilità” per le aree
aperte dal DB cartografico 1.3.E e classificate come ad “alto potenziale
naturalistico” dal DB cartografico 1.3.D.
Si tratta di aree “sorgente” di biodiversità legata agli ambienti aperti con
funzione strategica per il mantenimento della biodiversità complessiva
nell’area vasta.

Matrice di connessione della aree Agroecosistemi individuati come ad “alta permeabilità” per le aree aperte
aperte
dal DB cartografico 1.3.E e non classificate come ad “alto potenziale
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naturalistico” dal DB cartografico 1.3.D.
Si tratta di agroecosistemi di minore qualità rispetto ai nodi, ma con alta
capacità di solgere funzioni di matrice di connessione per le specie degli
ambienti agricoli.
Nodo potenziale delle aree forestali

Aree forestali individuate come ad “alta permeabilità” dal DB cartografico
1.3.E e con maggiore qualità strutturale sulla base dei contenuti della Carta
forestale regionale (boschi maturi, fustaie, cedui invecchiati).
Si tratta di aree “sorgente” di biodiversità legata agli ambienti forestali con
funzione strategica per il mantenimento della biodiversità complessiva
nell’area vasta.

Matrice di connessione delle aree Aree forestali individuate come ad “alta permeabilità” dal DB cartografico
forestali
1.3.E e con minore qualità strutturale sulla base dei contenuti della Carta
forestale regionale.
Si tratta di ecosistemi forestali di minore qualità rispetto ai nodi, ma con alta
capacità di solgere funzioni di matrice di connessione per le specie degli
ambienti forestali.
Corridoio ecologico fluviale potenziale

Selezione dall’uso del suolo (Cod. prodotto 1.1.A) della tipologia “511” corsi
d’acqua, comprensivo del reticolo idrografico e degli alvei (comprendente
anche i larghi alvei a terrazzi ghiaiosi di fondovalle).

Area protetta

Selezione delle Aree Protette Regionali e Nazionali totalmente o
parzialmente incluse nell’area di studio

Sito della Rete Natura 2000

Selezione dei Siti Natura 2000 totalmente o parzialmente inclusi nell’area di
studio

Per la prima stesura della rete ecolgica locale è stato quindi seguito un criterio misto, di idoneità ambientale e
di valori “riconosciuti” (ad es. Aree Protette e Siti Natura 2000), con un risultato che dovrà essere verificato ed
aggiornato in base a tutte le informazioni, di tipo ecosistemico, vegetazionale, faunistico e floristico, che
verranno raccolte nei prossimi mesi, ed in coerenza con la Rete ecologica regionale, come prodotta
nell’ambito del Sistema ecologico funzionale territoriale Regione Basilicata.
Nella versione finale la rete ecologica ha potuto utilizzare i nuovi elaborati di uso del
suolo/vegetazione/habitat, confermando gli elementi strutturali della prima versione della rete ecologica con
l’integrazione degli elementi: “corridoio ecologico fluviale ripariale” e “sistema delle aree umide”.
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Elenco delle specie vegetali
Stazione 1
Cisto rosso - Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet
Acero minore - Acer monspessulanum L.
Fiordaliso centauro - Rhaponticoides centaurium (L.) M.V. Agab. & Greuter (ENDEMISMO
BASILICATA/PUGLIA/CAMPANIA - Specie Protette, Vulnerabili e Rare della Flora Lucana- Fascetti,
Navazio 2007)

Stazione 2
Acero montano – Acer pseudoplatanus
Cefalantera bianca - Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 (nucleo esteso in tutto il
rimboschimento) – Orchidea protetta in alcune regioni tra cui la Campania

Stazione 3
Geranio striato - Geranium versicolor L.
Sigillo di Salomone - Polygonatum multiflorum (L.) All.
Acero minore - Acer monspessulanum L.

Stazione 4
Geranio comune - Geranium molle L.
Asfodelo mediterraneo - Asphodelus ramosus L. subsp. Ramosus
Sorbo ciavardello – Sorbus torminalis (L.) Crantz

Stazione 5
Gladiolo - Gladiolus italicus Mill.
Olmo campestre - Ulmus minor Mill.

Stazione 6
Ginepro rosso - Juniperus oxycedrus L.
Giaggiolo susinario - Iris graminea L.
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Salvia sp.
Stazione 7
Carpinella - Carpinus orientalis Mill.
Pungitopo - Ruscus aculeatus L.

Stazione 12
Veccia montanina - Vicia cracca L.

Stazione 13
Sorbo ciavardello – Sorbus torminalis (L.) Crantz
Geranio comune - Geranium molle L.

Stazione 14
Digitalis sp.
Acero minore - Acer monspessulanum L.

Stazione 15
Acero minore - Acer monspessulanum L.
Carpino bianco – Carpinus betulus
Aglio pendolo - Allium pendulinum Ten.

Stazione18
Geranio con radice d'Asfodelo - Geranium asphodeloides Burm. f.
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