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COMITATO TECNICO PARITETICO 
 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA 
DIREZIONE GENERALE 

 COMITATO TECNICO PARITETICO 
Protocollo di Intesa tra MiBACT-MATTM e Regione Basilicata 

Verbale della seduta del 07 ottobre 2020 
 

 

Il giorno 07 ottobre 2020 alle ore 9.30, presso il Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata 

in via V. Verrastro 5, Potenza si è riunito il Comitato Tecnico Paritetico (art. 5 – Protocollo di Intesa tra 

MiBACT-MATTM-Regione Basilicata), presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e 

Energia, dott. Michele Busciolano, previa convocazione via PEC del giovedì 1 ottobre 2020 prot. uscita n. 

0182914/23A2, per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. validazione della delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del 

Codice – Ager Venusinus; 

2. presentazione dei risultati intermedi della caratterizzazione agroforestale per ambiti di paesaggio; 

3. presentazione del repertorio sorgenti – ulteriori contesti di tutela ex art. 143 del Codice; 

4. presentazione delle strutture storico-architettoniche rurali non vincolate di pregio – criteri e 

censimento – ulteriori contesti di tutela ex art. 143 del Codice; 

5. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla riunione: 

Il Presidente del CTP, dott. Michele Busciolano, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia ed 

i membri effettivi del Comitato Tecnico Paritetico: 

 il Segretario Regionale del MiBACT per la Basilicata, arch. Francesco Canestrini; 

 il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, arch. Francesco Canestrini; 

 il rappresentante della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MiBACT, arch. Rocco 

Rosario Tramutola (in collegamento streaming); 

 il rappresentante della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, arch. Anna Abate; 

 il rappresentante della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, ing. Vincenzo Zarrillo; 

 il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, dott. Michele Busciolano; 

 il Dirigente dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, dott. Michele Busciolano; 

 il rappresentante della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare del MATTM, arch. 

Giorgia Coviello (in collegamento streaming); 
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Sono altresì presenti i tecnici del gruppo di lavoro del PPR: 

 per la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, arch. Carla Ierardi (in collegamento 

streaming), dott. Antonio Romano, dott. Gino Panzardi, arch. Angelino Mazza, dott. Antonello Azzato, 

dott. Antonio Di Gennaro, dott. Benedetta Rago (in collegamento streaming); 

 per il MiBACT: dott. Francesco Tarlano, dott. Sabrina Mutino (in collegamento streaming), dott. 

Daniele Vadalà (in collegamento streaming), Simona Di Gregorio (in collegamento streaming), arch. 

Giuliano Zerillo (in collegamento streaming); 

 per il CNR-ISPC: dott. Maurizio Lazzari (in collegamento streaming); 

 per il Formez PA: prof. Maria Luisa Marchi (in collegamento streaming), dott. Giovanni Forte (in 

collegamento streaming); 

 l’Assessore all’Ambiente e Energia, dott. Gianni Rosa. 

 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Angelino Mazza della Direzione Generale del 

Dipartimento Ambiente e Energia. 

 

In ottemperanza alle stringenti misure disposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, il 

Comitato si tiene in videoconferenza avvalendosi della Piattaforma “Microsoft Teams” tramite una “stanza 

virtuale” dedicata.  

Ai partecipati è stata trasmessa l’“Informativa sul trattamento dei dati personali” per la partecipazione al 

suddetto Comitato Tecnico Paritetico, prima dell’avvio ai lavori è stata richiesta e verbalizzata la 

“dichiarazione di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (in particolare in 

riferimento ai diritti riconosciuti dal medesimo Regolamento) e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate 

nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi 

espresse” 

 

Il Presidente del Comitato, dott. Michele Busciolano, verificata la presenza del numero legale ai sensi 

dell’art. 6 comma 6) del Disciplinare Attuativo del Protocollo di Intesa rep. 180 del 13/06/2017, dichiara 

aperta la seduta. 
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Il Presidente del Comitato, dott. Michele Busciolano, introduce i lavori. Informa i presenti sullo stato di 

avanzamento dei lavori rispetto all’ultima seduta del Comitato del 4 giugno 2019. Si dichiara soddisfatto 

dell’avanzamento del lavoro e ringrazia il gruppo tecnico dedicato; in particolare evidenzia che è stata 

adottata la D.G.R. n. 453 del 4 giugno 2020 con la quale sono state approvate le attività validate dal CTP 

nella seduta del 4 giugno. Passa a presentare i lavori relativamente al punto 1 dell’O.d.G.: validazione 

dell’attività di validazione della delimitazione della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. 

m) del Codice – Ager Venusinus.  Passa la parola alla prof.ssa Maria Luisa Marchi, consulente Formez PA, 

per l’illustrazione a video del riconoscimento dell’Ager Venusinus comprensorio del melfese come zona 

d’interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 l. m del D.Lgs. 42/2004.  

 

La prof.ssa Maria Luisa Marchi, consulente del Formez PA, illustra a video con puntuale cura la 

metodologia utilizzata per il riconoscimento dell’Ager Venusinus comprensorio del melfese come zona 

d’interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 l. m del D.Lgs. 42/2004. Riferisce sulle fonti di riferimento su 

cui è stato strutturato il Progetto Pilota con dati Archivio Soprintendenza Archeologia Basilicata. L’area è 

700 kmq con oltre 3000 punti Archeologici e va dalla preistoria al medioevo. Mostra l’evoluzione dei luoghi 

nel tempo attraverso un ampio report cartografico, archivistico e fotografico ed alcuni esempi puntuali 

come l’abitato di Loc. “Casalini”: area di Venosa, la città preromana; gli insediamenti sannitici del venosino; 

l’abitato di Allamprese; il Paesaggio coloniale; le colline dei Piani di Camera; il territorio di Banzi; la Serra 

Costantino e Francolibero; il territorio di Lavello-Forentum; le Colline di Lavello e Valle dell’Ofanto; la La 

villa in loc. “Casa del diavolo”; la distribuzione insediativa in età tardoantica e altri insediamenti a Venosa, 

Lavello, Maschito, Banzi, Melfi e Forenza. 

 

Interviene il dott. Antonello Azzato, consulente del Formez PA, che illustra a video le analisi svolte e 

finalizzate a stimare la “vulnerabilità visiva potenziale” del contesto entro cui si inserisce il sito di 

Monteserico, assumendo il concetto di visibilità come un valore paesaggistico. Dalle analisi emerge che 

Monteserico svolge un ruolo importante nella composizione dei quadri visivi dei paesaggi in cui risulta 

rilevante la profondità del panorama e lo skyline del sito assume un ruolo predominante. Il sito presenta la 

sua eccezionalità non solo per la presenza del castello situato sull’altura ma per il paesaggio di cui si può 

godere dall’altura, ovvero il contesto sottostante che spazia all’infinito con omogeneità cromatica 

stagionale e che si caratterizza per la sinuosità morbida del paesaggio agrario che crea nell’interrotta 

distesa di campi un movimento delicato e speciale. 
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Interviene la dott.ssa Sabrina Mutino, della SABAP di Basilicata, che presenta a video alcuni scorci 

paesaggistici presi in considerazione per la valutazione dei cinque contesti di giacenza, proposti come zone 

di interesse archeologico: il corridoio della Via Appia, il comparto del Melfese, l'agro Ofantino, l'ager 

Venusinus e l'ager Bantinus. Si evidenzia come l’analisi del territorio è alla base della individuazione di detti 

contesti paesaggistici, entro i quali si collocano i singoli beni archeologici. Gli aspetti considerati vanno dalla 

valenza paesaggistico-ambientale delle zone che inglobano, ad esempio, i tratti della Via Appia, alla 

presenza di antichi centri che hanno rappresentato il fulcro del popolamento antico, come Forentum, 

Venusia e Bantia, alla presenza di beni monumentali dalla straordinaria bellezza, come i castelli di Melfi, 

Venosa, Palazzo San Gervasio e Monteserico di Genzano. In definitiva, sono state evidenziate alcune 

criticità legate alla evanescenza dei tratturi, all’abbandono delle zone rurali ed alla presenza di numerosi 

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 

Interviene l’arch. Carla Ierardi, consulente del Formez PA, che illustra a video le delimitazione delle quattro 

aree ( Ager Venusinus, Ager Bantinus, Ager Ofantinus e Comprensorio Melfese), evidenziando gli elementi 

paesaggistici presi in considerazione, a cui sono stati sovrapposti  i punti dei ritrovamenti archeologici 

censiti, il tracciato della Via Appia, la maglia dei tratturi. Dalla sintesi delle componenti paesaggistiche con 

le evidenze archeologiche è stato possibile tracciare i perimetri delle quattro aree seguendo elementi fisici 

riconoscibili, sia antropici che naturali 

 

Interviene l’arch. Francesco Canestrini che esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro congiunto 

tra Regione e MiBACT esposto. In particolare, si sofferma sull’importanza del luogo analizzato anche dal 

punto di vista paesaggistico con la presenza di elementi architettonici rilevanti riconducibili al periodo della 

riforma agraria. 

 

Interviene l’arch. Giorgia Coviello sottolinea che la candidatura per i siti UNESCO è attestata alla Direzione 

Generale del Patrimonio Naturalistico del MATTM e sicuramente si avrà l’opportunità di valorizzare questo 

lavoro realizzato per il PPR in funzione non solo della candidatura ma anche per tutti i progetti di 

valorizzazione che saranno messi in campo. Risulta evidente che il tratto lucano della via Appia Antica ha 

maggiore rilevanza dal punto di vista ambientale e paesaggistico rispetto a quello strettamente 

archeologico. 
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Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto 

che ha consentito di confermare, ancora una volta, la validità dei Criteri metodologici redatti dalla 

Direzione Generale Servizio V Tutela del paesaggio del MiBACT. Ritiene positiva la collaborazione 

istituzionale che, attraverso il laboratorio, ne ha permesso l’applicazione metodologica. Il lavoro svolto 

potrebbe rivelarsi estremamente utile ed essere ulteriormente valorizzato anche ai fini della recente 

candidatura a sito UNESCO della via Appia Antica (Roma-Brindisi). Evidenzia, inoltre, come la specificità del 

contesto paesaggistico e la presenza di altre strutture architettoniche da salvaguardare, manifesti la 

necessità di integrare la ricognizione con ulteriori strumenti di tutela. 

 

Interviene l’arch. Francesco Canestrini che condivide la metodologia utilizzata e ribadisce la soddisfazione 

per il lavoro svolto. Sottolinea altresì che bisogna scindere le questioni relative alla candidatura a sito 

UNESCO della via Appia Antica e la questione paesaggistica. 

 

Interviene l’arch. Anna Abate che esprime compiacimento per la modalità sperimentata, nella forma di 

laboratori e seminari, al fine di addivenire alla perimetrazione dell’Ager Venusinus; la sinergia e 

collaborazione con il Mibact hanno consentito di coordinare un percorso fruttuoso di condivisione. 

Esprime, pertanto, parere favorevole alla validazione della delimitazione presentata. Ritiene opportuno che 

gli Uffici del dipartimento che si occupano di valutazione vengano tempestivamente informati dei risultati 

contenuti nel presente verbale, nelle more della relativa pubblicazione sul portale dedicato al PPR degli 

shapes riportanti il perimetro di che trattasi. 

 

Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida il lavoro di delimitazione 

della zona di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. m) del Codice – Ager Venusinus di cui 

all’Allegato 2. 

 

Il dott. Michele Busciolano introduce i lavori relativamente al punto 2 dell’O.d.G.: presentazione dei 

risultati intermedi della caratterizzazione agroforestale per ambiti di paesaggio. Passa la parola al dott. 

Antonio Di Gennaro consulente Formez PA, per la sua presentazione. 

 

Interviene il dott. Antonio Di Gennaro, consulente del Formez PA, che illustra a video i risultati intermedi 

delle analisi sui paesaggi rurali della Basilicata, così come sintetizzati nel rapporto tecnico già trasmesso ai 
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membri del CTP. In particolare, evidenzia i diversi aspetti del lavoro svolto, con riferimento ai seguenti 

aspetti: analisi delle tipologie agroforestali di riferimento presenti nei diversi ambiti di paesaggio identificati 

nel territorio regionale; interpretazione dei caratteri specifici dei paesaggi rurali negli ambiti di paesaggio 

regionali, delle loro traiettorie evolutive, degli aspetti di valore e delle criticità, con la definizione delle 

strategie di tutela e delle linee guida di gestione sostenibile; studio dell’evoluzione del sistema agricolo nei 

diversi ambiti di paesaggio, attraverso l’analisi delle serie storiche dei dati dei Censimenti generali 

dell’Agricoltura ISTAT nel trentennio 1980-2010; studio delle dinamiche demografiche negli ambiti di 

paesaggio regionali nel periodo 1960-2020; prime analisi delle politiche rurali comunitarie nei diversi ambiti 

di paesaggio relative al programma 2007-2013, come drivers rilevanti del cambiamento. Presenta anche le 

linee di sviluppo future del lavoro, con riferimento alla collaborazione con SVIMEZ per la definizione di 

strategie di sviluppo locale aventi il paesaggio come fulcro; e alla collaborazione con il Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali per la definizione, anche su base paesaggistiche, delle nuove strategie di 

sostegno alle “diverse agricolture” regionali. 

 

Interviene l’arch. Francesco Canestrini che esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro presentato 

condividendone la metodologia e l’impostazione argomentativa. Si sofferma sulla importanza della rete 

stradale esistente che continua a mantenere l’impianto originale. Ritiene importante prestare attenzione 

alla manutenzione della rete stradale rurale. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto 

condividendone l’impostazione metodologica ed analitica. Si sofferma sulla questione della rilevanza delle 

analisi socioeconomiche necessarie per definire le future strategie di sviluppo regionali da inserire nella 

futura programmazione. Ritiene interessante, in proposito, la lettura fatta sui mosaici rurali e la lettura 

interconnessa con gli aspetti socioeconomici e demografici, ed auspica, a tal fine, che l’analisi di attuazione 

delle politiche rurali comunitarie, con particolare riferimento alla distribuzione delle risorse per ciascuna 

delle misure e nei diversi ambiti di paesaggio, venga estesa, per quanto possibile, anche al programma 

2014-2020.  

 

Interviene l’arch. Anna Abate che condivide l’impostazione metodologica delle diverse analisi presentate 

ed i risultati dettagliatamente elaborati nel Report intermedio consegnato. Riprendendo un concetto 
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espresso dal dott. Di Gennaro nella presentazione ritiene importante che nei documenti di PPR venga 

sottolineata l’importanza della risorsa suolo anche come paesaggio non visibile.  

 

Interviene l’arch. Giorgia Coviello che in modo da consentire di cogliere non solo la sostanza di quanto 

scritto, ma soprattutto le ricadute che le analisi svolte devono avere sul PPR. Sottolinea che la perdita di 

diversità biologica derivata dalla contrazione della superficie a prateria e cespuglieto deve essere imputata 

agli usi agricoli e non all’avanzare dei boschi.  Segnala l’esigenza di ampliare il periodo di analisi presentato, 

riferito all’arco temporale che va dal 1960 al 2000, almeno fino a inizio secolo XX, segnati da una 

drammatica azione di deforestazione causata dall’estrazione di legname, che come risulta da autorevoli 

studi, causò un’importante forma di dissesto idrogeologico nella Basilicata dell’epoca, fenomeno al quale si 

sovrapposero gli effetti di una poderosa “battaglia del grano” che interessò anche le aree montane della 

regione. Rileva, pertanto, come vada respinta ogni ipotesi di mortificazione del bosco inteso come forma di 

degrado paesaggistico, al contrario essi qualificano l’identità Lucana e ricorda come le norme nazionali di 

riferimento lo proteggano anche attraverso l’apposizione di un vincolo di inedificabilità. Inoltre, ribadisce 

l’importanza del valore naturalistico del bosco e si aspetta che esso venga valorizzato adeguatamente nelle 

Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico anche attraverso le categorie del mosaico agro-forestale. 

Evidenzia almeno due problematiche emerse nelle analisi relative al paesaggio rurale che il Piano 

Paesaggistico dovrebbe affrontare:   

- il problema dei rimboschimenti a conifere che non presentano qualità ambientale e naturalistica, ma al 

contrario hanno introdotto specie alloctone nel paesaggio e sui suoli della Basilicata; 

- il tema cruciale dei boschi destinati al pascolo, alcuni dei quali presentano non solo valore 

paesaggistico e ambientale ma sin anche culturale perché oggetto di lavorazioni forestali molto 

particolari specificamente preordinate a consentire la piena compatibilità del pascolo con la 

salvaguardia del patrimonio forestale.  

Infine, evidenzia come le analisi socioeconomiche e demografiche presentate per ambiti di paesaggio 

possono dare un contributo rilevante per la definizione delle future strategie del PPR da tenere in 

considerazione nella programmazione regionale. 

 

Interviene il dott. Antonio Di Gennaro che sottolinea come sono state pienamente recepite le indicazioni 

fornite dall’arch. Tramutola rispetto all'integrazione degli aspetti paesaggistici nelle nuove politiche agricole 

regionali, con una corretta declinazione del concetto di “multifunzionalità” e “diversificazione produttiva”; 
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e quelle fornite dall’arch. Coviello, sull’esigenza di tutela e gestione sostenibile delle formazioni forestali di 

ricolonizzazione. 

 

Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità prende atto e valida il metodo di 

analisi utilizzato ed i risultati intermedi raggiunti contenuti nel Report consegnato relativo alla 

caratterizzazione agroforestale e interpretazione dei paesaggi rurali per ambiti di paesaggio, dinamiche 

di trasformazione, analisi delle politiche comunitarie, di cui all’Allegato 3. 

 

Il dott. Michele Busciolano introduce i lavori relativamente al punto 3 dell’O.d.G.: presentazione del 

repertorio sorgenti – ulteriori contesti di tutela ex art. 143 del Codice. Passa la parola alla dott.ssa 

Benedetta Rago per la sua illustrazione. 

 

La dott.ssa Benedetta Rago illustra a video il lavoro di inserimento delle sorgenti nella struttura 

idrogeomorgologica quagli ulteriori contesti (art 143 c.1 lett. e) D.Lgs. 42/2004) delle componenti 

idrogeologiche a completamento dei “beni paesaggistici” definiti per legge. Le componenti saranno poi 

sottoposte a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione. Evidenzia come in Basilicata sono presenti tre 

tipologie di Sorgenti (minerali, termali e naturali). I detentori dei dati sono l’Ufficio Regionale Geologico a 

cui è attestata la disciplina nella ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali e Acquedotto Lucano 

quale gestore del servizio idrico integrato lucano per quelle naturali (per i dati ad oggi raccolti). L’ulteriore 

demanio comunale per quelle naturali sarà oggetto di successivi verifiche e aggiornamenti. Sottolinea come 

dalla lettura della normativa nazionale e regionale vigente in materia per la gestione delle sorgenti è 

possibile rilevare l’importanza di questo patrimonio regionale indisponibile e la necessità di provvederne 

all’aggiornamento di nuove e valide norme. Viene presentata anche la rappresentazione grafica dei dati 

raccolti delle sorgenti ricadenti nel bacino idrominerario del Vulture, dati elaborati in database con il 

supporto degli enti detentori che saranno richiamati nella fase di validazione degli stessi. Il lavoro è stato 

poi replicato per l’intero territorio lucano. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che sottolinea come bisogna tenere in considerazione il Piano 

di Tutela delle acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale. Ritiene utile 

intraprendere una interlocuzione con la suddetta Autorità al fine di acquisire eventuali ulteriori analisi e/o 

indagini conoscitive utili all’individuazione e catalogazione delle sorgenti come ulteriori contesti. 
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Interviene l’arch. Anna Abate che esprime condivisione sul lavoro presentato. 

 

Interviene il dott. Michele Busciolano che porta a conoscenza di tenere in considerazione lo studio redatto 

in collaborazione tra l’ARPAB e l’ISPRA sui valori di fondo della qualità delle acque. Sottolinea che gli uffici 

del Dipartimento sono impegnati anche nella revisione del regolamento per le concessioni idriche che a 

breve sarà sottoposto all’approvazione da parte della Giunta Regionale. 

 

Interviene l’arch. Giorgia Coviello che, pur apprezzando il lavoro svolto, ritiene necessaria una 

interlocuzione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ed una doverosa verifica di 

coerenza delle analisi svolte con la pianificazione di settore.  

Segnala, inoltre, l’opportunità di qualificare alcune delle sorgenti quali beni paesaggistici e ulteriori contesti 

di tutela ex art. 136 del Codice, anche per il loro valore storico-culturale ed identitario, in quanto tale 

promozione di un bene ambientale in termini paesaggistici, come nel caso delle sorgenti dell’Agri o di 

quelle del Vulture-Melfese, consente di tenere traccia della identità storico-ambientale di interi territori. 

 

Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità prende atto del repertorio 

sorgenti – ulteriori contesti di tutela ex art. 143 del Codice di cui all’allegato 4.  

 

Il dott. Michele Busciolano introduce i lavori relativamente al punto 4 dell’O.d.G.: presentazione delle 

strutture storico-architettoniche rurali non vincolate di pregio – criteri e censimento – ulteriori contesti di 

tutela ex art. 143 del Codice. Passa la parola al dott. Maurizio Lazzari, consulente del CNR-ISPC, per la sua 

presentazione. 

 

Il dott. Maurizio Lazzari, consulente di CNR-ISPC, illustra a video il lavoro svolto sul censimento delle 

strutture storico-architettoniche rurali non vincolate di pregio e sulla definizione dei criteri metodologici 

per il patrimonio storico-rurale di pregio non vincolato. Sottolinea come i criteri metodologici, redatti dalla 

Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con il CNR ISPC di Tito Scalo 

(PZ), nell’ambito del più ampio accordo istituzionale tra le due parti finalizzato al Censimento e mappatura 

degli opifici storico-rurali, dei contesti geomorfologici calanchivi e franosi e dei geositi editi della Basilicata 

per la conoscenza integrata degli aspetti identitari e culturali del territorio, da utilizzare in particolare ai fini 
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della ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili rurali di particolare pregio e valenza 

storica, ai sensi dell’art. 10 com. 1 e 3, d) del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, individuati dal PPR come ulteriori 

contesti di tutela. Presenta il database dei beni identificati con un acronimo (BCRa_ ndi/ni) che 

costituiscono il Repertorio dei beni culturali storico-rurali non vincolati; i campi, semplificati rispetto al 

database associato agli shape dei perimetri di ciascun bene, che considera anche altre informazioni come la 

classificazione, la funzione originaria, lo stato d’uso, lo stato di conservazione, gli elementi di pregio e la 

fonte e il facsimile di scheda prototipo identificativa dei beni culturali censiti non vincolati. Il lavoro è stato 

svolto su circa 50 beni identificati, quindi, è da ritenersi parziale e non completo. 

 

Interviene il dott. Michele Busciolano che chiede se gli shape file associati al database presentato sono 

stati consegnati e resi disponibili al Centro Cartografico Dipartimentale. 

 

Interviene il dott. Maurizio Lazzari che accoglie la richiesta e comunica che in settimana saranno 

regolarmente consegnati gli shape file relativi a questa prima fase di lavoro. 

 

Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che sottolinea come obiettivo dell’indagine debba essere 

l’individuazione e censimento di ulteriori strutture storico-architettoniche rurali di pregio interesse, 

costituenti immobili od aree, ancora  non vincolate, da sottoporre a specifiche prescrizioni d’uso  a termini 

dell’art. 134, comma 1, lettera c) e/o  ulteriori contesti, diversi dai precedenti,  da sottoporre a specifiche 

misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui rispettivamente alle lett. d) ed e)  del comma 1 dell’ art. 143 

del Codice. Le attività vanno pertanto inquadrate nell’ambito dell’art. 143 del Codice – immobili e aree o 

ulteriori contesti di tutela e non nell’ambito dell’art. 10, commi 1 e 3, del Codice come riportato nel 

documento Criteri Metodologici trasmesso. Ritiene fondamentale completare il censimento e 

successivamente verificare, caso per caso, il corrispondente strumento di tutela più appropriato al quale 

ricorrere; propone a tal fine di integrare la scheda prototipo anche con informazioni relative alla natura ed 

all’utilizzo del fondo su cui si trovano le strutture storico- architettoniche individuate. 

 

Interviene l’arch. Anna Abate che rappresenta di aver già evidenziato al dott. Lazzari, vie brevi, lla necessità 

di meglio coordinare i riferimenti normativi nei Criteri metodologici redatti. Ne consegue che condivide 

quanto espresso dal dott. Tramutola e dichiara che, in qualità di coordinatore tecnico del piano, si farà 

parte attiva affinché l’ulteriore fase di censimento, riferito al Documento programmatico del PPR 
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approvato, Obiettivo 3 – Creazione di reti, progetto 3.4 Valorizzazione del patrimonio rural, sia 

opportunamente preceduta dall’integrazione dei criteri metodologici e redazione di schede prototipali di 

censimento che potranno confluire in apposito Repertorio.   

 

Il Comitato ad unanimità richiede l’integrazione dei criteri metodologici, la segnalazione nel database e 

nel repertorio della indicazione del rapporto tra manufatto censito e contesto rurale di appartenenza.  

 

Il Presidente del Comitato, terminati i lavori dichiara chiusa la seduta alle ore 13:15. 

 

Si allegano al presente verbale i seguenti documenti: 

1. foglio presenze - allegato 1 al Verbale; 

2. attività di delimitazione zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 let. m) del Codice – 

Ager Venusinus - allegato 2 al Verbale; 

3. report dei risultati intermedi della caratterizzazione agroforestale per ambiti di paesaggio - allegato 

3 al Verbale; 

4. repertorio sorgenti – ulteriori contesti di tutela ex art. 143 del Codice - allegato 4 al verbale; 

 

 

Il presente verbale consta di pag. 11. 

 
 
Il Segretario Verbalizzante 
 f.to arch. Angelino Mazza 

Il Presidente del Comitato 
f.to dott. Michele Busciolano 
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ALLEGATO 1 

Comitato Tecnico Paritetico 
Art. 5 – Protocollo di Intesa tra MiBACT-MATTM e Regione Basilicata 

 

Riunione del 7 ottobre 2020 – ore 9.30 
 

ENTE NOME E COGNOME MAIL PRESENZA 
Direzione Generale del  

Dipartimento Ambiente e Energia 
Dott. Michele Busciolano michele.busciolano@regione.basilicata.it  IN SEDE 

Segretariato Regionale  
del MiBACT per la Basilicata  

Arch. Francesco Canestrini leonardo.nardella@beniculturali.it  IN SEDE 

Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata 
Arch. Francesco Canestrini francesco.canestrini@beniculturali.it IN SEDE 

Direzione Generale 
per la protezione della natura 

e del mare del MATTM 
Arch. Giorgia Coviello coviello.giorgia@minambiente.it  IN STREAMING 

Direzione Generale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio del MiBACT 

Arch. Rocco Rosario Tramutola roccorosario.tramutola@beniculturali.it IN STREAMING 

Ufficio Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale 

Dott. Michele Busciolano michele.busciolano@regione.basilicata.it  IN SEDE 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela 
della Natura 

Dott. Michele Busciolano michele.busciolano@regione.basilicata.it  IN SEDE 

Direzione Generale del  
Dipartimento Ambiente e Energia 

Arch. Anna Abate anna.abate@regione.basilicata.it IN SEDE 

Direzione Generale del  
Dipartimento Ambiente e Energia Ing. Vincenzo Zarrillo vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it IN SEDE 
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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA 

Comitato Tecnico Paritetico - UDITORI 
Art. 5 – Protocollo di Intesa tra MiBACT-MATTM e Regione Basilicata 

 

Riunione del 04 giugno 2020 – ore 9.30 
 

ENTE NOME E COGNOME MAIL PRESENZA 
Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata 
Dott. Francesco Tarlano francesco.tarlano@beniculturali.it  IN SEDE 

Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata 
Dott.ssa Sabrina Mutino sabrina.mutino@beniculturali.it IN STREAMING 

Soprintendenza Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio della 

Basilicata 
Dott.ssa Simona Di Gregorio simona.digregorio@beniculturali.it IN STREAMING 

Segretariato Regionale  
del MiBACT per la Basilicata 

Arch. Giuliano Zerillo giuliano.zerillo@beniculturali.it IN STREAMING 

Direzione Generale Archeologia,  
Belle Arti e Paesaggio del MiBACT 

Arch. Daniele Vadalà daniele.vadala-01@beniculturali.it IN STREAMING 

Direzione Generale del  
Dipartimento Ambiente e Energia 

Arch. Angelino Mazza angelino.mazza@supporto.regione.basilicata.it IN SEDE 

Direzione Generale del  
Dipartimento Ambiente e Energia 

Dott.ssa Benedetta Rago Benedetta.rago@regione.basilicata.it IN STREAMING 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA 

Arch. Carla Ierardi carla.ierardi@supporto.regione.basilicata.it IN STREAMING 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA 

Dott. Gino Panzardi gino.panzardi@supporto.regione.basilicata.it IN SEDE 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA Dott. Antonio Romano antonio.romano@supporto.regione.basilicata.it IN SEDE 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA Dott. Antonello Azzato antonello.azzato@supporto.regione.basilicata.it 

 
IN SEDE 
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DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA 

Dott. Antonio Di Gennaro digennaro1@gmail.com IN SEDE 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA Prof.ssa Maria Luisa Macchi marialuisa.marchi@unifg.it IN STREAMING 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – Formez PA 

Dott. Giovanni Forte giovanni.forte@unifg.it IN STREAMING 

Centro Cartografico 
Dipartimentale – CNR-ISPC 

Dott. Maurizio Lazzari maurizio.lazzaro@cnr.it IN STREAMING 
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Riconoscimento nel comprensorio della Basilicata nord-orientale 

delle zone d’interesse archeologico, 

ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. m del D.Lgs. 42/2004 

 

 

 
Fig. 1 – Area nord-orientale della Basilicata: delimitazione delle zone di interesse archeologico (art. 142 c. 1 lett. m del 
D.Lgs. 42/2004): il comprensorio melfese, l’agro ofantino, l’ager Venusinus, l’ager Bantinus ed il corridoio della Via 
Appia [elaborazione cartografica G. Forte e C. Ierardi] 
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1. Premessa 

Il comparto geografico qui preso in esame, ricadente nel versante nord-orientale della Basilicata, 
presenta senza dubbio quale elemento di coerenza ed unitarietà, il passaggio della Via Appia, che 
lo interessa trasversalmente dalla valle dell’Ofanto a nordovest fino alla pianura bradanica a 
sudest (Fig. 1). 
L’individuazione dei distinti contesti di giacenza è stata indirizzata, in tal caso, alla ricerca delle 
unità di paesaggio culturale distribuite lungo questo corridoio1, segnato in età storica dal tracciato 
della Via consolare, che a sua volta ripercorreva percorsi più antichi.  
Per partire da una solida base scientifica, si è fatto riferimento alla tradizione accademica di studi 
di Topografia Antica della Forma Italiae, promossa e condotta dalle Università con l’Unione 
Accademica Nazionale ed il CNR e finalizzata alla redazione di Carte Archeologiche sul territorio 
nazionale. Una gran parte delle aree in esame rientrava tra quelle del Progetto Ager Venusinus, 
condotto sul finire degli anni ‘80 dal Laboratorio di Cartografia Archeologica Sperimentale 
dell’Università di Roma “Sapienza” e successivamente dal Laboratorio di Cartografia dell’Università 
di Foggia, coordinato dalla prof.ssa Maria Luisa Marchi. Per l’area più orientale, altobradanica, si è 
attinto invece ai dati della Carta archeologica di The Basentello Valley archaeological Research 
Project, coordinato dal prof. Myles McCallum. Questa ricerca fa capo ad un’altra tradizione di studi 
altrettanto antica e radicata sul territorio, vale a dire le ricognizioni topografiche dell’università 
canadese di Alberta nell’Alto Bradano, principiate dai proff. Helena Fracchia e Maurizio Gualtieri 
negli stessi anni ’80.  
Le due summenzionate ricerche sono state integrate con i risultati di quelle condotte più di 
recente dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nell’ambito delle 
indagini di archeologia preventiva, consistenti nella individuazione, ai fini della valutazione 
dell’impatto archeologico (VIArch) delle opere a farsi, di unità topografiche significative dal punto 
di vista archeologico, oppure nelle risultanze di veri e propri saggi di scavo, prescritti in seguito agli 
esiti della sorveglianza nel corso della realizzazione delle opere.   
In relazione al patrimonio dei dati di archivio e bibliografici, inoltre, è stata fondamentale 
l’acquisizione del database elaborato in Basilicata grazie ad un Progetto Pilota, diretto tra il 2006 
ed il 2008 dalla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Unibas, con sede a Matera, che 
rientrava nel Progetto Censimento per la Cartografia Archeologica, avviato nel 2002 su iniziativa 

 

1 Lo studio è stato condotto in forma congiunta da archeologi e paesaggisti, come prevede la natura del vincolo, ai 
sensi della lett. m c. 1 dell’art. 142, contemplato dalla Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Per conto 
della Soprintendenza ABAP della Basilicata, l’analisi archeologica è stata elaborata dalle dott.sse Sabrina Mutino e 
Simona Di Gregorio, mentre quella paesaggistica dagli architetti Serena Tedesco e Simonetta Montonato, ciascuna in 
relazione alla porzione territoriale di propria competenza. Oggetto di specifici approfondimenti, allegati come 
altrettante relazioni scientifiche alla documentazione, sono stati: 1) lo studio storico archeologico dei siti noti ed 
indagati, affidato alla prof.ssa Maria Luisa Marchi ed al dott. Giovanni Forte dell’Università di Foggia, incaricati dal 
Formez PA per conto della Regione Basilicata; 2) l’analisi dell’intervisibilità e dei caratteri percettivi dell’area di 
Monteserico, condotta dal dott. Antonello Azzato in collaborazione con l’arch. Anna Abate per conto del gruppo di 
lavoro dedicato al PPR all’interno del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata. 
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del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza” e con la partecipazione della Università degli Studi di Foggia2.  
Dal catasto delle presenze archeologiche così ricavato, sono stati evidenziati particolari 
addensamenti di tali testimonianze, esaminati poi nel contesto paesaggistico di riferimento. 
L’analisi territoriale che ne è scaturita si è avvalsa delle informazioni della Infrastruttura Regionale 
dei Dati Spaziali (RSDI) della Basilicata3, confrontando utilmente gli elementi del paesaggio ed i 
diversi livelli di tutela già censiti ed inseriti, al fine di riconoscere delle unità definite, appunto, 
tanto in senso paesaggistico quanto storico-culturale: i contesti di giacenza. 
 
 
2. Il quadro storico4 
È necessario escludere da questa analisi uno dei siti sicuramente più interessanti, proprio dal 
punto di vista paleoambientale, quale quello di Venosa-Notarchirico (Fig. 2), riferibile al 
Pleistocene medio (0,76 mln-0,13 mln anni fa), estremamente significativo ma troppo lontano 
dagli orizzonti attuali, per risalire ad eventuali invarianti strutturali del paesaggio storico. 

 
 Fig. 2 - Notarchirico di Venosa, paesaggio rurale [scatto 2020 A. Cuccaro SABAP- BAS] 

 

2 L’ultima fase operativa (2006-2008) rientrava nel “Progetto di Sistema Informativo Archeologico del P.O.N. Sicurezza 
per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” ed è risultata di estrema rilevanza perché i dati acquisiti sono andati 
direttamente ad implementare il Sistema Informativo per la Tutela del Patrimonio Culturale del Comando Carabinieri.  
Cfr. Relazione scientifica allegata alla documentazione per la proposta di delimitazione delle aree, a cura della prof.ssa 
Marchi e del dott. Forte. 
3Vedasi WEB GIS TUTELE del portale dedicato al PPR http://ppr.regione.basilicata.it; referente per l’analisi di questi 
aspetti fondamentali è stata l’arch. Carla Ierardi, per conto del gruppo cartografico individuato in Regione. 
4 Il quadro storico con una disamina degli aspetti più rilevanti nei diversi comparti individuati è oggetto della relazione 
specifica di M.L Marchi e G. Forte. Qui ci si limita a prendere in esame i siti maggiormente caratterizzanti che meno 
rientrano nelle indagini dei progetti universitari menzionati, vale a dire l’area ofantina con particolare riferimento alla 
fase preistorica ed il versante altobradanico con un focus sul sito, dalla straordinaria valenza paesaggistica, di 
Monteserico. 
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Questa porzione dell’entroterra appenninico lucano settentrionale ha rivestito sin dall’epoca 
preistorica una posizione per molti versi centrale e strategica, rispetto alle molteplici rotte di 
percorrenza all’interno della Penisola tra nord e sud, ma anche, grazie al collegamento tra le 
vallate del fiume Ofanto e del Sele, tra ovest ed est. Limitandosi all’areale qui considerato, una 
morfologia estremamente variegata è sicuramente all’origine della vivacità degli scambi tra le 
distinte zone, garantita già nel Neolitico lungo i percorsi della transumanza. Nel mutato rapporto 
dell’uomo con la natura si riconosce il senso di quella che viene definita la “Rivoluzione Neolitica” 
e, difatti, le prime tracce di frequentazione umana di quest’area risalgono a quest’epoca (6200-
3000 a.C.). 
Fotografia aerea, ricognizioni di superficie e scavi archeologici documentano un’intensa presenza 
umana nel territorio ofantino, situato al centro di un’area di confluenza tra l’itinerario 
transappenninico di collegamento tra il versante tirrenico a Ovest e quello adriatico a Est, e la via 
naturale di transito dal versante ionico a Sud verso Nord attraverso il corso del fiume Bradano. Un 
territorio che fin dall’antichità ha svolto il ruolo di “zona di frontiera”, posto al confine tra aree 
morfologicamente e culturalmente differenti, in una posizione favorevole allo sviluppo dei 
rapporti commerciali e culturali, veicolati già in età pre-protostorica da una fitta rete di itinerari 
tratturali per la transumanza. Sono noti numerosi villaggi dislocati, a breve distanza tra loro, lungo 
la valle dell’Ofanto, in particolare sul versante destro, su terreni asciutti e fertili di alture poco 
elevate (m. 20) e isolate o in prossimità di piccoli corsi d’acqua, falde acquifere e sorgenti. Si tratta 
di abitati di comunità semi-sedentarie, con economia produttiva agro-pastorale, testimoniata dai 
resti botanici e faunistici di specie domesticate, dallo strumentario di pietra (macine, pestelli, lame 
di falcetti) e dalle ceramiche. L’abitato di Rendina è uno dei siti neolitici più importanti nella media 
valle dell’Ofanto, situato ad Ovest di Lavello, indagato sistematicamente per una superficie di circa 
10.000 m2 e inquadrabile nel Neolitico antico. Poco più a Nord-Ovest, ad una distanza reciproca di 
circa 2,3 km gli insediamenti di Valle Messina e Serra dei Canonici hanno restituito tracce 
consistenti delle fasi II e III del vicino sito di Rendina. Anche il sito 3 del Lago del Rendina a Sud-
Ovest, quello sull’Olivento a Nord e, scendendo verso il basso corso dell’Ofanto, il villaggio di 
Gaudiano a Nord-est di Lavello, presentano fasi insediative correlate con quelle del Rendina. Tali 
villaggi sono associati a grandi fossati che possono recingere l’intero abitato oppure porzioni di 
esso: i cd ‘fossati a C’, di dimensioni più ridotte. Le capanne sono a pianta rettangolare ed ellittica, 
caratterizzate da acciottolati e/o da pavimenti di terra battuta. Talvolta, all’interno degli spazi 
abitativi, sono presenti strutture infossate, di varia forma e per usi differenti, probabilmente per la 
raccolta, il drenaggio o la conservazione dell’acqua. Le sepolture sono all’interno dell’area del 
villaggio, spesso in tratti di fossato in disuso. 

Sul versante più orientale, le ricognizioni topografiche degli ultimi anni suggeriscono la 
frequentazione dell’uomo nel paesaggio dell’Alto Bradano in età assai risalenti e le testimonianze 
archeologiche hanno portato all’individuazione di siti riferibili al Neolitico antico anche nell’attuale 
territorio di Genzano di Lucania. Sin dal Neolitico antico il comprensorio è caratterizzato da una 
trama insediativa piuttosto articolata, in prossimità dei corsi d’acqua e in posizione rilevata sul 
territorio: evidenze significative sono i villaggi trincerati (ovvero, come si è detto, con un circuito di 
fossati concentrici posti a delimitazione) situati, nel settore a Est del moderno centro abitato, in 
località Masseria Spada, Serra Fontana Vetere e Piano Coperchio; in quest’ultimo, l’indagine 
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stratigrafica ha permesso di riconoscere più momenti di vita dell’insediamento che, dalla 
realizzazione del fossato, hanno portato ad una progressiva defunzionalizzazione (i fossati sono 
stati luogo anche di sepolture) e all’abbandono del sito. 

Al Neolitico recente (fase Diana-Bellavista) si riferiscono, invece, alcune anse a rocchetto trovate a 
Lavello-San Felice e Melfi-Leonessa. 

Un importante cambiamento in ambito economico e sociale avviene durante l’Eneolitico (3000-
2000 a.C.). Nell’Età del Rame, accanto all’uso di armi e strumenti di pietra compaiono i primi 
manufatti di metallo (lesine, pugnali, asce ed oggetti d’ornamento). La ricerca dei giacimenti 
minerari, la lavorazione e lo scambio dei prodotti della metallurgia hanno mutato 
progressivamente l’intero apparato socio-economico, con conseguenze importanti per le 
tecnologie di produzione e per la trasmissione di nuovi modelli culturali. Nel territorio il momento 
più antico dell’Eneolitico è documentato solo da ceramiche di stile Piano Conte, raccolte in 
superficie e riferibili a piccoli villaggi, tracce di uno dei quali sono emerse di recente anche a 
Genzano-Cerreto; meglio attestate sono le fasi Gaudo e Laterza, con il sito di Melfi-Toppo 
Daguzzo, situato sulla sommità della collina, in posizione strategica d’altura e corredato da opere 
difensive (palizzata, fossato e muro), che indicano la sua importanza per il controllo del territorio, 
delle vie commerciali e della transumanza (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3 – Comprensorio melfese, sullo sfondo la collina di Toppo Daguzzo [scatto 2020 A. Cuccaro SABAP-BAS] 

 

La fase finale dell’Eneolitico in ambito funerario è attestata dalle strutture ipogeiche 402 e 403 di 
Lavello-Casino, caratterizzate dal rito del seppellimento collettivo. I corredi funerari (ceramiche e 
metalli) di Lavello, confrontabili con materiali coevi di altri areali dell’Italia meridionale, in 
particolare del Materano e della Campania meridionale, denotano l’esistenza di una comunità in 
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via di strutturazione sociale ed economica, capaci di intrattenere importanti contatti con diversi 
ambiti culturali. Le strutture ipogeiche, in origine del tipo a grotticella con pozzetto d’accesso 
centrale, sono scavate nel banco di roccia conglomeratica. Sono prive di copertura, forse crollata 
in antico, e al momento dell’individuazione si presentavano come due fosse ellittiche con le pareti 
restanti a profilo concavo. All’interno è documentato il rito di sepoltura collettiva con le 
deposizioni più antiche “spostate” e “sistemate” con il loro corredo, lungo il bordo della camera; 
pratica attuata per fare spazio alle sepolture successive. 

Nell’Età del Bronzo (2000-1000 a.C.) con l’evoluzione delle forme economiche si creano le 
condizioni favorevoli a insediamenti stabili, in genere posti su alture naturalmente difese e a 
controllo del territorio e degli itinerari. Le importazioni di oggetti micenei documentano i contatti 
tra genti stanziate in Italia e comunità della Grecia, portatrici di modelli culturali e articolazioni 
sociali più complessi che portano alla definizione di élites dominanti. Il Bronzo medio (1650-1300 
a.C. circa) corrisponde al periodo di massima uniformità dal punto di vista culturale della penisola, 
grazie alla diffusione della cd. ‘cultura appenninica’, caratterizzata da una distribuzione omogenea 
degli abitati ubicati su alture comprese tra corsi d’acqua, per il pieno controllo di interi comparti di 
territorio e accesso alle diverse risorse ambientali. Nel territorio di Genzano, testimonianze 
insediative di questo periodo sono documentate nei siti di Masseria Conti Viti e Masseria Spada; a 
Lavello, l’ipogeo 743 di località La Speranza esprime al meglio il processo di trasformazione in virtù 
del quale le comunità locali dimostrano di aver raggiunto un elevato rango sociale ed un potere 
d’acquisto tale da permettere la circolazione dei beni, in particolare quelli “di prestigio” come 
l’ambra ed il metallo, e di riuscire a dialogare con società più complesse, quale quella egeo-
micenea. La struttura funeraria, a più ambienti, è utilizzata dal Bronzo medio a quello finale per la 
deposizione di circa 100 individui, accompagnati da vaghi d’ambra e di pasta vitrea, anelli di 
bronzo, fermatrecce, armi e da uno dei più importanti complessi di vasi d’impasto con decorazione 
appenninica. Databile al Bronzo medio è anche l’ipogeo 1036 rinvenuto a Lavello-Carrozze, 
costituito da un lungo corridoio (dromos) da un’anticella a pianta rettangolare ed una camera 
principale a pianta ellittica con banchine perimetrali e da una cella secondaria a pianta circolare, 
posta a metà della parete destra della camera, a 1 m. di altezza dal piano di calpestio. Se il dromos 
era scoperto, le volte della camera principale e della cella laterale erano crollate già in antico. Per 
la costruzione di questo genere di strutture erano necessarie in antico elevate conoscenze 
tecniche e disponibilità di un’imponente forza lavoro. Vi sono documentate diverse attività, 
ricollegabili alla sfera cultuale e funeraria. 

Nel comparto della Basilicata settentrionale, il paesaggio culturale viene definito prima dagli 
insediamenti sparsi afferenti alla facies daunio-sannita (dall’Età del Ferro al I secolo a.C.), 
successivamente confluiti negli agri di età romano-imperiale. Questo territorio nella geografia 
augustea viene indicato sostanzialmente come parte della apula Regio Secunda, fatta eccezione 
per il versante meridionale, dove l’ager Bantinus è ubicato invece in Lucania (Plinio, Naturalis 
historia 3, 98)5. 

 

5 Celebre la frase del poeta venosino Quinto Orazio Flacco, che si definisce Lucanus an apulus anceps “metà lucano e 
metà apulo” (Sat. II 1, 34). 
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Questa articolazione arriva quasi immutata sino alla contemporaneità, attraversando un momento 
di sostanziale destrutturazione urbana nel Medioevo, seguito dalla nascita di agglomerati in 
relazione ai centri di potere imperiale o religioso; di questi i moderni centri di Melfi e Venosa 
rappresentano i principali segni di una persistenza nell’organizzazione dal punto di vista 
amministrativo (Figg. 4 e 10). 

 

 
Fig. 4 – Venosa, il Castello visto da est [AA.VV., Venosa, ed. Osanna 1992, p. 110 fig. 52] 

 

Nel versante sudorientale di quest’area Monteserico di Genzano è il segno di una evoluzione 
storico-territoriale diversa. Il valore culturale del sito è stato riconosciuto sia con l’apposizione di 
un vincolo monumentale (D.M. 14/03/1960) per la presenza, sulla sua sommità, di una struttura 
fortificata medievale (Fig. 5), che di un vincolo archeologico (D.S.R. 24/03/2003) riferibile a tracce 
insediative precedenti, databili tra l’Età arcaica e quella sannita6. Occorre precisare, riguardo alla 
struttura difensiva medievale, che le fortificazioni non erano singoli edifici a presidio di 
insediamenti limitrofi, ma rappresentavano parte di un vero e proprio sistema difensivo a scala 
territoriale. Le fortificazioni, edificate tra i secoli XI e XVI d.C., sono invero presenti su tutto il 
territorio regionale. I primi insediamenti fortificati vennero fondati con il consolidarsi del potere 
longobardo e con la conseguente nuova concezione dell’organizzazione spaziale del potere. La 

 

6 Dal punto di vista delle evidenze archeologiche l’area che circonda la fortificazione “presenta una grande quantità di 
frammenti ceramici sparsi su tutta l’area e che ad un esame immediato sembrano coprire un arco cronologico 
compreso tra il VI a.C. e il tardo periodo repubblicano; evidenti in più punti sono anche le tracce di strutture murarie 
parzialmente affioranti” (tratto dalla relazione scientifica allegata al D.S.R. 24/03/2003). 
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costituzione di insediamenti intesi come entità stabili e accentratrici diede origine al fenomeno 
dell’incastellamento, tratto caratterizzante del paesaggio lucano. 
 

 
   Fig. 5 – Genzano di Lucania, Castello di Monteserico, 2015 (Archivio MiBACT SABAP-BAS – sede di Matera) 

 
Il castello di Monteserico, edificato a circa 530 m di altitudine, domina un’ampia e fertile porzione 
di territorio di eccezionale valore paesaggistico, al confine tra Puglia e Basilicata: “Eppure quanta 
bellezza. Allo zenit, sopra il castello di Federico, un falco immobile nel vento. Saliscendi oceanico di 
colline, terreno color senape segnato qua e là da valloni verde smeraldo o uadi di ciottoli 
bianchi”7. Ad attestare l’importanza del sito come luogo di transito, la presenza di tre tratturi che 
disegnano un “triangolo” attorno al castello: a nord il tratturo comunale Palazzo-Irsina, a sud il 
tratturo comunale di Gravina, ad ovest il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (Fig. 13). Il 
castello è altresì localizzato nei pressi di quello che, da un punto di vista delle evidenze 
scientifiche, è oggi considerato il percorso più attendibile dell’Appia Antica (attuale SP 79, in parte 
corrispondente col tracciato del tratturo comunale Palazzo-Irsina).  
 

 

7 Rumiz 2017. 
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3. La definizione delle aree di interesse archeologico lungo la Via Appia 
Vengono di seguito descritti i distinti contesti di giacenza, individuati secondo i parametri indicati. 
La Via Appia, lungi dal rappresentare una evidenza ben riconoscibile sul terreno, tranne che nei 
rari casi in cui è possibile riconoscere i resti di una strada glareata (Fig. 6), appare al tempo stesso 
l’elemento che unisce e dà significato ad una serie puntiforme di evidenze archeologiche che, solo 
alla luce di questo contesto di giacenza che tra loro le collega e le rende funzionali, ci permettono 
di ricostruire un antico paesaggio. Si tratta del paesaggio storico, già parte della Magna Grecia, che 
dalla fine del IV secolo a.C. diventa l’obiettivo della conquista romana: il Meridione d’Italia. È un 
processo che durerà quasi due secoli, con una intensificazione percepibile nella riorganizzazione 
anche amministrativa del territorio, portata a compimento nel corso del I sec. a.C., come 
conseguenza della guerra che Roma condurrà con i suoi Socii italici, ovvero la nascita di municipia. 

 
            Fig. 6 - Tratto di strada glareata tra Melfi e Venosa, identificabile con la Via Appia, 2020 [foto da drone 
            di Effenove srls] 
3.1 L’agro ofantino 
Il contesto di giacenza individuato come agro ofantino è delimitato a nord dal fiume Ofanto dal 
percorso meandriforme con ampi tratti dalla naturalità ancora legata alla morfologia del suolo, ad 
ovest dal torrente Olivento che lo separa dal comprensorio Melfese, a sud dal regio tratturo Melfi-
Castellaneta, linea di demarcazione con l’ager Venusinus, ad est dal vallone Fara e dalla valle 
Cornuta (Fig. 7). 
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Fig. 7 – Agro Ofantino, il cui centro principale è la daunio-sannita Forentum [elaborazione cartografica G. Forte e C. 
Ierardi] 

 

Tagliato da nord a sud dalla strada Ofantina che costeggia il Torrente Lampeggiano e che conduce 
verso la confinante regione Puglia, il territorio si mostra, in tutta la fascia settentrionale, come 
fosse una propaggine del tavoliere delle Puglie, pressoché pianeggiante, dalle dolci colline, 
coltivato a vite, ulivo, cereali. Il paesaggio lungo il versante meridionale dell’ager si presenta più 
rigoglioso grazie alla ricchezza di fonti d’acqua lungo cui cresce vegetazione arborea ed arbustiva 
ripariale tra rilievi collinari per lo più argillosi dalle sommità arrotondate (Fig. 8). 
In tale contesto paesaggistico sono inglobati i comuni di Lavello e di Montemilone: il primo sorge 
su un pianoro su cui sono stati ritrovati i resti dell’importante insediamento identificato come 
Forentum, il secondo sulle pendici di un colle circondato da boschi, alla confluenza di due valloni, a 
controllo del territorio, con ritrovamenti di un insediamento risalente almeno al V sec. a.C., 
entrambi espressione della cultura materiale daunia per quel che attiene all’archeologia. 
Le case della riforma agraria, sparse sul territorio ed in parte abbandonate, testimoniano una 
storia recente di politiche di valorizzazione dell’agricoltura e del mondo rurale. 
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            Fig. 8 - Paesaggio ofantino [scatto 2020 A. Cuccaro SABAP-BAS] 
 
 
3.2 Il comprensorio Melfese 
Il contesto di giacenza individuato come comprensorio Melfese è attraversato dalla Via Appia in 
direzione NO/SE ed è chiaramente riconoscibile in quanto confina a sud con il rilievo del Vulture, 
massiccio vulcanico dal suolo straordinariamente fertile, delimitato ad est dal torrente Olivento e  
dalla fiumara di Ripacandida che separano il comprensorio Melfese dai comparti dell’ager 
Venusinus e dell’agro ofantino, a nord dalla S.S. 655 che funge da linea di separazione con l’area 
industriale di San Nicola di Melfi, ad ovest dal fiume Ofanto che segna al contempo la linea di 
confine regionale (Fig. 9). 
La città di Melfi, che costituisce il cuore di questo contesto, sorge alle pendici del Vulture, dove i 
terreni sono da sempre coltivati ad ulivo, vite, castagni con produzione di prodotti di fama 
nazionale ed internazionale. Il paesaggio in detta area conserva un’elevata qualità ottenuta 
mediante l’equilibrato mosaico di aree destinate a vigneti di piccole dimensioni, oliveti, seminativi 
arborati, pascoli nelle aree alto collinari, tessere disseminate con una sapienza rispettosa del 
territorio che permette l’ottenimento di una buona redditività pur limitando la presenza di 
un’eccessiva industrializzazione agricola. 
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Fig. 9 – Comprensorio del Melfese, attraversato dalla Via Appia in direzione nord-ovest/sud-est [elaborazione 
cartografica G. Forte e C. Ierardi] 

 
La distribuzione insediativa all’interno del comprensorio è strettamente legata ai tracciati delle 
antiche percorrenze. Difatti, il nucleo originario di Melfi sorse lungo il collegamento viario di 
fondovalle, attestandosi su un’altura a presidio del Vulture, il cui fulcro è individuabile nel castello 
federiciano (Fig. 10) in stretta connessione con castel Lagopesole e con gli altri insediamenti 
fortificati sparsi sul territorio, quasi a costituire una rete i cui nodi sono i presidi di altura collegati 
tra loro da percorrenze di valle e di mezzacosta. I castelli fortificati dovevano non solo garantire la 
difesa ed affermare la presenza imperiale sul territorio, ma anche offrire luogo di svago 
all’imperatore per le sue battute di caccia e gli studi ornitologici. 
Alla morte di Federico II, i conflitti per l’ascesa al potere oltre che il terremoto del 1273, 
provocarono crisi demografica, spopolamento ed abbandono dell’area, per la cui ripresa 
demografica ed economica dobbiamo attendere il sec. XV, periodo in cui l’incastellamento 
determinò il fenomeno del pendolarismo della manodopera agricola tra castello e contado. Le 
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              Fig. 10 – Castello di Melfi (Archivio MiBACT SABAP-BAS – sede di Matera)  

 
prime case coloniche furono realizzate solo alla fine dell’Ottocento, in seguito all’introduzione del 
sistema di coltura a mezzadria; strutture ipogee, scavate nelle rupi tufacee, usate ancora oggi 
come depositi, stalle e cantine, costellano tuttora il paesaggio del comprensorio. 
 
 
3.3 L’ager Venusinus 
Il variegato paesaggio lucano che spazia, per variabilità delle caratteristiche ambientali dei luoghi, 
dagli aspri rilievi alle floride vallate del potentino ai paesaggi metafisici del materano trova, nel 
territorio venosino, caratteristiche tali da poter individuare un vasto comparto unitario, pur nelle 
sue differenti peculiarità. Difatti, il fiume Olivento (o fiumara di Venosa) che lo attraversa da est a 
ovest, costituisce lo spartiacque tra la fascia meridionale, al confine con le colline del Vulture di cui 
costituisce naturale prosecuzione per il profilo movimentato, la ricchezza di acque e la florida 
vegetazione e quella settentrionale, più uniforme, dolcemente ondulata, a destinazione agricola e 
connotata da innumerevoli grotte e cavità che offrono riparo al pascolo. 
La ricchezza culturale dell’ager Venusinus (Fig. 11) è data dalle informazioni che esso contiene, 
che sono in parte custodite nel sottosuolo ricco di presenze archeologiche, in parte disvelate nelle 
significative emergenze antropiche e naturali che vanno dai resti del paleolitico, alla città romana, 
dai quartieri medievali e rinascimentali agli insediamenti produttivi rurali ed alle significative 
emergenze ambientali. 
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Fig. 11 – Ager Venusinus attraversato dalla Via Appia, separato dall’ager Bantinus dal torrente Valerio [elaborazione 
cartografica G. Forte e C. Ierardi] 

 
Il vasto territorio non urbano di Venosa, per lungo tempo poco investigato, è stato campo di 
ricerca indagato negli anni ‘90 del secolo scorso dalla SABAP-Basilicata con l’ausilio dell’archivio di 
Stato di Potenza, al fine di compilare schede di consistenza sulle presenze architettoniche rurali 
che connotano il paesaggio venosino. La preziosa ricerca di archivio ha permesso, inoltre, tramite 
lo studio delle mappe antiche, di dare significato a segni superstiti sul territorio, rivelando tracce di 
casali e chiese e cappelle rurali oltre che numerose testimonianze di trasformazioni antropiche sul 
territorio di cui si era persa memoria, tanto da arrivare a parlare di “Museo del Territorio”. 
Gli elementi che hanno inciso profondamente sui segni del paesaggio venosino sono dati 
dall’utilizzo del suolo (essenzialmente pascolo e coltivazione cerealicola), determinando la 
rarefazione degli insediamenti produttivi e giustificando la presenza di mulini e di diverse fontane 
e dalla distribuzione del territorio per proprietà (enti ecclesiastici, Università, feudatario) che 
rimane inalterata per circa tre secoli (dal XVI al XIX sec). Tali segni, incisi nel territorio o emergenti 
nel paesaggio, sono giunti fino a noi nonostante le trasformazioni agrarie dell’800 e gli 
insediamenti moderni. 
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Allo stesso modo è leggibile il tracciato viario campestre, sostanzialmente invariato, al di là di 
alcune alterazioni dovute ad infrastrutture moderne, lungo il cui percorso troviamo disseminati 
ruderi, grotte, casali e torri di guardia. 
 

 
Fig. 12 – Venosa, loc. Sanzanello, il borgo agricolo [scatto 2020 S. Tedesco SABAP-BAS] 

 
A titolo di esempio si riporta l’insediamento produttivo di Sanzanello(Fig. 12), trascritto sulla 
mappa degli inventari settecenteschi del territorio comunale di Venosa come facente parte del 
baliaggio della SS. Trinità, che costituiva più di un terzo dell’intero territorio comunale. Citato nella 
relazione del 1736 inviata dal sindaco di Venosa in occasione dell’inchiesta condotta da Rodrigo 
Maria Gaudioso sulle Università della Basilicata, Sanzanello rappresenta la sommatoria di quanto 
sopra esposto: si manifesta in emergenza come un insediamento produttivo dalla caratteristica 
rarefazione degli elementi (residenze extraurbane, masserie, stalle, innumerevoli ambienti ipogei 
per ricovero dei viveri e del pascolo) su cui svetta tra tutti il campanile della chiesa e, in sottosuolo, 
come un territorio di elevato interesse archeologico date le evidenze strutturali rinvenute, relative 
a villae e stazioni di posta lungo la Via consolare, che saranno valorizzate e restaurate all’interno 
del progetto “Appia regina viarum”. 
 
 
3.4 L’Ager Bantinus 
L’ager Bantinus include una vasta porzione di territorio delimitato a nord dal torrente Valerio, a 
sud dall’incrocio fra il tratturo comunale di Gravina e il tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, a 
ovest dal torrente Fiumarella e dal tratturo comunale di Acerenza (Fig. 13). 



       

 

15 

 

 
Fig. 13 – Ager Bantinus attraversato dalla Via Appia, separato dall’ager Venusinus dal torrente Valerio [elaborazione 
cartografica G. Forte e C. Ierardi] 

Dal punto di vista delle delimitazioni di cui all’art. 135, c. 2 del D.Lgs. 42/2004, il comprensorio 
ricade nell’Ambito 3 “la collina e i terrazzi del Bradano”. Questo risulta geomorfologicamente 
caratterizzato da terrazzi e pianori, rilievi collinari poco accentuati, coltivati per lo più a grano, che 
degradano verso le pianure pugliesi (Fig. 14). Il perimetro dell’ager Bantinus include i centri abitati 
di Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Banzi e lambisce a ovest quello di Forenza.  
Da un punto di vista insediativo, significativo per la lettura del paesaggio antico è il passaggio dalla 
villa con latifondo al vicus (villaggio) che si osserva in età tardoantica. Le aree occupate da questi 
villaggi, che a volte raggiungevano i 10.000 mq, erano piuttosto ridotte rispetto allo spazio 
dedicato alle zone coltivabili da cui erano circondati. Il sito di maggiori dimensioni era situato in 
loc. Cervarezza, sede di ritrovamento di una villa di età imperiale e in seguito di strutture di età 
medievale identificate con il casale Cervarici (XIII sec. – XV sec. d.C.). 
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       Fig. 14 – Genzano, Monteserico, panoramica dell’Ager Bantinus [scatto 2020 S. Montonato SABAP-BAS] 
 
Singolare a questo proposito è la densità insediativa relativa a questo periodo per l’analogia 
distributiva con gli edifici (oggi ridotti allo stato di rudere) della riforma fondiaria degli anni 
Cinquanta, da cui le colline intorno al castello di Monteserico risultano episodicamente occupate 
(Fig. 15). 
Le dinamiche insediative all’interno di questo comprensorio sono inoltre profondamente legate 
allo sviluppo della rete viaria e tratturale extra-regionale. Il paesaggio tratturale vede la creazione 
di diversi segni sul territorio, legati al rito della pastorizia trasmigrante, una delle più antiche e 
diffuse attività economiche dell’uomo. I tratturi si inerpicavano spesso sulle cime delle colline per 
poi ridiscendere sui versanti opposti senza dunque ricalcare i segni geografici legati alla rete 
idrografica e di fondovalle, come dimostra la rete di tratturi attorno al castello di Monteserico, ad 
esempio (Fig. 14). Lungo i tratturi si sviluppano masserie, poste, recinti, ma anche segni legati alla 
ritualità religiosa, alla protezione invocata dai pastori nelle diverse fasi della trasmigrazione.  
In continuità col comprensorio melfese e con l’ager Venusinus, l’ager Bantinus è attraversato dal 
percorso, individuato su basi scientificamente più attendibili, della Via Appia, protagonista di un 
progetto di valorizzazione turistico-culturale a scala nazionale, per le cui finalità sono stati 
programmati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata attività di 
studio e scavi archeologici ricadenti proprio nei comuni di Banzi e Venosa. 
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Fig. 15 – Genzano, Monteserico, il Castello (a sinistra) e le case della riforma fondiaria, 2015 (Archivio MiBACT SABAP-
BAS – sede di Matera) 

 
 
4.Conclusioni 
Il Vulture-Melfese rappresenta una realtà storico-paesaggistica ben definita, con una ricca offerta 
culturale diffusa e ben integrata tra i due centri moderni di Melfi e Venosa, raccontata nei due 
Musei Archeologici Nazionali -a loro volta ospitati nei castelli, rispettivamente federiciano e 
rinascimentale(Figg. 4 e 10)-, nel Parco archeologico dell’antica e pluristratificata città di Venusia, 
cui fa riferimento anche l’area dell’anfiteatro, per finire con la collina della Maddalena, 1.5 km a 
nordest della città, che ospita catacombe ebraiche e cristiane databili tra IV e VI secolo d.C. (Fig. 
16). 
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Fig. 16 – Venosa, veduta aerea del Parco archeologico della città antica, attualmente separata dall’anfiteatro dalla 
Strada Provinciale Ofantina (Archivio MiBACT-SABAP-BAS sede di Potenza) 
 
Per tale ragione, se morfologicamente più caratterizzante per il paesaggio venosino è stata la città 
latina con il suo agro, il fulcro del comparto melfese viene invece individuato nell’insediamento 
medievale del castrum cinto di mura, ben sapendo che altri nuclei rivestivano notevole importanza 
per l’organizzazione del territorio, come dimostra la presenza delle torri normanne di località 
Cisterna o Monte Lapis o ancora, riferendosi al periodo precedente, come attestato dai numerosi 
siti preromani di cultura daunia, databili dall’Età del Ferro al IV sec. a.C., individuati all’interno 
dell’attuale centro urbano, come Chiucchiari, Valleverde e Cappuccini, ma anche nel territorio 
come dimostrano gli scavi in località Pisciolo lungo le rive dell’Ofanto o Isca della Ricotta. 
In questa porzione di territorio la ricerca delle testimonianze riferibili alla Via Appia è nel pieno del 
dibattito scientifico, poiché lungo il percorso che la congiunge con l’Irpinia da una parte, e con 
Venusia dall’altra, vi sono due ponti. I ponti di Santa Venera e Pietra dell’Oglio fanno ipotizzare 
due diversi percorsi della Via consolare8, entro un vero e proprio corridoio di siti da tutelare. 

 

8 Si veda la relazione scientifica di M.L. Marchi e G. Forte, allegata alla presente proposta, dove sono puntualmente 
indicati nella ricostruzione storica specificamente dedicata alla Via Appia (cf. supra Fig. 10). 
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Lungo suddetto corridoio della Via Appia sono stati individuati altri due contesti di giacenza, tra 
loro omogenei e coerenti per dinamiche insediative, che hanno determinato un paesaggio 
culturale morfologicamente riconoscibile negli agri sorti in riferimento a due siti di età romana: 

 l’ager Venusinus che ha come caposaldo Venusia, ma anche importanti testimonianze per 
l’età preromana, quale il sito di Casalini nel territorio dell’attuale Forenza; 

 l’ager Bantinus, invece, che gravitava sulla civitas poi divenuta municipium di Bantia e che 
include una porzione attualmente divisa amministrativamente nei comuni di Palazzo San 
Gervasio, Banzi e Genzano di Lucania. 

Infine, in base a caratteristiche simili, seguendo le invarianti strutturali del paesaggio, si è integrato 
l’areale del sito daunio di Forentum -riconosciuto già in precedenza come nucleo territoriale di 
interesse archeologico, ai sensi della lett. m- con il territorio di pertinenza dell’attuale Comune di 
Lavello. Questa contestualizzazione, aderendo ad una visione più coerente con le altre aree 
individuate nel comparto, intende offrire una prospettiva maggiormente diacronica e leggere il 
territorio in una dialettica più stringente con i centri urbani di riferimento. L’analisi così impostata 
ha quindi consentito di delimitare l’agro Ofantino nella sua porzione, che attualmente ricade in 
Basilicata, ma che in passato gravitava sul sito della, prima daunia e poi romana, Canusium, da cui 
Lavello-Forentum dipendeva nelle diverse fasi storiche considerate. 
 

 
Fig. 17 – Venosa, vista dal castello verso sudovest. In primo piano l’abitato e sullo sfondo un parco eolico [scatto 2019 
S. Tedesco SABAP-BAS] 
Da quanto sin qui esposto, si ritiene che le aree così perimetrate possano essere agevolmente 
interpretate come zone, le cui emergenze archeologiche testimoniano processi di insediamento 
territoriale fortemente influenzati dalla morfologia del paesaggio. 
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                     Fig. 18 – Comprensorio melfese: sviluppo impianti energia rinnovabile [scatto 2019 A. Cuccaro SABAP-BAS] 

 

     Fig. 19 –Pale eoliche visibili lungo un tratto del percorso della Via Appia [foto da drone 2020 Effenove srls] 

Tali aree sono dunque meritorie di tutela paesaggistica, in quanto preservare la consistenza 
materiale dei territori presi in analisi, significa preservare i valori identitari di una comunità, di cui il 
paesaggio culturale lucano è tuttora depositario. 
Invece, allo stato attuale, sembra di assistere ad un generale depauperamento delle qualità 
paesaggistiche del territorio (Figg. 18-20), in virtù di una rincorsa allo sfruttamento delle risorse 
ambientali, privo di pianificazione strategica. 
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Fig. 20 –Genzano, Monteserico, nei pressi del Castello: progressivo abbandono dei terreni agricoli e sviluppo impianti 
a energia rinnovabili [scatto 2020 S. Montonato SABAP-BAS] 

 

Il rispetto dei valori e delle tradizioni culturali non deve pertanto essere inteso come un freno alla 
crescita ed all’innovazione, ma come il necessario punto di partenza per una consapevolezza che 
determini il corretto inserimento degli elementi antropici. Questi vanno via via ad implementare la 
stratificazione del paesaggio, modellato sin dagli scorsi millenni dalla interazione tra uomo ed 
ambiente, ai fini della reciproca sopravvivenza. 
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Premessa 

Il Comitato Paritetico Regione Basilicata in collaborazione con il MIBACT - Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ha avviato un tavolo di lavoro per la definizione 

del Piano Paesaggistico della Basilicata.  

Per l’individuazione delle zone di interesse archeologico nell’area dell’Ager Venusinus sono stati 
avviati dei cicli di seminari e di laboratori condotti da chi scrive in virtù di un protocollo d’Intesa 

(n. 00071884 del 1/03/2019) tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata e l’Università di Foggia, Dipartimento di Studi Umanistici, Laboratorio di Cartografia 

Archeologica diretto da Maria Luisa Marchi, che prevede  di “collaborare alla redazione del Piano 

Paesaggistico Regionale, a seguito dell’individuazione delle aree di interesse archeologico della 
Basilicata, ai sensi della lettera m. dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.”  

Il presente documento riporta gli esiti del ciclo di seminari (WEBINAR ed in presenza) svolti dagli 
scriventi, su incarico del FORMEZ PA nel periodo giugno-luglio-agosto 2020, coordinati dal 

FORMEZ dal titolo “Interpretazione della rilevanza paesaggistica di aree di interesse archeologico 
da inquadrare nell’art. 142 comma1 lett. m) del Codice dei beni culturali a supporto della 

redazione del Piano Paesaggistico Regionale”.  

I seminari sono stati attivati per supportare il gruppo regionale incaricato della redazione del PPR 
che, in stretta collaborazione con il gruppo di archeologi e architetti della SABAP di Basilicata, 

sono specificatamente dedicati alla delimitazione delle zone di interesse archeologico ex art. 142 
comma 1 lett.m) dell’Ager Venusinus. 

Vi hanno partecipato funzionari regionali e funzionari delle strutture centrali e periferiche del 

MIBACT, alcuni aventi il ruolo di componenti del Comitato Tecnico Paritetico per la redazione del 
PPR. 

Le attività svolte nella fase iniziale sono state tipiche del seminario con il trasferimento di 
conoscenze esperte ai partecipanti, nella seconda fase hanno assunto, invece, la forma del 

laboratorio grazie ad una forte componente d’interattività tra docenti e partecipanti.  

Il lavoro svolto dagli incaricati si è basato su una tradizione di studi che parte dalle ricerche del 
Laboratorio di Cartografia Archeologica Sperimentale dell’Università di Roma “Sapienza” (diretto 

da Paolo Sommella con la collaborazione di Maria Luisa Marchi), ed ora dal Laboratorio di 
Cartografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia che per lunghi anni 

hanno effettuato indagini per l’elaborazione di Carte Archeologiche urbane e territoriali.  
Il patrimonio di informazioni a cui si attinge è stato raccolto e processato a partire dalla fine degli 

anno’80 del secolo scorso all’interno di un progetto che partito dal comprensorio venosino ha 

interessato tutta la Basilicata. Il Progetto Ager Venusinus (coordinato da M.L.Marchi), infatti, si 
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inserisce nel più ampio  progetto “Forma Italiae” di antica tradizione, promosso e condotto dalle 

Università con l’Unione Accademica Nazionale e  il CNR.  
La ricerca si avvale anche delle molteplici esperienze di indagini evolutosi attraverso il vivace 

dibattito condotto con i colleghi che si occupano di archeologia dei paesaggi focalizzato sulla 
complessità e sul significato dei paesaggi antropizzati. 

Tale esperienza si è poi arricchita attraverso l’acquisizione di dati del “Progetto Censimento per 

la Cartografia Archeologica”, nato per censire il patrimonio archeologico da bibliografia e da 
archivio, su tutto il suolo nazionale, con l’obiettivo di creare uno strumento tecnico ma anche 

con solide basi scientifiche, che avesse come modello sempre il metodo della “Carta Archeologica 
d’Italia”. Il progetto “Censimento per una Carta Archeologica d’Italia” fu avviato nel 2002 su 

iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Roma La Sapienza e con la partecipazione della Università degli Studi di Foggia ed è stato 
elaborato in varie fasi operative. L’ultima di esse (2006-2008) rientrava nel “Progetto di Sistema 

Informativo Archeologico del P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia”,e quindi 
di grande rilevanza per la tutela in quanto i dati acquisiti sono andati direttamente ad 

implementare il Sistema Informativo per la Tutela del Patrimonio Culturale del Comando 

Carabinieri. Un Progetto Pilota ha riguardato specificatamente l’inserimento dei dati relativi agli 
Archivi delle Soprintendenze che ha interessato le regioni Umbria e Basilicata. 

Il progetto ha avuto come presupposto il fatto che uno degli strumenti più efficaci per la 
salvaguardia e la tutela del territorio è la sua conoscenza e con la consapevolezza che solo 

attraverso la ricostruzione storica e ambientale dei paesaggi antichi, si può ottenere una 
pianificazione corretta del paesaggio attuale e soprattutto la progettazione di quello del futuro. 

Il paesaggio attuale, infatti altro non è che il risultato del continuo rapporto tra uomo e ambiente. 

I paesaggi sono grandi contenitori del divenire e del rapporto dell'uomo con essi; ricostruire la 
storia dei paesaggi antichi significa anche “ascoltare” i paesaggi che raccontano storie di identità.  

Il paesaggio non è solo quello visivo ma soprattutto il risultato di trasformazioni delle comunità 
che lo hanno vissuto ed attraverso un lento processo che studia e ricostruisce questo divenire è 

possibile comprendere la storia dei territori e proporre un progetto per costruire il paesaggio del 

futuro.                       
Studiare il paesaggio nella sua interezza e integrità, comporta in primo luogo una conoscenza 

delle identità culturali stratificate nel corso del tempo e del rapporto tra insediamenti umani ed 
ambiente attraverso molteplici analisi interdisciplinari (storiche, geografiche, antropologiche, 

archeologiche, geo archeologiche, agrarie e più in generale, territoriali, ecc.). 

E’ stato un lungo processo che è partito dalle indagini storico-archeologiche.  
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Ciò premesso, l’obiettivo dei seminari e laboratori condotti su coordinamento del FORMEZ PA è 

stato quello di proporre, sulla base dei dati raccolti nel corso delle suddette ricerche, una 
delimitazione di “zone di interesse archeologico nell’area nord est della Basilicata.  

La Circolare del MIBACT, 26 aprile 1994, prot.n. 8373/IIG stabilisce che “una porzione di territorio 
può essere qualificata come zona di interesse archeologico ai sensi della lettera m) della legge 

431/85, quando su di un’area ben determinata siano presenti resti archeologici emergenti che 

siano entrati a far parte del paesaggio, caratterizzandolo, come elementi qualificati di 
preminenza visiva. […]”. 

La Circolare del MIBAC, 6 dicembre 1995, prot. n.27548/G2 “estende il concetto anche a quei 
beni che, seppur non emergenti, sono comunque parte integrante dell’area e la connotano come 

meritevole di tutela”. 

Il comprensorio qui preso in esame che chiameremo genericamente “melfese” comprende 
un’area che va dalla valle dell’Ofanto alle pendici del Vulture fino a Monte Serico e come 

specificheremo nel dettaglio è assai vario dal punto di vista geografico e geomorfologico (fig. 1); 
questo ha favorito un popolamento denso e articolato nel tempo con continue modificazioni nel 

paesaggio la cui ricostruzione costituisce l’elemento portante per la tutela. Attraverso una lettura 

attenta dei processi e delle modifiche insite nella struttura del paesaggio si può individuare i tratti 
costitutivi essenziali per la tutela paesaggistica. 

 
 

Figura 1. Comprensorio del melfese “Ager venusinus”: vari aspetti del paesaggio 
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Figura 2. Ager Venusinus : principali insediamenti del comprensorio 
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1. Inquadramento storico archeologico dell’area  
Il territorio 

Il territorio della Basilicata settentrionale è molto vario e articolato sia dal punto di vista 
geografico, geomorfologico e paesaggistico sia culturale. E’ caratterizzato, fin dall’antichità da 

connotati di zona di frontiera, al confine tra aree con diversa valenza culturale. In età preromana 

si identifica quale estrema propaggine della Daunia, e nella successiva età romana sarà inserito 
nella regio II, l’Apulia e ancora oggi gravita più verso l’area pugliese che nel comparto lucano, pur 

rientrando amministrativamente nel potentino. 
Il comprensorio, che dista dalla costa più vicina, circa 70 km, si collega con l’Adriatico, lungo la 

valle dell’Ofanto, attraverso la fossa premurgiana; dall’altro lato, con lo Jonio, lungo il corso del 
Basentello e l’ampia valle del Bradano attraverso la Murgia materana. Altrettanto facile risulta il 

superamento dei rilievi appenninici lungo il percorso delle valli dell’Ofanto e del Sele che 

permettono un collegamento tra i due versanti della penisola. Un indizio importante di questa 
felice collocazione è dato dal convergere in questa zona di numerosi tratturi, ma anche dalla 

presenza della viabilità che in età romana diverrà l’asse della via Appia, che probabilmente ricalca 
più antichi percorsi. 

Dal punto di vista ambientale l’area, proprio per la prevalenza degli ampi sistemi collinari, è, 

perlopiù, occupata da vaste coltivazioni cerealicole, frutto della riforma agraria dell’ultimo 
cinquantennio; mentre uliveti/vigneti e frutteti sono diffusi soprattutto sulle colline del Cerro, 

verso Melfi e piuttosto estesi anche nel territorio bantino. L’area presenta una morfologia assai 
varia, costituita in prevalenza da zone collinari, separate tra loro da incisioni a volte anche 

profonde e con fianchi ripidi, all’interno dei quali scorrono modesti corsi fluviali. Alle lievi colline 

affacciate sulla piana Murgiana si  affiancano i più elevati sistemi collinari che fungono da cerniera 
con l’entroterra lucano; a nord invece le colline, digradando verso il fiume Ofanto, diventano più 

dolci. Appare chiaro il contrasto tra la più interna area montuosa del Vulture e l’ampia valle 
pianeggiante del fiume Ofanto, del quale sono interessate le estreme propaggini della riva 

meridionale. 
La formazione geologica dominante è costituita dal ciclo alluvionale di costituzione dei terrazzi 

medi dell’Ofanto, composti prevalentemente da sabbie e ghiaie; si tratta di formazioni 

conglomeratiche “con ciottoli di media e grande dimensione” con intercalazione di sabbie e 
arenarie. Ma ritroviamo anche settori con rocce flyscioidi caratterizzate da argille variegate 

scistose, marne calcaree e marne ed argille siltose, calcari microglanurali biancastri e giallastri, 
calcareniti e brecciole calcaree. Da ultimo dobbiamo ricordare anche la presenza di rocce tufacee 
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che va progressivamente aumentando mano a mano che ci si avvicina alla zona a ridosso del 

Vulture. Queste formazioni sono infatti derivate dall’attività vulcanica del monte. 
Le zone boschive, a parte l’area ai margini del Vulture, sono ridotte a sparuti brandelli, dai ripetuti 

abbattimenti per recuperare sempre più aree coltivabili. 
Si conserva nei pressi di Venosa il bosco Monte, nella zona di Forenza il bosco di Forenza e quello 

degli Angeli e alcune zone ancora intorno a Banzi. 

La cartografia storica tra il XVI e il XVIII secolo documenta invece un territorio assai più rigoglioso 
e ricco di aree boschive, presentando un paesaggio senza dubbio più vicino a quello antico 

rispetto a quello attuale, frutto di profonde trasformazioni nell’ultimo secolo. 
Ad esempio a Sud dell’abitato venosino, il paesaggio disegnato dai cartografi settecenteschi, si 

presentava come un’appendice del Vulture, movimentato, ricco di acque sorgive e valloni, 

coperto di vegetazione varia: boschi di cerri e querce, canneti, vigne e uliveti e in prossimità 
dell’abitato orti e giardini. Quattro boschi facevano da corona alla città di Venosa: le difese di 

Notarchirico a Est, di Latta a Sud-Est, il Monte a Sud-Ovest e il Cerro ad Ovest. Di essi resta ora 
solo quello del Monte, gli altri nel corso del tempo furono disboscati e i terreni dissodati per scopi 

agricoli. 

A nord della Fiumara di Venosa il panorama cambia, aldilà del limite del vallone del corso d’acqua, 
come sulle colline di Sanzanello e del Cerro, (dove sono scavate numerose grotte, che ancora 

servono da ricovero ai pastori), si distende un paesaggio uniforme e lievemente ondulato, dove 
dominava incontrastata la cerealicoltura associata al pascolo ovino. Parallelo alla Fiumara passa 

infatti il Regio Tratturo che dal Ponte Santa Venere, sull’Ofanto, si dirige verso Spinazzola. Questa 
fascia di territorio era caratterizzata da grandi proprietà terriere appannaggio del patriziato 

urbano che possedeva possenti masserie. 

La ricostruzione del paesaggio antico in età romana, come si vedrà in conclusione della 
presentazione dei dati finora raccolti, non risulta discostarsi molto da questo panorama, quasi ad 

intendere una continuità di organizzazione che solo l’età moderna sembra aver radicalmente 
cambiato. 

 

Il popolamento 
Il popolamento di questo comparto affonda le sue radici nella preistoria. L’area si inserisce in un 

antico bacino fluvio-lacustre, è ampiamente documentata lungo le antiche sponde del lago, dove 
ritroviamo i principali insediamenti: a Loreto, con un sistema in grotte, nella zona di Notarchirico 

dove è localizzato l’insediamento più antico. 
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Il popolamento di età neolitica e del Bronzo è concentrato lungo la valle dell’Ofanto e sui sistemi 

collinari dislocati lungo un percorso che collegava l’entroterra con la costa, frequentato fino in 
età storica e ricalcato dalla via Appia. 

Lungo la valle dell’Ofanto è documentata una serie di siti dislocati sulla riva destra del fiume. 
Quelli più antichi sembrano allineati sui rilievi immediatamente fiancheggianti il fiume ad una 

distanza di circa 1-1,5 chilometri l’uno dall’ altro.. 

Il principale di essi, è quello localizzato a Rendina – lungo le sponde del lago generato dalla diga 
moderna, a SE di Lavello- considerato uno degli stanziamenti neolitici più antichi finora noti. Esso 

è caratterizzato da un fossato di recinzione che proteggeva un impianto probabilmente 
unifamiliare, all’interno del quale è stato possibile, malgrado le varie sovrapposizioni, individuare 

almeno tre fasi di occupazione.. 

E’ possibile riscontrare una densità insediativa piuttosto intensa nell’area immediatamente 
limitrofa al fiume e sulle colline affacciate lungo il suo corso. Risultano densamente occupate 

anche le colline fra Lavello e Venosa, caratterizzate da sistemi collinari abbastanza dolci con 
quote che si aggirano tra i 200 e 600 m sul livello del mare, solcate dagli affluenti dell’Ofanto e 

dell’Olivento. Procedendo verso la fascia pedemontana, la densità insediativa risulta 

progressivamente più rarefatta. 
Dopo la grande fioritura degli insediamenti neolitici il popolamento antico negli anni successivi 

risulta certamente meno intenso sia nel Tavoliere che nella fascia interna pedemeontana. 
Quest’area, punto di confluenza di itinerari e punti di scambi, sembra essere interessata da un 

articolato sistema insediativo all’interno del quale riveste un ruolo primario il centro di Toppo 
Daguzzo, che si si presenta come un’acropoli naturale posta lungo le direttrici tra due versanti; a 

questa fase si possono attribuire alcuni piccoli nuclei insediativi documentati sulla collina di 

Lavello.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 3. Toppo Daguzzo: insediamento 
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Gli altri abitati identificati nel territorio hanno estensioni ridotte e una durata più o meno breve, 

ma che non riguarda mai l’intera età del Bronzo. 
A partire dal VIII secolo l’area è dominata dalla presenza delle popolazioni di stirpe dauna, che si 

connotano attraverso la definizione del rituale funerario (sepoltura rannicchiata), della 
produzione ceramica e della specificità nel sistema insediativo che si riconosce nel grande centro 

individuato a Lavello, inoltre a Banzi e negli abitati di Grottapiana nel settore nordorientale del 

territorio, di Casalini Sottana e Forenza in quello sudorientale.  
Questi abitati, con un’organizzazione insediativa ancora lontana dalle forme urbane ma non 

ricollegabile semplicemente al concetto di villaggio, si presentano sparsi su vaste aree, per nuclei 
separati, che assume l'aspetto di un esteso aggregato di piccoli gruppi di abitazioni affiancate 

dalle tombe con distanze, tra le une e le altre anche di pochi metri, alternati a spazi coltivati, 

recinti per animali e lembi di bosco.  
La cultura dauna ebbe la sua massima fioritura tra il VII e il VI secolo a.C. e ,come è ormai noto, 

si presenta ampiamente diffusa oltre nell’area settentrionale della Puglia anche nell’entroterra 
della piana dell’Ofanto fino alle pendici del Vulture. Il monte costituisce infatti lo spartiacque che 

preannuncia gli Appennini, e un mutamento di paesaggio e di culture. A partire dalla zona di Melfi 

domina, infatti, un paesaggio montuoso, costellato da insediamenti interessati dalle culture nord 
lucane.  

Il primo di essi ai piedi del Vulture è il centro di Ripacandida. L’abitato è posto su una altura, 
attualmente occupata dal centro medievale, che domina la valle della fiumara dell’Arcidiaconata, 

antico collegamento tra la vallata del Bradano e quella dell’Ofanto. Il nucleo principale 
dell’abitato indigeno doveva sorgere sulla sommità della collina, difesa naturalmente su tre lati, 

mentre una sella collegava la collina all’altura di Serra del Toppo, dove sorgeva la nota ed 

indagata necropoli di S.Donato, cronologicamente collocata tra la fine del VII - inizi VI secolo e la 
fine del V a.C. che si estende lungo il pendio meridionale della sella sottostante l’altura 

dell’attuale paese, nei pressi dell’omonima chiesa. Ancora non è possibile delineare la struttura  
dell’abitato ad essa relativo, ma tracce di capanne, da ricollegare ad un insediamento 

frequentato fino al IV sec. a.C., sono venute in luce sul versante Sud del centro moderno. Inoltre 

sono noti resti di modesti edifici di IV-III secolo, sovrapposti alla necropoli arcaica, relativi ad un 
insediamento da riferirsi al popolamento sannitico dell’area. Tracce di occupazione tra l’VIII e il 

VII secolo sono emerse dal materiale rinvenuto nello scavo di due pozzi, allo stesso periodo 
sembrano riferirsi anche tracce di due capanne una delle quali con focolari.  

Alla fase di VI secolo sembra potersi ricollegare la presenza di un muro di fortificazione ad aggere, 

intercettato nel settore meridionale dell’area indagata. 
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Il centro arcaico sembra connotarsi, per le presenze ceramiche, nell’ambito della cultura nord-

lucana, anche se sono segnalate ceramiche di produzione daunia; questa zona pertanto risulta 
un punto di frontiera tra i due elementi culturali.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Nella zona di Melfi sono documentati gli insediamenti delle contrade Chiucchiari, Pisciolo e 
Leonessa. Si tratta di tre nuclei abitativi dalle caratteristiche diverse che rispecchiano la pluralità 

delle modalità insediative della zona. Quello della contrada Chiucchiari, corrispondente 
all’insediamento medievale di Melfi, è un sito di collina già occupato in età protostorica, il sito di 

Pisciolo si localizza a mezza costa in prossimità di un guado in un punto in cui il corso dell’Ofanto 

attraversa colline dalle pendici scoscese; infine l’insediamento di Leonessa è ubicato in prossimità 
della riva destra del medio corso dell’Ofanto per permettere lo sfruttamento produttivo di una 

delle poche zone di pianura. 
Su un’altura alle propaggini del potentino è localizzato il centro medievale di Forenza. Un filone 

di letteratura locale vi identificava l’antica Forentum, soprattutto sulla base della persistenza 

onomastica che non trova però un riscontro riguardo alla posizione, troppo arretrata rispetto alle 
indicazioni delle fonti. La presenza di un insediamento è documentata attraverso aree di 

materiale di superficie, individuate lungo le pendici dell’altura e da sporadici materiali presenti 
in collezioni private. 

Ma i centri principali, quelli che rimangono in vita dopo la conquista romana sono Lavello, 

tradizionalmente identificata con la Forentum dalle fonti e Bantia. 

Figura 4. Distribuzione delle aree di abitato 
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L’insediamento meglio documentato dell’area dauna e di maggior rilievo di questo comprensorio 

è senza dubbio quello individuato nel moderno centro di Lavello identificato con l’antica 
Forentum. 

Fra il 400 e il 300 a.C., se ne aggiungono altri, probabilmente impiantati dai Sanniti, sulle alture a 
sud-ovest della città: Allamprese, Serra S. Antonio, Serra Macinella, e Castagna (nei pressi della 

moderna Ginestra). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La deduzione della colonia produsse senza dubbio una radicale riorganizzazione del territorio; 

infatti, l’intervento romano rappresenta un momento di profonda cesura e di radicale 
trasformazione nel paesaggio, soprattutto in seguito alla realizzazione del nuovo sistema stradale 

legato alla distribuzione tramite limitatio degli appezzamenti da assegnare ai coloni e alla 
costruzione di una miriade di nuovi edifici rurali. A tutto ciò non possono non agganciarsi 

inevitabili cambiamenti nella natura delle colture e del sistema produttivo. 

Pur presupponendo una persistenza nel territorio di gruppi di popolazione indigena, 
presumibilmente quella daunia, alleata dei romani durante le guerre sannitiche, l’organizzazione 

delle campagne in questi anni è caratterizzata da una diffusa parcellizzazione che doveva far 
fronte alle esigenze dei nuovi coloni. Ma se in genere in molti territori gli interventi legati agli 

impianti delle centuriazioni, dovuti alla realizzazione di grandi opere stradali e idriche, hanno 

lasciato segni intangibili sul paesaggio, in queste aree, così segnate dalle proprietà latifondistiche, 
da ampie aree boscose e in tempi relativamente più recenti dalle invasive riforme agrarie, rilevare 

tali tracce risulta piuttosto arduo. Risultano scarsamente attendibili i tentativi di ricostruzione 

Figura 5. Pianta dell’abitato di Allamprese (Venosa-PZ) 
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degli assetti centuriali basati sulla sola lettura di tracce, peraltro scarsamente condivisibili, 

presenti su alcune foto aeree. Scarse in proposito anche le fonti: le notizie del Liber Coloniarum 
ricordano una divisione graccana di difficile identificazione. All’assenza di tracce di assi centuriali 

intercettabili dalla lettura delle foto aeree o dalla persistenza nella cartografia, si affianca una 
difficoltà di selezione delle fattorie rinvenute, documentate dalle aeree di frammenti fittili, là 

dove è assai complesso distinguere le stesse cronologicamente sulla base di pochi frammenti 

ceramici, spesso inquadrabili solo nell’ambito di un intero secolo. Le tracce di occupazione 
relativa alla prima fase coloniale si sono identificate nel settore a est della colonia, sul vasto 

altopiano dei Piani di Camera. Qui si è riscontrata una distribuzione con orientamento nord-
est/sud-ovest all’interno della quale gli insediamenti sono localizzati a una distanza media di circa 

200 m l’uno dall’altro allineati lungo un percorso centuriale-stradale, identificabile con buona 

probabilità con il primo tracciato della via Appia. Il percorso della via pubblica segue 
cronologicamente di qualche anno quello della deduzione coloniale e quindi della distribuzione 

centuriale, come riscontrabile in molti altre colonie della penisola, confermando lo stretto 
rapporto tra colonizzazione e apertura delle grandi arterie, con un sistematico distacco 

cronologico tra le prime e le seconde, e il conseguente sfruttamento per le vie dei già esistenti 

assi centuriati. Si può ricostruire quindi una parcellizzazione su quote di assegnazione che 
oscillerebbero tra i 4 e i 5 ettari, pari a 16-20 iugeri.  È possibile che anche nel settore occidentale, 

verso Melfi, la via consolare costituisse un asse della distribuzione delle fattorie dove, lungo tale 
percorso, che attraversa in modo abbastanza rettilineo tutto il sistema collinare, si trovano 

numerosi edifici rurali di piccole e medie dimensioni posti a una distanza non superiore ai 200 m.  
A nord, intorno all’abitato di Lavello, il territorio è condizionato dai numerosi 

affluentidell’Ofanto, primo fra tutti l’Olivento, ed è possibile che la distribuzione fosse 

organizzata seguendo l’andamento dei percorsi fluviali. I sistemi collinari occidentali sono 
occupati in età repubblicana con una densità inferiore alla zona orientale. È assai probabile che 

in questi settori fossero collocati gli insediamenti con quote di assegnazione più elevate; le 
fattorie o ville si distribuiscono infatti a una distanza di 400-500 m, così come avviene, nelle zone 

più periferiche tra Palazzo S. Gervasio e Spinazzola, sulle colline settentrionali affacciate sulla 

valle dell’Ofanto, vicine al confine con il territorio canosino, dove si riscontra una concentrazione 
lungo il percorso viario che collegava Venusia con Canusium. La distanza tra le fattorie del settore 

sudoccidentale si aggira tra i 600 e i 700 m, attestandosi quindi su assegnazioni ancora più ampie. 
Il ricorrere di questa distanza in più settori sembra potersi ricondurre a quella della centuria 

canonica (20 x 20 actus). Gli edifici rurali costruiti nella fase repubblicana possono inquadrarsi 

genericamente tra il III e il I secolo a.C. Raramente i materiali ceramici consentono di distinguere 
tra strutture abitate dai coloni del 291 a.C. e quelle successive relative alla deduzione graccana 
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nota dalle fonti. Si deve pensare che le case dei coloni dovessero essere costituite da strutture 

mono- o bilocali. Gli edifici rurali segnalati da aree di affioramento di materiale di minori 
dimensioni, generalmente 200-400 mq, sembrerebbero identificare edifici caratterizzati da 

pianta piuttosto semplice, in genere da uno o due ambienti, con cortile interno o posto sul retro. 
Dove è possibile riscontrare, attraverso una distribuzione degli insediamenti più diradata, la 

presenza di assegnazioni più ampie, come nella zona settentrionale e nord-orientale, si deve 

presupporre anche la presenza di edifici con maggiore consistenza, probabilmente ville o grandi 
fattorie. Le estensioni rilevate, sempre attraverso la dispersione del materiale di superficie, si 

presentano oscillanti infatti tra i 400 e gli 800 mq, e si possono pertanto ipotizzare edifici con 
planimetrie più complesse, a volte caratterizzati da diversi corpi di fabbrica. Anche nei casi di 

edifici più articolati, occorre sempre distinguere tra ville non particolarmente lussuose, derivate 

da ampliamenti di fattorie e con decorazione ancora limitate all’essenziale, diffuse nella media e 
tarda età repubblicana, e le ville più grandi di età imperiale, caratterizzate oltre che da una estesa 

superficie, anche da elementi decorativi di un certo pregio. A partire dagli anni della deduzione 
coloniale del 43 a.C., e poi nel corso dell’età imperiale, il numero dei complessi rurali tende a 

diminuire, le ampie aree pianeggianti sono occupate da grandi ville isolate affiancate da edifici 

minori localizzati a volte al centro, a volte alle estreme propaggini di amplissime proprietà. La 
diffusione della villa, fenomeno spesso ricollegato alla crisi della piccola proprietà, si connota 

come un processo di lenta trasformazione delle precedenti fattorie, con uno sviluppo 
planimetrico più esteso e  

articolato e un ampliamento delle proprietà dovuto all’accorpamento dei fundi con la 
conseguente nascita di latifondi; ad essa, secondo alcuni, si deve la sostituzione delle proprietà 

dominate dalla cerealicoltura con vaste ed uniformi distese di vigneti, piantagioni di olivi e 

sterminati arborei e frutteti come ipotizzato anche per la zona apula del Tavoliere. L'analisi del 
paesaggio agrario in età tardo antica permette di verificare una situazione insediativa molto 

dinamica, se apparentemente ci sembra di assistere ad una flessione numerica dei punti 
archeologici, è innegabile uno sviluppo a livello qualitativo dei complessi che ci induce ad 

ipotizzare un generale cambiamento dell’organizzazione insediativa e del paesaggio stesso. La 

maggior parte degli insediamenti documentati sono grandi ville, molte di esse hanno continuità  
dall’età imperiale ma sembrano presentare un consistente fenomeno di ampliamento. Se le 

grandi ville produttive documentano a partire dal I secolo d.C. la nascita di ampie proprietà la 
loro continuità ancora nel III e anche nel IV secolo conferma una stabilità nel sistema produttivo. 

Molto spesso le ville polinucleate si arricchiscono di nuovi edifici e corpi di fabbrica assumendo 

l’aspetto di veri e propri villaggi.  
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Figura 6. Venosa: Piani di camera percorso 

della via Appia 

Figura 7. Casette della Riforma Agraria nella valle 

del Bradano 

Figura 8. Lavello: Casa del Diavolo, villa imperiale 
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Figura 9. Venosa : Sanzaniello, mansio sulla via Appia e villaggio rurale 

Figura 10. Maschito – Località Serra La Perna, villa e villaggio 
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2. Metodologia e strumenti  

Il processo di redazione del seguente lavoro, si è avvalso del più vasto programma di ricerca della 
"Carta Archeologica d'Italia - Forma Italiae", sia per quanto riguarda il metodo adottato per le 

indagini di survey, vale a dire la ricognizione estensiva che in riferimento alla pianificazione del 

Sistema Informativo Territoriale nato in seno al Progetto Ager Venusinus (Marchi, Sabbatini 1996; 
Sabbatini 2000; Marchi 2010). 

Le ricerche condotte per la "Forma Italiae" e cioè le redazioni di catasti archeologici, forniscono 
un solido e allo stesso tempo sempre più appropriato strumento di approccio alla conoscenza 

globale e puntuale di un territorio, poiché si basano sull’analisi diretta delle testimonianze 

presenti in ampie aree e del recupero di ogni documentazione disponibile.  
Una risposta esaustiva a queste esigenze si è avuta con la possibilità collegarsi direttamente alla 

documentazione rilevata e misurata, e in conseguenza allo sganciamento dalle costrizioni del 
fattore di scala, in definitiva potendo prescindere dal riporto tradizionale su una cartografia di 

base e potendo puntare all’inserimento documentale grazie alle coordinate geografiche, l'utilizzo 
del GIS ha permesso di realizzare quanto veniva richiesto alla cartografia topografica già proposta 

nelle prime edizioni della “Forma Italiae”. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Quadro d’insieme del “Progetto Censimento” 
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La lunga esperienza maturata durante le ventennali ricerche condotte nel territorio venosino 

proprio negli anni in cui l’uso del mezzo informatico cominciava ad essere considerato.  
E' proprio durante questa esperienza che sono nate e sono state sperimentate le prime 

integrativo, ma non determinante, nella maggior parte delle documentazioni territoriali, ha 
permesso di mettere in pratica quanto sopra affermato. 

applicazioni informatiche alle ricerche di ricognizione archeologica con la sperimentazione 

dell'allora sconosciuto sistema GPS e del sistema SIT/GIS.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un’ ulteriore specificità è data dalla possibilità di selezionare all’interno della banca dati, 

tematismi relativi a fasi cronologiche, a delimitazioni geografiche (regioni, comuni, province o 
singole località) o a tipologie di rinvenimenti (ville, necropoli, abitati ecc.) sia dal punto di vista 

grafico (visualizzazione sulla cartografica) che alfanumerico. 

La catalogazione dei punti archeologici è stata realizzata attraverso l’immissione dei dati in 
schede sito/bibliografia e sito/ricognizione appositamente elaborate attraverso un processo 

legato ad una lunga sperimentazione di apparati schedografici che raccoglie esperienze di molti 
anni nell’elaborazione dei dati. I contenuti sono uniformati ai parametri stabiliti dalla 

Commissione Paritetica del MiBAC e compatibili con la normativa catalografica emanata 

dall’ICCD, soprattutto nei parametri relativi al livello identificativo. Tutte le voci della scheda sono 
fornite di dizionari tramite menù a tendina, anch’essi elaborati sulla base delle direttive ICCD e 

dalla lunga esperienza acquisita nella sperimentazione di modelli. Uno dei fattori più significativi 

Figura 12. Particolare del Progetto Censimento in Basilicata 
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è rappresentato dall'inserimento dei vincoli archeologici come livello privilegiato. Mi sembra 

opportuno precisare, che attraverso l’inserimento dell’intero progetto e di tutti i dati analitici nel 
GIS fu quindi superato sia il riferimento cartografico, sia il cosiddetto fattore scala. Ogni elemento 

archeologico, sia esso monumento, che struttura, che area di materiale mobile fu 
georeferenziato e rappresentato nella sua forma e dimensione.  

Tra la fine degli anni '80 del secolo scorso e il 2000 la grande mole dei dati raccolti (oltre 3000 
schede) ha consentito di affinare tecniche e metodi di un sistema in continua evoluzione e 

l’elaborazione dei dati è stata legata alla sperimentazione di apparati schedografici sia per i siti 

che per reperti raccolti in essi.  
Ad arricchire l'esperienza di questo progetto, ha contribuito il lavoro legato al “Progetto 

Censimento per la Cartografia Archeologica”, utilizzato come banca dati del seguente lavoro 
attraverso l’utilizzo di oltre 3000 schede archeologiche bibliografiche e d’archivio (delle 30000 

censite in tutta Italia). 
Ai dati provenienti dai progetti sopra citati sono stati affiancati quelli messi a disposizione, per 

gentile concessione della Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata,  e 

riguardanti progetti di ricerca quale “The Basentello Valley archaeological research projec” 
coordinato da M. McCallum  o indagini V.I.Arch (Valutazione Impatto archeologico). 

Un contributo sostanziale è stato apportato dai criteri metodologici  già validati dl CTP ed 
approvati dalla Giunta Regionale, inoltre  il lavoro ha potuto beneficiare delle banche dati che 

popolano WEB GIS TUTELE del portale regionale dedicato al PPR: http://ppr.regione.basilicata.it 

che, fornendo dati validati sui beni paesaggistici regionali, consente la visualizzazione e lo scarico 
tramite piattaforma RSDI delle cartografie tematiche inserite nel Catalogo dei geodati. Un 

contributo sostanziale è stato apportato dai criteri metodologici per la delimitazione delle zone 
di interesse archeologico già validati dl CTP ed approvati dalla Giunta Regionale. 

La Carta Tecnica Regionale (CTR) ed il Data Base Geo-Topografico (DBGT) sono stati utilizzati 

come sistema e carte di riferimento per la costruzione delle conoscenze e le delimitazioni delle  
zone che qui interessano.  Grazie ai servizi in esso contenuti, come: il Web Gis Tutele, il Catalogo 

dei Geodati, la Carta Tecnica Regionale (CTR) ed il Data Base Geo-Topografico (DBGT), si è potuto 
caricare all’interno della piattaforma GIS costruita sia dati scaricati in locale (Download) che in 

linea (servizi WMS), che hanno ulteriormente arricchito e chiarito il quadro conoscitivo di 
partenza.  

Molto importante è stato l’utilizzo degli strati informativi relativi ai Tratturi della Basilicata, 

presenti  Web Gis Tutele, utilizzati in modalità download, sia gli strati informativi del Quadro 
Assetto dei Trattuti Puglia (QAT),  utilizzati in modalità WMS, che hanno rappresentato dei “forti” 
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punti di aggancio per la definizione perimetrale delle aree.  

(http://webapps.sit.puglia.it/arcgis/services/Operationals2/DGR8192019/MapServer/WMSServ
er) 

Importante è stato anche l’utilizzo dei fotogrammi delle strisciate aerofotografiche del volo base 
del 1954 e delle ortofoto del 1988-1989, 1994-1998, 2000, 2006, 2012 provenienti dai servizi 

WMS del Geoportale Nazionale, che ha consentito un più puntuale riconoscimento dei luoghi sul 

campo, una precisa puntualizzazione dei rinvenimenti archeologici e delle informazioni relative 
al paesaggio più in generale, alla coltura e alla visibilità archeologica.  

La lettura e ove possibile la georeferenziazione della cartografia storica sono imprescindibili per 
l’analisi e il recupero di elementi del paesaggio, soprattutto nella ricostruzione storica delle 

infrastrutture, quali la viabilità, o dell’evoluzione e dei cambiamenti geomorfologici del 

paesaggio.  
Perciò anche nel nostro lavoro sono state recuperate, georeferenziate e infine analizzate una 

serie di carte storiche, tra cui citiamo, per il loro pregio documentale e storico, la Rizzi Zannoni e 
tutte le produzioni della cartografia IGM. 

Il repertorio così acquisito sia nel sistema GIS che nella banca dati catalografica ha contribuito ad 

arricchire aspetti di carattere scientifico in termini di analisi predittiva dei dati.  
A tal proposito va precisato che l’ampia applicazione dei sistemi informativi al settore 

archeologico-topografico è dovuta soprattutto al fatto che essi rappresentano uno strumento in 
grado di risolvere una vasta gamma di problemi relativi alle metodologie di gestione e analisi dei 

dati raccolti rendendone l’accesso più veloce, preciso e diretto.  
Ciò che connota un GIS archeologico non è tanto il suo contenuto, cioè i dati che gestisce, bensì 

la sua capacità di favorire la loro interpretazione riguardo a tematismi relativi alle fasi 

cronologiche, delimitazioni geografiche, tipologie insediative, sia dal punto di vista grafico che 
alfanumerico. 

In definitiva l’informazione digitale raccolta, all’interno di un software GIS, permette di effettuare 
analisi della distribuzione delle presenze archeologiche in funzione delle fasi cronologiche per 

studiare le dinamiche di insediamento dei paesaggi storici e fornire indicatori in grado di far 

emergere quelle caratteristiche nascoste o inattese incontrate quando analizziamo sistemi 
territoriali complessi come quelli storici.  

 
 

 

 
 



         

________________________________________________________________________________ 
  

22 
 

3. Metodologia e strumenti  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La prima fase del lavoro ha riguardato la costruzione di un GIS appositamente dedicato, su 
piattaforma ARCGIS 10.8. Il sistema di riferimento nel quale sono stati processati e fruiti i dati 

acquisiti è WGS 84 UTM 33 N e come carta di “base” si è utilizzata l’IGM 25000 della Basilicata, 
in modalità WMS. A quest’ultima e sempre attraverso servizi WMS, è stato sovrapposto il DTM 

ombreggiato ed il DTM della Regione Basilicata, reperibili dal catalogo Geodati-RSDI. Per  una 

migliore comprensione degli assetti infrastrutturali sia antichi, che nuovi, sono stati scaricati e 
inseriti nel progetto GIS, sia gli strati informativi relativi ai limiti Regionali della Basilicata e sia gli 

strati informativi della  CTR dei Comuni coinvolti (Acerenza, Banzi, Barile, Forenza, Genzano di 
Lucania, Ginestra,  Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 

Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Venosa). 
Quest’ultima è formata da più layer e quindi si è deciso di usare, in particolare, gli strati 

informativi relativi: agli elementi idrici, all’area stradale ed ai limiti comunali ISTAT, inoltre sono 

stati inseriti nel GIS i layer dei tratturi relativi alla Regione Basilicata e alla Regione Puglia (questi 

Figura 13. Area dell’Ager Venusinus 
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ultimi fruiti con servizio WMS dal sito SIT PUGLIA). A questi dati sono stati sovrapposti gli strati 

informativi relativi ai Beni Paesaggistici di cui al D.Lgs n.42/2004 presenti sempre all’interno del 
Geoportale- RSDI della Basilicata, funzionali all’obiettivo del lavoro presente e di seguito elencati: 

 

 Beni Paesaggistici- D.Lgs n.42/2004 , art. 142 lett. l/vulcani; 

 Beni Paesaggistici D.Lgs n.42/2004 art. 142 lett. f/parchi/riserve; 

 Beni Paesaggistici D.Lgs n.42/2004 art.142 lett. m 

 Beni di Interessi Archeologico D.Lgs n.42/2004 art. 10 

 Beni Monumentali D.Lgs n.42/2004 art.10 

 Beni Paesaggistici Tratturi  

 Carta Tratturi Puglia 

 Tratturi Puglia 

 Beni Paesaggistici D.Lgs n.42/2004 art. 142 comma 1 lett.c). acque pubbliche 
 
Il progetto GIS si è arricchito di altri strati informativi, provenienti da servizi WMS, quali gli 

ortofotopiani dei seguenti anni: 1988, 1994, 2000, 2006, 2012 oltre alla consultazione del volo 
base del 1954. In seguito nel progetto GIS oltre ai suddetti strati informativi, che potremmo 

definire “di base”, sono stati inseriti i dati provenienti prettamente da layer archeologici relativi 

a:  

 Progetto Ager Venusinus; 
 Progetto Censimento; 
 The Basentello Valley archaeological research project ; 
 Punti Archeologici derivanti dalle V.I.Arch. e dagli scavi della Sovrintendenza Archeologica 

della Basilicata 
 Tracciato della Via Appia, con relativa area buffer di 650 metri, proveniente dalle 

pubblicazioni di Maria Luisa Marchi. 
 

La fruizione e l’analisi degli strati implementati all’interno del progetto GIS ha permesso 
delimitare una prima proposta areale comprendente soprattutto i punti archeologici relativi al 

Progetto Ager Venusinus. In seguito alla discussione in seno alla commissione di lavoro è scaturita 

la necessità di modificare l’area proposta tenendo conto anche di criteri ambientali che 
segnassero in maniera evidente l’evoluzione non solo antropologica e archeologica ma anche 

sotto il profilo paesaggistico/ambientale. Ne è derivato un approccio, alla delimitazione delle più 
caratterizzante a livello paesaggistico ambientale che tenesse conto non solo della stratificazione 

antropica ma anche delle incisioni ambientali ben definite ed evidenti che potessero essere usati 
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come limiti naturali dei contesti areali che andavano definendo. Sulla base di questo nuovo 

criterio si sono studiate e ricercate tutte quelle evidenze della strutturazione antropica ed 
ambientale del territorio che soddisfacessero tale criterio, riformulando così la proposta di un 

unico areale di delimitazione in tre aree così distinte: 
 

 Ager Venusinus; 

 Ager Bantinus; 

 Ager Ofantino . 
 
L’ulteriore analisi di questa proposta ha portato ad evidenziare che, pur nel rispetto dei criteri 

adottati, molte zone del territorio in esame ricche di evidenze antropiche, naturali ed elementi di 

tutele pregresse, restavano non contemplate all’interno delle nuove aree. In particolare alcune  
zone comprese tra la Ager Venusinus e l’ Ager Bantinus non erano state inglobate nelle 

rispettivearee definite perciò si è deciso di ridefinire i limiti sud dell’Ager Venusinus ed i limiti nord 
e sud dell’Ager Bantinus proponendo una nuova delimitazione che comprendesse e risolvesse i 

problemi evidenziati. Tale nuova proposta pur accettata dai tecnici partecipanti al laboratorio ha 

portato a comprendere, in sede di discussione, la necessità di adottare lo stesso criterio “inclusivo” 
anche per altre zone fuori delle tre delimitazioni sin qui proposte. La presenza di elementi naturali, 

antropici, ambientali, di tutele e vincoli ha reso le suddette zone ”eleggibili ed includibili” nelle 
proposte di delimitazione degli areali . Si è così deciso di rivedere i limiti delle tre aree fin qui 

proposte includendo nell’Ager Bantinus anche l’area di Monte Serico e aggiungendo come nuova 
area di delimitazione anche il territorio del Melfese. Alla fine, puntualizzando e limando i limiti di 

ogni area si è giunti alla definizione di quattro aree: 

 

 Ager Venusinus; 

 Ager Bantinus; 

 Ager Ofantino; 

 Comprensorio Melfese. 
 

 Ager Venusinus: Venusia e il suo territorio 
 

L’area che si è definita “ager Venusinus” racchiude un comparto territoriale che ha come 
caposaldo urbano la città di Venusia.  

Questo ampio comprensorio è stato definito partendo da nord-ovest, nel punto in cui dal 

Torrente Olivento si distacca la Fiumara di Ripacandida, si è deciso di agganciare il limite ovest 
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dell’area al corso della Fiumara di Ripacandida seguendolo verso sud sino al C.Criosillo dove s un 

piccolo affluente si distacca, inglobando il Toponimo Ponte Rotto, si innesta nella Fiumara 
dell’Arcidiaconata che ne rappresenta la seconda parte del limite ovest dell’area. 

Nel punto in cui quest’ultima vira verso est, precisamente in località San Pietro, il limite sinora 
descritto si trasforma nel limite sud dell’area seguendo il corso di un torrente che delimita a nord 

le località: Varco Bianco, Giordano, Serra del Toppo. Nei pressi di queste località il limite si 

imposta sulla SP8 che concorre a costituire il limite sud dell’area sino all’altezza di Maschito, dove 
lo stesso limite alternativamente si innesta su strade extra-urbane secondarie lasciando fuori 

l’area urbana di Maschito . 
Superato Maschito, il limite continua ad attestarsi sempre su percorsi extraurbani, seguendo la 

direzione sud, sino al Vallone Macchiarotonda, superato quest’ultimo si appoggia lungo il  

Tratturello Comunale di Venosa, poi segue il Tratturo Comunale Piano Ballo e si innesta ancora 
nella SP8 che delimita a sud Forenza, includendola nell’area .Forenza il limite cambia direzione, 

costituendo la parte sud/sud-est dell’area in esame e risalendo una serie di torrenti tra cui l’alveo 
del Vallone Acquaviva, della Valle Vodena e La Fiumara , in seguito, superato Ponte Rotto, risale 

la Fiumara di Venosa attestandosi e cambiando direzione lungo la Ferrovia Gioia del colle – 

Rocchetta S.A. sino ad agganciare  il Tratturello Comunale di P. San Gervasio che costituisce 
l’ultima parte del limite sud/sud-est dell’area . 

Da qui risale sovrapponendosi al limite di Regione e scandendo il limite est dell’area sino al 
Tratturo Melfi – Castellaneta (FIG) che stabilisce il limite nord dell’area descritta e che si 

ricongiunge a nord-est alla Fiumara di Ripacandida chiudendo l’area in oggetto d’esame. 
Il caposaldo di questo settore del territorio e la città di venosa è’ stato pertanto definito l’areale 

che determina la città antica racchiusa dalle mura romane.  

 
Venusia - La città 

La storia di Venosa inizia con la deduzione della colonia latina nel 291 a.C. nell’ambito del 
processo di espansione romana nell'Italia centro-meridionale. I Romani, fanno la loro comparsa 

nello scenario daunio, secondo quello che ci narra Livio, nel 326 a.C., quando la pressione dei 

gruppi di sanniti scesi da Nord che occuparono Lucera e successivamente Tiati (San Paolo di 
Civitate-Fg), per spingersi fino a Forentum (Lavello), e Silvium (odierna Gravina in Puglia) e infine 

anche Venosa, induce i Dauni, a stringere rapporti politici con Roma. Le vicende degli anni 
successivi riguardano le guerre sannitiche che si concluderanno con la deduzione della colonia di 

Lucera nel 314 a.C. e di Venosa vent’anni dopo. 

In un territorio già densamente popolato dalle popolazioni daunie e sannitiche come ricordato 
dalle fonti, e confermato dai rinvenimenti archeologici la nascita della nuova colonia costituisce 
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un momento di profondo cambiamento con l’inserimento di un centro urbano pianificato in un 

mondo di ‘non città’ come quello indigeno apulo-lucano, e con l’organizzazione di un ampio 
comparto territoriale diviso ed assegnato ai nuovi coloni venuti da lontano e il suo collegamento 

a Roma con la più importante delle vie consolari: la via Appia.Sulla deduzione della colonia le 
fonti ci riferiscono che la città fu assediata e conquistata, sottraendola ai Sanniti, da uno dei 

consoli dell’anno 291 a.C., L. Postumio Megello, che provenendo da Cominium, in Irpinia, 

conquistò ‘molte altre città’ e sterminò un ingente numero di uomini (diecimila). Nonostante ciò 
la deduzione della colonia fu, forse, affidata a uno dei Fabii, avversari di Postumio, e, se si può 

dar fede al passo di Dionigi, vi sarebbero stati inviati 20.000 coloni. 
La colonia di Venusia, venne fondata in una zona di confine tra area dauna e lucana. Questa 

posizione di frontiera si ritrova anche nei versi di Orazio, che si definisce ‘… Lucanus an Apulus 

anceps…’ E se dobbiamo dar fede alle fonti, sottraendola ai Sanniti , ma nel sito dell'attuale 
Venosa indizi della presenza di un centro preesistente sono però scarsi. Se si escludono fori per 

alloggiamenti lignei che presuppongono la presenza di edifici con scarsa consistenza 
architettonica, forse riconducibili alle prime fasi di frequentazione dei coloni, o ad una sporadica  

frequentazione dell'altopiano documentata da frammenti ceramici di fine IV secolo a.C. e 

ceramica di produzione daunia nei livelli di frequentazione della prima colonia. Queste labili 
tracce non sembrano sufficienti per identificare l'abitato conquistato dai Romani sul sito della 

successiva città romana, anche per l'assoluta assenza di necropoli preromane che spesso 
segnalano la presenza degli insediamenti. La Venosa preromana deve essere quindi identificata 

altrove, suggestivamente è stata proposta una possibile relazione con l'abitato individuato dalle  
indagini di ricognizione degli anni ’90 del secolo scorso in località Casalini Sottana nei pressi della 

moderna Palazzo S. Gervasio. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 Figura 14. Ricostruzione dell’impianto urbano della colonia di Venosa 
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La colonia latina occupa un vasto altopiano, delimitato, sui lati meridionale e settentrionale dai 

pendii scoscesi dei valloni Ruscello e Reale, cinto da mura in opera quadrata, rinvenute in un 
breve tratto nel 1986, nel settore nord occidentale, ma che con ogni probabilità, dovevano 

cingere l'intero altopiano completamente occupato dagli edifici, fin dalle fasi più antiche della 
programmazione urbana, che prevedeva due assi principali, spina dell'impianto, la cui memoria 

si conserva nei due corsi principali dell'abitato moderno. Questo piano programmatico, 

ricostruito sulla base degli assi viari conservati appunto nelle sopravvivenze moderne, presenta 
isolati rettangolari, lunghi e stretti di 52x 105 m (1 actus e mezzo x 3) secondo uno schema 

abbastanza comune nelle colonie latine di più antica data, come Atri, Alba Fucens, Sessa Aurunca, 
Benevento e Isernia. Gli assi stradali realizzati nel III secolo a.C. sono perlopiù ‘viae glarea stratae’, 

come documentano le strade scavate nei pressi dell'anfiteatro e della chiesa di San Rocco, la 

lastricatura con basoli fu realizzata successivamente, come attesta una iscrizione che ricorda un 
C. Cassius che compì un atto evergetico, in occasione dell’elezione al duovirato, facendo 

lastricare una strada (viam stravit), probabilmente intorno al 29 a.C. Nessuna attestazione di 
edifici sacri si conserva a Venosa, uniche tracce dell'esistenza di luoghi di culto è data da alcune  

lastre architettoniche fittili, probabili rivestimenti della copertura lignea di un tempio, ed ex voto 

relativi alla stipe votiva (votivi anatomici e statuine fittili) di un santuario di incerta localizzazione.  
Abbastanza ben documentata è l'edilizia privata: strutture a carattere abitativo si sono 

individuate sotto chiesa della SS. Trinità, al di sotto dell'anfiteatro e nei pressi delle terme, 
costituite da zoccoli di muri in ciottoli di fiume e coppi frammentati che fanno presupporre elevati 

in materiali deperibili, legno o mattoni crudi. Alla iniziale pianificazione deve per ovvi motivi 
amministrativi, legarsi anche la programmazione degli spazi pubblici, prima fra tutti il Foro. La 

piazza è documentata solo attraverso due iscrizioni ricostruite dall’assemblaggio di grandi  

blocchi riutilizzati nella chiesa Incompiuta. Esse attestano due fasi molto ravvicinate di intervento 
nella piazza principale della città. La prima basolatura, assai poco abrasa dall’uso, risalirebbe 

all’età triunvirale (43-42 a.C.), la seconda, di poco posteriore, si ricollega all’età augustea e 
resterà in vita più a lungo, come documenta l’usura della superficie. Alla stessa piazza si 

ricollegano i blocchi con lettere dell’alfabeto che rimandano al luogo delle votazioni per l’elezione 

di magistrati, che avvenivano incanalando gli aventi diritto al voto, secondo curie o tribù, facendo 
riferimento a tali lettere, in corridoi creati da lunghe fasce di tessuto. Pur nella scarsità dei dati 

archeologici non ci sono elementi per mettere in dubbio l’ipotesi di localizzazione del Foro 
venosino nell’attuale Piazza Orazio, sorta agli inizi del secolo scorso dalla demolizione di parte 

del convento si S. Domenico, che si inserisce, nello schema urbano antico, in uno spazio che 

risulta anomalo rispetto al computo metrico degli isolati. Le fonti documentano per questa area 
un carattere di spazio sostanzialmente sempre rimasto libero, occupato dagli orti di S. Domenico 
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edificato intorno al XIII sec. L'unica labile conferma archeologica è data dal rinvenimento di una 

vasca-fontana nell’angolo sud occidentale della piazza affiancata da una tubatura di acquedotto 
che correva parallela alla via Vittoria Emanuele, l’area risulta poi occupata da alcune sepolture 

che riutilizzano come copertura lastre di calcare simili a quelle con iscrizione riutilizzate 
nell'Incompiuta. La lastricatura dell'area forense costituisce senza dubbio l'intervento più 

rilevante legato alla nuova colonia di età triumvirale, cioè scelta dai triumviri per inviare i veterani 

dei loro eserciti reduci di Filippi. La nuova deduzione portò ad una ristrutturazione anche a livello 
urbano e numerosi sono gli interventi che si documentano tra la fine del I sec. a.C. e la prima età 

imperiale, sia nell’ambito dell’edilizia pubblica che in quella privata. Un edificio pubblico non 
meglio identificato fu costruito o restaurato da T. Antonius edile nel 31 a.C. La conferma 

dell’incidenza della politica augustea nella riorganizzazione urbana di Venusia è data dalla 

realizzazione dei grandi complessi pubblici, collocabili nella prima età imperiale, sia l’anfiteatro 
che le terme hanno infatti la prima fase costruttiva, ambedue in opera reticolata, probabilmente 

di età augustea. 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I due interventi anche topograficamente vicini si inseriscono quindi in un programma di 

riqualificazione urbanistica del settore orientale della città, dove in precedenza sorgevano 

popolosi quartieri abitativi che costringeranno all’esproprio e alla  distruzione di due interi isolati 
per la realizzazione dell’anfiteatro. Forse al medesimo intervento si associa la costruzione del 

teatro o di un odeion, attestato solo da un telamone, rinvenuto riutilizzato in un portico 

Figura 15. Foto aerea del parco archeologico di Venosa 
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medievale. A completare il quadro di una generale programma di rinnovamento edilizio, 

contribuisce il restauro dell’acquedotto, come sempre, documentato da una iscrizione, che  
attesta la riparazione silanos tubosque. L'acquedotto dovrebbe essere stato realizzato qualche 

tempo prima insieme al castellum aquae, grande cisterna di raccolta e distribuzione, conservato 
sotto il castello cinquecentesco di Pirro del Balzo, all'estremità occidentale dell'attuale centro 

storico. Non meno intensa l’attività dell’edilizia privata che in quegli anni, e forse in relazione alla 

presenza dei nuovi coloni, vede una ingente incremento negli interventi di ricostruzione, e a volte 
realizzazione, di strutture abitative, le domus urbane si dotano di nuove pavimentazioni e 

un’intero quartiere proprio di fronte l’edificio termale vede la luce in quegli anni.Ulteriori 
interventi agli edifici pubblici si ebbero nella piena età imperiale (II sec. a.C.) quando i grandi 

monumenti, anfiteatro e terme furono ristrutturati in opera mista, nel caso dell'edificio per 

spettacoli in questa fase furono realizzati anche i sotterranei al centro dell'arena. Anche l'edificio 
termale, visibile nell’area archeologica, fu ristrutturato in quegli ambienti caldi (caldarium e 

tepidaria) e la realizzazione della vasca del frigidarium. Ulteriori restauri ci saranno ancora nel III 
secolo d.C., mentre l'abbandono dell'edificio comincia solo nel successivo con l'occupazione 

dell'area con sepolture. Sempre alla piena età imperiale appartiene l'edificio termale noto come 

casa di Orazio, localizzato nei pressi della Cattedrale, alle spalle della quale è stato individuato un 
settore della città romana con una domus affacciata su una strada. Il processo di destrutturazione 

edilizia ha inizio nel IV secolo d.C. quando alla periferia orientale della città sorge il primo 
complesso episcopale, la c.d. basilica esterna, sfruttando l'impianto di una domus romana. La 

chiesa si inserisce perfettamente fra due assi viari della città, uno dei quali probabilmente viene 
ripavimentato in questa occasione. Contemporaneamente l'isolato limitrofo subisce numerose 

variazioni e le grandi strutture abitative affacciate sulla via delle terme si frammentano in molte 

piccole proprietà che ora assumono funzione artigianali (fornaci ed opifici).Particolare interesse 
riveste il complesso della SS. Trinità da un lato per la presenza della chiesa Incompiuta uno dei 

più affascinanti esempi di non finito della storia dell'architettura italiana, dall'altro per la 
ineguagliabile documentazione offerta dagli scavi condotti all'interno della chiesa vecchia 

durante i restauri effettuati negli anni ’80 del secolo scorso. Infatti le strutture rinvenute sotto la 

chiesa della SS.Trinità si inseriscono in uno degli isolati più periferici dell’impianto urbano, fra due 
assi stradali nord-sud e costituiscono uno spaccato della vita della città con una complessa 

stratificazione che va dai primi anni di vita della colonia latina (291 a.C.) fino alla costruzione della 
chiesa nel VII secolo d.C. La documentazione più significativa è data da una ricca abitazione con 

pavimenti musivi e sectilia, affiancata da un quartiere di fornaci che producevano ceramica di 

imitazione di sigillata africana già a partire dalla fine del I secolo d.C., rappresentando un 
eccezionale documento nella storia della produzione romana. Gli edifici  romani, furono rasati, 
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per la costruzione della chiesa alla fine del VI secolo d.C., ad una medesima quota e coperti da 

uno spesso strato di interro a sua volta sigillato da un battuto di calce bianca, rinvenuto più o 
meno omogeneo in tutta la superficie della chiesa, interpretabile come battuto di lavorazione 

realizzato per il cantiere della chiesa. La possibilità di ricostruire una fase di questo tipo di attività 
è abbastanza inconsueta, ma altrettanto singolare è la presenza, in contemporanea ad essa di 

una struttura forse battesimale e di alcune sepolture. La chiesa vive una fase di abbandono nell’XI 

secolo, forse in relazione all'inizio della costruzione della nuova chiesa esterna poi mai finita, 
durante la quale si potrebbe pensare forse ad un utilizzo dell'area  ecclesiale come foresteria, ma 

sicuramente in un certo momento la zona diviene una singolare area di cantiere ultimata, veniva 
distrutta e dalla possibilità di inquadrare cronologicamente il reperto, attraverso un 

rinvenimento monetale nel riempimento della fossa, intorno all’XI secolo d.C., e dall' importanza 

in quanto si tratta dell'unica testimonianza nota finora, del processo fusorio di una campana 
medievale.  In questo comparto territoriale si concentrano molte rilevanze archeologiche in 

particolare nel settore orientale Piani di Camera/ Masseria Briscese è stata ricostruita la 
parcellizzazione centuriale riconducibile alla distribuzione agraria del III secolo a.C. Qui lungo la 

Via Appia/ asse centuriale, attuale via dei Piani di Camera si sono intercettate presenze 

archeologiche attribuite alle fattorie dei coloni.  L’area è attualmente in parte interessata da 
vaste distese di vigneti che producono vino Aglianico. Il paesaggio ha subito già in passato 

notevoli trasformazioni, per non perdere definitivamente le tracce e l’identità dell’occupazione 
di età romana occorre vigilare su possibili ulteriori interventi. 

Questo comparto territoriale è inoltre interessato da una occupazione preistorica che ha come 
fulcro il sito di Notarchirico, ma che investe tutto il sistema collinare circostante con ampio rilievo 

sia archeologico che paesaggistico,  i dolci declivi collinari sono, e lo erano anche in passato, un 

luogo ideale per alcune colture agricole, infatti quasi ognuna di esse era occupata da grandi ville 
produttive in età romana. 

Altrettanto rilevanti le colline ad occidente di Venosa dove si sono individuati insediamenti 
relativi all’occupazione precedente la nascita della città romana e probabilmente da collegare al 

popolamento sannitico. Tutto il sistema collinare che offre in tutte le stagioni un suggestivo 

divenire di colori di forte impatto paesaggistico, era popolato in antico a partire dalla preistoria. 
Alcune zone con una continuità cronologica, in altri casi con una alternanza di settori occupati. 

Le colline occupate dagli abitati sannitici saranno abbandonate dai romani che prediligeranno 
quelle vicine in precedenza disabitate. Qui troviamo anche grandi ville che restano in vita fino 

all’età tardo antica. 

La fascia a Nord verso il settore ager ofantinus alterna un popolamento preistorico, con un 
importante abitato dell’età del Ferro/ età arcaica in località Grottapiana, a quello di età romana 
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con grandi proprietà come quelle di Piani della Mezzana e la grande villa di Bagnara con impianto 

termale, e l’articolato complesso di Piano Regio. 
 

 Ager  Bantinus : Banzi e il suo comprensorio 
 
La descrizione dell’Ager Bantinus parte dal limite nord-ovest che ricalca, pedissequamente, lo 

stesso limite sud-est dell’Ager Venusinus descritto in precedenza (FIG). Seguendo il limite verso 

nord-est, lo stesso, si attesta sul confine di Regione scandendo la parte nord-est dell’area sino a 
Masseria Cerasoleta dove si immette lungo l’alveo del Torrente Basentello che costituisce l’altra 

parte nord-est dell’area.  
In località   Serro della Regina il limite cambia direzione, costituendo da qui in poi la parte sud-

ovest dell’area ed attestandosi dapprima sul Tratturo Comunale di Gravina e poi sul Tratturello 
Palmira-Monteserico-Canosa. 

All’altezza di Masseria Grimaldi il limite cambia di nuovo direzione innestandosi dal Tratturello, 

citato precedentemente,  al fiume Bradano e da qui risalendo verso nord, in modo da delimitare 
la parte sud-ovest dell’area, sino al toponimo Mattinatella, a sud del quale, il limite lascia il corso 

del Bradano per ricalcare quello del Torrente Fiumarella (FIG) e risalire sino a Varco della Macina, 
dove, cambiando direzione in senso nord, si innesta sul Tratturo Comunale di Acerenza che 

insieme ad alcuni tratti di strade secondarie extraurbane rappresenta la parte sud-ovest 

dell’area. 
A sud-est di Forenza il limite descritto chiude l’area congiungendosi al limite nord-ovest 

precedentemente descritto. 
Un’attenzione particolare nell’ambito delle attività laboratoriali è stata riservata al settore 

orientale di questo comparto. In particolare alla definizione del limite includendo il comprensorio 

di Monte Serico. La rilevanza storico-archeologica sia dell’insediamento medievale, con 
precedenti anche dell’età del Ferro ed arcaica, sia quella paesaggistica di cui si darà conto in 

apposità relazione, hanno indotto ad estendere il comprensorio bantino. 
In particolare per l’area di Monte Serico la sovrapposizione dell’overlay Basentello Valley Project, 

dei Beni Paesaggistici Tratturi dei beni Paesaggistici Acque Pubbliche e del percorso della via 
Appia ha mostrato delle criticità sia sotto il profilo antropico che paesaggistico tali da non potere 

essere non prese in considerazione. Partendo da nord, la zona in questione è attraversata 

dall’ultimo tratto della via Appia nella Regione Basilicata, lambendo poco più a nord lo stesso 
Monte Serico, mentre sono ben evidenti ed attestati numerosi corsi d’acqua che attraversano 

l’area sempre da nord a sud in senso nord-ovest/sud-est. 
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Non vanno taciuti i tratturi che circoscrivono il sito e l’area e che scandiscono ed hanno scandito 
una viabilità di servizio più interna all’rea e per la maggior parte a ridosso del sito di Monte Serico, 

come ad esempio il Tratturo comunale Palazzo-Irsina, il Tratturo Comunale di Gravina il Regio 

Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa, il Tratturo Comunale Acerenza-Corato, il Tratturello 
Genzano-Tolve, sia per zone più a lunga distanza come il Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina. 

Alla luce di ciò si è deciso di attestare che i limiti dell’Ager Ofantino su questi percorsi di antica 
durata ed uso, nello specifico il limite nord-est ricalca il Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina 

mentre il limite sud-est ricalca per il primo Tratto l’intero Tratturo Comunale di Gravina mentre 

per la seconda parte un pezzo del Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa. 
Questo comparto confinante con quello venosino, si attesta ad ovest sulla Fiumara di Venosa, 

includendo due importanti abitati relativi al popolamento arcaico e classico del territorio 
melfese: Bantia e Casalini. 

 

Bantia- Banzi 

L'antica Bantia, è localizzata nel sito dell’attuale cittadina di Banzi. Collocata dalle fonti 
alternativamente in Lucania ed in Apulia, si inserisce nel quadro del popolamento della media 

valle del Bradano, che in questo tratto costituisce lo spartiacque tra l’area montuosa del 

potentino e la zona collinare che si apre sulla valle dell’Ofanto. L’abitato presenta in età 

Figura 16. Monte Serico 
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preromana i connotati di un insediamento daunio con i numerosi nuclei insediativi associati a 

sepolture diffusi su un ampio sistema collinare, probabilmente inizialmente privo di sistema 
difensivo e forse successivamente in parte cinto da un aggere. Le attestazioni archeologiche più 

antiche sembrano risalire all’VIII-VII secolo a.C., e l’insediamento presenta una ricca fase di vita 
in età arcaica e classica quando si articolava sul sistema collinare di Piano Carbone, area della 

Badia (probabile nucleo principale dove si concentrerà poi la città romana), Mancamasone, 

Fontana dei Monaci, e Monte Lupino. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia dell'insediamento.  
L’abitato preromano era senza dubbio, come i rinvenimenti archeologici attestano, più ampio 

dell’attuale cittadina e presentava i connotati di un insediamento daunio, con i numerosi nuclei 
di abitazioni e di sepolture diffusi su un ampio sistema collinare probabilmente inizialmente privo 

di sistema difensivo e forse successivamente in parte cinto da un aggere. 

Le attestazioni più antiche sembrano risalire all’VIII-VII secolo a.C. L’abitato, in queste fasi appare 
organizzato in più nuclei di capanne e necropoli secondo il noto sistema insediativo riscontrato 

in molti centri della Daunia. I nuclei si dispongono su varie colline distribuite a N e NO dell’area 
urbana moderna (Mancamasone, Fontana dei Monaci, area della Badia, Pezza La Rena, Piano 

Carbone).  

L'occupazione più antica sembra documentata sul Piano Carbone, dislocato a SO del centro 
urbano. Nell’area, ampiamente indagata si sono evidenziati settori di abitato, caratterizzati da 

capanne alle quali si alternano sepolture; l’occupazione dell’area è documentata a partire dal VII 

Figura 17. Carta Archeologica di Banzi 
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secolo e giunge fino alla fine del IV. A partire dal pieno V secolo le capanne sono sostituite da 

case. Nel secolo successivo sono documentati complessi abitativi fondati sull’articolazione, 
all’interno di un recinto, di ambienti chiusi e cortili. 

Durante le ampie ricerche che si sono condotte a partire dal 1977 sono state evidenziate inoltre 
oltre 300 sepolture databili tra l’VIII e il IV secolo a.C. 

All’interno delle varie aree le tombe sembrano disposte con vario orientamento, per piccoli 

nuclei e, in genere, con quelle infantili nelle immediate vicinanze delle abitazioni. In accordo con 
uno schema generale che si ritrova in altri centri, un primo segno di articolazione  riguarda  

l'emergere di funzioni relative al sacro: ad un momento non troppo avanzato del V secolo sembra 
infatti si possa assegnare il sorgere o l'organizzarsi dell'area sacra  posta all'estremità  nord-

orientale di Bantia, in località Fontana dei Monaci. Ad essa potrebbe essere stato demandato il 

ruolo di santuario comunitario. 
I materiali rinvenuti nelle necropoli, in particolar modo quella di Piano Carbone, consentono di 

collocarla nella sfera di influenza dauna; le ceramiche sono principalmente di produzione 
canosina pur presentando, per la posizione del centro alla confluenza di diversi connotati 

culturali, caratteristiche in cui emergono componenti sia daune che peucete, nonché influssi 

nordlucani dalla non lontana Oppido Lucano. 
Nella località Mancamasone, in un’area prossima al moderno Cimitero, le indagini di hanno 

permesso di individuare resti di un edificio abitativo, con diverse fasi di vita, in letteratura 
indicato come "villa rustica". Della struttura di IV secolo rimangono pochi lacerti che permettono 

di ipotizzare un edificio con due o più vani in asse con ambienti adibiti a deposito e una piccola 
fornace per la produzione di ceramica di uso comune. La fase monumentale dell’edificio risale al 

III secolo. Il complesso è costituito da tre vani principali aperti su un cortile, è presente anche un 

ampio spazio trapezoidale delimitato da due lunghi muri che conteneva un luogo di culto 
costituito da una base quadrangolare all’interno della quale si sono rinvenute statuette di culto 

(divinità femminili stanti e sedute, un erote ed una testina maschile barbata con corona radiata 
identificata con un Helios – Sol Indiges); identificabile con un santuario domestico (larario). In un 

momento successivo al nucleo principale della villa, è stato aggiunto un avancorpo costituito da 

vari vani adibiti a stalle e depositi agricoli. Nella sua massima estensione l’edificio raggiunge i 450 
mq. La villa, costruita tra la fine del IV e gli inizi del III secolo, resta in vita fino agli inizi del I a.C. 

Nei pressi del complesso rurale si sono rinvenute numerose sepolture precedenti all’impianto 
dell’edificio abitativo. Nell’area localizzata al centro del moderno abitato, adiacente alla Badia 

scavi condotti nel 1929 segnalavano tombe riferibili al IV secolo a.C. Nelle immediate vicinanze 

dell’edificio medievale si è individuato durante scavi condotti tra il 1969 e 1973 il complesso 
identificato come templum augurale. Esso è costituito da nove cippi collocati lungo i margini e 
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lungo l’asse mediano di un’area rettangolare, circondata probabilmente da pali lignei, come 

sembrano dimostrare i fori evidenziati lungo il lato ovest dei tre cippi rinvenuti in situ. Sul lato 
occidentale dell’area vi erano le fondazioni di due pilastri che dovevano sostenere la piattaforma 

su cui si disponevano gli auguri durante lo svolgimento del rito.  Il sistema di ripartizione del 
templum rifletteva la volta celeste: sulla superficie superiore dei cippi sono incisi i nomi delle 

divinità tra cui singolare la presenza, tra i nomi latini, quello della dea osca Flusa. Gli altri cippi, 

posti sui quattro lati dell’area sacra, riproducevano formule rituali abbreviate in riferimento alle 
pratiche augurali. Il templum, inizialmente datato intorno all’80 a.C, è stato dallo stesso editore 

collocato più di recente intorno ai primi anni del I secolo e sicuramente anteriormente alla fase 
di municipalizzazione.  Sotto l’abbazia di S.Maria di Banzi si è rinvenuto, riutilizzato nella struttura 

della fase più antica della chiesa, un blocco con iscrizione in lingua epicoria  ma in alfabeto latino, 

identificabile con buone probabilità con un cippo terminale  di un’area sacra dedicata a Giove, 
consacrata da uno o più  tribuni plebis, e databile tra la fine del II e l’inizio del I secolo a.C. In zona 

Orto dei Monaci in prossimità della Badia, recenti scavi hanno evidenziato, varie strutture 
pertinenti alla fase di occupazione preromana e romana dell’area. Nello specifico alcuni 

complessi abitativi collocabili tra il III e il I secolo a.C. Si sono identificati almeno tre edifici anche 

con ambienti per la conservazione delle derrate alimentari, ed aree adibite alle mansioni 
domestiche (focolari), pozzi, cisterne e canalizzazioni permettono di ricostruire i sistemi di 

approvvigionamento e smaltimento idrico. E’ possibile anche individuare per le strutture due 
diversi orientamenti, uno NE/SW relativo ad una fase databile tra III-II secolo a.C. un secondo 

forse da ricollegare con i complessi di Monte Lupino. Nel corso del I secolo a.C., su queste 
strutture, viene edificata una domus con il tipico impianto ad atrio/peristilio forse appartenuta 

ad un personaggio di rilievo che resta in vita con varie ristrutturazioni fino al III-IV secolo d.C. A 

fianco alla domus e forse in una fase successiva inglobato in essa, si è identificato un edificio 
termale, del quale si è riconosciuto un ambiente riscaldato probabilmente il calidarium, l’ingresso 

conserva una pavimentazione musiva con iscrizione entro tabula ansata che ricorda il 
personaggio costruttore del balneum. Un portico definisce il lato meridionale dell’area indagata 

facendo ipotizzare la presenza di una portucus che potrebbe delimitare l’area forense. In età 

tardo antica e altomedievale, quando l’abitato deve aver subito una forte contrazione l’area è 
adibita a necropoli.  

In contrada Montelupino si conservano le maggiori documentazioni ed una ricca stratificazione 
urbana relativa alla fase di età imperiale.   Ad un momento non precisamente definibile, ma forse 

relativo ad una fase preromana, appartengono i resti di una fortificazione costituita da una 

struttura a doppia faccia a vista con andamento E/O, conservata solo nel filare di fondazione. 
Sicuramente, precedente all’età imperiale sono i resti di fortificazione, che si sovrappongono a 
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quelle preromane, costituite da un muro con andamento curvilineo, formato da grossi blocchi 

posti a sostegno di un aggere.  
A breve distanza si è individuato anche un ampio settore urbano con impianto regolare, con 

strade lastricate: le principali con carreggiate di m.5, le secondarie di m.3,5, che delimitano isolati 
larghi circa 12 metri.. All’interno degli isolati, si distribuiscono edifici con muri a secco  

Non conosciamo la posizione bantina al momento della conquista romana e i suoi precisi rapporti 

con la colonia venosina. E’ certo che la città mantenne la sua autonomia amministrativa fino a 
quando divenne municipio ma è assai evidente che subì fortemente gli influssi della vicina 

colonia. Il primo effetto del cambiamento dell'assetto politico, economico e sociale si legge in un 
ridimensionamento dell'area abitata in precedenza. Resti delle mura di fortificazione e di 

terrazzamento relativi a momenti differenti della vita della città, pur nell’esiguo tratto 

conservato, testimoniano una delimitazione dello spazio ai fini occupazionali. 
Contemporaneamente viene innalzato un templum augurale evidentemente ispirato alla 

tradizione romana. La città si sviluppava sulla collina di Monte Lupino, con un impianto regolare. 
Appare quindi chiaro, aldilà della ratificazione amministrativa con il municipium bantinum, che la 

documentazione archeologica testimonia una organizzazione urbana e un’organizzazione degli 

spazi già in un momento precedente. Intorno al 100 a.C. la civitas libera di Banzi si dota infatti di 
un nuovo statuto costituzionale, documentato dal testo della lex osco bantina incisa sulla nota 

tabula, ispirato a quello della vicina colonia di Venusia. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 Figura 18. Territorio di Banzi 
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Casalini – Venosa preromana 

L’insediamento di Casalini e la necropoli di Grotte di Caggiano a Palazzo San Gervasio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sito archeologico localizzato sulla collina che prende nome dalla masseria "Casalini Sottana" è 

stato scoperto nel 1989 attraverso ricerche topografiche di superficie. Alcuni anni dopo (2000 e 

2002), i risultati di queste indagini sono risultate decisive per avviare un'attività di sorveglianza 
archeologica: la scoperta di una necropoli sul versante nordoccidentale della collina ha così 

impedito la realizzazione di una cava.Tra il 2013 e il 2014, un secondo intervento di archeologia 
preventiva legato alla realizzazione di un parco eolico, ha permesso di estendere la conoscenza 

dell’insediamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Casalini, Palazzo San Gervasio 

Figura 20. Casalini ricostruzione dell’abitato 
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L’abitato, com'è normale per gli insediamenti dauni, era composto da parecchi nuclei, identificati 
da aree di frammenti di materiale fittile (fra cui ceramica daunia, a figure rosse ed a vernice nera) 
distribuiti su di un pianoro di circa 40 ettari, posto alla confluenza di due torrenti. 
Alcuni nuclei si datano sin dall’Età del Ferro, ma la maggior parte di essi sembra frequentato tra 
il 400 e il 300. a.C., quando l'abitato si estende all’intero pianoro. Da una delle aree più periferiche 
proviene anche un peso da telaio che presenta su una faccia un nome (Pakìs) in caratteri e lingua 
osca: il primo indicatore di una presenza estranea al contesto locale. 
Gli scavi hanno permesso di ricostruire un lembo dell'ultima fase di vita dell'abitato, portando in 
luce, al centro del pianoro, un gruppo di edifici con uno o più ambienti e vani magazzino. 
Le abitazioni individuate sono realizzate con fondazioni in ciottoli e zoccolo con blocchi di grandi 
dimensioni messi in opera in maniera disordinata e senza legante, con copertura di tegole e coppi.  
In vari settori vi erano inoltre aree produttive e fosse di scarico. All’esterno delle abitazioni erano 
collocate le sepolture di infanti. L’abbandono dell’abitato di Casalini Sottana sembra avvenire in 
concomitanza con la fondazione della colonia Venusia (291 a.C.). Sul margine meridionale del 
pianoro (in località Grotte di Caggiano) è venuta alla luce parte di una necropoli di cui sono state 
indagate 19 sepolture relativa ad un altro settore di abitato. Le sepolture sono soprattutto del 
tipo a fossa di forma rettangolare, gli individui sono deposti in posizione supina, corredo 
composto da pochi vasi, nella maggior parte dei casi coppe o piatti a vernice nera, posti ai piedi 
dell’inumato, con all’interno pochi altri oggetti. 
Si distinguono due inumazioni dotate di un corredo che connota i defunti come guerrieri 
probabilmente personaggi che rivestivano un ruolo di rilievo, databili tra il 320 e il 290 a.C.  
E' suggestivo pensare che i guerrieri sepolti a Casalini/Grotte di Caggiano fossero tra a coloro che 
si sono scontrati con i Romani e che il loro abitato possa identificarsi con la sconosciuta Venosa 
preromana nota dal passo di Dionigi di Alicarnasso. 
I due abitati costituiscono il caposaldo del popolamento preromano, ma non mancano i sistemi 
di fattorie che si inseriscono nel comparto lungo la via Appia e lungo i sistemi collinari meridionali. 
Le grandi ville occupano le colline meridionali, nelle località Serra La Perna e masseria Bochicchio. 
Una lunga continuità di vita che arriva fino al medioevo si riscontra anche nella contrada 
Cervarezza. 
In questo settore è stato inserito anche il comparto che ha come fulcro il sito di Monte Serico che 

domina un sistema collinare di suggestiva bellezza paesaggistica, ma anche di articolato interesse 
archeologico. L’occupazione antropica infatti va dal neolitico al pieno medioevo con il castello 

impiantato su un insediamento dell’età del Ferro. 
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 Ager Ofantino : Lavello e la valle dell’Ofanto 
 

Il caposaldo di quest’area è l’insediamento di Lavello identificato con l’antica Forentum oggetto 
di un vincolo autonomo 
L’area in esame condivide con il limite nord dell’Ager Venusinus il suo limite sud, già descritto in 
precedenza. Seguendolo in direzione est, nei pressi di Masseria Casalini S. Andreani, lo stesso 
curva verso nord ricalcando il confine di Regione sino a Mass. Spinamara Soprana dove il limite la 
sorpassa ad est attestandosi su un torrente che delimita l’area ad ovest sino al toponimo 
Cugnolungo. 
Qui il limite cambia direzione, declinando verso ovest ed agganciandosi a vari torrenti sino a 
cingere e superare ad est Montemilone attraverso l’alveo del Vallone Santa Maria. Superata la 
località San Rocco, il limite cambia direzione verso ovest attestandosi sul torrente dell Valle 
Cornuta che cinge a nord Montemilone oltrepassandolo. Seguendo Valle Cornuta il limite si 
distacca da quest’ultima virando verso nord ed innestandosi lungo il Vallone Fara, Vallone dei 
Briganti, il limite est dell’invaso Locone sino ad agganciarsi al limite di Regione che per 
quest’ultima parte scandisce la chiusura ad ovest dell’area. 
Si prosegue sempre sul limite di Regione, che da qui in poi rappresenta la chiusura a nord dell’area 
in esame, sino all’innesto del Torrente Olivento che per buona parte rappresenta il limite ovest 
dell’area Ofantina.  
Proseguendo la descrizione, il limite si aggancia alla strada di servizio a nord della Diga del 
Rendina e scende verso sud attraverso la strada di servizio ad est sempre della suddetta diga (FIG), 
sino a congiungersi con il Tratturo Melfi – Castellaneta che rappresenta, come già descritto, il 
limite sud dell’area in oggetto. 
L’ ager ofantino o lavellese comprende tutta la fascia settentrionale lungo la valle dell’Ofanto e il 
territorio dell’abitato di Lavello (interessato da un vincolo lettera m autonomo). Questo comparto 
è interessato da un denso popolamento preistorico che riguarda la valle dell’Ofanto, il grande 
insediamento di Monte Quercia, ma più a sud verso Venosa anche quello di Rendina. 
Intorno a Lavello e lungo i corsi fluviali affluenti dell’Ofanto si dispongono anche le fattorie daunie 
tra queste quella di Alicandro è stata anche oggetto di scavi archeologici da parte della 
Soprintendenza.  
Ma l’occupazione di maggiore interesse è senza dubbio quella delle grandi ville imperiali e tardo 
antiche. In alcuni casi come Casa del Diavolo, La Foraggine o  Finocchiaro veri e propri villaggi.  
L’incidenza di insediamenti come Casa del Diavolo nel paesaggio è ancor oggi visibile attraverso i 
“ruderi” della villa romana che domina la collina affacciata sulla valle dell’Olivento. I grandi 
latifondi imperiali all’interno dei quali erano inserite le ville con settori residenziali e produttivi, 
hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia del paesaggio antico sia per l’imponenza 
architettonica dei complessi sia nell’organizzazione degli impianti produttivi. 
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Nella fascia orientale di questo comparto si inserisce anche l’agro di Montemilone meno noto 

archeologicamente ma significativo perché costituisce il legame con il territorio pugliese e in 
particolare canosino, qui si conserva infatti parte dell’acquedotto fatto costruire da Erode Attico 

per approvvigionare la città di Canosa. 
 

 Comprensorio melfese : Melfi e suo territorio 
 

Descriviamo l’area del melfese partendo da nord-est e scendendo verso sud dove il limite ricalca 
parte del limite est dell’Ager Ofantino ed in parte il limite est dell’Ager Venusinus. 

In località Canalicchio il limite vira verso ovest attestandosi lungo il corso della Fiumara La Melfia, 
che delinea la parte sud dell’area sino al punto in cui confluisce nel Vallone Fontanone. 

Da qui prosegue sino a Cappella San Giovanni, a nord della quale, cambiando direzione, si innesta 

nella SS658. 
A sud di Melfi, il limite cambia nuovamente direzione declinando verso ovest ed agganciandosi 

ad alcune strade extraurbane sino a Masseria San Guglielmo, a nord della quale, si inserisce sul 
Tratturello di San Guglielmo. In seguito si distacca da quest’ultimo agganciandosi a sud-ovest al 

limite di Regione nei pressi del toponimo San Guglielmo. Ad ovest di quest’ultimo, il limite cambia 
direzione verso nord, costituendo sino alla stazione di Rocchetta Sant’Antonio la parte ovest 

dell’area in esame. Da qui si prosegue sempre sul limite di Regione si cambia direzione in senso 

est qualificando così la parte nord dell’area sino a Masseria Vaccareccia. Da qui, superata ad ovest 
la suddetta Masseria, lungo il torrente Valle Sportone, il limite si innesta nel canale artificiale che 

corre a nord della SS655. Si prosegue, sempre ricalcando il canale, verso est sino a costeggiare a 
sud l’area industriale di Melfi ed agganciarsi al Torrente Olivento, costituendo così la parte nord 

dell’area in esame. 

L’insediamento principale di questo comparto è senza dubbio Melfi anche per la sua continuità 
insediativa che ne fa un punto di riferimento nel medioevo con il castello. 

 
Melfi 

A Melfi insediamento occupato a partire del VII secolo si riscontra un’occupazione concentrata 

nelle località di Chiucchiari, Pisciolo e Leonessa. Si tratta di tre insediamenti con differenti 
caratteristiche che rispecchiano la pluralità dei modelli insediativi della Daunia interna. L’abitato 

di Chiucchiari che corrisponde al centro medievale è un insediamento di collina frequentato già 
in precedenza. L’abitato di località Pisciolo si trova a mezza costa in prossimità di un guado in un 

punto in cui il fiume Ofanto attraversava colline dalle pendici scoscese. L’insediamento di 
Leonessa è ubicato in prossimità della riva destra del medio corso dell’Ofanto sembra 
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rappresentare la volontà di utilizzare a scopo agricolo una delle poche zone pianeggianti a S del 

Tavoliere. Nel corso del VI secolo si può cogliere in alcune tombe della necropoli di Chiucchiari 
una varia articolazione del tessuto sociale espressa essenzialmente da un nucleo di sepolture 

principesche. Nel corso del V secolo forse in concomitanza con la pressione delle genti osche gli 
abitati di Leonessa prima e Chiucchiari subito dopo vengono abbandonati. 

Nel secondo quarto del IV secolo vengono occupate ex novo le alture di Valleverde e Cappuccini, 

cui si riferiscono due diverse necropoli scavate tra il 1965 e il 1975. 
E’ stata formulata l’ipotesi che Melfi potesse essere identificata con la Venosa preromana 

occupata dai Sanniti e poi espugnata da Postumio Megello, ma tale ipotesi seppur suggestiva non 
sembra avere conferma nei dati archeologici.  

Questo settore è caratterizzato da insediamenti legati al popolamento daunio, principalmente 

quelli di Pisciolo e di Taverna Caduta. Ma anche la documentazione di età romana offre un ampio 
repertorio di ville e fattorie, le più note lungo la via Appia come quella inserita nel latifondo di 

Albero in Piano. 
 

 Via Appia 
Il recente risalto che la via Appia, come percorso antico ma anche come itinerario e cammino da 
tutelare e valorizzare, ha avuto a livello internazionale ci ha indotto a selezionare un ulteriore 

settore che investe il percorso della via consolare nel tratto lucano.  

Un grande corridoio che fiancheggia la strada antica recentemente ricostruita con ragionevole 
certezza dall’Ofanto fino al confine regionale oltre Monte Serico verso Gravina. 

Ancora dubbio il punto di attraverso dell’Ofanto e due sono le ipotesi più diffuse: il Ponte Santa 
Venere e quello di Pietra dell’Oglio. 

A nord di Melfi invece la strada antica si ritrova e si può anche ripercorrere circondata da 

insediamenti: necropoli, ville, villaggi, chiese e masserie, che permettono di segnarne l’itinerario 
esistente già in età preistorica ma con continuità per tutto il medioevo. 

Partendo dalla località Madonna delle Macere la strada si ricostruisce con buona 
approssimazione e si segue e ripercorre con suggestiva chiarezza fino a Venosa. Sono molti i 

caposaldi che si ritrovano lungo il percorso, da Albero in Piano, luogo di rinvenimento del 

prezioso sarcofago esposto al Museo di Melfi, il ponte sull’Arcidiaconata e l’insediamento di 
Toppo d’Aguzzo fino a Sanzaniello e poi a Venosa per proseguire sui Piani di Camera fino a Palazzo 

San Gervasio e poi a Monte Serico. 
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Figura 21. Via Appia: tipologie di pavimentazione nel tratto lucano 
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Visibilità e caratteri percettivi dell’area di Monteserico 

Obiettivo della sperimentazione 

Nelle pratiche di pianificazione urbanistica e territoriale da qualche anno si è consolidata la prassi 

dell’utilizzo di metodiche di analisi finalizzate sia alla valutazione visiva degli interventi di trasformazione 

dei suoli (infrastrutture, reti tecnologiche, etc.), che per produrre visualizzazioni a supporto dei processi 

decisionali per l’attivazione di politiche di valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e dei beni 

culturali. Tali metodiche vengono comunemente definite “analisi di intervisibilità teorica” e sono praticate 

sia per la valutazione degli impatti visivi conseguenti alla trasformazione del territorio, sia per la 

implementazione degli apparti conoscitivi degli strumenti della pianificazione territoriale. 

L’utilizzo di tali metodiche, peraltro, è stato previsto anche dal Documento Programmatico validato dal 

Comitato Tecnico Paritetico nella seduta del 27 novembre 2018 nel quale si legge, 

“l’analisi di intervisibilità territoriale potrà essere una tecnica da utilizzare per la valutazione 

dell’impatto visivo conseguente alla realizzazione nel territorio aperto di impianti tecnologici di grandi 

dimensioni, tipicamente destinati alla produzione di energia: campi fotovoltaici e parchi eolici”. 

La sperimentazione svolta inverte tali paradigmi (in termini di finalità) e si è concentrata sulla valutazione 

della “sensibilità visiva”, assumendo il concetto di visibilità come un valore paesaggistico, le elaborazioni 

eseguite e le successive rappresentazioni cartografiche non valutano l’impatto visivo di interventi di 

trasformazioni dei luoghi, ma stimano la “vulnerabilità visiva potenziale” di ciascun punto del suolo ed 

evidenziano le relazioni sceniche più rilevanti dell’area indagata. 

Tali attività, in estrema sintesi, si basano sull’utilizzo di strumenti in ambiente GIS nei quali assumono un 

ruolo importante tre concetti: viewshed, ovvero l’area che può essere vista da una determinata posizione o da 

una serie di punti di osservazione (bacini visivi); observer point, calcola quali e quanti punti di 

“osservazione” sono visibili da ogni cella dell’area di indagine; intervisibilità teorica, ossia l'insieme delle 

relazioni visuali tra i punti panoramici considerati. Il “problema geometrico” sotteso ai tre concetti è lo 

stesso: è necessario che la linea retta che unisce due punti non incontri alcun ostacolo (in questo senso 

“teorica”, escludendo quindi eventuali ostacoli quali barriere vegetali o del costruito); la visualizzazione 

delle aree, pertanto, discende dalla morfologia del terreno e dalla posizione del punto di osservazione. Tali 

carte non sono deterministiche, bensì probabilistiche (si parla di “zona di visibilità teorica”). 

Partendo da tali presupposti, l’analisi di intervisibilità teorica è stata svolta in un primo momento per 

valutare il grado di visibilità dell’area di Monteserico dove è presente un castello vincolato ai sensi dell’art. 

10 del D.Lgs. 42/2004, di cui si dirà nei prossimi paragrafi, successivamente la sperimentazione è stata 

estesa ad ulteriori contesti collocati nelle immediate vicinanze del sito di Monteserico (Monte Poto e Piano 

Coperchio), ciò anche a seguito della discussione e delle considerazioni emerse durante le attività del 

“Laboratorio” diretto dalla prof.ssa Marchi e coordinato dal FORMEZ dal titolo Interpretazione della 
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rilevanza paesaggistica di aree di interesse archeologico da inquadrare nell’art. 142 comma1 lett. m) del 

Codice dei beni culturali a supporto della redazione del Piano Paesaggistico Regionale con specifico 

riferimento alla delimitazione delle zone di interesse archeologico art. 142 comma 1 lett. m) dell’Ager 

Venusinus. 

Approccio metodologico e fonte dei dati 

Prendendo spunto da quanto prodotto dalla Regione Toscana in occasione della redazione PIT, benchè in 

una versione semplificata, l’analisi di intervisibilità per determinare i bacini visivi (viewshed) del sito di 

Monteserico è stata svolta su due fronti: il primo riguarda la intervisibilità territoriale teorica assoluta 

(intervisibilità sito di Monteserico e delle altre due aree richiamate); il secondo, invece, la intervisibilità 

rispetto alle reti di fruizione del paesaggio. 

Nel primo caso l’analisi riguarda il contesto scenico di Monteserico e i siti di Monte Poto e Piano 

Coperchio, in particolare, le indagini sono state finalizzate ad evidenziare gli orizzonti visivi nel quale si 

colloca il sito sia dal versante ovest che guarda verso l’ambito di paesaggio del PPR classificato “Montagna 

interna”, sia dal versante che guarda verso le estese pianeggianti della Regione Puglia ad est.  

Nel secondo caso, invece, l’analisi di intervisibilità teorica misura la probabilità di ciascuna parte del 

suolo di entrare con un ruolo significativo nei quadri visivi di un osservatore che percorra il territorio lungo i 

luoghi e gli itinerari che assumo un ruolo importante sia per la fruizione paesaggistica del territorio (aree 

archeologiche, beni culturali, sedi tratturali, etc.), sia per la contemplazione degli elementi a forte valenza 

naturalistica, ambientale e paesaggistica (aree vincolate, aree naturalistiche protette, etc).  

Gli strati informativi processati fanno riferimento alle aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali, 

luoghi privilegiati dai quali contemplare i paesaggi e coglierne la struttura territoriale che carratterizza il sito 

di Monteserico in un area più o meno vasta (DTM elaborato 25km x 25km di lato). A completamento 

dell’analisi della intervisibilità svolta, inoltre, sono state prodotte ulteriori elaborazioni finalizzate ad 

individuare il bacino visivo di ulteriori contesti caratterizzati da rinvenimenti archeologici risalenti alla 

preistoria, in risposta alle istanze prospettate durante i laboratori; gli strati informativi elaborati sono stati resi 

disponibili dalla “Soprintendenza per i Beni Archeologici” della Regione Basilicata. 

In particolare, ai fini della sperimentazione proposta la maggior parte degli elementi processati sono 

quelli a cui si riferisce il già citato Documento Programmatico, che alla nota n. 37 specifica, 

“l’intervisibilità è intesa come l’insieme dei punti dell’area da cui un elemento nel territorio è visibili 

(…) per il PPR i punti di riferimento saranno i beni da tutelare a generare le aree di intervisibilità su cui gli 

eventuali nuovi impianti, anche in funzione della tipologia, si dovranno adattare”. 

L’approccio metodologico proposto privilegia un modello fondato sulla integrazione di banche dati 

geografiche; il lavoro si è sviluppato attraverso la messa a punto e la sperimentazione di tecniche e metodi 

che hanno avuto per oggetto la realizzazione di nuova conoscenza (carte della intervisibilità), a partire da dati 
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“geolocalizzati” disponibili sulla piattaforma RSDI della Regione Basilicata, nonché sul portale ufficiale del 

redigendo Piano Paesaggistico Regionale (PPR Basilicata). 

Per la definizione dei bacini visivi si è scelto di adottare i parametri proposti in letteratura sul tema, 

ovvero: 

• Modello Digitale del Terreno della Regione Basilicata (Risoluzione 5m); 

• in generale l’altezza del punto di osservazione assunta a riferimento è quella dell’occhio umano 

(1,7 metri), in alcuni casi si è fatto riferimento all’altezza desunta dagli strati informativi della 

CTR (è il caso del Castello di Monteserico), in altri ancora all’altezza convenzionale assunta a 

riferimento per valutare l’ampiezza del quadro visivo di particolari “oggetti territoriali” (centroide 

centri storici simulando la vista dal campanile della chiesa madre); 

• campo visuale: apertura orizzontale 360°, apertura verticale 180°; 

• considerando il contesto di riferimento del sito di Monteserico, nelle elaborazioni eseguite non 

sono stati impostate le profondità visuali, i parametri sono stati assunti esclusivamente per le 

considerazioni di sintesi dei dati processati. I parametri utilizzati, in tal senso sono quelli che la 

letteratura suggerisce a seconda del contesto e della scala, ovvero: 0-500 mt oggetti in primo 

piano, sono distinguibili i singoli componenti della scena; 500-1500 mt oggetti del piano 

intermedio, sono percepibili i cambiamenti strutturali e gli elementi singoli rispetto ad uno 

sfondo; 2500-5000 mt oggetti in secondo piano, sono riconoscibili elementi di dimensioni medio-

grandi; 5000 mt elementi strutturanti, casi in cui è rilevante la profondità del quadro scenico o la 

distinguibilità di un fulcro visivo; 10000 mt oggetti territoriali di sfondo, casi in cui è rilevante la 

profondità del panorama e si distinguono i profili e le sagome delle grandi masse; 

• nell’impostazione della viewshed sono stati lasciati i valori di default per la curvatura terrestre e 

l’ndice di rifrazione. 

Rispetto tale approccio, per la elaborazione della intervisibilità teorica assoluta i dati acquisiti dalle 

piattaforme informatiche sopra richiamate e processati in ambiente GIS attraverso specifici tools, fanno 

riferimento ai seguenti strati informativi: 

Componenti Dettaglio componenti Observer height (parametri) 

Modello Digitale del Terreno (DTM Regione 

Basilicata) 

Risoluzione 5m (n. 23 fogli processati, 

copertura della griglia 25 km x 25 km) 

 

CTR Regione Basilicata (punto quotato) 

Monteserico (quota 542.8 slm) 

Piano Coperchio (quota 330.2 slm) 

Monte Poto (quota 463.7 slm) 

1,7 mt 

1,7 mt 

1,7 mt 
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Nel caso delle reti di fruizione del paesaggio, invece, per la elaborazione della intervisibilità teorica i dati 

acquisiti e processati fanno riferimento ai seguenti strati informativi: 

Componenti Dettaglio componenti Observer height (parametri) 

beni_monumentali_art_10 (Centroide) 
Antico Castello di Monteserico 10 mt 

"Masseria Verderosa " (ex Cafiero) 10 mt 

Componenti Dettaglio componenti Observer height (parametri) 

beni_interesse_archeologico_art_10 

(n. 28 point su griglia 100 mt x 100 mt interna 

al poligono del bene) 

Monteserico 1,7 mt 

beni_archeologici_art_10_tratturi (point 

mezzeria sede tratturo su griglia 100 mt x 100 

mt) 

nr 143 -PZ Tratturo Comunale Acerenza-

Corato 
1,7 mt 

nr 144 -PZ Tratturo Comunale Spinazzola-

Irsina 
1,7 mt 

nr 145 -PZ Tratturo Comunale di Corato 1,7 mt 

nr 146 -PZ Tratturo Comunale Palazzo-Irsina 1,7 mt 

nr 147 -PZ Regio Tratturello Palmira-

Monteserico-Canosa 
1,7 mt 

nr 148 -PZ Tratturo Comunale di Gravina 1,7 mt 

nr 149 -PZ Tratturo Comunale di Irsina 1,7 mt 

nr 150 -PZ Regio Tratturello Genzano-Tolve 1,7 mt 

nr 151 -PZ Tratturo Comunale di Spinazzola 1,7 mt 

nr 152 -PZ Regio Tratturello Palmira-

Monteserico-Canosa 
1,7 mt 

nr 061 -PZ Tratturo Comunale Palazzo-Irsina 1,7 mt 

Centri storici (Centroide Chiesa Madre) Centro Storico Genzano di Lucania (ns. 

elaborazione) 
25 mt 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs. 42/2004) 

Territori coperti da foreste e da boschi (art. 142, 

lettera g) 
1,7 mt 

Territori contermini ai laghi compresi (art. 142, 

lettera b, poligono generatore buffer) 
1,7 mt 

Siti Archeologici (localizzazione a cura della 

Soprintenza Regione Basilicata) 

Siti del Neolitico (Piano Coperchio, Serre 

Fontana Vetere, Masseria Spada, Masseria 

Paterginosa (Cerreto)) 

1,7 mt 

Siti dell'Eneolitico/Età del Bronzo (Serre 

Fontana Vetere, Masseria Conte Viti, Cerreto 

(MONTEPOTO)) 

1,7 mt 
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Cenni sul contesto territoriale di riferimento 

L’ambito territoriale oggetto della sperimentazione riguarda il sito di Monteserico che rientra nel 

territorio comunale di Genzano di Lucania (Prov. di Potenza), il sito dista circa 10 km in linea d’aria dal 

centro abitato. Situato nell’area dell’Alto Bradano sul versante nord-orientale della Regione Basilicata (fig. 

1), il sito è compreso nell’ambito di paesaggio classificato dal redigendo PPR la “Collina e i terrazzi del 

Bradano”. L’area è compresa prevalentemente tra i 240 e i 550 metri slm e raggiunge quote superiori nelle 

aree poste sul versante nord-occidentali dove è posto il centro abitato di Genzano. Il sito è raggiungibile da 

due strade, la prima posta a sud segue prevalentemente il tracciato del “Tratturo Comunale di Gravina” fino 

alla intersezione con la carrareccia che porta al Castello (tracciato di circa 2,5 km), la seconda, invece, posta 

sul versante ovest corrisponde con la SP 74 il cui tracciato per un tratto coincide con il “Regio Tratturello 

Palmira-Monteserico-Canosa”. 

 
Figura 1 - Inquadramento territoriale. 

L’analisi dell’intervisibilità riguarda non solo l’immediato intorno del sito di Monteserico, dove svetta il 

“Castello” che prende il nome dalla omonima località, ma un ampio territorio che si estende oltre i confini 

comunali (copertura della griglia del DTM 25 km x 25 km di lato), a sud verso la collina degradante e i 

fondovalle della Provincia di Matera, a nord con il Comune di Banzi, ad est con i territori dell’Alta Murgia 

del versante pugliese, ad ovest con alcuni territori della quinta montana e sub-montana dell’Ambito di 

Paesaggio classificato “Montagna Interna” dal PPR. 
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Il sito di Monteserico risulta strutturato morfologicamente dal “Vallone la Fiumarella di Genzano” e dal 

parallelo “Torrente Basentello” che attraversano l’intero territorio di Genzano scorrendo lungo la direttrice 

nord-ovest/sud-est. Tra queste due aste fluviali il territorio risulta omogeneo dal punto di vista 

geomorfologico, prevalgono le colline dolcemente ondulate della Fossa Bradanica composte 

prevalentemente da argille e caratterizzate da estesi spazi agricoli intervallati da piccoli fossi e canali. 

Dal punto di vista agro-forestale, la carta dei macrohabit del PPR, benchè prodotta per l’intero ambito di 

paesaggio a cui afferisce il sito di Monteserico (fig. 2), fornisce un riferimento sintetico ma importante delle 

tipologie agroecologiche sulla struttura e il funzionamento del paesaggio. In particolare, il mosaico agro-

forestale che caratterizza il sito di Monteserico è composto dai seminativi a campi aperti (cereali, prati 

avvicendati), che nell’ambito della collina e dei terrazzi del Bradano rappresentano il granaio di Basilicata. 

Prevalgono tipologie pedologiche ad elevata attitudine e capacità produttiva per le colture cerealicole. Il 

carattere distintivo del paesaggio rurale è innanzitutto l’openess, l’apertura, la continuità del mosaico di 

seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata. Le aree a seminativo occupano una superficie 

molto estesa e sono costituite prevalentemente da seminativi intensivi e continui, la restante parte è 

caratterizzata da colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi. 

 
Figura 2 – Carta dei Macrohabitat. 

Il sistema insediativo del comprensorio in cui ricade il sito di Monteserico, si caratterizza per la matrice 

degli abitati ben visibili disposti sulle sommità delle colline (fig. 3), da dove svettano i campanili delle 

numerose strutture religiose. Sul territorio non si sono sviluppati grossi agglomerati rurali né sono avvenute 
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trasformazioni sostanziali, l’edificazione di case sparse si concentra prevalentemente lungo le arteria di 

accesso ai fondi agricoli. Nelle immediate vicinanze del sito di Monteserico, lungo la via di accesso al 

Castello, persistono numerose abitazioni legate in larga misura alla riforma agraria, l’edificato, tuttavia, versa 

in condizioni di totale abbandono e in molti casi risulta essere in condizioni fatiscenti. Per quanto riguarda il 

sistema delle relazioni (fig. 3), invece, è composto da una rete costituita da tracciati viari che si dipartono dai 

centri abitati per raccordarsi nelle valli ed alle quote collinari più basse, assecondando la morfologia del 

terreno. 

 
Figura 3 –Principali elementi del sistema insediativo-relazionale. 

In sintesi, l’ambito analizzato presenta la sua eccezionalità non solo per la presenza del castello situato 

sull’altura ma per il paesaggio di cui si può godere dall’altura, ovvero il contesto agrario sottostante che 

spazia all’infinito con omogeneità cromatica stagionale (l’ocra a fine estate, il marrone in autunno, il giallo 

oro in estate, il verde erba in primavera) e che la luce esalta o attenua anche in brevi frazioni di tempo. 

La sinuosità morbida del paesaggio agrario, ora rigato dai segni dell’aratura o dalle stoppie, ora ricoperto 

dai campi di grano, si compone in linee parallele oppure in disegni di intrecci che creano nell’interrotta 

distesa di campi un movimento delicato e speciale. 

Come un dipinto ottocentesco, la forza dell’insieme erompe all’occhio umano e si fa espressione di 

assoluta bellezza ed eco del sublime. 



9 

 

Il sistema delle tutele (D.Lgs. 42/2004) 

Le aree tutelate che interessano il contesto territoriale del sito di Monteserico, di cui si riportano gli stralci 

cartografici (fig. 4), fanno riferimento alle banche dati geografiche utilizzate per l’analisi della intervisibilità 

del sito che rientrano nell’area del DTM processato; strati informativi disponibili sulla piattaforma RSDI 

della Regione Basilicata e sul portale ufficiale del redigendo PPR della Regione Basilicata. Per la 

ricognizione e rappresentazione del sistema delle tutele si è scelto di articolare le informazioni così come 

rappresentate sul portale del PPR, che distingue: 

1. Beni culturali (art. 10) 

Componenti Dettaglio componenti Cod_r Decreto Ubicazione 

Beni monumentali 

Antico Castello di Monteserico BCM_113d D.M. del 14/03/1960 Agro rurale 

"Masseria Verderosa " (ex 

Cafiero) 
BCM_115d D.M. del 16/12/1998 

Lungo il Regio 

Traturello Palmira 

Beni archeologici (Tratturi) 

nr 143 -PZ Tratturo Comunale 

Acerenza-Corato 
BCT_201 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 144 -PZ Tratturo Comunale 

Spinazzola-Irsina 
BCT_199 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 145 -PZ Tratturo Comunale 

di Corato 
BCT_198 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 146 -PZ Tratturo Comunale 

Palazzo-Irsina 
BCT_197 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 147 -PZ Regio Tratturello 

Palmira-Monteserico-Canosa 
BCT_203 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 148 -PZ Tratturo Comunale 

di Gravina 
BCT_200 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 149 -PZ Tratturo Comunale 

di Irsina 
BCT_372 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 150 -PZ Regio Tratturello 

Genzano-Tolve 
BCT_204 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 151 -PZ Tratturo Comunale 

di Spinazzola 
BCT_205 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 152 -PZ Regio Tratturello 

Palmira-Monteserico-Canosa 
BCT_203 D.M. del 22/12/1983 Genzano di Lucania 

nr 061 -PZ Tratturo Comunale 

Palazzo-Irsina 
BCT_082 D.M. del 22/12/1983 Banzi 
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2. Beni paesaggistici (artt. 136 e 142) 

Componenti Dettaglio componenti Tipologia Cod_r 

Aree tutelate per legge 

(D.Lgs. 42/2004) 

Territori coperti da foreste e da 

boschi (art. 142, lettera g) 

Querceti mesofili e meso-

termofili 
BP142g_004 

Altri boschi di latifoglie 

mesofile e meso-

termofile 

BP142g_005 

Boschi di pini 

mediterranei 
BP142g_006 

Formazioni igrofile BP142g_008 

Territori contermini ai laghi 

compresi (art. 142, lettera b, 

poligono generatore buffer) 

Invaso di serra del corvo BP142b_017 

 

 
Figura 4 – Sistema delle Tutele. 

Il processo di costruzione dei bacini visivi e della carta della sensibilità visiva 

Le analisi di intervisibilità prodotte sono state elaborate in ambiente GIS attraverso specifici strumenti 

finalizzati alle analisi di tipo spaziale (Spatial Analyst), e rappresentano la porzione di territorio visibile da 

una determinata posizione o da un percorso panoramico (viewshed o bacino visivo). 
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Il bacino visivo dipende sia dalla morfologia del territorio che della posizione del punto di osservazione. 

Le elaborazioni eseguite sul DTM della Regione per ciascun strato informativo, si sono concretizzate in una 

grid binaria con valori 0 (celle non visibili dal punto di osservazione) e 1 (celle visibili). Generate le 

viewshed dei singoli “oggetti territoriali”, si è proceduto a sommare tutti i bacini visivi (Map Algebra), 

l’obiettivo è stato quello di determinare il numero di punti dai quali è visibile una determinata porzione di 

territorio. Il risultato della sperimentazione rappresenta la “carta della sensibilità visiva del territorio” data 

dall’insieme dei luoghi di osservazione del paesaggio sulla base del modello digitale del terreno; per la 

rappresentazione della carta la legenda è strutturata in cinque macro classi, i valori bassi rappresentano zone 

visibili da un minor numero di punti di osservazione, mentre i valori alti quelli visibili dal maggior numero di 

punti di osservazione. In particolare, il file raster generato in ogni singolo pixel riporta il numero 

complessivo di punti ottenuto dalla somma dei punti di osservazione da cui quella porzione di territorio è 

visibile. Ogni singolo pixel può assumere valore 0..n, dove 0 rappresenta non visibile, mentre n. è il valore 

massimo possibile e rappresenta il caso in cui la cella è visibile da tutti i punti di osservazione considerati. 

In estrema sintesi, la sperimentazione eseguita si è concretizzata nei seguenti step: 

• ricognizione, acquisizione e selezione degli strati informativi da elaborare (siti web ufficiali 

Regione Basilicata); 

• elaborazione del DTM nella versione unificata da utilizzare come base per il processamento dei 

dati (n. 23 fogli); 

• elaborazioni preliminari sugli strati informativi finalizzate alla conversione delle geometrie 

poligonali e/o linari in geometrie puntuali da utilizzare come punti di osservazione. In particolare: 

gli strati informativi di tipo lineare sono stati rappresentati in una sequenza di punti di 

osservazione lungo il tracciato dei beni considerati distanti 100 mt (tratturi); gli strati informativi 

di tipo poligonale (boschi e foreste, aree archeologiche, bacini artificiali), invece, sono 

rappresentati da una griglia di punti di osservazione disposti secondo una maglia regolare con 

passo variabile (differenziato in base al bene considerato) estesa fino al perimetro di ciascuna 

area catalogata nelle banche dati geografiche; 

• realizzazione delle viewshed per ciascuno strato informativo; 

• realizzazione delle viewshed dei siti archeologici forniti dalla Soprintendenza della Regione 

Basilicata; 

• realizzazione della “carta della sensibilità visiva” utilizzando lo strumento della Map Algebra che 

ha processato in un unico strato informativo le singole viewshed, attraverso algoritmi che 

agiscono sui valori delle celle dei layer grid (viewshed). Come già anticipato, per la 

rappresentazione di tale elaborato la legenda è stata strutturata in cinque macro classi, il metodo 

di classificazione adottato è il “Natural Breaks”, chiamato anche metodo di classificazione delle 

interruzioni naturali di Jenks, che rappresenta un metodo di clustering di dati progettato per 

determinare la migliore disposizione dei valori in diverse classi, ovvero gli intervalli sono 
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calcolati interrompendo le classi su valori che raggruppano valori simili, massimizzando la 

differenza tra le stesse classi. L’esito di tale elaborazione riproduce in ordine crescente le zone 

visibili da un minor numero di punti di osservazione (ruolo visivo molto basso) e quelle visibili 

dal maggior numero di punti di osservazione (ruolo visivo molto alto). 

Complessivamente sono state processate 19 viewshed (alcuni prodotti sono rappresentati nelle figg. da 5 a 

12) e un elaborato di sintesi rappresentato dalla “carta della sensibilità visiva” (figg. 13,14 e 15); tutte le altre 

mappe cartografiche elaborate sono riprodotte in Appendice. 

 



13 

 

 
Figura 5 – Viewshed “Castello di Monteserico”. 

 
Figura 6 – Viewshed “Montepoto”. 

 
Figura 7 – Viewshed “Piano Coperchio”. 

 
Figura 8 – Viewshed “Beni Monumentali (art. 10)”. 
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Figura 9 – Viewshed “Beni interesse archeologico 

(art. 10)”. 

 
Figura 10 – Viewshed “nr 148 -PZ Tratturo Comunale di 

Gravina” (art. 10)”. 

 
Figura 11 – Viewshed “Beni-paesaggistici-art-142-let-g 

(Boschi e Foreste)”. 

 
Figura 12 – Viewshed “Beni_paesaggistici_art_142b 

(polig_gener_buffer)”. 
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Figura 13 – Carta della sensibilità visiva (sintesi riclassificata). 

 
Figura 14 – Carta della sensibilità visiva sovrapposta al Sistema delle Tutele. 
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Figura 15 – Carta della sensibilità visiva sovrapposta alla Carta Tenica Regionale (CTR). 

Oltre alle viewshed, sono state eseguite ulteriori elaborazioni utilizzando i tools “observer point” e 

“intervisibility”, il primo finalizzato a rappresentare quali e quanti punti di osservazione sono visibili da ogni 

cella dell’area indagata (DTM), il secondo l'insieme delle relazioni visuali tra i punti di osservazione 

considerati. In particolare, tali elaborazioni sono state eseguite per l’analisi di intervisibilità del sito di 

Monteserico sia rispetto Monte Poto e Piano Coperchio che i siti archeologici localizzati dalla 

“Soprintendenza per i Beni Archeologici” della Regione Basilicata, in risposta alle sollecitazioni rinvenienti 

dalla discussione e dalle considerazioni emerse durante le attività del “Laboratorio”. 

Attraverso gli strumenti della Spatial Analyst, complessivamente sono stati processati 5 observer point 

(alcuni prodotti sono rappresentati nelle figg. da 16 a 22) e due intervisibility (rappresentati nelle figg. 23-

24). 
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Figura 16 – Observer Point “Punti Panoramici” (Monteserico, Monte Poto e Piano Coperchio). 

 
Figura 17 – Observer Point “Siti del Neolitico”. 
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Figura 18 – Observer Point “Siti dell’Eneo-Bronzo”. 

 
Figura 19 – Observer Point “Monteserico - Siti dell’Eneo-Bronzo”. 
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Figura 20 – Observer Point “Monteserico - Siti dell’Eneo-Bronzo” su CTR. 

 
Figura 21 – Observer Point “Monteserico - Siti del Neolitico”. 

Nota: considerando il numero elevato di classi esito delle elaborazioni prodotte sui cinque punti di osservazione (Monteserico e i 

quattro siti archeologici), la classificazione riportata in figura ne rappresenta una sintesi. 
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Figura 22 – Observer Point “Monteserico - Siti del Neolitico” su CTR. 

Nota: considerando il numero elevato di classi esito delle elaborazioni prodotte sui cinque punti di osservazione (Monteserico e i 

quattro siti archeologici), la classificazione riportata in figura ne rappresenta una sintesi. 
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Figura 23 – Rappresentazione delle relazioni visuali tra i Punti panoramici e i Siti del Neolitico su CTR. 

 
Figura 24 – Rappresentazione delle relazioni visuali tra i Punti panoramici e i Siti dell’Eneolitico-Bronzo su CTR. 
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Documentazione fotografica e profili del terreno 

La documentazione fotografica rappresenta il contesto paesaggistico del sito di Monteserico, le foto sono 

riprese da luoghi di normale accessibilità dai quali è possibile cogliere le fisionomie fondamentali del 

territorio. Le rappresentazioni degli skylines interessano aree più o meno estese, secondo le principali 

prospettive visuali da cui il sito di Monteserico è visibile; rispetto al sito, i punti di ripresa fotografica 

variano dalle poche centinaia di metri ai circa 10/15 km (fig. 25). 

 
Figura 25 – Rappresentazione dei punti di ripresa fotografica su CTR. 
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Figura 26 – Foto n. 1 (punto di ripresa circa 15 km da Monteserico). 

 
Figura 27 – Foto n. 2 (punto di ripresa con zoom circa 5 km da Monteserico). 
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Figura 28 – Foto n. 3 (punto di ripresa circa 1 km da Monteserico). 

 
Figura 29 – Foto n. 4 (punto di ripresa rivolto verso Ambito di Paesaggio “Montagna Interna”). 



25 

 

 
Figura 30 – Foto n. 5 (punto di ripresa circa 1,9 km da Monteserico). 

 
Figura 31 – Foto n. 6 (punto di ripresa con zoom circa 900 m da Monteserico). 
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Figura 32 – Foto n. 7 (punto di ripresa circa 5 km da invaso). 

 
Figura 33 – Foto n. 8 (punto di ripresa circa 800 m da Monteserico). 
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Figura 34 – Foto n. 9 (punto di ripresa circa 9 km da Monteserico). 

 
Figura 35 – Foto n. 10 (punto di ripresa circa 11 km da Monteserico). 
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Figura 36 – Foto n. 11 (punto di ripresa circa 9 km da Monteserico). 

 
Figura 37 – Foto n. 12 (punto di ripresa circa 12,5 km da Monteserico). 

 

Figura 38 – Vista generale dall’altura ove sorge il Castello di Monteserico (ripresa dal versante nord-ovest). 
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Profili del terreno 

 
Figura 39 – Inquadramento territoriale dei profili del terreno. 

 

 
Figura 40 – Profilo A-A (direttrice est-ovest). 

 

 

Figura 41 – Profilo B-B (direttrice nord-sud). 
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Figura 42 – Profilo C-C (direttrice nord-est/sud-ovest). 

 

 

Figura 43 – Profilo D-D (direttrice nord-est/sud-ovest). 
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Considerazioni di sintesi 

In un paesaggio interamente coltivato, gli elementi di naturalità e biodiversità sono associati innanzitutto 

al reticolo idrografico, elementi di straordinario valore e importanza che qualificano il paesaggio e 

rappresentano certamente elementi percettivi importanti per la struttura morfologica del contesto. 

All’interno del contesto entro cui si inserisce Monteserico, i mosaici agricoli hanno una superficie ridotta 

ma un’importanza fondamentale, interrompono la dolce monotonia dei seminativi formando le ampie corone 

arborate intorno ai nuclei insediativi storici, tra i quali Genzano di Lucania dal quale è ben visibile il sito di 

Monteserico che dista a circa 10 km in linea d’aria dal centro abitato. Di grandissima importanza anche i 

patches boschivi, le isole forestali cadenzate nel mare dei seminativi. Sono i boschi di Palazzo S. Gervaso, 

Banzi, Forenza, Irsina, Genzano. Generalmente questi boschi hanno un toponimo preciso, sono stati luoghi 

importanti. In un paesaggio povero di foreste questi boschi hanno svolto, come riserve padronali o come beni 

comuni, un ruolo importante per le comunità locali come fonte di materie prime e di beni e servizi essenziali 

(caratterizzazione agro-forestale). 

Il sito di Monteserico si colloca all’interno di importanti elementi infrastrutturali che rappresentano la 

testimonianza della fitta rete della transumanza che per secoli ha scandito i ritmi ed i passaggi dei pastori 

dalle montagne appenniniche alle pianure pugliesi. 

Il bacino visivo di Monteserico comprende ampi tratti di territori a forte valenza naturalistica-

paesaggistica (Torrente Basentello), e di interesse storico-culturale (sedi tratturali e rinvenimenti 

archeologici). 

Rispetto i tre punti di osservazione indagati, Monteserico (542 mslm), Monte Poto (463 mslm) e Piano 

Coperchio (330 mslm), l’area di Monteserico rappresenta il fulcro visivo rispetto gli altri due, è visibile 

anche da grandi distanze e svolge un ruolo importante nella composizione dei quadri visivi del paesaggio 

dell’area indagata. Entro un raggio di 5.000 mt (casi in cui è rilevante la profondità del panorama o la 

distinguibilità di un fulcro visivo) il bacino visivo di Monteserico risulta più ampio rispetto Monte Poto e 

Piano Coperchio; sul versante che guarda verso l’Ambito di Paesaggio la “Montagna Interna” fanno da 

cornice naturale al sito i rilievi interni, mentre sul versante pugliese Monteserico rappresenta lo sfondo dei 

paesaggi murgiani. Le aree che risultano visibili dai tre punti di osservazione sono quelle visibili da grande 

distanza e rappresentano le quinte sceniche entro cui l’area di Monteserico rappresenta il fulcro visivo. 

A distanza maggiore (5.000-10.000 mt e oltre) due considerazioni sul bacino visivo di Monteserico: l’area 

è ben visibile dal versante che volge verso la Puglia e svolge ancora un ruolo importante nei quadri visivi in 

cui risulta rilevante la profondità del panorama e lo skyline del sito assume un ruolo predominante; dal 

versante occidentale dove la quota altimetrica dei rilievi comincia ad essere importante, invece, dalle lunghe 

distanze benchè su ampi territori ancora visibile, l’area di Monteserico tende a confondersi con il paesaggio 

delle ampie distese colturali a prevalenza di seminativi. 
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In generale Monteserico, nonostante la ‘monotonia colturale del territorio’ (prevalentemente seminativi), 

rappresenta comunque un fulcro visivo importante dell’area che offre monocromatismi stagionali di 

particolare interesse per la fruizione visiva del paesaggio accentuati dalle dolci ondulazioni del terreno. 
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Appendice 

 

Figura 44 – Viewshed 5 “nr 143 - PZ Tratturo Comunale Acerenza-Corato” (art. 10)”. 

 

Figura 45 – Viewshed 6 “nr 144 -PZ Tratturo Comunale Spinazzola-Irsina” (art. 10)”. 
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Figura 46 – Viewshed 7 “nr 145 -PZ Tratturo Comunale di Corato” (art. 10)”. 

 

Figura 47 – Viewshed 8 “nr 146 -PZ Tratturo Comunale Palazzo-Irsina” (art. 10)”. 
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Figura 48 – Viewshed 9 “nr 147 -PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa” (art. 10)”. 

 

Figura 49 – Viewshed 2 “nr 149 -PZ Tratturo Comunale di Irsina” (art. 10)”. 



36 

 

 

Figura 50 – Viewshed 3 “nr 150 -PZ Regio Tratturello Genzano-Tolve” (art. 10)”. 

 

Figura 51 – Viewshed 4 “nr 151 -PZ Tratturo Comunale di Spinazzola” (art. 10)”. 
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Figura 52 – Viewshed 5 “nr 152 -PZ Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa” (art. 10)”. 

 

Figura 53 – Viewshed 6 “nr 061 -PZ Tratturo Comunale Palazzo-Irsina” (art. 10)”. 
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1 Premessa 

Il valore strategico del territorio rurale della Basilicata 
Il Documento Programmatico del PPR (DP) approvato con la DGR n. 1372/2018 ed integrato con 
DGR n. 332/2020, nella parte in cui illustra lo scenario strategico del PPR, riconosce la centralità 
del territorio rurale nella storia della comunità lucana ed esprime il convincimento che la sua 
conservazione e valorizzazione è il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico. 

Nel presente lavoro, in linea con gli indirizzi del DP e con gli indirizzi comunitari, la definizione di 

territorio rurale e aperto adottata è quella di un insieme complessivo delle aree naturali e 

seminaturali, forestali, pascolative, agricole, incolte e comunque non urbanizzate del territorio 

regionale, siano esse utilizzate o meno per usi produttivi. 

A partire dalla comunicazione del 1988 “Il futuro del mondo rurale” in ambito comunitario si è 

affermato il punto di vista secondo il quale lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un 

bene pubblico, al di là degli assetti proprietari e delle forme di conduzione. 

L’attenzione è rivolta alla multifunzionalità del territorio rurale e aperto, alla sua capacità di 

produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla 

produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse 

di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del 

paesaggio; al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili 

di vita, culture, tradizioni locali.  

In Europa come in Basilicata, il territorio rurale è in grado di compiere tutte queste funzioni 

perché costituisce la porzione largamente prevalente dei bacini idrografici, degli ecosistemi e 

dei paesaggi, cioè delle infrastrutture ambientali che sostengono, direttamente o 

indirettamente, la vita delle comunità, con le loro attività economiche, sociali, culturali1.  

Richiamando ancora il DP, si sottolinea che la definizione nel PPR, di una strategia per il 

territorio rurale della Basilicata significa affrontare in modo integrato i processi che stanno 

rapidamente cambiando il volto del paesaggio regionale. 

In primo luogo, la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di contenere i 

consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua 

banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità. 

Ancora, la ristrutturazione dell’agricoltura che conduce ad una sempre più marcata 

differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, con un mosaico complesso di aree di 

intensivizzazione, diversificazione, abbandono colturale.  

                                                      
1 Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata, Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali Report tecnico 
conclusivo Risorsa srl – Napoli. Contratto di finanziamento Rep. 13295 del 27/01/2012. 
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Tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che 

devono essere valutate, indirizzate, governate con l’obiettivo di preservare la dotazione dei 

beni comuni fondamentali della comunità lucana: le terre, gli ecosistemi, i paesaggi2.  

Il presente Report, riporta i risultati intermedi delle attività di analisi dei paesaggi rurali della 

Basilicata, condotte secondo la impostazione metodologica di cui ai successivi paragrafi 

strutturati come premessa alle diverse linee di ricerca sviluppate che hanno riguardato i 

seguenti aspetti: 

 L’analisi delle tipologie agroforestali di riferimento – i diversi ecosistemi forestali, semi-

naturali e agricoli - presenti nei diversi ambiti di paesaggio identificati nel territorio 

regionale; 

 Una interpretazione dei caratteri specifici dei paesaggi rurali negli ambiti di paesaggio 

regionali, delle loro traiettorie evolutive, degli aspetti di valore e delle criticità, con la 

definizione delle strategie di tutela e delle linee guida di gestione sostenibile; 

 Lo studio dell’evoluzione del sistema agricolo nei diversi ambiti di paesaggio, attraverso 

l’analisi delle serie storiche dei dati dei Censimenti generali dell’Agricoltura ISTAT nel 

trentennio 1980-2010; 

 Lo studio delle dinamiche demografiche negli ambiti di paesaggio regionali nel periodo 

1960-2020; 

 L’analisi delle politiche rurali comunitarie nei diversi ambiti di paesaggio, come drivers 

rilevanti del cambiamento. 

 

                                                      
2
 Cfr. Di Gennaro A. 
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2 Criteri metodologici per l’analisi del paesaggio rurale nei diversi ambiti del 

territorio regionale 

 

La priorità è stata quella di caratterizzare gli ambiti di paesaggio rispetto alle diverse tipologie 

agroforestali, per evidenziare specificità e differenze, sensibilità e potenzialità. 

Le cartografie principali prese a riferimento sono: 
 

- Carta regionale dell’uso dei suoli in scala 1:25.000  
- Carta della Natura  
- Carta pedologica regionale 

 
Sono stati anche utilizzati i risultati di importanti lavori redatti dalla Regione Basilicata:  
 
A) il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale3,  
B) la delimitazione degli Ambiti di Paesaggio;  
C) l’analisi dei Mosaici rurali;  
D) La Rete Natura 2000 Basilicata e la Carta degli Habitat dei Siti natura 2000;  
E) la delimitazione dei beni paesaggistici art 142 D.Lgs.n. 42/2004. 
 
In particolare, il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale è lo strumento di analisi territoriale di 
cui la Regione si è dotata nel 2008 con l’obiettivo di definire lo Schema di Rete Ecologica a scala 
regionale. Esso comprende le cartografie (scala 1:50.000) di seguito elencate: 
 
A1-Carta dei Sistemi di terre 
A2- Carta di uso agricolo e forestale di terre; 
A3- Carta dei sistemi ambientali; 
B1- Carta delle dinamiche e delle coperture delle terre 1960/2000; 
C1- Carta della stabilità delle coperture delle terre; 
C2- Carta della qualità ambientale intrinseca; 
C3- Carta della rarità; 
D1- Carta dei nodi della rete ecologica regionale; 
D2- Carta delle aree di buffer ecologico; 
D3- Schema di rete ecologica regionale 
 

Le fasi di lavoro sono le seguenti: 

Fase 1. Redazione della carta delle Tipologie agroforestali 

La carta è stata prodotta per riclassificazione in ambiente GIS della Carta Regionale dell’uso dei 
suoli. 

                                                      
3
 Il rapporto finale del progetto Sistema Ecologico Funzionale Territoriale 2008 è stato approvato con D.G.R. n. 1293 del 

6/8/2008.  
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La legenda della carta delle Tipologie agroforestali di riferimento fornisce, in questa fase del 
lavoro, un repertorio sintetico di ecosistemi forestali, seminaturali e agrari, che costituiscono 
un lessico, un glossario di base per comprendere la struttura, la metrica e i funzionamenti di 
ciascun ambito di paesaggio regionale, e per definire le strategie di tutela e gestione 
sostenibile. 
La legenda sintetica della Carta delle Tipologie agroforestali di riferimento è la seguente: 
 

A1   Aree boscate L’unità comprende aree con copertura arborea, naturale o 

seminaturale, ad elevata continuità. 

A2   Cespuglieti e gariga L’unità comprende aree in evoluzione, con copertura di cespugli a 

diverso grado di continuità. 

A3   Praterie e aree seminaturali L’unità comprende aree con formazioni erbacee a diverso grado di 

continuità, utilizzate a prato o a pascolo. 

B1   Mosaici agroforestali L’unità comprende complessi di aree seminaturali (aree boscate, 

cespuglieti) e di habitat aperti (aree agricole/praterie), non 

cartografabili distintamente alla scala di semidettaglio della carta 

dei macrohabitat. 
B2   Mosaici agricoli complessi L’unità comprende complessi di aree con colture legnose permanenti 

e di aree con seminativi, non cartografabili distintamente alla scala 

di semidettaglio della carta dei macrohabitat. E’ possibile la 

presenza subordinata di elementi seminaturali (boschetti, siepi, 

alberi isolati). 

B3   Colture legnose permanenti L’unità comprende le aree con colture legnose da frutto e vigneti. 

C1   Seminativi L’unità comprende le aree a seminativo semplice. 

D1   Aree urbane L’unità comprende le aree urbanizzate continue, cartografabili alla 

scala di semidettaglio. 

E1   Corpi idrici L’unità comprende gli specchi d’acqua, naturali o artificiali. 

 
Fase 2 Per l’analisi a scala regionale delle tipologie agroforestali (superficie, pattern distributivo, 

relazioni topologiche) si è proceduto ad effettuare l’incrocio in ambiente GIS tra i seguenti strati 

informativi: 

[Carta delle tipologie agroforestali di riferimento (fig. 1) x Carta degli ambiti di paesaggio (fig. 2)] 

 
Figura 1. Carta delle tipologie agroforestali di riferimento della Basilicata. 
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Figura 2. Ambiti di paesaggio. 

Questa operazione ha consentito l’impostazione di una contabilità delle tipologie agroforestali 

di riferimento all’interno di ciascun ambito di paesaggio, evidenziando innanzitutto il mix 

particolare di tipologie che caratterizza ciascun ambito. 

Fase 3.Parallelamente, l’incrocio con la Carta della natura ha fornito indicazioni più dettagliate 

sugli aspetti di biodiversità di ciascun ambito di paesaggio, attraverso l’incrocio in ambiente GIS 

tra gli strati informativi:  

 [Carta della natura x Carta degli ambiti di paesaggio] 

E’ stata effettuata in tal modo una doppia lettura – sintetica e analitica – degli aspetti 

agroforestali caratterizzanti gli 8 ambiti di paesaggio, come base per le attività interpretative e 

per la definizione delle strategie. 

In riferimento ai due incroci, le elaborazioni eseguite in ambiente GIS attraverso la procedura 
della figura 3, sono state finalizzate sia a contabilizzare le tipologie agroforestali e gli aspetti di 
biodiversità che caratterizzano ciascun ambito di paesaggio. 
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Figura 3. Procedura eseguita attraverso lo strumento del Model Builder. 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli aspetti salienti del mosaico agroforestale (capitolo 
3) che scaturiscono dagli incroci tematici descritti nel capitolo precedente, che caratterizzano 
ciascun ambito; a seguire, nello stesso capitolo, vengono presentate alcune carte tematiche di 
sintesi prodotte a partire dalla Carta della Natura (CNAT 2013). 
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La carta pedologica regionale ha fornito le informazioni sulle proprietà, qualità, attitudini e vulnerabilità dei suoli 
presenti nei diversi ambiti di paesaggio. 
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CTP del ../10/2020 

 

 

Piano Paesaggistico Regionale  

(art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

ANALISI DEI PAESAGGI RURALI 

Le tipologie agroforestali di riferimento: distribuzione, metrica 

e pattern negli ambiti di paesaggio regionali. 
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3 Le tipologie agroforestali per ambito di paesaggio 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Complesso vulcanico del Vulture - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. C’è una considerazione d’ordine generale da fare. Il complesso vulcanico del Vulture si 
colloca al crocevia, al punto di raccordo di molti importanti paesaggi agrari dell’Italia 
meridionale. Infatti: 

- a Nord-ovest l’ambito di paesaggio del Vulture confina con i paesaggi della collina 
argillosa interna dell’Alta Irpinia (Campania); 

- a Nord con tre importanti paesaggi della provincia di Foggia: il corridoio alluvionale 
dell’Ofanto, il Basso e l’Alto Tavoliere; 
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- all’interno del territorio regionale l’ambito del Vulture confina a Est con i Terrazzi del 
Bradano, a Sud e a Ovest con l’ambito dei rilievi montani interni. 

 
2. L’altra considerazione da fare è che se sotto il profilo morfologico il complesso vulcanico 

si staglia nettamente rispetto ai complessi lito-morfologici che lo attorniano, dal punto 
di vista della natura delle coperture pedologiche (molto importanti nel condizionare gli 
usi agroforestali) l’influenza del vulcano è più ampia. I depositi di ceneri da caduta del 
Vulture condizionano favorevolmente le caratteristiche e qualità dei suoli in un ambito 
geografico più vasto, rispetto a quello strettamente legato alla morfologia. 
 

3. Le superfici forestali occupano il 25% della superficie dell’ambito, con la presenza di 
patches forestali maggiori ben distinti, che hanno un differente significato ecologico e 
paesaggistico: 

- I boschi della caldera, dei versanti alti e delle incisioni radiali esterne del vulcano; 
- Il grande bosco della Fiumara di Atella 
- I nuclei forestali minori: i boschi delle collne di Melfi, a nord;  
- i boschi dei rilievi di Ripacandida e Filiano, a est; i boschi di San Fele. 

Le formazioni forestali più rappresentate sono le cerrete (55,7%), i boschi sud-italiani a 
cerro e farnetto (13,8%) e i castagneti, che si estendono su una superifice di circa 1.800 
ettari (9,8%). La restante parte della superficie coperta da boschi si caratterizza per la 
presenza di formazioni miste in cui prevalgono le foreste mediterranee ripariali a pioppo 
(6,6%) e le faggete dell'Italia Meridionale (5,8%). Gli arbusteti e le aree in evoluzione 
coprono complessivamente una superficie di circa 2.100 ettari (il 2,9% della superficie 
dell’ambito), caratterizzata prevalentemente dalla vegetazione tirrenica-
submediterranea (59,3%), dai cespuglieti medio-europei (39,5%). 
 

4. I boschi di latifoglie e i castagneti del complesso vulcanico del Vulture sono certamente, 
sotto determinati aspetti, l’ecosistema forestale più importante dell’ambito. Il grande 
patches dirama un formidabile sistema di corridoi radiali – i boschi delle incisioni dei 
fianchi esterni. 
 

5.  Il grande bosco della Fiumara di Atella è anch’esso un ecosistema forestale di rilevanza 
regionale, con una tradizione secolare di pascolo in bosco, e una conseguente stretta 
interazione tra l’uso forestale e quello zootecnico. 
 

6. Gli altri nuclei boschivi minori dell’ambito costituiscono in qualche misura segmenti 
periferici di sistemi forestali che trovano il loro sviluppo in ambiti confinanti. A nord, i 
patches boschivi della collina di Melfi proseguono con formazioni analoghe nella collina 
argillosa, in territorio campano. A sud, i patches forestali di San Fele sono un avamposto 
dei boschi dei rilievi montani interni. A est, i boschi di Ripacandida e Filiano sono parte 
di importanti boschi di rilievo regionale (la grande area forestale nella quale è la Riserva 
Statale de “I Pisconi”) che hanno il loro sviluppo sui rilievi dell’ambito dei Terrazzi del 
Bradano. 
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7. I patches forestali dell’ambito del Vulture sono connessi tra loro da corridoi costituiti 
dalle incisioni radiali dei fianchi esterni del vulcano, e da formazioni ripariali che 
seguono con continuità i corsi d’acqua minori che solcano il territorio agricolo. 
 

8. Strettamente associata al corridoio urbano Rionero-Melfi, sul fianco orientale del 
Vulture, e ai piedi del versante settentrionale di esso, è un’ampia area a colture legnose 
permanenti con vite, olivo, frutteti familiari. Queste colture legnose permanenti hanno 
dietro una tradizione di lunghissima durata, con profondità storica secolare. Le colture 
legnose permanenti coprono il 7,6% della superficie dell’ambito, uno dei valori più alti a 
scala regionale, con prevalenza di oliveti (circa 4.000 ettari), frutteti (424 ettari), vigneti 
(288 ettari). 
 

9. Le colture legnose (oliveti, vigneti, frutteti familiari) sono anche una componente dei 
mosaici agricoli complessi (9,4%). Come in altri ambiti, i mosaici agricoli costituiscono 
spesso l’interfaccia tra spazi agricoli e spazi forestali, nonché la “corona” attorno ai 
nuclei insediativi storici. 
 

10. I mosaici agroforestali presenti nell’ambito (7,1%) sono sovente costituiti da alternanze 
di praterie, cespuglieti e aree di ricolonizzazione, in contesti interessati dal declino delle 
attività zootecniche. 
 

11. Le praterie coprono il 4% della superficie dell’ambito, con prevalenza di prati 
mediterranei subnitrofili e praterie mesiche del piano collinare ed aree subordinate con 
praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale. 
 

12. Le aree a campi aperti a seminativo (cereali autunno vernini, mais, prati avvicendati) 
costituiscono la matrice prevalente dell’ambito (43,5%). L’aspetto cruciale e l’openess, 
l’apertura di questi spazi a morfologia dolce, che costituiscono l’ampio, luminoso 
scenario dal quale il vulcano emerge. Le aree a seminativo sono costituite 
prevalentemente da colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi e da  
“seminativi intensivi e continui”. 

 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
del Complesso Vulcanico del Vulture sono riportati nella tabella che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
del Vulture. 

 
B - La montagna interna 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI 
 

%_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 71.980,77 100,0%

A1 - Aree boscate 18.885,50 26,2% 100,0%

41.18-Faggete dell'Italia Meridionale e Sicilia 1.088,03   1,5% 5,8%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 286,92      
0,4% 1,5%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 103,24      0,1% 0,5%

41.7511-Cerrete sud-italiane 10.515,55 14,6% 55,7%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 2.613,14   3,6% 13,8%

41.9-Castagneti 1.843,07   2,6% 9,8%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 47,88       0,1% 0,3%

44.13-Gallerie di salice bianco 9,73         0,01% 0,1%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 344,67      0,5% 1,8%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 39,77       0,1% 0,2%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 1.240,96   1,7% 6,6%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 5,03         0,01% 0,03%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 26,25       0,04% 0,1%

83.31-Piantagioni di conifere 624,73      0,9% 3,3%

83.324-Robinieti 60,25       0,1% 0,3%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 36,28       0,1% 0,2%

A2 - Cespuglieti e gariga 2.082,51   2,9% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 823,13      1,1% 39,5%

31.844-Ginestreti collinari e submontani dellÆItalia peninsulare e Sicilia 2,25         0,00% 0,1%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 1.235,73   1,7% 59,3%

62.11-Rupi mediterranee 20,08       0,0% 1,0%

62.14-Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale 1,31         0,0% 0,1%

A3 - Praterie e aree seminaturali 10.260,42 14,3% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 43,53       0,1% 0,4%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 263,11      0,4% 2,6%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 68,66       0,1% 0,7%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 3.315,28   4,6% 32,3%

34.5-Prati aridi mediterranei 8,70         0,01% 0,1%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 9,28         0,01% 0,1%

34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 966,21      1,3% 9,4%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 4.304,51   6,0% 42,0%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 1.176,17   1,6% 11,5%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 89,78       0,1% 0,9%

81-Prati permanenti 15,20       0,02% 0,1%

B1 - Mosaici agroforestali 75,68       0,1% 100,0%

83.322-Piantagioni di eucalipti 75,68       0,1% 100,0%

B3 - Colture legnose permanenti 4.707,64   6,5% 100,0%

83.11-Oliveti 3.994,45   5,5% 84,9%

83.15-Frutteti 424,89      0,6% 9,0%

83.21-Vigneti 288,31      0,4% 6,1%

C1 - Seminativi 33.232,29 46,2% 100,0%

82.1-Seminativi intensivi e continui 11.050,12 15,4% 33,3%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 22.153,45 30,8% 66,7%

85.1-Grandi parchi 28,72       0,04% 0,1%

D1 - Aree urbane 2.500,45   3,5% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 1.462,56   2,0% 58,5%

86.3-Siti industriali attivi 802,15      1,1% 32,1%

86.41-Cave 235,74      0,3% 9,4%

E1 - Corpi idrici 236,28      0,3% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 193,33      0,3% 81,8%

22.4-Vegetazione delle acque ferme 10,24       0,01% 4,3%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 31,19       0,04% 13,2%

24.53-Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo 1,52         0,00% 0,6%
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Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Montagna interna. Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. Le coperture forestali (boschi+arbusteti e aree in evoluzione) coprono il 45% della 
superficie dell’ambito. Si presentano come poligoni ampi, a più elevata continuità, che 
tendono a sfrangiarsi scendendo di quota verso i fondovalle ad uso prevalente agricolo. 
Complessivamente le aree boscate coprono una superficie di circa 122.000 ettari, con 
prevalenza di cerrete (50,3%), querceti a querce caducifolie (12,6%), faggete dell’Italia 
meridionale (9,7%) e boschi submediterranei orientali di quercia bianca (8,1%). La 
restante parte della superficie coperta da boschi si caratterizza per la presenza di 
formazioni miste in cui prevalgono i boschi sud-italiani a cerro e farnetto (5,5%) e le 
piantagioni di conifere (5,5%). 
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2. Gli arbusteti e le aree in evoluzione coprono complessivamente una superficie di circa 
30.000 ettari (il 10,3% della superficie dell’ambito), con prevalenza di cenosi tirreniche-
submediterranee, cespuglieti medio-europei e macchia bassa a olivastro e lentisco. 

3. L’attuale estensione delle aree forestali è il risultato dell’espansione del bosco negli 
ultimi sessant’anni a causa del rimboschimento spontaneo di praterie e coltivi 
abbandonati. Dal 1960 le aree forestali sono aumentate del 160%. La montagna interna 
si presentava alla metà del ‘900 fortemente denudata. 

4. Le praterie coprono il 9,9% della superficie dell’ambito. E’ un habitat in contrazione: 
rispetto al 1960 la superficie è diminuita del 77%. Le tipologie più diffuse sono i prati 
concimati e pascolati, i seminativi abbandonati con vegetazione postcolturale, le 
praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale, le praterie mesiche del piano 
collinare. Sono anche presenti formazioni miste termofile, con “praterie xeriche del 
piano collinare. 

5. Le praterie sono un ecosistema nel contempo “seminaturale” e “tecnico”: dipendono 
dalla pressione zootecnica, in assenza di essa si chiudono, evolvendo in cespuglieto e 
bosco in tempi assai rapidi. 

6. Una parte delle praterie rientra nei mosaici agroforestali (8,9% della superficie 
dell’ambito). I mosaici agroforestali sono costituiti da un’alternanza fitta di boschetti e 
piccole praterie, non cartografabile a questa scala di lavoro. 

7. Praterie e mosaici agroforestali sono una delle chiavi della biodiversità della montagna 
interna: sono habitat complementari di eccezionale importanza per il ciclo vitale di molti 
organismi della fauna selvatica. Si presentano come interruzioni locali, “lacune” della 
copertura forestale ad alta continuità. La loro presenza è legata all’attività dell’uomo, 
alla zootecnia montana. Con lo spopolamento questa porosità di fondamentale 
importanza si chiude. Torna il bosco medievale, la biodiversità declina. 

8. Le aree agricole (mosaici agricoli, colture legnose permanenti, seminativi) coprono un 
terzo della superficie dell’ambito della montagna interna. Le aree agricole occupano 
tipicamente i fondovalle e i versanti e le sommità a morfologia più dolce e regolare. 

9. Le aree a seminativo (23,3% della superficie dell’ambito) sono coltivate a cereali e prati 
avvicendati. 

10. Le colture legnose permanenti (2,3) comprendono piccoli oliveti e orti arborati familiari.  

11. I mosaici agricoli complessi (9,1%) sono costituti da un’alternanza minuta di colture 
legnose e seminativi, non cartografabile alla nostra scala di lavoro. 

12. Le colture legnose permanenti e i mosaici agricoli complessi sono una chiave 
fondamentale del paesaggio rurale dell’ambito. Queste due tipologie agroforestali 
costituiscono in molti casi le “corone” arborate che circondano i nuclei insediativi storici. 
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Sono l’interfaccia tra l’abitato e il vasto mondo rurale nel quale esso è immerso. Molte 
di queste “corone” hanno una profondità storica secolare. 

13. Le colture legnose permanenti e i mosaici agricoli complessi svolgono inoltre in molti 
casi la funzione di interfaccia tra le aree agricole a seminativo e quelle forestali. Sono la 
tipologia agroforestale di “cerniera”, di raccordo, che tiene insieme il mosaico rurale 
della montagna interna. 

14. Le aree a seminativo formano la rete di spazi a campi aperti, coltivati dall’uomo, ariosi, il 
sistema di corridoi nei quali ci si sposta e lo sguardo si amplia, riportando la sensazione 
fondata che la montagna interna sia ancora, nonostante le dinamiche di spopolamento 
e abbandono, un paesaggio capillarmente abitato e presidiato. 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
della Montagna Interna sono riportati nella tabella che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
della Montagna interna. 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

B - La montagna interna 300.706,40   100,0%

A1 - Aree boscate 118.902,34   39,5% 100,0%

41.18-Faggete dell'Italia Meridionale e Sicilia 11.520,19     3,8% 9,7%

41.41-Boschi misti di forre e scarpate 82,66           0,0% 0,1%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare
14.939,61     5,0% 12,6%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 9.630,63      3,2% 8,1%

41.7511-Cerrete sud-italiane 59.764,96     19,9% 50,3%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 6.563,81      2,2% 5,5%

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia 2.079,58      0,7% 1,7%

41.9-Castagneti 881,11         0,3% 0,7%

41.C1-Boscaglie di Alnus cordata 385,41         0,1% 0,3%

42.15-Abetine del Centro-Sud Italia e Sicilia 176,71         0,1% 0,1%

42.84-Pineta a pino d'Aleppo 6,20             0,0% 0,0%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 273,60         0,1% 0,2%

44.13-Gallerie di salice bianco 96,08           0,0% 0,1%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 616,93         0,2% 0,5%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 98,04           0,0% 0,1%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 1.539,09      0,5% 1,3%

44.63-Foreste mediterranee ripariali a frassino 3,50             0,0% 0,0%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 42,42           0,0% 0,0%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 405,58         0,1% 0,3%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 2.705,69      0,9% 2,3%

83.31-Piantagioni di conifere 6.503,58      2,2% 5,5%

83.324-Robinieti 114,06         0,0% 0,1%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 472,88         0,2% 0,4%

A2 - Cespuglieti e gariga 30.887,52     10,3% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 11.581,85     3,9% 37,5%

31.844-Ginestreti collinari e submontani dellÆItalia peninsulare e Sicilia 133,85         0,0% 0,4%

31.863-Formazioni supramediterranee a Pteridium aquilinum 145,92         0,0% 0,5%

31.88-Formazioni a Juniperus communis 9,13             0,0% 0,0%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 14.802,63     4,9% 47,9%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 3.317,84      1,1% 10,7%

32.215-Macchia bassa a Calicotome sp. pl. 120,81         0,0% 0,4%

32.23-Formazioni ad Ampelodesmus mauritanicus 20,72           0,0% 0,1%

32.4-Garighe e macchie mesomediterranee calcicole 179,22         0,1% 0,6%

32.6-Garighe supramediterranee 31,14           0,0% 0,1%

62.11-Rupi mediterranee 76,27           0,0% 0,2%

62.14-Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale 468,14         0,2% 1,5%

A3 - Praterie e aree seminaturali 57.573,10     19,1% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 2.785,91      0,9% 4,8%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 1.593,15      0,5% 2,8%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 3.541,44      1,2% 6,2%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 9.981,29      3,3% 17,3%

34.5-Prati aridi mediterranei 1.906,54      0,6% 3,3%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 1.532,98      0,5% 2,7%

34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 12.768,47     4,2% 22,2%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 8.579,03      2,9% 14,9%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 14.564,40     4,8% 25,3%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 53,98           0,0% 0,1%

53.6-Comunita' riparie a canne 220,62         0,1% 0,4%

81-Prati permanenti 45,29           0,0% 0,1%

B3 - Colture legnose permanenti 7.584,11      2,5% 100,0%

83.11-Oliveti 7.436,73      2,5% 98,1%

83.15-Frutteti 69,46           0,0% 0,9%

83.16-Agrumeti 1,58             0,0% 0,0%

83.21-Vigneti 76,34           0,0% 1,0%

C1 - Seminativi 78.149,86     26,0% 100,0%

82.1-Seminativi intensivi e continui 1.635,26      0,5% 2,1%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 76.489,59     25,4% 97,9%

85.1-Grandi parchi 25,00           0,0% 0,0%

D1 - Aree urbane 7.168,51      2,4% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 5.878,97      2,0% 82,0%

86.3-Siti industriali attivi 853,31         0,3% 11,9%

86.41-Cave 431,55         0,1% 6,0%

86.6-Siti archeologici 4,68             0,0% 0,1%

E1 - Corpi idrici 440,96         0,1% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 398,99         0,1% 90,5%

22.4-Vegetazione delle acque ferme 30,28           0,0% 6,9%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 10,29           0,0% 2,3%

24.53-Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo 1,41             0,0% 0,3%
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C - La collina e i terrazzi del Bradano 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Colline e terrazzi del Bradano - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. I seminativi a campi aperti (cereali, prati avvicendati) coprono il 73,5% della superficie 
dell’ambito. I terrazzi del Bradano sono il granaio di Basilicata. Prevalgono tipologie 
pedologiche ad elevata attitudine e capacità produttiva per le colture cerealicole 
(diversamente dalla collina argillosa, dove una cerealicoltura marginale è praticata su 
terre difficili). Il carattere distintivo del paesaggio rurale è innanzitutto l’openess, 
l’apertura, la continuità del mosaico di seminativi che mantella la morfologia 
dolcemente ondulata. Le aree a seminativo sono costituite prevalentemente da 
seminativi intensivi e continui, la restante parte è caratterizzata da colture di tipo 
estensivo e sistemi agricoli complessi. 
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2. I mosaici agricoli hanno una superficie ridotta (5,0%) ma un’importanza fondamentale: 
interrompono la dolce monotonia dei seminativi formando le ampie corone arborate 
intorno ai nuclei insediativi storici. Si tratta come già detto di strutture agrarie di 
lunghissima durata. Prevalgono gli oliveti, mentre i vigneti si estendono su una 
superficie di poco superiore ai 1.000 ettari. 
 

3. La carta delle tipologie agroforestali evidenzia in quest’ambito la presenza ridotta degli 
ecosistemi di prateria, con una superficie di poco meno di 900 ettari, meno dell’1% della 
superficie dell’ambito. 
 

4. Le formazioni forestali occupano il 12,5% della superficie dell’ambito, con i mosaici 
forestali (aree di ricolonizzazione, in evoluzione spontanea) arriviamo al 16%. In un 
paesaggio interamente coltivato gli elementi di naturalità e biodiversità sono associati 
innanzitutto al reticolo idrografico: i boschi delle incisioni minori e del corso del 
Bradano. Sono elementi di straordinario valore e importanza. Prevalgono i boschi 
submediterranei orientali di quercia bianca e i boschi sud-italiani a cerro e farnetto; una 
porzione subordinata della superficie forestale è costituita da formazioni miste con 
foreste mediterranee ripariali a pioppo. Gli arbusteti e le aree in evoluzione sono 
costituiti da formazioni a macchia bassa, con olivastro e lentisco. 
 

5. Sono anche presenti patches boschivi distinti, a maggiore estensione: innanzitutto la 
grande area boschiva sui rilievi collinari e submontani di Filiano e Forenza, uno dei 
boschi più importanti a scala regionale. 
 

6. Di grandissima importanza anche i patches boschivi sui terrazzi fluviali, le isole forestali 
cadenzate nel mare dei seminativi. Sono i boschi di Palazzo S. Gervaso, Banzi, Forenza, 
Irsina, Venosa, Genzano, S. Maria d’Irsi. Generalmente questi boschi sono identificati da 
un toponimo preciso. Si tratta di luoghi importanti: all’interno di un paesaggio 
complessivamente povero di foreste questi boschi hanno svolto di volta in volta, come 
riserve padronali piuttosto che come usi comuni, un ruolo importante per le comunità 
locali, come fonte di materie prime, e di beni e servizi essenziali. 
 

 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
della Collina e dei terrazzi del Bradano sono riportati nella tabella che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
delle Colline e terrazzi del Bradano. 

  

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 145.983,92   100,0%

A1 - Aree boscate 17.589,06     12,0% 100,0%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 124,59         
0,1% 0,7%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 5.425,10      3,7% 30,8%

41.7511-Cerrete sud-italiane 1.987,78      1,4% 11,3%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 5.373,35      3,7% 30,5%

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia 1,61             0,0% 0,0%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 129,39         0,1% 0,7%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 702,50         0,5% 4,0%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 1.871,50      1,3% 10,6%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 98,23           0,1% 0,6%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 182,45         0,1% 1,0%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 98,35           0,1% 0,6%

83.31-Piantagioni di conifere 1.278,63      0,9% 7,3%

83.324-Robinieti 12,50           0,0% 0,1%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 303,09         0,2% 1,7%

A2 - Cespuglieti e gariga 3.521,86      2,4% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 82,89           0,1% 2,4%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 1.406,42      1,0% 39,9%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 2.032,54      1,4% 57,7%

A3 - Praterie e aree seminaturali 7.896,64      5,4% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 687,37         0,5% 8,7%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 64,73           0,0% 0,8%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 75,35           0,1% 1,0%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 276,07         0,2% 3,5%

34.5-Prati aridi mediterranei 92,03           0,1% 1,2%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 1.327,88      0,9% 16,8%

34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 8,64             0,0% 0,1%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 4.867,10      3,3% 61,6%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 100,66         0,1% 1,3%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 366,46         0,3% 4,6%

53.6-Comunita' riparie a canne 30,35           0,0% 0,4%

B1 - Mosaici agroforestali 20,66           0,01% 100,00%

83.322-Piantagioni di eucalipti 20,66           0,0% 100,0%

B3 - Colture legnose permanenti 7.656,99      5,2% 100,0%

83.11-Oliveti 6.070,35      4,2% 79,3%

83.15-Frutteti 245,85         0,2% 3,2%

83.21-Vigneti 1.340,78      0,9% 17,5%

C1 - Seminativi 107.828,56   73,9% 100,0%

82.1-Seminativi intensivi e continui 88.772,87     60,8% 82,3%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 19.035,08     13,0% 17,7%

85.1-Grandi parchi 20,60           0,0% 0,0%

D1 - Aree urbane 1.227,70      0,8% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 874,82         0,6% 71,3%

86.3-Siti industriali attivi 255,22         0,2% 20,8%

86.41-Cave 90,06           0,1% 7,3%

86.6-Siti archeologici 7,60             0,0% 0,6%

E1 - Corpi idrici 242,46         0,2% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 238,26         0,2% 98,3%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 2,20             0,0% 0,9%

24.53-Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere mediterraneo 1,99             0,0% 0,8%
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D - L'altopiano della murgia materana 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Murgia materana - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. Continuano nell’ambito della Murgia materana i paesaggi ondulati dei grandi suoli 
cerealicoli che caratterizzano l’ambito dei Terrazzi del Bradano (suoli argilloso limosi 
profondi su depositi plicenici, Provincia pedologica n. 12 della Carta pedologica 
regionale), e valgono le considerazioni svolte in precedenza. 
 

2. I seminativi coprono il 59% della superficie dell’ambito: una quota ancora assai 
rilevante, ma inferiore a quella coperta dell’ambito del Bradano. Le aree a seminativo 
sono costituite prevalentemente da seminativi intensivi e continui, la restante parte è 
caratterizzata da colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi. 
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3. I mosaici agricoli (5,8%) svolgono la stessa importante funzione descritta per l’ambito 
dei Terrazzi del Bradano di corona ai centri insediativi storici. Prevalgono gli oliveti, a 
seguire i frutteti. 
 

4. Ciò è sino all’inizio dell’altopiano calcareo di Matera, inciso dalle gravine (Provincia 
pedologica 13). Qui inizia un altro mondo, di suoli sottili o moderatamente profondi, e 
tornano le praterie (4,4%), che formano un grande patches lobato sull’altopiano a nord 
del Parco della Murgia Materana. Si tratta di prati mediterranei subnitrofili, steppe e 
prati aridi submediterranei. 
 

5. Nell’ambito della Murgia materana le formazioni forestali coprono il 18% del territorio. 
A questo valore va aggiunto quello dei mosaici agroforestali (cespuglieti di 
ricolonizzazione, 4,4%). Sono presenti differenti tipologie di aree forestali: 

- I boschi dei canyon calcarei, le gravine, di straordinario valore ecologico, 
paesaggistico, storico; 

- I boschi delle incisioni minori, anch’essi di rilevante importanza per la 
biodiversità a scala d’ambito; 

- I patches isodiametrici o lobati dei boschi delle colline argillo-limose e sabbioso-
conglomeratiche (Bosco di Picciano, area boscata del Villaggio Timmari ecc.), per 
i quali valgono le considerazioni fatte per l’ambito del Bradano. 

Le formazioni forestali prevalenti sono costituite da piantagioni di conifere, la restante 
parte della superficie coperta da boschi si caratterizza per la presenza di formazioni 
miste. 

 
I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
dell’Altopiano della murgia materana sono riportati nella tabella che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 

dell'altopiano della murgia materana. 

  

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

D - L'altopiano della murgia materana 64.247,26     100,0%

A1 - Aree boscate 5.778,17      9,0% 100,0%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 477,23         0,7% 8,3%

41.7511-Cerrete sud-italiane 26,12           0,0% 0,5%

41.782-Boscaglie di Quercus trojana della Puglia 248,89         0,4% 4,3%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 113,71         0,2% 2,0%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 50,68           0,1% 0,9%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 493,97         0,8% 8,5%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 201,81         0,3% 3,5%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 843,05         1,3% 14,6%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 183,67         0,3% 3,2%

83.31-Piantagioni di conifere 2.897,66      4,5% 50,1%

83.324-Robinieti 31,21           0,0% 0,5%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 210,16         0,3% 3,6%

A2 - Cespuglieti e gariga 6.192,20      9,6% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 5,59             0,0% 0,1%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 149,57         0,2% 2,4%

32.13-Matorral di ginepri 85,69           0,1% 1,4%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 3.894,39      6,1% 62,9%

32.217-Garighe costiere a Helichrysum 154,38         0,2% 2,5%

32.4-Garighe e macchie mesomediterranee calcicole 1.644,06      2,6% 26,6%

33.36-Phrygana termomediterranea a Thymus capitatus 143,90         0,2% 2,3%

62.11-Rupi mediterranee 114,61         0,2% 1,9%

A3 - Praterie e aree seminaturali 7.816,12      12,2% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 1.685,74      2,6% 21,6%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 15,00           0,0% 0,2%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 53,36           0,1% 0,7%

34.5-Prati aridi mediterranei 116,73         0,2% 1,5%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 1.805,77      2,8% 23,1%

34.75-Prati aridi sub-mediterranei orientali 1.238,41      1,9% 15,8%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 2.680,58      4,2% 34,3%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 28,55           0,0% 0,4%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 95,62           0,1% 1,2%

53.6-Comunita' riparie a canne 96,36           0,1% 1,2%

B1 - Mosaici agroforestali 200,43         0,3% 100,0%

45.1-Formazione a olivastro e carrubo 145,62         0,2% 72,7%

83.322-Piantagioni di eucalipti 54,81           0,1% 27,3%

B3 - Colture legnose permanenti 4.403,02      6,9% 100,0%

83.11-Oliveti 3.882,32      6,0% 88,2%

83.15-Frutteti 290,23         0,5% 6,6%

83.16-Agrumeti 133,46         0,2% 3,0%

83.21-Vigneti 97,01           0,2% 2,2%

C1 - Seminativi 36.826,33     57,3% 100,0%

82.1-Seminativi intensivi e continui 23.942,44     37,3% 65,0%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 12.857,66     20,0% 34,9%

85.1-Grandi parchi 26,22           0,0% 0,1%

D1 - Aree urbane 2.152,82      3,4% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 1.261,59      2,0% 58,6%

86.3-Siti industriali attivi 683,19         1,1% 31,7%

86.41-Cave 208,04         0,3% 9,7%

E1 - Corpi idrici 878,16         1,4% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 859,45         1,3% 97,9%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 18,71           0,0% 2,1%
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E - L'alta valle dell'Agri 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Alta valle dell’Agri - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. La conca alluvionale intramontana bonificata della Val d’Agri è a esclusivo uso agricolo. I 
mosaici agricoli complessi (14,1% della superficie dell’ambito) e le colture legnose (2%) 
prevalgono ai bordi della piana, con orti, oliveti frutteti e vigneti familiari; nelle parti 
centrali della piana, sono i seminativi nudi a campi aperti (19,5%) dei suoli a maggior 
grado di idromorfia, con l’estrema frammentazione, il pattern caratteristico degli 
appezzamenti, le particelle strette, allineate, frutto di progressivi frazionamenti. E’ un 
paesaggio chiave per la storia dell’agricoltura italiana, legato al lavoro di Eugenio 
Azimonti, che qui aveva la sua azienda sperimentale, e del suo giovane allievo, Manlio 
Rossi Doria. 
 

2. La conca è attraversata dallo stretto corridoio con vegetazione ripariale dell’Agri, che 
qui è chiaramente regimato. 
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3. Sui versanti montani i boschi di latifoglie dominano (47,4% della superficie complessiva 

dell’ambito), con locali aperture del manto forestale in corrispondenza di mosaici 
agroforestali (8,8%) e praterie (4,6%). E’ un paesaggio montano di estensione assai 
limitata, che separa di fatto i due grandi ambiti della Montagna interna a nord, del 
Massiccio del Pollino a sud. I boschi sono in prevalenza cerrete sud-italiane e querceti a 
querce caducifolie. 
 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
dell’Alta valle dell’Agri sono riportati nella tabella che segue. 

 
Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
dell'Alta Val d’Agri. 

 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

E - L'alta valle dell'Agri 30.066,31     100,0%

A1 - Aree boscate 12.493,95     41,6% 100,0%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 2.111,21      
7,0% 16,9%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 311,61         1,0% 2,5%

41.7511-Cerrete sud-italiane 6.174,46      20,5% 49,4%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 1.530,06      5,1% 12,2%

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia 76,87           0,3% 0,6%

41.9-Castagneti 249,49         0,8% 2,0%

41.C1-Boscaglie di Alnus cordata 236,63         0,8% 1,9%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 35,35           0,1% 0,3%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 131,39         0,4% 1,1%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 63,65           0,2% 0,5%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 475,75         1,6% 3,8%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 374,59         1,2% 3,0%

83.31-Piantagioni di conifere 586,72         2,0% 4,7%

83.324-Robinieti 3,38             0,0% 0,0%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 132,79         0,4% 1,1%

A2 - Cespuglieti e gariga 2.234,26      7,4% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 819,17         2,7% 36,7%

31.844-Ginestreti collinari e submontani dellÆItalia peninsulare e Sicilia 38,37           0,1% 1,7%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 1.282,84      4,3% 57,4%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 86,34           0,3% 3,9%

32.3-Garighe e macchie mesomediterranee silicicole 6,17             0,0% 0,3%

62.14-Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale 1,39             0,0% 0,1%

A3 - Praterie e aree seminaturali 3.107,92      10,3% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 80,09           0,3% 2,6%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 124,33         0,4% 4,0%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 363,07         1,2% 11,7%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 1.125,84      3,7% 36,2%

34.5-Prati aridi mediterranei 299,66         1,0% 9,6%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 35,62           0,1% 1,1%

34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 10,87           0,0% 0,3%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 284,11         0,9% 9,1%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 784,33         2,6% 25,2%

B3 - Colture legnose permanenti 686,02         2,3% 100,0%

83.11-Oliveti 343,58         1,1% 50,1%

83.15-Frutteti 198,42         0,7% 28,9%

83.21-Vigneti 144,02         0,5% 21,0%

C1 - Seminativi 9.987,13      33,2% 100,0%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 9.987,13      33,2% 100,0%

D1 - Aree urbane 945,44         3,1% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 713,40         2,4% 75,5%

86.3-Siti industriali attivi 159,91         0,5% 16,9%

86.41-Cave 47,39           0,2% 5,0%

86.6-Siti archeologici 24,74           0,1% 2,6%

E1 - Corpi idrici 611,59         2,0% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 609,91         2,0% 99,7%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 1,67             0,01% 0,3%
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F - La collina argillosa 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Collina argillosa - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. E’ l’ambito dove le dinamiche di abbandono sono state più intense. La copertura 
forestale è quintuplicata nell’ultimo sessantennio. Ora i boschi occupano il 30% della 
superficie complessiva dell’ambito. Le formazioni prevalenti sono i querceti a querce 
caducifolie (25,3%), le piantagioni di conifere (18,4%) e i boschi submediterranei 
orientali di quercia bianca (13,2%); sono anche presenti formazioni miste con leccete 
supramediterranee (11,7%) e foreste mediterranee ripariali a pioppo (10,2%). Gli 
arbusteti e le aree in evoluzione sono prevalentemente costituiti da macchia bassa a 
olivastro e lentisco. 
 

2. Il rimboschimento dei pascoli e dei coltivi abbandonati ha originato all’interno 
dell’ambito un mosaico frammentato di aree boscate intercalate a aree agricole ancora 
attive. 
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3. I patches più ampi sono nel settore più occidentale dell’ambito, il grande bosco di S. 

Chirico tra il Nocito e l’Agri; i grandi rimboschimenti delle aree calanchive di Montalbano 
Ionico, Ferrandina e Pomarico; il grande bosco di latifoglie tra Ferrandina e Salandra. 
 

4. I rimboschimenti della prima metà del ‘900 hanno un grande valore ecologico, 
paesaggistico, storico. Soffrono la mancata manutenzione: dopo l’impianto è 
completamente mancato un lungimirante sistema di gestione. Sono ecosistemi 
cristallizzati, e fragili. Il rischio di incendio è elevatissimo. 
 

5. I mosaici agroforestali (8,9%) sono costituiti da alternanze di cespuglieti, praterie, aree 
in ricolonizzazione, in corrispondenza delle aree interessate da erosione accelerata. Di 
fatto, per gli aspetti strutturali, e per il ruolo ecologico che svolgono, in questo ambito i 
mosaici agroforestali sono parte delle coperture forestali seminaturali. 
 

6. Le praterie coprono il 10% circa della superficie dell’ambito. Nell’ultimo sessantennio le 
aree a prateria hanno subito una perdita del 75%. Nella collina argillosa sono destinate a 
prateria, per il pascolo ovino ma anche bovino tratti a volte anche ampi di versanti 
collinari una volta coltivati a grano; come anche le aree dei fondovalle dell’Agri e del 
Sinni a più elevata frequenza di esondazione. Assai diffuso localmente anche il pascolo 
in bosco. Il 30,5% delle praterie è caratterizzato da aree argillose ad erosione accelerata, 
il 25,5% da steppe di alte erbe mediterranee e il 24,6% da prati mediterranei 
subnitrofili; la restante parte sono formazioni miste nelle quali prevalgono i prati 
concimati e pascolati (7% della superficie complessiva delle praterie e aree seminaturali) 
e i greti dei torrenti mediterranei (5,9%). 
 

7. I mosaici agricoli complessi (alternanze oliveti, piccole aree a seminativo) hanno 
un’estensione limitata (5,4%) ma svolgono un ruolo importante connotando: 

- Le corone arborate che circondano i nuclei abitati storici; 
- Tratti significativi dei corridoi alluvionali. 

 
8. Similmente ai mosaici agricoli, gli arboreti specializzati (oliveti, arboreti da frutto) pur su 

una superficie limitata (6,6%), hanno analoga importanza, occupando le aree a maggiore 
capacità produttiva: i fondovalle alluvionali e i settori collinari a morfologia regolare, 
meno interessati dai processi di erosione accelerata, nonché le corone, talvolta più 
ampie, attorno ai nuclei insediativi storici. Il 75% degli arboreti è costituito da oliveti, i 
frutteti e gli agrumeti di fondovalle costituiscono il restante 25%. 
 

9. Le aree a seminativo a campi aperti costituiscono soprattutto nel settore nord-orientale 
dell’ambito, la matrice a più elevata continuità. Nel settore sud-occidentale dell’ambito, 
dove le dinamiche di abbandono sono state più intense, il pattern è più complesso, con i 
seminativi che costituiscono “isole” dove il presidio agricolo resiste, in corrispondenza 
delle superfici più stabili, circondate da erosione e calanchi, in un mosaico di dilagante 
naturalità di ritorno. 
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10. I seminativi della collina argillosa comprendono le aree cerealicole della regione con 
maggior carattere di marginalità (suoli argillosi a difficile lavorabilità e alta erodibilità), 
nelle quali è di particolare importanza la diffusione incentivata di tecniche di agricoltura 
conservativa (semina su sodo, lavorazione minima). 
 

11. Le aree nude in erosione, i sistemi calanchivi, dove le ferite nella roccia sono vive e 
aperte; il mosaico di argille e sabbie affioranti nella geometria dei calanchi, di praterie 
magre, cespuglieti, nuclei di boschi di ricolonizzazione; gli ecosistemi del dissesto e 
dell’erosione accelerata insomma, sono un elemento importante dei paesaggi 
dell’ambito. Secondo la carta della natura queste formazioni coprono circa il 9% della 
superficie dell’ambito. 

 
I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
della Collina argillosa sono riportati nella tabelle che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
della Collina argillosa. 
 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

F - La collina argillosa 160.774,52   100%

A1 - Aree boscate 23.173,79     14,4% 100,0%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 5.852,62      
3,6% 25,3%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 3.051,44      1,9% 13,2%

41.7511-Cerrete sud-italiane 1.411,85      0,9% 6,1%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 289,48         0,2% 1,2%

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia 9,70             0,0% 0,0%

41.9-Castagneti 4,73             0,0% 0,0%

41.C1-Boscaglie di Alnus cordata 86,98           0,1% 0,4%

42.84-Pineta a pino d'Aleppo 904,89         0,6% 3,9%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 241,65         0,2% 1,0%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 63,36           0,0% 0,3%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 89,70           0,1% 0,4%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 2.368,69      1,5% 10,2%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 904,16         0,6% 3,9%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 561,68         0,3% 2,4%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 2.707,52      1,7% 11,7%

83.31-Piantagioni di conifere 4.265,76      2,7% 18,4%

83.324-Robinieti 81,08           0,1% 0,3%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 278,50         0,2% 1,2%

A2 - Cespuglieti e gariga 19.852,94     12,3% 100,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 1.093,84      0,7% 5,5%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 1.600,97      1,0% 8,1%

32.11-Matorral di querce sempreverdi 5,20             0,0% 0,0%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 15.201,86     9,5% 76,6%

32.215-Macchia bassa a Calicotome sp. pl. 1.651,67      1,0% 8,3%

32.217-Garighe costiere a Helichrysum 37,07           0,0% 0,2%

32.4-Garighe e macchie mesomediterranee calcicole 243,59         0,2% 1,2%

62.11-Rupi mediterranee 9,41             0,0% 0,0%

62.14-Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale 9,33             0,0% 0,0%

A3 - Praterie e aree seminaturali 51.458,26     32,0% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 15.709,89     9,8% 30,5%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 3.010,59      1,9% 5,9%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 45,03           0,0% 0,1%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 694,23         0,4% 1,3%

34.5-Prati aridi mediterranei 2.332,48      1,5% 4,5%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 13.143,45     8,2% 25,5%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea 

postcolturale) 12.680,98     
7,9% 24,6%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 3.615,21      2,2% 7,0%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 153,03         0,1% 0,3%

53.6-Comunita' riparie a canne 68,24           0,0% 0,1%

61.3B-Ghiaioni termofili calcarei della Penisola Italiana 5,13             0,0% 0,0%

B1 - Mosaici agroforestali 139,39         0,1% 100,0%

83.322-Piantagioni di eucalipti 139,39         0,1% 100,0%

B3 - Colture legnose permanenti 15.908,06     9,9% 100,0%

83.11-Oliveti 11.736,38     7,3% 73,8%

83.15-Frutteti 1.751,18      1,1% 11,0%

83.16-Agrumeti 2.143,68      1,3% 13,5%

83.21-Vigneti 276,83         0,2% 1,7%

C1 - Seminativi 46.902,32     29,2% 100,0%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 46.897,88     29,2% 99,99%

85.1-Grandi parchi 4,43             0,00% 0,01%

D1 - Aree urbane 1.713,14      1,07% 100,00%

86.1-CittÓ, centri abitati 867,91         0,54% 50,66%

86.3-Siti industriali attivi 565,13         0,35% 32,99%

86.41-Cave 280,10         0,17% 16,35%

E1 - Corpi idrici 1.626,62      1,01% 100,00%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 1.613,57      1,00% 99,2%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 13,05           0,01% 0,8%
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G - La pianura e i terrazzi costieri 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Pianura e terrazzi costieri - Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. Rinveniamo nell’ambito la sequenza tipica di habitat che caratterizza le pianure costiere 
bonificate del Tirreno e dello Ionio: la battigia, la spiaggia, le dune, le depressioni umide 
retrodunari, i suoli alluvionali bonificati; sino ai primi rilievi collinari costieri dei terrazzi 
antichi. 
 

2. Sulle dune, lembi di praterie con specie erbacee e piccoli arbusti pionieri, poi la fascia 
continua delle pinete antropiche novecentesche, localmente interrotta, smangiata, 
erosa dagli insediamenti turistici. 
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3. Sulla pianura (seminativi 35,4%, mosaici agricoli complessi 28,9%), il mosaico di 
appezzamenti a colture ortive, serre, frutteti, abitazioni sparse, presenta a tratti i motivi 
originari della regimazione e dell’appoderamento della bonifica e della riforma agraria. 
Si pratica qui, rispetto all’intero scenario regionale, l’agricoltura più moderna, 
imprenditoriale, intensiva, di filiera lunga, a più elevato impatto sulle risorse, che 
compete per gli spazi con l’urbanizzazione e il turismo. 
 

4. Sui rilievi dei terrazzi antichi l’agricoltura ritorna agli ordinamenti tradizionali, asciutti, il 
mosaico di seminativi, oliveti e frutteti, e gli importanti elementi di naturalità delle forre 
boscate, querce sparse, piccoli nuclei boschivi. Si tratta di foreste mediterranee ripariali 
a pioppo, formazioni miste in cui si alternano le piantagioni di conifere, pinete e pino 
d'Aleppo, gallerie a tamerice e oleandri. Gli arbusteti e le aree in evoluzione sono 
composte prevalentemente da formazioni a macchia bassa a olivastro e lentisco. 
 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
della Pianura e i terrazzi costieri sono riportati nella tabella che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
dei Terrazzi e della Pianura Costiera. 

 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI  %_su_ambito 

 

%_su_macr

ohabitat 

G - La pianura e i terrazzi costieri 64.005,51     100%

A1 - Aree boscate 4.012,59      6,3% 100,0%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 181,37         
0,3% 4,5%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 66,07           0,1% 1,6%

42.84-Pineta a pino d'Aleppo 493,56         0,8% 12,3%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 83,50           0,1% 2,1%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 7,39             0,0% 0,2%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 53,50           0,1% 1,3%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 1.338,59      2,1% 33,4%

44.63-Foreste mediterranee ripariali a frassino 161,53         0,3% 4,0%

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 482,70         0,8% 12,0%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 360,04         0,6% 9,0%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 274,05         0,4% 6,8%

83.31-Piantagioni di conifere 509,08         0,8% 12,7%

83.324-Robinieti 1,21             0,0% 0,0%

A2 - Cespuglieti e gariga 5.730,48      9,0% 100,0%

15.5-Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee 118,58         0,2% 2,1%

15.6-Bassi cespuglieti alofili 43,99           0,1% 0,8%

16.21-Dune mobili e dune bianche 81,04           0,1% 1,4%

16.22-Dune grigie 25,66           0,0% 0,4%

16.27-Ginepreti e cespuglieti delle dune 43,37           0,1% 0,8%

16.28-Cespuglieti a sclerofille delle dune 23,66           0,0% 0,4%

16.29-Dune alberate 1.147,73      1,8% 20,0%

31.81-Cespuglieti medio-europei 60,71           0,1% 1,1%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 65,11           0,1% 1,1%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 3.493,54      5,5% 61,0%

32.217-Garighe costiere a Helichrysum 627,10         1,0% 10,9%

A3 - Praterie e aree seminaturali 6.729,28      10,5% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 629,26         1,0% 9,4%

16.1-Spiagge 163,65         0,3% 2,4%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 123,90         0,2% 1,8%

34.5-Prati aridi mediterranei 109,72         0,2% 1,6%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 824,81         1,3% 12,3%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea 

postcolturale) 4.119,00      
6,4% 61,2%

37.4-Prati umidi di erbe alte mediterranee 108,59         0,2% 1,6%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 78,15           0,1% 1,2%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 535,74         0,8% 8,0%

53.6-Comunita' riparie a canne 36,46           0,1% 0,5%

B1 - Mosaici agroforestali 195,78         0,3% 100,0%

83.322-Piantagioni di eucalipti 195,78         0,3% 100,0%

B3 - Colture legnose permanenti 24.930,71     39,0% 100,0%

83.11-Oliveti 5.740,86      9,0% 23,0%

83.15-Frutteti 10.963,33     17,1% 44,0%

83.16-Agrumeti 7.142,60      11,2% 28,6%

83.21-Vigneti 1.083,93      1,7% 4,3%

C1 - Seminativi 20.273,02     31,7% 81,3%

82.1-Seminativi intensivi e continui 307,24         0,5% 1,5%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 19.844,49     31,0% 97,9%

85.1-Grandi parchi 121,28         0,2% 0,6%

D1 - Aree urbane 1.966,05      3,1% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 1.462,59      2,3% 74,4%

86.3-Siti industriali attivi 322,92         0,5% 16,4%

86.41-Cave 131,94         0,2% 6,7%

86.6-Siti archeologici 48,61           0,1% 2,5%

E1 - Corpi idrici 167,59         0,3% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 103,86         0,2% 62,0%

24.1-Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi  maggiori) 63,73           0,1% 38,0%
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H - Il massiccio del Pollino 

 

 
Dati di sintesi delle tipologie agricole di riferimento. 

 
Massiccio del Pollino. Aspetti salienti del mosaico agroforestale 
 

1. Le coperture forestali (boschi+arbusteti e aree in evoluzione) coprono quasi i due terzi, il 
62% della superficie dell’ambito. Le coperture forestali rappresentano la matrice ad 
elevata continuità nella quale sono immersi i patches di altri macrohabitat. Dal 1960 le 
aree forestali sono aumentate del 200%, sono triplicate. Sono in prevalenza costituite da 
cerrete (38,5%), faggete dell’Italia meridionale (18,3%) e da querceti a querce 
caducifolie (14,6%); la restante parte della superficie coperta da boschi si caratterizza 
per la presenza di formazioni miste con boscaglie di Alnus cordata (10,3%) e leccete 
supramediterranee (6,5%). 
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2. Gli elementi chiave di biodiversità nei paesaggi agroforestali dell’ambito sono i mosaici 
[mosaici agroforestali (14,2% della superficie dell’ambito) + mosaici agricoli complessi 
(5,7%)]. In questo ambito conviene considerare insieme le due tipologie di mosaici, che 
rappresentano quindi il 20% della superficie dell’ambito, e che sono nella maggior parte 
composti da prati avvicendati e piccoli nuclei boschivi, con presenza locale e 
subordinata di piccole aree a seminativo, oliveto, frutteti familiari. 
 

3. Le praterie sono l’altro importante elemento di biodiversità. Coprono il 13,7% della 
superficie dell’ambito. Dal 1960 la superficie degli ecosistemi di prateria si è ridotta del 
71%. Il 27% è costituito da praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale, il 
24% da praterie mesiche del piano collinare; la restante parte sono formazioni miste 
nelle quali prevalgono i prati concimati e pascolati (circa il 14% della superficie 
complessiva delle praterie e aree seminaturali) e le praterie xeriche del piano collinare 
(10,9%). 
 

4. Un significato ecologico e produttivo assai diverso hanno da un lato le praterie assai 
acclivi, ad elevata rocciosità, dei versanti e dei crinali dei rilievi calcarei o arenacei a più 
elevata energia e a morfologia più aspra; dall’altro le praterie dei versanti e delle conche 
su argille e marne, a profilo irregolarmente ondulato per soliflussi e movimenti di massa, 
con pendenze più dolci. 
 

5. Le aree agricole (colture legnose permanenti, seminativi) cartografabili distintamente 
alla scala di lavoro utilizzata coprono una superficie assai esigua (3,3%). In questo 
ambito, contrariamente alla montagna interna caratterizzata da una maggiore stabilità 
del presidio agricolo, le aree agricole hanno subito nell’ultimo sessantennio una 
contrazione rilevante, intorno al 28%. 
 

6. Si è visto come la montagna interna rappresenti la montagna abitata, presidiata 
piuttosto capillarmente, con la presenza di ampi spazi aperti e corridoi agricoli. Nel 
Pollino questo aspetto manca. La principale forma di presidio è costituita dai mosaici 
agricoli e agroforestali, che in questo ambito conviene trattare insieme, senza 
differenziazioni. I mosaici sono espressione della zootecnia montana. In molti casi la 
presenza di mosaici è strettamente legata all’insediamento sparso (abitazioni rurali e 
stalle) e rappresenta anzi un’espressione tipica di queste importanti forme di 
insediamento agricolo. Quindi, diversamente da quanto avviene nella montagna interna, 
nell’ambito del Pollino il presidio agricolo, sostanzialmente legato ai mosaici, è costituito 
da isole discontinue all’interno della matrice forestale a elevata continuità. 
 

I dati di sintesi desumibili dalla Carta della natura relativi agli habitat presenti nell’ambito 
del Massiccio del Pollino sono riportati nella tabelle che segue. 
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Gli habitat Carta della natura afferenti alle diverse tipologie agroforestali di riferimento nell’ambito di paesaggio 
del Massiccio del Pollino. 

 

Macrohabitat/Habitat  ETTARI 
 

%_su_ambito 

 

%_su_macro

habitat 

H - Il massiccio del Pollino 160.287,28 100,0%

A1 - Aree boscate 86.681,81   54,1% 100,0%

41.18-Faggete dell'Italia Meridionale e Sicilia 15.853,72   9,9% 18,3%

41.41-Boschi misti di forre e scarpate 88,20         0,1% 0,1%

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. 

virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare 12.660,14   
7,9% 14,6%

41.737B-Boschi submediterranei orientali di quercia bianca dellÆItalia meridionale 52,29         0,0% 0,1%

41.7511-Cerrete sud-italiane 33.401,39   20,8% 38,5%

41.7512-Boschi sud-italiani a cerro e farnetto 233,37       0,1% 0,3%

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia 3.236,91     2,0% 3,7%

41.9-Castagneti 1.269,70     0,8% 1,5%

41.C1-Boscaglie di Alnus cordata 8.938,95     5,6% 10,3%

42.711-Pineta italica di pino loricato (Pinus leucodermis) 319,46       0,2% 0,4%

42.84-Pineta a pino d'Aleppo 1,63           0,0% 0,0%

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani 259,41       0,2% 0,3%

44.13-Gallerie di salice bianco 111,34       0,1% 0,1%

44.14-Foreste a galleria del mediterraneo a grandi salici 180,63       0,1% 0,2%

44.513-Foreste a galleria a ontano nero del Mediterraneo occidentale 355,58       0,2% 0,4%

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo 814,23       0,5% 0,9%

45.31A-Leccete sud-italiane e siciliane 1.141,74     0,7% 1,3%

45.324-Leccete supramediterranee dell'Italia 5.596,19     3,5% 6,5%

83.31-Piantagioni di conifere 1.996,78     1,2% 2,3%

83.324-Robinieti 1,01           0,0% 0,0%

83.325-Altre piantagioni di latifoglie 169,15       0,1% 0,2%

A2 - Cespuglieti e gariga 21.129,02   13,2% 100,0%

18.22-Scogliere e rupi marittime mediterranee 49,52         0,0% 0,2%

31.43-Brughiere a ginepri nani 29,00         0,0% 0,1%

31.77-Arbusti spinosi xerici della Sicilia e dell'Appennino 90,87         0,1% 0,4%

31.81-Cespuglieti medio-europei 10.102,35   6,3% 47,8%

31.844-Ginestreti collinari e submontani dellÆItalia peninsulare e Sicilia 302,82       0,2% 1,4%

31.88-Formazioni a Juniperus communis 329,83       0,2% 1,6%

31.8A-Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 5.974,27     3,7% 28,3%

32.11-Matorral di querce sempreverdi 31,68         0,0% 0,1%

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 1.272,49     0,8% 6,0%

32.23-Formazioni ad Ampelodesmus mauritanicus 1.114,63     0,7% 5,3%

32.3-Garighe e macchie mesomediterranee silicicole 39,19         0,0% 0,2%

32.4-Garighe e macchie mesomediterranee calcicole 1.395,00     0,9% 6,6%

32.6-Garighe supramediterranee 23,54         0,0% 0,1%

62.11-Rupi mediterranee 70,20         0,0% 0,3%

62.14-Rupi basiche dei rilievi dell'Italia meridionale 303,63       0,2% 1,4%

A3 - Praterie e aree seminaturali 33.925,90   21,2% 100,0%

15.83-Aree argillose ad erosione accelerata 2.257,55     1,4% 6,7%

16.1-Spiagge 16,98         0,0% 0,1%

24.225-Greti dei torrenti mediterranei 1.383,71     0,9% 4,1%

34.323-Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. caespitosum 3.682,00     2,3% 10,9%

34.326-Praterie mesiche del piano collinare 8.003,45     5,0% 23,6%

34.5-Prati aridi mediterranei 1.506,42     0,9% 4,4%

34.6-Steppe di alte erbe mediterranee 563,60       0,4% 1,7%

34.74-Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 9.307,17     5,8% 27,4%

34.81-Prati mediterranei subnitrofili (incl. vegetazione mediterranea e submediterranea postcolturale) 2.091,90     1,3% 6,2%

38.1-Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 4.839,05     3,0% 14,3%

53.1-Vegetazione dei canneti e di specie simili 24,89         0,0% 0,1%

53.6-Comunita' riparie a canne 10,40         0,0% 0,0%

61.3B-Ghiaioni termofili calcarei della Penisola Italiana 236,11       0,1% 0,7%

81-Prati permanenti 2,67           0,0% 0,0%

B1 - Mosaici agroforestali 75,48         0,05% 100,0%

36.436-Praterie discontinue e scorticate dell'Appennino 75,05         0,0% 99,4%

83.322-Piantagioni di eucalipti 0,43           0,0% 0,6%

B3 - Colture legnose permanenti 2.520,33     1,6% 100,0%

83.11-Oliveti 2.450,99     1,5% 97,2%

83.15-Frutteti 15,30         0,0% 0,6%

83.21-Vigneti 54,04         0,0% 2,1%

C1 - Seminativi 12.944,21   8,1% 100,0%

82.1-Seminativi intensivi e continui 21,61         0,01% 0,2%

82.3-Colture di tipo estensivo e sistemi agricoli complessi 12.917,19   8,06% 99,8%

85.1-Grandi parchi 5,40           0,00% 0,0%

D1 - Aree urbane 2.929,57     1,83% 100,0%

86.1-CittÓ, centri abitati 2.532,03     1,58% 86,4%

86.3-Siti industriali attivi 121,82       0,08% 4,2%

86.41-Cave 275,72       0,17% 9,4%

E1 - Corpi idrici 80,98         0,05% 100,0%

22.1-Acque dolci (laghi, stagni) 80,98         0,05% 100,0%
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Nelle pagine che seguono sono presentate alcune carte tematiche di sintesi prodotte 
dall’incrocio della Carta della Natura (CNAT 2013) e gli ambiti di paesaggio. 
[Carta della natura x Carta degli ambiti di paesaggio] 
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CTP del ../10/2020 

 

 

Piano Paesaggistico Regionale  

(art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) 

 

 

 

 

I paesaggi rurali della Regione Basilicata: dinamiche, criticità, 

valori, strategie di tutela e linee guida di gestione sostenibile. 
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4 Lo studio delle dinamiche di trasformazione dei paesaggi rurali della 

Basilicata 

Nel presente capitolo sono descritti i principali risultati delle attività analitiche e valutative 

relative all’ Analisi delle dinamiche di uso delle terre negli ambiti di paesaggio nel periodo 1960-

2000. 

4.1 Premessa metodologica 

Anche questa analisi è stata condotta con riferimento agli ambiti di paesaggio identificati a scala 

regionale: il complesso vulcanico del Vulture, la montagna interna, la collina e i terrazzi del 

Bradano, l'altopiano della murgia materana, l'alta Valle dell'Agri, la collina argillosa, la pianura e 

i terrazzi costieri, il Massiccio del Pollino. (fig, 2 del capitolo 2). 

 

L’analisi su base cartografica ha confronto in ambiente GIS la serie storica di cartografie dell’uso 

delle terre: 

-Carta di uso del suolo pubblicata a metà del ‘900 dal CNR-TCi nel 1954; 

-Carta dell’uso del suolo – CTR 2013. 

 

4.2 La “grande trasformazione” dei paesaggi rurali della Basilicata: le dinamiche di land 

cover nella seconda metà del ‘900 

L’analisi delle dinamiche di uso delle terre nel periodo 1960-2000, il quarantennio della “grande 

trasformazione” che ha modificato drasticamente gli assetti territoriali e paesaggistici della 

Basilicata, pone all’attenzione alcuni aspetti cruciali e contrastanti. 

A causa delle dinamiche di abbandono, le superfici forestali e seminaturali regionali triplicano la 

propria estensione, passando da circa 126.000 a 347.000 ettari, tornando grosso modo ai valori 

di inizio ‘800, prima che avesse inizio la vorace e rapida deforestazione del territorio regionale. I 

due terzi di questa spettacolare rimonta degli spazi forestali si concentra negli ambiti di 

paesaggio montani, quello dei rilievi interni e quello del Massiccio del Pollino. 

Il 60% delle nuove formazioni forestali deriva dal rimboschimento spontaneo o antropico di 

praterie (pascoli, pascoli arborati, prati permanenti, prati-pascoli); il 40% dal rimboschimento di 

aree agricole in regime arativo (seminativi, colture legnose permanenti). Dal punto di vista 

funzionale, è da sottolineare come, a fronte di aumento generalizzato del grado di naturalità, la 

qualità ecologica delle formazioni di neoformazione, sia ben diversa da quella delle formazioni 

mature originariamente presenti. Il bilancio degli effetti di questa trasformazione appare quindi 

complesso, con aspetti positivi, ma anche con problemi rilevanti che riguardano soprattutto la 

capacità di gestire e accompagnare i processi di naturalizzazione verso esiti desiderabili, con 

riferimento ai fenomeni di dissesto, ma anche ad alcune funzioni ambientali strategiche 
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dell'infrastruttura forestale regionale (produzione idrica, biodiversità, capacità di funzionare 

come sink di anidride carbonica ecc). Si afferma comunque in tale contesto un nuovo concetto 

di forestazione, basato sul governo delle dinamiche di abbandono e di evoluzione dei boschi di 

neoformazione. 

All'opposto, la Superficie agricola utilizzata regionale, stimata su base cartografica, sarebbe a 

dire la somma delle praterie in regime sodivo e delle aree agricole in regime arativo, diminuisce 

del 27%, ma questo dato deve essere letto con attenzione, considerando distintamente le 

dinamiche delle due diverse componenti. 

Da un lato, infatti, nell’arco del quarantennio si assiste alla drastica riduzione del patrimonio 

pascolativo regionale (-80%). Dei circa 269.000 ettari di prateria che hanno cambiato 

destinazione nel corso del quarantennio, una metà si converte in bosco, la restante metà in aree 

agricole in regime arativo. Dall'altro, si registra invece una sostanziale tenuta delle aree agricole 

in regime arativo (seminativi, colture permanenti), che mostrano addirittura una contenuta 

espansione rispetto ai valori 1960 (+7%), anche se gli ultimi dati censuari analizzati, benchè non 

confrontabili con quelli basati su elaborazioni cartografiche, evidenziano una inversione di 

tendenza a partire dagli anni ottanta, con una perdita tra il 1980 e il 2010 di circa 78.000 ettari. 

Questo avviene perché l’abbandono delle aree agricole marginali viene compensato dal 

dissodamento agricolo della metà circa di prateria. 

All’interno delle aree agricole in regime arativo, cambia il rapporto tra gli ordinamenti 

caratterizzati dalla prevalenza del seminativo nudo e quelli arborati e promiscui, che era di 4:1 

nel 1960, per passare a 3:2 circa nel 2000, con un aumento relativo del peso dei paesaggi 

arborei. A scala regionale, infatti, triplica la superficie occupata da mosaici agricoli ed 

agroforestali complessi, e questo pone problemi nuovi nella gestione dei paesaggi rurali, con la 

necessità di definire strategie multilivello, mirate da un lato alla gestione sostenibile delle 

singole unità elementari che compongono il mosaico; dall'altro al governo del mosaico 

considerato nel suo insieme, come sistema complesso dotato di caratteristiche e qualità 

emergenti, a spiccata multifunzionalità, in grado cioè di assicurare la produzione di una vasta 

gamma di beni e servizi, di mercato e non. 

 

Gli ecosistemi di prateria 
Alla metà del XX secolo le prateria si estendevano su un terzo circa del territorio regionale. Si 

trattava in qualche misura del cumulo di una duplice eredità: quella antica, arcaica, delle 

praterie aperte nel manto boschivo con il fuoco (debbio) dalle popolazioni italiche, prima della 

conquista romana; la seconda, legata alle trasformazioni veloci della modernità, ai 

disboscamenti del 18° e 19° secolo, per l'avida commercializzazione dei boschi d'alto fusto, e la 

loro conversione cerealicola, mestamente seguita dal ritorno al pascolo, dopo il rapido declino 

della fertilità dei suoli.  
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Resta il fatto che il paesaggio lucano alla metà del '900 è desolatamente spoglio, con le 

formazioni forestali al loro minimo storico, che coprono il 13% circa della superficie territoriale, 

contro il 33% di oggi. L'estensione percentuale delle prateria toccava valori del 47% della 

superficie territoriale nel caso dell'ambito del Pollino, con valori prossimi al 40% per la 

montagna interna e la collina argillosa. Le praterie costituivano dunque la matrice a più elevata 

continuità, desolatamente aperta, di molti paesaggi regionali.  

 

Certo, ciò che il Touring Club cartografa come praterie, costituisce in realtà un variegato mondo, 

che ricomprende, oltre alle prateria in senso stretto, i coltivi marginali, i riposi, i pascoli comuni, 

unitamente a tutta una gamma di situazioni intermedie; tutte forme d'uso in qualche misura 

espressione di un livello di pressione antropica comunque di molto superiore a quello attuale. 

Poi, nel giro di un quarantennio, a partire dal 1960, le praterie della Basilicata subiscono un 

ridimensionamento rapidissimo e vistoso, con una diminuzione a scala regionale dell'80%. Le 

cause sono molteplici, e differenziate nei diversi ambiti di paesaggio della regione. Così, il crollo 

delle prateria nella montagna interna e nel Pollino, è in larga misura conseguenza 

dell'abbandono pascolativo, a causa del diminuito carico zootecnico, con la rapida evoluzione 

degli spazi aperti di prateria a pascoli cespugliati prima, quindi a boschi poveri di 

noeformazione. Nell'ambito di paesaggio della montagna interna, l'incidenza percentuale delle 

prateria è attualmente del 9,8%, contro il 36,7% del 1960; in quello del Massiccio del Pollino, 

l'incidenza attuale è del 13,7%, contro il 46,8% di quarant'anni prima.  

Un ruolo significativo ma subordinato, nella scomparsa delle praterie degli ambienti montani, è 

giocato dalle dinamiche di senso opposto di dissodamento per la messa a coltura. 

Ad ogni modo, se i paesaggi montani brulli di metà '900 esprimevano in qualche modo aspetti 

legati in qualche misura ad uno squilibrio, ad una eccessiva pressione sulle risorse, quelli attuali, 

col manto boschivo in fase di impetuosa chiusura, richiamano all'esigenza opposta di  garantire 

un presidio antropico minimo, un livello d'uso degli spazi aperti di prateria che ne garantisca la 

persistenza, assicurando il mantenimento di paesaggi montani variati, a partire da quelli aperti, 

di cruciale significato estetico-percettivo e fruitivo. 

Sui pianori ondulati del Bradano, e nella collina argillosa, il processo si inverte. Il crollo rapido 

della superficie a prateria è causato in primo luogo dal dissodamento del cotico erboso per la 

messa a coltura, con la conversione a colture cerealicole. Se in un contesto fisiografico 

altamente stabile, quale quello dei terrazzi del Bradano, la rottura e la messa a coltura delle 

praterie non costituisce un elemento di particolare criticità ambientale, diverso è il caso della 

collina argillosa, caratterizzato da suoli ad elevato rischio di degradazione a causa dei processi di 

erosione idrica, nelle forme sia diffusa che accelerata (gullies, calanchi). 

La scomparsa delle praterie è particolarmente vistosa nella pianura costiera, dove ancora nel 

1960 i pascoli umidi coprivano un quarto circa della superficie territoriale, mentre attualmente 
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persistono in forma di frammenti residui, sul 3% circa della superficie di questo ambito di 

paesaggio. 

Sull'evoluzione futura dei paesaggi di prateria a scala regionale grava una diffusa incertezza. Da 

un lato, la contrazione delle superfici cerealicole potrebbe condurre, in taluni ambiti di 

paesaggio come quello dei terrazzi del Bradano e della collina argillosa, ad un possibile, parziale, 

ampliamento delle superfici a pascolo, invertendo dunque il trend dell'ultimo quarantennio. In 

ambito montano, se l'attuale tendenza alla chiusura degli spazi erbacei aperti dovesse 

proseguire, si prefigurerebbe una ulteriore drastica semplificazione dei sistemi ecologici 

montani regionali. A fronte di un simile rischio, la sfida è quella di sostenere con adeguate 

misure il tessuto di aziende zootecniche, sovente di piccole e medie dimensioni, garantendo un 

livello di attività e una pressione d'uso idonea a scongiurare l'ulteriore chiusura degli spazi 

aperti, garantendo così il mantenimento di condizioni di diversità biologica, culturale ed 

estetico-percettiva e, in ultima analisi, degli aspetti peculiari di multifunzionalità e memoria 

storica degli ambienti montani della Basilicata. 

 

I paesaggi aperti a seminativi 
Le aree a seminativo si estendono su un terzo del territorio regionale, e costituiscono uno dei 

principali elementi costitutivi del sistema paesaggistico della Basilicata. Il loro ruolo e la loro 

funzione è diversa nei differenti ambii di paesaggio. In alcuni paesaggi regionali - i terrazzi del 

Bradano, la Murgia Materana, alcuni settori della collina argillosa - i paesaggi a campi aperti a 

seminativi costituiscono la matrice dominante. Così, ad esempio, nei paesaggi del Bradano, il 

73% circa della superficie è a seminativo. La percentuale è del 60% nella Murgia materana, 

intorno al 40% nei paesaggi del Vulture e della collina argillosa. 

In tutti questi paesaggi, le superfici a seminativo costituiscono nel contempo il principale 

elemento connotativo, e quello a maggiore fragilità. La matrice continua a campi aperti è alla 

base delle caratteristiche di apertura (openess) di questi paesaggi, alle quali è totalmente legata 

la loro qualità estetica, la capacità di suggestione, l'atmosfera e il senso dei luoghi, la percezione 

di una storia di lunga durata di adattamento, sopravvivenza, umanizzazione del paesaggio.  

Tutto questo è estremamente fragile: la openess è sovente intesa e percepita come spazio 

vuoto, caratterizzato dall'assenza di aspetti ecologici e paesaggistici peculiari, che si presta 

dunque disponibile dunque ad essere occupato, riempito dalle più svariate proposte di sviluppo. 

Si pensi ai pianori vulcanici a seminativo che circondano il Vulture, fortemente a rischio per le 

dinamiche di urbanizzazione e infrastrutturazione diffusa. E' nell'apertura maestosa di questi 

paesaggi che il vulcano può svettare ed essere riconosciuto, con il suo formidabile skyline; o 

anche alla suggestione assoluta delle ondulazioni solenni del Bradano, con il patchwork 

cromatico degli appezzamenti, cangiante nelle stagioni, che incorniciano lo splendore di Irsina. 

La vitalità e il futuro di questi paesaggi sono in prospettiva legati alla filiera cerealicola del grano 

duro, che costituisce ancora la coltura dominante, con le foraggere avvicendate e i riposi nel 
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ruolo di importanti usi ancillari, complementari. I dati dicono che le perduranti difficoltà 

congiunturali e di mercato stanno indebolendo le economie alla base di questi grandi paesaggi. 

Nel periodo 2000-2010 la superficie regionale a grano duro è diminuita di un terzo. Nel secondo 

dopoguerra, essa aveva subito uno spettacolare incremento, con il dissodamento e la messa a 

coltura dei pascoli storici. Ora l'onda è declinante, e nuove politiche devono essere pensate per 

questi grandi paesaggi cerealicoli, per accompagnarne se possibile l'evoluzione affinché i 

caratteri identitari non vadano persi. 

Negli ambiti di paesaggio montani le aree aperte a seminativo assumono un ruolo subordinato, 

rispetto alla matrice boschiva dominante. Nell'ambito di paesaggio della montagna interna l'uso 

a seminativo interessa un quarto circa della superficie territoriale, la metà della quale è 

occupata da boschi. La presenza dei seminativi ha un peso ancora minore nell'ambito di 

paesaggio del Pollino, solo il 3%, contro un peso della componente forestale del 60% circa. Nel 

quarantennio 1960-2000 l'agricoltura montana è fortemente arretrata. La superficie a 

seminativo è calata del 40% circa nell'ambito della montagna interna, di quasi l'80% nel 

massiccio del Pollino. Attualmente, nella metrica di questi paesaggi, le residue aree a 

seminativo svolgono la funzione essenziale di elementi di pausa, di discontinuità, di apertura 

momentanea della continuità forestale. In questo senso, insieme agli spazi di prateria, i 

seminativi montani rappresentano spazi complementari di fondamentale importanza per gli 

equilibri della montagna lucana, nonché elementi cruciali di diversità e qualità ecologica, 

culturale, estetico-percettiva; in definitiva, elementi connotativi dell'essenziale presidio 

antropico. 

Meno di un quinto dei paesaggi a seminativo è interessato da ordinamenti a maggior grado di 

intensività - colture industriali e ortive - nelle porzioni irrigue dei fondovalle alluvionali e della 

piana costiera. Si tratta dei paesaggi nuovi dell'agricoltura industriale, ai quali è legata, a 

dispetto dell'estensione subordinata, una quota rilevante del valore aggiunto agricolo della 

regione. Si tratta di paesaggi ad elevata produttività, fortemente minacciati dallo sviluppo 

urbano ed infrastrutturale, che compete per le medesime aree, e che tende a generare un 

mosaico disordinato di funzioni urbane, agricole, turistiche. In questi ambiti, divengono sempre 

meno riconoscibili gli assetti storici impartiti dalla bonifica e dalla riforma, che pure sono 

capitoli fondamentali della storia dei paesaggi regionali. In queste aree a più elevato conflitto 

per l'uso del territorio, le politiche di contenimento del consumo di suolo rivestono un ruolo 

determinante per assicurare la tutela di un patrimonio agronomico e storico culturale dal quale 

dipende in buona misura il futuro del comparto agricolo regionale. 

 

I paesaggi arborati 
E' dalla metà dell'800 che è possibile assistere in Basilicata, come in altre parti del Mezzogiorno 

d'Italia, a quella che Rossi-Doria chiama "la rimonta dell'albero", la progressiva estensione della 

superficie a colture arboree. Alla base del fenomeno, è l'accesso alla proprietà fondiaria di nuovi 
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e più ampi strati sociali, con le successive ondate dell'eversione feudale, ecclesiastica, feudale e 

l'investimento agricolo di capitali borghesi, in una prospettiva ed aspettativa di maggior 

benessere e sicurezza futura.  

Per lunghi secoli, l'arboreto aveva presidiato le "corone" agricole intorno ai nuclei storici. Nella 

fase espansiva che durerà un secolo e mezzo circa, gli arboreti si diffonderanno 

progressivamente, allontanandosi dalle città, e connotando estesamente i paesaggi collinari e 

pedemontani, talvolta come a Ferrandina con amplissime e continue estensioni; più spesso, in 

forma di tessere di un mosaico paesaggistico che progressivamente si articola e complessifica, 

anche a causa dei successivi frazionamenti ereditari. 

L'impianto dell'arboreto spesso richiede una più ampia opera di miglioramento fondiario, con lo 

spietramento e la sistemazione dei suoli, la recinzione, il completamento della viabilità rurale. 

Tale impianto si configura quindi, a scala territoriale, come un importante fase di costruzione e 

miglioramento del paesaggio, che conosce il suo apice quantitativo alla metà del XX secolo, e 

che si basa, secondo quanto desumibile dalla Carta di uso del suolo Touring Club del 1960, in 

modo pressoché paritario, sulla duplice opzione della consociazione delle arboree con il 

seminativo; ovvero della conduzione dell'arboreto in coltura specializzata. 

A distanza di sessant'anni, gli esiti di questo straordinario processo nel complesso resistono, 

connotando fortemente i paesaggi rurali regionali, seppur con interessanti dinamiche interne. 

Se, infatti, la superficie a colture legnose è calata infatti del 9% circa nel trentennio 1980-2010, 

del 7% nel decennio 2000-2010, le diverse specie agrarie mostrano andamenti assai differenti, 

con la superficie ad olivo che è aumentata del 13% rispetto al 1980, e si mostra attualmente 

stabile; mentre la superficie viticola è crollata nello stesso periodo del 70%, concentrandosi e 

qualificandosi negli areali a produzione certificata, a partire dal Vulture. Ci troviamo quindi per 

alcuni aspetti di fronte ad una fase di ristrutturazione dell'arboreto regionale, in funzione della 

prospettive economiche e di mercato, e delle esigenze di riorganizzazione delle filiere 

produttive. 

Le colture arboree sono diffuse in pressoché tutti gli ambiti paesaggistici regionali. La maggiore 

densità di impianti arborei si riscontra negli ambiti della pianura costiera, della collina argillosa, 

del Vulture e dei terrazzi del Bradano, nei quali ricade i tre quarti circa dell'estensione regionale 

a legnose permanenti. Una presenza comunque significativa di arboreti caratterizza anche la 

fascia bassa e media della montagna interna (17% della superficie arborata regionale); mentre 

una presenza senz'altro più sporadica caratterizza gli ambiti della Val d'Agri (1,4%) e del 

Massiccio del Pollino (3%). 

Un terzo circa dell'arboreto regionale è attualmente costituito da fruttiferi (agrumi, drupacee): 

si tratta dei pregiati frutteti specializzati dei fondovalle alluvionali e della piana costiera, talvolta 

in regime irriguo, a più elevata produttività e redditività, che si affermano sulle terre affrancate 

dalla bonifica, e infrastrutturate ed organizzate dalla riforma. L'evoluzione di questi sistemi 

agricoli avanzati avviene però in contesti del territorio regionale caratterizzati da una più intensa 
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competizione per l'utilizzo dei suoli, e dalla tendenza alla progressiva e incontrollata dispersione 

in ambito rurale, di oggetti e funzioni extragricole, come anche di aree per la produzione di beni 

e servizi e per il turismo. 

Ad ogni modo, l'evoluzione dell'arboreto regionale sembra in prevalenza compiersi, nella 

presente fase storica, all'insegna di una prevalente mosaicizzazione.  

In molti ambiti di paesaggio regionali, a causa della frammentazione fondiaria pronunciata, i 

processi di disattivazione produttiva di singole unità di gestione conducono alla formazione di 

sistemi complessi, nei quali gli arboreti attivi sono intercalati a tessere in fase di abbandono e 

ricolonizzazione naturale. Gli effetti di tale situazione sono molteplici, e non sempre favorevoli 

sotto il profilo gestionale, a causa delle difficoltà che possono subentrare nella lotta 

fitosanitaria, nella manutenzione dell'infrastrutturazione rurale; nel controllo degli incendi. 

Sotto il profilo ecologico, questi processi possono condurre a più elevati livelli di biodiversità ed 

anche in qualche misura di qualità estetico-percettiva dei paesaggi, fermo restando i problemi 

posti dalle complessive difficoltà di gestione dei sistemi eterogenei di neoformazione, il cui 

costo, in assenza di misure specifiche, viene di fatto scaricato sugli imprenditori agricoli 

superstiti. 

 

4.3 Per un’analisi quantitativa delle dinamiche di land cover nei paesaggi rurali 

Come già detto, nel quarantennio 1960/2000 le superfici forestali della Basilicata 

sostanzialmente triplicano, passando da circa 126.000 a 347.000 ettari. 

 
Raffronto tra le superfici forestali (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 
sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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All’impetuosa espansione del bosco, si contrappone la contrazione degli spazi aperti di prateria. 

Il crollo è dell’80% circa: le prateria, che avevano nel 1960 un’estensione complessiva di circa 

340.000 ettari, passano ai circa 73.000 ettari del 2000. Dei circa 269.000 ettari di prateria che 

hanno cambiato destinazione nel corso del quarantennio, una metà si converte in bosco, la 

restante metà in aree agricole in regime arativo. Il dissodamento delle praterie ad aree agricole 

(seminativi, colture legnose permanenti), interessa una superficie di circa 144.000 ettari, che 

compensa largamente la perdita di aree agricole per abbandono (103.000 ettari). La drastica 

riduzione degli spazi di prateria è un processo che deve essere affrontato con politiche 

specifiche e appropriate di mantenimento/miglioramento, tenuto conto del fatto che le praterie 

costituiscono un tassello fondamentale dei paesaggi e del patrimonio di biodiversità regionale, 

oltre che una risorsa strategica per il rafforzamento di filiere zootecniche di qualità. 

Uno degli aspetti rilevanti che emerge dall’analisi delle dinamiche di land cover a scala 

regionale, è la sostanziale tenuta delle aree agricole in regime arativo (seminativi, colture 

legnose permanenti), con un apprezzabile seppur contenuto incremento (+7%). 

In particolare, l’analisi delle dinamiche di uso delle terre nel periodo 1960-2000 , quello della 

“grande trasformazione” e della modernizzazione dell’assetto territoriale della regione, pone 

all’attenzione alcuni aspetti cruciali: 

 Le superfici forestali e seminaturali triplicano la propria estensione, tornando grosso modo ai 
valori di inizio ‘800, prima della drammatica deforestazione del territorio regionale. Le 
implicazioni e i significati di questo imponente processo devono essere attentamente 
valutati – all’interno di ciascuno degli 8 ambiti di paesaggio – per valutarne le conseguenze 
sugli equilibri idrogeologici, sulla biodiversità, sulla qualità paesaggistica, sugli equilibri socio-
economici a scala locale. 

 La Superficie agricola utilizzata regionale, cioè la somma delle praterie e delle aree agricole, 
diminuisce del 27%, ma questo dato – certo estremamente significativo – deve essere letto 
con attenzione, considerando distintamente le dinamiche delle praterie e delle aree agricole 
in regime arativo. 

 Da un lato, infatti, nell’arco del quarantennio si assiste alla drastica riduzione, alla scomparsa 
quasi,  del patrimonio pascolativo regionale (-80%). Gli spazi di prateria stanno 
scomparendo, a causa dei dissodamenti e della forestazione spontanea, e gli effetti di tale 
fenomeno devono essere valutati i molteplici aspetti sui funzionamento dei bacini 
idrografici, dei mosaici ecologici e dei paesaggi regionali. 

 Il dato sorprendente è rappresentato dalla sostanziale tenuta delle aree agricole in regime 
arativo (seminativi, colture permanenti), che mostrano addirittura una contenuta 
espansione rispetto ai valori 1960 (+7%). Questo avviene perché l’abbandono delle aree 
agricole marginali viene compensato dal dissodamento agricolo delle praterie. 
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 Le superfici urbanizzate regionali quintuplicano rispetto al 1960: la transizione alla 
modernità è segnata dal potenziamento dell’armatura urbana, infrastrutturale e produttiva 
regionale, e anche questo è un fenomeno che deve essere analizzato nei suoi aspetti 
qualitativi e quantitativi con riferimento ai diversi ambiti di paesaggio. 

 I mosaici agricoli e agroforestali complessi triplicano la loro superficie a scala regionale. Essi 
ricoprivano nel 1960 il 5% circa della superficie territoriale regionale, passando al 17% nel 
2000. I motivi per i quali la struttura dl paesaggio rurale regionale si fa più complessa sono 
molteplici. In linea generale, è possibile ricordare come la transizione post-produttivista 
dell’agricoltura non proceda secondo pattern omogenei, ma piuttosto con modelli distributivi 
a macchia di leopardo, con la compresenza nel medesimo paesaggio di tessere di 
intensivizzazione e di tessere di disattivazione agricola.  Il risultato è l’estendersi di aree 
caratterizzate da un mosaico minuto di usi agricoli (arboreti, seminativi), aree a prateria, ed 
aree forestali, sia di tipo residuale, che originate invece da dinamiche successionali 
spontanee conseguenti alla disattivazione agricola. I mosaici agricoli in fase di espansione 
rappresentano una sfida: da un lato, essi costituiscono infatti un elemento di qualità 
ecologica ed estetico-percettiva  dei paesaggi, nonché un elemento complementare 
importante dello schema ecologico-funzionale, di livello locale e regionale; dall’altro, la tutela 
e la gestione sostenibile dei mosaici complessi – sia quelli ereditati dal passato che quelli di 
neoformazione – richiede approcci di politica agricola in qualche misura maggiormente 
sensibili e multi-obiettivo. 

 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di 
gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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4.4 Le dinamiche di trasformazione di land use a scala d’ambito di paesaggio 

Ambito di Paesaggio “Complesso vulcanico del Vulture” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale del complesso vulcanico del Vulture ha un’estensione di 71.982 

ettari, pari al 7,2% del territorio regionale. 

Ricadono nell’ambito 15 comuni della provincia di Potenza4, di cui 9 integralmente o in larga 

parte, 2 per una quota del 50-90%, i restanti per una porzione inferiore al 15% (elaborazione su 

perimetro degli ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 

 

Provincia Comune 
% del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

POTENZA BARILE 100,0 

POTENZA BELLA 14,8 

POTENZA AVIGLIANO 39,9 

POTENZA RUVO DEL MONTE 100,0 

POTENZA SAN FELE 99,8 

POTENZA MURO LUCANO 3,0 

POTENZA MELFI 100,0 

POTENZA LAVELLO 9,6 

POTENZA RAPONE 99,8 

POTENZA GINESTRA 50,9 

POTENZA RIONERO IN VULTURE 100,0 

POTENZA ATELLA 100,0 

POTENZA RAPOLLA 99,8 

POTENZA RIPACANDIDA 99,4 

POTENZA FILIANO 82,4 

                                                      
4
 Per la determinazione dei valori percentuali del territorio comunale ricadente nell’ambito è stato eseguito un incrocio tra lo 

strato informativo degli ambiti di paesaggio e i confini comunali desunti dalla CTR (vale per tutte le tabelle simili riportate nel 
presente capitolo e riferite a ciascun ambito). 
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Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito del Vulture (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio del complesso vulcanico del 

Vulture sono riassunti nel grafico e nella tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 

 



   
 
 
 

53 
 

 



   
 
 
 

54 
 

Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nell’ambito di paesaggio del Vulture l’espansione delle aree forestali nel corso del 

quarantennio 1960/2000 (+26%) è notevolmente più contenuta rispetto al valore medio 

regionale. La drastica riduzione delle aree a prateria (-88%) è causata per il 65% da 

dissodamento e messa a coltura, per la restante parte dal rimboschimento spontaneo.  

Le aree agricole in regime arativo aumentano del 13% circa (+5.379 ha). 

La SAU cartografica (somma delle superfici agricole in regime arativo e delle praterie) 

diminuisce dell’11%.  

Le aree urbanizzate triplicano, passando dai 480 ettari del 1960 ai 1400 ettari circa del 2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito del Vulture (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione 
Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
Il complesso vulcanico del Vulture costituisce  una risorsa chiave del territorio della Basilicata, 
sulla base di molteplici considerazioni: 

 Il Vulture costituisce un’emergenza di valore assoluto, sotto il profilo geologico e 
geomorfologico, ecologico e naturalistico, agroforestale ed estetico-percettivo e rappresenta 
una componente fondamentale dell’identità paesistica e storico-culturale della Basilicata, 
nonché uno dei principali attrattori turistici; 
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 Il Vulture è caratterizzato dalla presenza di aree forestali ed habitat naturali aventi peculiari 
caratteristiche fisionomico-strutturali e dinamiche; esse contribuiscono in maniera rilevante 
alla diversità biologica regionale e costituiscono aree centrali della rete ecologica regionale; 

 le aree agricole del Vulture, su suoli ad elevata fertilità, sono caratterizzate dalla presenza di 
arboreti tradizionali, orti arborati e vitati ad elevata complessità strutturale, mosaici agricoli 
ed agroforestali, di rilevante valore agronomico, storico-culturale e paesaggistico, che 
svolgono la funzione chiave di spazi complementari e zone cuscinetto rispetto alle aree a 
maggiore naturalità; di zone di collegamento funzionale tra  il Vulture e i contesti ecologici e 
paesaggistici circostanti; di aree agroforestali  multifunzionali in ambito urbano e 
periurbano; 

 le aree agricole del Vulture sono diffusamente interessate da sistemazioni tradizionali 
(terrazzamenti, ciglionamenti) di particolare significato protettivo (conservazione dei suoli, 
regimazione delle acque), storico-culturale, estetico-percettivo; 

 le aree vulcaniche del Vulture sono soggette a dinamiche di trasformazione contrastanti, con 
il prevalere di processi di abbandono colturale in corrispondenza dei versanti alti, e di 
intensivizzazione colturale e  di urbanizzazione nei versanti bassi e nelle fasce pedemontane; 

 la salvaguardia della rete di spazi rurali ed aperti – forestali, agricoli e comunque non 
urbanizzati - tutt’ora presente nelle aree pedemontane del complesso vulcanico del Vulture, 
caratterizzate da più elevato grado di urbanizzazione, riveste importanza strategica per il 
mantenimento di corridoi ecologici e fasce di collegamento funzionale con gli altri sistemi del 
territorio regionale, al fine di evitare il rischio di insularizzazione dell’area parco. 

 nell’ambito di paesaggio del Vulture sono presenti sistemi agricoli tradizionali, orientati alla 
produzione di prodotti tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche compatibili con il 
mantenimento della qualità delle risorse ambientali di base e del paesaggio. Queste 
produzioni devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le misure del Piano di 
sviluppo rurale; 

 nel sistema dei complessi vulcanici sono anche praticate colture intensive il cui impatto 
sull’ambiente e sul paesaggio può essere mitigato mediante l’applicazione del Piano di 
sviluppo rurale per la diffusione di tecniche agronomiche, tipologie protettive e soluzioni 
energetiche a più elevata sostenibilità; 

 la tutela dell’integrità fisica delle aree agricole del Vulture, delle risorse naturalistiche, 
forestali ed agricole in esse presenti costituisce la precondizione per una loro valorizzazione 
sostenibile, in relazione al fatto che esse costituiscono contemporaneamente risorse chiave 
per il mantenimento degli equilibri ambientali, paesaggistici e della biodiversità a scala 
regionale, centri di attrazione di crescente importanza dei flussi turistici, ed aree per il 
tempo libero, la ricreazione, l’escursionismo e la vita all’aria aperta. L’obiettivo prioritario è 
quello di integrare in maniera sostenibile queste diverse funzioni, assicurando il 
mantenimento dell’integrità degli equilibri ambientali e dei paesaggi, e contrastando il 
processo in atto di insularizzazione dell’area parco. Ciò richiede tra l’altro la salvaguardia 
degli spazi rurali ed agricoli, con funzione di aree di collegamento funzionale, l’incentivazione 
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di produzioni agricole di qualità, la diffusione di misure agroambientali per la tutela delle 
matrici ambientali (acqua, suolo), della biodiversità e del paesaggio; il rafforzamento di 
filiere verticali di collegamento tra le aree in quota e quelle pedemontane e di pianura 
circostanti i rilievi vulcanici. 

 
Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio del complesso vulcanico del Vulture il conseguimento degli 
obiettivi di qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e 
salvaguardia: 

 degli elementi morfologici caratterizzanti il complesso vulcanico (cono principale, coni 
secondari, orlo craterico, versanti interni e fondo dei crateri e delle caldere, laghi craterici, 
colate laviche ecc., versanti con sistema di incisioni radiale ecc.) e salvaguardano l’integrità 
fisica, naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi; 

  delle diverse tipologie di aree forestali ed habitat seminaturali, a diverso grado di maturità e 
complessità strutturale,  prevenendo ulteriori processi di frammentazione; favorendo il riuso 
di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti 
tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con 
aree urbanizzate esistenti; 

 delle aree agricole, degli arboreti tradizionali, dei castagneti da frutto, dei mosaici agricoli ed 
agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di spazi complementari e di zone 
cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale tra le 
aree vulcaniche e quelle di pianura, prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di 
dispersione insediativa; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la 
collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati) e 
delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra), 
favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute 
nel Piano di sviluppo rurale; 

 delle aree rurali aperte caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, 
non consentendo l’edificabilità e favorendo l’applicazione delle misure silvoambientali e 
agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla 
manutenzione delle sistemazioni e infrastrutture rurali, alla protezione delle caratteristiche 
di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso 
preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

 che definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, 
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica. 
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Paesaggio dei pianori ondulati di Atella, nell’unità fisiografica A3, dei rilievi a debole energia, a mosaico complesso 
di aree agricole a seminativo, di piccole aree boscate e incisioni ripariali a più elevata naturalità (fonte: Atlante dei 

mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico 
conclusivo). 

 
Il complesso vulcanico del Vulture, con l’area pedevulcanica di Rionero (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 

Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Il complesso vulcanico del Vulture, con l’area pedevulcanica di Barile (fonte: Salinardi). 

 
Il complesso vulcanico del Vulture (fonte: Salinardi). 
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Ambito di Paesaggio “Montagna interna” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale della montagna interna ha un’estensione di circa 300.700 

ettari, pari al 30% del territorio regionale. Per inciso, si tratta dell’ambito di paesaggio con 

maggior estensione territoriale e maggiore consistenza demografica: esso rappresenta circa un 

terzo del territorio e un terzo della popolazione regionale. 

Ricadono nell’ambito 59 comuni di cui 48 della Provincia di Potenza e 11 della Provincia di 

Matera. Dei 59 comuni 38 integralmente o in larga parte, 11 per una quota del 50-90%, 7 per 

una quota del 10-50%, i restanti per una porzione inferiore al 10% (elaborazione su perimetro 

degli ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 

 

Provincia Comune 

% del territorio 
comunale 
ricadente 

nell’ambito 

POTENZA ABRIOLA 100,0 

MATERA ACCETTURA 100,0 

POTENZA ACERENZA 68,0 

POTENZA 
ALBANO DI 
LUCANIA 

99,6 

MATERA ALIANO 28,3 

POTENZA ANZI 100,0 

POTENZA ARMENTO 73,6 

POTENZA AVIGLIANO 45,9 

POTENZA BALVANO 99,9 

POTENZA BARAGIANO 100,0 

POTENZA BELLA 85,2 

POTENZA BRIENZA 99,7 

POTENZA 
BRINDISI 

MONTAGNA 
100,0 

MATERA CALCIANO 54,6 

POTENZA CALVELLO 100,0 

POTENZA CAMPOMAGGIORE 92,9 

POTENZA CANCELLARA 100,0 

POTENZA CASTELGRANDE 99,8 

POTENZA CASTELMEZZANO 100,0 

MATERA CIRIGLIANO 100,0 

POTENZA 
CORLETO 

PERTICARA 
100,0 

POTENZA FORENZA 2,8 

POTENZA GALLICCHIO 93,1 

MATERA GARAGUSO 45,9 

MATERA GORGOGLIONE 98,3 

POTENZA GUARDIA 100,0 

PERTICARA 

POTENZA LAURENZANA 100,0 

POTENZA MARSICO NUOVO 88,5 

POTENZA MARSICOVETERE 69,1 

POTENZA MISSANELLO 80,9 

POTENZA MONTEMURRO 46,9 

POTENZA MURO LUCANO 96,8 

MATERA OLIVETO LUCANO 100,0 

POTENZA OPPIDO LUCANO 45,5 

POTENZA PATERNO 55,5 

POTENZA PESCOPAGANO 99,2 

POTENZA PICERNO 100,0 

POTENZA PIETRAGALLA 90,0 

POTENZA PIETRAPERTOSA 100,0 

POTENZA PIGNOLA 100,0 

POTENZA POTENZA 100,0 

POTENZA RUOTI 100,0 

POTENZA 
SAN CHIRICO 

NUOVO 
93,7 

POTENZA SAN FELE 0,2 

MATERA 
SAN MAURO 

FORTE 
42,3 

POTENZA 
SANT'ANGELO LE 

FRATTE 
98,6 

POTENZA 
SASSO DI 

CASTALDA 
100,0 

POTENZA 
SATRIANO DI 

LUCANIA 
100,0 

POTENZA 
SAVOIA DI 
LUCANIA 

100,0 

MATERA STIGLIANO 40,9 

POTENZA TITO 100,0 

POTENZA TOLVE 74,6 
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POTENZA TRAMUTOLA 8,8 

MATERA TRICARICO 100,0 

MATERA TRICARICO 53,8 

POTENZA TRIVIGNO 100,0 

POTENZA 
VAGLIO 

BASILICATA 
100,0 

POTENZA VIETRI DI POTENZA 99,6 

POTENZA VIGGIANO 71,3 

 
Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito della Montagna Interna (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nell’ambito di paesaggio dei rilievi montani interni le formazioni forestali passano dai 51.600 

ettari del 1960 ai 134.000 ettari del 2000 (+161%).  

I nuovi boschi derivano per il 58% circa dal rimboschimento spontaneo o artificiale di praterie. 

Le superfici a prateria diminuiscono del 77%.  

Le aree agricole in regime arativo subiscono una minima contrazione (-1,3%), con il 

dissodamento agricolo delle praterie (41.000 ettari) che compensa pienamente il 

rimboschimento susseguente all’abbandono (39.800 ettari).  

La superficie agricola utilizzata (aree agricole + praterie) diminuisce del 35%.  

Le aree urbanizzate quadruplicano (+283%), passando dai 1260 ettari del 1960 ai 4.800 ettari 

del 2000. 

 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito delle Montagna Interna (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
L’ambito dei rilievi montani interni della Basilicata costituisce nel suo complesso una risorsa 

chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, 

ambientali e socio economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 
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 le aree montane sono caratterizzate da una matrice forestale prevalente, localmente 
interrotta da spazi aperti (cespuglieti radi, praterie) ed aree agricole; 

 le aree montane contengono la porzione prevalente degli habitat naturali e seminaturali 
presenti nel territorio regionale, con un mosaico ecologico complesso di boschi, arbusteti, 
praterie, aree in evoluzione; esse pertanto contribuiscono in maniera rilevante alla diversità 
biologica e costituiscono la struttura portante della rete ecologica regionale; 

 ricade nelle aree montane una porzione rilevante del territorio regionale protetto (parchi 
nazionali, parchi e riserve regionali, siti di interesse comunitario e zone di protezione 
speciale facenti parte della rete Natura 2000); 

 le aree montane comprendono una porzione rilevante dei paesaggi rurali storici presenti nel 
territorio regionale, con la diffusa presenza di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti) di elevato valore culturale ed estetico-percettivo; 

 molte delle aree di prateria e agricole montane rientrano nella definizione  di “aree agricole 
di elevato valore naturalistico” data dall’UE; 

 le aree montane costituiscono, a scala regionale, le principali aree di alimentazione dei corpi 
idrici sotterranei e svolgono quindi un ruolo chiave per l’approvvigionamento e la sicurezza 
idrica della regione Basilicata;  

 le aree montane del territorio regionale sono caratterizzate da elevata fragilità 
idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed 
attenuazione del rischio per gli insediamenti pedemontani e di pianura; 

 lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo individua le aree montane come aree caratterizzate 
da elevata sensibilità ambientale e da elevata diversità biologica, per le quali è necessaria la 
definizione di strategie integrate di sviluppo spaziale, bilanciando protezione e sviluppo sulla 
base di una valutazione di impatto ambientale e territoriale e coinvolgendo le comunità 
interessate; 

 le aree montane rappresentano una risorsa strategica per l’attivazione di processi di sviluppo 
locale, la creazione di nuova occupazione, la rivitalizzazione dei piccoli centri, la coesione e lo 
sviluppo armonico delle diverse porzioni del territorio regionale. Perché ciò sia possibile è 
necessario riequilibrare i processi evolutivi in atto, incentivando la diversificazione ed 
integrazione delle attività tradizionali legate alla silvicoltura, alla zootecnia, alle produzioni 
tipiche di qualità, alla difesa del suolo, alla manutenzione dell’ambiente rurale e del 
paesaggio; promovendo le attività sostenibili nel settore turistico, escursionistico, ricreativo; 
rafforzando le filiere verticali di collegamento tra le aree alto-montane e montane, le fasce 
pedemontane e i fondovalle, anche basate su attività innovative (es. filiera agro-energetica 
da biomasse forestali). 
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Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio dei rilievi montani interni il conseguimento degli specifici 

obiettivi di qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e 

salvaguardia: 

 delle aree di alta montagna, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti: 
versanti alto-montani, altopiani, pianori e campi carsici sommitali, doline, forme glaciali, 
crinali e aree di vetta; le misure saranno finalizzate alla tutela dell’integrità fisica, 
naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi; 

  dell’estensione e della continuità delle aree forestali, evitandone la frammentazione; 
prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in 
posizione marginale; rafforzando la multifunzionalità e  la biodiversità delle aree forestali 
attraverso l’applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere forestali 
contenute nel Piano forestale regionale e nel Programma di sviluppo rurale; 

  dell’integrità strutturale, dell’estensione e delle caratteristiche di apertura e continuità delle 
aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio 
delle aree montane, con particolare riferimento alle praterie di particolare valore ecologico, 
produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (prati stabili delle aree pedemontane; 
praterie delle conche intramontane; praterie degli altopiani, dei pianori e delle conche 
carsiche sommitali; praterie dei crinali e delle aree di vetta); favorendo il riuso di manufatti e 
opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando il ruolo ecologico, protettivo e  la 
biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile anche attraverso 
l’applicazione delle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale; 

 delle aree agricole montane, degli arboreti e delle consociazioni tradizionali, dei mosaici 
agricoli ed agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di zone cuscinetto rispetto 
alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento funzionale tra le aree 
pedemontane e i fondovalle; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la 
collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale; promovendo la continuità del presidio agricolo mediante l’applicazione delle 
misure agroambientali e di sostegno alle aree montane contenute nel Piano di sviluppo 
rurale; 

 delle sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra), 
favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute 
nel Piano di sviluppo rurale; 

 degli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e delle 
sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra), 
favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute 
nel Piano di sviluppo rurale; 
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 delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata 
o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo l’applicazione delle misure 
silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle 
acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere montane, la protezione delle 
caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, 
con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

  dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, 
sponde, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle 
alluvionali, tutelando gli elementi di naturalità e le condizioni di continuità e apertura degli 
spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a 
protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo 
di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti 
tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con 
aree urbanizzate esistenti; 

 della continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di 
corridoio ecologico non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere 
esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate 
esistenti; 

 definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, 
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica. 

 

 
Abitato di San Fele (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Abitato di Muro Lucano, fraz. Capodigiano (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee 

guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
L’abitato compatto di Tolve si inserisce in un mosaico agroforestale di seminativi e aree boscate ad elevata 
integrità (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei 

mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Il nucleo urbano compatto di Acerenza, con la corona di oliveti e seminativi che costituisce un carattere 

identitario di lunga durata risalente all’incastellamento medievale (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Ambito di Paesaggio “Collina e terrazzi del Bradano” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale della Collina e dei terrazzi del Bradano ha un’estensione di circa 

146.000 ettari, pari al 14,6% del territorio regionale; rappresenta uno degli ambiti caratterizzati 

dal maggior decremento demografico nel cinquantennio 1960-2010 con densità demografica 

tra le più basse a scala regionale. 

Ricadono nell’ambito 21 comuni di cui 16 della Provincia di Potenza e 5 della Provincia di 

Matera, di questi 8 integralmente o in larga parte, 3 per una quota del 50-90%, 7 per una quota 

del 10-50%, i restanti per una porzione inferiore al 10% (elaborazione su perimetro degli ambiti 

di paesaggio nella versione più aggiornata). 

Provincia Comune 
% del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

POTENZA ACERENZA 32,0 

POTENZA AVIGLIANO 14,3 

POTENZA BANZI 99,8 

POTENZA FILIANO 17,6 

POTENZA FORENZA 96,6 

POTENZA GENZANO DI LUCANIA 99,9 

POTENZA GINESTRA 49,1 

MATERA GRASSANO 44,6 

MATERA GROTTOLE 66,9 

MATERA IRSINA 99,8 

POTENZA LAVELLO 89,8 

POTENZA MASCHITO 100,0 

POTENZA MONTEMILONE 99,7 

POTENZA OPPIDO LUCANO 54,5 

POTENZA PALAZZO SAN GERVASIO 100,0 

POTENZA PIETRAGALLA 10,0 
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POTENZA SAN CHIRICO NUOVO 6,3 

POTENZA TOLVE 25,4 

MATERA TRICARICO 39,4 

POTENZA VENOSA 99,6 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito della Collina e terrazzi del Bradano (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nel quarantennio le aree boscate sono aumentate del 36%. I nuovi boschi provengono per il 

56% dal rimboschimento di aree agricole. Le superfici a prateria praticamente scompaiono, con 

una diminuzione del 98%. Le aree agricole aumentano del 21%: la perdita dovuta ad abbandono 

(5.100 ettari), è infatti largamente compensata dal dissodamento agricolo delle praterie (23.300 

ettari). La superficie agricola utilizzata (aree agricole + praterie) subisce nel complesso una lieve 

perdita (-3,5%). Le aree urbanizzate quintuplicano (+347%), passando dai 440 ettari del 1960 ai 

1.970 ettari del 2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito delle Colline e terrazzi del Bradano (fonte: Atlante dei mosaici 
rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
Nell’ambito di paesaggio dei terrazzi del Bradano – le “marine” - l’aspetto dominante è la 

stabilità, la profondità storica, la permanenza dei caratteri di un paesaggio cerealico la cui 

struttura visibile è ancora sostanzialmente quella descritta da Galanti alla fine del 18° secolo, da 

Sestini alla metà del 20°. Un paesaggio la cui unità funzionale è la grande masseria, con una 

struttura fondiaria intaccata ma non obliterata dalla Riforma degli anni ’50. 

Il paesaggio è caratterizzato da un susseguirsi di dolci ondulazioni e pianalti; una steppa aperta 

di campi di grano, dove è raro l’arboreto. 

Un paesaggio in qualche modo in continuità geografica con il Tavoliere e la Capitanata, fatto di 

rarefazione e di assenza, costruito per sottrazione e semplificazione. 
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La struttura di rete ecologica si identifica con l’idrografia di superficie: le incisioni, e le forre 

fluviali.  

Di questi paesaggi è necessario preservare gelosamente l’apertura (openess), la continuità, la 

maestosità; non pensare di dover riempire il vuoto. 

Nei paesaggi cerealicoli è necessario in prospettiva monitorare le dinamiche colturali che 

potranno essere innescate dai meccanismi della nuova PAC. In questa prospettiva, cosa 

eventualmente produrre dopo il grano non dovrebbe rappresentare esclusivamente il quesito 

del singolo imprenditore, ma una scelta in qualche modo di sistema, alla scala del paesaggio, 

non trascurando il valore strategico di queste aree per gli obiettivi di sicurezza alimentare 

regionali e nazionali. 

In questo ambito di paesaggio il greening previsto dalla nuova politica agricola potrebbe essere 

finalizzato ad arricchire la diversità del paesaggio rurale con elementi di naturalità (praterie, 

querce isolate, siepi e filari), come anche per rafforzare la naturalità delle aree ripariali del 

Bradano e dei suoi affluenti minori, anche pilotando l’abbandono agricolo delle fasce di 

pertinenza fluviale. 

Un altro elemento su cui lavorare è la viabilità, pensando a tipologie di sezioni stradali e di 

alberature e filari, magari tipizzato per rango, che disegni  a beneficio del viaggiatore una 

trama, una filigrana verde di percorsi (trattuti compresi). 

In considerazione dellla particolare fragilità visiva del paesaggio, è necessario disciplinare 

attentamente in questo ambito l’inserimento di opere, infrastrutture, impianti di fonti 

energetiche rinnovabili (FER). 

 

Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio dei terrazzi del Bradano il conseguimento degli obiettivi di 

qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia: 

 delle condizioni identitarie di apertura degli spazi aperti (openess), di continuità e 
maestosità dei paesaggi; non bisogna riempire il vuoto, ma lavorare sempre e comunque in 
continuità con l’insediamento esistente; in quest’ottica devono essere definite misure di 
salvaguardia dell’integrità delle aree rurali considerate nel loro complesso, siano esse 
caratterizzate da maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di 
frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, per 
preservare i valori e le funzioni agronomico-produttive, ecologiche, ambientali, 
paesaggistiche e ricreazionali, soprattutto prevenendo ulteriori processi di frammentazione 
e di dispersione insediativa, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; 
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 in considerazione della fragilità visiva del paesaggio di questo ambito, è necessario regolare 
l’inserimento di nuove opere, impianti tecnologici (con particolare riferimento alle fonti 
energetiche rinnovabili) e corridoi infrastrutturali allo scopo sempre di favorire le condizione 
di apertura degli spazi aperti (openess), di continuità e maestosità dei paesaggi prevedendo 
la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 misure di salvaguardia delle incisioni idriche e delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, con 
riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree 
golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per quelle 
caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di 
naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale, boschi idrofili e planiziali) e le condizioni di 
continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio 
ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di 
mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di 
manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici 
e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree 
urbanizzate esistenti; definendo misure di recupero delle aree fluviali degradate coerenti 
con le caratteristiche paesaggistiche e le potenzialità ecologiche dei siti, con il ricorso 
preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

 misure di salvaguardia e recupero funzionale delle opere e degli schemi della riforma agraria, 
con riferimento allo schema di appoderamento, ai borghi ed alle masserie; 

 misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti anche con il 
ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale, con l’obiettivo di preservarne la 
funzione, oltre che paesistica. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste 
aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali 
ed estetico-percettivi;  

 misure di salvaguardia degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari 
arborei, alberi isolati), e la loro ulteriore diffusione mediante il ricorso alle misure contenute 
nel Piano di sviluppo rurale; 

 misure per la salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo delle aree rurali di frangia 
periurbana, anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di pianura, e di 
costituire un’interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica tra aree 
urbane e il territorio rurale aperto. La corona agricola intorno ai centri deve costituire 
elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra il nucleo abitato 
e la campagna; 

 norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), con riferimento alle 
tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo, distacchi, distanza dalle abitazioni 
e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione, raccolta e riutilizzo delle acque di sgrondo, 
recinzioni vive, al fine di assicurare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, 
incentivando il ricorso alle misure del Piano di sviluppo rurale per il risparmio idrico ed 
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energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto, il corretto smaltimento e 
riciclo dei materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività produttiva. 

 viabilità: in questo ambito è opportuno la definizione tipologica di sezioni stradali e di 
alberature e filari, magari tipizzata per rango, che disegni  a beneficio del viaggiatore una 
trama, una filigrana verde di percorsi (trattuti compresi) che connetta i centri storici, le 
masserie, i beni storici, le aree di valore naturalistico. 
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Spazi rurali del territorio di Irsina (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Spazi rurali del territorio di Irsina (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Spazi rurali del territorio di Irsina (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Spazi rurali del territorio di Irsina (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Ambito di Paesaggio “Altopiano della murgia materana” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale della murgia materana ha un’estensione di circa 64.250 ettari, 

pari al 6,4% del territorio regionale. Rappresenta l’ambito caratterizzato da dinamiche 

demografiche nettamente positive nel sessantennio nel quale si registra, a scala regionale, tra 

le più elevate densità demografiche. 

Ricadono nell’ambito 5 comuni della Provincia Matera, di questi 1 integralmente o in larga 

parte, 3 per una quota del 50-90%, i restanti per una porzione inferiore al 10% (elaborazione su 

perimetro degli ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 

 

Provincia Comune 
% del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

MATERA GROTTOLE 9,3 

MATERA MATERA 99,7 

MATERA MIGLIONICO 82,2 

MATERA MONTESCAGLIOSO 56,6 

MATERA POMARICO 56,3 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito della murgia materana (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nel corso del quarantennio interessato dall’indagine, nell’ambito della Murgia materana le aree 

boscate passano dai circa 270 ettari del 1960 agli 11.000 ettari del 2000. I nuovi boschi derivano 

per il 57% dal rimboschimento di praterie. Le prateria subiscono una diminuzione del 94%, 

dovuta per il 63% al dissodamento agricoli, per la restante parte al rimboschimento spontaneo.  

La superficie delle aree agricole aumenta del 14%, con dinamiche simili a quelle descritte per i 

Terrazzi del Bradano. La superficie agricola utilizzata diminuisce del 20%. 

Le aree urbanizzate aumentano di nove volte, passando dai 211 ettari del 1960 ai 1.880 ettari 

del 2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito della murgia materana (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
Nell’ambito di paesaggio della Murgia materana, come in quello dei terrazzi del Bradano 

l’aspetto dominante è la stabilità, la profondità storica, la permanenza dei caratteri di un 

paesaggio cerealico la cui struttura visibile è ancora sostanzialmente quella descritta da Galanti 

alla fine del 18° secolo, da Sestini alla metà del 20°. Un paesaggio la cui unità funzionale è la 

grande masseria, con una struttura fondiaria intaccata ma non obliterata dalla Riforma degli 

anni ’50. 
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Il paesaggio è caratterizzato da un susseguirsi di dolci ondulazioni e pianalti; una steppa aperta 

di campi di grano, dove è raro l’arboreto. Un paesaggio in qualche modo in continuità geografica 

con il Tavoliere e la Capitanata, fatto di rarefazione e di assenza, costruito per sottrazione e 

semplificazione. 

L’aspetto caratterizzante di questo paesaggio è costituito dalle gravine, che rappresentano 

ambienti di frequentazione proto-storica e storica di lunga durata, legati allo sviluppo delle 

culture e civiltà rupestri. 

Di questi paesaggi è necessario preservare gelosamente l’apertura (openess), la continuità, la 

maestosità; non pensare di dover riempire il vuoto. Nei paesaggi cerealicoli è necessario in 

prospettiva monitorare le dinamiche colturali che potranno essere innescate dai meccanismi 

della nuova PAC. In questa prospettiva, cosa eventualmente produrre dopo il grano non 

dovrebbe rappresentare esclusivamente il quesito del singolo imprenditore, ma una scelta in 

qualche modo di sistema, alla scala del paesaggio, non trascurando il valore strategico di queste 

aree per gli obiettivi di sicurezza alimentare regionali e nazionali. 

In questo ambito di paesaggio il greening previsto dalla nuova politica agricola potrebbe essere 

finalizzato alla conservazione delle praterie residue; all’arrichimento del paesaggio rurale con 

elementi di naturalità (praterie, querce isolate, siepi e filari); al rafforzamento delle condizioni di 

naturalità delle aree ripariali del Bradano, degli specchi lacustri e degli affluenti minori, anche 

pilotando l’abbandono agricolo delle fasce di pertinenza fluviale. 

Un altro elemento su cui lavorare è la viabilità, pensando a tipologie di sezioni stradali e di 

alberature e filari, magari tipizzato per rango, che disegni  a beneficio del viaggiatore una trama, 

una filigrana verde di percorsi (trattuti compresi). 

In considerazione dellla particolare fragilità visiva del paesaggio, è necessario disciplinare 

attentamente in questo ambito l’inserimento di opere, infrastrutture, impianti di fonti 

energetiche rinnovabili (FER). 

 

Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio dei terrazzi della Murgia il conseguimento degli obiettivi di 

qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia: 

 delle condizioni identitarie di apertura degli spazi aperti (openess), di continuità e 
maestosità dei paesaggi; non bisogna riempire il vuoto, ma lavorare sempre e comunque in 
continuità con l’insediamento esistente; in quest’ottica devono essere definite misure di 
salvaguardia dell’integrità delle aree rurali considerate nel loro complesso, siano esse 
caratterizzate da maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di 
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frammentazione e interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, per 
preservare i valori e le funzioni agronomico-produttive, ecologiche, ambientali, 
paesaggistiche e ricreazionali, soprattutto prevenendo ulteriori processi di frammentazione 
e di dispersione insediativa, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; 

 delle gravine, con riferimento ai diversi elementi morfologici distintivi (aree di ciglio, 
versanti, elementi rupestri, grotte, aree boscate, praterie e cespuglieti, aree ifgrofile e 
ripariali al fondo delle incisioni); 

  dell’integrità delle formazioni forestali e seminaturali delle gravine, evitandone la 
frammentazione; rafforzando la multifunzionalità e  la biodiversità delle aree forestali 
attraverso l’applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere forestali 
contenute nel Piano forestale regionale e nel Programma di sviluppo rurale; 

 in considerazione della fragilità visiva del paesaggio di questo ambito, è necessario regolare 
l’inserimento di nuove opere, impianti tecnologici (con particolare riferimento alle fonti 
energetiche rinnovabili) e corridoi infrastrutturali allo scopo sempre di favorire le condizione 
di apertura degli spazi aperti (openess), di continuità e maestosità dei paesaggi prevedendo 
la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 misure di salvaguardia delle incisioni idriche e delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua, con 
riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree 
golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per quelle 
caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli elementi di 
naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale, boschi idrofili e planiziali) e le condizioni di 
continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio 
ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di 
mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di 
manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici 
e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree 
urbanizzate esistenti; definendo misure di recupero delle aree fluviali degradate coerenti 
con le caratteristiche paesaggistiche e le potenzialità ecologiche dei siti, con il ricorso 
preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

 misure di salvaguardia e recupero funzionale delle opere e degli schemi della riforma agraria, 
con riferimento allo schema di appoderamento, ai borghi ed alle masserie; 

 misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti anche con il 
ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale, con l’obiettivo di preservarne la 
funzione, oltre che paesistica. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste 
aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali, 
di biodiversità ed estetico-percettivi;  

 misure per la salvaguardia e il mantenimento all’uso agricolo delle aree rurali di frangia 
periurbana, anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi rurali di pianura, e di 
costituire un’interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e paesistica le tra aree 
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urbane e il territorio rurale aperto. la corona agricola intorno ai centri deve costituire 
elemento di qualità urbana, parco, spazio pubblico, interfaccia di qualità tra il nucleo abitato 
e la campagna; 

 norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), con riferimento alle 
tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo, distacchi, distanza dalle abitazioni 
e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione,  raccolta e riutilizzo delle acque di sgrondo, 
recinzioni vive, al fine di assicurare l’inserimento ambientale e paesaggistico dei manufatti, 
incentivando il ricorso alle misure del Piano di sviluppo rurale per il risparmio idrico ed 
energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto, il corretto smaltimento e 
riciclo dei materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività produttiva. 

 
Veduta della murgia materana, sullo sfondo Matera (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee 

guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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La masseria storica Radogna (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Veduta delle gravine del Parco delle chiese rupestri (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee 

guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 



 
 
 
 

84 
 

 
Spazi aperti e openess della Murgia materana (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida 

di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Ambito di Paesaggio “Alta valle dell'Agri” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale dell’alta valle dell’Agri ha un’estensione di circa 30.065 ettari, pari al 3% 
del territorio regionale; l’ambito fa registrare, rispetto agli ambiti precedenti, una perdita più contenuta 
di popolazione. Questo ambito è caratterizzato da una densità demografica (101 ab./kmq) 
significativamente più alta della media regionale (58 ab./kmq). 
Ricadono nell’ambito 13 comuni della Provincia di Potenza, di questi 1 integralmente o in larga parte, 5 
per una quota del 50-70%, 6 per una quota del 10-50%, i restanti per una porzione inferiore al 10% 
(elaborazione su perimetro degli ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 
 

Provincia Comune 
% del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

POTENZA ARMENTO 25,6 

POTENZA GRUMENTO NOVA 95,4 

POTENZA MARSICO NUOVO 11,3 

POTENZA MARSICOVETERE 30,9 

POTENZA MOLITERNO 22,2 

POTENZA MONTEMURRO 53,1 

POTENZA PATERNO 44,2 

POTENZA SAN CHIRICO RAPARO 9,9 

POTENZA SAN MARTINO D'AGRI 63,7 

POTENZA SARCONI 60,0 

POTENZA SPINOSO 56,4 

POTENZA TRAMUTOLA 67,9 

POTENZA VIGGIANO 28,7 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito dell’alta Valle dell’Agri (fonte: ns. elaborazioni). 
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I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nell’ambito di paesaggio dell’Alta Val d’Agri, nel corso del quarantennio considerato, la 

superficie forestale aumenta del 600%, passando ai 2.500 ettari del 1960 ai 14.000 ettari del 

2000. I nuovi boschi derivano per il 65% dal rimboschimento di prateria, per la restante parte 

dal rimboschimento di aree agricole.  

La superficie a prateria subisce una diminuzione dell’89%, dovuta per il 68% a rimboschimento 

per la restante parte a dissodamento agricolo. Le aree agricole in regime arativo diminuiscono 

del 7%, mentre la SAU diminuisce del 45%. 

Le aree urbanizzate passano dai 164 ettari del 1960 ai 659 ettari del 2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito dell’alta valle dell’Agri (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
Il paesaggio dell’Alta Val d’Agri rappresenta il frutto di un’opera di bonifica di lunga durata, che si 

conclude alla metà del ventesimo secolo. In questi paesaggi l’assetto territoriale, lo schema 

degli insediamenti e delle percorrenze, il disegno degli appezzamenti, sono controllati dalle reti 

delle acque, quella scolante delle acque basse, quella irrigua delle acque alte. L’uso prevalente è 

a seminativo, con colture cerealicole, foraggere e industriali di pieno campo, pioppeti, ed una 

subordinata presenza di arboreti e ordinamenti promiscui. 

Sotto questo profilo, una particolare importanza riveste la salvaguardia ed il recupero 

funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una 
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capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio del 

territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di 

adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di 

perimetrazione delle unità colturali (filari arborei). 

Di cruciale importanza la gestione dei processi di espansione urbana, che non riguardano  i 

centri urbani compatti di impianto storico, ma piuttosto le aree di piana, generando una 

conurbazione a bassa densità caratterizzata dal rapido scadimento dei valori produttivi ed 

estetico percettivi. 

 

Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio dell’Alta Val d’Agri il conseguimento degli obiettivi di qualità 

paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia: 

 delle aree rurali di pianura considerate nel loro complesso, siano esse caratterizzate da 
maggiore integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e 
interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo 
chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni 
agronomico-produttive, ecologiche, ambientali, paesaggistiche e ricreazionali delle aree di 
pianura, soprattutto prevenendo ulteriori processi di frammentazione e di dispersione 
insediativa, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di 
nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici, corridoi infrastrutturali in 
posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 dei corsi d’acqua, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, 
isole fluviali, aree golenali, aree ripariali, aree umide) ed alle aree di pertinenza fluviale, e per 
quelle caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, tutelando gli 
elementi di naturalità in esse presenti (vegetazione ripariale, boschi idrofili e planiziali) e le 
condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione 
di corridoio ecologico, di stepping stones, di fasce tampone a protezione delle risorse 
idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo 
il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti 
tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con 
aree urbanizzate esistenti; definendo misure di recupero delle aree fluviali degradate 
coerenti con le caratteristiche paesaggistiche e le potenzialità ecologiche dei siti, con il 
ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

 delle aree rurali aperte caratterizzate da rischio e/o da pericolosità idrogeologica elevati o 
molto elevati, in considerazione della funzione di mitigazione del rischio da esse esercitata, 
non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo 
la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 
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 delle opere e degli schemi legati alla riforma agrarie alla bonifica, che rappresentano nel loro 
complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, 
ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di 
sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli 
elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei); 

 dei mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali con 
l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di zone cuscinetto rispetto alle 
aree a maggiore naturalità. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste aree; 
di evitarne la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed 
estetico-percettivi; 

 delle aree rurali di frangia periurbana anche al fine di mantenere la continuità dei paesaggi 
rurali di pianura, e di costituire un’interfaccia riconoscibile e di elevata qualità ambientale e 
paesistica tra aree urbane e il territorio rurale aperto; 

 che definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, 
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica. 

 che definiscono le norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), 
con riferimento alle tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo, distacchi, 
distanza dalle abitazioni e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione, raccolta e riutilizzo 
delle acque di sgrondo, recinzioni vive, al fine di assicurare l’inserimento ambientale e 
paesaggistico dei manufatti, incentivando il ricorso alle misure del Piano di sviluppo rurale 
per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto, il 
corretto smaltimento e riciclo dei materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività produttiva. 
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Spazi aperti a valle di Marsico Nuovo (fonte: Salinardi). 

 
Spazi aperti nella pianura a valle di Marsicovetere (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee 

guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Veduta a valle del centro abitato di Marsico Nuovo (fonte: Salinardi). 

 
Spazi aperti dell’alta valle dell’Agri (fonte: Salinardi). 
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Ambito di Paesaggio “Collina argillosa” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale della collina argillosa ha un’estensione di circa 160.780 ettari, 

pari al 16,1% del territorio regionale; rappresenta uno degli ambiti caratterizzati dal maggior 

decremento demografico nel cinquantennio 1960-2010 con densità demografica tra le più 

basse a scala regionale. La perdita di popolazione segue trend differenti: si registra un calo 

notevole nel primo ventennio 1961-1981, seguito da una perdita più contenuta nel ventennio 

mediano 1981-2001, e da un calo più accentuato nel terzo ventennio 2001-2020. 

Ricadono nell’ambito 40 comuni di cui 17 della Provincia di Potenza e 23 della Provincia di 

Matera, di questi 8 integralmente o in larga parte, 8 per una quota del 50-80%, 13 per una 

quota del 10-50%, i restanti per una porzione inferiore al 10% (elaborazione su perimetro degli 

ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 

 

Provincia Comune % del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

POTENZA ALBANO DI LUCANIA 0,4 

MATERA ALIANO 71,7 

POTENZA ARMENTO 0,7 

MATERA CALCIANO 45,4 

POTENZA CAMPOMAGGIORE 7,1 

POTENZA CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 78,6 

POTENZA CHIAROMONTE 34,0 

MATERA COLOBRARO 100,0 

MATERA CRACO 100,0 

POTENZA FARDELLA 5,3 

MATERA FERRANDINA 100,0 

POTENZA FRANCAVILLA SUL SINNI 7,4 

POTENZA GALLICCHIO 6,9 

MATERA GARAGUSO 54,1 

MATERA GORGOGLIONE 1,7 

MATERA GRASSANO 55,4 

MATERA GROTTOLE 23,9 

MATERA MIGLIONICO 17,6 

POTENZA MISSANELLO 19,1 

MATERA MONTALBANO JONICO 48,5 

MATERA MONTESCAGLIOSO 5,4 

POTENZA NOEPOLI 29,7 

MATERA NOVA SIRI 47,0 

MATERA PISTICCI 33,9 

MATERA POMARICO 43,7 

POTENZA ROCCANOVA 100,0 
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MATERA ROTONDELLA 54,3 

MATERA SALANDRA 100,0 

POTENZA SAN CHIRICO RAPARO 23,2 

POTENZA SAN COSTANTINO ALBANESE 0,7 

MATERA SAN GIORGIO LUCANO 46,2 

POTENZA SAN MARTINO D'AGRI 16,4 

MATERA SAN MAURO FORTE 57,7 

POTENZA SAN PAOLO ALBANESE 6,3 

POTENZA SANT'ARCANGELO 100,0 

POTENZA SENISE 91,7 

MATERA STIGLIANO 59,1 

MATERA TRICARICO 6,7 

MATERA TURSI 82,7 

MATERA VALSINNI 99,5 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito della collina argillosa (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nel corso del quarantennio interessato dall’analisi nell’ambito della collina argillosa si osserva 

un incremento della superficie forestale del 395%, passando dagli 8.500 ettari del 1960 ai 

42.000 ettari del 2000. I nuovi boschi derivano per il 58% da praterie, per la restante parte da 

aree agricole.  

Le superfici a prateria diminuiscono del 73%. La perdita di praterie è dovuta per il 40% a 

forestazione spontanea, per la restante parte a dissodamento agricolo.  

Le aree agricole in regime arativo aumentano del 15%. La superficie agricola utilizzata 

diminuisce del 24%. Le aree urbanizzate più che quadruplicano, passando dai 390 ettari del 

1960 ai 1.700 ettari del 2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito della collina argillosa (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
L’ambito della collina argillosa è caratterizzato da morfologia irregolarmente ondulata. L’uso 

dominante è a seminativo nudo e a oliveto, con campi aperti, privi di delimitazioni con elementi 

vivi (siepi, filari) o inerti. Le aree seminaturali (boschi , cespuglieti e garighe di ricolonizzazione) 

coprono il 30% circa della superficie complessiva dell’ambito, occupando tipicamente i versanti 

delle incisioni idriche a più intensa dinamica morfologica. L’insediamento si localizza in 

corrispondenza dei pianori sommitali, ne risulta un paesaggio aperto spoglio, la cui suggestione 



 
 
 
 

97 
 

è legata ad una sobria e desolata monotonia, con aspetti cromatici che mutano fortemente nel 

corso delle stagioni.  

L’insediamento, di tipo accentrato, si localizza in corrispondenza dei pianori sommitali e degli 

alti morfologici a maggiore stabilità; la frequenza di abitazioni sparse è generalmente bassa. Ne 

risulta un paesaggio aperto, spoglio, la cui suggestione è legata ad una sobria e desolata 

monotonia, con aspetti cromatici che mutano fortemente nel corso delle stagioni.  

Le intense dinamiche di versante comportano problemi di stabilità e un elevato impegno 

manutentivo per le opere e la rete infrastrutturale.  

Le tendenze evolutive sono legate ai cambiamenti in corso nella politica agricola comunitaria 

(disaccoppiamento degli aiuti dalle scelte produttive degli agricoltori) tenuto conto della 

particolare dipendenza degli ordinamenti tradizionali della collina argillosa (cereali, olivo, 

colture industriali) dagli attuali meccanismi di sostegno. 

L’ambito di paesaggio della collina argillosa costituisce nel suo complesso una risorsa chiave per 

i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio 

economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 le aree della collina argillosa comprendono una porzione rilevante delle aree agricole 
presenti nel territorio regionale; il loro carattere dominante è legato al presidio agricolo 
prevalente, che plasma e struttura il paesaggio rurale, conservando significativi aspetti di 
apertura, integrità, continuità, diversità ecologica ed estetico percettiva; 

 le aree collinari del territorio regionale sono diffusamente caratterizzate da elevata fragilità 
idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed 
attenuazione del rischio idrogeologico a scala di bacino; 

 le aree collinari sono caratterizzate da un mosaico a matrice agricola prevalente, con la 
presenza di aree seminaturali discontinue, l’agricoltura delle aree collinari esprime forti 
potenzialità per la produzione di prodotti sani, sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a 
tecniche compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali di base del 
paesaggio; 

 i meccanismi di condizionalità della nuova politica agricola comunitaria, con le misure 
agroambientali e silvoambientali, costituiscono un importante strumento per il 
mantenimento degli equilibri paesistici nei territori collinari; 

 la salvaguardia dell’integrità del territorio rurale e aperto nelle aree collinari e il 
mantenimento della sua multifunzionalità costituisce la condizione per lo sviluppo locale 
basato sulla diversificazione delle attività agricole, sull’incremento delle produzioni tipiche di 
qualità (olio, vino, produzioni zootecniche, coltivazioni biologiche e integrate), sulla 
promozione delle filiere agro-energetiche nel rispetto degli equilibri ambientali e 
paesaggistici; sull’integrazione delle attività agricole con quelle extra-agricole, queste ultime 
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legate al turismo rurale, escursionistico, enogastronomico e culturale, alla ricreazione e vita 
all’aria aperta, alle produzioni sostenibili nei settori artigianale, manifatturiero e dei servizi. 

 

Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio della collina argillosa il conseguimento degli specifici 

obiettivi di qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e 

salvaguardia: 

 delle aree rurali e agricole, che costituiscono la matrice prevalente del paesaggio, definendo 
i criteri localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, 
attrezzature, impianti produttivi e tecnologici e corridoi infrastrutturali allo scopo di limitare 
i processi di frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa; 

 dei mosaici agricoli ed agroforestali e degli arboreti tradizionali, con l’obiettivo di 
preservarne la funzione di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone 
agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani, di zone di collegamento funzionale delle 
aree collinari con i versanti montani ed i fondovalle. L’obiettivo è, da un lato, quello di 
evitare la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed 
estetico-percettivi, soprattutto mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di 
sviluppo rurale; dall’altro, di prevenire i processi di frammentazione; 

 degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati) e 
per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra, 
acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure 
contenute nel Piano di sviluppo rurale 

  delle aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente chiazze di habitat 
seminaturali all’interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di stepping 
stones, di corridoi ecologici (ma talora anche di aree principali) della rete ecologica 
regionale; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di 
nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione 
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 dei sistemi calanchivi di particolare scenico e  paesaggistico; 

 delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata 
o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo l’applicazione delle misure 
silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle 
acque, alla manutenzione delle sistemazioni e infrastrutture rurali, alla protezione delle 
caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, 
con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

 delle aree agricole, forestali e di prateria non consentendo l’edificabilità, e favorendo 
l’applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale 
orientate alla manutenzione delle sistemazioni e infrastrutture rurali, alla protezione delle 
caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche; 
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 che definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, 
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di 
tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva. 

 

 
Seminativi a campi aperti della collina argillosa (fonte: Salinardi). 

 
Spazi aperti della collina argillosa (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Spazi aperti della collina argillosa (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Spazi aperti della collina argillosa (fonte: Salinardi). 
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Ambito di Paesaggio “Pianura e i terrazzi costieri” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale della pianura e terrazzi costieri ha un’estensione di circa 64.000 

ettari, pari al 6,4% del territorio regionale; rappresenta uno degli ambiti caratterizzati 

dall’incremento demografico nel cinquantennio 1960-2010 e densità demografica tra le più 

elevate a scala regionale. 

Ricadono nell’ambito 9 comuni della Provincia di Matera, di questi 3 integralmente o in larga parte, 3 
per una quota del 50-80%, 3 per una quota del 10-50% (elaborazione su perimetro degli ambiti di 
paesaggio nella versione più aggiornata). 
 

Provincia Comune % del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

MATERA BERNALDA 99,0 

MATERA MONTALBANO JONICO 51,5 

MATERA MONTESCAGLIOSO 38,0 

MATERA NOVA SIRI 52,4 

MATERA PISTICCI 66,0 

MATERA POLICORO 100,0 

MATERA ROTONDELLA 45,7 

MATERA SCANZANO JONICO 99,7 

MATERA TURSI 17,3 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito della pianura e terrazzi costieri (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nel corso del quarantennio interessato dall’analisi nel l’ambito della pianura costiera si osserva 

un incremento della superficie forestale del +342%, legato al rimboschimento antropico delle 

dune costiere. I nuovi boschi derivano per il 54% dalla forestazione di dune e pascoli costieri, 

per la restante parte dalla forestazione spontanea di aree agricole.  

Le superficie a prateria diminuiscono dell’85%: la perdita di praterie è causata per il 31% da 

processi di rimboschimento, per la restante parte da dissodamento agricolo.  

Le aree agricole in regime arativo aumentano del 12%. La superficie agricola utilizzata 

diminuisce del 13%.  

Le aree urbanizzate passano dai 48 ettari del 1960 ai circa 3.500 ettari del 2000 (+3.400%). 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito della pianura e terrazzi costieri (fonte: Atlante dei mosaici 
rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
La pianura costiera della Basilicata costituisce nel suo complesso complesso una risorsa chiave 

per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e 

socio economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 la pianura costiera della Basilicata costituisce, nella sua complessa articolazione fisiografica 
ed ecologica, un sistema territoriale e paesaggistico unitario, con la valenza di bene comune 
del quale è necessario salvaguardare gli equilibri ambientali, la multifunzionalità e le 
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possibilità di accesso e fruizione pubblica, come condizione per la vitalità e prosperità 
dell’economia regionale e di quelle locali, e per il miglioramento della qualità della vita dei 
cittadini della Basilicata; 

 le aree rurali costiere comprendono habitat seminaturali di elevato valore naturalistico, 
estetico-percettivo e ricreativo (boschi, cespuglieti, vegetazione psammofila, spiagge, aree 
umide, aree di foce) che svolgono, nell’ambito della rete ecologica regionale, il ruolo chiave 
di aree intermedie nei processi di diffusione, dispersione, migrazione (stepping stones); 

 le aree agricole e comunque non urbanizzate presenti nella fascia costiera sono nel 
complesso caratterizzate da elevato valore conservativo, produttivo, storico-culturale ed 
estetico-percettivo e costituiscono una componente strutturale distintiva dei paesaggi 
costieri e insulari della Basilicata; esse svolgono inoltre la funzione di zone cuscinetto 
rispetto alle aree a maggiore naturalità, di aree agricole multifunzionali per produzioni 
tipiche e di qualità, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l’entroterra; 

 molti paesaggi rurali costieri della Basilicata sono caratterizzati da una forte impronta 
storica, legata alle complesse trasformazioni legate alla bonfica ed alla riforma agraria; 

 sotto questo profilo, una particolare importanza riveste la salvaguardia ed il recupero 
funzionale delle opere e degli schemi di bonifica, che rappresentano nel loro complesso una 
capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, ambientale) a servizio 
del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di sollevamento, alle opere di 
adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli elementi tradizionali di 
perimetrazione delle unità colturali (filari arborei). 

 Le aree costiere della Basilicata sono state interessate, nel corso dell’ultimo quarantennio, 
dall’incremento delle aree urbanizzate più elevato a scala regionale, come effetto della 
elevata pressione turistica, insediativa e infrastrutturale; 

 le aree costiere della Basilicata presentano rilevanti aspetti di sensibilità e vulnerabilità nei 
confronti di molteplici processi degradativi (intrusione del cuneo salino, subsidenza, erosione 
dei litorali, stabilità delle falesie e dei versanti costieri) la cui incidenza è intensificata dal 
livello notevole di pressione antropica; 

 la salvaguardia del sistema di spazi rurali e aperti e comunque non urbanizzati della fascia 
costiera regionale rappresenta il fattore chiave per il mantenimento ed il miglioramento 
della multifunzionalità delle aree costiere, come risorsa chiave per gli equilibri ambientali, 
ecologici, territoriali, socio-economici e per il turismo, e come bene comune in grado di 
garantire a tutti i cittadini della Basilicata le più ampie opportunità di accesso per la 
ricreazione, il tempo libero, lo svago e la vita all’aria aperta. 

 

Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio della pianura costiera il conseguimento degli obiettivi di 

qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia: 
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 della morfologia costiera con i suoi elementi caratterizzanti (spiagge, dune litoranee, 
depressioni retrodunari, aree umide, paleodune, specchi d’acqua e laghi costieri, aree di 
foce), alla luce delle dinamiche evolutive, naturali e antropiche; favorendo il riuso di 
manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale 
e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa,  da realizzarsi con tecniche 
ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, multifunzionalità ed 
accessibilità pubblica alla costa; 

 favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; definendo norme e criteri per il corretto 
inserimento ambientale e paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa, da 
realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, 
multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa; 

 delle aree rurali costiere considerate nel loro complesso (boschi, arbusteti, praterie, aree 
agricole o comunque non urbanizzate), siano esse caratterizzate da maggiore integrità, 
apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e interclusione ad 
opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro ruolo chiave come 
spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le funzioni paesaggistiche, 
ricreazionali e turistiche del sistema costiero, nonché per assicurare e mantenere le 
necessarie condizioni di accessibilità e fruizione pubblica della costa e del mare; 
identificando le aree rurali di particolare valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non 
è consentita nuova edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; 
prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi 
infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate 
esistenti; 

 dell’integrità strutturale, dell’estensione e della continuità delle aree costiere a vegetazione 
naturale e seminaturale prevedendo l’individuazione intorno a queste aree, di fasce agricole 
o comunque non urbanizzate con funzione di zone cuscinetto; regolando e, lì dove 
necessario, favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; e comunque favorendo la 
collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale; 

 delle opere e degli schemi legati alla riforma e alla bonifica, che rappresentano nel loro 
complesso una capillare infrastrutturazione multifunzionale (idraulica, naturalistica, 
ambientale) a servizio del territorio, con riferimento alle canalizzazioni, agli impianti di 
sollevamento, alle opere di adduzione e distribuzione, ai borghi ed alle masserie, agli 
elementi tradizionali di perimetrazione delle unità colturali (filari arborei); 

 dei mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti e le consociazioni tradizionali, con 
l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre che paesistica, di zone cuscinetto rispetto alle 
aree a maggiore naturalità, di zone di collegamento funzionale delle aree costiere con 
l’entroterra. L’obiettivo è quello di preservare l’integrità fisica di queste aree; di evitarne la 
semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed estetico-
percettivi, mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; 

 che definiscono le norme per la realizzazione di impianti di protezione delle colture (serre), 
con riferimento alle tipologie costruttive, indice di copertura, altezza al colmo, distacchi, 
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distanza dalle abitazioni e dai corsi d’acqua, dispositivi di regimazione, raccolta e riutilizzo 
delle acque di sgrondo, recinzioni vive, al fine di assicurare l’inserimento ambientale e 
paesaggistico dei manufatti, incentivando il ricorso alle misure del Piano di sviluppo rurale 
per il risparmio idrico ed energetico, l’utilizzo di tecniche agronomiche a basso impatto, il 
corretto smaltimento e riciclo dei materiali di copertura e dei rifiuti dell’attività produttiva; 

 che definiscono misure e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di 
opere e infrastrutture, da realizzarsi con tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto 
sulla integrità, continuità e multifunzionalità degli spazi agricoli. 

 

 
Ordinamenti agricoli tradizionli (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo).

 
Ordinamenti agricoli intensivi (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione 

sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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L’abitato di Bernalda (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile 

dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Una veduta dei lembi di prateria superstiti nell’area archeologica di Eraclea (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 

Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 
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Ambito di Paesaggio “Il massiccio del Pollino” 

Inquadramento territoriale 
L’ambito di paesaggio regionale del massiccio del Pollino ha un’estensione di circa 160.270 

ettari, pari al 16,1% del territorio regionale; rappresenta uno degli ambiti caratterizzati dal 

maggior decremento demografico nel cinquantennio 1960-2010 e densità demografica tra le 

più basse a scala regionale. La perdita di popolazione segue trend differenti: si registra un calo 

notevole nel primo ventennio 1961-1981, seguito da una perdita più contenuta nel ventennio 

mediano 1981-2001, e da un calo più accentuato nel terzo ventennio 2001-2020. 

Ricadono nell’ambito 37 comuni di cui 36 della Provincia di Potenza e 1 della Provincia di 
Matera, di questi 25 integralmente o in larga parte, 5 per una quota del 50-80%, 5 per una 
quota del 10-50%, i restanti per una porzione inferiore al 10% (elaborazione su perimetro degli 
ambiti di paesaggio nella versione più aggiornata). 
 

Provincia Comune % del territorio comunale 

ricadente nell’ambito 

POTENZA CALVERA 100,0 

POTENZA CARBONE 100,0 

POTENZA CASTELLUCCIO INFERIORE 99,7 

POTENZA CASTELLUCCIO SUPERIORE 99,9 

POTENZA CASTELSARACENO 100,0 

POTENZA CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA 21,4 

POTENZA CERSOSIMO 99,5 

POTENZA CHIAROMONTE 66,0 

POTENZA CHIAROMONTE 100,0 

POTENZA EPISCOPIA 100,0 

POTENZA FARDELLA 94,7 

POTENZA FARDELLA 100,0 

POTENZA FRANCAVILLA SUL SINNI 92,6 

POTENZA GRUMENTO NOVA 4,6 

POTENZA LAGONEGRO 99,7 

POTENZA LATRONICO 100,0 

POTENZA LAURIA 99,9 

POTENZA MARATEA 99,8 

POTENZA MOLITERNO 77,7 

POTENZA NEMOLI 100,0 

POTENZA NOEPOLI 70,3 

POTENZA RIVELLO 99,5 

POTENZA ROTONDA 99,7 

POTENZA SAN CHIRICO RAPARO 66,9 

POTENZA SAN COSTANTINO ALBANESE 99,3 

MATERA SAN GIORGIO LUCANO 53,7 

POTENZA SAN MARTINO D'AGRI 19,8 
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POTENZA SAN PAOLO ALBANESE 93,7 

POTENZA SAN SEVERINO LUCANO 100,0 

POTENZA SARCONI 40,0 

POTENZA SENISE 8,3 

POTENZA SPINOSO 43,6 

POTENZA TEANA 100,0 

POTENZA TERRANOVA DI POLLINO 99,8 

POTENZA TRAMUTOLA 22,9 

POTENZA TRECCHINA 100,0 

POTENZA VIGGIANELLO 99,9 

Ripartizione % dei Comuni ricadenti nell’ambito del massiccio del Pollino (fonte: ns. elaborazioni). 

I dati sull’uso agroforestale dei suoli dell’ambito di paesaggio sono riassunti nel grafico e nella 

tavola che seguono. 

 

Distribuzione % delle tipologie agroforestali (fonte: ns. elaborazioni). 
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Le dinamiche di uso delle terre 1960/2000 
Nell’ambito di paesaggio del Massiccio del Pollino, nel corso del quarantennio preso in 

considerazione, la superficie forestale è passata da 32.400 ettari del 1960 a circa 99.000 ettari 

del 2000 (+206%). I nuovi boschi derivano per quasi l’80% dal rimboschimento spontaneo o 

artificiale di praterie. Le praterie diminuiscono del 71% (-53.400 ettari).  

Le aree agricole in regime arativo diminuiscono del 28%. Il rimboschimento spontaneo dei 

coltivi abbandonati (24.500 ettari) è solo parzialmente compensato dal dissodamento agricolo 

delle praterie (12.900 ettari). La superficie agricola utilizzata (aree agricole + praterie) 

diminuisce del 54%.  

Le aree urbanizzate quadruplicano passando dai 420 ettari del 1960 a i circa 1.800 ettari del 

2000. 

 

Dinamiche di uso delle terre 1960/2000 nell’ambito del massiccio del Pollino (fonte: Atlante dei mosaici rurali della 
Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

Gli elementi salienti per la definizione delle strategie 
L’ambito del Massiccio del Pollino costituisce nel suo complesso una risorsa chiave per i processi 

di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a 

scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 le aree montane del Pollino contengono la porzione rilevante degli habitat naturali e 
seminaturali  presenti nel territorio regionale, con un mosaico ecologico complesso di 
boschi, arbusteti, praterie, aree in evoluzione; esse pertanto contribuiscono in maniera 
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rilevante alla diversità biologica e costituiscono la struttura portante della rete ecologica 
regionale; 

 le aree montane del Pollino, in misura ancor maggiore rispetto ai rilievi montani interni, sono 
caratterizzate da una matrice forestale prevalente, localmente interrotta da habitat 
seminaturali aperti (cespuglieti radi, praterie) ed aree agricole; 

 ricade nelle aree montane una porzione rilevante del territorio regionale protetto (parchi 
nazionali, parchi e riserve regionali, siti di interesse comunitario e zone di protezione 
speciale facenti parte della rete Natura 2000); 

 le aree montane comprendono una porzione rilevante dei paesaggi rurali storici presenti nel 
territorio regionale, con la diffusa presenza di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti) di elevato valore conservativo culturale ed estetico-percettivo; 

 molte delle aree di prateria e agricole montane rientrano nella definizione  di “aree agricole 
di elevato valore naturalistico” data dall’UE, e rappresentano elementi chiave della rete 
ecologica regionale (habitat complementari, zone cuscinetto); d’altro canto, gli ecosistemi 
aperti agricoli e di prateria montani hanno subito nell’ultimo cinquantennio, a causa dei 
processi abbandono colturale, una significativa contrazione a favore dei boschi e dei 
cespuglieti, e tale dinamica, al di là degli aspetti positivi pure esistenti legati all’estensione 
del manto forestale, può comportare una diminuzione della diversità di specie e habitat 
dell’ecosistema montano; 

 le aree montane costituiscono, a scala regionale, le principali aree di alimentazione dei corpi 
idrici sotterranei e svolgono quindi un ruolo chiave per l’approvvigionamento e la sicurezza 
idrica della regione Basilicata;  

 le aree montane del territorio regionale sono caratterizzate da elevata fragilità 
idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed 
attenuazione del rischio per gli insediamenti pedemontani e di pianura; 

 lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo individua le aree montane come aree caratterizzate 
da elevata sensibilità ambientale e da elevata diversità biologica, per le quali è necessaria la 
definizione di strategie integrate di sviluppo spaziale, bilanciando protezione e sviluppo sulla 
base di una valutazione di impatto ambientale e territoriale e coinvolgendo le comunità 
interessate; 

 le aree montane rappresentano una risorsa strategica per l’attivazione di processi di sviluppo 
locale, la creazione di nuova occupazione, la rivitalizzazione dei piccoli centri, la coesione e lo 
sviluppo armonico delle diverse porzioni del territorio regionale. Perché ciò sia possibile è 
necessario riequilibrare i processi evolutivi in atto, incentivando la diversificazione ed 
integrazione delle attività tradizionali legate alla silvicoltura, alla zootecnia, alle produzioni 
tipiche di qualità, alla difesa del suolo, alla manutenzione dell’ambiente rurale e del 
paesaggio; promovendo le attività sostenibili nel settore turistico, escursionistico, ricreativo; 
rafforzando le filiere verticali di collegamento tra le aree alto-montane e montane, le fasce 
pedemontane e i fondovalle, anche basate su attività innovative (es. filiera agro-energetica 
da biomasse forestali).  
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Linee guida di gestione sostenibile dei paesaggi rurali 
All’interno dell’ambito di paesaggio del Massiccio del Pollino il conseguimento degli specifici 

obiettivi di qualità paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e 

salvaguardia: 

  delle aree di alta montagna, con riferimento agli elementi morfologici caratterizzanti: 
versanti alto-montani, altopiani, pianori e campi carsici sommitali, doline, forme glaciali, 
crinali e aree di vetta; le misure saranno finalizzate alla tutela dell’integrità fisica, 
naturalistica, vegetazionale e paesaggistica di detti elementi; 

  dell’estensione e della continuità delle aree forestali, evitandone la frammentazione; 
prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in 
posizione marginale; rafforzando la multifunzionalità e  la biodiversità delle aree forestali 
attraverso l’applicazione delle misure silvoambientali e di sostegno delle filiere forestali 
contenute nel Piano forestale regionale e nel Programma di sviluppo rurale; 

  dell’integrità strutturale, dell’estensione e delle caratteristiche di apertura e continuità delle 
aree di prateria, che costituiscono un elemento chiave della biodiversità e del paesaggio 
delle aree montane, con particolare riferimento alle praterie di particolare valore ecologico, 
produttivo, ricreazionale ed estetico-percettivo (prati stabili delle aree pedemontane; 
praterie delle conche intramontane; praterie degli altopiani, dei pianori e delle conche 
carsiche sommitali; praterie dei crinali e delle aree di vetta); favorendo il riuso di manufatti e 
opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando il ruolo ecologico, protettivo e  la 
biodiversità delle aree di prateria e la loro gestione sostenibile anche attraverso 
l’applicazione delle misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale; 

  delle aree agricole montane, degli arboreti e delle consociazioni tradizionali, dei mosaici 
agricoli ed agroforestali, con l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari 
e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento 
funzionale tra le aree pedemontane e i fondovalle; favorendo il riuso di manufatti e opere 
esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi 
infrastrutturali in posizione marginale; promovendo la continuità del presidio agricolo 
mediante l’applicazione delle misure agroambientali e di sostegno alle aree montane 
contenute nel Piano di sviluppo rurale; 

  degli elementi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati) in esse presenti e delle 
sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra), 
favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute 
nel Piano di sviluppo rurale; 

  delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata 
o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e favorendo l’applicazione delle misure 
silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle 
acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere montane, la protezione delle 
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caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, 
con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

  dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli elementi morfologici caratterizzanti 
(alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e 
dei fondovalle alluvionali, tutelando gli elementi di naturalità e le condizioni di 
continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di 
corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di 
mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l’edificabilità; favorendo il riuso di 
manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti 
tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con 
aree urbanizzate esistenti; 

  definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, 
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee 
fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva. 

 Nella aree costiere dell’ambito, il conseguimento degli specifici obiettivi di qualità 
paesaggistica richiede la definizione di misure di gestione sostenibile e salvaguardia: 

  delle diverse tipologie costiere e gli elementi morfologici caratterizzanti (costa ripida, 
con falesie; costa ripida, con spiaggia; costa a spiaggia, con ripa in posizione arretrata; 
costa bassa, di pianura costiera; spiagge, dune litoranee, depressioni retrodunari, aree 
umide, paleodune, specchi d’acqua e laghi costieri, aree di foce), alla luce delle 
dinamiche evolutive, naturali e antropiche, favorendo il riuso di manufatti e opere 
esistenti; definendo norme e criteri per il corretto inserimento ambientale e 
paesaggistico di opere e infrastrutture per la difesa della costa,  da realizzarsi con 
tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità, 
multifunzionalità ed accessibilità pubblica alla costa; 

  delle aree rurali costiere considerate nel loro complesso (boschi, arbusteti, praterie, 
aree agricole o comunque non urbanizzate), siano esse caratterizzate da maggiore 
integrità, apertura, continuità; ovvero da più elevato grado di frammentazione e 
interclusione ad opera del tessuto urbano e infrastrutturale, in considerazione del loro 
ruolo chiave come spazi aperti multifunzionali necessari per preservare i valori e le 
funzioni ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ricreazionali e turistiche del sistema 
costiero, nonché per assicurare e mantenere le necessarie condizioni di accessibilità e 
fruizione pubblica della costa e del mare, prevenendo ulteriori processi di 
frammentazione e di dispersione insediativa; identificando le aree rurali di particolare 
valore scenico ed estetico-percettivo nelle quali non è consentita nuova edificabilità; 
favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove 
opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale 
o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

  delle aree costiere a vegetazione naturale e seminaturale prevedendo l’individuazione 
intorno a queste aree, di fasce agricole o comunque non urbanizzate con funzione di 
zone cuscinetto; regolando e, lì dove necessario, non consentendo in queste aree 
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l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; e comunque favorendo la 
collocazione di nuove opere e impianti tecnologici in posizione marginale, adottando 
esclusivamente soluzioni tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla 
integrità, continuità e multifunzionalità delle risorse naturalistiche e forestali costiere;; 

  definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli 
arboreti e le consociazioni tradizionali, con l’obiettivo di preservarne la funzione, oltre 
che paesistica, di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a 
maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali in ambito urbano e periurbano, di 
zone di collegamento funzionale delle aree costiere con l’entroterra. L’obiettivo è quello 
di preservare l’integrità fisica di queste aree; di evitarne la semplificazione colturale e lo 
scadimento dei tradizionali valori culturali, di biodiversità ed estetico-percettivi, 
mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; di prevenire i 
processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando e, lì dove necessario, 
favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove 
opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque 
in continuità con aree urbanizzate esistenti; 

 definiscono misure di salvaguardia dell’integrità delle sistemazioni tradizionali 
(terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in pietra,), della viabilità rurale storica ad 
esse collegata, degli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari 
arborei, alberi isolati), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il 
ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; 

  definiscono misure per la salvaguardia dei versanti costieri caratterizzati da pericolosità 
idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l’edificabilità e favorendo 
l’applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali del Piano di sviluppo rurale 
orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle infrastrutture, alla 
stabilizzazione delle coperture pedologiche e del manto vegetale con il ricorso 
preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica; 

  definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità delle aree di foce e ripariali, dei 
fondovalle alluvionali e delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da 
pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata,  tutelando gli elementi di naturalità 
presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di 
preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle 
risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo 
l’edificabilità e favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; 

  definiscono misure e criteri per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di 
opere e infrastrutture, comprese quelle per la difesa della costa,  da realizzarsi con 
tecniche ad elevata reversibilità, a basso impatto sulla integrità, continuità e 
multifunzionalità degli spazi naturali, seminaturali e agricoli e sull’accessibilità pubblica 
alla costa, e identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a 
maggiore fragilità visiva. 
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Abitato di Latronico  (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile 

dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 

 
Abitato di Episcopia (fonte: Atlante dei mosaici rurali della Regione Basilicata. Linee guida di gestione sostenibile 

dei mosaici rurali, Report tecnico conclusivo). 



 
 
 
 

117 
 

 
Spazi aperti del massiccio del Pollino (fonte: Salinardi). 

 
Spazi aperti del massiccio del Pollino (fonte: Salinardi). 
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5 Analisi delle dinamiche delle strutture e delle superfici agricole negli ambiti 

di paesaggio regionali nelle serie storiche dei Censimenti generali 

dell’Agricoltura ISTAT (1980-2010). 

5.1 Premessa 

 
L’analisi delle dinamiche agroforestali negli ambiti di paesaggio della Basilicata è stata 
innanzitutto condotta su base cartografica, confrontando in ambiente GIS la serie storica di 
cartografie dell’uso delle terre, a partire dalla Carta di uso del suolo pubblicata a metà del ‘900 
dal CNR-TCi nel 1954. 
 
I risultati di quell’analisi sono contenuti in due documenti a suo tempo prodotti dal 
Dipartimento Ambiente e Energia aventi per oggetto lo Schema di Rete Ecologica regionale, e 
l’Atlante dei mosaici rurali della Basilicata. 
Una ulteriore preziosa fonte di dati sul cambiamento in agricoltura che ora è opportuno 
prendere in considerazione è certamente rappresentata dalla serie storica dei Censimenti 
dell’Agricoltura realizzati a cadenza decennale da ISTAT. 
 
E’ importante osservare come i due diversi strumenti utilizzabili per l’analisi delle dinamiche del 
territorio rurale, quello cartografico e quello censuario, producono dati differenti, non 
immediatamente confrontabili, e la discussione tra esperti ha spesso ruotato intorno al quesito 
su quale di essi debba ritenersi il più preciso, valido, affidabile, alimentando di fatto una 
contrapposizione tra i due approcci. 
Questa discussione ha poco senso, perché in realtà i due metodi misurano cose diverse, dicono 
cose diverse, e una conoscenza più approfondita dei sistemi rurali e delle loro dinamiche può 
essere conseguita proprio integrando i due approcci. 
Si è detto di come i due metodi rilevino fenomeni diversi. Infatti: 
 

- l’analisi cartografica, basata sulla fotointerpretazione (da foto area o satellite) e il 
rilevamento di campo, fornisce informazioni precise sul land cover, la copertura delle 
terre, l’insieme dei caratteri osservabili alla superficie delle terre nel momento nel quale 
le si osserva: colture agricole, vegetazione naturale, acqua, manufatti antropici, ecc., 
prescindendo dal soggetto che eventualmente controlla e  gestisce tali caratteri. 
 

- Il Censimento ISTAT si pone invece l’obiettivo di rilevare le superfici agroforestali gestite 
da soggetti riconducibili al profilo dell’imprenditore agricolo definito da 
ISTAT/EUROSTAT. Il censimento non vede tutto, come fa il satellite. Il suo obiettivo è 
rilevare le superfici agroforestali gestite dal sistema delle aziende agricole. In ultima 
analisi è possibile affermare, forzando un po’ le cose, che il censimento censisce i 
gestori, prima che le aree gestite. Quello censuario è un dato di land use, più che di land 
cover. 
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E’ evidente che le due informazioni si integrano e il problema metodologico che si pone è allora 
quello dell’unità territoriale rispetto alla quale è possibile effettuare raffronti.  
 
I dati censuari sono forniti da ISTAT su base comunale, facendo cioè riferimento a limiti 
amministrativi. Gli ambiti individuati dal Piano paesaggistico sono individuati su base 
fisiografica, e prescindono dai limiti amministrativi.  
 
L’analisi GIS consente di “ritagliare” il land cover cartografico, misurando con precisione le 
superfici delle diverse unità agroforestali definite in legenda. Resta da capire come impiegare i 
dati ISTAT, la cui maglia è quella comunale, per comprendere cosa succede all’interno dei 
diversi ambiti paesaggistici. 
 
La soluzione è di tipo pragmatico ed è quella, descritta di seguito, di definire raggruppamenti di 
comuni che meglio approssimano le geometrie degli ambiti. E’ evidente come tali 
raggruppamenti abbiano natura in qualche misura “ibrida”. Essi costituiscono infatti il frutto di 
un “compromesso interpretativo”: il tentativo cioè di raccontare la struttura agro-ecologica e 
paesaggistica del territorio rurale regionale - che per definizione prescinde dai limiti 
amministrativi - utilizzando una geografia che sia frutto dell’aggregazione di tessere elementari, 
corrispondenti ai territori comunali. 
 
E’ un approccio non nuovo, impiegato ad esempio sin dagli anni ’50 dall’INSEE, l’istituto 
centrale statistico francese, per l’identificazione delle 411 “région agricole” nelle quali lo spazio 
rurale francese viene ripartito. 
 
Una simile scelta, pur con tutti i limiti metodologici del caso, consente di disporre di un quadro 
di riferimento per l’analisi ragionata sia di dati censuari e socio-economici, sia di dati di 
derivazione ecologica, geografica e cartografica, consentendo così il dialogo tra basi di dati di 
solito impiegate in maniera esclusiva o alternativa. 
 
L’integrazione dell’approccio fisiografico con quello censuario, evidenzia ancora una volta come 
gli ambiti paesaggistici, pur caratterizzati da una precisa identità ecologica e paesaggistica, 
siano al loro interno caratterizzati da una più o meno ampia variabilità dei caratteri sia 
fisiografici che socio-economici, e non possano dunque essere semplicisticamente considerati 
alla stregua di “aree omogenee”.  
 
Senza voler entrare nel merito di una riflessione necessariamente più ampia e articolata, 
bisogna considerare come all’inerno di ciascun ambito siano presenti ed operino una pluralità 
di entità amministrative, comunità e reti di attori, la cui attività possono condurre a esiti 
differenziati.  
 
Così ad esempio, all’interno di ogni paesaggio, i diversi  comuni tendono tipicamente a mettere 
in atto gerarchie e specializzazioni che finiscono sovente col produrre differenze più che 
omogeneità. Resta il fatto, che ciascun paesaggio continua nella lunga durata a proporre alle 
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comunità e agli individui che lo abitano opportunità e sfide assolutamente specifiche, delle 
quali è utile e necessario ad ogni modo tener conto. 
 

5.2 La metodologia impiegata 

Per la lettura delle dinamiche di trasformazione in agricoltura su base comunale la 
classificazione proposta per ciascun ambito di paesaggio, costituisce la base per la 
rappresentazione delle mappe tematiche di sintesi dei dati che hanno una estensione a livello 
comunale per le variabili che ci interessano. Si tratta di un passaggio importante per analizzare 
le serie storiche ISTAT con riferimento agli ambiti a partire dagli anni ’80. 
Il criterio adottato per l’assegnazione di ciascun comune ad uno specifico ambito di paesaggio è 
semplice e schematico: il comune è assegnato all'ambito che rappresenta più del 50% del 
territorio comunale; in alcuni casi l'assegnazione è stata fatta sulla base di altri criteri di 
opportunità (di tipo relazionale, contesto di riferimento, etc.). 
 

 
Classificazione dei comuni per ambito di paesaggio. 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli aspetti salienti che scaturiscono dalle elaborazioni e 
che caratterizzano ciascun ambito; in particolare, la priorità è stata data ai dati di carattere 
generale relativi al numero delle aziende con coltivazioni, alla Superficie Agriola Utilizzata (SAU) 
e alle relativi classi di ampiezza, alla Superficie Agriola Totale (SAT). 
Successivamente si è proceduto ad eseguire ulteriori analisi su altri strati tematici che ci 
aiuteranno a raccontare le dinamiche di trasformazione in agricoltura e le tendenze in atto con 
maggiore dettaglio e precisione per ciascun ambito di paesaggio. In particolare, le ulteriori 
variabili analizzate riguardano le seguenti variabili: 
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- Superficie irrigata (SAT); 

- Seminativi; 

- Cerali e foraggere; 

- Colture ortive; 

- Colture legnose; 

- Pascoli; 

- Principali allevamenti zootecnici (bovini, caprini, ovini, suini). 

Disporremo così di una doppia lettura – sintetica e analitica – delle dinamiche del settore 
agricolo nell’ultimo quarantennio caratterizzanti gli 8 ambiti di paesaggio, come base per le 
attività interpretative e per la definizione delle strategie. 
Il report, a partire dalle elaborazioni eseguite per ciascuna delle 20 variabili indagate, è 
strutturato su due livelli: il primo riguarda il confronto dei dati alla scala regionale (descrizioni 
strutturali di sintesi); il secondo, invece, riguarda in dettaglio il “comportamento” delle variabili 
all’interno di ciascun ambito su base comunale. L’analisi delle dinamiche agricole è stata 
condotta sui dati censuari dell’ISTAT riferiti agli anni 1980-1990-2000-2010, l’andamento e le 
tendenze settoriali sono evidenziate nei paragrafi che seguono. 
Al fine di omogeneizzare gli esiti delle elaborazioni eseguite, i criteri assunti per la valutazione 
delle variabili fanno riferimento ad una scala di giudizi mutuata in 8 classi, che va da valori 
fortemente negativi (situazione peggiore riscontrata) a valori fortemente positivi (situazione 
migliore). 
 

 
 

I dati di sintesi dei dati elaborati per ciascun ambito di paesaggio sono riportati nelle cartografie 
dell’Appendice A e nelle tabelle dell’Appendice B. 

 
  

Legenda Range valori

fortemente negativo <=-70

molto negativo >-70<=-50

negativo >-50<=-25

moderatamente negativo >-25<=-10

leggermente negativo >-10<0

leggermente positivo >=0<=10

positivo >10<=50

fortemente positivo >50
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5.3 Alcune tendenze emergenti 

 
Nei capitolo seguenti del report sono descritti i risultati dell’analisi per i diversi ambiti 
paesaggistici. In sede preliminare è possibile rilevare alcune tendenze rilevanti: 
 

 Aziende SAU Semina-

tivi 

Prati e 

pascoli 

Coltiv. 

legnose 

Olivo Vite Capi 

bovini 

Capi 

ovini 

A – Complesso 

vulcanico del Vulture 

-38,8 -17,7 -6,8 -32,2 -38,2 -0,4 -70,3 -15,4 -24,3 

B- Montagna interna 

 

-44,1 -18,1 -19,2 -14,6 -36,8 22,8 -80,1 -20,0 -17,4 

C – Colline e terrazzi 

del Bradano 

-19,0 -7,9 -9,1 3,6 1,0 36,2 -41,7 36,7 21,9 

D – Altopiano della 

Murgia Materana 

3,3 -7,4 -6,3 -27,7 27,2 46,6 -60,5 121,4 8,0 

E – Alta valle dell’Agri 

 

-61,0 -23,9 -24,8 -20,3 -55,6 -11,6 -75,9 -17,3 -13,5 

F – Collina argillosa 

 

-25,7 -16,9 -29,2 21,5 -5,2 9,8 -86,7 3,8 20,6 

G – Pianura e terrazzi 

costieri 

-8,3 -19,7 -32,2 -48,4 23,3 -15,3 -58,9 2,1 9,7 

H – Massiccio del 

Pollino 

-67,7 -31,2 -58,6 -14,8 -46,0 16,9 -90,7 -31,9 -62,1 

Variazioni percentuali nel periodo 1980-2010 di alcune variabili salienti  

- In tutti gli ambiti (fanno eccezione gli ambiti D e G) la diminuzione percentuale della 
superficie agricola utilizzata è inferiore a quella del numero di aziende, con un aumento 
significativo della superficie aziendale media; 
 

- Le perdite più elevate di SAU e aziende si registrano degli ambiti della Val d’Agri e del 
Pollino; 
 

- Le perdite meno elevate di SAU si registrano negli ambiti cerealicoli orientali dei terrazzi 
del Bradano e della Murgia materana; in questi ambiti diminuiscono meno i seminativi, 
tengono o incrementano le colture legnose; 
 

- Le colture legnose registrano le più forti diminuzioni negli ambiti montani, come 
risultato però di un incremento dell’olivo, del crollo delle superfici vitate; 
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- Le praterie aumentano nella collina argillosa, e fanno registrare cali più contenuti nella 

Montagna interna e nel Pollino. 
 

- Il comparto zootecnico si rafforza negli ambiti orientali del Bradano e della Murgia 
materana, arretra negli ambiti montani e in Val d’Agri. 

 
Un dato estremamente interessante è quello relativo all’andamento della SAU nelle diverse 

classi di dimensioni aziendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diminuzione di SAU interessa le classi di superficie aziendale piccole e medie, mentre in molti 

ambiti aumenta all’opposto la superficie coperta dalle classi superiori ai 20 ettari. 

Si configura in tal modo una doppia dinamica, di declino delle aziende piccole e medio-piccole, 

di rafforzamento delle aziende medie e grandi. 

 

Diminuzione % di SAU nelle diverse classi di dimensione aziendale 
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Ci troviamo difronte a una ristrutturazione che mostra aspetti di criticità, ma anche traiettorie 

evolutive di rafforzamento ed evoluzione aziendale. 
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5.4 Analisi delle dinamiche storiche delle strutture e delle superfici agricole per ciascun 

Ambito di Paesaggio (1980-2010) 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nel territorio dell’ambito al 2010 rappresentano circa il 9% delle 
aziende regionali. Nel periodo indagato si registra un calo significativo del numero di 
aziende, passate dalle 7.619 unità del 1980 alle 4.662 del 2010 (-38,8%,). Il calo riguarda 
tutti i comuni e le variazioni negative oscillano tra valori compresi tra i -2,5% del Comune di 
Melfi e il -74,1% di Ruvo del Monte. Complessivamente il trend negativo ha un andamento 
variabile, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un calo pari a circa l’11%, in 
quello successivo vi è una tenuta rispetto al periodo precedente (solo -1%), valori negativi 
che tornano a crescere fortemente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 2.030 aziende rispetto al dato censuario 
del 2000 (-30,3%). 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 53% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 68.070 ettari5) e il 7% della SAU regionale al 2010. 
Anche nella SAU si registra un calo significativo delle superfici, passate dai circa 44.000 
ettari del 1980 ai 36.238 del 2010 (-17,7%,). Il trend negativo ha un andamento oscillante 
nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero calo (-0,6%), 
mentre in quello successivo il calo è più marcato (-12,7%), il trend negativo si attenua nel 
primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita 
di circa 1.800 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-5,1%). Il calo riguarda tutti i 
comuni e le variazioni negative oscillano tra valori leggermente negativi (Melfi -4,8%,) a 
molto negativi (Ginestra -56,8%). La SAU al 2010 interessa circa l’88% della superficie 
agricola totale dell’ambito, a dimostrazione della marcata vocazione agricola dell’area; 

3. Complessivamente la SAU media per azienda nell’ambito è passata dai 5,78 ettari del 1980 
ai 7,77 ettari del 2010; l’incremento riguarda la maggior parte dei comuni e le variazioni 
oscillano tra valori leggermente positivo (Filiano) a fortemente positivo (Ruvo del Monte, 
Rapone e Rionero in Vulture), gli unici Comuni nei quali si registra un calo dell’indicatore 
risultano essere Melfi passata dai 10,3 ettari del 1980 ai 10,1 del 2010 e Ginestra da 3,6 a 
3,1 ettari, anche se nel primo caso si registra una inversione di tendenza nel decennio 
2010-2000 rispetto i due precedenti; 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 47% della SAU 
dell’ambito si concentrava nelle classi comprese tra i 10 e i 50 ettari, rispetto al 1980 si 
registra un calo nella classe 10-20 ettari (-13,1%) mentre in quelle 20-30 e 30-50 un 
incremento pari rispettivamente a +6,1% e +17,2%, aumenti dovuti principalmente ai 
Comuni di Rionero in Vulture (+79,3%) e Melfi (+30,2%) nel primo caso, mentre nel 
secondo l’aumento riguarda tutti i comuni a meno di Ginestra (-48,9%) e Rapolla (-6,4%); 
l’incremento maggiore, tuttavia, si registra nella classe 50-100 ettari (+32,5%) che 

                                                      
5 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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rappresenta al 2010 circa il 16% della SAU totale, i comuni nei quali si registra un forte 
incremento dei valori risultano essere quelli di piccola-media dimensione (Rapone, 
Ripacandida e San Fele). Nelle classi SAU con estensione compresa tra 0-5 ettari, 
complessivamente si registra un forte calo (circa -44%), valori negativi che oscillano tra i -
39,9% (classe 0-1 ettari) e i -49.59% (classe 2-3 ettari); in generale, il calo riguarda tutti i 
comuni dell’ambito con qualche eccezione nei comuni più grandi, è il caso di Melfi (classe 
0-1 ettari, +13,4%) e di Rionero in Vulture (classe 3-5, +25,7%); 

5. La SAU è interessata per circa il 67% da seminativi che occupano una superficie di 24.500 
ettari nel 2010, in leggera contrazione rispetto ai 26.300 ettari nel 1980 (-6,8%). Il calo 
riguarda tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Melfi e San Fele, nei quali si registrano 
incrementi delle superfici a seminativi pari rispettivamente a +10,3% e +3,2%; le variazioni 
negative oscillano tra valori leggermente negativi (Rionero in Vulture -6,2%,) e molto 
negativi (Ginestra -61,5% e Rapone -58,2%). Il trend negativo ha un andamento oscillante 
nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 complessivamente le superfici a 
seminativi aumentano (+9,1%), in quello successivo, invece, si registra un significativo calo 
pari a -10,8% (circa 3.000 ettari), il trend negativo si attenua nel primo decennio del nuovo 
secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 1.100 ettari 
rispetto al dato censuario del 2000 (-4,3%). 

6. La SAU è interessata per circa il 22% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 7.850 ettari nel 2010, in contrazione rispetto ai 11.570 ettari nel 1980 (-
32,2%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Ripacandida, Ginestra e 
Rapone, nei quali si registrano incrementi pari rispettivamente a +204%, +85% e +2,9% che 
tuttavia non bilanciano la contrazione delle superfici a pascolo; le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi (Rapolla -3,4% e Ruvo del Monte -7,9%) e molto 
negativi (Barile -56,2%, Filiano -55% e Melfi -54,1%). Il trend negativo ha un andamento 
costante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un acalo pari a 
14%, in quello successivo pari a -13,9%, il trend negativo si attenua nel primo decennio del 
nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 760 ettari 
rispetto al dato censuario del 2000 (-8,9%). 

7. Una percentuale di SAU (circa il 10,5%) è occupata da coltivazioni legnose concentrate 
prevalentemente nei Comuni di Melfi, Barile e Rapolla che insieme coprono circa il 68% 
delle superfici dell’ambito con queste colture. Le coltivazioni legnose occupano una 
superficie di 3.814 ettari nel 2010, in contrazione rispetto ai 6.176 ettari nel 1980 (-38,2%). 
Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative oscillano tra valori 
moderatamente negativi (Atella -25%, Melfi -18,9% e Ripacandida -18,3%) e fortemente 
negativi (Ruvo del Monte -76,5%). Il trend negativo ha subito una leggera attenuazione nel 
periodo compreso tra gli anni ’90 e ’00 (-8,2%) per poi accentuarsi nuovamente nel 
decennio successivo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 845 
ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-18,2%). Una percentuale significativa delle 
coltivazioni legnose è occupata dall’olivo che copre una superificie al 2010 di 2.430 ettari in 
leggera contrazione rispetto al 1980 (-0,43); questa coltura è presente prevalentemente nei 
Comuni di Melfi, Barile e Rapolla che insieme coprono circa il 70% delle superfici 
dell’ambito con questo tipo di colture. Per quel che riguarda, invece, le superifici coltivate a 
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vite nel periodo indagato si registra un forte calo, al 2010 le superifici erano pari a 782 
ettari rispetto ai 2.630 ettari del 1980 (-70%). 

8. Complessivamente si è registrata una riduzione della SAT che rappresenta circa il 6% della 
superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo indagato si registra un calo 
significativo della SAT, passata dai circa 54.000 ettari del 1980 ai 40.806 del 2010 (-24,5%,). 
Anche in questo caso il calo riguarda tutti i comuni e le variazioni negative oscillano tra 
valori leggermente negativi (Melfi -4%, Rionero in Vulture -9%) a molto negativi (Ginestra -
57,5%). Il trend negativo ha un andamento costante nel tempo, nel periodo compreso tra 
gli anni ’80 e ’90 si registra un calo pari a circa il 6% mentre in quello successivo a -9%, i 
valori negativi crescono ulteriormente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 5.500 ettari rispetto al dato censuario 
del 2000 (-11,9%). 

9. Per le tipologie indagate gli allevamenti rappresentano circa l’8% del settore zootecnico 
regionale. Complessivamente si registra un calo del patrimonio bovino (-15,4%), di quello 
ovino (-25%) e di quello suino (-45%), mentre un lieve incremento dei caprini (+3,8%). La 
consistenza al 2010 degli allevamenti si attesta su circa 7.070 capi bovini, cui si aggiungono 
2.554 capi suini, 25.000 ovini e 3.700 caprini. In relazione al settore zootecnico, si registra 
un aumento delle foraggere, che occupano una superficie di 4.448 ettari nel 2010, in 
aumento rispetto al dato rilevato al 1980 (+75%). L’incremento riguarda tutti i comuni 
dell’ambito ad eccezione di Rapone nel quale si registra un calo pari a circa -57%; le 
variazioni positive riguardano soprattutto i Comuni di Melfi e San Fele che vedono 
incrementare dette superifici rispettivamente di 670 e 559 ettari. 

 
I dati di sintesi delle principali variabili elaborate per l’ambito del Complesso Vulcanico del 
Vulture sono riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 



 
 
 

B - La montagna interna 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentavano circa il 26% delle aziende 
regionali. Nel periodo indagato si registra un calo significativo del numero di aziende, 
passate dalle 23.991 unità del 1980 alle 13.404 del 2010 (-44,1%). Il calo riguarda tutti i 
Comuni ad eccezione di Tolve nel quale si registra un aumento pari a +13,7%, le variazioni 
negative oscillano tra valori compresi tra i -5,3% di Vietri di Potenza e il -76,7% di Sasso di 
Castalda. Complessivamente il trend negativo ha un andamento oscillante, nel periodo 
compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un lieve aumento (+1%), in quello successivo un 
calo pari a -10,6%, valori negativi che continuano a crescere fortemente nel primo 
decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di 
circa 8.230 aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-38,1%). 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 46% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 286.050 ettari6) e il 25% della SAU regionale al 2010. 
Anche nella SAU si registra un calo significativo delle superfici, passate dai 161.600 ettari 
del 1980 ai 132.310 del 2010 (-18,1%,). Complessivamente il trend negativo ha un 
andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
leggero aumento della SAU (+5,1%), in quello successivo un calo (-15%), trend negativo che 
si attenua nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano una perdita di circa 12.000 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-8,3%). Il 
calo riguarda la maggior parte dei casi, 37 comuni dell’ambito su 45, le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi (Pietrapertosa -1,9%, Picerno -2,1%, Cancellara -
7,6%, Bella -8,3% e Abriola -9,5%) a molto negativi (Satriano di Lucania -55,2%, Sasso di 
Castalda -63,3%, Sant’Angelo le Fratte -55,4% e Pignola -69,6%); i Comuni, invece, nei quali 
si registra un incremento della SAU sono Accettura (+11,2%), Acerenza (+26,2%), Armento 
(7,3%), Gallicchio (+23,1%), Missanello (+12%), Muro Lucano (+4,8%), Oliveto Lucano 
(+51%) e Tricarico (+3,3%). La SAU al 2010 interessa circa il 74% della superficie agricola 
totale dell’ambito; 

3. Complessivamente la SAU media per azienda nell’ambito è passata dai 6,74 ettari del 1980 
ai 9,87 del 2010; l’incremento riguarda la maggior parte dei comuni e le variazioni oscillano 
tra leggermente positivi (Anzi, Balvano, Brindisi di Montagna, Gorgoglione e Guardia 
Perticara) a fortemente positivi con valori più alti registrati ad Abriola, Castelgrande e 
Oliveto Lucano. I Comuni nei quali si registra un calo dell’indicatore risultano essere Vietri 
di Potenza passata dai 5,2 ettari del 1980 ai 3,8 del 2010, Pignola passata da 6 ettari del 
1980 ai 5,8 del 2010 e Tolve da 13,2 a 9,8 ettari; 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 52% della SAU 
dell’ambito si concentrava nelle classi comprese tra i 10 e i 100 ettari, prevalgono le classi 
10-20 e 50-100 con circa 40.000 ettari pari al 29% della SAU totale. Complessivamente, 
rispetto i dati del censuari del 1980 si registra un calo generalizzato in tutte le classi di 
superfici, specie in quelle di dimensioni ridotte (0-5 ettari), tale calo è più marcato nelle 
classi 0-1 (-58%) e 1-2 (-46,5%), gli unici comuni nei quali si registra un aumento in queste 

                                                      
6 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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due classi sono Vietri di Potenza (+13,9%), Tolve (+50,8%) e Armento (+70,4%) nel primo 
caso, Oppido Lucano (+4,3%), Tolve (+10%) e Vaglio di Basilicata (+32,6%) nel secondo. 
L’unica classe nella quale si registra un incremento dei valori è quella compresa tra i 30-50 
ettari (+6,2%) che rappresenta al 2010 circa il 13% della SAU totale, i comuni nei quali si 
registra l’incremento maggiore risultano essere Castelmezzano (+808%), Bella (+645%), 
Baragiano (+291%) e San Chirico Nuovo (+288%); 

5. La SAU è interessata per circa il 55% da seminativi che occupano una superficie di circa 
72.100 ettari nel 2010, in contrazione rispetto gli 89.230 ettari nel 1980 (-19,2%). Il calo 
riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Pietragalla (+2,1%), Acerenza 
(+5,4%), Tricarico (+6,9%), Armento (+11,9%) e Calvello (+42,8%); le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi con valori più bassi a Cancellara (-1,1%) e Tolve (-
6,8%) e fortemente negativi (Sasso di Castalda -89%). Il trend negativo ha un andamento 
oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 complessivamente le 
superfici a seminativi aumentano (+4,9%), in quello successivo, invece, si registra un 
significativo calo pari a -12,9% (circa 12.000 ettari), il trend negativo si attenua 
leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano una ulteriore perdita di circa 9.470 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-
11,6%); 

6. La SAU è interessata per circa il 42% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 54.444 ettari nel 2010, in contrazione rispetto ai 63.728 ettari nel 1980 (-
14,6%). Il calo riguarda la maggior parte dei casi ad eccezione di alcuni comuni nei quali si 
registrano incrementi che oscillano tra leggermente positivi (Armento +4,1%) a fortemente 
positivi (Missanello, Acerenza, Gallicchio e Oliveto Lucano) che tuttavia non bilanciano la 
contrazione delle superfici a pascolo; le variazioni negative sono comprese tra valori 
leggermente negativi (da Albano di Lucania -0,3% a Castelgrande -9,8%) e fortemente 
negativi (Pignola -79,1%). Il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel 
periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 complessivamente le superfici a prati e pascolo 
aumentano (+6,5%), in quello successivo, invece, si registra un significativo calo pari a -
18,3% (circa 12.400 ettari), il trend negativo si attenua sensibilmente nel primo decennio 
del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 1.000 
ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-1,8%); 

7. Una percentuale di SAU (circa il 4%) è occupata da coltivazioni legnose che al 2010 
occupano una superficie di 5.400 ettari, in contrazione di circa il 37% rispetto il dato 
censuario del 1980 pari a 8.535 ettari. Il calo riguarda la maggior parte dei comuni 
dell’ambito e le variazioni negative oscillano tra valori leggermente negativi (Cirigliano -
5,3%, Accettura -6%, Tricarico -6,3% e Armento -9,1%) e fortemente negativi con valori che 
compresi tra i -84,6% di Pignola e i -71,4% di Avigliano; i comuni nei quali si registra un 
incremento delle superifici di dette colture risultano essere Gorgoglione (+16%), Acerenza 
(+12,8%), Calvello (+7,1%), Sant’Angelo le Fratte (+6,6%), Guardia Perticara (+2,3%) e 
Balvano (+1,8%). Il trend negativo ha un andamento esponenziale, nel periodo tra gli anni 
’80 e ’90 si registra un calo di circa -6%, nel periodo’90 e ’00 si registra un ulteriore calo (-
15%), nel decennio successivo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una ulteriore 
perdita perdita di circa 1.400 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-20,6%). Una 
percentuale significativa delle coltivazioni legnose è occupata dall’olivo le cui superfici 
hanno fatto registrare un aumento rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 23% (da 
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3.232 ettari del 1980 ai 3.969 del 2010), dato in leggera contrazione nel decennio 2000-
2010 (-1,1%); le superfici a olivo sono prevalenti nei Comuni di Acerenza, Corleto Perticara, 
Missanello, Tolve, Tricarico e Vietri di Potenza che insieme coprono circa il 50% delle 
superfici dell’ambito con questo tipo di coltura. I comuni nei quali si registra un aumento 
significativo di dette superfici risultano essere Potenza, Castelmezzano e Anzi, mentre 
quelli in cui si registra un forte calo sono Brindisi di Montagna, Savoia di Lucania e Satriano 
di Lucania. Per quel che riguarda, invece, le superifici coltivate a vite, che rappresentano 
circa il 16% delle coltivazioni legnose, nel periodo indagato si registra un forte calo, al 2010 
le superifici risultano essere pari a 910 ettari rispetto ai 4.584 ettari del 1980 (-80%); il 
trend negativo è costante nel tempo, con una accentuazione maggiore nel decennio 2000-
2010 (-54,8%). 

8. Complessivamente si è registrata una riduzione della SAT che rappresenta circa il 27% della 
superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo indagato la SAT è passata dai 
circa 232.500 ettari del 1980 ai 179.100 del 2010 (-23%,). Anche in questo caso il calo 
riguarda la maggior parte dei Comuni e le variazioni negative oscillano tra valori 
leggermente negativi (Castelgrande -0,4%, Cancellara -7%, Tricarico -8,6%, Armento -8,7% 
e Pietrapertosa -9,7%) a molto negativi (Satriano di Lucania -53,2%, Sant’Angelo le Fratte -
54% e Pignola -66,9%); i comuni nei quali si registra un aumento della superficie agricola 
totale, invece, risultano essere Albano di Lucania (+4,7%), Bella (+5,3%), Gallicchio (+7,2%), 
Acerenza (+20,6%) e Oliveto Lucano (+85,2%). Il trend negativo ha un andamento oscillante 
nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un lieve calo (-2,2%), in 
quello successivo un calo significativo (-11,4%), valori negativi che si attenuano 
leggermente nel primo decennio del nuovo secolo (-11,1%), gli ultimi dati disponibili al 
2010 evidenziano una ulteriore perdita di circa 22.300 ettari rispetto al dato censuario del 
2000. 

9. Per le tipologie indagate gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 circa il 39% del 
settore zootecnico regionale, prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 107.258 
unità (pari al 40% del dato regionale), i suini con circa 34.000 capi (pari al 40% del dato 
regionale) e i bovini con circa 31.660 capi (pari al 36% del dato regionale). 
Complessivamente si registra un calo generale del patrimonio bovino (-20%), calo in 
sensibile attenuazione nel decennio 2000-2010 (-0,5%) rispetto il precedente (-12,3%); di 
quello ovino (-17,4%), calo più significativo nel decennio 2000-2010 (-23,8%) rispetto il 
precedente (-4,7%); di quello suino (-5,3%), calo significativo nel decennio 2000-2010 (-
6,8%) rispetto il precedente nel quale si registra un aumento del numero di capi (+11,3%); 
di quello caprino (-56,6%), trend negativo soprattutto nel decennio 2000-2010 (-45,9%) 
rispetto il precedente nel quale pure si registra un calo significativo del numero di capi (-
25,8%). In relazione al settore zootecnico, si registra un aumento delle foraggere, che 
occupano una superficie di 17.127 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario 
del 1980 di circa l’80%. L’incremento riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito ad 
eccezione di una decina di casi nei quali il calo oscilla tra valori leggermente negativi 
(Castelgrande -1,7%, Vietri di Potenza -2,5%, Potenza -3,7% e Pietragalla -9,7%) e 
fortemente negativi (Sasso di Castalda -94,5%); i dati, invece, dove si registra un aumento 
delle superfici a foraggere variano da valori leggermente positivi (Missanello +2,3%, 
Pescopagano +2,5%, Baragiano +4,1%, Picerno +5,8% e Ruoti +7,1%) a fortemente positivi, 
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tra questi quelli con incremento maggiore risultano essere Gallicchio, Oliveto Lucano, 
Gorgoglione Trivigno, Tolve e Cirigliano. 
 

I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Montagna Interna sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 



 
 
 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentavano circa il 14% di quelle regionali. Nel 
periodo indagato si registra un calo significativo del numero di aziende, passate dalle 8.872 
unità del 1980 alle 7.189 del 2010 (-19%). Complessivamente il trend negativo ha un 
andamento oscillante, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra il calo più 
significativo (-9,7%), in quello successivo continua il calo anche se contenuto rispetto al 
periodo precedente (-4,2%), valori negativi che riprendono a crescere nel primo decennio 
del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 485 
aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-6,3%). Il calo riguarda tutti i Comuni ad 
eccezione di Lavello e Venosa nei quali si registra un aumento delle aziende 
rispettivamente pari a +18,7% e +9%; le variazioni negative oscillano tra valori 
moderatamente negativi (Genzano di Lucania -15,7%, Grottole -18,1% e Forenza -18,9%) e 
negativi (Montemilone -30,8%, Maschito -39,7%, Irsina -40,4%, Palazzo San Gervasio -
43,5% e Banzi -44,9%); 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 75% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 131.683 ettari7) e il 19% della SAU regionale al 2010. 
Rispetto ai due ambiti precedenti, nella collina e terrazzi del Bradano la SAU si riduce 
meno, passando dai 107.060 ettari del 1980 ai 98.576 del 2010 (-7,9%,). Complessivamente 
il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni 
’80 e ’90 si registra un leggero calo (-1,3%), in quello successivo un calo più significativo 
rispetto al periodo precedente (-5,5%), trend negativo che si attenua nel primo decennio 
del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 1.260 
ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-1,3%). Il calo riguarda la maggior parte dei casi, 
7 comuni su 10, le variazioni negative oscillano tra valori leggermente negativi (Banzi -0,9% 
e Montemilone -1%) a moderatamente negativi (Palazzo San Gervasio -21,6%, Lavello -
19,4%, Irsina -15,6%, Grottole -10,8% e Maschito -10,2%); i Comuni, invece, nei quali si 
registra un incremento della SAU sono Forenza (+8,5%), Venosa (+2,1%) e Genzano di 
Lucania (+0,1%). La SAU al 2010 interessa circa il 94% della superficie agricola totale 
dell’ambito, a dimostrazione della marcata vocazione agricola dell’area; 

3. Complessivamente la SAU media per azienda nell’ambito è passata dai 12,5 ettari del 1980 
ai 13,7 del 2010; l’incremento riguarda la maggior parte dei comuni e le variazioni oscillano 
tra leggermente positivi (Grottole) a fortemente positivi (Banzi). I Comuni nei quali si 
registra un calo dell’indicatore risultano essere Venosa passata dai 9,4 ettari del 1980 ai 8,8 
del 2010 e Lavello passato da 12,7 ettari del 1980 agli 8,6 del 2010; 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 41% della SAU 
dell’ambito si concentrava nelle due classi 30-50 e 50-100 ettari, prevale di poco la prima 
con circa 20.270 ettari (21% della SAU totale). Complessivamente, rispetto i dati del 
censuari del 1980 si registra un calo in quasi tutte le classi di superfici, tale calo è più 
marcato nelle classi 5-10 (-40%) e 3-5 (-27%) specie in alcuni comuni (Irsina -65,5%, 
Maschito -50%), gli unici comuni nei quali si registra un aumento in queste due classi sono 

                                                      
7 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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Forenza (+6,7%) nel primo caso e Genzano di Lucania (+14,1%) e Lavello (+1,6%) nel 
secondo. Le classi nelle quali, invece, si registra un incremento della SAU tra il 1980e il 2010 
sono quelle comprese tra i 20-30 (+10,4%) e i 30-50 ettari (+31,5%), che insieme 
rappresentano al 2010 circa il 33% della SAU totale, i comuni nei quali si registra 
l’incremento maggiore risultano essere Lavello (+45%) e Forenza (+36%) nel primo caso, 
Venosa (+68%) e Irsina (+67%) nel secondo; in queste due classi i comuni in cui si registrano 
valori negativi sono rispettivamente Maschito (-19%) e Lavello (-32%). Anche nella classe 
compresa tra 0-1 ettari si registra un incremento della SAU (+6,6%) dovuto soprattutto ai 
comuni di Lavello (+174%) e Venosa (+75%), negli altri comuni, infatti, si registrano cali 
significativi soprattutto a Banzi (-61,6%), Montemilone (-54%) e Palazzo San Gervasio (-
52,6%); 

5. La SAU è interessata per circa l’89% da seminativi che occupano una superficie di 87.300 
ettari nel 2010, in contrazione rispetto i 96.120 ettari nel 1980 (-9,1%). Il trend negativo ha 
un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
complessivamente le superfici a seminativi calano leggermente (-1,5%), in quello 
successivo si registra un ulteriore calo pari a -6,2% (circa 5.900 ettari), il trend negativo si 
attenua leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano una ulteriore perdita di circa 1.500 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-
1,7%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Venosa (+6,1%), 
Maschito (+4,1%) e Forenza (+1,7%); le variazioni negative oscillano tra valori leggermente 
negativi con valori più bassi a Montemilone (-5,4%) e Banzi (-4,2%) e negativi (Lavello -
25,1%); 

6. La SAU è interessata per circa il 5% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 5.400 ettari nel 2010, in aumento rispetto ai 5.203 ettari nel 1980 (+3,6%). Il 
trend positivo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo’80 e ’90 
complessivamente le superfici a prati e pascolo aumentano leggermente (+12%), in quello 
successivo, invece, si registra un calo pari a -6% (circa 300 ettari), il trend negativo si 
attenua leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano un ulteriore arretramento di circa 100 ettari rispetto al dato censuario del 
2000 (-2%). L’incremento delle superifici a pascolo tra il 1980 e il 2010 riguarda la maggior 
parte dei casi ad eccezione di alcuni comuni nei quali si registrano diminuzioni che oscillano 
da leggermente negativi (Grottole -8,1%) a fortemente negativi (Maschito -80%); le 
variazioni positive, invece, sono comprese tra valori positivi (Lavello +41% e Palazzo San 
Gervasio 19%) e fortemente positivi con valori più alti a Banzi e Montemilone; 

7. Una percentuale di SAU (circa il 6%) è occupata da coltivazioni legnose che al 2010 
occupano una superficie di 5.800 ettari, complessivamente in aumento di circa un punto 
percentuale rispetto il dato censuario del 1980 (+60 ettari). Il trend positivo ha un 
andamento oscillante, nel periodo’80 e ’90 si registra un calo di circa l’-11%, tra il ’90 e ’00 
si registra un leggero incremento (+7%), nel decennio successivo, gli ultimi dati disponibili 
al 2010 evidenziano un ulteriore aumento di circa 300 ettari rispetto al dato censuario del 
2000 (+5,9%). I comuni nei quali si registra un incremento delle superifici di dette colture 
risultano essere Lavello (+37%), Irsina (+14%) e Banzi (+10%), che insieme sono riuscite a 
bilanciare il calo registrato negli altri comuni dell’ambito con variazioni negative che 
oscillano tra valori leggermente negativi (Grottole -6%, Montemilone -7%, Forenza -8% e 
Venosa -8%) e negativi Palazzo San Gervasio (-27%). Una percentuale significativa delle 



 
 
 
 

135 

coltivazioni legnose è occupata dall’olivo le cui superfici hanno fatto registrare un aumento 
rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 36% (da 2.784 ettari del 1980 ai 3.792 del 
2010); le superfici a olivo sono prevalenti nei Comuni di Lavello e Venosa che insieme 
coprono circa il 56% delle superfici dell’ambito con questo tipo di coltura. L’incremento 
riguarda tutti i comuni, l’aumento più significativo, tuttavia, si registra a Irsina e Banzi. Per 
quel che riguarda, invece, le superifici coltivate a vite, queste rappresentano circa il 27% 
delle coltivazioni legnose, nel periodo indagato si registra un forte calo che interessa tutti i 
comuni dell’ambito (soprattutto a Grottole -85% e Palazzo San Gervasio -82%), al 2010 le 
superifici risultano essere pari a 1.600 ettari rispetto ai 2.765 del 1980 (-42%); il trend 
negativo è costante nel tempo, con una accentuazione maggiore nel decennio 1980-1990 (-
31%); 

8. Si osserva un forte incremento delle superifici ortive che rappresentano il 36% della 
superficie regionale al 2010 di dette colture. Nel periodo indagato le superfici ortive sono 
passate da circa 1300 ettari del 1980 ai 2.691 del 2010 (+106%,). Complessivamente il 
trend postivo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 
e ’90 si registra una crescita (+57%), in quello successivo un calo (-17%), valori che tornano 
a crescere nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano un incremento di circa 990 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+58%). 
L’incremento di delle superfici ortive riguarda tutti i comuni, le variazioni più significative si 
osservano a Montemilone, Maschito e Venosa; 

9. Si è registrata una riduzione della SAT nell’ambito che rappresenta circa il 16% della 
superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo indagato la SAT è passata dai 
circa 114.276 ettari del 1980 ai 105.004 del 2010 (-8,1%,). Complessivamente il trend 
negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
si registra un lieve aumento (+0,8%), in quello successivo un calo pari a -6,4%, valori 
negativi che si attenuano leggermente nel primo decennio del nuovo secolo (-2,6%), gli 
ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una ulteriore perdita di circa 2.760 ettari rispetto 
al dato censuario del 2000. Il calo riguarda tutti i Comuni ad eccezione di Genzano di 
Lucania nel quale si registra un lievissimo incremento (+0,9%), le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi (dal -0,4% di Banzi al -7,5% di Grottele) a 
moderatamente negativi (Lavello e Palazzo San Gervasio -20%, Forenza -17% e Irsina -10%); 

10. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 circa il 13% del settore zootecnico 
regionale, prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 35.479 unità (pari al 13% del 
dato regionale), i suini con circa 13.100 capi (pari al 15% del dato regionale) e i bovini con 
circa 11.130 capi (pari al 12% del dato regionale). Complessivamente tra il 1980 e il 2010 si 
osserva: un aumento del patrimonio bovino (+36,7%), i comuni con i valori positivi più alti 
sono Forenza (+170%) e Irsina (+143%), mentre a Venosa e Maschito si rileva un calo pari 
rispettivamente a -83% e -86%, in generale l’incremento si registra a partire dagli anni ’90 
ed è più marcato nel decennio 2000-2010 (+32%) rispetto il precedente (+8%); un aumento 
degli ovini (+22%), incremento che si registra a partire dal 1980 fino agli inizi del nuovo 
millenio (circa +20%), dopodichè si rileva un calo pari a -16%; un aumento del numero di 
capi suini passati dalle 3.860 unità del 1980 alle 13.094 del 2010 (+240%) aumento 
significativo nel decennio 1990-2000 (+577%); un aumento del numero di capi ovini passati 
dalle 29.110 unità del 1980 alle 35.479 del 2010 (+22%), anche se nel decennio 2000-2010 
si registra un sensibile calo dei capi (-16%); un decremento dei caprini che rappresentano 
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solo il 5% degli allevamenti dell’ambito, passati dalle 4.122 unità del 1980 alle 3.200 del 
2010 (-22,4%), cali maggiori si registrano nei comuni di Montemilone (-63%) e Irsina (-59%). 
In relazione al settore zootecnico, si registra un incremento delle foraggere, che occupano 
una superficie di 8.500 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di 
circa il 265%. L’incremento riguarda tutti i comuni dell’ambito, con valori più alti registrati a 
Irsina e Genzano di Lucania; 

11. La superficie irrigata nell’ambito rappresenta al 2010 circa il 13% del dato regionale. Dette 
superfici sono passate dai 5.141 ettari del 1980 ai circa 4.600 del 2010 (-11%), il trend ha 
un andamento oscillante nel tempo, si registra un aumento nel periodo compreso tra gli 
anni ’80 e ’90 (+18%), un calo significativo in quello successivo (-46,3%), una significativa 
ripresa nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano 
un incremento di circa 1.310 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+40%). In generale, 
il calo tra il 1980 e il 2010 riguarda quasi la metà dei comuni dell’ambito, i valori negativi 
più alti si registrano a Lavello e Banzi nei quali la perdita di tali superficie è pari 
rispettivamente a -30% e -19%; le variazioni positive, invece, che non sono riuscite a 
bilanciare le perdite, oscillano tra valori compresi tra il +18,2% di Grottole e il +220% di 
Maschito. 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Collina e Terrazzi del Bradano sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 



 
 
 

D - L'altopiano della murgia materana 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentavano circa l’11% di quelle regionali. In 
controtendenza rispetto tutti gli altri ambiti, si registra un aumento del numero di aziende, 
passate dalle 5.345 unità del 1980 alle 5.521 del 2010 (+3,3%). Il trend positivo, tuttavia, ha 
un andamento oscillante, nel decennio ’80 e ’90 si registra un leggero calo (-0,8%), in quello 
successivo un aumento significativo (+10,6%), nel decennio 2000-2010 i valori riprendono a 
scendere, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 350 aziende 
rispetto al dato censuario del 2000 (-5,9%); in quest’ultimo decennio gli unici comuni a 
mostrare una tenuta sono Matera e Montescaglioso che vedono aumentare le aziende 
rispettivamente di +3,1% e +2,2%. In generale tra il 1980 e il 2010 l’aumento delle aziende 
riguarda solo Montescaglioso che ha bilanciato le perdite registrate nel resto dei comuni 
(+25%), il calo più significativo riguarda Pomarico (-10%) nel resto dei comuni i valori 
negativi sono contenuti; 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 66% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 78.640 ettari8) e il 10% della SAU regionale al 2010. 
Rispetto gli altri ambiti la SAU, sebbene in calo, si riduce meno, passando dai 56.344 ettari 
del 1980 ai 52.158 del 2010 (-7,4%,). Il trend negativo ha un andamento variabile nel 
tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero calo (-4,1%), in 
quello successivo un calo più significativo (-11,9%), trend in controtendenza nel primo 
decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un aumento della 
SAU di circa 4.550 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+9,6%). In generale tra il 1980 
e il 2010, così come per il numero delle aziende, l’aumento della SAU riguarda solo 
Montescaglioso (+4%) che non ha bilanciato, tuttavia, le perdite registrate a Matera (-
11,4%), Pomarico (-9,6%) e Miglionico (-4%). La SAU al 2010 interessa circa il 90% della 
superficie agricola totale dell’ambito, a dimostrazione della marcata vocazione agricola 
dell’area; 

3. Complessivamente la SAU media per azienda nell’ambito è passata dai 10,5 ettari del 1980 
ai 9,4 del 2010; la contrazione riguarda tutti i comuni ad eccezione di Pomarico nel quale si 
registra un lieve incremento (+0,9%), le variazioni negative oscillano tra valori leggermente 
negativi (Grottole -2,1%) e moderatamente negativi (Montescaglioso -16,7%, Matera -
11,1%); 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 37% della SAU 
dell’ambito si concentrava nelle due classi 30-50 e 50-100 ettari, prevale la seconda con 
circa 11.500 ettari (22% della SAU totale). Complessivamente rispetto i dati del censuari del 
1980 si registra un calo nelle classi comprese tra i 3 e 20 ettari, tale calo è più marcato nella 
classe di superficie 5-10 (-30%), specie nel Comune di Matera (-41%). Le classi nelle quali, 
invece, si registra un incremento della SAU tra il 1980 e il 2010 sono quelle comprese tra i 
30-50 (+32,6%), i 20-30 ettari (+11,5%) e tra i 50-100 ettari (+9,9%), i comuni nei quali si 
registra l’incremento maggiore risultano essere Pomarico nel primo caso (+61%), 
Montescaglioso nel secondo (+92%), nuovamente Pomarico nel terzo caso (+101%). Anche 

                                                      
8 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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nelli classi di ridotte dimensioni, tra 0 e 3 ettari, si registra un incremento della SAU, 
soprattutto nella classe 0-1 ettari (+22%) incremento dovuto soprattutto al Comune di 
Montescaglioso (+63%). Un calo significativo, infine, si registra anche nella classe SAU 
maggiore di 100 ettari (-35%), soprattutto nei comuni di Pomarico (-42%) e Miglionico (-
39%); 

5. La SAU è interessata per circa il 73% da seminativi che occupano una superficie di 38.210 
ettari nel 2010, in leggera contrazione rispetto i 40.771 ettari nel 1980 (-6,3%). Il trend 
negativo ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
si registra un leggero calo (-2,3%), in quello successivo un calo più significativo (-14,7%), 
trend in controtendenza nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 
2010 evidenziano un aumento dei seminativi di circa 4.250 ettari rispetto al dato censuario 
del 2000 (+12,5%). In generale, nel periodo osservato il calo riguarda tutti i comuni 
dell’ambito ad eccezione di Pomarico (+10,5%), le variazioni negative oscillano tra valori 
leggermente negativi (Matera -7,6% e Miglionico -5,3%) e moderatamente negativi 
(Montescaglioso -11,1%); 

6. La SAU è interessata per circa il 15% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 7.791 ettari nel 2010, in calo rispetto ai 10.784 ettari nel 1980 (-28%). Il trend 
negativo ha un andamento costante nel tempo anche se nell’ultimo periodo si osserva una 
inversione di tendenza, infatti, nel periodo’80 e ’90 la perdita è pari a -12,5%, in quello 
successivo a -17,3%, il trend negativo si attenua significativamente nel primo decennio del 
nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un calo di solo 18 ettari rispetto 
al dato censuario del 2000 (-0,2%). Anche in questo caso, la diminuzione delle superfici a 
pascolo tra il 1980 e il 2010 riguarda tutti i comuni ad eccezione di Montescaglioso nel 
quale si registra un incremento pari a +20%; le variazioni negative sono significative a 
Matera (-41%) e Pomarico (-34%), anche se nel primo caso nel decennio 2000-2010 si 
registra una ripresa rispetto il periodo precedente (+7%); 

7. Una percentuale di SAU (circa l’11%) è occupata dalle coltivazioni legnose che al 2010 
occupano una superficie di circa 6.100 ettari, in aumento rispetto il dato censuario del 
1980 (+27%). Il trend positivo ha un andamento oscillante, nel periodo’80 e ’90 si registra 
un leggero calo (-1,4%), tra il ’90 e ’00 si registra un significativo incremento (+22%), nel 
decennio successivo gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un ulteriore aumento 
rispetto al dato censuario del 2000 anche se più contenuto (+5,3%), tale incremento non 
interessa Miglionico dove si registra al 2010 un calo di circa tredici punti percentuali. In 
tutti i comuni si registra un incremento delle superifici con valori più alti a Montescaglioso 
(+66%). Una percentuale significativa delle coltivazioni legnose è occupata dall’olivo le cui 
superfici hanno fatto registrare un aumento rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 
47% (da 3.181 ettari del 1980 ai 4.663 del 2010); dette superfici sono prevalenti nei Comuni 
di Matera e Montescaglioso che insieme coprono circa il 64% delle superfici dell’ambito 
con questo tipo di coltura. L’incremento riguarda tutti i comuni, l’aumento più significativo 
si registra a Matera (+61%) e Montescaglioso (+47,2%). Per quel che riguarda, invece, le 
superifici coltivate a vite, rappresentano solo il 7% delle coltivazioni legnose, nel periodo 
indagato si registra un forte calo che interessa tutti i comuni dell’ambito (soprattutto 
Matera -75% e Pomarico -69%), al 2010 le superifici risultano essere pari a 434 ettari 
rispetto ai 1.100 del 1980 (-60%); il trend negativo è costante nel tempo, con una 
accentuazione maggiore nel decennio 1990-2000 (-33%). 
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8. Complessivamente si è registrata una riduzione della SAT nell’ambito che rappresenta circa 
il 9% della superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo indagato la SAT è 
passata dai circa 61.200 ettari del 1980 a poco più di 57.900 del 2010 (-5,4%,). Il trend 
negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
si registra un lieve calo (-4,8%), in quello successivo un ulteriore calo pari a -8,8%, trend in 
controtendenza nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano un aumento delle superfici agricole totali di circa 4.800 ettari rispetto al dato 
censuario del 2000 (+9,1%). In generale, tra il 1980 e il 2010 il calo riguarda solo i comuni di 
Matera (-11%) e Miglionico (-0,8%), anche se nel caso di Matera gli ultimi dati disponibili 
evidenziano una ripresa rispetto il dato censuario del 2000 (+16,%); negli altri due Comuni 
dell’ambito si registra un aumento della SAT, soprattutto a Montescaglioso dove tra il 1980 
e il 2010 si registra un aumento di circa il 3%, incremento dovuto al decennio 2000-2010 
(+17%) che ha bilanciato le perdite registrate nei due decenni precedenti. 

9. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 il 4,5% del settore zootecnico regionale, 
prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 11.289 unità (pari al 4% del dato 
regionale), i bovini con circa 6.893 capi (pari al 7,8% del dato regionale) e i caprini con circa 
4.014 capi (pari al 6,8% del dato regionale). Complessivamente tra il 1980 e il 2010 si 
osserva: un aumento del patrimonio bovino (+121%), i comuni con i valori più alti sono 
Miglionico (+330%) e Montescaglioso (+140%), anche se nel primo caso si registra una 
contrazione nel decennio 2000-2010 (-9%); un aumento degli ovini (+8%), l’incremento si 
registra nel decennio 1980-1990 (+23,2%), nei successivi, infatti, si osserva un calo costante 
del numero di capi che risulta più significativo tra il 1990-2000 (-19,2%), specie nel Comune 
di Matera (-28%); un aumento del numero dei caprini (+15%), l’incremento anche in questo 
caso è dovuto 1980-1990 (+50%), nei successivi si osserva una progressiva diminuzione, pià 
accentutata tra il 2000 e il 2010 (-23%), in particolar modo nel Comune di Matera (-53%). In 
relazione al settore zootecnico, si registra un incremento delle foraggere, che occupano 
una superficie di 4.955 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di 
circa il 370%. L’incremento riguarda tutti i comuni dell’ambito, con valori più alti registrati a 
Miglionico e Pomarico, in entrambi i casi l’incremento riguarda in maniera significativa il 
decennio 2000-2010. 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Altopiano Murgia Materana sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 



 
 
 

E - L'alta valle dell'Agri 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentano circa il 6% di quelle regionali. Nel 
periodo indagato si registra un calo significativo del numero di aziende, passate da 4.988 
unità del 1980 a 1.943 del 2010 (-61%). Il calo riguarda tutti i comuni e le variazioni 
negative tra il 1980 e il 2010 oscillano tra valori moderatamente negativi (Montemurro -
14,2%) e fortemente negativi (Tramutola -79%, Sarconi -74,3% e Marsico Nuovo -73,2). 
Complessivamente il trend negativo ha un andamento costante, tuttavia, nel periodo 
compreso tra gli anni ottanta e il duemila il calo è leggermente negativo (-2,3% in entrambi 
i decenni ’80-’90 e ’90-’00), mentre i valori sono fortemente negativi nel primo decennio 
del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una perdita di circa 2.800 
aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-59,2%); 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 38% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 64.740 ettari9) e il 5% della SAU regionale al 2010. 
Anche nella SAU si registra un calo significativo delle superfici, passate dai circa 32.700 
ettari del 1980 ai 24.890 del 2010 (-23,9%). Il trend negativo ha un andamento oscillante 
nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero aumento 
(+2,9%), in quello successivo un calo significativo (-21,2%), il trend negativo si attenua nel 
primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una 
ulteriore perdita di circa 1.600 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-6,2%). Il calo 
della SAU non riguarda tutti i comuni dell’ambito, infatti, in alcuni casi si osservano 
incrementi delle superifici con variazioni che oscillano tra valori leggermente positivi 
(Marsicovetere +1,2%, San Martino d’Agri +7,6%) e positivi (Grumento Nova +27,7%); le 
variazioni negative, invece, oscillano tra valori moderatamente negativi (Spinoso -23,5%, 
Montemurro -16,5%, Viggiano -13,2%) a molto negativi (Marsico Nuovo -50,9%). La SAU al 
2010 interessa circa il 52% della superficie agricola totale dell’ambito, a dimostrazione della 
“modesta” vocazione agricola dell’area; 

3. Complessivamente si osserva un incremento della SAU media per azienda, passata dai 6,5 
ettari del 1980 ai 12,8 del 2010; l’incremento dell’indicatore riguarda tutti i comuni ad 
eccezione di Montemurro nel quale si registra un lieve calo (-2,7%); le variazioni positive 
oscillano tra valori positivi (Moliterno +49,9%, Viggiano +39,5%) e fortemente positivi tra i 
quali si evidenziano i Comuni di Marsicovetere +230%, Tramutola +211%, Grumento Nova 
+189%); 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 21% della SAU si 
concentra nelle classi dai 5 ai 20 ettari e in quella compresa tra i 50-100 ettari, quest’ultima 
rappresenta l’11% della SAU dell’ambito; la SAU maggiore o uguale a 100 ettari 
rappresenta circa il 44%. Complessivamente, rispetto i dati del censuari del 1980, si osserva 
un calo soprattutto nelle classi di superifici più piccole, tale calo è più marcato nelle classi 
SAU 0-1 (-70%) e 2-3 (-65%), specie nei Comuni di Sarconi (-93%) e Marsicovetere (-85%) 
nel primo caso e Tramutola (-76%) e Marsico Nuovo (-75,3%) nel secondo. La classe SAU 
nella quale, invece, si registra un incremento tra il 1980 e il 2010 è quella maggiore o 

                                                      
9 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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uguale a100 ettari (+23,7%), i comuni nei quali si osserva l’incremento maggiore risultano 
essere Tramutola (+380%), Spinoso (+104%) e Paterno (+102%); 

5. La SAU è interessata per circa il 36% da seminativi che occupano una superficie di 8.859 
ettari nel 2010, in contrazione rispetto gli 11.784 ettari del 1980 (-24,8%). Il trend negativo 
ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si osserva 
un leggero aumento (+1,8%), in quello successivo un calo (-9,9%), trend negativo che si 
accentua nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano una ulteriore perdita dei seminativi di 1.950 ettari rispetto al dato censuario 
del 2000 (-18%). In generale il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di 
Grumento Nova (+15,4%), Montemurro (+3,1%) e Viggiano (+0,3%); le variazioni negative, 
invece, riguardano tutti gli altri comuni e i valori oscillano tra moderatamente negativi (San 
Martino d’Agri -16% e Sarconi -11,7%) e molto negativi (Tramutola -56,6%); 

6. La SAU è interessata per circa il 60% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 15.103 ettari nel 2010, in calo rispetto ai 18.942 ettari nel 1980 (-20,3%). In 
generale, il trend negativo ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra 
gli anni ’80 e ’90 si osserva un leggero aumento (+4,6%), in quello successivo un calo 
significativo (-27,3%), trend negativo che si inverte nel primo decennio del nuovo secolo, gli 
ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un icremento dei pascoli di circa 690 ettari 
rispetto al dato censuario del 2000 (+4,8%). La diminuzione delle superfici a pascolo tra il 
1980 e il 2010 riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Marsicovetere, 
Tramutola, San Martino d’Agri e Grumento Nova nei quali si osserva un incremento di 
dette superfici pari rispettivamente a +104%, +93%, 48,9% e +45,5%; le variazioni negative, 
invece, sono significative a Sarconi (-54%), Marsico Nuovo (-49%) e Moliterno (-42%); 

7. Una piccola percentuale di SAU (circa il 3%) è occupata dalle coltivazioni legnose che al 
2010 occupano una superficie di circa 860 ettari, in forte calo rispetto il dato censuario del 
1980 (-55,6%). Il trend negativo ha un andamento costante nel tempo, anche se gli ultimi 
dati disponibili al 2010 evidenziano una leggere attenuazione dei valori negativi osservati 
rispetto al dato censuario del 2000. Una percentuale significativa delle coltivazioni legnose 
nel 2010 è occupata dall’olivo (circa il 36%), le cui superfici hanno fatto registrare un calo 
rispetto al dato censuario del 1980 di circa l’11% (da 358 ettari del 1980 ai 316 del 2010); 
dette superfici sono prevalenti nei comuni di Montemurro e San Martino d’Agri che 
insieme coprono circa il 62% delle superfici dell’ambito con questo tipo di coltura, in 
entrambi i casi nel periodo indagato si osserva un calo delle superifici più significativo a San 
Martino d’Agri (-43%). Per quel che riguarda, invece, le superifici coltivate a vite, 
rappresentano il 20% delle coltivazioni legnose, nel periodo indagato si registra un forte 
calo che interessa tutti i comuni dell’ambito (soprattutto Sarconi, Spinoso e Tramutola), al 
2010 le superifici risultano essere pari a 173 ettari rispetto ai 719 del 1980 (-76%); il trend 
negativo è costante nel tempo, con una accentuazione maggiore nel decennio 2000-2010 (-
61%). 

8. Complessivamente si è registrata una leggera riduzione della SAT nell’ambito che 
rappresenta circa il 7% della superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo 
indagato la SAT è passata dai circa 49.560 ettari del 1980 a poco meno di 47.970 del 2010 (-
3,2%). Il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra 
gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero aumento (+10,9%), in quello successivo un calo 
significativo (-15,8%), trend in controtendenza nel primo decennio del nuovo secolo, gli 
ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un aumento delle superfici agricole totali di circa 
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1.700 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+3,7%). In generale, tra il 1980 e il 2010 il 
calo riguarda la maggior parte dei comuni ad eccezione di Viggiano (+85%), Marsicovetere 
(+77%) e Grumento Nova (+70%); negli altri comuni dell’ambito si osserva un calo della 
SAT, soprattutto a Marsico Nuovo (-57%), Sarconi (-41%) e Moliterno (-32%); 

9. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 l’8,5% del settore zootecnico regionale, 
prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 19.136 unità (pari al 7% del dato 
regionale), i suini con 9.881 capi (11,6% del dato regionale) e i bovini con circa 8.775 capi 
(10% del dato regionale); i caprini occupano una posizione marginale con circa 4.030 capi 
(6,8% del dato regionale). Complessivamente tra il 1980 e il 2010 si osserva: l’aumento dei 
capi suini (+45,5%), incremento dovuto soprattutto al decennio 2000-2010 (+120%) e ai 
comuni di Paterno (+687%) e soprattutto Marsicovetere nel quale i capi sono passati dalle 
349 unità del 1980 alle 3.576 del 2010; il calo del patrimonio bovino (-17%) dovuto 
soprattutto al periodo 1980-2000, nell’ultimo decennio, infatti, si registra un aumento del 
numero di capi (+16%), in generale il calo è più significativo nei comuni di Marsico Nuovo (-
68,5%), Paterno (-67%) e Sarconi (-77%); il calo degli ovini (-13,5%), il calo risulta più 
significativo nel decennio 2000-2010 (-20,7%), specie nei comuni di Marsico Nuovo (-64%) 
e Sarconi (-51%), il Comune nel quale si registra un aumento consistente del numero di 
ovini nel periodo 1980-2010 risulta essere Tramutola (+156%); una riduzione del numero 
dei caprini (-87%), più accentutata tra il 1990 e il 2000 (-41%), il più significativo tra il 1980 
e il 2010 si registra nel Comune di San Martino d’Agri (-86%). In relazione al settore 
zootecnico, si registra un lieve incremento delle foraggere, che occupano una superficie di 
3.186 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 3,5%; 
l’incremento riguarda circa la metà dei comuni dell’ambito, con valori più significativi 
osservati a San Martino d’Agri, Spinoso, Montemurro e Grumento Nova. I comuni, invece, 
in cui si registra un calo molto negativo sono Tramutola (-69%), Paterno (-54%) e Marsico 
Nuovo (-48,5%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Alta Valle dell’Agri sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 

 



 
 
 

F - La collina argillosa 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentano il 15% di quelle regionali. Nel 
periodo indagato si registra un calo significativo del numero di aziende, passate da 10.175 
unità del 1980 alle 7.555 del 2010 (-26%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni ad eccezione 
di Garaguso (+12,4%), Craco (+12,2%) e Aliano (+7%); le variazioni negative, invece, tra il 
1980 e il 2010 oscillano tra valori leggermente negativi (Roccanova -2,7%, San Mauro Forte 
-3,8%, Salandra -6,1%) e molto negativi (Valsinni -54%, Calciano -55% e Castronuovo di 
Sant’Andrea -64%). Complessivamente il trend negativo ha un andamento costante nel 
tempo anche se con valori diversi, nel decennio 80-90 il calo è pari a -7,7%, nel decennio 
successivo il segno negativo si attenua leggermente (-5,8%), mentre nel primo decennio del 
nuovo secolo il segno negativo torna a salire, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano 
una ulteriore perdita di circa 1.290 aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-14,6%); 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 57% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 145.350 ettari10) e il 16% della SAU regionale al 2010. 
Anche nella SAU si registra un calo delle superfici, passate dai circa 99.660 ettari del 1980 
agli 82.832 del 2010 (-16,9%). Il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel 
periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero calo (-6%), in quello successivo 
un ulteriore calo (-14,5%), nel primo decennio del nuovo secolo si osserva una inversione di 
tendenza, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un aumento della SAU di circa 2.800 
ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+3,5%). Il calo della SAU riguarda tutti i comuni 
dell’ambito ad eccezione di Roccanova dove si registra un aumento delle superfici di circa il 
14%; i segni negativi oscillano tra valori leggermente negativi (Sant’Arcangelo -0,7%, San 
Mauro Forte -5,5%) e molto negativi (Castronuovo di Sant’Andrea -64%). La SAU al 2010 
interessa circa l’80% della superficie agricola totale dell’ambito, a dimostrazione della 
marcata vocazione agricola dell’area; 

3. Complessivamente si osserva un incremento della SAU media per azienda, passata dai 9,8 
ettari del 1980 ai 10,9 del 2010; l’incremento dell’indicatore riguarda quasi tutti i comuni 
ad eccezione di pochi casi, tra i quali Garaguso (da 10,5 a 7,2 ettari) e Aliano (da 13,9 a 
10,3) nei quale il segno negativo risulta più marcato; le variazioni di segno positivio, invece, 
oscillano tra valori leggermente positivi (Colobraro da 13,3 a 13,5 ettari, Senise da 5,5 a 
5,6) e positivi, tra questi ultimi si segnalano i Comuni di Sant’Arcangelo da 6,9 a 9,7, 
Valsinni da 6,6 a 9,2, Stigliano da 14,3 a 18,1); 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 32% della SAU si 
concentra nelle classi dai 30-50 ettari e in quella tra i 50-100 ettari, quest’ultima 
rappresenta circa il 19% della SAU dell’ambito; la SAU maggiore o uguale a 100 ettari 
rappresenta circa il 34%. Complessivamente, rispetto i dati del censuari del 1980, si osserva 
un calo soprattutto nelle classi di superifici più piccole, tale calo è più marcato nelle classi 
SAU 3-5 (-36,6%) e 5-10 (-39,3%), in particolar modo nei Comuni di Castronuovo di 
Sant’Andrea (-63%) e Grassano (-54%) nel primo caso e ancora Castronuovo (-78%) e San 
Mauro Forte (-61,7%) nel secondo. Le classi SAU nelle quali, invece, si registra un 
incremento tra il 1980 e il 2010 sono quelle comprese tra i 20 e i 100 ettari, in particolare, 

                                                      
10 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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nella classe SAU 20-30 ettari l’incremento è pari a +14%, in quella 30-50 a +27%, in quella 
50-100 ettari +17,3%, in queste tre classi i comuni in cui si osservano gli incrementi 
maggiori sono rispettivamente Salandra (+223%), San Mauro Forte (+287%) e Craco 
(+107%); 

5. La SAU è interessata per circa il 60% da seminativi che occupano una superficie di circa 
49.830 ettari nel 2010, in contrazione rispetto i 70.419 ettari del 1980 (-29,2%). Il trend 
negativo ha un andamento costante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
si osserva un leggero calo (-8%), in quello successivo un ulteriore calo (-21,6%), trend 
negativo che si riduce sensibilmente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 sebbene evidenziano una ulteriore perdita dei seminativi di 970 ettari (-
1,9%), sembrano mostrare una inversione di tendenza rispetto ai dati censuari precedenti. 
In generale il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito e le variazioni oscillano tra valori 
leggermente negativi (Roccanova -6,3%) e molto negativi (Castronuovo di Sant’Andrea -
59,2%); 

6. La SAU è interessata per circa il 29% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di 23.680 ettari nel 2010, in crescita rispetto ai 19.485 ettari nel 1980 (+21,5%). 
In generale, il trend positivo ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso 
tra gli anni ’80 e ’90 si osserva un calo (-5,4%), in quello successivo un leggero aumento 
(+8,6%), trend positivo che si conferma nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano un ulteriore incremento dei pascoli di circa 3.660 ettari 
rispetto al dato censuario del 2000 (+18,3%). L’incremento dei pascoli tra il 1980 e il 2010 
riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Castronuovo di Sant’Andrea (-
80%), Valsinni (-53%), Colobraro (-40%), Grassano (-22%) e Craco (-4%); le variazioni 
positive, invece, sono significative soprattutto a Roccanova (+265%), Calciano (+85%) e 
Stigliano (+76%); 

7. Una percentuale di SAU (circa l’11%) è occupata dalle coltivazioni legnose che al 2010 
occupano una superficie di 9.235 ettari, in calo rispetto il dato censuario del 1980 (-5,2%). Il 
trend negativo ha un andamento variabile nel tempo, tuttavia, gli ultimi dati disponibili al 
2010 evidenziano una leggera ripresa di tali colture rispetto ai dati censuari censuari 
precedenti (+1,2% tra il 2000-2010). Una percentuale rilevante delle coltivazioni legnose 
nel 2010 è occupata dall’olivo (circa il 70%), le cui superfici hanno fatto registrare un 
incremento rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 10% (da 5.917 ettari del 1980 ai 
6.499 del 2010); le coltivazioni di olivo sono prevalenti nei comuni di Ferrandina, Stigliano e 
Tursi che insieme coprono circa il 45% delle superfici dell’ambito con questo tipo di coltura, 
in questi comuni, tuttavia, tra il 1980 e il 2010 si osserva un calo delle superifici 
rispettivamente pari a -2,9%, -19,7% e -15,3%. Per quel che riguarda, invece, le superifici 
coltivate a vite, rappresentano una piccola percentuale delle coltivazioni legnose (circa il 
2%), nel periodo indagato si registra un forte calo che interessa tutti i comuni dell’ambito 
specie a Stigliano (-99%), Garaguso (-99%) e Castronuovo (-98%), al 2010 le superifici 
risultano essere pari a 245 ettari rispetto ai 1.841 del 1980 (-86,7%); il trend negativo è 
costante nel tempo con una leggera accentuazione nel decennio 1980-1980 (-49,5%). 

8. Complessivamente si è registrata una leggera riduzione della SAT nell’ambito che 
rappresenta circa il 16% della superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo 
indagato la SAT è passata dai circa 120.330 ettari del 1980 a poco meno di 104.800 del 
2010 (-12,9%). Il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo 
compreso tra gli anni ottanti e i primi anni del nuovo secolo si registra un progressivo calo 
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(-21%), trend negativo in controtendenza nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi 
dati disponibili al 2010 evidenziano un aumento delle superfici agricole totali di circa 
10.000 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+10,6%). In generale, tra il 1980 e il 2010 
il calo riguarda la maggior parte dei comuni ad eccezione di Salandra (+74%); negli altri 
comuni dell’ambito si osserva un calo geenralizzato della SAT, soprattutto a Castronuovo (-
63%), Valsinni (-40%) e Grassano (-39%); 

9. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 il 16% del settore zootecnico regionale, 
prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 40.291 capi (pari al 15% del dato 
regionale), i suini con 15.492 capi (18,3% del dato regionale) e i caprini con circa 13.200 
capi (22% del dato regionale); i bovini occupano una posizione marginale con circa 8.259 
capi (9% del dato regionale). Complessivamente tra il 1980 e il 2010 si osserva: l’aumento 
dei capi suini (+62%), incremento dovuto soprattutto al decennio 2000-2010 (+167%) e ai 
comuni di Ferrandina e soprattutto San Mauro Forte; l’incremento dei bovini (+3,8%), 
anche in questo caso l’incremento è dovuto al periodo 2000-2010 (+55,7%), nell’ultimo 
decennio, infatti, si registra un aumento del numero di capi di circa 2.950 unità rispetto ai 
periodi precedenti in cui si è osservato un calo, in generale l’incremento più significativo 
riguarda i comuni di San Mauro Forte (+314%), Grassano (+206%) e Craco (+206%), mentre 
il calo dei bovini riguarda soprattutto Castronuovo (-92%) e Roccanova (-75%); 
l’incremento degli ovini (+21%), tuttavia, il segno positivo è dovuto al decennio 1980-1990 
(+27%) a partire dagli anni ’90, infatti, si osserva un progressivo calo più significativo nel 
decennio 2000-2010 (-3,7%), specie a Calciano (-72%); una riduzione del numero dei caprini 
(-46%), più accentutata nei comuni di Castronuovo (-79%) e Aliano (-70%). In relazione al 
settore zootecnico, si registra un importante incremento delle foraggere, che occupano 
una superficie di 4.586 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di 
circa il 145%; l’incremento riguarda quasi la totalità dei comuni dell’ambito, con valori più 
significativi osservati a Grassano, San Mauro Forte e Sant’Arcangelo. I comuni, invece, in 
cui si registra un calo molto negativo risultano essere Senise (-54%) e Castronuovo (-51%); 

10. Le colture ortive protette rappresentano circa il 10% del dato regionale. Il periodo 
considerato per questo tipo di colture è il decennio 2000-2010 in quanto è in questo 
periodo che si osserva l’aumento significativo di dette superifici, passate dai circa 6 ettari 
del 2000 a poco meno di 70 del 2010 (+1000%). I comuni interessati da tali colture non 
sono tutti quelli dell’ambito ma soltanto alcuni, tra questi quelli con gli incrementi maggiori 
delle superfici risultano essere Senise e soprattutto Tursi. 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Collina Argillosa sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 
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G - La pianura e i terrazzi costieri 

Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentano il 13% di quelle regionali. Nel 
periodo indagato si registra un leggero calo del numero di aziende, passate da 7.605 unità 
del 1980 alle 6.971 del 2010 (-8%). In generale, tra il 1980 e il 2010 il calo riguarda tutti i 
comuni ad eccezione di Policoro (+33%) e Pisticci (+10%), anche se in entrambi i casi gli 
ultimi dati censuari del 2010 evidenziano una leggera perdita rispetto al 2000 
rispettivamente di -3,5% e -6%; le variazioni negative, invece, tra il 1980 e il 2010 oscillano 
tra valori leggermente negativi (Scanzano Jonico -5,3%) e negativi (Montalbano Jonico -33% 
e Nova Siri -25%). Complessivamente il trend negativo ha un andamento variabile nel 
tempo, nel decennio 80-90 si osserva un aumento (+1,6%), nel decennio successivo il segno 
positivo diventa più marcato (+11%), mentre nel primo decennio del nuovo secolo si 
registra una inversione di tendenza, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una 
perdita di circa 1.600 aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-18,8%); 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta il 56% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 76.516 ettari11) e l’8% della SAU regionale al 2010. 
Complessivamente si registra un calo delle superfici agricole utilizzate, passate dai circa 
53.900 ettari del 1980 ai 43.287 del 2010 (-20%). Il trend negativo ha un andamento 
variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si osserva un leggero 
aumento (+0,7%), in quello successivo un calo (-8,3%), nel primo decennio del nuovo secolo 
il segno negativo si accentua, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una ulteriore 
perdita della SAU di circa 6.500 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-13,1%). Il calo 
della SAU riguarda tutti i comuni dell’ambito, i segni negativi oscillano tra valori 
leggermente negativi (Pisticci -2,5%) e negativi (Montalbano Jonico -37% e Bernalda -
34,3%). La SAU al 2010 interessa circa l’87% della superficie agricola totale dell’ambito, a 
dimostrazione della marcata vocazione agricola dell’area; 

3. Si osserva un calo della SAU media per azienda, passata dai 7,1 ettari del 1980 ai 6,2 del 
2010; il calo dell’indicatore riguarda quasi tutti i comuni ad eccezione di Rotondella (da 7,1 
a 8 ettari) e Nova Siri (da 5,9 a 6); le variazioni di segno negativo, invece, oscillano tra valori 
leggermente negativi (Montalbano Jonico da 6,8 a 6,3 ettari, Scanzano Jonico da 6,2 a 5,7) 
e negativi Policoro da (5,8 a 3,9); 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 la SAU si concentra 
prevalentemente nelle classi dai 5-20 ettari (34% della SAU totale dell’ambito) e in quelle 
20-50 ettari (21% della SAU dell’ambito); la SAU maggiore o uguale a 100 ettari 
rappresenta circa il 10%. Complessivamente, rispetto i dati del censuari del 1980, si osserva 
un forte calo soprattutto nella classe di superficie maggiore o uguale a 100 ettari (-58,3%) 
oltre che nelle classi 3-5 ettari (-28%) e 5-10 (-37%), rispetto queste ultime due il calo è più 
significativo a Scanzano Jonico (-40%) e Montalbano (-33%) nel primo caso e ancora 
Scanzano (-58%) e Policoro (-58%) nel secondo; anche nella classe 50-100 ettari si osserva 
un calo (-8%), anche se meno accentuato delle altre tre classi richiamate. Le classi SAU 

                                                      
11 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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nelle quali, invece, si registra un incremento tra il 1980 e il 2010 sono quelle di estensione 
minore, in particolare quelle comprese tra 1-3 e 10-20 ettari, nel primo caso l’incremento è 
pari a +26%, nel secondo a +10%, i comuni in cui si osservano gli incrementi della SAU 
risultano essere Policoro e Scanzano che hanno bilanciato le perdite registrate in quasi tutti 
i comuni dell’ambito; 

5. La SAU è interessata per circa il 51% da seminativi che occupano una superficie di circa 
22.310 ettari nel 2010, in contrazione rispetto i 32.924 ettari del 1980 (-32,2%). Il trend 
negativo ha un andamento costante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 
si osserva un leggero calo (-8%), in quello successivo un ulteriore calo (-14,2%), trend 
negativo che si riduce leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano una ulteriore perdita dei seminativi di 3.600 ettari (-13,9%). 
In generale il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito e le variazioni oscillano tra valori 
moderatamente negativi (Pisticci -14,7%) e negativi (soprattutto a Rotondella -48,5%, 
Montalbano -41,4% e Nova Siri -40,4%); 

6. La SAU è interessata in minima parte da prati permanenti e pascoli (circa l’8%) che 
occupano una superficie di 3.595 ettari nel 2010, in forte calo rispetto ai 6.963 ettari del 
1980 (-48%); Pisticci risulta il Comune nel quale si concentrano prevalentemente tali 
superfici (circa il 50% sul totale d’ambito). In generale, i pascoli fanno registrare una 
contrazione a partire dagli anni ’90, sia nel decennio 1990-2000 (-33,6%) che in quello 
successivo (-33,2%). Il calo delle superifici a pascolo tra il 1980 e il 2010 riguarda quasi tutti 
i comuni dell’ambito ad eccezione di Policoro (+54%), Pisticci (+5%) e Scanzano (+5%); le 
variazioni di segno negativo, invece, sono significative soprattutto a Bernalda (-90%) e 
Montalbano (-79%); 

7. Una discreta percentuale di SAU (circa il 39%) è occupata dalle coltivazioni legnose che al 
2010 occupano una superficie di 17.270 ettari, in crescita rispetto il dato censuario del 
1980 (+23%). Il trend positivo, tuttavia, ha un andamento variabile nel tempo, fino agli anni 
2000 si osserva un aumento costante di tali superfici (soprattutto nel decennio 1990-2000 
+15,%), gli ultimi dati disponibili al 2010, invece, sembrano mostrare una inversione di 
tendenza rispetto ai periodi precedenti (-6,3% tra il 2000-2010). Una percentuale delle 
coltivazioni legnose nel 2010 è occupata dall’olivo (circa il 25%), le cui superfici hanno fatto 
registrare un calo rispetto al dato censuario del 1980 di circa il -15% (da 4.997 ettari del 
1980 ai 4.232 del 2010). Le coltivazioni ad olivo sono prevalenti a Pisticci che incidono per 
circa il 30% sul totale dell’ambito con questo tipo di coltura; nel periodo indagato si registra 
un forte calo soprattutto a Scanzano (-52%), Policoro (-45%) e Bernalda (-36%). Per quel 
che riguarda, invece, le superifici coltivate a vite, rappresentano una piccola percentuale 
delle coltivazioni legnose (circa il 7%), nel periodo indagato si registra un forte calo che 
interessa tutti i comuni dell’ambito specie Policoro (-92%) e Rotondella (-81%), al 2010 
dette superifici risultano essere pari a 1.197 ettari rispetto ai 2.912 del 1980 (-59%); il trend 
negativo è costante nel tempo con una leggera attenuazione nel decennio 2000-2010 (-
21%). 

8. Complessivamente si è registrata una riduzione della SAT nell’ambito che rappresenta circa 
il 7% della superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo indagato la SAT è 
passata dai circa 60.000 ettari del 1980 a poco meno di 50.000 del 2010 (-16,7%). Il trend 
negativo ha un andamento variabile nel tempo, tra il 1980 e il 1990 si registra un lieve 
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aumento (+0,3%), a partire, invece, dagli anni ’90 si osserva un progressivo calo della SAT 
soprattutto nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano un calo delle superfici agricole totali di circa 7.750 ettari rispetto al dato 
censuario del 2000 (-13,4%). In generale, tra il 1980 e il 2010 il calo riguarda la tutti i 
comuni ad eccezione di Rotondella nel quale si osserva un lieve aumento (+1,2%); negli altri 
comuni dell’ambito la SAT diminuisce soprattutto a Bernalda (-34%) e Montalbano (-31%); 

9. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 una piccola parte del settore zootecnico 
regionale (solo il 3,9%), prevalgono gli ovini con un numero di capi pari a 8.803 capi (pari al 
3% del dato regionale), i bovini con 5.412 capi (6% del dato regionale) e i caprini con circa 
3.380 capi (6% del dato regionale); i suini occupano una posizione marginale con circa 
1.960 capi (2% del dato regionale). Complessivamente tra il 1980 e il 2010 si osserva: 
l’aumento dei capi bovini (+2%), incremento dovuto soprattutto al decennio 2000-2010 
(+22%) e ai comuni di Pisticci (+30%) ma soprattutto Rotondella (+106%); l’incremento dei 
caprini (+5,5%), anche l’aumento si deve al decennio 1980-1990 (+62%), a aprtire dagli anni 
’90, infatti, si osserva un progressivo calo dei caprini che riguarda soprattutto l’ultimo 
decennio (-32%), nel quale i valori di segno negativo più consistenti riguardano i comuni di 
Bernalda (-89%) e Policoro (-63%); l’incremento degli ovini (+10%), tuttavia, il segno 
positivo è dovuto al decennio 1980-1990 (+18%) a partire dagli anni ’90, infatti, si osserva 
un progressivo calo più marcato nel decennio 2000-2010 (-7,4%), in questo periodo il calo 
riguarda maggiormente Montalbano (-62%), Scanzano (-32%) e Policoro (-31%); una 
riduzione del numero dei suini (-73%), più accentutata nei comuni di Bernalda (-100%), 
Rotondella (-97%) e Policoro (-95%). In relazione al settore zootecnico, si registra un 
importante incremento delle foraggere, che occupano una superficie di 4.586 ettari nel 
2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 145%; l’incremento riguarda 
quasi la totalità dei comuni dell’ambito, con valori più significativi osservati a Grassano, San 
Mauro Forte e Sant’Arcangelo. I comuni, invece, in cui si registra un calo molto negativo 
risultano essere Senise (-54%) e Castronuovo (-51%); 

10. Si osserva un calo delle superifici ortive che rappresentano il 35% della superficie regionale 
al 2010 di dette colture. Nel periodo indagato le superfici ortive sono passate da circa 3.170 
ettari del 1980 ai 2.601 del 2010 (-18%). Complessivamente il trend postivo ha un 
andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
lieve calo (-3,5%), in quello successivo un leggero aumento (+15%), valori che tornano a 
calare nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano 
una perdita di circa 930 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (-26%). Il calo di dette 
superfici tra il 1980 e il 2010 riguarda tutti i comuni ad eccezione di Rotondella (+2,4%); le 
variazioni negative più significative si osservano a Montalbano (-61%); 

11. Le colture ortive protette nell’ambito rappresentano circa l’80% del dato regionale. Nel 
periodo indagato dette superfici sono passate da circa 32 ettari del 1980 ai 574 del 2010 
(+1700%). Complessivamente il trend postivo ha un andamento fortemente positivo a 
partire dagli inizi degli anni ’90, infatti, tra il 1980 e il 1990 si registra un aumento di circa 
l’850%, il trend positivo è continuato nei decenni successivi anche se a ritmi meno 
sostenuti, nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2010 
evidenziano una ulteriore crescita di circa 30 ettari rispetto al dato censuario del 2000 
(+5%). I comuni con gli incrementi maggiori tra il 2000 e il 2010 risultano essere Pisticci 
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(+360%), Bernalda (+205%) e Montalbano Jonico (+100%); i comuni, invece, nei quali si 
osservano valori negativi sono Rotondella (-18%) e Nova Siri (-17%). 
 

I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Pianura e Terrazzi Costieri sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 
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H - Il massiccio del Pollino 

Complesso massiccio del Pollino - Aspetti salienti 
 

1. Le aziende presenti nell’ambito al 2010 rappresentano il 9% di quelle regionali. Nel periodo 
indagato si registra un calo significativo del numero di aziende, passate da 13.800 unità del 
1980 alle 4.472 del 2010 (-67,6%). Il calo riguarda tutti i comuni ad eccezione di Calvera 
dove si osserva un leggere aumento (+4,8%); le variazioni di segno negativo, invece, tra il 
1980 e il 2010 oscillano tra valori negativi (Chiaromonte -39%, Carbone -43%, San Chirico 
Raparo -46%) e fortemente negativi, tra questi i comuni in cui si registra il calo maggiore 
risultano essere Latronio (-93%), Castelluccio Superiore (-90%) e Maratea (-86%). 
Complessivamente il trend negativo ha un andamento costante nel tempo anche se con 
valori diversi, nel decennio 80-90 il calo è minimo (-5%), nel decennio successivo il segno 
negativo si accentua leggermente (-9%), mentre nel primo decennio del nuovo secolo il 
calo diventa fortemente negativo, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano una 
ulteriore perdita di circa 7.400 aziende rispetto al dato censuario del 2000 (-62,3%). In 
questo ultimo decennio solo nel Comune di Lagonegro si osserva un incremento del 
numero di aziende, passate dalle 128 unità del 2000 alle 201 del 2010 (+57%); 

2. La superficie agricola utilizzata (SAU) dell’ambito rappresenta circa il 31% della superficie 
territoriale dei comuni (pari a circa 156.281 ettari12) e il 9,4% della SAU regionale al 2010. 
Complessivamente anche nella SAU si registra un calo delle superfici, passate dai circa 
71.000 ettari del 1980 ai 48.834 del 2010 (-31,2%). Il trend negativo ha un andamento 
oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero calo 
(-3,3%), in quello successivo il segno negativo si accentua significativamente (-26,5%), nel 
primo decennio del nuovo secolo si osserva una timida ripresa, gli ultimi dati disponibili al 
2010, ancorché mostrano un ulteriore perdita della SAU di circa 1.600 ettari rispetto al 
dato censuario del 2000 (-3,2%), evidenziano comunque una inversione di tendenza. Il calo 
della SAU riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito ad eccezione di Rivello (+1,4%), 
Trecchina (+28,2%) e Viggianello (+51%), in questi due ultimi casi il valore positivo è dovuto 
al decennio 2000-2010 nel quale la SAU è incrementata rispettivamente di +213% e +251% 
rispetto i dati censuari precedenti nei quali si è osservato un calo significativo; per quel che 
riguarda, invece, i valori di segno negativo oscillano tra valori leggermente negativi 
(Maratea -1,1%, Cersosimo -7,1% e Noepoli -7,7%) e fortemente negativi (Latronico -71%, 
Carbone -76,6% e Fardella -80,6%). La SAU al 2010 interessa circa il 58% della superficie 
agricola totale dell’ambito; 

3. Complessivamente si osserva un incremento della SAU media per azienda, passata dai 5,15 
ettari del 1980 ai 10,92 del 2010. L’incremento dell’indicatore riguarda la maggior parte dei 
comuni dell’ambito ad eccezione Chiaromonte (da 5,5 a ,49 ettari), Teana (da 5,7 a 4,5 
ettari), Calvera (da 7,5 a 3,1) e sopratuutto Carbone nel quale il segno negativo risulta più 
marcato (da 15,3 a 6,3 ettari); le variazioni di segno positivio, invece, oscillano tra valori 
leggermente positivi (Nemoli da 4,2 a 4,4 ettari) e fortemente positivi, tra questi ultimi si 
segnalano i Comuni di Latronico (da 2,1 a 8,5 ettari), Viggianello (da 5 a 23,1) e soprattutto 

                                                      
12 ISTAT, Superficie territoriale al 09/10/2011. 
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Maratea passata da 5 ettari del 1980 a 36,3 nel 2010 (incremento, tuttavia, in parte dovuto 
alla forte riduzione di aziende tra il 1980 e il 2010 pari a (-86%; 

4. In riferimento alle classi di superficie agricola utilizzata, al 2010 circa il 17% della SAU si 
concentra nelle classi comprese tra i 30 e i 100 ettari, il 12% in quella tra i 5-20, mentre la 
SAU maggiore o uguale a 100 ettari rappresenta circa il 55% della superficie agricola 
utilizzata. Complessivamente rispetto i dati del censuari del 1980, si osserva un calo 
soprattutto nelle classi di superfici più piccole, tale calo è più marcato nelle classi SAU 2-3 (-
74,2%) e 1-2 (-73,9%), in particolar modo nei Comuni di Castelluccio Superiore e Latronico; 
nelle classi intermedie (da 20 a 50 ettari) e quelle di estensione maggiore (da 30-50 ettari). 
ancorchè si osserva comunque un calo della SAU i valori negativi risultano essere meno 
marcati di quelli delle classi più piccole. L’unica classe SAU nelle quale, invece, si registra un 
incremento tra il 1980 e il 2010 è quella con superficie maggiore o uguale a 100 ettari 
(+9,4%), i comuni in cui si osservano gli incrementi maggiori risultano essere Trecchina 
(+114%), San Giorgio Lucano (+200%) e San Paolo Albanese (+315%); 

5. La SAU è interessata per circa il 19% da seminativi che occupano una superficie di circa 
9.440 ettari nel 2010, in forte contrazione rispetto i 22.782 ettari del 1980 (-58,6%). Il trend 
negativo ha un andamento esponenziale nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e 
’90 si osserva un leggero calo (-9,7%), in quello successivo un ulteriore calo (-28,5%), trend 
negativo che si accentua ulteriormente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano una ulteriore perdita di circa 5.275 ettari rispetto al dato 
censuario del 2000 (-36%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito e le variazioni oscillano 
tra valori moderatamente negativi (San Chirico Raparo -18%) e fortemente negativi con 
valori maggiori osservati nei comuni di Latronico (-98%), Trecchina (-86%) e Maratea (-
85%); 

6. La SAU è interessata per circa il 78% da prati permanenti e pascoli che occupano una 
superficie di circa 36.000 ettari nel 2010, in contrazione rispetto i 42.281 ettari nel 1980 (-
15%). In generale, il trend negativo ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo 
compreso tra gli anni ’80 e ’90 si osserva un leggero calo (-1,2%), in quello successivo un 
accentuazione del segno negativo (-25,5%), nell’ultimo periodo si osserva una inversione di 
tendenza, gli ultimi dati disponibili al 2010 evidenziano un incremento dei pascoli di circa 
7.930 ettari rispetto al dato censuario del 2000 (+16%). L’incremento dei pascoli tra il 1980 
e il 2010 non riguarda tutti i comuni dell’ambito, in alcuni casi, infatti, si osservano valori di 
segno negativo che oscillano tra il moderatamente negativo (San Paolo Albanese -21%, 
Nemoli -27%), e il fortemente negativi (Teana -74%, Carbone -84% e Fardella -86%); le 
variazioni positive, invece, sono significative soprattutto a Viggianello (+83%), Francavilla 
sul Sinni (+78%) e Trecchina (+54); 

7. Una percentuale limitata di SAU (circa il 6%) è occupata dalle coltivazioni legnose che al 
2010 occupano una superficie di 3.152 ettari, in forte calo rispetto il dato censuario del 
1980 (-46%). Il trend negativo ha un andamento costante nel tempo, tuttavia, gli ultimi dati 
disponibili al 2010 evidenziano una leggera ripresa di tali colture rispetto ai dati censuari 
censuari precedenti (-24% tra il 2000-2010 rispetto il -29% del decennio precedente). Una 
percentuale rilevante delle coltivazioni legnose nel 2010 è occupata dall’olivo (circa il 66%), 
le cui superfici sono incrementate rispetto al dato censuario del 1980 di circa il 17% (da 
1.794 ettari del 1980 ai 2.097 del 2010); le coltivazioni di olivo sono prevalenti nei comuni 
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di San Giorgio Lucano, Maratea e Chiaromonte che insieme coprono circa il 36% delle 
superfici dell’ambito con questo tipo di coltura, in questi comuni tra il 1980 e il 2010 si 
osserva un incremento delle superifici rispettivamente pari a +120%, +140% e +15%. Gli 
incrementi maggiori di dette superfici, tuttavia, si registrano a Rotonda e San Severino 
Lucano, mentre i comuni nei quali si osserva una forte riduzione delle superifici ad olivo 
risultano essere Nemoli (-77%) e Fardella (-65%). Per quel che riguarda, invece, le superifici 
coltivate a vite, rappresentano una piccola percentuale delle coltivazioni legnose (circa il 
7%), nel periodo indagato si registra un forte calo delle superfici a vite che interessa tutti i 
comuni dell’ambito, valori negativi fortemente negativi soprattutto a Latronico (-99%), 
Carbone (-99%) e Calvera (-98%); al 2010 le superifici risultano essere pari a 210 ettari 
rispetto ai 2.273 del 1980 (-90,7%); il trend negativo è esponenziale nel tempo con una 
forte accentuazione nel decennio 2000-2010 (-74,4%). 

8. Complessivamente si è registrata una leggera riduzione della SAT nell’ambito che 
rappresenta circa il 12% della superficie agricola totale della regione al 2010. Nel periodo 
indagato la SAT è passata dai circa 114.520 ettari del 1980 a poco meno di 83.500 del 2010 
(-27%). Il trend negativo ha un andamento oscillante nel tempo, nel periodo compreso tra 
gli anni ’80 e ’90 si registra un leggero aumento (+3%), in quello successivo un calo (-22%), 
nel primo decennio del nuovo secolo si osserva una timida ripresa, gli ultimi dati disponibili 
al 2010, ancorché mostrano un ulteriore perdita della SAT di circa 9.500 ettari rispetto al 
dato censuario del 2000 (-10,2%), evidenziano comunque una tenuta. In generale, tra il 
1980 e il 2010 il calo riguarda la maggior parte dei comuni ad eccezione di Viggianello 
(+38%), Cersosimo (+10%) e San Giorgio Lucano (+1%); negli altri comuni dell’ambito si 
osserva un calo generalizzato della SAT, valori negativi che oscillano tra il moderatamente 
negativo (Castelsaraceno -15%) e molto negativo con valori maggiori a Episcopia (-69%) e 
Latronico (-62%); 

9. Gli allevamenti nell’ambito rappresentano al 2010 l’8% del settore zootecnico regionale, 
prevalgono gli ovini con un numero pari a 15.749 capi (pari al 6% del dato regionale), i 
bovini con 9.158 capi (10% del dato regionale), i caprini con circa 7.900 capi (13% del dato 
regionale), seguono i suini con circa 7.450 capi (9% del dato regionale). In generale tra il 
1980 e il 2010 si osserva: il calo del numero di bovini (-32%), calo dovuto soprattutto al 
decennio 1980-1990 (-31%), gli ultimi dati censuari, infatti, mostrano una lenta ripresa a 
partire dagli inizi degli anni ’90 (-11% tra il 1990-2000) con un incremento dei capi bovini 
tra il 2000-2010 (+11%), in generale il calo riguarda la maggior parte dei comuni ad 
eccezioni di pochi casi nei quali si osservano valori di segno positivo più significativi a 
Nemoli (+41%) e Lagonegro (+38%) mentre i comuni nei quali si registrano i cali maggiori 
risultano essere San Costantino Albanese (-87%) e soprattutto Episcopia (-90%); il calo degli 
ovini (-62%), in questo caso la diminuzione si osserva a partire dagli inizi degli anni ’90 (-
24% tra il 1990-2000) nel periodo precedente, infatti, si osserva un leggero incremento 
(+11%), i valori negativi si accentuano nel decennio 2000-2010 (-55%), in generale il calo 
riguarda quasi tutti i comuni ad eccezione di pochi casi tra si segnalano San Giorgio Lucano 
(+90%) e Castelluccio Superiore (+56%) in cui si registrano i valori maggiori, mentre il calo 
dei capi ovini è maggiore a Rivello (-94%), Rotonda (-90%) e Fardella (-90%); il calo dei 
caprini (-73%), il segno negativo risulta esponenziale nel tempo con un’accentuazione 
significativa nel decennio 2000-2010 (-49%), in questo periodo il calo riguarda la maggior 
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parte dei comuni ed in particolar modo Rotonda (-86%) e Castelsaraceno (-85%), i comuni 
nei quali, invece, si osserva un incremento significativo risultano essere Fardella (+150%), 
Noepoli (+83%) e Cersosimo (+55%); anche negli allevamenti suini si osserva una riduzione 
del numero di capi tra il 1980-2010 (-49%), calo dovuto soprattutto al decennio 2000-2010 
(-45%) periodo nel quale gli allevamenti suini sono scomparsi del tutto in alcuni comuni 
(Castelsaraceno, Cersosimo, Fardella, Nemoli, San Paolo Albanese), i comuni nei quali, 
invece, in questo dennio si osserva un incremento del numero di capi sono San Chirico 
Raparo (+62%), San Giorgio Lucano (+62%) e soprattutto Lagonegro (+187%). In relazione al 
settore zootecnico, si registra un forte incremento delle foraggere che occupano una 
superficie di 1.362 ettari nel 2010, in aumento rispetto al dato censuario del 1980 di circa 
l’85%; in generale l’incremento tra il 1980-2010 riguarda la quasi totalità dei comuni 
dell’ambito, con valori più significativi osservati a San Severino Lucano, Rivello, Castelluccio 
Superiore e soprattutto a Teana. I comuni, invece, in cui si registra un calo significativo 
risultano essere San Giorgio Lucano (-88%), Nemoli (-87%), Episcopia (-79%) e Maratea (-
78%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Massiccio del Pollino sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 
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Figura 3 – Variazione del numero di aziende. 

 
Figura 4 – Variazione della Superficie Agricola Totale (SAT). 
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Figura 5 – Variazione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). 

 
Figura 6 – Variazione della superficie a seminativi. 
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Figura 7 – Variazione della superficie a prati e pascoli. 

 
Figura 8 – Variazione della superficie delle coltivazioni legnose. 
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Figura 9 – Variazione della superficie irrigata. 

 
Figura 10 – Variazione del numero di aziende con coltivazione di cereali. 
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Figura 11 – Variazione della superficie a foraggere. 

 
Figura 12 – Variazione della superficie a colture ortive. 
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Figura 13 – Variazione della superficie a colture ortive protette. 

 
Figura 14 – Variazione della superficie a olivo. 
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Figura 15 – Variazione della superficie a vite. 

 
Figura 16 – Variazione delle aziende con coltivazione di piante industriali. 
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Figura 17 – Variazione del numero di capi bovini. 

 
Figura 18 – Variazione del numero di capi caprini. 
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Figura 19 – Variazione del numero di capi suini. 

Figura 20 – 

Variazione del numero di capi ovini. 



 

164 

 
Figura 21 – Variazione della SAU compresa tra 0-1 ettari. 

 
Figura 22 – Variazione della SAU compresa tra 1-2 ettari. 
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Figura 23 – Variazione della SAU compresa tra 2-3 ettari. 

 
Figura 24 – Variazione della SAU compresa tra 3-5 ettari. 
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Figura 25 – Variazione della SAU compresa tra 5-10 ettari. 

 
Figura 26 – Variazione della SAU compresa tra 10-20 ettari. 
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Figura 27 – Variazione della SAU compresa tra 20-30 ettari. 

 
Figura 28 – Variazione della SAU compresa tra 30-50 ettari. 
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Figura 29 – Variazione della SAU compresa tra 50-100 ettari. 

 
Figura 30 – Variazione della SAU >= 100 ettari. 
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Figura 31 – Variazione della SAU media delle aziende. 
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Figura 32 – Variazione della SAU negli Ambiti di Paesaggio per classi di superficie (var. % 1980-2010). 
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A - Il complesso vulcanico del Vulture 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 614 378 389 352 -42,7 - + - 

Barile 1.066 710 888 477 -55,3 - + - 

Filiano 727 622 479 485 -33,3 - - + 

Ginestra 242 221 158 122 -49,6 - - - 

Melfi 1.461 1.605 1.817 1.424 -2,5 + + - 

Rapolla 935 782 739 463 -50,5 - - - 

Rapone 303 246 220 89 -70,6 - - - 

Rionero in Vulture 651 613 602 374 -42,5 - - - 

Ripacandida 550 539 401 371 -32,5 - - - 

Ruvo del Monte 317 245 140 82 -74,1 - - - 

San Fele 753 797 858 423 -43,8 + + - 

Tabella 1. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 4.666,82 4.648,82 4.761,58 3.821,70 -18,1 - + - 

Barile 2.108,05 1.665,73 1.743,41 1.166,31 -44,7 - + - 

Filiano 4.353,01 3.396,16 2.436,74 3.129,87 -28,1 - - + 

Ginestra 872,57 959,18 590,47 376,62 -56,8 + - - 

Melfi 15.035,68 15.537,30 13.478,53 14.311,86 -4,8 + - + 

Rapolla 2.218,17 2.035,95 1.989,11 1.487,76 -32,9 - - - 

Rapone 1.939,66 1.786,93 1.329,45 1.316,90 -32,1 - - - 

Rionero in Vulture 2.862,28 2.917,48 3.036,37 2.485,71 -13,2 + + - 

Ripacandida 1.791,70 2.001,56 1.769,41 1.526,36 -14,8 + - - 

Ruvo del Monte 1.330,08 1.216,28 994,01 1.071,67 -19,4 - - + 

San Fele 6.880,43 7.659,48 6.809,01 5.543,78 -19,4 + - - 

Tabella 2. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 7,6 12,3 12,2 10,9 42,8 + - - 

Barile 2,0 2,3 2,0 2,4 23,6 + - + 

Filiano 6,0 5,5 5,1 6,5 7,8 - - + 

Ginestra 3,6 4,3 3,7 3,1 -14,4 + - - 

Melfi 10,3 9,7 7,4 10,1 -2,3 - - + 

Rapolla 2,4 2,6 2,7 3,2 35,4 + + + 

Rapone 6,4 7,3 6,0 14,8 131,1 + - + 

Rionero in Vulture 4,4 4,8 5,0 6,6 51,2 + + + 

Ripacandida 3,3 3,7 4,4 4,1 26,3 + + - 

Ruvo del Monte 4,2 5,0 7,1 13,1 211,5 + + + 

San Fele 9,1 9,6 7,9 13,1 43,4 + - + 

Tabella 3. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Atella -81,17 -48,93 -42,29 -20,19 12,09 -34,92 -2,87 9,11 -48,73 -0,65 -18,11 

Barile -43,41 -62,96 -78,78 -67,08 -71,41 73,40 -43,39 49,27 -16,15 0,00 -44,67 

Filiano -4,82 10,36 -5,41 -45,00 -55,81 -22,10 -12,82 99,54 -70,60 100,00 -28,10 

Ginestra -47,26 -46,76 -52,36 -36,34 -27,67 -73,41 -56,43 -48,90 -100,00 0,00 -56,84 

Melfi 13,37 -12,41 -19,92 -25,54 -5,27 37,07 30,26 7,08 17,64 -55,54 -4,81 

Rapolla -42,42 -60,98 -74,73 -54,53 -21,44 10,57 2,89 -6,37 78,57 -100,00 -32,93 

Rapone -86,05 -97,86 -75,91 -89,29 -53,81 -57,97 -35,80 409,89 277,63 102,19 -32,11 

Rionero in 
Vulture 

-60,24 -38,62 -55,14 25,71 30,26 50,94 79,33 2,92 86,82 -100,00 -13,16 

Ripacandida -10,99 -31,46 -66,11 -51,66 -46,64 23,49 -0,41 19,85 137,73 2,31 -14,81 

Ruvo del 
Monte 

-95,47 -78,62 -58,57 -41,60 -26,16 -42,39 65,47 38,27 57,83 -26,45 -19,43 

San Fele -58,24 -59,70 -23,36 -44,71 -57,49 -39,73 -23,59 71,75 192,41 -53,91 -19,43 

Tabella 4. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 8.035,56 5.668,44 7.101,94 4.402,96 -45,2 - + - 

Barile 2.220,71 1.783,51 1.812,97 1.305,83 -41,2 - + - 

Filiano 4.920,15 3.831,07 2.843,15 3.462,21 -29,6 - - + 

Ginestra 930,97 1.052,32 627,80 395,33 -57,5 + - - 

Melfi 16.084,43 17.252,00 14.562,68 15.446,58 -4,0 + - + 

Rapolla 2.483,51 2.215,40 2.126,13 1.548,44 -37,7 - - - 

Rapone 2.401,09 2.298,39 1.751,03 1.839,55 -23,4 - - + 

Rionero in Vulture 3.350,80 3.536,69 3.574,46 3.022,55 -9,8 + + - 

Ripacandida 2.971,50 2.248,66 1.954,11 1.695,48 -42,9 - - - 

Ruvo del Monte 2.052,53 1.794,98 1.545,66 1.528,11 -25,5 - - - 

San Fele 8.586,18 9.205,12 8.417,96 6.158,46 -28,3 + - - 

Tabella 5. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 3.183,2 3.480,0 3.639,8 2.805,6 -11,9 + + - 

Barile 556,4 464,8 521,4 423,2 -23,9 - + - 

Filiano 3.059,7 3.108,8 1.839,0 2.503,9 -18,2 + - + 

Ginestra 694,5 811,9 469,1 267,7 -61,5 + - - 

Melfi 10.598,5 11.949,9 10.809,5 11.690,4 10,3 + - + 

Rapolla 898,7 939,0 1.119,8 714,9 -20,5 + + - 

Rapone 1.051,9 819,6 622,0 439,8 -58,2 - - - 

Rionero in Vulture 2.160,4 2.278,1 2.370,6 2.025,6 -6,2 + + - 

Ripacandida 1.196,8 1.518,6 1.262,1 768,3 -35,8 + - - 

Ruvo del Monte 489,7 486,7 384,9 386,8 -21,0 - - + 

San Fele 2.406,8 2.856,9 2.574,2 2.482,8 3,2 + - - 

Tabella 6. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 1.308,40 981,05 902,63 879,11 -32,8 - - - 

Barile 127,11 286,38 51,02 55,70 -56,2 + - + 

Filiano 1.069,89 122,92 475,88 481,36 -55,0 - + + 

Ginestra 13,20 13,40 7,10 24,40 84,8 + - + 

Melfi 2.821,55 2.017,17 1.296,78 1.296,21 -54,1 - - - 

Rapolla 186,28 189,59 65,02 179,86 -3,4 + - + 

Rapone 818,84 910,21 629,15 842,49 2,9 + - + 

Rionero in Vulture 204,01 217,43 415,33 110,66 -45,8 + + - 

Ripacandida 121,39 99,62 153,50 369,51 204,4 - + + 

Ruvo del Monte 704,00 642,39 558,76 648,69 -7,9 - - + 

San Fele 4.194,84 4.520,42 4.055,14 2.959,54 -29,4 + - - 

Tabella 7. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 175,3 187,1 215,7 131,5 -25,0 + + - 

Barile 1.424,5 914,6 1.170,5 686,0 -51,8 - + - 

Filiano 214,5 164,5 108,9 131,6 -38,6 - - + 

Ginestra 164,9 133,8 113,8 84,6 -48,7 - - - 

Melfi 1.615,4 1.568,2 1.364,9 1.310,2 -18,9 - - - 

Rapolla 1.133,2 905,7 803,9 592,1 -47,7 - - - 

Rapone 68,9 51,2 74,3 30,4 -55,9 - + - 

Rionero in Vulture 497,8 421,6 246,7 341,1 -31,5 - - + 

Ripacandida 473,6 383,4 352,0 386,7 -18,3 - - + 

Ruvo del Monte 134,8 79,9 43,6 31,7 -76,5 - - - 

San Fele 273,4 264,9 165,4 88,3 -67,7 - - - 

Tabella 8. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 40,2 20,4 48,7 69,8 73,8 - + + 

Barile 490,4 566,0 683,6 435,9 -11,1 + + - 

Filiano 36,5 34,9 43,1 74,0 102,6 - + + 

Ginestra 36,5 60,9 67,3 60,2 64,8 + + - 

Melfi 749,0 759,9 821,4 832,2 11,1 + + + 

Rapolla 766,1 666,4 611,6 454,1 -40,7 - - - 

Rapone 1,8 15,8 29,2 18,5 914,8 + + - 

Rionero in Vulture 71,3 113,2 106,6 142,4 99,7 + - + 

Ripacandida 178,6 194,5 217,5 271,9 52,2 + + + 

Ruvo del Monte 48,3 22,9 21,6 24,3 -49,7 - - + 

San Fele 22,3 32,0 15,0 47,1 111,5 + - + 

Tabella 9. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 108,64 71,09 59,12 53,69 -50,6 - - - 

Barile 687,91 216,02 311,19 214,48 -68,8 - + - 

Filiano 176,46 117,12 60,96 53,37 -69,8 - - - 

Ginestra 128,37 72,07 45,02 24,19 -81,2 - - - 

Melfi 462,05 363,11 183,24 124,42 -73,1 - - - 

Rapolla 271,12 182,58 96,83 80,50 -70,3 - - - 

Rapone 66,96 35,15 43,04 8,79 -86,9 - + - 

Rionero in Vulture 202,10 150,47 84,63 73,54 -63,6 - - - 

Ripacandida 294,51 186,86 126,97 107,85 -63,4 - - - 

Ruvo del Monte 73,87 50,77 20,72 7,40 -90,0 - - - 

San Fele 158,27 136,62 75,57 33,89 -78,6 - - - 

Tabella 10. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 1.671 1.978 1.848 1.332 -20,3 + - - 

Barile 22 31 - 150 581,8 + - + 

Filiano 1.381 1.103 956 937 -32,2 - - - 

Ginestra 4 12 - - -100,0 + - stabile 

Melfi 926 1.091 653 772 -16,6 + - + 

Rapolla 199 65 159 332 66,8 - + + 

Rapone 694 661 447 573 -17,4 - - + 

Rionero in Vulture 925 621 435 591 -36,1 - - + 

Ripacandida 40 116 23 25 -37,5 + - + 

Ruvo del Monte 297 330 351 378 27,3 + + + 

San Fele 2.200 2.314 1.958 1.981 -10,0 + - + 

Tabella 11. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 3.688 4.522 3.449 2.417 -34,5 + - - 

Barile 930 764 501 653 -29,8 - - + 

Filiano 5.802 4.355 2.727 1.601 -72,4 - - - 

Ginestra 480 630 537 100 -79,2 + - - 

Melfi 5.366 5.233 5.578 7.084 32,0 - + + 

Rapolla 1.954 992 1.529 1.290 -34,0 - + - 

Rapone 1.242 658 659 261 -79,0 - + - 

Rionero in Vulture 1.334 2.227 2.409 2.448 83,5 + + + 

Ripacandida 477 360 2.075 1.225 156,8 - + - 

Ruvo del Monte 1.368 1.387 1.349 1.429 4,5 + - + 

San Fele 10.462 10.834 8.593 6.494 -37,9 + - - 

Tabella 12. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 436 1.049 345 6 -98,6 + - - 

Barile 100 - - - -100,0 - stabile stabile 

Filiano 945 620 346 15 -98,4 - - - 

Ginestra - - - - - stabile stabile stabile 

Melfi 132 14 71 271 105,3 - + + 

Rapolla 124 20 43 17 -86,3 - + - 

Rapone 355 249 113 - -100,0 - - - 

Rionero in Vulture 249 667 1.188 1.298 421,3 + + + 

Ripacandida 611 852 567 450 -26,4 + - - 

Ruvo del Monte 242 153 113 26 -89,3 - - - 

San Fele 1.470 1.097 741 471 -68,0 - - - 

Tabella 13. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 325 423 375 458 40,9 + - + 

Barile 215 100 457 47 -78,1 - + - 

Filiano 232 233 314 239 3,0 + + - 

Ginestra 200 275 469 290 45,0 + + - 

Melfi 766 796 1.270 869 13,4 + + - 

Rapolla 532 345 508 626 17,7 - + + 

Rapone 228 130 96 36 -84,2 - - - 

Rionero in Vulture 65 510 684 429 560,0 + + - 

Ripacandida 220 209 96 290 31,8 - - + 

Ruvo del Monte 192 273 119 165 -14,1 + - + 

San Fele 590 595 291 252 -57,3 + - - 

Tabella 14. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Atella 444,0 596,9 469,3 562,8 26,8 + - + 

Barile - - 4,9 38,7 100,0 stabile + + 

Filiano 701,7 1.383,2 447,2 920,1 31,1 + - + 

Ginestra - 10,0 4,6 18,4 100,0 + - + 

Melfi 188,8 33,8 166,6 856,8 353,8 - + + 

Rapolla 6,3 14,2 44,9 67,9 985,9 + + + 

Rapone 338,1 30,9 86,9 146,2 -56,8 - + + 

Rionero in Vulture 274,0 230,6 277,4 540,0 97,1 - + + 

Ripacandida - - 51,6 106,7 100,0 stabile + + 

Ruvo del Monte 74,0 130,8 78,3 117,4 58,6 + - + 

San Fele 514,6 457,9 756,7 1.073,6 108,6 - + + 

Tabella 15. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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B - La montagna interna 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 466 420 398 143 -69,3 - - - 

Accettura 498 384 349 272 -45,4 - - - 

Acerenza 614 529 636 542 -11,7 - + - 

Albano di Lucania 396 398 417 254 -35,9 + + - 

Anzi 384 443 406 257 -33,1 + - - 

Armento 195 240 202 177 -9,2 + - - 

Avigliano 1.281 1.219 997 582 -54,6 - - - 

Balvano 350 352 379 265 -24,3 + + - 

Baragiano 415 360 267 187 -54,9 - - - 

Bella 849 912 942 593 -30,2 + + - 

Brienza 712 708 591 367 -48,5 - - - 

Brindisi Montagna 238 248 255 154 -35,3 + + - 

Calvello 384 380 347 137 -64,3 - - - 

Campomaggiore 161 199 220 51 -68,3 + + - 

Cancellara 454 403 333 285 -37,2 - - - 

Castelgrande 292 345 255 74 -74,7 + - - 

Castelmezzano 200 241 212 109 -45,5 + - - 

Cirigliano 193 178 153 78 -59,6 - - - 

Corleto Perticara 702 669 643 480 -31,6 - - - 

Gallicchio 240 211 199 108 -55,0 - - - 

Gorgoglione 281 296 270 178 -36,7 + - - 

Guardia Perticara 193 192 209 139 -28,0 - + - 

Laurenzana 511 513 301 136 -73,4 + - - 

Missanello 190 181 120 123 -35,3 - - + 

Muro Lucano 1.214 1.226 969 559 -54,0 + - - 

Oliveto Lucano 284 224 209 145 -48,9 - - - 

Oppido Lucano 684 688 489 518 -24,3 + - + 

Pescopagano 347 350 299 108 -68,9 + - - 

Picerno 740 772 755 588 -20,5 + - - 

Pietragalla 1.006 861 741 460 -54,3 - - - 

Pietrapertosa 376 395 285 155 -58,8 + - - 

Pignola 560 565 457 175 -68,8 + - - 

Potenza 2.687 3.249 2.497 1.113 -58,6 + - - 

Ruoti 654 615 609 358 -45,3 - - - 

San Chirico Nuovo 277 197 198 126 -54,5 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 422 428 299 163 -61,4 + - - 

Sasso di Castalda 326 304 265 76 -76,7 - - - 

Satriano di Lucania 512 496 495 148 -71,1 - - - 

Savoia di Lucania 290 321 360 154 -46,9 + + - 

Tito 562 679 715 241 -57,1 + + - 

Tolve 706 669 569 803 13,7 - - + 

Tricarico 1.042 963 985 965 -7,4 - + - 

Trivigno 195 144 162 80 -59,0 - + - 

Vaglio Basilicata 360 428 510 259 -28,1 + + - 

Vietri di Potenza 548 619 671 519 -5,3 + + - 

Tabella 16. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 3.607,27 3.450,74 2.667,53 3.263,75 -9,5 - - + 

Accettura 2.968,90 2.622,18 3.026,41 3.301,03 11,2 - + + 

Acerenza 4.165,68 4.824,20 4.176,08 5.256,50 26,2 + - + 

Albano di Lucania 3.629,46 3.573,19 3.459,30 3.236,36 -10,8 - - - 

Anzi 4.116,10 3.632,77 3.411,79 2.995,56 -27,2 - - - 

Armento 2.143,07 3.143,66 2.199,20 2.298,59 7,3 + - + 

Avigliano 5.977,10 5.863,33 4.047,24 4.056,82 -32,1 - - + 

Balvano 2.883,91 2.439,12 2.947,92 2.358,05 -18,2 - + - 

Baragiano 1.588,34 1.647,00 1.577,89 1.329,76 -16,3 + - - 

Bella 4.166,52 4.873,48 4.626,92 3.820,05 -8,3 + - - 

Brienza 3.935,35 4.689,01 3.803,15 3.094,91 -21,4 + - - 

Brindisi Montagna 3.565,94 3.747,53 2.940,33 2.460,50 -31,0 + - - 

Calvello 6.539,35 5.375,30 4.818,39 5.129,87 -21,6 - - + 

Campomaggiore 758,91 809,98 937,80 542,71 -28,5 + + - 

Cancellara 2.930,88 2.519,17 2.554,96 2.707,78 -7,6 - + + 

Castelgrande 1.417,65 2.315,27 1.420,12 1.045,33 -26,3 + - - 

Castelmezzano 1.230,25 1.376,33 1.303,10 870,76 -29,2 + - - 

Cirigliano 1.213,35 1.251,83 651,55 794,16 -34,5 + - + 

Corleto Perticara 6.853,41 6.461,20 5.588,18 5.684,83 -17,1 - - + 

Gallicchio 1.276,06 1.619,60 1.216,81 1.571,03 23,1 + - + 

Gorgoglione 2.363,00 2.557,41 1.984,69 1.541,41 -34,8 + - - 

Guardia Perticara 3.647,46 4.219,92 3.506,17 2.661,85 -27,0 + - - 

Laurenzana 5.934,45 5.660,93 4.365,59 4.312,67 -27,3 - - - 

Missanello 1.035,29 988,02 498,40 1.159,76 12,0 - - + 

Muro Lucano 6.454,15 8.728,92 7.700,53 6.762,84 4,8 + - - 

Oliveto Lucano 1.037,47 1.400,75 1.326,46 1.566,88 51,0 + - + 

Oppido Lucano 5.170,29 5.023,89 4.060,87 4.355,46 -15,8 - - + 

Pescopagano 4.208,64 3.470,12 3.297,77 2.794,70 -33,6 - - - 

Picerno 4.275,68 5.867,13 4.458,78 4.186,94 -2,1 + - - 

Pietragalla 3.016,17 3.983,58 2.752,95 2.581,71 -14,4 + - - 

Pietrapertosa 3.452,51 3.668,77 3.189,57 3.387,42 -1,9 + - + 

Pignola 3.357,72 3.015,77 1.451,19 1.021,75 -69,6 - - - 

Potenza 11.298,08 13.723,65 9.199,04 8.885,27 -21,4 + - - 

Ruoti 2.532,82 2.745,61 2.206,08 1.625,31 -35,8 + - - 

San Chirico Nuovo 1.237,08 1.151,50 1.389,34 704,57 -43,0 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 1.772,14 1.678,64 1.124,53 790,04 -55,4 - - - 

Sasso di Castalda 2.301,94 1.409,48 1.376,34 845,26 -63,3 - - - 

Satriano di Lucania 1.782,52 1.915,41 1.775,37 797,83 -55,2 + - - 

Savoia di Lucania 1.617,22 1.597,59 1.729,41 1.065,63 -34,1 - + - 

Tito 4.022,22 4.252,11 3.289,58 2.408,88 -40,1 + - - 

Tolve 9.326,80 7.761,16 7.354,11 7.832,35 -16,0 - - + 

Tricarico 9.426,00 10.556,65 10.492,33 9.733,10 3,3 + - - 

Trivigno 1.549,85 1.296,74 1.435,32 1.013,70 -34,6 - + - 

Vaglio Basilicata 2.971,20 3.818,10 4.084,82 2.479,38 -16,6 + + - 

Vietri di Potenza 2.842,62 3.111,10 2.921,29 1.977,15 -30,4 + - - 

Tabella 17. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 7,7 8,2 6,7 22,8 194,8 + - + 

Accettura 6,0 6,8 8,7 12,1 103,6 + + + 

Acerenza 6,8 9,1 6,6 9,7 42,9 + - + 

Albano di Lucania 9,2 9,0 8,3 12,7 39,0 - - + 

Anzi 10,7 8,2 8,4 11,7 8,7 - + + 

Armento 11,0 13,1 10,9 13,0 18,2 + - + 

Avigliano 4,7 4,8 4,1 7,0 49,4 + - + 

Balvano 8,2 6,9 7,8 8,9 8,0 - + + 

Baragiano 3,8 4,6 5,9 7,1 85,8 + + + 

Bella 4,9 5,3 4,9 6,4 31,3 + - + 

Brienza 5,5 6,6 6,4 8,4 52,6 + - + 

Brindisi Montagna 15,0 15,1 11,5 16,0 6,6 + - + 

Calvello 17,0 14,1 13,9 37,4 119,9 - - + 

Campomaggiore 4,7 4,1 4,3 10,6 125,8 - + + 

Cancellara 6,5 6,3 7,7 9,5 47,2 - + + 

Castelgrande 4,9 6,7 5,6 14,1 191,0 + - + 

Castelmezzano 6,2 5,7 6,1 8,0 29,9 - + + 

Cirigliano 6,3 7,0 4,3 10,2 62,0 + - + 

Corleto Perticara 9,8 9,7 8,7 11,8 21,3 - - + 

Gallicchio 5,3 7,7 6,1 14,5 173,6 + - + 

Gorgoglione 8,4 8,6 7,4 8,7 3,0 + - + 

Guardia Perticara 18,9 22,0 16,8 19,2 1,3 + - + 

Laurenzana 11,6 11,0 14,5 31,7 173,1 - + + 

Missanello 5,4 5,5 4,2 9,4 73,0 + - + 

Muro Lucano 5,3 7,1 7,9 12,1 127,6 + + + 

Oliveto Lucano 3,7 6,3 6,3 10,8 195,8 + + + 

Oppido Lucano 7,6 7,3 8,3 8,4 11,2 - + + 

Pescopagano 12,1 9,9 11,0 25,9 113,4 - + + 

Picerno 5,8 7,6 5,9 7,1 23,2 + - + 

Pietragalla 3,0 4,6 3,7 5,6 87,2 + - + 

Pietrapertosa 9,2 9,3 11,2 21,9 138,0 + + + 

Pignola 6,0 5,3 3,2 5,8 -2,6 - - + 

Potenza 4,2 4,2 3,7 8,0 89,9 + - + 

Ruoti 3,9 4,5 3,6 4,5 17,2 + - + 

San Chirico Nuovo 4,5 5,8 7,0 5,6 25,2 + + - 

Sant'Angelo Le Fratte 4,2 3,9 3,8 4,8 15,4 - - + 

Sasso di Castalda 7,1 4,6 5,2 11,1 57,5 - + + 

Satriano di Lucania 3,5 3,9 3,6 5,4 54,8 + - + 

Savoia di Lucania 5,6 5,0 4,8 6,9 24,1 - - + 

Tito 7,2 6,3 4,6 10,0 39,7 - - + 

Tolve 13,2 11,6 12,9 9,8 -26,2 - + - 

Tricarico 9,0 11,0 10,7 10,1 11,5 + - - 

Trivigno 7,9 9,0 8,9 12,7 59,4 + - + 

Vaglio Basilicata 8,3 8,9 8,0 9,6 16,0 + - + 

Vietri di Potenza 5,2 5,0 4,4 3,8 -26,6 - - - 

Tabella 18. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Abriola -95,53 -75,99 -72,88 -59,06 -56,56 -16,52 -1,29 -59,89 -33,29 91,19 -9,52 

Accettura -71,58 -42,71 -9,89 -6,19 14,79 -24,33 -39,24 -9,49 -24,63 183,37 11,19 

Acerenza -12,65 -18,61 -17,93 -12,75 1,62 46,97 274,60 12,74 -49,77 184,09 26,19 

Albano di Lucania -58,48 -53,75 -29,99 0,41 -37,06 -33,42 -28,59 -18,90 37,81 11,02 -10,83 

Anzi -82,17 -17,67 -18,50 -48,17 -5,12 47,53 -13,46 30,45 -44,32 -88,61 -27,22 

Armento 70,41 -51,72 -22,97 -11,46 -20,56 74,21 -12,31 146,53 -9,78 -35,31 7,26 

Avigliano -77,95 -48,88 -31,47 -54,26 -54,75 -29,91 -6,22 122,59 38,14 104,19 -32,13 

Balvano -29,42 -12,37 -33,09 3,14 -37,07 -47,51 38,76 -38,50 0,00 37,99 -18,23 

Baragiano -79,59 -59,99 -40,54 -42,73 -22,35 -32,62 -23,63 291,31 0,00 100,00 -16,28 

Bella -29,28 -21,36 8,16 -38,73 -43,15 -25,30 72,53 645,32 7,62 100,00 -8,32 

Brienza -28,61 -52,27 -49,11 -54,84 -64,85 -3,90 14,66 100,00 100,00 -7,96 -21,36 

Brindisi Montagna -70,93 -47,23 -56,79 -32,48 -0,45 -2,13 -6,88 -32,72 -49,01 -44,10 -31,00 

Calvello -92,65 -67,43 -69,72 8,37 47,05 -15,27 176,06 76,70 49,13 -42,67 -21,55 

Campomaggiore -62,77 -70,85 -72,96 -91,58 1,77 93,15 -37,71 10,44 81,25 -40,21 -28,49 

Cancellara -63,71 -25,03 -14,60 -34,16 -16,81 -2,64 -20,20 -33,97 36,41 92,50 -7,61 

Castelgrande -75,83 -83,87 -77,56 -80,87 -52,29 13,55 -100,00 -37,15 30,96 100,00 -26,26 

Castelmezzano -60,87 -69,25 -38,58 -48,87 -1,71 -66,29 38,35 808,79 -100,00 -100,00 -29,22 

Cirigliano -70,79 -64,14 -65,04 -28,42 -52,91 0,94 -86,42 72,98 64,36 -100,00 -34,55 

Corleto Perticara -35,97 -40,50 -3,36 -47,93 2,30 -38,71 24,59 -28,48 -34,26 22,11 -17,05 

Gallicchio -44,49 -74,89 -54,33 -71,01 -43,43 -4,21 -64,01 -1,66 219,30 218,66 23,12 

Gorgoglione -35,16 -46,68 -50,67 -42,69 -12,41 14,80 0,48 -25,01 206,60 -100,00 -34,77 

Guardia Perticara -33,03 -52,92 -27,29 -69,75 31,60 28,87 -64,13 91,84 -15,07 -61,74 -27,02 

Laurenzana -96,92 -90,10 -88,75 -73,85 -51,88 -4,06 -41,94 -7,52 -8,53 -26,52 -27,33 

Missanello -3,60 -30,90 -59,36 -77,63 -43,39 76,51 100,00 0,00 -1,16 58,76 12,02 

Muro Lucano -64,37 -52,39 -42,67 -58,28 -29,52 -10,54 6,23 106,09 -10,68 49,75 4,78 

Oliveto Lucano -69,86 -38,66 -40,44 -52,26 -28,19 -19,65 40,52 -100,00 81,72 611,65 51,03 

Oppido Lucano -37,93 4,31 -18,43 -6,89 -20,17 -15,05 -3,25 20,46 -44,85 -60,20 -15,76 

Pescopagano -95,32 -92,67 -59,69 -49,66 -46,73 -28,48 -17,11 -30,25 -38,41 -24,56 -33,60 

Picerno -0,04 -8,51 8,18 -26,12 -24,99 -15,04 -31,46 79,41 -7,07 347,74 -2,08 

Pietragalla -71,82 -49,07 -29,41 -39,37 -10,78 20,69 -31,16 80,36 -57,23 180,07 -14,40 

Pietrapertosa -81,40 -68,73 -53,73 -64,39 -36,86 -8,55 -35,17 -23,67 7,75 63,95 -1,89 

Pignola -81,18 -67,26 -19,88 -55,07 -66,43 -74,46 -5,94 -76,83 4,97 -100,00 -69,57 

Potenza -84,46 -66,46 -37,89 -44,15 -35,97 -25,45 -34,19 33,71 -9,25 228,86 -21,36 

Ruoti -67,16 -2,28 -23,13 -49,31 -47,99 -20,57 -17,13 29,42 100,00 0,00 -35,83 

San Chirico Nuovo -48,51 -25,49 -53,75 -66,07 -51,27 -50,02 5,85 288,30 -65,02 0,00 -43,05 

Sant'Angelo Le Fratte -59,46 -54,71 -56,60 -62,13 -67,20 -61,90 -58,64 58,58 100,00 -56,73 -55,42 

Sasso di Castalda -54,75 -78,81 -73,49 -82,49 -74,97 -75,04 -62,25 -100,00 0,00 -32,86 -63,28 

Satriano di Lucania -80,46 -81,10 -80,18 -60,40 -56,11 -43,07 -16,83 -54,49 100,00 0,00 -55,24 

Savoia di Lucania -48,04 -55,41 -30,07 -44,10 -46,21 -31,79 -58,39 -78,45 100,00 100,00 -34,11 

Tito -78,42 -78,75 -39,86 1,57 -32,95 -47,73 -32,56 -23,12 -63,38 -15,64 -40,11 

Tolve 50,76 10,01 13,61 10,45 5,32 32,91 10,45 7,04 -49,46 -67,04 -16,02 

Tricarico -13,68 -8,31 -30,88 -13,26 32,65 9,02 47,37 16,02 56,12 -58,91 3,26 

Trivigno -63,52 -87,84 -61,98 -67,64 -23,76 53,85 -57,77 -29,97 -16,34 -100,00 -34,59 

Vaglio Basilicata -62,72 32,57 -30,39 -31,63 -3,29 -7,13 8,36 4,92 -29,18 -32,40 -16,55 

Vietri di Potenza 13,86 -0,03 32,00 -37,32 -27,29 -26,80 -18,54 -100,00 -75,21 -33,79 -30,45 

Tabella 19. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 920,1 1.113,6 1.602,0 682,0 -25,9 + + - 

Accettura 1.583,3 1.238,3 973,2 934,4 -41,0 - - - 

Acerenza 3.595,1 3.987,7 3.525,3 3.788,2 5,4 + - + 

Albano di Lucania 2.050,3 2.105,1 1.886,6 1.700,6 -17,1 + - - 

Anzi 2.023,9 2.300,0 1.829,7 1.368,6 -32,4 + - - 

Armento 1.080,6 1.310,1 1.178,5 1.209,6 11,9 + - + 

Avigliano 3.225,9 3.303,0 2.950,9 2.705,3 -16,1 + - - 

Balvano 1.077,3 979,3 883,2 714,7 -33,7 - - - 

Baragiano 1.248,7 1.364,0 1.189,6 1.107,6 -11,3 + - - 

Bella 3.140,7 2.873,9 3.336,2 2.832,4 -9,8 - + - 

Brienza 1.528,6 1.435,4 1.049,1 1.010,7 -33,9 - - - 

Brindisi Montagna 2.017,5 2.138,1 1.804,5 1.580,1 -21,7 + - - 

Calvello 1.033,6 1.333,8 1.425,1 1.475,9 42,8 + + + 

Campomaggiore 290,2 182,6 283,1 132,1 -54,5 - + - 

Cancellara 2.058,9 1.951,8 1.865,3 2.036,3 -1,1 - - + 

Castelgrande 427,1 370,3 206,0 183,5 -57,0 - - - 

Castelmezzano 734,2 705,1 668,8 457,6 -37,7 - - - 

Cirigliano 812,7 785,4 397,7 466,9 -42,5 - - + 

Corleto Perticara 2.752,4 3.463,2 2.608,3 2.514,7 -8,6 + - - 

Gallicchio 760,8 744,7 836,9 557,8 -26,7 - + - 

Gorgoglione 1.274,8 1.540,2 1.003,3 1.060,0 -16,9 + - + 

Guardia Perticara 2.244,6 2.015,4 1.777,7 1.359,3 -39,4 - - - 

Laurenzana 2.357,1 2.284,5 1.813,9 1.333,3 -43,4 - - - 

Missanello 687,1 540,9 167,6 265,6 -61,3 - - + 

Muro Lucano 2.255,5 2.227,9 1.767,9 1.651,8 -26,8 - - - 

Oliveto Lucano 647,9 837,0 887,5 488,0 -24,7 + + - 

Oppido Lucano 4.583,9 4.411,4 3.766,5 3.924,6 -14,4 - - + 

Pescopagano 1.458,6 1.741,6 1.425,2 985,3 -32,5 + - - 

Picerno 2.196,2 2.186,5 2.015,9 1.732,8 -21,1 - - - 

Pietragalla 1.843,0 2.223,0 2.081,5 1.881,6 2,1 + - - 

Pietrapertosa 1.245,3 1.138,2 953,8 791,2 -36,5 - - - 

Pignola 1.605,9 1.350,3 942,3 662,4 -58,8 - - - 

Potenza 8.051,8 9.922,8 7.221,0 6.929,1 -13,9 + - - 

Ruoti 1.650,2 1.985,9 1.712,1 1.158,1 -29,8 + - - 

San Chirico Nuovo 1.043,1 1.023,7 1.164,8 623,6 -40,2 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 1.001,0 867,6 500,5 416,9 -58,4 - - - 

Sasso di Castalda 686,5 213,3 160,1 76,8 -88,8 - - - 

Satriano di Lucania 1.241,6 1.255,6 1.315,3 535,0 -56,9 + + - 

Savoia di Lucania 637,5 618,4 532,0 508,3 -20,3 - - - 

Tito 2.412,1 2.786,0 1.983,0 1.535,4 -36,3 + - - 

Tolve 7.042,4 6.551,4 5.452,0 6.562,3 -6,8 - - + 

Tricarico 6.684,9 7.891,2 7.436,9 7.145,2 6,9 + - - 

Trivigno 871,1 865,4 913,0 705,5 -19,0 - + - 

Vaglio Basilicata 2.015,1 2.330,7 3.068,6 1.657,3 -17,8 + + - 

Vietri di Potenza 1.131,7 1.123,3 1.025,1 662,8 -41,4 - - - 

Tabella 20. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 2.583,55 2.205,01 959,45 2.554,99 -1,1 - - + 

Accettura 1.188,08 1.280,61 1.894,56 2.176,66 83,2 + + + 

Acerenza 216,80 464,78 149,20 1.063,23 390,4 + - + 

Albano di Lucania 1.432,01 1.382,19 1.447,66 1.427,93 -0,3 - + - 

Anzi 1.983,43 1.193,45 1.495,66 1.566,99 -21,0 - + + 

Armento 931,69 1.671,85 928,01 970,12 4,1 + - + 

Avigliano 2.465,96 2.313,96 949,83 1.250,05 -49,3 - - + 

Balvano 1.681,82 1.343,76 1.908,04 1.509,72 -10,2 - + - 

Baragiano 281,71 207,18 339,11 165,45 -41,3 - + - 

Bella 783,28 1.774,32 1.120,39 893,07 14,0 + - - 

Brienza 2.246,14 3.105,58 2.567,64 1.929,80 -14,1 + - - 

Brindisi Montagna 1.498,12 1.590,55 1.095,27 866,87 -42,1 + - - 

Calvello 5.390,14 3.902,83 3.340,66 3.530,21 -34,5 - - + 

Campomaggiore 381,05 322,50 591,23 370,35 -2,8 - + - 

Cancellara 696,32 391,20 522,15 572,35 -17,8 - + + 

Castelgrande 927,19 1.875,40 1.172,57 835,87 -9,8 + - - 

Castelmezzano 463,03 627,65 601,82 391,33 -15,5 + - - 

Cirigliano 319,11 372,03 156,85 249,85 -21,7 + - + 

Corleto Perticara 3.723,72 2.712,15 2.694,33 2.947,30 -20,9 - - + 

Gallicchio 371,95 799,95 213,19 911,69 145,1 + - + 

Gorgoglione 989,36 906,33 849,17 365,98 -63,0 - - - 

Guardia Perticara 1.286,89 1.948,76 1.602,91 1.181,81 -8,2 + - - 

Laurenzana 3.499,55 3.331,01 2.533,38 2.939,18 -16,0 - - + 

Missanello 16,81 95,00 102,30 687,12 3987,6 + + + 

Muro Lucano 3.882,48 6.254,01 5.736,71 4.962,58 27,8 + - - 

Oliveto Lucano 275,98 506,45 358,46 993,27 259,9 + - + 

Oppido Lucano 257,05 247,13 42,32 193,61 -24,7 - - + 

Pescopagano 2.686,62 1.694,63 1.825,16 1.783,79 -33,6 - + - 

Picerno 1.844,57 3.477,64 2.224,10 2.316,67 25,6 + - + 

Pietragalla 743,67 1.366,04 367,99 500,38 -32,7 + - + 

Pietrapertosa 2.027,45 2.379,47 2.109,89 2.498,81 23,2 + - + 

Pignola 1.593,06 1.536,88 430,77 333,30 -79,1 - - - 

Potenza 2.751,21 3.260,53 1.716,48 1.796,87 -34,7 + - + 

Ruoti 672,27 571,57 324,55 347,06 -48,4 - - + 

San Chirico Nuovo 73,75 35,45 90,55 22,38 -69,7 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 668,08 673,12 515,22 260,02 -61,1 + - - 

Sasso di Castalda 1.546,21 1.147,35 1.162,60 733,25 -52,6 - + - 

Satriano di Lucania 374,21 547,66 314,81 208,55 -44,3 + - - 

Savoia di Lucania 820,40 868,24 1.049,10 508,32 -38,0 + + - 

Tito 1.396,51 1.245,81 1.161,10 824,34 -41,0 - - - 

Tolve 1.895,01 861,17 1.614,22 928,59 -51,0 - + - 

Tricarico 2.100,81 1.989,23 2.467,56 1.982,31 -5,6 - + - 

Trivigno 641,80 402,68 482,04 297,71 -53,6 - + - 

Vaglio Basilicata 901,12 1.434,77 963,89 795,32 -11,7 + - - 

Vietri di Potenza 1.218,35 1.527,87 1.257,81 799,76 -34,4 + - - 

Tabella 21. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 98,6 110,6 85,5 20,0 -79,7 + - - 

Accettura 196,9 103,3 158,2 185,1 -6,0 - + + 

Acerenza 353,8 370,6 498,7 399,1 12,8 + + - 

Albano di Lucania 145,8 84,4 120,8 99,4 -31,8 - + - 

Anzi 108,7 137,3 78,2 56,2 -48,3 + - - 

Armento 130,7 161,8 91,8 118,7 -9,1 + - + 

Avigliano 272,2 218,5 126,9 77,7 -71,4 - - - 

Balvano 119,0 99,3 123,0 121,2 1,8 - + - 

Baragiano 57,4 66,0 40,6 50,4 -12,3 + - + 

Bella 242,1 202,0 145,0 72,8 -69,9 - - - 

Brienza 159,8 137,1 173,0 142,9 -10,6 - + - 

Brindisi Montagna 49,8 18,9 38,1 12,2 -75,6 - + - 

Calvello 114,1 129,3 46,2 122,2 7,1 + - + 

Campomaggiore 87,7 303,0 63,4 38,7 -55,8 + - - 

Cancellara 174,5 174,2 161,4 95,8 -45,1 - - - 

Castelgrande 63,2 61,8 36,2 24,4 -61,5 - - - 

Castelmezzano 33,0 43,2 31,1 20,1 -39,1 + - - 

Cirigliano 80,9 94,0 96,2 76,6 -5,3 + + - 

Corleto Perticara 375,7 285,9 280,3 216,3 -42,4 - - - 

Gallicchio 143,3 73,8 161,5 98,3 -31,4 - + - 

Gorgoglione 98,8 110,4 130,8 114,5 16,0 + + - 

Guardia Perticara 115,8 255,5 119,9 118,5 2,3 + - - 

Laurenzana 77,5 43,4 7,7 38,5 -50,3 - - + 

Missanello 328,6 339,7 221,7 204,8 -37,7 + - - 

Muro Lucano 303,5 229,2 168,3 123,4 -59,3 - - - 

Oliveto Lucano 113,6 57,3 80,1 83,3 -26,6 - + + 

Oppido Lucano 329,1 362,3 249,9 231,5 -29,6 + - - 

Pescopagano 63,4 33,3 39,5 20,7 -67,4 - + - 

Picerno 232,0 189,5 180,3 120,6 -48,0 - - - 

Pietragalla 428,6 389,9 298,3 189,5 -55,8 - - - 

Pietrapertosa 176,3 144,2 114,3 87,7 -50,3 - - - 

Pignola 155,5 116,5 63,4 24,0 -84,6 - - - 

Potenza 465,7 461,6 217,5 113,6 -75,6 - - - 

Ruoti 203,5 174,6 130,7 92,2 -54,7 - - - 

San Chirico Nuovo 120,1 92,1 132,2 57,2 -52,4 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 102,7 132,0 105,4 109,5 6,6 + - + 

Sasso di Castalda 68,3 40,4 39,5 28,4 -58,5 - - - 

Satriano di Lucania 166,5 92,2 123,0 43,3 -74,0 - + - 

Savoia di Lucania 159,0 108,6 127,5 44,8 -71,8 - + - 

Tito 210,6 215,2 128,4 40,4 -80,8 + - - 

Tolve 389,3 347,5 285,5 337,2 -13,4 - - + 

Tricarico 638,8 668,0 578,1 598,8 -6,3 + - + 

Trivigno 36,8 27,5 33,4 10,1 -72,7 - + - 

Vaglio Basilicata 55,0 52,4 50,6 24,2 -56,1 - - - 

Vietri di Potenza 489,1 446,4 618,4 492,6 0,7 - + - 

Tabella 22. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 0,8 0,6 3,0 2,1 161,3 - + - 

Accettura 147,2 79,5 139,6 178,6 21,3 - + + 

Acerenza 188,8 225,8 311,5 282,6 49,7 + + - 

Albano di Lucania 81,3 46,6 71,1 78,7 -3,2 - + + 

Anzi 0,5 2,2 3,3 11,1 2118,0 + + + 

Armento 62,1 101,9 54,5 89,6 44,4 + - + 

Avigliano 3,6 5,5 23,0 25,6 613,1 + + + 

Balvano 69,7 59,5 104,2 114,2 63,7 - + + 

Baragiano 2,5 6,3 8,2 27,1 1006,9 + + + 

Bella 12,1 6,4 25,8 39,9 231,3 - + + 

Brienza 17,7 26,7 88,9 108,5 513,9 + + + 

Brindisi Montagna 3,4 - 0,1 1,0 -70,6 - + + 

Calvello 0,2 - 0,3 1,5 655,0 - + + 

Campomaggiore 67,2 64,5 54,2 38,6 -42,5 - - - 

Cancellara 53,1 83,8 95,6 71,3 34,2 + + - 

Castelgrande 8,9 11,4 10,7 7,0 -21,2 + - - 

Castelmezzano 0,3 1,7 2,2 7,5 2386,7 + + + 

Cirigliano 45,4 68,9 76,5 69,5 53,1 + + - 

Corleto Perticara 299,3 239,5 236,1 200,7 -33,0 - - - 

Gallicchio 99,4 50,1 143,9 95,4 -4,0 - + - 

Gorgoglione 77,2 101,7 127,8 96,6 25,2 + + - 

Guardia Perticara 97,5 142,1 114,0 118,4 21,5 + - + 

Laurenzana - - 1,5 8,2 100,0 stabile + + 

Missanello 275,6 296,7 215,3 202,3 -26,6 + - - 

Muro Lucano 76,1 36,0 51,0 59,0 -22,5 - + + 

Oliveto Lucano 77,8 36,6 74,9 78,1 0,4 - + + 

Oppido Lucano 189,0 248,8 191,7 186,2 -1,4 + - - 

Pescopagano 18,6 6,4 14,9 9,6 -48,5 - + - 

Picerno 35,2 18,8 65,9 78,7 123,8 - + + 

Pietragalla 195,8 167,4 185,8 128,0 -34,6 - + - 

Pietrapertosa 44,3 24,6 18,1 26,0 -41,2 - - + 

Pignola - 3,5 0,9 0,2 100,0 + - - 

Potenza 0,9 5,0 5,4 21,4 2416,5 + + + 

Ruoti 14,0 11,6 13,6 29,8 112,7 - + + 

San Chirico Nuovo 46,5 53,3 99,3 48,1 3,4 + + - 

Sant'Angelo Le Fratte 24,6 40,7 67,0 78,3 218,9 + + + 

Sasso di Castalda 3,9 3,1 7,1 8,4 117,1 - + + 

Satriano di Lucania 51,3 20,2 45,5 22,8 -55,6 - + - 

Savoia di Lucania 75,4 64,2 84,0 33,0 -56,2 - + - 

Tito 12,6 2,7 5,5 14,6 16,4 - + + 

Tolve 198,8 213,5 233,2 288,5 45,1 + + + 

Tricarico 245,2 376,7 422,3 522,4 113,0 + + + 

Trivigno 2,8 1,2 1,1 3,0 7,1 - - + 

Vaglio Basilicata 1,1 3,7 7,4 10,8 884,5 + + + 

Vietri di Potenza 306,0 296,9 508,7 447,0 46,1 - + - 

Tabella 23. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 80,12 85,79 41,47 10,37 -87,1 + - - 

Accettura 46,27 21,67 14,93 4,75 -89,7 - - - 

Acerenza 157,62 138,06 145,58 109,97 -30,2 - + - 

Albano di Lucania 60,39 36,99 34,96 14,12 -76,6 - - - 

Anzi 108,24 113,13 71,25 24,54 -77,3 + - - 

Armento 36,37 36,92 8,38 2,03 -94,4 + - - 

Avigliano 252,54 194,97 81,94 40,73 -83,9 - - - 

Balvano 42,62 32,01 17,60 5,01 -88,2 - - - 

Baragiano 54,23 57,96 26,33 13,85 -74,5 + - - 

Bella 172,42 145,05 77,72 23,75 -86,2 - - - 

Brienza 131,13 99,47 69,48 25,61 -80,5 - - - 

Brindisi Montagna 44,38 18,93 27,12 5,54 -87,5 - + - 

Calvello 93,82 65,70 36,51 5,76 -93,9 - - - 

Campomaggiore 20,45 13,64 9,19 0,10 -99,5 - - - 

Cancellara 116,36 80,85 55,85 23,27 -80,0 - - - 

Castelgrande 53,52 47,53 24,98 8,02 -85,0 - - - 

Castelmezzano 32,07 38,68 17,23 6,32 -80,3 + - - 

Cirigliano 34,97 22,00 14,59 5,50 -84,3 - - - 

Corleto Perticara 52,25 26,30 12,76 5,99 -88,5 - - - 

Gallicchio 30,71 18,20 13,35 2,65 -91,4 - - - 

Gorgoglione 21,58 5,95 2,07 7,13 -67,0 - - + 

Guardia Perticara 18,28 14,40 4,22 - -100,0 - - - 

Laurenzana 67,45 34,32 - 3,29 -95,1 - - + 

Missanello 25,62 22,09 4,79 1,24 -95,2 - - - 

Muro Lucano 220,11 181,43 89,97 56,86 -74,2 - - - 

Oliveto Lucano 35,27 20,49 4,89 3,63 -89,7 - - - 

Oppido Lucano 133,37 103,73 52,67 37,53 -71,9 - - - 

Pescopagano 40,53 26,02 19,21 7,43 -81,7 - - - 

Picerno 148,04 136,08 79,80 36,84 -75,1 - - - 

Pietragalla 227,39 218,69 93,81 44,21 -80,6 - - - 

Pietrapertosa 32,56 37,05 15,40 6,06 -81,4 + - - 

Pignola 114,83 102,64 43,94 15,36 -86,6 - - - 

Potenza 403,49 333,56 117,75 56,23 -86,1 - - - 

Ruoti 167,24 142,03 105,28 58,50 -65,0 - - - 

San Chirico Nuovo 72,48 38,25 32,93 9,02 -87,6 - - - 

Sant'Angelo Le Fratte 67,66 64,51 33,69 18,80 -72,2 - - - 

Sasso di Castalda 42,29 33,13 31,84 13,58 -67,9 - - - 

Satriano di Lucania 112,72 65,09 61,35 10,09 -91,0 - - - 

Savoia di Lucania 83,52 40,13 32,02 10,34 -87,6 - - - 

Tito 142,68 123,34 44,28 10,50 -92,6 - - - 

Tolve 183,71 133,08 50,06 45,96 -75,0 - - - 

Tricarico 377,81 270,49 141,65 65,20 -82,7 - - - 

Trivigno 33,50 22,47 23,30 4,80 -85,7 - + - 

Vaglio Basilicata 53,90 46,57 40,58 12,06 -77,6 - - - 

Vietri di Potenza 137,88 131,07 88,44 37,64 -72,7 - - - 

Tabella 24. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 7.912,33 7.978,92 6.395,32 6.282,42 -20,6 + - - 

Accettura 6.954,01 3.974,34 7.913,80 4.792,56 -31,1 - + - 

Acerenza 4.888,37 6.411,02 5.144,54 5.897,81 20,6 + - + 

Albano di Lucania 4.694,97 4.758,67 4.604,68 4.915,88 4,7 + - + 

Anzi 6.171,50 6.330,83 5.807,41 4.297,52 -30,4 + - - 

Armento 3.339,59 4.249,57 2.997,23 3.050,26 -8,7 + - + 

Avigliano 7.868,17 6.657,99 4.788,73 4.464,71 -43,3 - - - 

Balvano 3.733,32 3.586,30 3.661,66 3.067,02 -17,8 - + - 

Baragiano 1.819,56 1.995,55 1.769,36 1.569,97 -13,7 + - - 

Bella 5.915,39 7.669,17 7.657,46 6.227,05 5,3 + - - 

Brienza 7.500,01 6.843,83 5.671,46 5.058,64 -32,6 - - - 

Brindisi Montagna 5.380,00 4.463,07 3.808,31 3.188,92 -40,7 - - - 

Calvello 10.514,40 8.947,67 8.404,42 8.415,74 -20,0 - - + 

Campomaggiore 1.044,52 1.277,75 966,46 768,49 -26,4 + - - 

Cancellara 3.430,69 3.210,00 3.191,64 3.188,89 -7,0 - - - 

Castelgrande 1.882,57 3.097,34 2.067,76 1.874,25 -0,4 + - - 

Castelmezzano 2.173,46 2.528,39 2.194,88 1.555,34 -28,4 + - - 

Cirigliano 1.851,44 1.685,83 895,93 1.098,16 -40,7 - - + 

Corleto Perticara 9.102,48 8.585,22 7.495,94 6.957,34 -23,6 - - - 

Gallicchio 1.982,07 2.134,90 2.001,36 2.125,27 7,2 + - + 

Gorgoglione 2.840,33 3.165,82 2.750,96 2.111,55 -25,7 + - - 

Guardia Perticara 4.236,09 5.007,37 4.422,38 3.659,63 -13,6 + - - 

Laurenzana 8.927,73 7.409,74 4.826,35 4.926,04 -44,8 - - + 

Missanello 1.567,63 1.964,46 676,92 1.269,12 -19,0 + - + 

Muro Lucano 10.837,48 11.195,22 9.194,63 8.262,81 -23,8 + - - 

Oliveto Lucano 1.539,43 2.004,78 1.610,74 2.850,66 85,2 + - + 

Oppido Lucano 5.732,47 5.442,97 4.527,91 4.828,14 -15,8 - - + 

Pescopagano 5.439,20 3.762,56 4.155,59 4.179,35 -23,2 - + + 

Picerno 6.809,82 7.715,64 6.804,40 5.650,75 -17,0 + - - 

Pietragalla 5.903,38 4.453,98 3.593,92 3.229,69 -45,3 - - - 

Pietrapertosa 6.001,24 6.006,72 5.638,97 5.420,68 -9,7 + - - 

Pignola 4.893,41 4.417,59 2.209,25 1.618,42 -66,9 - - - 

Potenza 12.958,02 15.263,93 10.601,41 11.528,63 -11,0 + - + 

Ruoti 3.116,65 3.167,13 2.794,65 1.933,21 -38,0 + - - 

San Chirico Nuovo 2.137,66 1.227,04 2.294,57 1.347,05 -37,0 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 2.438,24 2.553,93 1.687,29 1.120,95 -54,0 + - - 

Sasso di Castalda 4.348,69 2.671,05 3.887,83 2.415,50 -44,5 - + - 

Satriano di Lucania 3.000,47 2.919,35 2.785,57 1.403,66 -53,2 - - - 

Savoia di Lucania 2.262,21 1.992,81 2.381,13 1.645,67 -27,3 - + - 

Tito 5.788,56 6.512,24 4.801,75 3.284,54 -43,3 + - - 

Tolve 11.923,25 8.532,42 9.132,42 8.897,27 -25,4 - + - 

Tricarico 12.451,18 13.556,95 12.887,87 11.385,95 -8,6 + - - 

Trivigno 2.081,77 1.724,43 1.877,95 1.600,45 -23,1 - + - 

Vaglio Basilicata 3.358,79 4.261,49 4.420,57 2.935,69 -12,6 + + - 

Vietri di Potenza 3.737,73 4.094,56 4.004,12 2.801,33 -25,1 + - - 

Tabella 25. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

 



 

190 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 1.945 1.759 1.438 1.061 -45,4 - - - 

Accettura 786 642 591 1.459 85,6 - - + 

Acerenza 382 472 801 1.151 201,3 + + + 

Albano di Lucania 866 1.191 996 1.155 33,4 + - + 

Anzi 903 756 1.082 539 -40,3 - + - 

Armento 286 270 138 126 -55,9 - - - 

Avigliano 1.394 1.136 503 486 -65,1 - - - 

Balvano 1.300 1.287 1.210 1.086 -16,5 - - - 

Baragiano 1.092 1.206 1.580 1.720 57,5 + + + 

Bella 2.032 2.079 2.787 3.089 52,0 + + + 

Brienza 1.302 1.585 1.314 1.127 -13,4 + - - 

Brindisi Montagna 1.009 787 637 753 -25,4 - - + 

Calvello 2.621 2.528 1.786 1.079 -58,8 - - - 

Campomaggiore 117 82 42 232 98,3 - - + 

Cancellara 169 127 72 154 -8,9 - - + 

Castelgrande 451 535 418 631 39,9 + - + 

Castelmezzano 97 71 31 19 -80,4 - - - 

Cirigliano 166 352 214 311 87,3 + - + 

Corleto Perticara 1.112 637 473 534 -52,0 - - + 

Gallicchio 151 141 124 228 51,0 - - + 

Gorgoglione 237 312 202 357 50,6 + - + 

Guardia Perticara 328 197 239 113 -65,5 - + - 

Laurenzana 957 1.065 605 620 -35,2 + - + 

Missanello 181 164 87 134 -26,0 - - + 

Muro Lucano 1.773 1.441 1.663 1.605 -9,5 - + - 

Oliveto Lucano 271 245 359 312 15,1 - + - 

Oppido Lucano 560 845 1.195 1.526 172,5 + + + 

Pescopagano 1.275 1.096 850 888 -30,4 - - + 

Picerno 2.315 2.263 2.143 1.985 -14,3 - - - 

Pietragalla 322 171 136 68 -78,9 - - - 

Pietrapertosa 741 755 590 398 -46,3 + - - 

Pignola 1.251 834 549 308 -75,4 - - - 

Potenza 3.291 2.571 1.190 1.551 -52,9 - - + 

Ruoti 1.142 994 924 562 -50,8 - - - 

San Chirico Nuovo 196 95 100 141 -28,1 - + + 

Sant'Angelo Le Fratte 393 476 238 134 -65,9 + - - 

Sasso di Castalda 354 326 322 340 -4,0 - - + 

Satriano di Lucania 339 360 308 174 -48,7 + - - 

Savoia di Lucania 415 288 202 116 -72,0 - - - 

Tito 1.685 1.105 969 676 -59,9 - - - 

Tolve 668 674 393 744 11,4 + - + 

Tricarico 1.138 1.096 1.441 1.010 -11,2 - + - 

Trivigno 135 84 81 35 -74,1 - - - 

Vaglio Basilicata 838 671 450 586 -30,1 - - + 

Vietri di Potenza 564 542 358 334 -40,8 - - - 

Tabella 26. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 2.448 3.414 3.002 2.116 -13,6 + - - 

Accettura 1.926 1.722 1.902 1.930 0,2 - + + 

Acerenza 2.343 2.034 2.421 1.584 -32,4 - + - 

Albano di Lucania 2.241 2.751 3.477 4.752 112,0 + + + 

Anzi 4.268 3.769 3.926 3.135 -26,5 - + - 

Armento 1.109 1.455 1.444 1.998 80,2 + - + 

Avigliano 8.130 8.091 6.105 2.942 -63,8 - - - 

Balvano 4.833 4.638 4.782 3.923 -18,8 - + - 

Baragiano 1.067 952 868 447 -58,1 - - - 

Bella 4.037 4.846 4.287 2.681 -33,6 + - - 

Brienza 2.044 2.746 3.091 3.692 80,6 + + + 

Brindisi Montagna 4.483 3.364 2.801 2.475 -44,8 - - - 

Calvello 2.977 2.846 4.353 3.618 21,5 - + - 

Campomaggiore 550 679 803 1.110 101,8 + + + 

Cancellara 1.301 1.786 2.639 1.226 -5,8 + + - 

Castelgrande 1.694 2.432 1.307 1.181 -30,3 + - - 

Castelmezzano 543 713 616 617 13,6 + - + 

Cirigliano 300 755 1.052 614 104,7 + + - 

Corleto Perticara 7.094 7.470 7.048 8.179 15,3 + - + 

Gallicchio 628 624 1.732 1.133 80,4 - + - 

Gorgoglione 1.157 1.992 1.936 2.344 102,6 + - + 

Guardia Perticara 3.118 3.789 5.826 3.599 15,4 + + - 

Laurenzana 5.064 4.368 4.098 2.688 -46,9 - - - 

Missanello 614 1.077 1.443 1.173 91,0 + + - 

Muro Lucano 15.487 16.708 15.449 14.374 -7,2 + - - 

Oliveto Lucano 706 986 612 307 -56,5 + - - 

Oppido Lucano 1.312 1.746 1.599 1.745 33,0 + - + 

Pescopagano 2.290 1.424 1.122 319 -86,1 - - - 

Picerno 7.542 8.785 8.288 4.678 -38,0 + - - 

Pietragalla 3.124 3.051 2.288 1.089 -65,1 - - - 

Pietrapertosa 2.580 2.958 3.939 1.910 -26,0 + + - 

Pignola 1.120 2.156 1.654 249 -77,8 + - - 

Potenza 7.480 10.002 7.722 1.398 -81,3 + - - 

Ruoti 1.262 1.802 2.015 1.520 20,4 + + - 

San Chirico Nuovo 180 275 20 212 17,8 + - + 

Sant'Angelo Le Fratte 1.113 1.153 815 119 -89,3 + - - 

Sasso di Castalda 1.442 1.252 1.256 1.120 -22,3 - + - 

Satriano di Lucania 1.405 2.069 1.731 872 -37,9 + - - 

Savoia di Lucania 1.596 1.742 1.872 651 -59,2 + + - 

Tito 5.840 6.061 3.837 3.444 -41,0 + - - 

Tolve 3.194 3.325 4.258 3.537 10,7 + + - 

Tricarico 2.786 5.670 4.899 5.876 110,9 + - + 

Trivigno 560 808 616 523 -6,6 + - - 

Vaglio Basilicata 2.577 4.243 3.041 2.648 2,8 + - - 

Vietri di Potenza 2.258 3.235 2.807 1.510 -33,1 + - - 

Tabella 27. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 1.118 1.018 349 75 -93,3 - - - 

Accettura 282 153 178 70 -75,2 - + - 

Acerenza 309 110 29 18 -94,2 - - - 

Albano di Lucania 499 207 374 164 -67,1 - + - 

Anzi 786 662 402 269 -65,8 - - - 

Armento 185 220 31 52 -71,9 + - + 

Avigliano 1.188 1.262 658 867 -27,0 + - + 

Balvano 463 373 390 170 -63,3 - + - 

Baragiano 1.557 1.292 807 55 -96,5 - - - 

Bella 6.825 5.673 8.884 8.126 19,1 - + - 

Brienza 1.638 1.329 1.675 1.182 -27,8 - + - 

Brindisi Montagna 820 317 445 1.427 74,0 - + + 

Calvello 260 275 439 43 -83,5 + + - 

Campomaggiore 22 87 13 457 1977,3 + - + 

Cancellara 168 139 60 76 -54,8 - - + 

Castelgrande 89 96 39 - -100,0 + - - 

Castelmezzano 168 157 79 55 -67,3 - - - 

Cirigliano 92 85 73 8 -91,3 - - - 

Corleto Perticara 1.401 467 198 42 -97,0 - - - 

Gallicchio 100 26 113 12 -88,0 - + - 

Gorgoglione 179 95 107 - -100,0 - + - 

Guardia Perticara 243 209 659 165 -32,1 - + - 

Laurenzana 320 415 82 11 -96,6 + - - 

Missanello 165 77 8 - -100,0 - - - 

Muro Lucano 1.038 625 370 1.057 1,8 - - + 

Oliveto Lucano 171 56 89 21 -87,7 - + - 

Oppido Lucano 115 636 656 7 -93,9 + + - 

Pescopagano 195 41 79 6 -96,9 - + - 

Picerno 1.560 1.837 8.867 12.572 705,9 + + + 

Pietragalla 425 369 202 - -100,0 - - - 

Pietrapertosa 420 224 197 66 -84,3 - - - 

Pignola 455 438 274 - -100,0 - - - 

Potenza 2.175 2.175 972 29 -98,7 stabile - - 

Ruoti 914 774 1.093 1.260 37,9 - + + 

San Chirico Nuovo 76 8 16 - -100,0 - + - 

Sant'Angelo Le Fratte 544 513 246 - -100,0 - - - 

Sasso di Castalda 254 224 188 - -100,0 - - - 

Satriano di Lucania 497 990 850 364 -26,8 + - - 

Savoia di Lucania 917 1.346 851 - -100,0 + - - 

Tito 911 725 237 162 -82,2 - - - 

Tolve 792 231 13 24 -97,0 - - + 

Tricarico 4.800 6.115 4.877 5.098 6,2 + - + 

Trivigno 220 78 113 - -100,0 - + - 

Vaglio Basilicata 242 238 33 64 -73,6 - - + 

Vietri di Potenza 393 481 254 13 -96,7 + - - 

Tabella 28. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 2.400 2.599 1.715 595 -75,2 + - - 

Accettura 1.270 1.389 946 618 -51,3 + - - 

Acerenza 724 717 290 207 -71,4 - - - 

Albano di Lucania 1.265 1.583 809 919 -27,4 + - + 

Anzi 2.174 2.203 1.259 738 -66,1 + - - 

Armento 1.090 1.765 1.105 923 -15,3 + - - 

Avigliano 611 321 378 156 -74,5 - + - 

Balvano 1.393 1.283 957 902 -35,2 - - - 

Baragiano 26 97 125 17 -34,6 + + - 

Bella 436 625 1.730 441 1,1 + + - 

Brienza 1.106 1.415 1.299 745 -32,6 + - - 

Brindisi Montagna 2.088 1.381 811 735 -64,8 - - - 

Calvello 1.766 1.584 1.274 536 -69,6 - - - 

Campomaggiore 353 229 178 30 -91,5 - - - 

Cancellara 382 472 373 204 -46,6 + - - 

Castelgrande 35 186 7 43 22,9 + - + 

Castelmezzano 740 799 564 31 -95,8 + - - 

Cirigliano 621 728 509 95 -84,7 + - - 

Corleto Perticara 3.505 3.648 2.439 1.583 -54,8 + - - 

Gallicchio 969 891 1.207 751 -22,5 - + - 

Gorgoglione 1.788 1.776 1.655 523 -70,7 - - - 

Guardia Perticara 2.250 2.516 2.050 1.089 -51,6 + - - 

Laurenzana 2.730 1.862 1.221 564 -79,3 - - - 

Missanello 425 424 375 343 -19,3 - - - 

Muro Lucano 2.261 2.279 1.982 1.737 -23,2 + - - 

Oliveto Lucano 556 829 308 518 -6,8 + - + 

Oppido Lucano 39 247 109 31 -20,5 + - - 

Pescopagano 295 154 153 38 -87,1 - - - 

Picerno 612 906 699 368 -39,9 + - - 

Pietragalla 414 349 184 94 -77,3 - - - 

Pietrapertosa 1.659 1.557 1.623 855 -48,5 - + - 

Pignola 159 177 153 17 -89,3 + - - 

Potenza 916 1.647 820 148 -83,8 + - - 

Ruoti 457 401 445 169 -63,0 - + - 

San Chirico Nuovo 79 111 - 28 -64,6 + - + 

Sant'Angelo Le Fratte 918 926 589 137 -85,1 + - - 

Sasso di Castalda 343 322 295 170 -50,4 - - - 

Satriano di Lucania 328 390 388 65 -80,2 + - - 

Savoia di Lucania 342 329 259 32 -90,6 - - - 

Tito 450 497 375 304 -32,4 + - - 

Tolve 1.154 949 638 198 -82,8 - - - 

Tricarico 1.642 3.401 2.154 1.036 -36,9 + - - 

Trivigno 454 417 286 114 -74,9 - - - 

Vaglio Basilicata 635 837 567 351 -44,7 + - - 

Vietri di Potenza 839 1.058 538 207 -75,3 + - - 

Tabella 29. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Abriola 114,5 104,0 118,8 236,8 106,9 - + + 

Accettura 15,7 66,6 27,6 106,3 577,3 + - + 

Acerenza 82,6 132,7 347,6 624,2 655,5 + + + 

Albano di Lucania 48,1 91,8 177,1 379,0 687,9 + + + 

Anzi 77,6 167,0 136,0 427,4 451,1 + - + 

Armento 11,1 24,2 50,7 40,2 262,4 + + - 

Avigliano 534,8 606,8 497,8 822,5 53,8 + - + 

Balvano 404,9 397,3 213,8 161,7 -60,1 - - - 

Baragiano 567,9 502,0 463,0 591,1 4,1 - - + 

Bella 854,8 424,4 1.049,8 1.465,9 71,5 - + + 

Brienza 346,2 415,0 351,2 270,2 -22,0 + - - 

Brindisi Montagna 105,1 499,2 185,8 354,1 236,8 + - + 

Calvello 37,9 40,1 106,4 301,7 696,1 + + + 

Campomaggiore - 10,9 - 67,9 100,0 + - + 

Cancellara 104,9 23,4 117,0 508,6 384,9 - + + 

Castelgrande 60,8 65,2 28,8 59,7 -1,7 + - + 

Castelmezzano 41,4 22,5 24,6 58,6 41,7 - + + 

Cirigliano 8,8 20,2 10,0 86,4 881,5 + - + 

Corleto Perticara 107,4 38,1 46,8 157,9 47,1 - + + 

Gallicchio 1,2 19,0 1,9 94,4 7770,0 + - + 

Gorgoglione 11,0 63,9 26,4 132,1 1100,7 + - + 

Guardia Perticara 12,6 269,7 81,4 85,0 574,9 + - + 

Laurenzana 100,9 38,0 511,1 578,0 472,9 - + + 

Missanello 56,2 5,9 29,2 57,5 2,3 - + + 

Muro Lucano 550,9 204,3 450,4 862,2 56,5 - + + 

Oliveto Lucano 1,2 6,7 21,0 34,7 2787,5 + + + 

Oppido Lucano 143,4 155,0 262,4 1.218,7 749,7 + + + 

Pescopagano 305,2 281,3 316,7 312,9 2,5 - + - 

Picerno 741,2 594,6 580,0 784,4 5,8 - - + 

Pietragalla 175,0 87,9 110,4 158,1 -9,7 - + + 

Pietrapertosa 75,2 19,4 193,8 294,4 291,7 - + + 

Pignola 462,6 252,4 280,1 262,1 -43,3 - + - 

Potenza 1.556,8 1.532,6 1.201,4 1.498,5 -3,7 - - + 

Ruoti 386,1 723,5 434,4 413,5 7,1 + - - 

San Chirico Nuovo 25,0 4,9 42,8 118,4 373,5 - + + 

Sant'Angelo Le Fratte 118,1 26,5 38,6 63,8 -46,0 - + + 

Sasso di Castalda 218,8 - 12,2 12,0 -94,5 - + - 

Satriano di Lucania 211,2 204,5 157,5 74,7 -64,6 - - - 

Savoia di Lucania 37,2 37,5 44,5 247,6 566,3 + + + 

Tito 228,9 192,3 191,0 568,3 148,3 - - + 

Tolve 89,6 19,5 234,9 871,5 872,9 - + + 

Tricarico 244,6 394,3 680,7 887,3 262,8 + + + 

Trivigno 14,9 13,4 36,7 153,8 934,7 - + + 

Vaglio Basilicata 80,7 161,5 945,9 493,4 511,4 + + - 

Vietri di Potenza 133,9 212,0 218,6 130,5 -2,5 + + - 

Tabella 30. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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C - La collina e i terrazzi del Bradano 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 795 487 530 438 -44,9 - + - 

Forenza 454 549 404 368 -18,9 + - - 

Genzano di Lucania 1.068 1.062 820 900 -15,7 - - + 

Grottole 719 625 581 589 -18,1 - - + 

Irsina 1.493 1.150 1.150 890 -40,4 - stabile - 

Lavello 1.182 1.174 1.059 1.403 18,7 - - + 

Maschito 539 385 409 325 -39,7 - + - 

Montemilone 562 520 487 389 -30,8 - - - 

Palazzo San Gervasio 683 607 579 386 -43,5 - - - 

Venosa 1.377 1.451 1.655 1.501 9,0 + + - 

Tabella 31. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 6.085,68 4.973,14 6.168,57 6.031,02 -0,9 - + - 

Forenza 5.752,06 6.918,60 5.931,02 6.243,51 8,5 + - + 

Genzano di Lucania 17.665,97 17.627,69 14.025,65 17.688,95 0,1 - - + 

Grottole 8.553,56 8.077,37 8.901,79 7.628,45 -10,8 - + - 

Irsina 22.595,02 21.508,41 23.445,04 19.080,35 -15,6 - + - 

Lavello 14.970,31 14.137,56 10.391,48 12.066,52 -19,4 - - + 

Maschito 3.757,48 3.330,55 3.097,34 3.374,16 -10,2 - - + 

Montemilone 8.183,51 8.681,38 8.560,04 8.101,77 -1,0 + - - 

Palazzo San Gervasio 6.535,96 8.067,78 6.721,90 5.121,94 -21,6 + - - 

Venosa 12.964,71 12.329,75 12.593,77 13.239,93 2,1 - + + 

Tabella 32. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 7,7 10,2 11,6 13,8 79,9 + + + 

Forenza 12,7 12,6 14,7 17,0 33,9 - + + 

Genzano di Lucania 16,5 16,6 17,1 19,7 18,8 + + + 

Grottole 11,9 12,9 15,3 13,0 8,9 + + - 

Irsina 15,1 18,7 20,4 21,4 41,7 + + + 

Lavello 12,7 12,0 9,8 8,6 -32,1 - - - 

Maschito 7,0 8,7 7,6 10,4 48,9 + - + 

Montemilone 14,6 16,7 17,6 20,8 43,0 + + + 

Palazzo San Gervasio 9,6 13,3 11,6 13,3 38,7 + - + 

Venosa 9,4 8,5 7,6 8,8 -6,3 - - + 

Tabella 33. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Banzi -61,61 -74,36 -49,93 -43,70 -14,92 13,19 1,98 36,61 26,05 -7,15 -0,90 

Forenza -49,81 -18,16 -26,23 -12,08 6,74 12,35 36,48 37,07 -18,92 19,94 8,54 

Genzano di Lucania -0,92 -1,11 -26,48 14,13 -42,18 -23,85 -0,39 52,09 -1,83 10,93 0,13 

Grottole 21,09 -30,54 -49,61 -44,88 -30,39 -14,59 35,50 21,32 35,92 -41,99 -10,82 

Irsina -34,38 -49,69 -34,36 -36,58 -65,54 -35,83 -10,07 67,43 24,94 -29,35 -15,56 

Lavello 174,77 48,46 30,04 1,61 -33,81 -13,48 44,94 -31,82 -29,61 -35,15 -19,40 

Maschito -27,38 -48,02 -62,82 -48,78 -49,99 20,94 -18,71 -23,75 49,11 190,38 -10,20 

Montemilone -53,38 -43,60 -55,58 -63,61 -20,87 -4,75 8,77 43,87 2,61 -14,21 -1,00 
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Palazzo San Gervasio -52,62 -32,12 -51,98 -48,57 -37,25 -33,61 31,36 27,11 -60,94 -13,67 -21,63 

Venosa 74,91 9,60 -23,39 -4,30 -14,73 7,48 16,52 68,14 -31,23 -19,48 2,12 

Tabella 34. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 5.959,6 4.851,6 5.834,9 5.706,8 -4,2 - + - 

Forenza 5.074,2 5.445,9 5.268,1 5.159,4 1,7 + - - 

Genzano di Lucania 16.992,0 16.866,3 13.657,0 16.769,9 -1,3 - - + 

Grottole 6.726,9 6.837,3 6.583,6 5.935,8 -11,8 + - - 

Irsina 20.994,8 20.074,7 21.578,2 17.929,2 -14,6 - + - 

Lavello 13.620,1 12.635,0 9.119,2 10.201,1 -25,1 - - + 

Maschito 2.817,3 2.756,2 2.515,1 2.932,5 4,1 - - + 

Montemilone 7.734,9 8.225,0 7.901,1 7.315,9 -5,4 + - - 

Palazzo San Gervasio 6.107,2 7.588,8 6.451,1 4.676,6 -23,4 + - - 

Venosa 10.091,4 9.402,4 9.904,1 10.703,9 6,1 - + + 

Tabella 35. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 10,00 17,13 208,43 190,92 1809,2 + + - 

Forenza 456,52 1.203,62 468,95 881,18 93,0 + - + 

Genzano di Lucania 200,68 308,14 34,77 521,18 159,7 + - + 

Grottole 1.326,28 806,41 1.826,37 1.218,88 -8,1 - + - 

Irsina 1.188,08 1.141,02 1.418,09 674,41 -43,2 - + - 

Lavello 178,01 347,97 94,82 251,61 41,3 + - + 

Maschito 558,25 252,55 222,23 111,44 -80,0 - - - 

Montemilone 94,80 203,92 405,39 454,83 379,8 + + + 

Palazzo San Gervasio 269,79 304,41 119,65 321,80 19,3 + - + 

Venosa 920,85 1.242,91 698,52 763,84 -17,1 + - + 

Tabella 36. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 115,5 102,7 124,7 126,7 9,7 - + + 

Forenza 221,0 263,2 192,2 202,2 -8,5 + - + 

Genzano di Lucania 472,8 445,9 325,1 387,4 -18,1 - - + 

Grottole 500,3 432,5 489,4 470,7 -5,9 - + - 

Irsina 412,2 292,6 443,3 471,0 14,3 - + + 

Lavello 1.172,2 1.153,1 1.174,3 1.604,2 36,8 - + + 

Maschito 381,8 320,9 357,8 329,5 -13,7 - + - 

Montemilone 353,8 246,6 252,8 329,0 -7,0 - + + 

Palazzo San Gervasio 158,7 174,4 147,8 116,3 -26,7 + - - 

Venosa 1.952,2 1.683,6 1.968,8 1.763,6 -9,7 - + - 

Tabella 37. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 34,8 37,6 61,4 89,7 157,9 + + + 

Forenza 78,3 94,1 109,4 115,7 47,7 + + + 

Genzano di Lucania 173,0 238,6 222,5 317,6 83,6 + - + 

Grottole 279,4 303,5 401,8 412,5 47,6 + + + 

Irsina 122,2 129,3 260,8 364,5 198,3 + + + 
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Lavello 880,5 893,1 988,5 1.217,3 38,3 + + + 

Maschito 83,8 45,4 85,2 101,8 21,5 - + + 

Montemilone 166,5 133,5 157,3 172,1 3,3 - + + 

Palazzo San Gervasio 63,2 93,8 113,3 94,4 49,5 + + - 

Venosa 902,7 885,8 999,4 906,2 0,4 - + - 

Tabella 38. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 79,94 54,79 40,46 32,19 -59,7 - - - 

Forenza 135,66 145,91 80,28 82,11 -39,5 + - + 

Genzano di Lucania 297,67 198,84 96,71 62,57 -79,0 - - - 

Grottole 208,45 102,19 70,71 30,58 -85,3 - - - 

Irsina 265,15 147,24 123,87 71,98 -72,9 - - - 

Lavello 234,81 116,91 94,54 162,11 -31,0 - - + 

Maschito 295,86 274,50 272,09 226,81 -23,3 - - - 

Montemilone 139,05 84,07 78,90 103,20 -25,8 - - + 

Palazzo San Gervasio 93,53 64,85 29,17 16,79 -82,0 - - - 

Venosa 1.016,38 729,28 920,14 824,80 -18,8 - + - 

Tabella 39. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 6.534,60 5.743,76 7.038,06 6.509,73 -0,4 - + - 

Forenza 8.417,04 9.278,61 6.747,42 7.004,99 -16,8 + - + 

Genzano di Lucania 18.511,58 18.472,96 14.595,08 18.673,58 0,9 - - + 

Grottole 9.054,16 9.218,47 9.874,24 8.378,37 -7,5 + + - 

Irsina 22.795,90 22.811,41 24.905,05 20.445,46 -10,3 + + - 

Lavello 15.616,20 14.758,90 10.799,31 12.520,31 -19,8 - - + 

Maschito 3.796,23 3.421,06 3.287,33 3.587,19 -5,5 - - + 

Montemilone 8.808,58 9.743,56 9.344,06 8.733,79 -0,8 + - - 

Palazzo San Gervasio 6.668,78 8.459,14 7.121,12 5.350,49 -19,8 + - - 

Venosa 14.073,68 13.247,60 14.058,38 13.800,87 -1,9 - + - 

Tabella 40. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 597 436 700 476 -20,3 - + - 

Forenza 971 1.787 1.819 2.620 169,8 + + + 

Genzano di Lucania 1.785 1.633 1.894 2.746 53,8 - + + 

Grottole 458 454 522 432 -5,7 - + - 

Irsina 774 1.049 1.190 1.886 143,7 + + + 

Lavello 2.192 834 1.690 2.363 7,8 - + + 

Maschito 163 106 102 23 -85,9 - - - 

Montemilone 123 203 222 297 141,5 + + + 

Palazzo San Gervasio 211 585 27 137 -35,1 + - + 

Venosa 864 708 264 148 -82,9 - - - 

Tabella 41. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 410 367 164 358 -12,7 - - + 

Forenza 940 1.050 553 692 -26,4 + - + 

Genzano di Lucania 111 557 378 92 -17,1 + - - 

Grottole 403 822 309 250 -38,0 + - - 

Irsina 210 132 218 86 -59,0 - + - 

Lavello 370 217 15 191 -48,4 - - + 

Maschito 273 861 291 326 19,4 + - + 

Montemilone 244 146 505 90 -63,1 - + - 

Palazzo San Gervasio 225 279 150 149 -33,8 + - - 

Venosa 936 1.007 595 966 3,2 + - + 

Tabella 42. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 1.409 1.812 3.745 2.962 110,2 + + - 

Forenza 3.442 5.012 6.305 6.700 94,7 + + + 

Genzano di Lucania 4.159 5.745 4.487 5.058 21,6 + - + 

Grottole 3.379 3.386 2.302 2.463 -27,1 + - + 

Irsina 2.523 3.766 5.196 2.895 14,7 + + - 

Lavello 2.836 2.960 2.780 2.372 -16,4 + - - 

Maschito 1.293 1.340 3.068 3.939 204,6 + + + 

Montemilone 1.670 1.725 3.150 1.380 -17,4 + + - 

Palazzo San Gervasio 2.600 2.791 2.799 2.568 -1,2 + + - 

Venosa 5.799 6.576 8.407 5.142 -11,3 + + - 

Tabella 43. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 1.650 1.027 12.283 12.023 628,7 - + - 

Forenza 380 283 100 70 -81,6 - - - 

Genzano di Lucania 256 238 93 - -100,0 - - - 

Grottole 175 54 68 34 -80,6 - + - 

Irsina 101 4 - 60 -40,6 - - + 

Lavello 55 4 11 - -100,0 - + - 

Maschito 64 8 19 - -100,0 - + - 

Montemilone 50 106 7 2 -96,0 + - - 

Palazzo San Gervasio 525 8 10 2 -99,6 - + - 

Venosa 604 302 1.185 903 49,5 - + - 

Tabella 44. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 241,2 126,4 446,1 818,8 239,5 - + + 

Forenza 307,6 443,8 869,4 1.081,8 251,7 + + + 

Genzano di Lucania 261,2 408,0 1.151,4 1.649,9 531,7 + + + 

Grottole 177,4 86,3 124,8 425,4 139,8 - + + 

Irsina 245,2 258,8 641,8 1.865,4 660,9 + + + 

Lavello 299,3 48,3 164,2 571,8 91,0 - + + 

Maschito 113,3 54,1 106,0 274,8 142,5 - + + 
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Montemilone 95,8 80,0 187,8 391,3 308,6 - + + 

Palazzo San Gervasio 287,3 217,4 346,8 484,3 68,6 - + + 

Venosa 302,9 321,8 803,7 950,5 213,8 + + + 

Tabella 45. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 188,10 273,03 116,85 152,52 -18,9 + - + 

Forenza 4,00 10,91 30,00 7,32 83,0 + + - 

Genzano di Lucania 106,80 161,93 11,04 100,24 -6,1 + - + 

Grottole 266,68 353,40 298,59 315,16 18,2 + - + 

Irsina 347,01 590,03 345,15 415,39 19,7 + - + 

Lavello 3.481,05 3.176,63 1.404,95 2.426,61 -30,3 - - + 

Maschito 18,30 9,20 68,61 58,25 218,3 - + - 

Montemilone 230,71 237,86 224,01 465,80 101,9 + - + 

Palazzo San Gervasio 240,83 993,03 453,08 204,68 -15,0 + - - 

Venosa 257,91 298,95 325,72 446,93 73,3 + + + 

Tabella 46. Superficie irrigata, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Banzi 35,46 116,60 169,20 165,21 365,9 + + - 

Forenza 1,62 5,13 10,75 8,56 428,4 + + - 

Genzano di Lucania 8,91 27,84 7,56 31,02 248,1 + - + 

Grottole 25,88 71,18 85,19 128,16 395,2 + + + 

Irsina 55,04 119,74 116,82 182,55 231,7 + - + 

Lavello 1.034,50 1.115,07 482,78 1.332,05 28,8 + - + 

Maschito 3,10 4,70 26,34 46,16 1389,0 + + + 

Montemilone 19,02 71,02 222,77 346,17 1720,0 + + + 

Palazzo San Gervasio 87,47 373,72 406,59 197,44 125,7 + + - 

Venosa 32,39 146,94 175,67 253,86 683,8 + + + 

Tabella 47. Superfici ortive, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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D - L'altopiano della murgia materana 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 2.598 2.297 2.512 2.589 -0,3 - + + 

Miglionico 648 748 1.008 636 -1,9 + + - 

Montescaglioso 1.177 1.278 1.439 1.470 24,9 + + + 

Pomarico 922 980 907 826 -10,4 + - - 

Tabella 48. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 31.075,75 29.226,78 23.929,80 27.529,33 -11,4 - - + 

Miglionico 6.015,23 5.985,27 6.354,60 5.776,95 -4,0 - + - 

Montescaglioso 10.624,32 10.661,26 9.235,09 11.049,67 4,0 + - + 

Pomarico 8.628,69 8.146,21 8.088,17 7.802,23 -9,6 - - - 

Tabella 49. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 12,0 12,7 9,5 10,6 -11,1 + - + 

Miglionico 9,3 8,0 6,3 9,1 -2,1 - - + 

Montescaglioso 9,0 8,3 6,4 7,5 -16,7 - - + 

Pomarico 9,4 8,3 8,9 9,4 0,9 - + + 

Tabella 50. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Matera 22,67 28,83 12,74 0,43 -41,29 -20,63 -4,77 36,82 2,07 -32,92 -11,41 

Miglionico -4,64 17,08 20,46 -43,10 -11,99 28,37 4,34 0,23 4,96 -38,79 -3,96 

Montescaglioso 63,05 44,80 16,14 1,88 -12,62 29,04 92,93 48,90 0,70 -29,31 4,00 

Pomarico 6,00 -25,31 -33,86 -27,74 -11,77 20,43 68,57 61,12 101,12 -42,13 -9,58 

Tabella 51. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 24.942,8 23.347,5 19.854,0 23.053,1 -7,6 - - + 

Miglionico 4.244,5 4.382,9 4.309,0 4.020,8 -5,3 + - - 

Montescaglioso 7.709,4 7.468,3 5.928,2 6.855,0 -11,1 - - + 

Pomarico 3.873,9 4.632,3 3.875,7 4.281,5 10,5 + - + 

Tabella 52. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 4.588,84 4.557,00 2.527,93 2.708,56 -41,0 - - + 

Miglionico 879,46 728,84 955,90 802,87 -8,7 - + - 

Montescaglioso 1.443,96 1.460,82 1.042,48 1.725,96 19,5 + - + 

Pomarico 3.872,11 2.693,29 3.283,39 2.554,46 -34,0 - + - 

Tabella 53. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 1.541,5 1.308,5 1.513,2 1.731,7 12,3 - + + 

Miglionico 889,9 857,0 1.082,4 939,8 5,6 - + - 
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Montescaglioso 1.471,0 1.730,2 2.257,6 2.452,5 66,7 + + + 

Pomarico 881,9 819,6 922,9 960,5 8,9 - + + 

Tabella 54. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 940,2 907,9 1.292,3 1.514,0 61,0 - + + 

Miglionico 655,9 713,3 924,3 822,9 25,5 + + - 

Montescaglioso 983,9 942,9 1.301,6 1.448,1 47,2 - + + 

Pomarico 601,1 657,1 754,2 878,9 46,2 + + + 

Tabella 55. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 464,61 289,56 139,51 116,47 -74,9 - - - 

Miglionico 141,61 110,57 95,79 56,71 -60,0 - - - 

Montescaglioso 324,01 313,88 254,26 209,07 -35,5 - - - 

Pomarico 171,35 110,93 60,37 52,41 -69,4 - - - 

Tabella 56. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 33.375,36 30.494,48 25.522,90 29.700,79 -11,0 - - + 

Miglionico 6.584,65 6.583,14 7.196,64 6.534,35 -0,8 - + - 

Montescaglioso 11.731,68 11.394,41 10.322,16 12.109,23 3,2 - - + 

Pomarico 9.503,23 9.778,11 10.053,78 9.556,91 0,6 + + - 

Tabella 57. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 2.342 3.210 3.554 4.893 108,9 + + + 

Miglionico 128 127 602 549 328,9 - + - 

Montescaglioso 537 678 657 1.286 139,5 + - + 

Pomarico 107 146 218 165 54,2 + + - 

Tabella 58. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 593 312 579 274 -53,8 - + - 

Miglionico 130 147 175 163 25,4 + + - 

Montescaglioso 1.352 2.195 2.248 1.783 31,9 + + - 

Pomarico 1.418 2.588 2.195 1.794 26,5 + - - 

Tabella 59. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 4.323 5.960 3.754 3.121 -27,8 + - - 

Miglionico 847 1.695 1.810 1.291 52,4 + + - 

Montescaglioso 1.371 2.062 1.578 2.495 82,0 + - + 

Pomarico 3.912 4.353 4.232 4.382 12,0 + - + 

Tabella 60. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Matera 859,0 473,3 1.600,2 3.315,9 286,0 - + + 
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Miglionico 39,3 10,0 13,0 381,4 870,4 - + + 

Montescaglioso 81,8 25,6 105,5 642,6 685,6 - + + 

Pomarico 76,5 177,8 22,0 615,6 704,7 + - + 

Tabella 61. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

 



 

203 

E - L'alta valle dell'Agri 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 454 437 289 200 -55,9 - - - 

Marsico Nuovo 1.077 1.019 945 289 -73,2 - - - 

Marsicovetere 366 382 332 112 -69,4 + - - 

Moliterno 553 537 657 206 -62,7 - + - 

Montemurro 253 256 365 217 -14,2 + + - 

Paterno 526 450 513 183 -65,2 - + - 

San Martino d'Agri 262 308 359 152 -42,0 + + - 

Sarconi 311 324 358 80 -74,3 + + - 

Spinoso 303 380 251 123 -59,4 + - - 

Tramutola 409 347 365 86 -79,0 - + - 

Viggiano 474 431 324 295 -37,8 - - - 

Tabella 62. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 3.157,83 3.062,16 2.528,52 4.031,03 27,7 - - + 

Marsico Nuovo 4.937,78 5.488,40 2.916,74 2.424,98 -50,9 + - - 

Marsicovetere 1.187,30 1.779,67 1.494,98 1.202,03 1,2 + - - 

Moliterno 7.062,39 5.752,15 5.666,75 3.942,35 -44,2 - - - 

Montemurro 3.024,27 3.514,48 2.401,43 2.525,04 -16,5 + - + 

Paterno 1.467,12 1.200,86 1.846,02 1.090,14 -25,7 - + - 

San Martino d'Agri 1.669,10 2.573,16 1.701,48 1.795,55 7,6 + - + 

Sarconi 1.579,44 1.986,03 1.741,37 891,51 -43,6 + - - 

Spinoso 1.403,32 1.205,32 424,81 1.073,86 -23,5 - - + 

Tramutola 1.631,30 1.954,76 1.488,02 1.068,26 -34,5 + - - 

Viggiano 5.581,31 5.123,11 4.312,58 4.844,93 -13,2 - - + 

Tabella 63. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 7,0 7,0 8,7 20,2 189,8 + + + 

Marsico Nuovo 4,6 5,4 3,1 8,4 83,0 + - + 

Marsicovetere 3,2 4,7 4,5 10,7 230,8 + - + 

Moliterno 12,8 10,7 8,6 19,1 49,9 - - + 

Montemurro 12,0 13,7 6,6 11,6 -2,7 + - + 

Paterno 2,8 2,7 3,6 6,0 113,6 - + + 

San Martino d'Agri 6,4 8,4 4,7 11,8 85,4 + - + 

Sarconi 5,1 6,1 4,9 11,1 119,4 + - + 

Spinoso 4,6 3,2 1,7 8,7 88,5 - - + 

Tramutola 4,0 5,6 4,1 12,4 211,4 + - + 

Viggiano 11,8 11,9 13,3 16,4 39,5 + + + 

Tabella 64. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Grumento Nova -61,61 -78,27 -69,94 -57,49 -31,52 5,72 35,65 28,72 143,37 82,25 27,65 

Marsico Nuovo -78,58 -70,31 -75,29 -68,48 -69,67 -63,59 -80,56 -79,28 0,00 -7,42 -50,89 

Marsicovetere -85,55 -69,37 -75,33 -63,52 -16,56 -50,08 -19,53 -53,62 20,30 100,00 1,24 

Moliterno -79,66 -52,53 -62,60 -45,29 -41,98 -52,59 -60,82 -33,51 -49,73 -34,76 -44,18 

Montemurro 108,29 -27,32 -64,68 -37,47 -51,56 -20,62 22,69 -29,00 -0,03 -12,13 -16,51 

Paterno -73,51 -65,20 -46,10 -40,67 -34,03 -65,31 -79,54 65,26 148,67 102,54 -25,70 

San Martino 
d'Agri 

-52,15 -40,15 -39,76 -53,61 -48,21 -49,96 16,50 29,36 20,89 100,00 7,58 

Sarconi -93,92 -83,71 -61,98 -19,18 -13,92 -15,05 -26,01 -83,94 -83,86 100,00 -43,56 

Spinoso -74,81 -59,56 -62,50 -16,95 -46,34 -39,43 60,03 100,00 -100,00 104,00 -23,48 

Tramutola -87,29 -72,09 -76,16 -59,91 -64,32 -56,85 -100,00 -25,24 -14,29 380,10 -34,51 

Viggiano -46,84 -21,81 -52,97 -30,34 -24,68 -19,98 -11,78 -21,27 -44,20 15,20 -13,19 

Tabella 65. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 1.313,4 1.732,3 1.703,8 1.515,8 15,4 + - - 

Marsico Nuovo 1.372,8 1.615,5 1.078,6 747,1 -45,6 + - - 

Marsicovetere 793,6 970,5 839,2 449,0 -43,4 + - - 

Moliterno 1.496,4 1.359,0 1.280,4 800,9 -46,5 - - - 

Montemurro 925,7 711,4 749,0 954,2 3,1 - + + 

Paterno 892,7 1.008,7 1.053,9 545,5 -38,9 + + - 

San Martino d'Agri 857,4 649,8 654,0 720,2 -16,0 - + + 

Sarconi 442,8 742,6 786,3 391,1 -11,7 + + - 

Spinoso 606,3 722,1 242,7 354,1 -41,6 + - + 

Tramutola 1.249,3 712,5 605,0 542,6 -56,6 - - - 

Viggiano 1.833,4 1.772,5 1.816,4 1.839,2 0,3 - + + 

Tabella 66. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 1.569,64 1.053,39 612,96 2.284,54 45,5 - - + 

Marsico Nuovo 3.143,15 3.442,54 1.635,72 1.605,93 -48,9 + - - 

Marsicovetere 336,82 763,46 613,90 689,46 104,7 + - + 

Moliterno 5.383,28 4.247,91 4.279,14 3.111,55 -42,2 - + - 

Montemurro 1.771,65 2.454,71 1.511,93 1.396,59 -21,2 + - - 

Paterno 511,29 137,21 695,69 498,98 -2,4 - + - 

San Martino d'Agri 641,75 1.790,41 877,62 955,25 48,9 + - + 

Sarconi 1.077,04 1.188,79 907,57 491,66 -54,4 + - - 

Spinoso 681,13 384,43 111,55 680,68 -0,1 - - + 

Tramutola 263,14 1.166,37 798,40 507,85 93,0 + - - 

Viggiano 3.563,86 3.182,14 2.366,24 2.880,90 -19,2 - - + 

Tabella 67. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 274,6 270,9 202,3 223,4 -18,7 - - + 

Marsico Nuovo 413,4 415,5 169,6 61,6 -85,1 + - - 

Marsicovetere 46,2 39,3 30,5 57,3 23,9 - - + 

Moliterno 177,3 142,1 82,7 20,9 -88,2 - - - 

Montemurro 325,3 347,9 138,1 171,2 -47,4 + - + 

Paterno 52,7 49,2 67,5 28,5 -46,0 - + - 

San Martino d'Agri 167,1 122,9 154,6 112,4 -32,8 - + - 
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Sarconi 58,7 51,1 42,3 8,2 -86,0 - - - 

Spinoso 114,9 92,2 61,5 38,6 -66,5 - - - 

Tramutola 116,0 66,1 49,5 13,0 -88,8 - - - 

Viggiano 182,0 163,3 120,8 121,3 -33,3 - - + 

Tabella 68. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 3,0 3,0 4,2 17,2 473,9 - + + 

Marsico Nuovo 27,5 18,5 43,6 13,4 -51,1 - + - 

Marsicovetere 4,8 0,4 0,7 8,0 66,4 - + + 

Moliterno 6,3 12,1 9,2 5,5 -11,6 + - - 

Montemurro 147,1 208,4 100,1 142,4 -3,2 + - + 

Paterno 3,4 - 2,6 8,9 162,7 - + + 

San Martino d'Agri 97,1 44,3 102,1 55,4 -43,0 - + - 

Sarconi 0,8 1,1 0,1 3,5 317,9 + - + 

Spinoso 14,9 7,6 12,6 18,7 25,5 - + + 

Tramutola 0,1 - - - -100,0 - stabile stabile 

Viggiano 53,2 51,6 41,5 43,6 -17,9 - - + 

Tabella 69. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 59,96 71,17 19,47 15,59 -74,0 + - - 

Marsico Nuovo 92,15 87,66 87,15 17,24 -81,3 - - - 

Marsicovetere 23,20 29,60 19,18 10,74 -53,7 + - - 

Moliterno 123,21 118,00 62,47 12,17 -90,1 - - - 

Montemurro 93,17 52,34 29,45 15,90 -82,9 - - - 

Paterno 23,07 35,91 29,84 18,49 -19,9 + - - 

San Martino d'Agri 56,06 46,29 35,60 16,03 -71,4 - - - 

Sarconi 48,59 36,37 37,21 3,16 -93,5 - + - 

Spinoso 50,26 56,46 34,36 3,13 -93,8 + - - 

Tramutola 36,42 30,52 19,25 2,49 -93,2 - - - 

Viggiano 113,00 97,48 66,28 58,02 -48,7 - - - 

Tabella 70. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 4.528,97 4.650,84 4.088,41 7.696,08 69,9 + - + 

Marsico Nuovo 10.871,40 11.239,75 8.268,64 4.680,76 -56,9 + - - 

Marsicovetere 1.357,90 3.731,91 3.107,90 2.408,04 77,3 + - - 

Moliterno 8.315,34 8.536,35 8.024,35 5.648,58 -32,1 + - - 

Montemurro 3.697,78 4.504,04 3.090,11 3.013,07 -18,5 + - - 

Paterno 2.517,53 1.424,33 3.081,78 2.206,17 -12,4 - + - 

San Martino d'Agri 3.310,99 4.455,53 3.142,86 2.985,95 -9,8 + - - 

Sarconi 2.300,47 2.902,92 3.068,85 1.355,50 -41,1 + + - 

Spinoso 2.116,42 2.434,45 793,85 1.852,49 -12,5 + - + 

Tramutola 3.030,20 3.599,20 2.992,10 2.224,16 -26,6 + - - 

Viggiano 7.513,91 7.504,00 6.610,54 13.898,35 85,0 - - + 

Tabella 71. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 1.479 1.217 1.446 1.809 22,3 - + + 

Marsico Nuovo 1.374 934 465 433 -68,5 - - - 

Marsicovetere 747 455 225 522 -30,1 - - + 

Moliterno 1.576 1.796 1.551 1.200 -23,9 + - - 

Montemurro 313 287 140 251 -19,8 - - + 

Paterno 1.168 999 553 388 -66,8 - - - 

San Martino d'Agri 217 179 157 553 154,8 - - + 

Sarconi 500 348 202 115 -77,0 - - - 

Spinoso 176 233 57 173 -1,7 + - + 

Tramutola 1.079 741 744 698 -35,3 - + - 

Viggiano 1.977 2.402 2.032 2.634 33,2 + - + 

Tabella 72. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 2.019 2.611 2.633 3.570 76,8 + + + 

Marsico Nuovo 2.976 3.046 1.810 656 -78,0 + - - 

Marsicovetere 1.224 978 397 1.006 -17,8 - - + 

Moliterno 2.560 5.713 5.033 3.134 22,4 + - - 

Montemurro 3.799 3.366 3.186 1.595 -58,0 - - - 

Paterno 1.062 1.133 661 684 -35,6 + - + 

San Martino d'Agri 1.624 1.789 1.938 1.144 -29,6 + + - 

Sarconi 878 1.181 1.416 692 -21,2 + + - 

Spinoso 543 621 369 440 -19,0 + - + 

Tramutola 1.151 1.302 1.491 2.949 156,2 + + + 

Viggiano 4.298 5.527 5.187 3.266 -24,0 + - - 

Tabella 73. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 972 1.096 593 504 -48,1 + - - 

Marsico Nuovo 1.002 912 647 549 -45,2 - - - 

Marsicovetere 349 426 140 3.576 924,6 + - + 

Moliterno 1.133 1.318 986 519 -54,2 + - - 

Montemurro 778 374 431 176 -77,4 - + - 

Paterno 1.100 1.024 538 4.238 285,3 - - + 

San Martino d'Agri 163 118 9 18 -89,0 - - + 

Sarconi 328 218 172 7 -97,9 - - - 

Spinoso 177 288 62 - -100,0 + - - 

Tramutola 217 309 228 3 -98,6 + - - 

Viggiano 573 554 667 291 -49,2 - + - 

Tabella 74. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 543 572 332 401 -26,2 + - + 

Marsico Nuovo 864 941 556 157 -81,8 + - - 

Marsicovetere 286 76 159 516 80,4 - + + 

Moliterno 2.140 3.328 1.438 695 -67,5 + - - 

Montemurro 1.415 1.090 484 233 -83,5 - - - 

Paterno 160 202 194 165 3,1 + - - 

San Martino d'Agri 950 1.054 550 134 -85,9 + - - 
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Sarconi 672 314 235 155 -76,9 - - - 

Spinoso 480 775 271 196 -59,2 + - - 

Tramutola 391 504 450 562 43,7 + - + 

Viggiano 1.559 1.666 1.545 815 -47,7 + - - 

Tabella 75. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Grumento Nova 254,4 363,8 591,8 755,9 197,1 + + + 

Marsico Nuovo 409,1 300,4 189,7 210,8 -48,5 - - + 

Marsicovetere 274,3 173,8 108,0 187,9 -31,5 - - + 

Moliterno 286,1 314,5 525,9 277,5 -3,0 + + - 

Montemurro 81,7 46,3 67,1 237,5 190,7 - + + 

Paterno 356,9 360,1 261,5 164,9 -53,8 + - - 

San Martino d'Agri 11,0 27,8 15,4 152,4 1291,3 + - + 

Sarconi 81,4 80,6 39,7 80,5 -1,1 - - + 

Spinoso 17,6 72,5 18,9 61,9 251,8 + - + 

Tramutola 856,7 296,2 293,8 266,5 -68,9 - - - 

Viggiano 450,3 590,4 670,1 791,2 75,7 + + + 

Tabella 76. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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F - La collina argillosa 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 472 484 497 505 7,0 + + + 

Calciano 366 307 250 166 -54,6 - - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 446 410 386 162 -63,7 - - - 

Colobraro 357 405 346 250 -30,0 + - - 

Craco 189 219 212 212 12,2 + - stabile 

Ferrandina 1.434 1.459 1.511 1.133 -21,0 + + - 

Garaguso 234 247 268 263 12,4 + + - 

Grassano 953 597 445 528 -44,6 - - + 

Roccanova 370 347 246 360 -2,7 - - + 

Salandra 511 458 359 480 -6,1 - - + 

San Mauro Forte 370 348 373 356 -3,8 - + - 

Sant'Arcangelo 1.011 814 1.040 711 -29,7 - + - 

Senise 785 621 644 672 -14,4 - + + 

Stigliano 1.105 1.218 1.076 729 -34,0 + - - 

Tursi 1.256 1.188 898 882 -29,8 - - - 

Valsinni 316 272 296 146 -53,8 - + - 

Tabella 77. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1990_2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

Aliano 6.556,53 5.518,07 6.157,60 5.181,49 -21,0 - + - 

Calciano 2.261,73 2.184,01 1.798,61 1.871,15 -17,3 - - + 

Castronuovo di Sant'Andrea 2.192,75 1.235,31 1.291,11 795,72 -63,7 - + - 

Colobraro 4.748,86 4.023,26 3.874,50 3.378,37 -28,9 - - - 

Craco 6.035,06 6.430,33 5.233,63 5.413,53 -10,3 + - + 

Ferrandina 17.651,53 16.650,12 14.963,83 14.856,62 -15,8 - - - 

Garaguso 2.462,02 2.391,04 2.547,49 1.891,78 -23,2 - + - 

Grassano 4.883,54 2.606,53 2.255,60 2.998,85 -38,6 - - + 

Roccanova 2.240,27 2.415,54 1.966,50 2.552,42 13,9 + - + 

Salandra 5.360,94 5.138,94 2.327,05 4.704,51 -12,2 - - + 

San Mauro Forte 5.745,67 6.118,08 5.140,73 5.428,87 -5,5 + - + 

Sant'Arcangelo 6.936,19 5.126,63 5.523,09 6.888,79 -0,7 - + + 

Senise 4.354,47 3.758,77 3.367,51 3.793,28 -12,9 - - + 

Stigliano 15.779,64 16.534,28 14.909,28 13.188,60 -16,4 + - - 

Tursi 10.363,55 11.461,80 7.015,94 8.549,14 -17,5 + - + 

Valsinni 2.083,76 2.034,76 1.651,78 1.339,46 -35,7 - - - 

Tabella 78. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 13,9 11,4 12,4 10,3 -26,1 - + - 

Calciano 6,2 7,1 7,2 11,3 82,4 + + + 

Castronuovo di 
Sant'Andrea 

4,9 3,0 3,3 4,9 -0,1 - + + 

Colobraro 13,3 9,9 11,2 13,5 1,6 - + + 

Craco 31,9 29,4 24,7 25,5 -20,0 - - + 

Ferrandina 12,3 11,4 9,9 13,1 6,5 - - + 

Garaguso 10,5 9,7 9,5 7,2 -31,6 - - - 

Grassano 5,1 4,4 5,1 5,7 10,8 - + + 

Roccanova 6,1 7,0 8,0 7,1 17,1 + + - 

Salandra 10,5 11,2 6,5 9,8 -6,6 + - + 

San Mauro 15,5 17,6 13,8 15,2 -1,8 + - + 
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Forte 

Sant'Arcangelo 6,9 6,3 5,3 9,7 41,2 - - + 

Senise 5,5 6,1 5,2 5,6 1,8 + - + 

Stigliano 14,3 13,6 13,9 18,1 26,7 - + + 

Tursi 8,3 9,6 7,8 9,7 17,5 + - + 

Valsinni 6,6 7,5 5,6 9,2 39,1 + - + 

Tabella 79. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Aliano 112,14 33,44 -52,61 -22,75 -12,39 -9,55 24,15 -28,73 -25,49 -32,81 -20,97 

Calciano -71,24 -46,66 -56,84 -7,86 -52,63 -18,99 66,43 120,17 30,26 -31,33 -17,27 

Castronuovo 
di Sant'Andrea 

-39,79 -60,33 -69,12 -63,46 -78,34 -64,28 -60,14 -32,79 -48,70 0,00 -63,71 

Colobraro -37,58 -16,69 -63,36 -29,31 -11,41 -9,35 -9,69 -6,61 -11,03 -63,36 -28,86 

Craco 617,45 12,07 -6,86 29,54 -16,01 4,61 11,50 -14,51 107,74 -41,38 -10,30 

Ferrandina 7,61 -19,66 -27,80 -45,82 -42,57 -42,05 -33,48 63,30 83,23 -25,62 -15,83 

Garaguso 77,97 36,38 47,42 -10,84 -35,26 -2,47 35,90 87,05 -44,67 -71,32 -23,16 

Grassano -8,12 -39,87 -61,32 -54,13 -58,43 -53,30 15,61 -25,20 -32,27 -42,98 -38,59 

Roccanova 12,49 -1,72 -31,29 -8,84 42,11 37,59 40,42 115,57 67,23 -47,03 13,93 

Salandra 17,84 25,40 -14,52 -51,90 -26,87 37,35 223,38 -1,27 -36,21 -26,92 -12,24 

San Mauro 
Forte 

267,73 -4,96 -35,55 -52,83 -61,67 -32,88 58,16 287,65 83,92 -44,02 -5,51 

Sant'Arcangelo -21,09 -15,75 -58,92 -24,95 -11,21 -14,55 -1,10 28,34 18,34 0,66 -0,68 

Senise -19,53 -4,85 -6,22 2,36 92,92 45,32 -6,75 13,28 -31,02 -52,63 -12,89 

Stigliano -35,31 -19,14 -38,47 -9,50 -46,84 -38,03 -7,37 42,18 96,09 -27,33 -16,42 

Tursi 11,64 -23,28 -45,83 -52,78 -51,98 -34,78 73,29 71,92 -14,12 -19,79 -17,51 

Valsinni -64,81 -60,46 -51,51 -37,54 -23,36 -33,92 -23,66 -28,47 78,86 -100,00 -35,72 

Tabella 80. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1990_2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

Aliano 4.417,8 4.488,3 3.330,4 2.884,3 -34,7 + - - 

Calciano 1.661,2 1.605,7 1.168,3 932,5 -43,9 - - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 1.278,2 642,4 803,5 521,2 -59,2 - + - 

Colobraro 3.139,9 2.913,3 2.832,8 2.292,0 -27,0 - - - 

Craco 4.570,8 5.131,6 4.151,8 3.887,7 -14,9 + - - 

Ferrandina 11.102,3 9.889,0 7.985,1 7.889,9 -28,9 - - - 

Garaguso 2.065,3 1.903,3 2.076,4 1.445,0 -30,0 - + - 

Grassano 3.871,6 2.001,7 1.792,2 2.195,9 -43,3 - - + 

Roccanova 1.624,6 1.511,9 1.020,2 1.521,7 -6,3 - - + 

Salandra 3.791,9 3.443,1 1.622,2 2.962,1 -21,9 - - + 

San Mauro Forte 4.195,9 5.128,4 3.371,8 3.665,1 -12,6 + - + 

Sant'Arcangelo 5.005,4 3.765,8 3.981,0 4.176,0 -16,6 - + + 

Senise 3.299,0 2.749,6 2.280,4 2.085,4 -36,8 - - - 

Stigliano 12.329,5 12.100,8 9.704,0 8.240,1 -33,2 - - - 

Tursi 6.705,6 6.223,1 3.565,5 4.229,9 -36,9 - - + 

Valsinni 1.360,4 1.327,4 1.113,3 898,4 -34,0 - - - 

Tabella 81. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1990_2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

Aliano 1.362,15 6,38 2.051,05 1.660,95 21,9 - + - 

Calciano 439,42 387,24 473,37 801,89 82,5 - + + 

Castronuovo di Sant'Andrea 560,95 316,74 180,48 112,41 -80,0 - - - 

Colobraro 1.397,65 867,95 780,65 833,29 -40,4 - - + 
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Craco 1.357,10 1.138,68 879,57 1.309,36 -3,5 - - + 

Ferrandina 4.704,13 4.838,00 5.169,47 5.335,65 13,4 + + + 

Garaguso 278,44 346,90 299,63 287,45 3,2 + - - 

Grassano 595,26 253,31 173,87 461,21 -22,5 - - + 

Roccanova 158,20 423,85 615,37 576,93 264,7 + + - 

Salandra 1.172,30 1.316,10 419,88 1.307,55 11,5 + - + 

San Mauro Forte 1.013,92 677,61 1.491,35 1.410,86 39,1 - + - 

Sant'Arcangelo 1.415,97 865,01 908,99 2.232,44 57,7 - + + 

Senise 690,55 576,86 589,71 1.106,78 60,3 - + + 

Stigliano 2.367,82 3.418,19 4.233,07 4.172,28 76,2 + + - 

Tursi 1.283,67 2.385,83 1.309,90 1.746,77 36,1 + - + 

Valsinni 687,81 614,48 438,20 325,12 -52,7 - - - 

Tabella 82. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 775,4 1.019,3 767,8 631,9 -18,5 + - - 

Calciano 161,1 188,8 155,8 136,4 -15,3 + - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 353,6 254,4 277,2 156,5 -55,7 - + - 

Colobraro 209,5 239,7 259,9 251,0 19,8 + + - 

Craco 107,2 159,1 199,7 213,2 99,0 + + + 

Ferrandina 1.845,1 1.922,5 1.805,0 1.628,4 -11,7 + - - 

Garaguso 118,3 140,8 170,0 156,3 32,1 + + - 

Grassano 416,6 346,9 283,5 334,0 -19,8 - - + 

Roccanova 457,5 478,0 322,7 448,6 -1,9 + - + 

Salandra 395,7 370,9 281,6 426,2 7,7 - - + 

San Mauro Forte 535,7 311,4 277,4 351,7 -34,3 - - + 

Sant'Arcangelo 514,7 495,8 633,0 472,1 -8,3 - + - 

Senise 364,0 424,2 490,6 585,8 60,9 + + + 

Stigliano 1.078,5 1.010,0 967,0 771,5 -28,5 - - - 

Tursi 2.374,0 2.852,7 2.137,4 2.560,0 7,8 + - + 

Valsinni 34,4 84,6 96,5 111,6 224,1 + + + 

Tabella 83. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 518,9 676,0 636,1 580,6 11,9 + - - 

Calciano 95,6 166,0 149,6 134,5 40,7 + - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 135,4 117,6 187,8 120,5 -11,0 - + - 

Colobraro 94,8 77,8 131,4 143,5 51,3 - + + 

Craco 102,3 139,2 178,6 164,8 61,2 + + - 

Ferrandina 1.639,2 1.731,6 1.728,3 1.591,8 -2,9 + - - 

Garaguso 52,7 107,4 153,0 155,5 195,4 + + + 

Grassano 233,4 259,2 231,4 305,7 31,0 + - + 

Roccanova 247,0 303,4 230,4 352,6 42,7 + - + 

Salandra 271,3 315,3 254,9 414,1 52,6 + - + 

San Mauro Forte 344,8 243,0 269,0 324,8 -5,8 - + + 

Sant'Arcangelo 299,8 302,4 449,9 358,8 19,7 + + - 

Senise 265,1 304,0 394,3 457,7 72,6 + + + 

Stigliano 862,4 880,9 898,7 692,3 -19,7 + + - 

Tursi 726,9 580,9 456,7 615,9 -15,3 - - + 

Valsinni 27,8 57,3 68,0 86,4 210,8 + + + 

Tabella 84. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 118,30 63,68 18,14 5,88 -95,0 - - - 

Calciano 65,54 22,30 3,69 1,13 -98,3 - - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 160,05 101,72 86,56 23,58 -85,3 - - - 

Colobraro 29,66 35,62 6,39 4,57 -84,6 + - - 

Craco - 4,90 1,40 0,90 100,0 + - - 

Ferrandina 164,63 63,11 38,13 9,93 -94,0 - - - 

Garaguso 64,22 31,26 10,20 0,68 -98,9 - - - 

Grassano 162,34 65,16 23,50 12,90 -92,1 - - - 

Roccanova 203,36 153,56 84,00 65,51 -67,8 - - - 

Salandra 106,44 49,64 22,30 8,30 -92,2 - - - 

San Mauro Forte 190,94 68,34 7,84 8,74 -95,4 - - + 

Sant'Arcangelo 173,48 64,65 45,28 15,07 -91,3 - - - 

Senise 98,78 80,71 60,32 43,32 -56,1 - - - 

Stigliano 135,40 16,36 3,14 0,97 -99,3 - - - 

Tursi 165,41 107,25 67,36 42,42 -74,4 - - - 

Valsinni 3,30 2,57 1,08 1,70 -48,5 - - + 

Tabella 85. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980_2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

Aliano 7.264,32 8.106,53 6.536,10 5.806,79 -20,1 + - - 

Calciano 2.705,25 3.064,34 2.811,80 2.464,94 -8,9 + - - 

Castronuovo di Sant'Andrea 4.024,30 3.920,80 2.397,22 1.482,48 -63,2 - - - 

Colobraro 5.269,13 5.308,51 4.714,21 4.105,27 -22,1 + - - 

Craco 6.221,88 6.699,77 6.063,66 5.744,48 -7,7 + - - 

Ferrandina 18.161,76 18.211,88 15.707,30 16.436,39 -9,5 + - + 

Garaguso 3.219,59 3.279,33 3.381,53 2.283,45 -29,1 + + - 

Grassano 5.412,84 2.726,66 2.476,18 3.312,66 -38,8 - - + 

Roccanova 4.104,93 3.051,64 2.272,98 3.773,81 -8,1 - - + 

Salandra 5.715,79 6.665,03 2.529,34 9.945,76 74,0 + - + 

San Mauro Forte 6.980,81 7.593,68 5.748,40 6.581,02 -5,7 + - + 

Sant'Arcangelo 8.537,80 5.687,20 6.402,76 8.169,20 -4,3 - + + 

Senise 6.257,54 4.753,91 4.122,73 7.226,00 15,5 - - + 

Stigliano 20.069,76 19.642,60 18.600,05 15.177,23 -24,4 - - - 

Tursi 13.711,36 13.580,79 8.740,16 10.693,81 -22,0 - - + 

Valsinni 2.675,55 2.565,89 2.248,49 1.594,61 -40,4 - - - 

Tabella 86. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 294 61 62 99 -66,3 - + + 

Calciano 570 858 681 982 72,3 + - + 

Castronuovo di Sant'Andrea 321 95 30 26 -91,9 - - - 

Colobraro 819 532 291 358 -56,3 - - + 

Craco 34 59 65 104 205,9 + + + 

Ferrandina 1.060 932 1.156 1.713 61,6 - + + 

Garaguso 274 328 511 398 45,3 + + - 

Grassano 100 101 111 306 206,0 + + + 

Roccanova 373 26 56 92 -75,3 - + + 

Salandra 223 429 55 91 -59,2 + - + 

San Mauro Forte 133 108 30 551 314,3 - - + 

Sant'Arcangelo 925 567 383 1.265 36,8 - - + 

Senise 542 387 217 325 -40,0 - - + 
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Stigliano 431 309 364 937 117,4 - + + 

Tursi 1.051 922 802 704 -33,0 - - - 

Valsinni 805 605 491 308 -61,7 - - - 

Tabella 87. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 2.758 3.622 2.672 1.970 -28,6 + - - 

Calciano 235 498 853 236 0,4 + + - 

Castronuovo di Sant'Andrea 960 500 484 274 -71,5 - - - 

Colobraro 1.397 1.716 2.023 1.867 33,6 + + - 

Craco 770 1.603 2.414 2.320 201,3 + + - 

Ferrandina 3.220 4.585 5.889 6.664 107,0 + + + 

Garaguso 839 814 1.370 1.702 102,9 - + + 

Grassano 899 986 683 1.258 39,9 + - + 

Roccanova 1.685 1.518 810 1.084 -35,7 - - + 

Salandra 3.199 2.956 1.802 3.143 -1,8 - - + 

San Mauro Forte 1.082 2.293 1.420 4.306 298,0 + - + 

Sant'Arcangelo 2.850 4.634 5.451 4.100 43,9 + + - 

Senise 1.616 1.874 2.765 1.893 17,1 + + - 

Stigliano 8.672 11.313 9.288 6.390 -26,3 + - - 

Tursi 3.004 3.017 2.909 2.322 -22,7 + - - 

Valsinni 224 534 988 762 240,2 + + - 

Tabella 88. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 1.254 703 753 4.000 219,0 - + + 

Calciano 3.272 676 2.094 1.711 -47,7 - + - 

Castronuovo di Sant'Andrea 537 295 137 3 -99,4 - - - 

Colobraro 767 465 296 1.154 50,5 - - + 

Craco 72 68 65 79 9,7 - - + 

Ferrandina 114 208 108 1.313 1051,8 + - + 

Garaguso 189 143 66 18 -90,5 - - - 

Grassano 54 30 27 6 -88,9 - - - 

Roccanova 461 156 33 - -100,0 - - - 

Salandra 151 157 99 66 -56,3 + - - 

San Mauro Forte 209 173 6 170 -18,7 - - + 

Sant'Arcangelo 489 309 412 93 -81,0 - + - 

Senise 482 369 191 109 -77,4 - - - 

Stigliano 650 539 731 5.388 728,9 - + + 

Tursi 485 1.258 210 877 80,8 + - + 

Valsinni 382 306 573 505 32,2 - + - 

Tabella 89. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 2.185 3.264 1.173 676 -69,1 + - - 

Calciano 233 294 234 256 9,9 + - + 

Castronuovo di Sant'Andrea 1.419 1.094 711 300 -78,9 - - - 

Colobraro 2.233 3.023 1.668 947 -57,6 + - - 

Craco 1.120 1.554 1.084 648 -42,1 + - - 

Ferrandina 657 1.362 941 1.000 52,2 + - + 

Garaguso 271 900 610 523 93,0 + - - 

Grassano 119 252 225 155 30,3 + - - 
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Roccanova 1.349 1.000 767 572 -57,6 - - - 

Salandra 879 1.192 589 795 -9,6 + - + 

San Mauro Forte 1.042 1.790 1.125 1.302 25,0 + - + 

Sant'Arcangelo 2.078 2.836 2.443 874 -57,9 + - - 

Senise 901 946 766 543 -39,7 + - - 

Stigliano 6.525 11.786 5.843 3.321 -49,1 + - - 

Tursi 2.622 4.137 2.431 878 -66,5 + - - 

Valsinni 963 1.232 952 408 -57,6 + - - 

Tabella 90. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano 118,5 53,8 14,6 90,8 -23,4 - - + 

Calciano - 53,9 32,8 66,2 100,0 + - + 

Castronuovo di Sant'Andrea 55,3 3,4 0,7 27,2 -50,9 - - + 

Colobraro 246,5 - 215,2 385,6 56,4 - + + 

Craco 82,0 9,4 54,4 303,8 270,5 - + + 

Ferrandina 241,0 52,3 189,3 1.099,7 356,3 - + + 

Garaguso 14,8 25,9 76,1 111,3 650,7 + + + 

Grassano 10,8 - 36,2 363,2 3262,6 - + + 

Roccanova 25,2 1,7 23,8 60,4 139,7 - + + 

Salandra - 17,0 26,1 186,3 100,0 + + + 

San Mauro Forte 19,0 45,9 - 215,6 1034,9 + - + 

Sant'Arcangelo 40,5 - 99,1 566,6 1300,3 - + + 

Senise 141,4 92,5 56,3 65,6 -53,6 - - + 

Stigliano 421,7 442,0 490,6 460,1 9,1 + + - 

Tursi 187,1 227,0 27,9 365,1 95,2 + - + 

Valsinni 264,5 231,6 284,4 219,1 -17,1 - + - 

Tabella 91. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_2000_2010 Trend_90_00 Trend_00_10 

Aliano - 0,2 - 0,1 100 - + 

Calciano - - 0,2 0,4 167 + + 

Colobraro - - - 0,4 100 stabile + 

Craco - - 2,6 3,0 16 + + 

Ferrandina - - - 1,0 100 stabile + 

Grassano - 0,3 0,1 0,2 100 - + 

Salandra - 0,1 - - - - stabile 

Sant'Arcangelo - - 0,6 0,8 38 + + 

Senise - 0,7 0,4 5,6 1.300 - + 

Tursi - 1,4 2,4 57,5 2.295 + + 

Tabella 92. Superfici a colture ortive protette, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

 



 

214 

G - La pianura e i terrazzi costieri 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 1.263 1.132 1.330 1.017 -19,5 - + - 

Montalbano Jonico 1.387 1.377 1.538 935 -32,6 - + - 

Nova Siri 651 644 654 487 -25,2 - + - 

Pisticci 1.979 2.104 2.323 2.183 10,3 + + - 

Policoro 697 755 960 926 32,9 + + - 

Rotondella 709 779 745 553 -22,0 + - - 

Scanzano Jonico 919 935 1.036 870 -5,3 + + - 

Tabella 93. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 11.943,31 10.032,56 9.046,26 7.841,69 -34,3 - - - 

Montalbano Jonico 9.413,84 8.611,13 6.941,09 5.934,17 -37,0 - - - 

Nova Siri 3.861,07 3.754,61 3.299,80 2.936,55 -23,9 - - - 

Pisticci 13.940,54 16.699,83 16.107,60 13.590,45 -2,5 + - - 

Policoro 4.043,87 4.035,75 3.876,10 3.604,22 -10,9 - - - 

Rotondella 5.042,10 5.359,02 5.433,69 4.438,06 -12,0 + + - 

Scanzano Jonico 5.655,95 5.792,97 5.085,22 4.941,98 -12,6 + - - 

Tabella 94. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 9,5 8,9 6,8 7,7 -18,5 - - + 

Montalbano 
Jonico 

6,8 6,3 4,5 6,3 -6,5 - - + 

Nova Siri 5,9 5,8 5,0 6,0 1,7 - - + 

Pisticci 7,0 7,9 6,9 6,2 -11,6 + - - 

Policoro 5,8 5,3 4,0 3,9 -32,9 - - - 

Rotondella 7,1 6,9 7,3 8,0 12,9 - + + 

Scanzano 
Jonico 

6,2 6,2 4,9 5,7 -7,7 + - + 

Tabella 95. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Bernalda -27,85 -6,27 -8,88 -31,23 -26,74 -6,31 10,08 147,18 -22,73 -84,80 -34,34 

Montalbano 
Jonico 

-27,86 -29,75 -27,17 -32,58 -43,53 4,14 -24,51 -47,57 -35,63 -67,00 -36,96 

Nova Siri -27,58 -14,86 -17,86 -10,84 -27,23 -15,89 -29,05 -30,81 61,50 -62,53 -23,94 

Pisticci 43,72 21,32 14,37 -12,03 -26,82 40,22 43,80 -4,83 3,63 -33,00 -2,51 

Policoro 2593,42 744,89 384,72 -26,32 -58,08 11,85 31,33 301,94 34,73 104,28 -10,87 

Rotondella -43,12 2,38 10,75 -3,08 40,93 -10,53 -43,40 -68,07 -26,22 56,91 -11,98 

Scanzano 
Jonico 

1638,16 598,57 248,17 -39,82 -58,00 229,99 597,56 100,00 101,16 -54,80 -12,62 

Tabella 96. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 7.447,6 6.259,7 4.796,9 4.653,1 -37,5 - - - 

Montalbano Jonico 4.820,4 4.552,8 3.662,3 2.824,0 -41,4 - - - 

Nova Siri 2.613,6 2.397,5 1.906,4 1.556,4 -40,4 - - - 

Pisticci 10.073,2 10.181,9 10.032,0 8.589,0 -14,7 + - - 

Policoro 1.918,4 1.652,3 1.392,7 1.190,3 -38,0 - - - 

Rotondella 3.143,9 2.641,3 2.072,3 1.617,7 -48,5 - - - 
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Scanzano Jonico 2.907,0 2.526,4 2.051,7 1.877,7 -35,4 - - - 

Tabella 97. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 1.322,99 1.035,36 800,88 133,62 -89,9 - - - 

Montalbano Jonico 2.512,94 1.655,90 73,47 527,19 -79,0 - - + 

Nova Siri 384,82 381,64 262,73 192,08 -50,1 - - - 

Pisticci 1.695,63 3.874,70 2.774,84 1.775,59 4,7 + - - 

Policoro 53,39 28,44 39,63 82,31 54,2 - + + 

Rotondella 875,87 879,40 1.218,09 759,97 -13,2 + + - 

Scanzano Jonico 118,12 244,33 210,76 123,80 4,8 + - - 

Tabella 98. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 3.172,2 2.737,0 3.437,3 3.038,0 -4,2 - + - 

Montalbano Jonico 2.080,5 2.401,6 3.204,0 2.579,0 24,0 + + - 

Nova Siri 860,0 973,2 1.128,0 1.176,5 36,8 + + + 

Pisticci 2.170,4 2.641,4 3.280,5 3.188,2 46,9 + + - 

Policoro 2.070,9 2.354,2 2.433,4 2.309,0 11,5 + + - 

Rotondella 1.020,9 1.829,9 2.131,8 2.049,0 100,7 + + - 

Scanzano Jonico 2.630,0 3.017,2 2.817,8 2.930,2 11,4 + - + 

Tabella 99. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 1.350,6 545,4 930,8 863,8 -36,0 - + - 

Montalbano Jonico 909,3 729,7 973,1 854,1 -6,1 - + - 

Nova Siri 226,6 223,8 305,5 327,3 44,4 - + + 

Pisticci 1.145,0 1.248,0 1.242,2 1.334,1 16,5 + - + 

Policoro 488,7 314,8 278,0 267,7 -45,2 - - - 

Rotondella 248,4 255,7 292,0 285,9 15,1 + + - 

Scanzano Jonico 628,5 411,1 279,3 299,8 -52,3 - - + 

Tabella 100. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 1.057,05 964,15 807,82 620,28 -41,3 - - - 

Montalbano Jonico 259,66 129,84 65,59 54,61 -79,0 - - - 

Nova Siri 225,01 155,46 88,83 104,35 -53,6 - - + 

Pisticci 427,69 220,80 321,47 186,93 -56,3 - + - 

Policoro 222,14 100,15 34,71 18,20 -91,8 - - - 

Rotondella 133,44 122,24 42,09 25,06 -81,2 - - - 

Scanzano Jonico 587,50 468,55 154,99 188,46 -67,9 - - + 

Tabella 101. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 12.882,88 10.791,12 9.579,18 8.502,57 -34,0 - - - 

Montalbano Jonico 10.878,12 10.381,45 10.621,49 7.526,53 -30,8 - + - 

Nova Siri 4.400,76 4.171,28 3.826,61 3.637,52 -17,3 - - - 

Pisticci 15.890,01 18.568,44 17.660,85 15.401,69 -3,1 + - - 

Policoro 4.359,49 4.252,55 4.200,42 3.979,50 -8,7 - - - 

Rotondella 5.380,40 5.831,21 6.203,25 5.447,05 1,2 + + - 

Scanzano Jonico 6.202,44 6.156,87 5.646,62 5.495,16 -11,4 - - - 

Tabella 102. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 172 197 334 397 130,8 + + + 

Montalbano Jonico 142 112 121 121 -14,8 - + stabile 

Nova Siri 1.090 971 826 562 -48,4 - - - 

Pisticci 863 661 361 470 -45,5 - - + 

Policoro 520 552 456 482 -7,3 + - + 

Rotondella 1.804 1.281 827 1.707 -5,4 - - + 

Scanzano Jonico 711 1.101 1.505 1.673 135,3 + + + 

Tabella 103. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 181 440 1.027 110 -39,2 + + - 

Montalbano Jonico 281 255 228 281 0,0 - - + 

Nova Siri 999 1.190 679 543 -45,6 + - - 

Pisticci 731 1.065 1.257 1.553 112,4 + + + 

Policoro 162 449 355 132 -18,5 + - - 

Rotondella 700 1.263 1.273 623 -11,0 + + - 

Scanzano Jonico 151 525 158 138 -8,6 + - - 

Tabella 104. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 400 558 451 714 78,5 + - + 

Montalbano Jonico 1.020 758 881 336 -67,1 - + - 

Nova Siri 1.753 1.806 1.335 1.276 -27,2 + - - 

Pisticci 3.127 2.733 3.513 3.486 11,5 - + - 

Policoro 728 1.137 977 678 -6,9 + - - 

Rotondella 269 1.164 1.190 1.523 466,2 + + + 

Scanzano Jonico 729 1.289 1.164 790 8,4 + - - 

Tabella 105. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 4.836 2.032 1.845 1 -100,0 - - - 

Montalbano Jonico 286 345 - 1.250 337,1 + - + 

Nova Siri 572 539 211 126 -78,0 - - - 

Pisticci 264 108 78 500 89,4 - - + 

Policoro 461 347 151 23 -95,0 - - - 

Rotondella 573 381 353 8 -98,6 - - - 

Scanzano Jonico 306 176 59 52 -83,0 - - - 

Tabella 106. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_1990_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 859,36 895,95 785,76 736,28 -14,3 + - - 

Montalbano Jonico 70,15 36,09 46,77 27,04 -61,5 - + - 

Nova Siri 117,72 106,01 42,93 89,93 -23,6 - - + 

Pisticci 866,62 805,47 1.423,19 625,95 -27,8 - + - 

Policoro 665,07 639,46 511,66 578,90 -13,0 - - + 

Rotondella 29,80 138,15 127,49 30,53 2,4 + - - 

Scanzano Jonico 563,87 441,92 592,93 512,70 -9,1 - + - 

Tabella 107. Superfici ortive, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Diff_2000_2010 Trend_90_00 Trend_00_10 

Bernalda 2,2 4,9 12,3 37,4 205 + + 
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Montalbano Jonico - 1,0 - 6,0 100 - + 

Nova Siri - 2,2 16,7 13,9 -17 + - 

Pisticci 1,0 1,4 14,7 67,9 361 + + 

Policoro 7,5 169,8 201,6 188,0 -7 + - 

Rotondella - - 8,2 6,7 -18 + - 

Scanzano Jonico 21,3 126,1 293,4 254,5 -13 + - 

Tabella 108. Superfici a colture ortive protette, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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H - Il massiccio del Pollino 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 104 130 135 109 4,8 + + - 

Carbone 218 217 195 125 -42,7 - - - 

Castelluccio Inferiore 504 370 398 93 -81,5 - + - 

Castelluccio Superiore 263 241 195 25 -90,5 - - - 

Castelsaraceno 349 371 376 111 -68,2 + + - 

Cersosimo 181 131 200 78 -56,9 - + - 

Chiaromonte 506 513 354 309 -38,9 + - - 

Episcopia 239 276 165 86 -64,0 + - - 

Fardella 201 235 106 61 -69,7 + - - 

Francavilla sul Sinni 741 755 752 215 -71,0 + - - 

Lagonegro 429 368 128 201 -53,1 - - + 

Latronico 1.115 964 813 78 -93,0 - - - 

Lauria 2.142 2.182 2.337 808 -62,3 + + - 

Maratea 774 606 469 106 -86,3 - - - 

Nemoli 200 216 153 95 -52,5 + - - 

Noepoli 341 364 289 169 -50,4 + - - 

Rivello 760 786 510 345 -54,6 + - - 

Rotonda 711 676 732 240 -66,2 - + - 

San Chirico Raparo 278 333 335 150 -46,0 + + - 

San Costantino Albanese 286 283 201 86 -69,9 - - - 

San Giorgio Lucano 545 397 511 193 -64,6 - + - 

San Paolo Albanese 163 155 138 41 -74,8 - - - 

San Severino Lucano 437 460 438 91 -79,2 + - - 

Teana 192 203 176 94 -51,0 + - - 

Terranova di Pollino 752 719 536 98 -87,0 - - - 

Trecchina 439 355 422 159 -63,8 - + - 

Viggianello 930 774 797 306 -67,1 - + - 

Tabella 109. Numero di aziende (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 775,19 746,06 664,69 334,66 -56,8 - - - 

Carbone 3.340,43 2.791,92 2.216,78 782,38 -76,6 - - - 

Castelluccio Inferiore 1.374,09 1.746,25 1.174,60 850,87 -38,1 + - - 

Castelluccio Superiore 1.037,67 1.021,87 973,75 354,95 -65,8 - - - 

Castelsaraceno 5.063,03 5.002,48 2.465,96 3.721,46 -26,5 - - + 

Cersosimo 764,41 656,35 859,40 710,13 -7,1 - + - 

Chiaromonte 2.789,02 2.674,21 1.991,15 1.513,90 -45,7 - - - 

Episcopia 1.178,70 1.748,02 702,39 474,56 -59,7 + - - 

Fardella 1.054,50 1.512,44 381,04 204,30 -80,6 + - - 

Francavilla sul Sinni 2.329,39 3.200,98 1.952,40 1.278,64 -45,1 + - - 

Lagonegro 6.812,90 2.671,99 2.148,37 5.600,17 -17,8 - - + 

Latronico 2.296,79 2.156,53 2.355,93 665,06 -71,0 - + - 

Lauria 6.364,33 5.874,81 5.492,56 3.316,49 -47,9 - - - 

Maratea 3.891,34 3.631,96 2.914,61 3.849,73 -1,1 - - + 

Nemoli 844,51 1.336,67 588,21 417,98 -50,5 + - - 

Noepoli 2.226,90 2.978,67 1.091,22 2.055,70 -7,7 + - + 

Rivello 2.123,39 2.478,80 3.570,91 2.154,00 1,4 + + - 

Rotonda 1.819,88 2.261,38 2.049,42 1.469,14 -19,3 + - - 

San Chirico Raparo 2.412,52 2.841,02 2.447,32 1.642,15 -31,9 + - - 

San Costantino Albanese 2.102,88 1.894,21 1.114,33 1.247,77 -40,7 - - + 

San Giorgio Lucano 2.583,28 2.286,70 2.558,76 1.912,52 -26,0 - + - 

San Paolo Albanese 1.108,76 1.257,54 658,14 738,64 -33,4 + - + 
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San Severino Lucano 3.723,24 3.426,18 1.394,20 1.349,29 -63,8 - - - 

Teana 1.088,56 709,11 615,70 425,57 -60,9 - - - 

Terranova di Pollino 5.321,11 6.836,55 5.281,24 2.256,47 -57,6 + - - 

Trecchina 1.896,52 987,96 776,31 2.431,51 28,2 - - + 

Viggianello 4.690,22 3.911,44 2.012,20 7.076,38 50,9 - - + 

Tabella 110. Superficie Agricola Utilizzata – SAU, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 7,5 5,7 4,9 3,1 -58,8 - - - 

Carbone 15,3 12,9 11,4 6,3 -59,2 - - - 

Castelluccio Inferiore 2,7 4,7 3,0 9,1 235,6 + - + 

Castelluccio Superiore 3,9 4,2 5,0 14,2 259,9 + + + 

Castelsaraceno 14,5 13,5 6,6 33,5 131,1 - - + 

Cersosimo 4,2 5,0 4,3 9,1 115,6 + - + 

Chiaromonte 5,5 5,2 5,6 4,9 -11,1 - + - 

Episcopia 4,9 6,3 4,3 5,5 11,9 + - + 

Fardella 5,2 6,4 3,6 3,3 -36,2 + - - 

Francavilla sul Sinni 3,1 4,2 2,6 5,9 89,2 + - + 

Lagonegro 15,9 7,3 16,8 27,9 75,4 - + + 

Latronico 2,1 2,2 2,9 8,5 313,9 + + + 

Lauria 3,0 2,7 2,4 4,1 38,1 - - + 

Maratea 5,0 6,0 6,2 36,3 622,4 + + + 

Nemoli 4,2 6,2 3,8 4,4 4,2 + - + 

Noepoli 6,5 8,2 3,8 12,2 86,3 + - + 

Rivello 2,8 3,2 7,0 6,2 123,5 + + - 

Rotonda 2,6 3,3 2,8 6,1 139,2 + - + 

San Chirico Raparo 8,7 8,5 7,3 10,9 26,2 - - + 

San Costantino 
Albanese 

7,4 6,7 5,5 14,5 97,3 - - + 

San Giorgio Lucano 4,7 5,8 5,0 9,9 109,1 + - + 

San Paolo Albanese 6,8 8,1 4,8 18,0 164,8 + - + 

San Severino Lucano 8,5 7,4 3,2 14,8 74,0 - - + 

Teana 5,7 3,5 3,5 4,5 -20,1 - + + 

Terranova di Pollino 7,1 9,5 9,9 23,0 225,4 + + + 

Trecchina 4,3 2,8 1,8 15,3 254,0 - - + 

Viggianello 5,0 5,1 2,5 23,1 358,5 + - + 

Tabella 111. SAU media per azienda, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 0_1 1_2 2_3 3_5 5_10 10_20 20_30 30_50 50_100 sup_100 SAU_Tot 

Calvera 454,81 -1,78 -54,51 -84,99 -63,92 -87,50 -44,49 -100,00 -46,78 0,00 -56,83 

Carbone 330,45 -30,09 -52,89 -81,89 -78,37 -83,16 -86,14 -74,83 -82,03 -72,66 -76,58 

Castelluccio 
Inferiore 

-86,20 -86,39 -77,01 -86,22 -72,79 -43,10 168,12 100,00 77,20 0,00 -38,08 

Castelluccio 
Superiore 

-93,32 -94,04 -97,53 -89,62 -87,59 -64,03 100,00 100,00 163,57 -100,00 -65,79 

Castelsaraceno -49,84 -66,17 -72,81 -84,78 -91,70 -80,96 -16,77 -37,24 -40,25 39,01 -26,50 

Cersosimo -69,62 -64,20 -52,38 -33,83 -73,18 -57,16 -15,74 217,22 63,38 100,00 -7,10 

Chiaromonte -29,94 -48,44 -56,05 -33,17 -32,51 -9,78 -27,88 -73,33 32,40 -83,21 -45,72 

Episcopia -51,38 -72,02 -26,43 -70,57 -77,20 -58,76 -78,59 -29,99 15,36 0,00 -59,74 

Fardella -26,30 -74,91 -77,31 -77,71 -86,87 -94,32 -76,56 -47,21 -100,00 0,00 -80,63 

Francavilla sul Sinni -80,72 -70,11 -78,90 -72,06 -69,11 -43,42 100,00 217,18 100,00 100,00 -45,11 

Lagonegro -6,72 -77,75 -69,26 -75,33 -78,36 -60,64 -57,22 -48,96 -35,53 24,03 -17,80 

Latronico -91,87 -97,19 -97,86 -97,16 -84,83 -76,69 100,00 -100,00 118,01 92,09 -71,04 

Lauria -54,83 -65,89 -71,79 -70,43 -74,40 -48,71 -43,53 -59,07 -55,39 -3,79 -47,89 

Maratea -89,05 -90,10 -91,17 -89,67 -100,00 -28,98 43,06 -17,78 124,67 26,05 -1,07 

Nemoli -5,68 -79,51 -86,38 -89,08 -61,78 -51,87 19,82 100,00 100,00 -67,18 -50,51 

Noepoli -47,64 -62,74 -57,94 -39,16 -51,61 -36,08 -21,83 -0,63 9,15 57,48 -7,69 



 

220 

Rivello -55,07 -52,45 -56,97 -64,51 -30,74 -34,53 215,05 413,32 100,00 -6,63 1,44 

Rotonda -59,62 -76,05 -69,97 -53,43 -14,19 -86,33 0,00 100,00 100,00 30,52 -19,27 

San Chirico Raparo -69,07 -47,18 -69,22 -33,24 18,63 -14,42 -52,26 -27,23 -79,75 0,73 -31,93 

San Costantino 
Albanese 

-55,93 -74,36 -77,53 -77,27 -79,77 -80,96 100,00 -38,59 -49,90 -8,88 -40,66 

San Giorgio Lucano -69,11 -77,48 -67,26 -62,42 -58,84 34,01 -26,55 -28,86 -34,01 199,35 -25,97 

San Paolo Albanese -84,40 -75,05 -88,70 -72,95 -48,45 -81,38 -11,50 -43,02 -100,00 315,79 -33,38 

San Severino 
Lucano 

-89,13 -74,67 -81,82 -77,16 -55,08 -62,65 -28,03 -33,23 -38,69 -79,76 -63,76 

Teana 138,01 -31,48 -74,24 -67,95 -83,81 -68,51 -66,92 -32,92 100,00 0,00 -60,91 

Terranova di 
Pollino 

-85,64 -92,85 -86,77 -85,34 -91,76 -62,23 -3,03 -62,94 -57,49 -36,76 -57,59 

Trecchina -72,00 -70,88 -81,12 -80,12 -56,35 -100,00 -74,86 0,00 100,00 114,95 28,21 

Viggianello -84,48 -79,43 -55,93 -36,52 34,79 357,11 406,58 819,09 394,59 58,16 50,88 

Tabella 112. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 398,7 395,1 268,8 124,4 -68,8 - - - 

Carbone 718,7 867,5 853,2 283,6 -60,5 + - - 

Castelluccio Inferiore 868,8 967,1 589,9 312,2 -64,1 + - - 

Castelluccio Superiore 335,9 238,9 195,7 81,9 -75,6 - - - 

Castelsaraceno 467,8 498,5 168,6 273,9 -41,5 + - + 

Cersosimo 362,6 379,7 431,8 203,2 -44,0 + + - 

Chiaromonte 1.864,8 1.623,2 1.094,3 886,3 -52,5 - - - 

Episcopia 664,8 782,6 320,2 119,0 -82,1 + - - 

Fardella 609,8 911,4 156,5 114,4 -81,2 + - - 

Francavilla sul Sinni 1.820,4 2.024,2 1.161,6 619,4 -66,0 + - - 

Lagonegro 2.002,8 373,2 143,9 753,9 -62,4 - - + 

Latronico 973,2 567,4 174,1 41,7 -95,7 - - - 

Lauria 2.121,6 2.375,4 2.001,7 647,7 -69,5 + - - 

Maratea 453,4 152,7 56,2 69,1 -84,8 - - + 

Nemoli 253,0 162,1 110,6 44,7 -82,3 - - - 

Noepoli 1.154,6 1.008,1 436,7 792,2 -31,4 - - + 

Rivello 431,4 431,8 198,2 259,4 -39,9 + - + 

Rotonda 619,5 978,7 867,3 360,5 -41,8 + - - 

San Chirico Raparo 877,9 1.060,7 847,8 719,4 -18,1 + - - 

San Costantino Albanese 215,3 319,1 316,3 139,9 -35,0 + - - 

San Giorgio Lucano 1.527,7 1.297,8 1.180,6 656,5 -57,0 - - - 

San Paolo Albanese 384,5 282,9 335,4 173,6 -54,8 - + - 

San Severino Lucano 750,3 603,3 512,8 344,6 -54,1 - - - 

Teana 539,0 385,4 322,0 247,9 -54,0 - - - 

Terranova di Pollino 790,4 896,4 643,3 260,3 -67,1 + - - 

Trecchina 378,3 169,9 178,6 54,4 -85,6 - + - 

Viggianello 1.196,8 816,7 1.149,2 855,9 -28,5 - + - 

Tabella 113. Superfici a seminativi, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 244,55 231,85 294,95 120,49 -50,7 - + - 

Carbone 2.389,89 1.643,59 1.023,12 380,40 -84,1 - - - 

Castelluccio Inferiore 452,36 624,33 491,63 470,15 3,9 + - - 

Castelluccio Superiore 592,66 705,43 740,06 258,85 -56,3 + + - 

Castelsaraceno 4.529,56 4.425,25 2.203,01 3.389,49 -25,2 - - + 

Cersosimo 377,37 230,40 347,83 461,50 22,3 - + + 

Chiaromonte 685,18 711,49 552,06 344,37 -49,7 + - - 

Episcopia 437,19 720,50 312,51 320,80 -26,6 + - + 

Fardella 305,28 481,86 145,29 43,57 -85,7 + - - 

Francavilla sul Sinni 310,08 948,59 494,24 552,58 78,2 + - + 

Lagonegro 3.933,51 2.042,83 1.999,80 4.782,82 21,6 - - + 
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Latronico 540,15 1.305,07 1.914,40 601,29 11,3 + + - 

Lauria 3.847,03 3.104,30 3.105,09 2.462,35 -36,0 - + - 

Maratea 3.201,28 2.354,43 2.562,35 3.514,93 9,8 - + + 

Nemoli 450,63 1.073,70 436,48 344,13 -23,6 + - - 

Noepoli 869,41 1.758,65 514,22 990,24 13,9 + - + 

Rivello 1.404,44 1.632,59 3.185,20 1.744,55 24,2 + + - 

Rotonda 901,67 950,41 972,09 1.040,52 15,4 + + + 

San Chirico Raparo 1.345,42 1.582,62 1.439,43 790,76 -41,2 + - - 

San Costantino Albanese 1.704,13 1.305,86 639,00 989,28 -41,9 - - + 

San Giorgio Lucano 809,42 736,65 1.041,72 871,40 7,7 - + - 

San Paolo Albanese 660,67 881,95 217,61 521,06 -21,1 + - + 

San Severino Lucano 2.916,79 2.745,33 786,89 990,61 -66,0 - - + 

Teana 432,29 170,78 130,62 114,29 -73,6 - - - 

Terranova di Pollino 4.396,97 5.791,53 4.555,08 1.961,16 -55,4 + - - 

Trecchina 1.207,23 649,33 389,61 1.862,62 54,3 - - + 

Viggianello 3.335,98 2.950,78 601,28 6.101,68 82,9 - - + 

Tabella 114. Superfici a prati permanenti e pascolo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 131,9 112,7 93,9 87,9 -33,4 - - - 

Carbone 228,7 268,3 340,4 115,3 -49,6 + + - 

Castelluccio Inferiore 46,6 133,2 55,0 63,2 35,5 + - + 

Castelluccio Superiore 108,5 76,1 37,8 12,8 -88,2 - - - 

Castelsaraceno 63,1 48,5 93,1 55,3 -12,4 - + - 

Cersosimo 24,4 45,8 75,7 43,8 79,6 + + - 

Chiaromonte 237,2 320,9 322,4 273,5 15,3 + + - 

Episcopia 72,0 234,9 63,1 34,3 -52,3 + - - 

Fardella 137,7 112,5 78,3 45,6 -66,9 - - - 

Francavilla sul Sinni 191,5 184,8 245,9 95,9 -49,9 - + - 

Lagonegro 876,6 255,4 - 54,5 -93,8 - - + 

Latronico 780,5 227,2 214,3 15,4 -98,0 - - - 

Lauria 362,4 318,6 314,5 132,6 -63,4 - - - 

Maratea 235,9 1.114,1 291,4 262,4 11,2 + - - 

Nemoli 132,3 82,2 33,8 23,2 -82,5 - - - 

Noepoli 202,6 207,9 138,9 269,2 32,9 + - + 

Rivello 283,2 391,4 182,1 135,0 -52,3 + - - 

Rotonda 295,2 282,6 158,9 57,0 -80,7 - - - 

San Chirico Raparo 187,6 190,4 153,4 131,2 -30,1 + - - 

San Costantino Albanese 182,0 265,4 155,2 116,2 -36,1 + - - 

San Giorgio Lucano 244,4 244,6 323,0 373,6 52,9 + + + 

San Paolo Albanese 61,4 91,1 104,1 43,2 -29,5 + + - 

San Severino Lucano 53,4 68,7 55,7 7,5 -85,9 + - - 

Teana 115,1 141,4 146,7 60,6 -47,3 + + - 

Terranova di Pollino 122,7 132,2 64,5 31,0 -74,7 + - - 

Trecchina 303,6 161,5 200,0 507,1 67,0 - + + 

Viggianello 156,8 116,5 196,4 105,4 -32,8 - + - 

Tabella 115. Superfici a coltivazioni legnose, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 68,9 87,3 72,1 85,7 24,5 + - + 

Carbone 135,4 220,8 144,8 114,4 -15,5 + - - 

Castelluccio Inferiore 2,1 33,5 14,0 6,6 218,8 + - - 

Castelluccio Superiore 1,6 7,0 6,6 3,5 115,6 + - - 

Castelsaraceno 10,9 7,2 18,6 17,1 56,1 - + - 

Cersosimo 10,2 34,3 62,7 42,0 310,5 + + - 

Chiaromonte 174,4 228,7 260,0 200,9 15,2 + + - 
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Episcopia 33,6 145,4 48,8 31,8 -5,2 + - - 

Fardella 109,5 88,3 57,4 38,8 -64,6 - - - 

Francavilla sul Sinni 70,4 119,1 200,4 73,4 4,2 + + - 

Lagonegro - - - 6,5 100,0 stabile stabile + 

Latronico 59,1 19,0 65,9 7,5 -87,3 - + - 

Lauria 106,8 80,0 157,3 93,3 -12,6 - + - 

Maratea 105,4 1.010,3 251,4 252,1 139,3 + - + 

Nemoli 76,9 58,9 19,7 17,6 -77,2 - - - 

Noepoli 149,2 121,2 116,2 144,9 -2,9 - - + 

Rivello 112,4 172,7 149,9 108,0 -3,9 + - - 

Rotonda 0,4 14,0 57,9 47,7 13525,7 + + - 

San Chirico Raparo 105,0 101,1 103,1 117,3 11,8 - + + 

San Costantino Albanese 30,8 76,5 40,7 44,7 45,2 + - + 

San Giorgio Lucano 136,8 129,7 295,2 300,0 119,4 - + + 

San Paolo Albanese 41,6 57,8 89,3 37,5 -9,8 + + - 

San Severino Lucano 0,3 3,0 8,8 3,9 1090,9 + + - 

Teana 65,4 95,8 113,5 54,4 -16,9 + + - 

Terranova di Pollino 5,6 30,2 20,2 18,5 231,8 + - - 

Trecchina 154,0 108,9 133,1 147,3 -4,3 - + + 

Viggianello 28,0 19,8 116,7 82,4 194,6 - + - 

Tabella 116. Superfici a olivo, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 59,57 24,90 11,89 1,00 -98,3 - - - 

Carbone 40,41 29,23 32,00 0,52 -98,7 - + - 

Castelluccio Inferiore 34,09 57,75 19,91 3,86 -88,7 + - - 

Castelluccio Superiore 25,33 31,65 11,89 1,50 -94,1 + - - 

Castelsaraceno 38,20 41,35 20,24 2,60 -93,2 + - - 

Cersosimo 14,18 11,55 13,08 1,84 -87,0 - + - 

Chiaromonte 58,65 77,44 41,55 18,18 -69,0 + - - 

Episcopia 31,86 60,93 14,34 2,49 -92,2 + - - 

Fardella 28,18 21,93 8,68 4,53 -83,9 - - - 

Francavilla sul Sinni 110,86 52,54 35,23 11,58 -89,6 - - - 

Lagonegro 53,13 3,39 - 3,57 -93,3 - - + 

Latronico 614,93 143,84 105,57 6,48 -98,9 - - - 

Lauria 230,55 212,50 106,54 19,68 -91,5 - - - 

Maratea 91,19 62,45 9,08 3,30 -96,4 - - - 

Nemoli 34,50 16,02 13,11 3,64 -89,4 - - - 

Noepoli 44,85 28,67 7,02 28,15 -37,2 - - + 

Rivello 61,65 38,82 9,85 8,64 -86,0 - - - 

Rotonda 91,59 89,90 73,69 8,35 -90,9 - - - 

San Chirico Raparo 58,12 46,20 49,08 13,45 -76,9 - + - 

San Costantino Albanese 50,95 61,47 23,13 6,05 -88,1 + - - 

San Giorgio Lucano 98,40 35,62 19,01 8,76 -91,1 - - - 

San Paolo Albanese 15,20 15,82 13,12 5,57 -63,4 + - - 

San Severino Lucano 42,20 32,47 17,38 2,41 -94,3 - - - 

Teana 48,21 36,38 17,66 5,12 -89,4 - - - 

Terranova di Pollino 113,80 99,59 40,52 8,11 -92,9 - - - 

Trecchina 64,29 30,86 59,80 13,52 -79,0 - + - 

Viggianello 118,21 82,82 49,09 17,66 -85,1 - - - 

Tabella 117. Superfici a vite, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Comune 1980 1990 2000 2010 
Var 

1980_2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

Calvera 985,07 1.129,85 976,19 473,98 -51,9 + - - 

Carbone 3.796,05 3.789,40 3.491,77 1.768,19 -53,4 - - - 

Castelluccio Inferiore 2.633,30 2.398,76 2.034,14 1.420,41 -46,1 - - - 

Castelluccio Superiore 2.106,23 2.061,82 1.956,12 1.090,81 -48,2 - - - 

Castelsaraceno 6.018,04 6.421,13 5.287,31 5.130,02 -14,8 + - - 

Cersosimo 1.328,67 1.217,58 1.646,84 1.457,97 9,7 - + - 

Chiaromonte 4.988,33 4.458,63 3.950,57 3.371,39 -32,4 - - - 

Episcopia 2.272,55 2.199,40 1.004,91 699,61 -69,2 - - - 

Fardella 1.910,07 2.229,77 1.011,07 1.225,17 -35,9 + - + 

Francavilla sul Sinni 3.059,87 4.154,75 3.068,55 1.681,12 -45,1 + - - 

Lagonegro 9.764,87 7.005,11 3.715,61 8.111,13 -16,9 - - + 

Latronico 4.733,79 6.035,40 5.482,70 1.800,95 -62,0 + - - 

Lauria 13.030,38 14.683,32 13.178,94 8.313,47 -36,2 + - - 

Maratea 5.598,82 5.133,03 4.028,24 4.637,73 -17,2 - - + 

Nemoli 1.543,32 1.623,73 1.031,59 752,11 -51,3 + - - 

Noepoli 3.940,69 3.822,16 2.858,99 3.913,15 -0,7 - - + 

Rivello 5.442,68 5.685,47 4.474,81 3.813,24 -29,9 + - - 

Rotonda 3.717,61 3.817,02 3.591,98 3.553,97 -4,4 + - - 

San Chirico Raparo 3.844,88 4.495,60 4.187,68 2.721,90 -29,2 + - - 

San Costantino Albanese 3.289,28 3.502,60 2.712,90 2.302,44 -30,0 + - - 

San Giorgio Lucano 2.855,86 3.073,77 3.231,00 2.874,64 0,7 + + - 

San Paolo Albanese 1.681,71 2.280,64 2.278,56 1.567,89 -6,8 + - - 

San Severino Lucano 5.303,65 5.738,42 3.239,03 2.799,80 -47,2 + - - 

Teana 1.158,92 1.160,50 885,75 610,55 -47,3 + - - 

Terranova di Pollino 9.528,41 10.174,84 7.762,43 5.298,31 -44,4 + - - 

Trecchina 3.407,96 1.266,94 1.151,18 3.015,69 -11,5 - - + 

Viggianello 6.580,44 8.501,92 4.730,92 9.060,91 37,7 + - + 

Tabella 118. Superficie Agricola Totale – SAT, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 132 112 58 142 7,6 - - + 

Carbone 516 477 197 218 -57,8 - - + 

Castelluccio Inferiore 559 477 401 258 -53,8 - - - 

Castelluccio Superiore 171 142 138 165 -3,5 - - + 

Castelsaraceno 994 720 536 699 -29,7 - - + 

Cersosimo 119 55 78 118 -0,8 - + + 

Chiaromonte 303 211 146 104 -65,7 - - - 

Episcopia 201 160 63 20 -90,0 - - - 

Fardella 135 72 40 70 -48,1 - - + 

Francavilla sul Sinni 1.143 492 297 366 -68,0 - - + 

Lagonegro 1.212 949 1.135 1.668 37,6 - + + 

Latronico 233 230 154 268 15,0 - - + 

Lauria 1.038 776 416 260 -75,0 - - - 

Maratea 521 433 352 537 3,1 - - + 

Nemoli 118 167 151 166 40,7 + - + 

Noepoli 364 342 290 408 12,1 - - + 

Rivello 802 519 481 1.059 32,0 - - + 

Rotonda 421 239 156 290 -31,1 - - + 

San Chirico Raparo 387 326 139 187 -51,7 - - + 

San Costantino Albanese 213 72 23 28 -86,9 - - + 

San Giorgio Lucano 338 409 277 216 -36,1 + - - 

San Paolo Albanese 94 25 20 33 -64,9 - - + 
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San Severino Lucano 841 524 650 303 -64,0 - + - 

Teana 93 81 21 15 -83,9 - - - 

Terranova di Pollino 1.070 387 230 377 -64,8 - - + 

Trecchina 621 494 524 695 11,9 - + + 

Viggianello 804 448 1.309 488 -39,3 - + - 

Tabella 119. Numero di capi bovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 442 664 507 280 -36,7 + - - 

Carbone 1.114 984 876 830 -25,5 - - - 

Castelluccio Inferiore 1.232 1.669 2.546 1.488 20,8 + + - 

Castelluccio Superiore 213 914 469 333 56,3 + - - 

Castelsaraceno 8.376 7.874 5.782 961 -88,5 - - - 

Cersosimo 488 506 631 682 39,8 + + + 

Chiaromonte 1.282 3.094 2.292 1.000 -22,0 + - - 

Episcopia 556 881 672 219 -60,6 + - - 

Fardella 498 345 59 50 -90,0 - - - 

Francavilla sul Sinni 1.597 2.065 1.350 628 -60,7 + - - 

Lagonegro 2.518 1.813 1.148 1.207 -52,1 - - + 

Latronico 1.490 1.812 663 182 -87,8 + - - 

Lauria 2.784 5.490 3.050 612 -78,0 + - - 

Maratea 382 224 475 135 -64,7 - + - 

Nemoli 723 954 535 101 -86,0 + - - 

Noepoli 1.125 1.304 410 856 -23,9 + - + 

Rivello 1.778 1.762 1.226 115 -93,5 - - - 

Rotonda 1.913 798 788 179 -90,6 - - - 

San Chirico Raparo 728 1.401 1.638 992 36,3 + + - 

San Costantino Albanese 1.365 1.793 292 207 -84,8 + - - 

San Giorgio Lucano 530 876 1.191 1.009 90,4 + + - 

San Paolo Albanese 1.125 1.019 1.531 1.062 -5,6 - + - 

San Severino Lucano 2.788 1.701 1.422 681 -75,6 - - - 

Teana 351 354 465 205 -41,6 + + - 

Terranova di Pollino 3.575 3.902 1.981 817 -77,1 + - - 

Trecchina 972 653 1.005 219 -77,5 - + - 

Viggianello 1.604 1.490 2.438 699 -56,4 - + - 

Tabella 120. Numero di capi ovini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 211 339 186 20 -90,5 + - - 

Carbone 239 186 110 10 -95,8 - - - 

Castelluccio Inferiore 505 595 668 105 -79,2 + + - 

Castelluccio Superiore 74 336 188 7 -90,5 + - - 

Castelsaraceno 180 282 70 - -100,0 + - - 

Cersosimo 57 11 258 - -100,0 - + - 

Chiaromonte 400 663 570 42 -89,5 + - - 

Episcopia 175 340 134 200 14,3 + - + 

Fardella 70 72 - - -100,0 + - stabile 

Francavilla sul Sinni 1.168 1.137 429 143 -87,8 - - - 

Lagonegro 255 174 - 734 187,8 - - + 

Latronico 1.390 2.990 2.054 1.955 40,6 + - - 

Lauria 745 1.623 1.264 67 -91,0 + - - 

Maratea 96 141 197 29 -69,8 + + - 

Nemoli 213 312 - - -100,0 + - stabile 

Noepoli 287 173 63 13 -95,5 - - - 
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Rivello 278 414 130 2 -99,3 + - - 

Rotonda 1.319 1.109 1.211 250 -81,0 - + - 

San Chirico Raparo 1.700 2.045 2.680 2.758 62,2 + + + 

San Costantino Albanese 221 165 94 5 -97,7 - - - 

San Giorgio Lucano 453 286 392 737 62,7 - + + 

San Paolo Albanese 84 87 86 - -100,0 + - - 

San Severino Lucano 121 230 311 3 -97,5 + + - 

Teana 158 123 98 51 -67,7 - - - 

Terranova di Pollino 1.389 225 160 22 -98,4 - - - 

Trecchina 2.480 108 129 97 -96,1 - + - 

Viggianello 362 579 2.158 203 -43,9 + + - 

Tabella 121. Numero di capi suini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera 652 573 268 205 -68,6 - - - 

Carbone 1.406 1.373 1.150 300 -78,7 - - - 

Castelluccio Inferiore 867 932 852 726 -16,3 + - - 

Castelluccio Superiore 460 385 313 349 -24,1 - - + 

Castelsaraceno 2.637 2.313 869 133 -95,0 - - - 

Cersosimo 484 359 404 626 29,3 - + + 

Chiaromonte 1.246 1.858 920 505 -59,5 + - - 

Episcopia 951 934 402 87 -90,9 - - - 

Fardella 381 156 6 15 -96,1 - - + 

Francavilla sul Sinni 1.331 1.271 569 237 -82,2 - - - 

Lagonegro 2.243 1.195 490 445 -80,2 - - - 

Latronico 1.005 647 254 218 -78,3 - - - 

Lauria 1.393 1.116 503 134 -90,4 - - - 

Maratea 341 170 303 159 -53,4 - + - 

Nemoli 197 317 119 36 -81,7 + - - 

Noepoli 965 946 378 691 -28,4 - - + 

Rivello 1.714 1.025 516 111 -93,5 - - - 

Rotonda 1.071 770 750 107 -90,0 - - - 

San Chirico Raparo 1.345 1.497 1.039 498 -63,0 + - - 

San Costantino Albanese 805 1.006 115 112 -86,1 + - - 

San Giorgio Lucano 568 844 763 305 -46,3 + - - 

San Paolo Albanese 641 670 457 195 -69,6 + - - 

San Severino Lucano 1.407 724 1.013 530 -62,3 - + - 

Teana 446 428 240 82 -81,6 - - - 

Terranova di Pollino 2.777 2.323 1.288 547 -80,3 - - - 

Trecchina 902 658 527 222 -75,4 - - - 

Viggianello 1.296 589 1.028 300 -76,9 - + - 

Tabella 122. Numero di capi caprini (elaborazioni su dati ISTAT). 

Comune 1980 1990 2000 2010 Var_1980_2010 Trend_80_90 Trend_90_00 Trend_00_10 

Calvera - 19,6 3,7 32,7 100,0 + - + 

Carbone 0,7 10,9 21,2 1,2 71,4 + + - 

Castelluccio Inferiore 35,1 25,0 33,7 159,8 355,3 - + + 

Castelluccio Superiore 0,9 20,7 60,8 42,5 4568,1 + + - 

Castelsaraceno 15,3 6,2 29,2 83,5 447,1 - + + 

Cersosimo 21,5 38,4 2,0 19,5 -9,3 + - + 

Chiaromonte 15,3 39,7 32,9 62,4 307,0 + - + 

Episcopia 13,2 12,8 4,3 2,7 -79,5 - - - 

Fardella 11,0 0,2 - 16,5 50,0 - - + 
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Francavilla sul Sinni 83,8 126,1 52,5 84,1 0,3 + - + 

Lagonegro 49,0 5,0 42,0 245,4 400,9 - + + 

Latronico 1,6 33,4 8,8 5,9 265,6 + - - 

Lauria 47,2 61,4 91,3 39,4 -16,5 + + - 

Maratea 15,0 36,4 11,4 3,3 -78,3 + - - 

Nemoli 45,9 15,6 2,0 5,8 -87,4 - - + 

Noepoli 63,9 33,5 12,0 67,5 5,6 - - + 

Rivello 2,4 6,9 8,5 30,3 1143,0 + + + 

Rotonda 2,7 55,1 117,6 10,5 287,8 + + - 

San Chirico Raparo 36,2 166,9 213,2 156,9 333,1 + + - 

San Costantino Albanese - - 3,0 19,3 100,0 stabile + + 

San Giorgio Lucano 133,7 36,2 76,0 15,9 -88,1 - + - 

San Paolo Albanese 20,2 27,1 92,3 59,0 192,2 + + - 

San Severino Lucano 3,9 - 22,2 44,5 1042,7 - + + 

Teana 0,5 3,2 0,3 39,3 7752,0 + - + 

Terranova di Pollino 58,6 13,3 39,2 54,9 -6,4 - + + 

Trecchina 32,1 - 22,7 13,6 -57,7 - + - 

Viggianello 25,0 36,5 14,4 46,4 85,9 + - + 

Tabella 123. Superfici a foraggere, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Tabelle di sintesi per Ambiti di Paesaggio 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 7.619 6.758 6.691 4.662 -38,8 - - - 

B - La montagna interna 23.991 24.214 21.640 13.404 -44,1 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 8.872 8.010 7.674 7.189 -19,0 - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 5.345 5.303 5.866 5.521 3,3 - + - 

E - L'alta valle dell'Agri 4.988 4.871 4.758 1.943 -61,0 - - - 

F - La collina argillosa 10.175 9.394 8.847 7.555 -25,7 - - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 7.605 7.726 8.586 6.971 -8,3 + + - 

H - Il massiccio del Pollino 13.800 13.080 11.861 4.472 -67,6 - - - 

Totale complessivo 82.395 79.356 75.923 51.717 -37,2 - - - 

Tabella 124. Numero di aziende per ambito di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 44.058,5 43.824,9 38.938,1 36.238,5 -17,7 - - - 

B - La montagna interna 161.600,8 169.837,8 144.345,2 132.310,2 -18,1 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 107.064,3 105.652,2 99.836,6 98.576,6 -7,9 - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 56.344,0 54.019,5 47.607,7 52.158,2 -7,4 - - + 

E - L'alta valle dell'Agri 32.701,2 33.640,1 26.522,7 24.889,7 -23,9 + - - 

F - La collina argillosa 99.656,5 93.627,5 80.024,3 82.832,6 -16,9 - - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 53.900,7 54.285,9 49.789,8 43.287,1 -19,7 + - - 

H - Il massiccio del Pollino 71.013,6 68.642,1 50.451,6 48.834,4 -31,2 - - - 

Totale complessivo 626.339,4 623.530,0 537.515,9 519.127,3 -17,1 - - - 

Tabella 125. Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per ambito di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 Var. 1980-2010 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 5,78 6,48 5,82 7,77 34,42 

B - La montagna interna 6,74 7,01 6,67 9,87 46,54 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 12,07 13,19 13,01 13,71 13,63 

D - L'altopiano della murgia materana 10,54 10,19 8,12 9,45 -10,38 

E - L'alta valle dell'Agri 6,56 6,91 5,57 12,81 95,39 

F - La collina argillosa 9,79 9,97 9,05 10,96 11,94 

G - La pianura e i terrazzi costieri 7,09 7,03 5,80 6,21 -12,39 

H - Il massiccio del Pollino 5,15 5,25 4,25 10,92 112,21 

Totale complessivo 7,60 7,86 7,08 10,04 32,05 

Tabella 126. SAU media per azienda per ambito di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio 
Classe 

0_1 
Classe 

1_2 
Classe 

2_3 
Classe 

3_5 
Classe 
5_10 

Classe 
10_20 

Classe 
20_30 

Classe 
30_50 

Classe 
50_100 

Classe  
>= 100 

SAU_Totale 

A - Il complesso 
vulcanico del Vulture 

-39,9 -44,3 -49,6 -43,2 -35,6 -13,1 6,1 17,2 32,5 -43,8 -17,7 

B - La montagna 
interna 

-58,0 -46,5 -35,3 -43,0 -32,1 -16,5 -6,6 6,2 -12,2 -6,7 -18,1 

C - La collina e i 
terrazzi del Bradano 

8,6 -23,1 -32,2 -26,7 -40,1 -14,9 10,4 31,5 -4,4 -17,4 -7,9 

D - L'altopiano della 
murgia materana 

22,5 16,9 4,9 -8,4 -29,4 -2,9 11,5 32,6 10,0 -35,3 -7,4 

E - L'alta valle dell'Agri -70,9 -61,1 -65,4 -52,9 -46,9 -39,8 -34,0 -31,9 -25,8 23,7 -23,9 

F - La collina argillosa -6,8 -17,8 -41,6 -36,6 -39,3 -26,5 13,8 22,7 17,3 -30,7 -16,9 

G - La pianura e i 
terrazzi costieri 

9,0 28,9 24,3 -27,6 -37,2 10,5 4,8 -1,1 -8,0 -58,3 -19,7 

H - Il massiccio del 
Pollino 

-65,8 -73,9 -74,2 -71,4 -66,7 -55,7 -27,0 -18,3 -3,1 9,4 -31,2 



 

228 

Totale complessivo -36,3 -39,3 -40,7 -41,6 -39,1 -18,8 0,2 14,5 -0,5 -17,8 -17,1 

Tabella 127. Variazione percentuale della SAU per classi di superfici e ambiti di paesaggio (var. 1980-2010, elaborazioni 

su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 Var. 
1980-2010 

Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 26.297 28.714 25.612 24.509 -6,8 + - - 

B - La montagna interna 89.231 93.617 81.587 72.111 -19,2 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 96.118 94.683 88.812 87.331 -9,1 - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 40.771 39.831 33.967 38.210 -6,3 - - + 

E - L'alta valle dell'Agri 11.784 11.997 10.809 8.860 -24,8 + - - 

F - La collina argillosa 70.419 64.825 50.799 49.827 -29,2 - - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 32.924 30.212 25.914 22.308 -32,2 - - - 

H - Il massiccio del Pollino 22.782 20.569 14.715 9.440 -58,6 - - - 

Totale complessivo 390.325 384.449 332.217 312.596 -19,9 - - - 

Tabella 128. Superfici a seminativi per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 Var. 
1980-2010 

Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 11.569,5 10.000,6 8.610,3 7.847,5 -32,2 - - - 

B - La montagna interna 63.728,3 67.845,8 55.450,7 54.444,8 -14,6 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 5.203,3 5.828,1 5.497,2 5.390,1 3,6 + - - 

D - L'altopiano della murgia materana 10.784,4 9.440,0 7.809,7 7.791,9 -27,7 - - - 

E - L'alta valle dell'Agri 18.942,8 19.811,4 14.410,7 15.103,4 -20,3 + - + 

F - La collina argillosa 19.485,3 18.433,1 20.014,6 23.680,9 21,5 - + + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 6.963,8 8.099,8 5.380,4 3.594,6 -48,4 + - - 

H - Il massiccio del Pollino 42.281,1 41.760,1 31.095,6 36.025,9 -14,8 - - + 

Totale complessivo 178.958,5 181.218,7 148.269,2 153.879,1 -14,0 + - + 

Tabella 129. Superfici a prati permanenti e pascolo per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 6.176,1 5.074,9 4.659,7 3.814,1 -38,2 - - - 

B - La montagna interna 8.535,0 8.004,9 6.800,1 5.397,0 -36,8 - - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 5.740,4 5.115,4 5.476,1 5.800,4 1,0 - + + 

D - L'altopiano della murgia materana 4.784,2 4.715,3 5.776,0 6.084,5 27,2 - + + 

E - L'alta valle dell'Agri 1.928,1 1.760,4 1.119,4 856,3 -55,6 - - - 

F - La collina argillosa 9.741,2 10.299,2 9.124,8 9.235,1 -5,2 + - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 14.004,9 15.954,5 18.432,6 17.270,0 23,3 + + - 

H - Il massiccio del Pollino 5.837,5 5.828,5 4.138,3 3.152,9 -46,0 - - - 

Totale complessivo 56.747,3 56.753,1 55.526,9 51.610,2 -9,1 + - - 

Tabella 130. Superfici a coltivazioni legnose per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 Var. 
1980-2010 

Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 2.441,0 2.486,8 2.665,8 2.430,4 -0,4 + + - 

B - La montagna interna 3.232,9 3.256,2 4.014,5 3.969,7 22,8 + + - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 2.784,4 2.854,6 3.399,6 3.792,0 36,2 + + + 

D - L'altopiano della murgia materana 3.181,2 3.221,3 4.272,4 4.663,9 46,6 + + + 

E - L'alta valle dell'Agri 358,2 346,8 316,6 316,7 -11,6 - - + 

F - La collina argillosa 5.917,4 6.262,0 6.417,8 6.499,4 9,8 + + + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 4.997,0 3.728,4 4.300,9 4.232,7 -15,3 - + - 

H - Il massiccio del Pollino 1.794,5 3.070,4 2.623,9 2.097,6 16,9 + - - 

Totale complessivo 24.706,4 25.226,4 28.011,4 28.002,3 13,3 + + - 

Tabella 131. Superfici a olivo per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 



 

229 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 2.630,3 1.581,9 1.107,3 782,1 -70,3 - - - 

B - La montagna interna 4.584,4 3.640,5 2.015,2 910,2 -80,1 - - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 2.766,5 1.918,6 1.806,9 1.613,1 -41,7 - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 1.101,6 824,9 549,9 434,7 -60,5 - - - 

E - L'alta valle dell'Agri 719,1 661,8 440,3 173,0 -75,9 - - - 

F - La collina argillosa 1.841,9 930,8 479,3 245,6 -86,7 - - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 2.912,5 2.161,2 1.515,5 1.197,9 -58,9 - - - 

H - Il massiccio del Pollino 2.273,1 1.446,1 822,5 210,6 -90,7 - - - 

Totale complessivo 18.829,3 13.165,8 8.736,8 5.567,1 -70,4 - - - 

Tabella 132. Superfici a vite per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 Var. 
1980-2010 

Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 8.359 8.322 6.830 7.071 -15,4 - - + 

B - La montagna interna 39.550 36.313 31.831 31.657 -20,0 - - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 8.138 7.795 8.430 11.128 36,7 - + + 

D - L'altopiano della murgia materana 3.114 4.161 5.031 6.893 121,4 + + + 

E - L'alta valle dell'Agri 10.606 9.591 7.572 8.776 -17,3 - - + 

F - La collina argillosa 7.955 6.319 5.305 8.259 3,8 - - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 5.302 4.875 4.430 5.412 2,1 - - + 

H - Il massiccio del Pollino 13.443 9.339 8.282 9.158 -31,9 - - + 

Totale complessivo 96.467 86.715 77.711 88.354 -8,4 - - + 

Tabella 133. Numero di capi bovini per ambiti di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 33.103 31.962 29.406 25.002 -24,5 - - - 

B - La montagna interna 129.823 147.764 140.799 107.258 -17,4 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 29.110 35.113 42.239 35.479 21,9 + + - 

D - L'altopiano della murgia materana 10.453 14.070 11.374 11.289 8,0 + - - 

E - L'alta valle dell'Agri 22.134 27.267 24.121 19.136 -13,5 + - - 

F - La collina argillosa 33.410 42.463 41.821 40.291 20,6 + - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 8.026 9.445 9.511 8.803 9,7 + + - 

H - Il massiccio del Pollino 41.549 46.342 35.442 15.749 -62,1 + - - 

Totale complessivo 307.608 354.426 334.713 263.007 -14,5 + - - 

Tabella 134. Numero di capi ovini per ambiti di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 4.664 4.721 3.527 2.554 -45,2 + - - 

B - La montagna interna 35.991 32.868 36.569 34.087 -5,3 - + - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 3.860 2.034 13.776 13.094 239,2 - + - 

D - L'altopiano della murgia materana 1.036 226 200 317 -69,4 - - + 

E - L'alta valle dell'Agri 6.792 6.637 4.473 9.881 45,5 - - + 

F - La collina argillosa 9.568 5.855 5.801 15.492 61,9 - - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 7.298 3.928 2.697 1.960 -73,1 - - - 

H - Il massiccio del Pollino 14.630 14.745 13.640 7.453 -49,1 + - - 

Totale complessivo 83.839 71.014 80.683 84.838 1,2 - + + 

Tabella 135. Numero di capi suini per ambiti di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 3.565 3.889 4.679 3.701 3,8 + + - 

B - La montagna interna 44.699 48.276 35.841 19.405 -56,6 + - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 4.122 5.438 3.178 3.200 -22,4 + - + 

D - L'altopiano della murgia materana 3.493 5.242 5.197 4.014 14,9 + - - 
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E - L'alta valle dell'Agri 9.460 10.522 6.214 4.029 -57,4 + - - 

F - La collina argillosa 24.596 36.662 21.562 13.198 -46,3 + - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 3.205 5.187 4.977 3.380 5,5 + - - 

H - Il massiccio del Pollino 29.531 25.079 15.536 7.875 -73,3 - - - 

Totale complessivo 122.671 140.295 97.184 58.802 -52,1 + - - 

Tabella 136. Numero di capi caprini per ambiti di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 2.541,4 2.888,2 2.388,3 4.448,4 75,0 + - + 

B - La montagna interna 9.506,6 9.171,5 11.056,7 17.127,9 80,2 - + + 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 2.331,1 2.044,8 4.842,0 8.513,9 265,2 - + + 

D - L'altopiano della murgia materana 1.056,6 686,6 1.740,7 4.955,4 369,0 - + + 

E - L'alta valle dell'Agri 3.079,5 2.626,3 2.781,9 3.186,9 3,5 - + + 

F - La collina argillosa 1.868,2 1.256,2 1.627,5 4.586,5 145,5 - + + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 1.747,1 1.287,5 1.173,3 2.231,8 27,7 - - + 

H - Il massiccio del Pollino 734,8 830,1 1.017,0 1.362,6 85,4 + + + 

Totale complessivo 22.865,3 20.791,3 26.627,3 46.413,5 103,0 - + + 

Tabella 137. Superfici a foraggere per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 574,8 836,4 403,4 392,0 -31,8 + - - 

B - La montagna interna 711,8 520,2 297,2 177,4 -75,1 - - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 1.303,4 2.051,9 1.703,7 2.691,2 106,5 + - + 

D - L'altopiano della murgia materana 845,5 905,5 560,3 548,2 -35,2 + - - 

E - L'alta valle dell'Agri 246,3 346,5 441,6 427,0 73,3 + + - 

F - La collina argillosa 496,4 800,1 256,2 470,7 -5,2 + - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 3.172,6 3.063,1 3.530,7 2.601,3 -18,0 - + - 

H - Il massiccio del Pollino 1.408,0 917,2 458,7 139,8 -90,1 - - - 

Totale complessivo 8.758,8 9.440,9 7.651,8 7.447,6 -15,0 + - - 

Tabella 138. Superfici ortive per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 2000-

2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture - 0,4 4,6 8,6 87,8 + + + 

B - La montagna interna 1,1 0,2 2,8 8,6 212,3 - + + 

C - La collina e i terrazzi del Bradano - 8,4 4,3 18,8 334,4 + - + 

D - L'altopiano della murgia materana - 1,1 1,5 15,9 931,8 + + + 

E - L'alta valle dell'Agri - 0,5 5,1 13,1 153,9 + + + 

F - La collina argillosa - 2,7 6,2 68,9 1011,3 + + + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 32,0 305,3 546,9 574,4 5,0 + + + 

H - Il massiccio del Pollino 0,01 1,6 13,1 9,1 -30,1 + + - 

Totale complessivo 33,1 320,3 584,5 717,4 22,7 + + + 

Tabella 139. Superfici ortive protette per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 

Ambito di Paesaggio/Comune 1980 1990 2000 2010 
Var. 

1980-2010 
Trend 
80_90 

Trend 
90_00 

Trend 
00_10 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 54.037,4 50.886,6 46.317,9 40.805,5 -24,5 - - - 

B - La montagna interna 232.490,3 227.410,5 201.407,5 179.103,0 -23,0 - - - 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 114.276,8 115.155,5 107.770,1 105.004,8 -8,1 + - - 

D - L'altopiano della murgia materana 61.194,9 58.250,1 53.095,5 57.901,3 -5,4 - - + 

E - L'alta valle dell'Agri 49.560,9 54.983,3 46.269,4 47.969,2 -3,2 + - + 

F - La collina argillosa 120.332,6 114.858,6 94.752,9 104.797,9 -12,9 - - + 

G - La pianura e i terrazzi costieri 59.994,1 60.152,9 57.738,4 49.990,0 -16,7 + - - 
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H - Il massiccio del Pollino 114.521,5 118.061,6 92.969,8 83.466,6 -27,1 + - - 

Totale complessivo 806.408,5 799.759,1 700.321,4 669.038,2 -17,0 - - - 

Tabella 140. Superficie Agricola Totale (SAT) per ambiti di paesaggio, ettari (elaborazioni su dati ISTAT). 
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Variabili/Amb
iti di 

Paesaggio 

A - Il 
compless

o 
vulcanic

o del 
Vulture 

B - La 
montagn
a interna 

C - La 
collina 

e i 
terrazzi 

del 
Bradan

o 

D - 
L'altopia
no della 
murgia 

materana 

E - 
L'alta 
valle 

dell'Ag
ri 

F - La 
collina 
argillos

a 

G - La 
pianur

a e i 
terrazz

i 
costier

i 

H - Il 
massicci

o del 
Pollino 

Regione 
Basilicat

a 

Numero di 
aziende 

-30,3 -38,1 -6,3 -5,9 -59,2 -14,6 -18,8 -62,3 -31,9 

SAU -6,9 -8,3 -1,3 9,6 -6,2 3,5 -13,1 -3,2 -3,4 

SAU/Aziende 33,6 48,0 5,4 16,4 129,8 21,2 7,1 156,7 41,8 

Seminativi -4,3 -11,6 -1,7 12,5 -18,0 -1,9 -13,9 -35,9 -5,9 

Prati 
permanenti e 

pascoli 
-8,9 -1,8 -1,9 -0,2 4,8 18,3 -33,2 15,9 3,8 

Coltivazioni 
legnose 

-18,1 -20,6 5,9 5,3 -23,5 1,2 -6,3 -23,8 -7,1 

Olivo -8,8 -1,1 11,5 9,2 0,0 1,3 -1,6 -20,1 -0,03 

Vite -29,4 -54,8 -10,7 -21,0 -60,7 -48,8 -21,0 -74,4 -36,3 

Ortive -2,8 -40,3 58,0 -2,2 -3,3 83,7 -26,3 -69,5 -2,7 

Ortive 
protette 

87,8 212,3 334,4 931,8 153,9 1011,3 5,0 -30,1 22,7 

SAT -11,9 -11,1 -2,6 9,1 3,7 10,6 -13,4 -10,2 -4,5 

Bovini 3,5 -0,5 32,0 37,0 15,9 55,7 22,2 10,6 13,7 

Caprini -20,9 -45,9 0,7 -22,8 -35,2 -38,8 -32,1 -49,3 -39,5 

Ovini -15,0 -23,8 -16,0 -0,7 -20,7 -3,7 -7,4 -55,6 -21,4 

Suini -27,6 -6,8 -5,0 58,5 120,9 167,1 -27,3 -45,4 5,1 

Foraggere 
avvicendate 

86,3 54,9 75,8 184,7 14,6 181,8 90,2 34,0 74,3 

Superficie 
irrigata 

-13,2 16,9 40,1 -21,0 -14,5 5,1 -25,0 -26,5 -15,3 

Tabella 141. Quadro sinottico della variazione delle variabili censuarie per ambiti di paesaggio (var. % 2000-2010, 

elaborazioni su dati ISTAT). 
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6 Analisi delle dinamiche demografiche negli ambiti di paesaggio regionali 

nelle serie storiche dei Censimenti generali della Popolazione ISTAT 

6.1 Premessa 

Il report riguarda l’analisi dei principali dati censuari di fonte ISTAT e sintetizza le recenti 
dinamiche demografiche dei 131 comuni della Regione Basilicata sia in riferimento ai 
Censimenti Generali della Popolazione che ai dati più recenti di fonte Demo Istat. I dati forniti 
dall’ISTAT per fini statistici su base comunale, facendo cioè riferimento a limiti amministrativi, 
sono stati rielaborati e articolati per ambiti di paesaggio e classificazione dei comuni nella 
Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI, 2014). 
Le informazioni disponibili per ciascun ambito di paesaggio, sono organizzate in riferimento alle 
seguenti variabili censuarie: 

 Popolazione residente (ISTAT13) – anno di censimento 1961-1971-1981-1991-2001-
2011; 

 Popolazione residente14 (Demo Istat) – anno 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-
2018-2019-2020; 

 Popolazione residente distinta per sesso (Demo Istat) – anno 2012-2013-2014-2015-
2016-2017-2018-2018-2019-2020; 

 Numero di famiglie15 - (Bilancio Demografico Demo Istat) – anno 2012-2013-2014-2015-
2016-2017-2018-2018-2019; 

 
Le basi di dati elaborate a partire dalle unità territoriali considerate (ambiti di paesaggio), 
forniscono una visione generale sulla struttura demografica della popolazione residente. 
 
La metodologia impiegata 
Per la lettura delle dinamiche di trasformazione demografica su base comunale la 
classificazione proposta per ciascun ambito di paesaggio, costituisce la base per la 
rappresentazione delle mappe tematiche di sintesi dei dati che hanno una estensione a livello 
comunale per le variabili che ci interessano. Si tratta di un passaggio importante per analizzare 
le serie storiche ISTAT con riferimento agli ambiti a partire dagli anni ’60. 
Il criterio adottato per l’assegnazione di ciascun comune ad uno specifico ambito di paesaggio è 
semplice e schematico: il comune è assegnato all'ambito che rappresenta più del 50% del 
territorio comunale; in alcuni casi l'assegnazione è stata fatta sulla base di altri criteri di 
opportunità (di tipo relazionale, contesto di riferimento, etc.). 
 

                                                      
13 Fonte dei dati: https://www.tuttitalia.it/basilicata/. 
14 Popolazione residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio. 
15 Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre. 
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Figura 33 – Classificazione dei comuni per ambito di paesaggio. 

Nelle pagine che seguono sono riportati gli aspetti salienti che scaturiscono dalle elaborazioni e 
che caratterizzano ciascun ambito in riferimento ai dati di carattere generale della popolazione 
residente. 
Successivamente si è proceduto ad eseguire ulteriori analisi che ci aiuteranno a raccontare le 
dinamiche di trasformazione demografica e le tendenze in atto con maggiore dettaglio e 
precisione per ciascun ambito di paesaggio. In particolare, le ulteriori variabili analizzate 
riguardano le seguenti variabili: 
 

- Popolazione residente distinta per sesso; 

- Numero di famiglie; 

- Classificazione dei comuni nella SNAI (2014); 

- Ampiezza demografica dei comuni (ns. elaborazione). 

 
L’analisi delle dinamiche demografiche è stata condotta oltre che per ciascun ambito di 
paesaggio sui dati censuari dell’ISTAT, anche in riferimento alla classificazione dei comuni come 
indicati nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). In particolare, il nostro paese presenta 
una struttura territoriale policentrica caratterizzata da un sistema relazionale tra le diverse 
componenti - aree urbane, rurali e centri minori - nel quale i centri maggiori, detentori delle 
maggiori dotazioni in termini di servizi per i cittadini, fungono da attrattori marginalizzando le 
altre componenti del sistema insediativo. Tali territori costituiscono le cosiddette “aree 
interne”, ovvero “aree sostanzialmente lontane dai centri di offerta di tali servizi e 
caratterizzate da processi di spopolamento e degrado (...) sono però anche il luogo di un grande 
capitale territoriale, naturale e umano inutilizzato, ritenuto strategico per il rilancio e la crescita 
del sistema paese Italia” (UVAL, 2014). 
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Disporremo così di una doppia lettura – sintetica e analitica – delle dinamiche demografiche 
caratterizzanti gli 8 ambiti di paesaggio, come base per le attività interpretative e per la 
definizione delle strategie. 
 

 
Figura 34 – Classificazione dei comuni nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). 

 
Il report, a partire dalle elaborazioni eseguite per ciascuna delle variabili indagate, è strutturato 
su due livelli: il primo riguarda il confronto dei dati alla scala regionale (descrizioni strutturali di 
sintesi); il secondo, invece, riguarda in dettaglio il “comportamento” delle variabili all’interno di 
ciascun ambito su base comunale. 
 
Al fine di omogeneizzare gli esiti delle elaborazioni eseguite, i criteri assunti per la valutazione 
delle variabili fanno riferimento ad una scala di giudizi mutuata in 8 classi, che va da valori 
fortemente negativi (situazione peggiore riscontrata) a valori fortemente positivi (situazione 
migliore). 
 

 
 

I dati di sintesi dei dati elaborati per ciascun ambito di paesaggio sono riportati nelle cartografie 
dell’Appendice A nelle tabelle dell’Appendice B. 

  

Legenda Range valori

fortemente negativo <=-70

molto negativo >-70<=-50

negativo >-50<=-25

moderatamente negativo >-25<=-10

leggermente negativo >-10<0

leggermente positivo >=0<=10

positivo >10<=50

fortemente positivo >50
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6.2 Alcune tendenze emergenti 

Nei capitoli seguenti del report sono descritti i risultati dell’analisi demografica per i diversi 
ambiti paesaggistici. In sede preliminare è possibile rilevare alcune tendenze rilevanti: 
 

- la Montagna interna è l’ambito di paesaggio che sembra meglio esprimere, seguire e 
determinare le tendenze medie regionali (vedi Tab. 2). Per inciso, si tratta dell’ambito di 
paesaggio con maggior estensione territoriale e maggiore consistenza demografica: esso 
rappresenta circa un terzo del territorio e un terzo della popolazione regionale (vedi 
Tab. 1). Nel sessantennio considerato il calo demografico nell’ambito della montagna 
interna è del 12,7% (media regionale 13,6%). Da notare che la densità demografica 
dell’ambito (60 ab./kmq) è assai vicina alla media regionale, che è di circa 58 
abitanti/kmq. 
 

- Gli ambiti caratterizzati dal maggior decremento demografico nel sessantennio 1960-
2020 sono la Collina argillosa (-34,2%), la Collina e i terrazzi del Bradano (-33,7%), il 
Massiccio del Pollino (-32,1%). Per inciso, questi tre ambiti sono quelli che presentano 
densità demografiche più basse a scala regionale (vedi Tab. 1). 
 

- Il complesso vulcanico del Vulture  subisce un calo demografico minore rispetto al 
gruppo precedente, ma comunque significativo (-23,2%), pur presentando una densità 
demografica (73 abitanti/kmq) superiore alla media regionale (58 ab./kmq). 
 

- L’Alta Val d’Agri fa registrare, rispetto agli ambiti precedenti, una perdita ancora più 
contenuta di popolazione (-17,2%). Questo ambito è caratterizzato da una densità 
demografica (101 ab./kmq) significativamente più alta della media regionale (58 
ab./kmq). 
 

- Gli ambiti paesaggistici caratterizzati da dinamiche demografiche nettamente positive 
nel sessantennio sono la Murgia materana (+33,5%) e la pianura e i terrazzi costieri 
(+32,9%). Si tratta dei due ambiti di paesaggio che fanno registrate, a scala regionale, le 
più elevate densità demografiche (vedi Tab. 1) 
 

- I dati riportati in Tab. 2 e gli istogrammi successivi (Fig.3-7) mostrano come nei paesaggi  
a maggior decremento demografico la perdita di popolazione segua trend differenti: nel 
Massiccio del Pollino e nella Collina argillosa, si registra un calo notevole nel primo 
ventennio 1961-1981, seguito da una perdita più contenuta nel ventennio mediano 
1981-2001, e da un calo più accentuato nel terzo ventennio 2001-2020. 
 

- Nella Montagna interna, il calo demografico è contenuto nei primi due periodi 
considerati, più accentuato nel terzo ventennio 2001-2020. 
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- Nella Colline e terrazzi del Bradano, invece, il calo notevole si registra nel primo 
ventennio 1961-1981, con perdite inerziali, comunque significative, nel quarantennio 
successivo. 
 

- Nei due ambiti caratterizzati da incremento demografico (Murgia materana e Pianura 
costiera) il trend è simile, con una vistosa crescita nel primo ventennio 1961-1981, ed un 
aumento inerziale, che si attenua progressivamente, nei due periodi successivi.    

 

 

Ambiti di paesaggio 
Superficie 
territoriale (ha) 

Superficie 
territoriale 
(%) 

Abitanti 
2011 

Abitanti 
2011 % 

Densità 
demografica 
(ab/kmq) 

A - Complesso vulcanico del Vulture 71.982 7,2 52.910 9,2 73,5 

B - La montagna interna 300.692 30,1 180.299 31,2 60,0 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 145.992 14,6 51.240 8,9 35,1 

D - Murgia materana 64.253 6,4 76.679 13,3 119,3 

E - L'alta valle dell'Agri 30.066 3,0 30.339 5,2 100,9 

F - La collina argillosa 160.772 16,1 52.017 9,0 32,4 

G - La pianura e i terrazzi costieri 63.908 6,4 69.502 12,0 108,8 

H - Il massiccio del Pollino 160.268 16,1 65.050 11,3 40,6 

Basilicata 997.932 100,0 578.036 100,0 57,9 

Tab. 1.  Superficie territoriale, popolazione e densità demografica al 2011, negli ambiti di paesaggio 

 

Ambito di paesaggio 1961 1981 2001 2020 

Var.  
% 

1961-
1981 

Var.  
% 

1981-
2001 

Var.  
% 

2001-
2020 

Var.  
% 

1961-
2020 

A - Complesso vulcanico del Vulture 66.790 54.507 53.242 51.324 -18,4 -2,3 -3,6 -23,2 

B - La montagna interna 198.101 191.028 188.143 172.979 -3,6 -1,5 -8,1 -12,7 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 72.699 58.111 52.957 48.209 -20,1 -8,9 -9,0 -33,7 

D - Murgia materana 57.297 67.588 75.018 76.475 18,0 11,0 1,9 33,5 

E - L'alta valle dell'Agri 35.415 33.235 32.374 29.318 -6,2 -2,6 -9,4 -17,2 

F - La collina argillosa 72.137 62.443 56.206 47.446 -13,4 -10,0 -15,6 -34,2 

G - La pianura e i terrazzi costieri 53.668 66.014 69.218 71.299 23,0 4,9 3,0 32,9 

H - Il massiccio del Pollino 88.190 77.260 70.610 59.884 -12,4 -8,6 -15,2 -32,1 

Basilicata 644.297 610.186 597.768 556.934 -5,3 -2,0 -6,8 -13,6 

Tab. 2.  Andamento e variazione % della popolazione negli ambiti di paesaggio 
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Figura 35 – Variazione percentuale della popolazione residente negli Ambiti di Paesaggio (ISTAT 1981-2011). 

 
Figura 36 – Variazione percentuale della popolazione residente negli Ambiti di Paesaggio per decennio (ISTAT 1981-2011). 

 
Figura 37 – Variazione percentuale della popolazione residente negli Ambiti di Paesaggio (Demo Istat 2012-2020). 
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Figura 38 – Variazione percentuale della popolazione residente distinta per sesso negli Ambiti di Paesaggio (Demo Istat 2012-

2020). 

 
Figura 39 – Variazione percentuale del numero di famiglie negli Ambiti di Paesaggio (Demo Istat 2012-2019). 

 

  



 

241 

6.3 Analisi delle dinamiche storiche della popolazione residente per ciascun Ambito di 

Paesaggio 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 

Aspetti salienti (Dati Censuari ISTAT 1961-2011) 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 9,1% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un forte calo, passando dalle 66.790 unità alle 
52.910 (-20%). Il calo maggiore si osserva tra il 1961 e il 1981 (-18,4%), negli anni successivi, 
benchè ancora di segno negativo, il trend ha un andamento variabile nel tempo, nel 
periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un ulteriore calo pari a circa - 2%, in 
quello successivo vi è una tenuta rispetto al periodo precedente (-0,2%), valori negativi che 
tornano a crescere leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2011 evidenziano una ulteriore perdita di circa 330 unità rispetto al dato 
censuario del 2001 (-0,6%). 

3. Analizzando i dati censuari più recenti, tra il 1981 e il 2011 si osserva un calo della 
popolazione pari a circa -3%, il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito, le 
variazioni negative oscillano tra valori leggermente negativi (Filiano -2,2%) a negativi (San 
Fele -46,5%, Ruvo del Monte -41%, Rapone -33,2% e Ripacandida -26,4%); i Comuni, invece, 
nei quali si registra un incremento risultano essere Rapolla (+8,8%), Atella (+9,1%), Rionero 
in Vulture (+10,7%), e Melfi (+12,7%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della 
popolazione il decremento riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-
01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014, dieci comuni dell’ambito sono classificati 
“periferici” e uno “ultraperiferico” (Rapone). Complessivamente nei comuni appartenenti 
alla prima categoria la popolazione residente tra il 1981 e il 2011 ha subito un calo pari a -
2,1%, mentre in quello della seconda il calo osservato è pari a -33,2% (Rapone). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta il 9,2% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica degli undici comuni dell’ambito al 1° gennaio 
del 2020 si osserva: due comuni hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, il 
territorio occupato da tali comuni è pari a circa il 6% dell’ambito; in cinque comuni la 
popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 
38% dell’ambito; in due comuni la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per 
una superficie territoriale pari al 17% dell’ambito; in due casi, Melfi e Rionero in Vulture, la 
popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 
38% dell’ambito. 



 

242 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 52.870 unità alle 
51.324 (-2,9%). Il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito, le variazioni 
negative risultano essere contenute a Atella (-1,1%) e Ginestra (-1,6%), mentre a San Fele e 
Rapone si sono osservati i decrementi maggiori, pari rispettivamente a -11,7% e -9,9%; 
l’unico Comune nel quale si registra un leggero incremento della popolazione risulta essere 
Melfi (+1%). 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-3,9%), rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
1,9%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra un calo/aumento delle femmine, le uniche 
eccezioni si registrano nei comuni di Ripacandida e Rapone, nel primo caso si registra un 
valore stabile dei maschi e un calo delle femmine (-9,5%), mentre nel caso di Rapone 
entrambi i valori sono di segno negativo ma la componente femminile risulta più 
penalizzata (-12,1%) rispetto quella maschile (-7,3%). 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, nei comuni dell’ambito classificati “periferici” 
(dieci su undici) la popolazione ha subito un calo pari a circa -2,8%, mentre in quelli 
“ultraperiferici” il calo osservato è pari a -9,9% (Rapone). 

6. Anche se provvisori16, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 9,2% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un aumento del numero di famiglie, 
passate dalle 21.424 unità del 2012 alle 21.735 nel 2019 (+1,5%). L’incremento non 
riguarda tutti i comuni dell’ambito, in alcuni casi, infatti, si osserva un calo con variazioni 
negative compresa tra il -1,1% di Rapone e il -7,9% di Barile; i Comuni, invece, nei quali si 
registra l’incremento maggiore risultano essere Atella (+5,6%) e Melfi (+4,5%). 

 
I dati di sintesi delle principali variabili elaborate per l’ambito del Complesso Vulcanico del 
Vulture sono riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
16 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 
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B - La montagna interna 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 31% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un sensibile calo, passando dalle 198.101 unità 
alle 180.143 (-8,9%). Il calo maggiore si osserva tra il 1981 e il 2011 (-5,6%); il trend ha un 
andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
calo pari al -0,8%, in quello successivo vi è una tenuta rispetto al periodo precedente (-
0,7%), valori negativi che crescono nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2011 evidenziano una ulteriore perdita di circa 7.840 unità rispetto al dato 
censuario del 2001 (-4,2%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito, le variazioni 
negative oscillano tra valori leggermente negativi (Vaglio Basilicata -4,5%) e negativi (con 
valori più alti osservati a Cirigliano -45,1% e Oliveto Lucano -41,4%); i Comuni, invece, nei 
quali si registra l’incremento più significativo della popolazione residente risultano essere 
Pignola (+68%) e Tito (+48,4%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della 
popolazione il decremento riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-
01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: il Comune di Potenza è classificato come “polo”; tre 
comuni di “cintura” (Picerno, Pignola e Tito); dodici “intermedi”; diciannove “periferici”; 
dieci “ultraperiferici”. Complessivamente nelle prime due classi si registra un aumento 
della popolazione residente tra il 1981 e il 2011 rispettivamente pari a +3,8% (Potenza) e 
+39,3; nelle altre classi, invece, si è osservato un calo, contenuto nei comuni classificati 
intermedi (-2,6%), più marcato in quelli periferici (-22,6%) e ultraperiferici (-31%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta il 31% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei quarantacinque comuni dell’ambito al 1° 
gennaio del 2020 si osserva: quattordici comuni hanno una popolazione inferiore ai 1.000 
abitanti, il territorio occupato da tali comuni è pari a circa il 18% dell’ambito; in diciotto 
comuni la popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie 
territoriale pari al 38% dell’ambito; in sei comuni la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 
5.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 17% dell’ambito; in cinque casi la 
popolazione è compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 
18% dell’ambito; in un caso è compresa tra i 10.000 e i 20.000 abitanti (Avigliano), per una 
superficie territoriale pari al 3% dell’ambito; in un caso è superiore alle 20.000 unità 
(Potenza), per una superficie territoriale pari al 6% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 180.032 unità 
alle 172.979 (-3,9%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative 
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risultano essere contenute a Potenza (-0,4%) e Missanello (-1,3%), mentre a Oliveto Lucano 
e Armento si sono osservati i decrementi maggiori, pari rispettivamente a -21,6% e -14,3%; 
gli unici due comuni nei quali si registra un leggero incremento della popolazione sono 
Pignola (+2,7%) e Tito (+1,3%). 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-4,3%), rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
3,5%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine, le uniche 
eccezioni si registrano nei comuni di Sasso di Castalda e Missanello, nei quali la 
popolazione maschile fa registrare un aumento mentre quella femminile un calo, a Sasso 
pari a -9,2% mentre a Missanello a -9,9%. 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati come “polo” (Potenza) si registra un leggero calo (-0,4%); nei comuni di 
“cintura” il calo è pari a -0,2%; nei comuni “intermedi” il calo della popolazione è 
leggermente più consistente (-4,9%); in quelli “periferici” e “ultraperiferici” il calo diventa 
più marcato, nel primo caso -8,7% e -9,9% nel secondo, in entrambi i casi è nella 
componente femminile che si osservano i valori negativi maggiori, rispettivamente pari a -
9,4% e -11,9%. 

6. Anche se provvisori17, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 31% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un calo del numero di famiglie, passate 
dalle 73.429 unità del 2012 alle 72.517 nel 2019 (-1,2%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni 
dell’ambito con variazioni negative più significative a Brienza (-24,2%), Laurenzana (-18%) e 
Corleto Perticara (-16,4%); i Comuni, invece, nei quali si registra l’incremento maggiore del 
numero di famiglie risultano essere Tolve (+8,8%), Pignola (+4,9%) e Potenza (+4,3%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Montagna Interna sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 

                                                      
17 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 
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C - La collina e i terrazzi del Bradano 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 9% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un forte calo, passando dalle 72.699 unità alle 
51.240 (-29%). Il calo maggiore si osserva tra il 1961 e il 1981 (-20%), negli anni successivi, 
benchè ancora di segno negativo, il trend ha un andamento variabile nel tempo, nel 
periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un calo pari a circa -3,7%, in quello 
successivo un ulteriore calo rispetto al periodo precedente (-5,3%), valori negativi che si 
attenuano leggermente nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 
2011 evidenziano una ulteriore perdita di circa 1.720 unità rispetto al dato censuario del 
2001 (-3,2%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito 
(complessivamente -11,8%), le variazioni negative oscillano tra valori moderatamente 
negativi (valori più bassi a Genzano di Lucania -11,2%) e negativi (valori più alti osservati a 
Montemilone -35,3%, Irsina -29,6% e Forenza -27,6%); i Comuni, invece, nei quali si registra 
un incremento della popolazione residente risultano essere Lavello (+3,8%) e Venosa 
(+2%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il decremento 
riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11) a meno del 
Comune di Banzi nel quale si osserva dapprima un aumento della popolazione e 
successivamente a partire dagli anni ’90 un calo significativo più accentuato tra il 1991-
2001. 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: un comune è classificato “intermedio” (Lavello); 
otto “periferici”; uno “ultraperiferico” (Genzano di Lucania). Complessivamente nella prima 
classe si registra un aumento della popolazione residente tra il 1981 e il 2011 (+3,8%); nelle 
altre classi, invece, si è osservato un calo, contenuto nei comuni classificati ultraperiferici (-
11,2%), più marcato in quelli periferici (-17,3%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta l’8,7% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei dieci comuni dell’ambito al 1° gennaio del 
2020 si osserva: nessun comune ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; in cinque 
comuni la popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie 
territoriale pari al 36% dell’ambito; in due comuni la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 
5.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 24,7% dell’ambito; in un caso la 
popolazione è compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Genzano di Lucania), per una 
superficie territoriale pari al 16% dell’ambito; in due casi è compresa tra i 10.000 e i 20.000 
abitanti (Lavello e Venosa), per una superficie territoriale pari al 23% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 51.171 unità alle 
48.209 (-5,8%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative risultano 
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essere contenute a Lavello (-1,7%), mentre a Montemilone e Forenza si sono osservati i 
decrementi maggiori, pari rispettivamente a -12,6% e -11%. 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, anche in questo ambito è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-6,7%), rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
4,9%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine. 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni “intermedi” il 
calo della popolazione è pari a -1,7%, nella componente femminile che si osservano i valori 
negativi maggiori (-2,7%); in quelli “periferici” e “ultraperiferici” il calo diventa leggermente 
più marcato, nel primo caso -7,6% e -5,7% nel secondo, in entrambi i casi è nella 
componente femminile che si osservano i valori negativi maggiori, rispettivamente pari a -
8,3% e -6,6%. 

6. Anche se provvisori18, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano l’8,7% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un calo del numero di famiglie, passate 
dalle 21.107 unità del 2012 alle 20.665 nel 2019 (-2,1%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni 
dell’ambito con variazioni negative più significative a Grottole (-10,9%) e Forenza (-7,3%); i 
Comuni, invece, nei quali si registra un leggero incremento risultano essere Lavello (+1%) e 
Palazzo San Gervasio (+0,9%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Collina e Terrazzi del Bradano sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
18 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 



 

D - L'altopiano della murgia materana 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 13% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un sensibile aumento, passando dalle 57.297 
unità alle 76.679 (+33,8%). L’incremento maggiore si osserva tra il 1961 e il 1981 (+18%); il 
trend positivo, considerando i dati censuari più recenti, ha un andamento variabile nel 
tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un aumento pari a +7,7%, in 
quello successivo vi è una leggera contrazione rispetto al periodo precedente (+3,1%), 
valori positivi che si confermano nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati 
disponibili al 2011 evidenziano una ulteriore crescita di circa 1.660 unità rispetto al dato 
censuario del 2001 (+2,2%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 l’incremento riguarda due comuni su quattro, complessivamente la 
popolazione aumenta di circa il 14% e l’incremento in larga misura è dovuto al Comune di 
Matera nel quale si osserva un +17,9%; anche a Montescaglio nel periodo ’81-’11 si registra 
un aumento pari a +9,3%. I comuni, invece, nei quali si osserva un calo della popolazione 
residente sono Pomarico e Miglionico nei quali le variazioni negative oscillano tra valori 
moderatamente negativi nel primo caso (-15,6%) e leggermente negativi nel secondo (-
2,8%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il decremento 
riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: il Comune di Matera è classificato come “polo”; 
due “intermedi” (Montescaglioso e Pomarico); uno “periferico” (Miglionico). 
Complessivamente nelle prime due classi si registra un aumento della popolazione 
residente tra il 1981 e il 2011 rispettivamente pari a +17,9% (Matera) e +0,6%; nei comuni 
classificati periferici, invece, si è osservato un calo (-2,8%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta il 13,7% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei quattro comuni dell’ambito al 1° gennaio 
del 2020 si osserva: nessun comune ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; la 
popolazione di Miglionico è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, la superficie territoriale 
è pari al 11% dell’ambito; in un comune la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 
abitanti (Pomarico), per una superficie territoriale pari al 16% dell’ambito; in un caso la 
popolazione è compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Montescaglioso), per una superficie 
territoriale pari al 22% dell’ambito; solo nel Comune di Matera è superiore alle 20.000 
unità, per una superficie territoriale pari al 50% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 76.732 unità alle 
76.475 (-0,3%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Matera dove si 
osserva un incremento pari a +0,9%, le variazioni negative risultano essere più contenute a 
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Miglionico (-3,7%) mentre a Montescaglioso e Pomarico si sono osservati valori negativi 
leggermente più alti, pari rispettivamente a -4,7% e -5,7%. 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente nella componente 
femminile che si osserva un calo pari a -0,6% rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
0,02%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine, l’unica 
eccezioni si registra a Miglionico, nel quale la popolazione maschile fa registrare un leggero 
aumento (+0,1%) rispetto quella femminile nella quale si registra un calo (-7,4%). 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati come “polo” (Matera) si registra un leggero aumento (+0,9%); nei comuni 
“intermedi” e in quelli “periferici” si osserva un calo della popolazione pari rispettivamente 
a -5% e -3,7%, nel primo caso è la componente maschile ad essere più penalizzata (-5,7%) 
rispetto quella femminile (-4,3%), nel secondo, invece, nella componente femminile si 
osserva un calo pari a -7,4% rispetto quella maschile nella quale si registra un leggero 
aumento (+0,1)%. 

6. Anche se provvisori19, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 13% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un incremento del numero di famiglie, 
passate dalle 27.044 unità del 2012 alle 30.977 nel 2019 (+14,5%). L’incremento riguarda 
tutti i comuni dell’ambito ad eccezione di Miglionico (-1%); le variazioni di segno positivo, 
invece, registrate a Matera, Montescaglioso e Pomarico sono pari rispettivamente a 
+18,9%, +1,2% e +2,5%. 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Altopiano Murgia Materana sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
19 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 



 

E - L'alta valle dell'Agri 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 5,2% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 35.415 unità alle 
30.339 (-14,3%). Il calo maggiore si osserva tra il 1981 e il 2011 (-9%); il trend ha un 
andamento variabile nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
lieve incremento (+0,3%), in quello successivo un calo (-2,8%), valori negativi che si 
accentuano nel primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2011 
evidenziano una ulteriore perdita di circa 2.000 unità rispetto al dato censuario del 2001 (-
6,3%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito (-8,7%), le 
variazioni negative oscillano tra valori moderatamente negativi (valore più basso Tramutola 
-12,2%) e negativi (con valori più alti osservati a San Martino d’Agri -39,9% e Marsico 
Nuovo -27,6%); i Comuni, invece, nei quali si registra un incremento della popolazione 
residente risultano essere Viaggiano (+1,1%), Sarconi (+12,9%), ma soprattutto 
Marsicovetere (+59,1%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il 
decremento riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: tre comuni sono classificati “periferici” e otto 
“ultraperiferici”. Complessivamente nella prima classe si registra un calo della popolazione 
residente tra il 1981 e il 2011 pari a -19,7%, nella seconda, invece, si è osservato una tenuta 
della popolazione residente passata dalle 19.608 unità del 1981 alle 19.403 del 2011 (-1%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta il 5,3% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica degli undici comuni dell’ambito al 1° gennaio 
del 2020 si osserva: un comune ha una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti (San Martino 
d’Agri), il territorio occupato da tali comuni è pari a circa l’8% dell’ambito; in cinque comuni 
la popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie territoriale pari 
al 35% dell’ambito; in quattro comuni la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 
abitanti, per una superficie territoriale pari al 51% dell’ambito; solo in un comune la 
popolazione è compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Marsicovetere), per una superficie 
territoriale pari al 6% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 30.321 unità alle 
29.318 (-3,3%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi (valori più bassi a Grumento Nova -3,2% e 
Tramutola -5%) e moderatamente negativi (valori più alti a San Martino d’Agri -14,1%); gli 
unici tre comuni nei quali si registra un leggero incremento della popolazione sono 
Viggiano (+7,5%), Marsicovetere (+4,5%) e Sarconi (+4,4%). 
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4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-4,1%) rispetto quella maschile (-2,5%). In generale i 
valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si registra un 
calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine, le uniche eccezioni si 
registrano nei comuni di Grumento Nova e Spinoso, nel primo caso si osserva un leggero 
aumento della popolazione maschile (+0,1%) e un calo di quella femminile (-6,1%), nel 
secondo, invece, in entrambi i sessi si registra un calo più marcato nelle femmine (-10,5%) 
rispetto i maschi (-9,8%). 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati “periferici” il calo della popolazione è pari a -5,9%, mentre in quelli 
“ultraperiferici” il calo risulta meno marcato (-1,8%); in entrambi i casi è nella componente 
femminile che si osservano i valori negativi maggiori. 

6. Anche se provvisori20, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 5,2% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un lieve incremento del numero di 
famiglie, passate dalle 12.148 unità del 2012 alle 12.238 nel 2019 (+0,7%). L’incremento 
riguarda circa la metà dei comuni dell’ambito con variazioni positive più significative a 
Viggiano (+9,7%), Marsicovetere (+6%) e Marsico Nuovo (+5,4%); i Comuni, invece, nei 
quali si registra il calo maggiore del numero di famiglie risultano essere Montemurro (-
13,1%) e San Martino d’Agri (-12%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Alta Valle dell’Agri sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
20 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 



 

F - La collina argillosa 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 9% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un forte calo, passando dalle 72.137 unità alle 
52.017 (-28%). Il calo maggiore si osserva tra il 1981 e il 2011 (-16,7%); il trend ha un 
andamento costante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
calo pari a -1,9%, in quello successivo vi è un ulteriore perdita rispetto al periodo 
precedente (-8,3%), valori negativi che si attenuano leggermente nel primo decennio del 
nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2011 evidenziano una ulteriore perdita di circa 
4.200 unità rispetto al dato censuario del 2001 (-7,5%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative 
oscillano tra valori leggermente negativi (Senise -0,8%) e negativi (con valori più alti 
osservati a San Mauro Forte -43,1%, Aliano -36,6% e Castronuovo di Sant’Andrea -36,4%). 
In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il decremento riguarda 
tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: tre comuni sono classificati “periferici”; tredici 
“ultraperiferici”, complessivamente nella prima classe si registra un calo della popolazione 
residente di circa il 16%, mentre nel secondo il calo è pari a -17%. 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta l’8,5% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei sedici comuni dell’ambito al 1° gennaio 
del 2020 si osserva: quattro comuni hanno una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, il 
territorio occupato da tali comuni è pari a circa il 19% dell’ambito; in sei comuni la 
popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 
25% dell’ambito; in tre comuni la popolazione è compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti, per 
una superficie territoriale pari al 28% dell’ambito; in tre casi la popolazione è compresa tra 
i 5.000 e i 10.000 abitanti (Ferrandina, Sant’Arcangelo e Senise), per una superficie 
territoriale pari al 28% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero calo, passando dalle 51.913 unità alle 
48.294 (-8,6%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative oscillano tra 
valori leggermente negativi (valori più bassi a Senise -3,3% e Sant’Arcngelo -4,5%) e 
moderatamente negativi (valori più alti a San Mauro Forte -17,6% e Stigliano -16,2%). 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-9,1%), rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
8,1%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine. 
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5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati “periferici” il calo è pari a -8,7%; in quelli “ultraperiferici” il calo è pari a -8,6%, in 
entrambi i casi è nella componente femminile che si osservano i valori negativi maggiori. 

6. Anche se provvisori21, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 9% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un leggero calo del numero di famiglie, 
passate dalle 21.437 unità del 2012 alle 21.013 nel 2019 (-2%). Il calo riguarda la maggior 
parte dei comuni dell’ambito con variazioni negative più significative a Stigliano (-11,4%), 
Colobraro (-10,9%) e San Mauro Forte (-10,3%); i Comuni, invece, nei quali si registra 
l’incremento maggiore del numero di famiglie risultano essere Calciano (+11,4%) e Craco 
(+7,5%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Collina Argillosa sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
21 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 



 

253 

G - La pianura e i terrazzi costieri 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta il 12% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un sensibile aumento, passando dalle 53.668 
unità alle 69.502 (+29,5%). Il calo maggiore si osserva tra il 1961 e il 1981 (+23%); rispetto 
gli ultimi dati censuari, il trend positivo ha un andamento variabile nel tempo, nel periodo 
compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un incremento pari a +5,2%, in quello successivo si 
registra un calo rispetto al periodo precedente (-0,3%), valori che tornano positivi nel 
primo decennio del nuovo secolo, gli ultimi dati disponibili al 2011 evidenziano una crescita 
di circa 210 unità rispetto al dato censuario del 2001 (+0,4%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 l’incremento della popolazione riguarda la maggior parte dei comuni 
dell’ambito, le variazioni positive oscillano tra valori leggermente positivi (Bernalda +4,4%) 
e positivi (Policoro +32,1%, Nova Siri +20,6% e Scanzano Jonico +20,3%); i Comuni, invece, 
nei quali si registra un calo risultano essere Pisticci (-1,8%), Montalbano Jonico (-17,9%) e 
Rotondella (-32,7%). In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il 
decremento riguarda tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: sei comuni sono classificati “periferici” e uno 
“ultraperiferici” (Rotondella). Complessivamente nella prima classe si registra un aumento 
della popolazione tra il 1981 e il 2011 pari a +7,7%, mentre a Rotondella si è osservato un 
forte calo (-32,7%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta il 13% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei quarantacinque comuni dell’ambito al 1° 
gennaio del 2020 si osserva: in nesun comune la popolazione è inferiore ai mille abitanti; in 
un comune la popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti (Rotondella), per una 
superficie territoriale pari al 10% dell’ambito; nessun comune presenta una popolazione 
compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti; in tre casi la popolazione è compresa tra i 5.000 e i 
10.000 abitanti (Montalbano, Nova Siri e Scanzano), per una superficie territoriale pari al 
34% dell’ambito; in tre comuni la popolazione è compresa tra i 10.000 e i 20.000 abitanti 
(Bernalda, Pisticci e Policoro), per una superficie territoriale pari al 56% dell’ambito; in 
nessun caso è superiore alle 20.000 unità. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un leggero incremento, passando dalle 69.540 
unità alle 71.022 (+2,5%). L’incremento riguarda i comuni più grandi dell’ambito, le 
variazioni positive risultano essere maggiori a Policoro (+11,7%) e Scanzano (+6%); i 
comuni, invece, nei quali si registra un calo della popolazione sono Montalbano Jonico (-
5,7%), Rotondella (-5,6%) e Bernalda (-1,5%). 
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4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
maschile a far registrare l’aumento maggiore (+2,9%), rispetto quella femminile il cui 
incremento è pari a +2,2%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due 
componenti, dove si registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle 
femmine, le uniche eccezioni si registrano nei comuni di Nova Siri e Pisticci, nei quali la 
popolazione maschile aumenta mentre quella femminile diminuisce. 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati “periferici” la popolazione aumenta (+2,9%), in quelli “ultraperiferici” diminuisce 
(Rotondella -5,6%). Nel primo caso la componente femminile (+2,5%) cresce in misura 
inferiore rispetto quella maschile (+3,3%), nel secondo caso, invece, risulta la componente 
maschile ad essere penalizzata (-6,9%) rispetto quella femminile (-4,3%). 

6. Anche se provvisori22, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano il 13% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un incremento del numero di famiglie, 
passate dalle 28.615 unità del 2012 alle 30.360 nel 2019 (+6,1%). L’incremento riguarda 
quasi tutti i comuni dell’ambito con variazioni positive più significative a Policoro (+14%), 
Nova Siri (+12%) e Scanzano (+7,1%); i Comuni, invece, nei quali si registra una riduzione 
del numero di famiglie risultano essere Rotondella (-4,4%) e Bernalda (-0,9%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Pianura e Terrazzi Costieri sono 
riportati nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
22 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 
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H - Il massiccio del Pollino 

Aspetti salienti 
 

1. Al censimento generale del 2011 la popolazione residente nei comuni dell’ambito di 
paesaggio rappresenta l’11% della popolazione regionale. 

2. Dal 1961 al 2011 la popolazione ha subito un progressivo calo, passando dalle 88.190 unità 
alle 65.050 (-26,2%). Il calo maggiore si osserva tra il 1981 e il 2011 (-15,8%); il trend ha un 
andamento costante nel tempo, nel periodo compreso tra gli anni ’80 e ’90 si registra un 
calo pari a -3%, in quello successivo un ulteriore calo rispetto al periodo precedente (-
5,8%), valori negativi che crescono ulteriormente nel primo decennio del nuovo secolo, gli 
ultimi dati disponibili al 2011 evidenziano una ulteriore perdita di 5.560 unità rispetto al 
dato censuario del 2001 (-7,9%). 

3. Tra il 1981 e il 2011 il calo riguarda la maggior parte dei comuni dell’ambito, le variazioni 
negative oscillano tra valori leggermente negativi (Lauria -1,4%) e molto negativi (Carboe -
51,6% e San Paolo Albanese -51%); i Comuni, invece, nei quali si registra un incremento 
della popolazione residente risultano essere Francavilli sul Sinni (+3,1%) e Maratea (+1,2%). 
In generale, nei comuni in cui si registra il calo della popolazione il decremento riguarda 
tutti e tre gli intervalli censuari indagati (’81-’91, ’91-01’, ’01-’11) ad eccezione di Lauria nel 
quale la popolazione dal 1981 al 2001 è cresciuta mentre nel decennio 2011-2001 ha fatto 
registrare un calo (-3,9%). 

4. Rispetto la classificazione SNAI al 2014: il Comune di Maratea è classificato “intermedio”; 
nove comuni “periferici”; dieciasette “ultraperiferici”. Complessivamente in queste due 
ultime classi si registra un calo della popolazione residente tra il 1981 e il 2011 
ripsettivamente pari a -11,2% e -25%; a Maratea, invece, la popolazione è aumentata 
(+1,2%). 

 
Aspetti salienti (Dati Demo Istat dal 2012 al 2020) 
 

1. Il 1 gennaio del 2020, anno dell’ultimo rilevamento dei dati, la popolazione residente nei 
comuni dell’ambito rappresenta l’11% della popolazione regionale. 

2. In generale, rispetto la consistenza numerica dei ventisette comuni dell’ambito al 1° 
gennaio del 2020 si osserva: dieci comuni hanno una popolazione inferiore ai 1.000 
abitanti, il territorio occupato da tali comuni è pari a circa il 24% dell’ambito; in undici 
comuni la popolazione è compresa tra i 1.000 e i 3.000 abitanti, per una superficie 
territoriale pari al 42% dell’ambito; in quattro comuni la popolazione è compresa tra i 
3.000 e i 5.000 abitanti, per una superficie territoriale pari al 15% dell’ambito; in un caso la 
popolazione è compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti (Lagonegro), per una superficie 
territoriale pari al 7% dell’ambito; in un caso è compresa tra i 10.000 e i 20.000 abitanti 
(Lauria), per una superficie territoriale pari all’11% dell’ambito. 

3. Dal 2012 al 2020 la popolazione ha subito un calo, passando dalle 64.983 unità alle 59.884 
(-7,8%). Il calo riguarda tutti i comuni dell’ambito, le variazioni negative risultano essere più 
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contenute a Maratea (-3%) e Rotonda (-3,4%), mentre a San Paolo Albanese si sono 
osservati i decrementi maggiori (-25,2%). 

4. In relazione alla popolazione distinta per sesso, complessivamente è la componente 
femminile che risulta più penalizzata (-8,3%), rispetto quella maschile in cui il calo è pari a -
7,4%. In generale i valori osservati tendono ad essere simili tra le due componenti, dove si 
registra un calo/aumento dei maschi si registra lo stesso trend nelle femmine. 

5. Rispetto la classificazione SNAI del 2014, in generale si osserva: nei comuni dell’ambito 
classificati “intermedi” il calo della popolazione è pari a -3% (Maratea); in quelli “periferici” 
e “ultraperiferici” il calo diventa più marcato, nel primo caso -7,2% e -10,1% nel secondo, in 
tutti e tre i casi è nella componente femminile che si osservano i valori negativi maggiori. 

6. Anche se provvisori23, dagli ultimi dati disponibili al 2019 risulta che le famiglie nei comuni 
dell’ambito rappresentano l’11% del dato regionale. 

7. Complessivamente, nel periodo indagato si osserva un calo del numero di famiglie, passate 
dalle 27.780 unità del 2012 alle 26.807 nel 2019 (-3,5%). Il calo riguarda quasi tutti i comuni 
dell’ambito con variazioni negative che oscillano tra valori leggermente negativi (con valori 
più bassi a Trecchina -0,1% e Lauria -0,9%) e moderatamente negativi (variazioni negative 
più significative a Calvera -18,7% e Noepoli -17,8); i Comuni, invece, nei quali si registra un 
incremento del numero di famiglie risultano essere Nemoli (+1,9%), Rivello (+1,5%), 
Rotonda (+0,6%) e Lagonegro (+0,04%). 

 
I dati di sintesi dei dati elaborati per l’ambito del Complesso Massiccio del Pollino sono riportati 
nelle tabelle dell’Appendice B. 

 

                                                      
23 Demo Istat, Bilancio demografico anno 2019 e popolazione residente al 31 dicembre (dati provvisori). 
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Figura 40 –Popolazione residente per Ambiti di Paesaggio e classificazione SNAI al 2014 (ISTAT, SNAI). 

 
Figura 41 – Variazione della popolazione residente (ISTAT). 
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Figura 42 – Variazione della popolazione residente (Demo Istat). 

 
Figura 43 – Variazione della popolazione residente maschile (Demo Istat). 
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Figura 44 – Variazione della popolazione residente femminile (Demo Istat). 

 
Figura 45 – Ampiezza demografica dei comuni al 1° gennaio 2020 (Demo Istat). 
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Figura 46 – Variazione percentuale del numero di famiglie (Demo Istat). 
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A - Il complesso vulcanico del Vulture 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 66.790 55.227 54.507 53.334 53.242 52.910 

E - Periferico 64.742 53.582 52.990 51.998 52.039 51.897 

Atella 3.655 3.518 3.542 3.519 3.726 3.863 

Barile 4.203 3.696 3.531 3.262 3.229 2.905 

Filiano 4.086 3.353 3.160 3.318 3.298 3.089 

Ginestra 1.636 1.076 929 783 726 741 

Melfi 18.208 15.194 15.467 15.757 16.110 17.425 

Rapolla 4.465 4.014 4.072 4.447 4.648 4.430 

Rionero in Vulture 14.378 11.827 12.147 13.201 13.441 13.444 

Ripacandida 4.025 2.806 2.354 2.072 1.767 1.733 

Ruvo del Monte 2.855 1.883 1.864 1.453 1.262 1.099 

San Fele 7.231 6.215 5.924 4.186 3.832 3.168 

F - Ultraperiferico 2.048 1.645 1.517 1.336 1.203 1.013 

Rapone 2.048 1.645 1.517 1.336 1.203 1.013 

Tabella 142. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -2,9 - - - 

E - Periferico -2,1 - + - 

Atella 9,1 - + + 

Barile -17,7 - - - 

Filiano -2,2 + - - 

Ginestra -20,2 - - + 

Melfi 12,7 + + + 

Rapolla 8,8 + + - 

Rionero in Vulture 10,7 + + + 

Ripacandida -26,4 - - - 

Ruvo del Monte -41,0 - - - 

San Fele -46,5 - - - 

F - Ultraperiferico -33,2 - - - 

Rapone -33,2 - - - 

Tabella 143. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 52.870 52.790 52.927 52.755 52.535 52.412 52.305 51.906 51.324 

E - Periferico 51.857 51.790 51.928 51.768 51.545 51.453 51.353 50.978 50.411 

Atella 3.853 3.846 3.837 3.840 3.827 3.860 3.829 3.875 3.812 

Barile 2.904 2.864 2.834 2.815 2.785 2.717 2.729 2.725 2.746 

Filiano 3.086 3.052 3.033 2.989 2.926 2.913 2.890 2.869 2.837 

Ginestra 736 729 739 738 747 748 751 740 724 

Melfi 17.425 17.547 17.717 17.718 17.767 17.822 17.878 17.739 17.592 

Rapolla 4.441 4.400 4.484 4.443 4.432 4.400 4.353 4.335 4.289 

Rionero in Vulture 13.431 13.411 13.349 13.302 13.230 13.239 13.236 13.101 12.940 
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Ripacandida 1.737 1.729 1.745 1.759 1.744 1.718 1.696 1.684 1.651 

Ruvo del Monte 1.089 1.106 1.099 1.094 1.083 1.070 1.064 1.051 1.035 

San Fele 3.155 3.106 3.091 3.070 3.004 2.966 2.927 2.859 2.785 

F - Ultraperiferico 1.013 1.000 999 987 990 959 952 928 913 

Rapone 1.013 1.000 999 987 990 959 952 928 913 

Tabella 144. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -2,9 

E - Periferico -2,8 

Atella -1,1 

Barile -5,4 

Filiano -8,1 

Ginestra -1,6 

Melfi 1,0 

Rapolla -3,4 

Rionero in Vulture -3,7 

Ripacandida -5,0 

Ruvo del Monte -5,0 

San Fele -11,7 

F - Ultraperiferico -9,9 

Rapone -9,9 

Tabella 145. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 25.865 27.005 52.870 25.364 25.960 51.324 

E - Periferico 25.397 26.460 51.857 24.930 25.481 50.411 

Atella 1.908 1.945 3.853 1.903 1.909 3.812 

Barile 1.373 1.531 2.904 1.332 1.414 2.746 

Filiano 1.511 1.575 3.086 1.401 1.436 2.837 

Ginestra 376 360 736 369 355 724 

Melfi 8.568 8.857 17.425 8.685 8.907 17.592 

Rapolla 2.189 2.252 4.441 2.163 2.126 4.289 

Rionero in Vulture 6.587 6.844 13.431 6.392 6.548 12.940 

Ripacandida 831 906 1.737 831 820 1.651 

Ruvo del Monte 533 556 1.089 504 531 1.035 

San Fele 1.521 1.634 3.155 1.350 1.435 2.785 

F - Ultraperiferico 468 545 1.013 434 479 913 

Rapone 468 545 1.013 434 479 913 

Tabella 146. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -1,9 -3,9 

E - Periferico -1,8 -3,7 

Atella -0,3 -1,9 

Barile -3,0 -7,6 

Filiano -7,3 -8,8 

Ginestra -1,9 -1,4 

Melfi 1,4 0,6 

Rapolla -1,19 -5,6 

Rionero in Vulture -3,0 -4,3 

Ripacandida - -9,5 

Ruvo del Monte -5,4 -4,5 

San Fele -11,2 -12,2 

F - Ultraperiferico -7,3 -12,1 

Rapone -7,3 -12,1 

Tabella 147. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 21.424 21.416 21.498 21.682 21.742 21.891 21.807 21.735 

E - Periferico 20.981 20.960 21.048 21.224 21.296 21.443 21.359 21.297 

Atella 1.548 1.533 1.540 1.583 1.596 1.610 1.635 1.635 

Barile 1.258 1.188 1.180 1.170 1.141 1.153 1.159 1.158 

Filiano 1.289 1.278 1.262 1.245 1.239 1.225 1.227 1.233 

Ginestra 321 321 324 327 329 331 325 328 

Melfi 6.779 6.804 6.895 7.022 7.092 7.179 7.099 7.084 

Rapolla 1.779 1.780 1.783 1.806 1.799 1.797 1.805 1.817 

Rionero in Vulture 5.284 5.284 5.285 5.318 5.364 5.432 5.404 5.367 

Ripacandida 767 769 771 761 767 763 763 750 

Ruvo del Monte 510 507 508 507 495 501 503 503 

San Fele 1.446 1.496 1.500 1.485 1.474 1.452 1.439 1.422 

F - Ultraperiferico 443 456 450 458 446 448 448 438 

Rapone 443 456 450 458 446 448 448 438 

Tabella 148. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 1,5 

E - Periferico 1,5 

Atella 5,6 

Barile -7,9 

Filiano -4,3 

Ginestra 2,2 

Melfi 4,5 

Rapolla 2,1 

Rionero in Vulture 1,6 

Ripacandida -2,2 

Ruvo del Monte -1,4 
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San Fele -1,7 

F - Ultraperiferico -1,1 

Rapone -1,1 

Tabella 149. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

 



 

269 

B - La montagna interna 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

1961 1971 1981 1991 2001 2011 

B - La montagna interna 198.101 189.794 191.028 189.525 188.143 180.299 

A - Polo 43.545 56.597 64.358 65.714 69.060 66.777 

Potenza 43.545 56.597 64.358 65.714 69.060 66.777 

C - Cintura 13.850 12.662 14.324 16.379 18.056 19.951 

Picerno 5.423 4.804 5.502 5.976 6.186 6.080 

Pignola 4.063 3.821 3.988 4.681 5.483 6.699 

Tito 4.364 4.037 4.834 5.722 6.387 7.172 

D - Intermedio 45.145 40.626 40.230 41.308 40.490 39.167 

Albano di Lucania 2.470 2.031 1.752 1.682 1.612 1.474 

Avigliano 11.307 10.973 11.392 11.761 12.025 11.796 

Balvano 2.646 2.383 2.286 2.296 2.007 1.861 

Baragiano 2.723 2.517 2.492 2.716 2.751 2.675 

Brienza 4.362 4.108 4.054 4.144 4.067 4.082 

Brindisi Montagna 1.764 1.265 1.058 949 905 925 

Pietragalla 5.348 4.521 4.605 4.633 4.534 4.267 

Ruoti 4.017 3.664 3.464 3.777 3.687 3.542 

Satriano di Lucania 2.752 2.162 2.113 2.424 2.353 2.406 

Savoia di Lucania 1.694 1.451 1.362 1.351 1.236 1.148 

Vaglio Basilicata 2.420 2.099 2.172 2.320 2.217 2.074 

Vietri di Potenza 3.642 3.452 3.480 3.255 3.096 2.917 

E - Periferico 70.752 60.003 55.107 50.756 46.901 42.662 

Abriola 3.244 2.608 2.360 2.061 1.808 1.571 

Acerenza 4.514 3.734 3.425 3.043 3.010 2.553 

Anzi 3.237 2.579 2.230 2.158 1.949 1.765 

Bella 6.194 6.598 5.882 5.789 5.440 5.240 

Calvello 3.844 3.434 3.077 2.362 2.212 1.953 

Campomaggiore 1.238 1.131 1.131 1.109 980 851 

Cancellara 2.579 2.007 1.839 1.715 1.598 1.396 

Castelmezzano 1.821 1.257 1.200 1.063 970 852 

Laurenzana 4.300 3.369 3.060 2.640 2.250 1.944 

Muro Lucano 9.910 8.075 7.462 6.380 6.110 5.568 

Oliveto Lucano 1.235 892 843 762 587 494 

Oppido Lucano 4.750 4.279 4.080 4.004 3.968 3.860 

Pietrapertosa 2.229 2.028 1.610 1.447 1.312 1.108 

San Chirico Nuovo 2.180 2.075 1.907 1.801 1.632 1.475 

Sant'Angelo Le Fratte 2.002 1.672 1.630 1.656 1.472 1.457 

Sasso di Castalda 1.293 1.178 1.188 1.115 871 831 

Tolve 5.230 4.341 3.958 3.766 3.620 3.361 

Tricarico 9.320 7.567 7.233 7.017 6.318 5.669 

Trivigno 1.632 1.179 992 868 794 714 

F - Ultraperiferico 24.809 19.906 17.009 15.368 13.636 11.742 

Accettura 4.290 3.363 2.672 2.740 2.436 1.980 
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Armento 2.095 1.541 1.137 946 800 679 

Castelgrande 2.438 1.658 1.288 1.358 1.231 1.018 

Cirigliano 1.232 1.001 657 532 445 361 

Corleto Perticara 4.962 3.959 3.668 3.345 3.018 2.607 

Gallicchio 1.307 1.247 1.182 1.130 1.018 894 

Gorgoglione 1.857 1.702 1.456 1.395 1.179 1.053 

Guardia Perticara 1.501 1.103 954 817 758 580 

Missanello 1.107 986 848 713 604 548 

Pescopagano 4.020 3.346 3.147 2.392 2.147 2.022 

Tabella 150. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

B - La montagna interna -5,6 - - - 

A - Polo 3,8 + + - 

Potenza 3,8 + + - 

C - Cintura 39,3 + + + 

Picerno 10,5 + + - 

Pignola 68,0 + + + 

Tito 48,4 + + + 

D - Intermedio -2,6 + - - 

Albano di Lucania -15,9 - - - 

Avigliano 3,5 + + - 

Balvano -18,6 + - - 

Baragiano 7,3 + + - 

Brienza 0,7 + - + 

Brindisi Montagna -12,6 - - + 

Pietragalla -7,3 + - - 

Ruoti 2,3 + - - 

Satriano di Lucania 13,9 + - + 

Savoia di Lucania -15,7 - - - 

Vaglio Basilicata -4,5 + - - 

Vietri di Potenza -16,2 - - - 

E - Periferico -22,6 - - - 

Abriola -33,4 - - - 

Acerenza -25,5 - - - 

Anzi -20,9 - - - 

Bella -10,9 - - - 

Calvello -36,5 - - - 

Campomaggiore -24,8 - - - 

Cancellara -24,1 - - - 

Castelmezzano -29,0 - - - 

Laurenzana -36,5 - - - 

Muro Lucano -25,4 - - - 

Oliveto Lucano -41,4 - - - 

Oppido Lucano -5,4 - - - 

Pietrapertosa -31,2 - - - 
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San Chirico Nuovo -22,7 - - - 

Sant'Angelo Le Fratte -10,6 + - - 

Sasso di Castalda -30,1 - - - 

Tolve -15,1 - - - 

Tricarico -21,6 - - - 

Trivigno -28,0 - - - 

F - Ultraperiferico -31,0 - - - 

Accettura -25,9 + - - 

Armento -40,3 - - - 

Castelgrande -21,0 + - - 

Cirigliano -45,1 - - - 

Corleto Perticara -28,9 - - - 

Gallicchio -24,4 - - - 

Gorgoglione -27,7 - - - 

Guardia Perticara -39,2 - - - 

Missanello -35,4 - - - 

Pescopagano -35,7 - - - 

Tabella 151. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di 
paesaggio/Classificazione 

SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

B - La montagna interna 180.032 179.529 180.201 179.372 178.420 177.425 176.406 175.013 172.979 

A - Polo 66.698 66.405 67.403 67.348 67.122 67.168 67.211 66.769 66.459 

Potenza 66.698 66.405 67.403 67.348 67.122 67.168 67.211 66.769 66.459 

C - Cintura 19.967 20.207 20.253 20.159 20.279 20.287 20.132 20.137 19.928 

Picerno 6.074 6.065 6.039 6.002 5.985 5.933 5.869 5.852 5.758 

Pignola 6.705 6.853 6.891 6.828 6.962 6.996 6.908 6.953 6.887 

Tito 7.188 7.289 7.323 7.329 7.332 7.358 7.355 7.332 7.283 

D - Intermedio 39.091 39.113 39.036 38.837 38.618 38.228 37.931 37.607 37.185 

Albano di Lucania 1.478 1.469 1.470 1.455 1.435 1.425 1.409 1.401 1.381 

Avigliano 11.764 11.799 11.721 11.697 11.577 11.453 11.350 11.221 11.081 

Balvano 1.856 1.856 1.854 1.842 1.830 1.831 1.828 1.809 1.794 

Baragiano 2.666 2.664 2.662 2.669 2.671 2.643 2.615 2.610 2.580 

Brienza 4.077 4.084 4.107 4.066 4.078 4.035 4.030 4.003 3.967 

Brindisi Montagna 927 916 921 904 908 892 881 859 854 

Pietragalla 4.246 4.210 4.219 4.189 4.160 4.099 4.064 4.025 3.992 

Ruoti 3.543 3.576 3.590 3.575 3.579 3.555 3.542 3.525 3.465 

Satriano di Lucania 2.406 2.406 2.391 2.394 2.374 2.345 2.342 2.317 2.291 

Savoia di Lucania 1.144 1.143 1.143 1.135 1.127 1.114 1.089 1.080 1.065 

Vaglio Basilicata 2.063 2.079 2.078 2.050 2.047 2.017 1.994 1.961 1.942 

Vietri di Potenza 2.921 2.911 2.880 2.861 2.832 2.819 2.787 2.796 2.773 

E - Periferico 42.560 42.198 42.025 41.635 41.206 40.666 40.121 39.657 38.846 

Abriola 1.571 1.546 1.589 1.564 1.531 1.496 1.479 1.429 1.379 

Acerenza 2.542 2.501 2.458 2.433 2.402 2.380 2.337 2.318 2.268 

Anzi 1.753 1.745 1.755 1.727 1.696 1.679 1.648 1.619 1.597 

Bella 5.218 5.193 5.221 5.230 5.171 5.104 5.014 4.995 4.916 
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Calvello 1.954 1.955 1.957 1.945 1.948 1.940 1.931 1.900 1.851 

Campomaggiore 848 832 823 820 811 799 786 773 754 

Cancellara 1.390 1.391 1.389 1.353 1.309 1.292 1.276 1.256 1.215 

Castelmezzano 844 835 822 816 800 792 789 771 756 

Laurenzana 1.942 1.924 1.883 1.857 1.797 1.772 1.735 1.714 1.681 

Muro Lucano 5.564 5.558 5.502 5.484 5.497 5.395 5.344 5.304 5.200 

Oliveto Lucano 486 479 476 458 450 430 417 399 381 

Oppido Lucano 3.868 3.839 3.825 3.825 3.813 3.775 3.763 3.760 3.685 

Pietrapertosa 1.103 1.087 1.069 1.056 1.032 1.018 992 977 958 

San Chirico Nuovo 1.464 1.439 1.431 1.396 1.368 1.345 1.332 1.294 1.264 

Sant'Angelo Le Fratte 1.454 1.425 1.435 1.444 1.429 1.425 1.395 1.394 1.376 

Sasso di Castalda 828 820 838 818 835 834 831 831 795 

Tolve 3.364 3.326 3.311 3.271 3.251 3.240 3.190 3.160 3.140 

Tricarico 5.654 5.605 5.549 5.451 5.388 5.292 5.202 5.124 5.013 

Trivigno 713 698 692 687 678 658 660 639 617 

F - Ultraperiferico 11.716 11.606 11.484 11.393 11.195 11.076 11.011 10.843 10.561 

Accettura 1.980 1.945 1.918 1.877 1.856 1.823 1.807 1.757 1.718 

Armento 677 671 664 651 631 613 604 593 580 

Castelgrande 1.011 991 977 971 943 918 914 895 876 

Cirigliano 355 351 350 380 375 369 359 351 310 

Corleto Perticara 2.608 2.599 2.564 2.534 2.511 2.525 2.521 2.502 2.461 

Gallicchio 894 892 890 883 862 849 888 874 842 

Gorgoglione 1.049 1.019 1.015 1.006 989 977 960 947 911 

Guardia Perticara 580 557 567 561 552 558 543 540 537 

Missanello 546 575 570 573 566 563 564 565 539 

Pescopagano 2.016 2.006 1.969 1.957 1.910 1.881 1.851 1.819 1.787 

Tabella 152. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

B - La montagna interna -3,9 

A - Polo -0,4 

Potenza -0,4 

C - Cintura -0,2 

Picerno -5,2 

Pignola 2,7 

Tito 1,3 

D - Intermedio -4,9 

Albano di Lucania -6,6 

Avigliano -5,8 

Balvano -3,3 

Baragiano -3,2 

Brienza -2,7 

Brindisi Montagna -7,9 

Pietragalla -6,0 

Ruoti -2,2 

Satriano di Lucania -4,8 
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Savoia di Lucania -6,9 

Vaglio Basilicata -5,9 

Vietri di Potenza -5,1 

E - Periferico -8,7 

Abriola -12,2 

Acerenza -10,8 

Anzi -8,9 

Bella -5,8 

Calvello -5,3 

Campomaggiore -11,1 

Cancellara -12,6 

Castelmezzano -10,4 

Laurenzana -13,4 

Muro Lucano -6,5 

Oliveto Lucano -21,6 

Oppido Lucano -4,7 

Pietrapertosa -13,1 

San Chirico Nuovo -13,7 

Sant'Angelo Le Fratte -5,4 

Sasso di Castalda -4,0 

Tolve -6,7 

Tricarico -11,3 

Trivigno -13,5 

F - Ultraperiferico -9,9 

Accettura -13,2 

Armento -14,3 

Castelgrande -13,4 

Cirigliano -12,7 

Corleto Perticara -5,6 

Gallicchio -5,8 

Gorgoglione -13,2 

Guardia Perticara -7,4 

Missanello -1,3 

Pescopagano -11,4 

Tabella 153. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop. 2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop. 2020 

B - La montagna interna 87.837 92.195 180.032 84.775 88.204 172.979 

A - Polo 32.073 34.625 66.698 31.974 34.485 66.459 

Potenza 32.073 34.625 66.698 31.974 34.485 66.459 

C - Cintura 9.960 10.007 19.967 9.924 10.004 19.928 

Picerno 3.064 3.010 6.074 2.893 2.865 5.758 

Pignola 3.315 3.390 6.705 3.412 3.475 6.887 

Tito 3.581 3.607 7.188 3.619 3.664 7.283 

D - Intermedio 19.210 19.881 39.091 18.402 18.783 37.185 

Albano di Lucania 752 726 1.478 709 672 1.381 
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Avigliano 5.680 6.084 11.764 5.395 5.686 11.081 

Balvano 955 901 1.856 924 870 1.794 

Baragiano 1.306 1.360 2.666 1.275 1.305 2.580 

Brienza 2.021 2.056 4.077 1.980 1.987 3.967 

Brindisi Montagna 477 450 927 443 411 854 

Pietragalla 2.071 2.175 4.246 1.962 2.030 3.992 

Ruoti 1.758 1.785 3.543 1.713 1.752 3.465 

Satriano di Lucania 1.175 1.231 2.406 1.141 1.150 2.291 

Savoia di Lucania 573 571 1.144 541 524 1.065 

Vaglio Basilicata 986 1.077 2.063 931 1.011 1.942 

Vietri di Potenza 1.456 1.465 2.921 1.388 1.385 2.773 

E - Periferico 20.888 21.672 42.560 19.208 19.638 38.846 

Abriola 758 813 1.571 665 714 1.379 

Acerenza 1.241 1.301 2.542 1.132 1.136 2.268 

Anzi 848 905 1.753 767 830 1.597 

Bella 2.585 2.633 5.218 2.456 2.460 4.916 

Calvello 925 1.029 1.954 882 969 1.851 

Campomaggiore 422 426 848 370 384 754 

Cancellara 699 691 1.390 602 613 1.215 

Castelmezzano 409 435 844 366 390 756 

Laurenzana 935 1.007 1.942 824 857 1.681 

Muro Lucano 2.715 2.849 5.564 2.577 2.623 5.200 

Oliveto Lucano 236 250 486 178 203 381 

Oppido Lucano 1.907 1.961 3.868 1.847 1.838 3.685 

Pietrapertosa 535 568 1.103 460 498 958 

San Chirico Nuovo 735 729 1.464 624 640 1.264 

Sant'Angelo Le Fratte 725 729 1.454 685 691 1.376 

Sasso di Castalda 415 413 828 420 375 795 

Tolve 1.695 1.669 3.364 1.581 1.559 3.140 

Tricarico 2.759 2.895 5.654 2.474 2.539 5.013 

Trivigno 344 369 713 298 319 617 

F - Ultraperiferico 5.706 6.010 11.716 5.267 5.294 10.561 

Accettura 981 999 1.980 850 868 1.718 

Armento 329 348 677 282 298 580 

Castelgrande 496 515 1.011 441 435 876 

Cirigliano 157 198 355 135 175 310 

Corleto Perticara 1.268 1.340 2.608 1.238 1.223 2.461 

Gallicchio 455 439 894 443 399 842 

Gorgoglione 528 521 1.049 463 448 911 

Guardia Perticara 267 313 580 259 278 537 

Missanello 253 293 546 275 264 539 

Pescopagano 972 1.044 2.016 881 906 1.787 

Tabella 154. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

B - La montagna interna -3,5 -4,3 

A - Polo -0,3 -0,4 

Potenza -0,3 -0,40 

C - Cintura -0,4 -0,03 

Picerno -5,6 -4,8 

Pignola 2,9 2,5 

Tito 1,1 1,6 

D - Intermedio -4,2 -5,5 

Albano di Lucania -5,7 -7,4 

Avigliano -5,0 -6,5 

Balvano -3,2 -3,4 

Baragiano -2,4 -4,0 

Brienza -2,0 -3,4 

Brindisi Montagna -7,1 -8,7 

Pietragalla -5,3 -6,7 

Ruoti -2,6 -1,8 

Satriano di Lucania -2,9 -6,6 

Savoia di Lucania -5,6 -8,2 

Vaglio Basilicata -5,6 -6,1 

Vietri di Potenza -4,7 -5,5 

E - Periferico -8,0 -9,4 

Abriola -12,3 -12,2 

Acerenza -8,8 -12,7 

Anzi -9,6 -8,3 

Bella -5,0 -6,6 

Calvello -4,6 -5,8 

Campomaggiore -12,3 -9,9 

Cancellara -13,9 -11,3 

Castelmezzano -10,5 -10,3 

Laurenzana -11,9 -14,9 

Muro Lucano -5,1 -7,9 

Oliveto Lucano -24,6 -18,8 

Oppido Lucano -3,1 -6,3 

Pietrapertosa -14,0 -12,3 

San Chirico Nuovo -15,1 -12,2 

Sant'Angelo Le Fratte -5,5 -5,2 

Sasso di Castalda 1,2 -9,2 

Tolve -6,7 -6,6 

Tricarico -10,3 -12,3 

Trivigno -13,4 -13,6 

F - Ultraperiferico -7,7 -11,9 

Accettura -13,4 -13,1 

Armento -14,3 -14,4 

Castelgrande -11,1 -15,5 
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Cirigliano -14,0 -11,6 

Corleto Perticara -2,4 -8,7 

Gallicchio -2,6 -9,1 

Gorgoglione -12,3 -14,0 

Guardia Perticara -3,0 -11,2 

Missanello 8,7 -9,9 

Pescopagano -9,4 -13,2 

Tabella 155. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

B - La montagna interna 73.429 73.090 73.114 72.661 72.695 72.740 72.576 72.517 

A - Polo 26.520 26.375 26.600 26.832 27.123 27.211 27.369 27.666 

Potenza 26.520 26.375 26.600 26.832 27.123 27.211 27.369 27.666 

C - Cintura 7.639 7.666 7.650 7.679 7.717 7.734 7.780 7.775 

Picerno 2.371 2.366 2.357 2.341 2.343 2.335 2.339 2.344 

Pignola 2.490 2.530 2.518 2.543 2.577 2.584 2.609 2.613 

Tito 2.778 2.770 2.775 2.795 2.797 2.815 2.832 2.818 

D - Intermedio 16.109 15.974 15.904 15.396 15.310 15.410 15.297 15.204 

Albano di Lucania 621 609 602 594 585 590 586 584 

Avigliano 4.350 4.287 4.258 4.233 4.213 4.303 4.313 4.205 

Balvano 715 724 726 722 722 739 724 731 

Baragiano 1.176 1.141 1.133 1.122 1.150 1.139 1.078 1.133 

Brienza 2.203 2.168 2.168 1.703 1.696 1.713 1.693 1.670 

Brindisi Montagna 398 398 391 396 389 403 394 393 

Pietragalla 1.785 1.810 1.792 1.795 1.771 1.759 1.755 1.759 

Ruoti 1.417 1.423 1.414 1.406 1.391 1.370 1.358 1.342 

Satriano di Lucania 927 923 924 936 928 943 954 953 

Savoia di Lucania 491 491 490 489 486 481 470 467 

Vaglio Basilicata 906 890 889 881 863 849 837 824 

Vietri di Potenza 1.120 1.110 1.117 1.119 1.116 1.121 1.135 1.143 

E - Periferico 17.728 17.690 17.559 17.473 17.362 17.156 17.057 16.900 

Abriola 679 687 687 691 678 679 663 654 

Acerenza 1.076 1.060 1.049 1.029 1.020 1.004 998 1.000 

Anzi 770 770 732 714 751 732 658 660 

Bella 2.126 2.123 2.136 2.122 2.106 2.075 2.087 2.079 

Calvello 810 872 878 875 868 838 845 827 

Campomaggiore 359 357 353 354 348 340 339 333 

Cancellara 596 589 577 566 562 555 550 534 

Castelmezzano 399 397 396 380 379 376 361 358 

Laurenzana 878 862 851 842 827 815 743 720 

Muro Lucano 2.255 2.254 2.252 2.272 2.252 2.255 2.229 2.211 

Oliveto Lucano 249 252 240 232 232 225 216 211 

Oppido Lucano 1.531 1.524 1.524 1.547 1.523 1.517 1.530 1.493 

Pietrapertosa 512 531 527 515 511 505 496 499 

San Chirico Nuovo 633 625 618 614 601 597 593 589 

Sant'Angelo Le Fratte 612 605 600 593 588 576 576 577 
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Sasso di Castalda 372 365 359 358 354 352 352 345 

Tolve 1.233 1.216 1.214 1.206 1.211 1.196 1.337 1.342 

Tricarico 2.309 2.273 2.241 2.238 2.233 2.202 2.172 2.160 

Trivigno 329 328 325 325 318 317 312 308 

F - Ultraperiferico 5.433 5.385 5.401 5.281 5.183 5.229 5.073 4.972 

Accettura 919 924 903 881 882 860 855 825 

Armento 309 304 296 289 291 290 295 287 

Castelgrande 501 490 491 472 464 462 453 443 

Cirigliano 173 175 171 169 169 164 167 162 

Corleto Perticara 1.261 1.242 1.271 1.224 1.165 1.239 1.098 1.054 

Gallicchio 405 404 403 397 379 376 376 374 

Gorgoglione 459 449 491 486 483 473 465 460 

Guardia Perticara 274 275 269 268 272 271 272 283 

Missanello 322 332 332 328 328 334 335 329 

Pescopagano 810 790 774 767 750 760 757 755 

Tabella 156. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

B - La montagna interna -1,2 

A - Polo 4,3 

Potenza 4,3 

C - Cintura 1,8 

Picerno -1,1 

Pignola 4,9 

Tito 1,4 

D - Intermedio -5,6 

Albano di Lucania -6,0 

Avigliano -3,3 

Balvano 2,2 

Baragiano -3,7 

Brienza -24,2 

Brindisi Montagna -1,3 

Pietragalla -1,5 

Ruoti -5,3 

Satriano di Lucania 2,8 

Savoia di Lucania -4,9 

Vaglio Basilicata -9,1 

Vietri di Potenza 2,1 

E - Periferico -4,7 

Abriola -3,7 

Acerenza -7,1 

Anzi -14,3 

Bella -2,2 

Calvello 2,1 

Campomaggiore -7,2 

Cancellara -10,4 
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Castelmezzano -10,3 

Laurenzana -18,0 

Muro Lucano -2,0 

Oliveto Lucano -15,3 

Oppido Lucano -2,5 

Pietrapertosa -2,5 

San Chirico Nuovo -7,0 

Sant'Angelo Le Fratte -5,7 

Sasso di Castalda -7,3 

Tolve 8,8 

Tricarico -6,5 

Trivigno -6,4 

F - Ultraperiferico -8,5 

Accettura -10,2 

Armento -7,1 

Castelgrande -11,6 

Cirigliano -6,4 

Corleto Perticara -16,4 

Gallicchio -7,7 

Gorgoglione 0,2 

Guardia Perticara 3,3 

Missanello 2,2 

Pescopagano -6,8 

Tabella 157. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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C - La collina e i terrazzi del Bradano 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 72.699 58.944 58.111 55.935 52.957 51.240 

D - Intermedio 13.745 11.830 13.087 13.215 13.247 13.590 

Lavello 13.745 11.830 13.087 13.215 13.247 13.590 

E - Periferico 51.033 40.603 38.363 36.390 33.595 31.735 

Banzi 2.406 2.236 1.739 1.903 1.514 1.406 

Forenza 4.913 3.706 3.053 2.807 2.546 2.209 

Grottole 3.726 3.190 3.163 3.006 2.607 2.371 

Irsina 11.327 8.263 7.242 6.558 5.732 5.100 

Maschito 3.589 2.630 2.100 1.951 1.864 1.730 

Montemilone 4.149 2.905 2.667 2.122 2.000 1.725 

Palazzo San Gervasio 8.222 6.431 6.474 6.138 5.184 5.027 

Venosa 12.701 11.242 11.925 11.905 12.148 12.167 

F - Ultraperiferico 7.921 6.511 6.661 6.330 6.115 5.915 

Genzano di Lucania 7.921 6.511 6.661 6.330 6.115 5.915 

Tabella 158. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -11,8 - - - 

D - Intermedio 3,8 + + + 

Lavello 3,8 + + + 

E - Periferico -17,3 - - - 

Banzi -19,1 + - - 

Forenza -27,6 - - - 

Grottole -25,0 - - - 

Irsina -29,6 - - - 

Maschito -17,6 - - - 

Montemilone -35,3 - - - 

Palazzo San Gervasio -22,4 - - - 

Venosa 2,0 - + + 

F - Ultraperiferico -11,2 - - - 

Genzano di Lucania -11,2 - - - 

Tabella 159. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 51.171 50.923 50.989 50.475 50.091 49.734 49.198 48.742 48.209 

D - Intermedio 13.604 13.612 13.790 13.715 13.626 13.525 13.411 13.420 13.371 

Lavello 13.604 13.612 13.790 13.715 13.626 13.525 13.411 13.420 13.371 

E - Periferico 31.667 31.454 31.352 30.973 30.715 30.498 30.099 29.688 29.272 

Banzi 1.404 1.380 1.373 1.355 1.361 1.326 1.322 1.305 1.284 

Forenza 2.200 2.161 2.156 2.141 2.122 2.058 2.018 1.985 1.959 

Grottole 2.361 2.327 2.315 2.228 2.208 2.186 2.116 2.109 2.149 

Irsina 5.076 5.038 5.023 4.988 4.960 4.972 4.909 4.737 4.632 

Maschito 1.728 1.707 1.734 1.705 1.670 1.637 1.621 1.623 1.570 
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Montemilone 1.728 1.712 1.690 1.669 1.617 1.594 1.556 1.536 1.510 

Palazzo San Gervasio 5.018 5.029 5.014 4.954 4.914 4.888 4.825 4.766 4.690 

Venosa 12.152 12.100 12.047 11.933 11.863 11.837 11.732 11.627 11.478 

F - Ultraperiferico 5.900 5.857 5.847 5.787 5.750 5.711 5.688 5.634 5.566 

Genzano di Lucania 5.900 5.857 5.847 5.787 5.750 5.711 5.688 5.634 5.566 

Tabella 160. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -5,8 

D - Intermedio -1,7 

Lavello -1,7 

E - Periferico -7,6 

Banzi -8,5 

Forenza -11,0 

Grottole -9,0 

Irsina -8,7 

Maschito -9,1 

Montemilone -12,6 

Palazzo San Gervasio -6,5 

Venosa -5,5 

F - Ultraperiferico -5,7 

Genzano di Lucania -5,7 

Tabella 161. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 25.317 25.854 51.171 24.076 24.133 48.209 

D - Intermedio 6.800 6.804 13.604 6.753 6.618 13.371 

Lavello 6.800 6.804 13.604 6.753 6.618 13.371 

E - Periferico 15.632 16.035 31.667 14.572 14.700 29.272 

Banzi 699 705 1.404 658 626 1.284 

Forenza 1.119 1.081 2.200 993 966 1.959 

Grottole 1.148 1.213 2.361 1.052 1.097 2.149 

Irsina 2.503 2.573 5.076 2.282 2.350 4.632 

Maschito 830 898 1.728 776 794 1.570 

Montemilone 850 878 1.728 758 752 1.510 

Palazzo San Gervasio 2.476 2.542 5.018 2.365 2.325 4.690 

Venosa 6.007 6.145 12.152 5.688 5.790 11.478 

F - Ultraperiferico 2.885 3.015 5.900 2.751 2.815 5.566 

Genzano di Lucania 2.885 3.015 5.900 2.751 2.815 5.566 

Tabella 162. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -4,9 -6,7 

D - Intermedio -0,7 -2,7 

Lavello -0,7 -2,7 
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E - Periferico -6,8 -8,3 

Banzi -5,9 -11,2 

Forenza -11,3 -10,6 

Grottole -8,4 -9,6 

Irsina -8,8 -8,7 

Maschito -6,5 -11,6 

Montemilone -10,8 -14,4 

Palazzo San Gervasio -4,5 -8,5 

Venosa -5,3 -5,8 

F - Ultraperiferico -4,6 -6,6 

Genzano di Lucania -4,6 -6,6 

Tabella 163. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 21.107 20.970 20.830 20.745 20.801 20.501 20.710 20.665 

D - Intermedio 5.470 5.485 5.505 5.479 5.463 5.437 5.507 5.527 

Lavello 5.470 5.485 5.505 5.479 5.463 5.437 5.507 5.527 

E - Periferico 13.226 13.126 12.987 12.940 12.990 12.716 12.878 12.802 

Banzi 638 646 636 640 619 620 627 614 

Forenza 992 993 991 989 957 930 913 920 

Grottole 1.039 1.020 1.004 983 968 938 933 926 

Irsina 2.191 2.145 2.142 2.129 2.107 2.084 2.070 2.063 

Maschito 799 805 790 791 782 787 792 771 

Montemilone 768 766 754 745 744 727 721 714 

Palazzo San Gervasio 2.020 2.019 1.971 1.961 2.079 1.894 2.078 2.038 

Venosa 4.779 4.732 4.699 4.702 4.734 4.736 4.744 4.756 

F - Ultraperiferico 2.411 2.359 2.338 2.326 2.348 2.348 2.325 2.336 

Genzano di Lucania 2.411 2.359 2.338 2.326 2.348 2.348 2.325 2.336 

Tabella 164. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -2,1 

D - Intermedio 1,0 

Lavello 1,0 

E - Periferico -3,2 

Banzi -3,8 

Forenza -7,3 

Grottole -10,9 

Irsina -5,8 

Maschito -3,5 

Montemilone -7,0 

Palazzo San Gervasio 0,9 

Venosa -0,5 

F - Ultraperiferico -3,1 

Genzano di Lucania -3,1 

Tabella 165. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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D - L'altopiano della murgia materana 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

D - L'altopiano della murgia materana 57.297 60.693 67.588 72.759 75.018 76.679 

A - Polo 38.562 44.513 50.712 54.919 57.785 59.796 

Matera 38.562 44.513 50.712 54.919 57.785 59.796 

D - Intermedio 15.013 13.397 14.259 15.122 14.603 14.340 

Montescaglioso 9.691 8.377 9.240 10.104 10.121 10.102 

Pomarico 5.322 5.020 5.019 5.018 4.482 4.238 

E - Periferico 3.722 2.783 2.617 2.718 2.630 2.543 

Miglionico 3.722 2.783 2.617 2.718 2.630 2.543 

Tabella 166. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

D - L'altopiano della murgia materana 13,5 + + + 

A - Polo 17,9 + + + 

Matera 17,9 + + + 

D - Intermedio 0,6 + - - 

Montescaglioso 9,3 + + - 

Pomarico -15,6 - - - 

E - Periferico -2,8 + - - 

Miglionico -2,8 + - - 

Tabella 167. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

D - L'altopiano della murgia materana 76.732 76.825 77.379 77.242 77.033 76.905 76.818 76.693 76.475 

A - Polo 59.859 60.009 60.556 60.524 60.436 60.351 60.403 60.404 60.411 

Matera 59.859 60.009 60.556 60.524 60.436 60.351 60.403 60.404 60.411 

D - Intermedio 14.331 14.299 14.304 14.193 14.087 14.057 13.961 13.814 13.617 

Montescaglioso 10.088 10.092 10.078 10.021 9.942 9.940 9.877 9.776 9.616 

Pomarico 4.243 4.207 4.226 4.172 4.145 4.117 4.084 4.038 4.001 

E - Periferico 2.542 2.517 2.519 2.525 2.510 2.497 2.454 2.475 2.447 

Miglionico 2.542 2.517 2.519 2.525 2.510 2.497 2.454 2.475 2.447 

Tabella 168. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

D - L'altopiano della murgia materana -0,3 

A - Polo 0,9 

Matera 0,9 

D - Intermedio -5,0 

Montescaglioso -4,7 

Pomarico -5,7 

E - Periferico -3,7 

Miglionico -3,7 

Tabella 169. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

D - L'altopiano della murgia materana 37.484 39.248 76.732 37.476 38.999 76.475 

A - Polo 29.087 30.772 59.859 29.484 30.927 60.411 

Matera 29.087 30.772 59.859 29.484 30.927 60.411 

D - Intermedio 7.151 7.180 14.331 6.745 6.872 13.617 

Montescaglioso 5.051 5.037 10.088 4.760 4.856 9.616 

Pomarico 2.100 2.143 4.243 1.985 2.016 4.001 

E - Periferico 1.246 1.296 2.542 1.247 1.200 2.447 

Miglionico 1.246 1.296 2.542 1.247 1.200 2.447 

Tabella 170. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

D - L'altopiano della murgia materana -0,02 -0,6 

A - Polo 1,4 0,5 

Matera 1,4 0,5 

D - Intermedio -5,7 -4,3 

Montescaglioso -5,8 -3,6 

Pomarico -5,5 -5,9 

E - Periferico 0,1 -7,4 

Miglionico 0,1 -7,4 

Tabella 171. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

D - L'altopiano della murgia materana 27.044 26.932 26.535 26.219 30.296 30.536 30.746 30.977 

A - Polo 20.361 20.209 19.877 19.422 23.509 23.812 24.017 24.213 

Matera 20.361 20.209 19.877 19.422 23.509 23.812 24.017 24.213 

D - Intermedio 5.637 5.671 5.603 5.736 5.740 5.696 5.701 5.728 

Montescaglioso 3.852 3.870 3.806 3.917 3.924 3.891 3.895 3.898 

Pomarico 1.785 1.801 1.797 1.819 1.816 1.805 1.806 1.830 

E - Periferico 1.046 1.052 1.055 1.061 1.047 1.028 1.028 1.036 

Miglionico 1.046 1.052 1.055 1.061 1.047 1.028 1.028 1.036 

Tabella 172. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

D - L'altopiano della murgia materana 14,5 

A - Polo 18,9 

Matera 18,9 

D - Intermedio 1,6 

Montescaglioso 1,2 

Pomarico 2,5 

E - Periferico -1,0 

Miglionico -1,0 

Tabella 173. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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E - L'alta valle dell'Agri 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

E - L'alta valle dell'Agri 35.415 32.743 33.235 33.322 32.374 30.339 

E - Periferico 12.962 13.180 13.627 13.024 12.379 10.936 

Marsico Nuovo 6.220 6.533 6.018 5.610 5.134 4.358 

Paterno 3.385 3.556 4.015 4.170 3.994 3.423 

Tramutola 3.357 3.091 3.594 3.244 3.251 3.155 

F - Ultraperiferico 22.453 19.563 19.608 20.298 19.995 19.403 

Grumento Nova 2.263 2.146 2.051 1.956 1.839 1.704 

Marsicovetere 2.428 2.681 3.358 4.098 4.703 5.341 

Moliterno 5.369 4.864 4.891 5.033 4.592 4.182 

Montemurro 2.916 2.057 1.787 1.648 1.555 1.312 

San Martino d'Agri 1.715 1.560 1.372 1.243 969 825 

Sarconi 1.326 1.249 1.206 1.307 1.351 1.362 

Spinoso 2.397 1.827 1.855 1.852 1.778 1.555 

Viggiano 4.039 3.179 3.088 3.161 3.208 3.122 

Tabella 174. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

E - L'alta valle dell'Agri -8,7 + - - 

E - Periferico -19,7 - - - 

Marsico Nuovo -27,6 - - - 

Paterno -14,7 + - - 

Tramutola -12,2 - + - 

F - Ultraperiferico -1,0 + - - 

Grumento Nova -16,9 - - - 

Marsicovetere 59,1 + + + 

Moliterno -14,5 + - - 

Montemurro -26,6 - - - 

San Martino d'Agri -39,9 - - - 

Sarconi 12,9 + + + 

Spinoso -16,2 - - - 

Viggiano 1,1 + + - 

Tabella 175. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

E - L'alta valle dell'Agri 30.321 30.297 30.367 30.247 30.094 29.932 29.664 29.446 29.318 

E - Periferico 10.910 10.832 10.825 10.683 10.555 10.490 10.374 10.272 10.264 

Marsico Nuovo 4.329 4.267 4.260 4.177 4.098 4.072 4.014 3.970 4.048 

Paterno 3.432 3.420 3.412 3.394 3.368 3.357 3.327 3.288 3.224 

Tramutola 3.149 3.145 3.153 3.112 3.089 3.061 3.033 3.014 2.992 

F - Ultraperiferico 19.411 19.465 19.542 19.564 19.539 19.442 19.290 19.174 19.054 

Grumento Nova 1.708 1.706 1.735 1.730 1.700 1.701 1.694 1.663 1.654 

Marsicovetere 5.343 5.420 5.443 5.508 5.546 5.537 5.531 5.561 5.583 

Moliterno 4.177 4.129 4.106 4.093 4.062 3.971 3.916 3.842 3.771 
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Montemurro 1.315 1.298 1.283 1.261 1.235 1.227 1.206 1.181 1.160 

San Martino d'Agri 821 812 824 817 801 776 757 734 705 

Sarconi 1.363 1.379 1.392 1.391 1.404 1.418 1.417 1.418 1.423 

Spinoso 1.560 1.538 1.515 1.490 1.462 1.448 1.422 1.408 1.401 

Viggiano 3.124 3.183 3.244 3.274 3.329 3.364 3.347 3.367 3.357 

Tabella 176. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

E - L'alta valle dell'Agri -3,3 

E - Periferico -5,9 

Marsico Nuovo -6,5 

Paterno -6,1 

Tramutola -5,0 

F - Ultraperiferico -1,8 

Grumento Nova -3,2 

Marsicovetere 4,5 

Moliterno -9,7 

Montemurro -11,8 

San Martino d'Agri -14,1 

Sarconi 4,4 

Spinoso -10,2 

Viggiano 7,5 

Tabella 177. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

E - L'alta valle dell'Agri 14.745 15.576 30.321 14.375 14.943 29.318 

E - Periferico 5.231 5.679 10.910 4.962 5.302 10.264 

Marsico Nuovo 2.039 2.290 4.329 1.930 2.118 4.048 

Paterno 1.672 1.760 3.432 1.565 1.659 3.224 

Tramutola 1.520 1.629 3.149 1.467 1.525 2.992 

F - Ultraperiferico 9.514 9.897 19.411 9.413 9.641 19.054 

Grumento Nova 812 896 1.708 813 841 1.654 

Marsicovetere 2.679 2.664 5.343 2.781 2.802 5.583 

Moliterno 1.994 2.183 4.177 1.795 1.976 3.771 

Montemurro 640 675 1.315 568 592 1.160 

San Martino d'Agri 404 417 821 360 345 705 

Sarconi 681 682 1.363 715 708 1.423 

Spinoso 752 808 1.560 678 723 1.401 

Viggiano 1.552 1.572 3.124 1.703 1.654 3.357 

Tabella 178. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

E - L'alta valle dell'Agri -2,5 -4,1 

E - Periferico -5,1 -6,6 

Marsico Nuovo -5,3 -7,5 

Paterno -6,4 -5,7 
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Tramutola -3,5 -6,4 

F - Ultraperiferico -1,1 -2,6 

Grumento Nova 0,1 -6,1 

Marsicovetere 3,8 5,2 

Moliterno -10,0 -9,5 

Montemurro -11,3 -12,3 

San Martino d'Agri -10,9 -17,3 

Sarconi 5,0 3,8 

Spinoso -9,8 -10,5 

Viggiano 9,7 5,2 

Tabella 179. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

E - L'alta valle dell'Agri 12.148 12.091 12.110 12.344 12.337 12.289 12.264 12.238 

E - Periferico 4.447 4.415 4.396 4.594 4.589 4.577 4.538 4.507 

Marsico Nuovo 1.719 1.693 1.672 1.871 1.878 1.855 1.833 1.811 

Paterno 1.478 1.481 1.482 1.487 1.487 1.502 1.488 1.479 

Tramutola 1.250 1.241 1.242 1.236 1.224 1.220 1.217 1.217 

F - Ultraperiferico 7.701 7.676 7.714 7.750 7.748 7.712 7.726 7.731 

Grumento Nova 770 777 780 776 789 788 778 785 

Marsicovetere 1.906 1.896 1.941 1.972 1.970 1.983 2.017 2.021 

Moliterno 1.758 1.745 1.744 1.747 1.707 1.686 1.669 1.651 

Montemurro 488 477 469 460 453 441 423 424 

San Martino d'Agri 407 401 397 385 377 366 359 358 

Sarconi 535 531 528 530 542 547 554 558 

Spinoso 595 592 581 574 580 575 576 572 

Viggiano 1.242 1.257 1.274 1.306 1.330 1.326 1.350 1.362 

Tabella 180. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

E - L'alta valle dell'Agri 0,7 

E - Periferico 1,3 

Marsico Nuovo 5,4 

Paterno 0,1 

Tramutola -2,6 

F - Ultraperiferico 0,4 

Grumento Nova 1,9 

Marsicovetere 6,0 

Moliterno -6,1 

Montemurro -13,1 

San Martino d'Agri -12,0 

Sarconi 4,3 

Spinoso -3,9 

Viggiano 9,7 

Tabella 181. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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F - La collina argillosa 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

F - La collina argillosa 72.137 64.740 62.443 61.265 56.206 52.017 

E - Periferico 11.256 9.380 8.719 8.384 7.878 7.325 

Calciano 1.559 1.313 1.155 1.049 893 796 

Garaguso 1.491 1.312 1.303 1.270 1.193 1.134 

Grassano 8.206 6.755 6.261 6.065 5.792 5.395 

F - Ultraperiferico 60.881 55.360 53.724 52.881 48.328 44.692 

Aliano 2.188 1.824 1.706 1.495 1.284 1.082 

Castronuovo di Sant'Andrea 2.505 2.088 1.788 1.691 1.439 1.138 

Colobraro 2.772 2.338 2.049 1.756 1.535 1.342 

Craco 1.871 1.350 1.083 971 796 766 

Ferrandina 8.781 8.814 9.157 9.427 9.358 8.973 

Roccanova 2.498 2.210 2.092 2.023 1.759 1.644 

Salandra 3.928 3.488 3.515 3.363 3.109 2.934 

San Mauro Forte 3.689 3.057 3.005 3.025 2.306 1.710 

Sant'Arcangelo 6.587 6.423 6.704 7.270 6.637 6.506 

Senise 7.209 7.185 7.188 7.316 7.182 7.127 

Stigliano 9.925 8.154 7.276 6.576 5.616 4.685 

Tursi 6.227 6.006 6.072 6.003 5.510 5.151 

Valsinni 2.701 2.423 2.089 1.965 1.797 1.634 

Tabella 182. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

F - La collina argillosa -16,7 - - - 

E - Periferico -16,0 - - - 

Calciano -31,1 - - - 

Garaguso -13,0 - - - 

Grassano -13,8 - - - 

F - Ultraperiferico -16,8 - - - 

Aliano -36,6 - - - 

Castronuovo di Sant'Andrea -36,4 - - - 

Colobraro -34,5 - - - 

Craco -29,3 - - - 

Ferrandina -2,0 + - - 

Roccanova -21,4 - - - 

Salandra -16,5 - - - 

San Mauro Forte -43,1 + - - 

Sant'Arcangelo -3,0 + - - 

Senise -0,8 + - - 

Stigliano -35,6 - - - 

Tursi -15,2 - - - 

Valsinni -21,8 - - - 

Tabella 183. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

F - La collina argillosa 51.913 51.487 51.237 50.961 50.492 49.689 49.075 48.294 47.446 

E - Periferico 7.322 7.187 7.135 7.137 7.039 6.924 6.854 6.783 6.688 

Calciano 797 786 773 778 777 757 739 712 685 

Garaguso 1.133 1.108 1.094 1.086 1.073 1.055 1.038 1.027 1.025 

Grassano 5.392 5.293 5.268 5.273 5.189 5.112 5.077 5.044 4.978 

F - Ultraperiferico 44.591 44.300 44.102 43.824 43.453 42.765 42.221 41.511 40.758 

Aliano 1.078 1.063 1.041 1.029 1.008 975 967 954 907 

Castronuovo di Sant'Andrea 1.130 1.111 1.114 1.091 1.067 1.044 1.016 999 966 

Colobraro 1.345 1.334 1.314 1.286 1.266 1.243 1.203 1.187 1.131 

Craco 770 760 768 747 745 726 725 707 668 

Ferrandina 8.948 8.927 8.857 8.860 8.853 8.727 8.593 8.456 8.308 

Roccanova 1.653 1.633 1.607 1.593 1.543 1.495 1.477 1.454 1.413 

Salandra 2.919 2.887 2.858 2.851 2.829 2.796 2.745 2.696 2.653 

San Mauro Forte 1.706 1.648 1.628 1.581 1.552 1.505 1.473 1.445 1.405 

Sant'Arcangelo 6.497 6.511 6.526 6.526 6.533 6.487 6.448 6.285 6.206 

Senise 7.094 7.077 7.102 7.157 7.115 7.049 6.995 6.914 6.863 

Stigliano 4.668 4.590 4.557 4.446 4.361 4.223 4.112 4.006 3.914 

Tursi 5.153 5.147 5.138 5.074 5.037 4.989 4.981 4.956 4.901 

Valsinni 1.630 1.612 1.592 1.583 1.544 1.506 1.486 1.452 1.423 

Tabella 184. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

F - La collina argillosa -8,6 

E - Periferico -8,7 

Calciano -14,1 

Garaguso -9,5 

Grassano -7,7 

F - Ultraperiferico -8,6 

Aliano -15,9 

Castronuovo di Sant'Andrea -14,5 

Colobraro -15,9 

Craco -13,2 

Ferrandina -7,2 

Roccanova -14,5 

Salandra -9,1 

San Mauro Forte -17,6 

Sant'Arcangelo -4,5 

Senise -3,3 

Stigliano -16,2 

Tursi -4,9 

Valsinni -12,7 

Tabella 185. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

F - La collina argillosa 25.484 26.429 51.913 23.420 24.026 47.446 

E - Periferico 3.641 3.681 7.322 3.356 3.332 6.688 

Calciano 404 393 797 348 337 685 

Garaguso 560 573 1.133 512 513 1.025 

Grassano 2.677 2.715 5.392 2.496 2.482 4.978 

F - Ultraperiferico 21.843 22.748 44.591 20.064 20.694 40.758 

Aliano 519 559 1.078 456 451 907 

Castronuovo di Sant'Andrea 522 608 1.130 462 504 966 

Colobraro 649 696 1.345 558 573 1.131 

Craco 384 386 770 337 331 668 

Ferrandina 4.404 4.544 8.948 4.098 4.210 8.308 

Roccanova 800 853 1.653 685 728 1.413 

Salandra 1.441 1.478 2.919 1.305 1.348 2.653 

San Mauro Forte 842 864 1.706 700 705 1.405 

Sant'Arcangelo 3.216 3.281 6.497 3.051 3.155 6.206 

Senise 3.525 3.569 7.094 3.421 3.442 6.863 

Stigliano 2.196 2.472 4.668 1.848 2.066 3.914 

Tursi 2.562 2.591 5.153 2.463 2.438 4.901 

Valsinni 783 847 1.630 680 743 1.423 

Tabella 186. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

F - La collina argillosa -8,1 -9,1 

E - Periferico -7,8 -9,5 

Calciano -13,9 -14,2 

Garaguso -8,6 -10,5 

Grassano -6,8 -8,6 

F - Ultraperiferico -8,1 -9,0 

Aliano -12,1 -19,3 

Castronuovo di Sant'Andrea -11,5 -17,1 

Colobraro -14,0 -17,7 

Craco -12,2 -14,2 

Ferrandina -6,9 -7,4 

Roccanova -14,4 -14,7 

Salandra -9,4 -8,8 

San Mauro Forte -16,9 -18,4 

Sant'Arcangelo -5,1 -3,8 

Senise -3,0 -3,6 

Stigliano -15,8 -16,4 

Tursi -3,9 -5,9 

Valsinni -13,2 -12,3 

Tabella 187. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

F - La collina argillosa 21.437 21.471 21.577 21.506 21.391 21.321 21.035 21.013 

E - Periferico 2.975 2.958 2.966 2.930 2.893 2.943 2.967 2.930 

Calciano 316 313 314 311 303 352 375 352 

Garaguso 461 464 451 439 433 425 425 431 

Grassano 2.198 2.181 2.201 2.180 2.157 2.166 2.167 2.147 

F - Ultraperiferico 18.462 18.513 18.611 18.576 18.498 18.378 18.068 18.083 

Aliano 492 484 487 476 475 489 467 454 

Castronuovo di Sant'Andrea 566 555 603 586 585 570 562 539 

Colobraro 623 612 606 603 590 579 569 555 

Craco 332 319 319 317 309 310 305 357 

Ferrandina 3.465 3.466 3.506 3.550 3.504 3.451 3.367 3.373 

Roccanova 675 675 668 643 627 622 620 674 

Salandra 1.101 1.103 1.159 1.078 1.136 1.120 1.111 1.104 

San Mauro Forte 837 827 802 797 776 771 766 751 

Sant'Arcangelo 2.593 2.630 2.695 2.734 2.744 2.745 2.634 2.623 

Senise 2.773 2.799 2.770 2.823 2.843 2.830 2.830 2.855 

Stigliano 2.179 2.154 2.108 2.080 2.025 1.998 1.961 1.931 

Tursi 2.122 2.199 2.199 2.199 2.202 2.214 2.205 2.202 

Valsinni 704 690 689 690 682 679 671 665 

Tabella 188. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

F - La collina argillosa -2,0 

E - Periferico -1,5 

Calciano 11,4 

Garaguso -6,5 

Grassano -2,3 

F - Ultraperiferico -2,1 

Aliano -7,7 

Castronuovo di Sant'Andrea -4,8 

Colobraro -10,9 

Craco 7,5 

Ferrandina -2,7 

Roccanova -0,1 

Salandra 0,3 

San Mauro Forte -10,3 

Sant'Arcangelo 1,2 

Senise 3,0 

Stigliano -11,4 

Tursi 3,8 

Valsinni -5,5 

Tabella 189. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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G - La pianura e i terrazzi costieri 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

G - La pianura e i terrazzi costieri 53.668 58.669 66.014 69.431 69.218 69.502 

E - Periferico 48.427 54.319 61.993 65.719 65.985 66.795 

Bernalda 10.571 10.753 11.748 12.037 11.958 12.264 

Montalbano Jonico 8.319 8.669 9.041 8.688 7.991 7.427 

Nova Siri 4.172 4.692 5.470 5.922 6.418 6.596 

Pisticci 14.830 16.463 17.685 18.311 17.811 17.361 

Policoro 5.611 8.611 12.090 14.551 15.096 15.976 

Scanzano Jonico 4.924 5.131 5.959 6.210 6.711 7.171 

F - Ultraperiferico 5.241 4.350 4.021 3.712 3.233 2.707 

Rotondella 5.241 4.350 4.021 3.712 3.233 2.707 

Tabella 190. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

G - La pianura e i terrazzi costieri 5,3 + - + 

E - Periferico 7,7 + + + 

Bernalda 4,4 + - + 

Montalbano Jonico -17,9 - - - 

Nova Siri 20,6 + + + 

Pisticci -1,8 + - - 

Policoro 32,1 + + + 

Scanzano Jonico 20,3 + + + 

F - Ultraperiferico -32,7 - - - 

Rotondella -32,7 - - - 

Tabella 191. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

G - La pianura e i terrazzi costieri 69.540 69.999 70.958 71.844 71.887 71.918 71.983 72.022 71.299 

E - Periferico 66.849 67.349 68.250 69.170 69.230 69.300 69.391 69.472 68.758 

Bernalda 12.302 12.350 12.483 12.505 12.453 12.445 12.453 12.423 12.115 

Montalbano Jonico 7.413 7.417 7.382 7.370 7.357 7.264 7.208 7.152 6.988 

Nova Siri 6.600 6.689 6.701 6.729 6.775 6.780 6.810 6.815 6.723 

Pisticci 17.340 17.386 17.266 17.849 17.768 17.715 17.602 17.538 17.432 

Policoro 16.016 16.327 17.022 17.196 17.313 17.532 17.694 17.875 17.888 

Scanzano Jonico 7.178 7.180 7.396 7.521 7.564 7.564 7.624 7.669 7.612 

F - Ultraperiferico 2.691 2.650 2.708 2.674 2.657 2.618 2.592 2.550 2.541 

Rotondella 2.691 2.650 2.708 2.674 2.657 2.618 2.592 2.550 2.541 

Tabella 192. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

G - La pianura e i terrazzi costieri 2,5 

E - Periferico 2,9 

Bernalda -1,5 

Montalbano Jonico -5,7 

Nova Siri 1,9 

Pisticci 0,5 

Policoro 11,7 

Scanzano Jonico 6,0 

F - Ultraperiferico -5,6 
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Rotondella -5,6 

Tabella 193. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

G - La pianura e i terrazzi costieri 34.205 35.335 69.540 35.187 36.112 71.299 

E - Periferico 32.885 33.964 66.849 33.958 34.800 68.758 

Bernalda 6.084 6.218 12.302 6.017 6.098 12.115 

Montalbano Jonico 3.677 3.736 7.413 3.442 3.546 6.988 

Nova Siri 3.229 3.371 6.600 3.368 3.355 6.723 

Pisticci 8.487 8.853 17.340 8.599 8.833 17.432 

Policoro 7.800 8.216 16.016 8.717 9.171 17.888 

Scanzano Jonico 3.608 3.570 7.178 3.815 3.797 7.612 

F - Ultraperiferico 1.320 1.371 2.691 1.229 1.312 2.541 

Rotondella 1.320 1.371 2.691 1.229 1.312 2.541 

Tabella 194. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

G - La pianura e i terrazzi costieri 2,9 2,2 

E - Periferico 3,3 2,5 

Bernalda -1,1 -1,9 

Montalbano Jonico -6,4 -5,1 

Nova Siri 4,3 -0,5 

Pisticci 1,3 -0,2 

Policoro 11,8 11,6 

Scanzano Jonico 5,7 6,4 

F - Ultraperiferico -6,9 -4,3 

Rotondella -6,9 -4,3 

Tabella 195. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

G - La pianura e i terrazzi costieri 28.615 28.925 29.116 29.295 29.529 29.750 29.816 30.360 

E - Periferico 27.315 27.608 27.810 28.006 28.266 28.494 28.571 29.117 

Bernalda 4.847 4.727 4.724 4.710 4.741 4.793 4.820 4.803 

Montalbano Jonico 2.874 2.884 2.888 2.898 2.893 2.891 2.912 2.910 

Nova Siri 2.578 2.617 2.737 2.778 2.804 2.806 2.859 2.888 

Pisticci 7.461 7.614 7.629 7.673 7.744 7.714 7.483 7.825 

Policoro 6.655 6.847 6.871 6.959 7.085 7.253 7.429 7.585 

Scanzano Jonico 2.900 2.919 2.961 2.988 2.999 3.037 3.068 3.106 

F - Ultraperiferico 1.300 1.317 1.306 1.289 1.263 1.256 1.245 1.243 

Rotondella 1.300 1.317 1.306 1.289 1.263 1.256 1.245 1.243 

Tabella 196. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

G - La pianura e i terrazzi costieri 6,1 

E - Periferico 6,6 

Bernalda -0,9 
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Montalbano Jonico 1,3 

Nova Siri 12,0 

Pisticci 4,9 

Policoro 14,0 

Scanzano Jonico 7,1 

F - Ultraperiferico -4,4 

Rotondella -4,4 

Tabella 197. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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H - Il massiccio del Pollino 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

H - Il massiccio del Pollino 88.190 82.254 77.260 74.957 70.610 65.050 

D - Intermedio 4.916 4.858 5.090 5.261 5.261 5.150 

Maratea 4.916 4.858 5.090 5.261 5.261 5.150 

E - Periferico 44.465 43.329 41.906 41.517 39.974 37.206 

Castelluccio Inferiore 2.574 2.871 2.664 2.617 2.344 2.179 

Castelluccio Superiore 1.688 1.472 1.248 1.142 987 860 

Episcopia 1.782 1.815 1.772 1.735 1.625 1.467 

Lagonegro 6.377 6.134 6.221 6.260 6.146 5.725 

Latronico 6.791 5.966 5.766 5.507 5.279 4.748 

Lauria 12.644 13.378 13.447 13.752 13.801 13.262 

Rotonda 4.309 4.105 3.906 4.011 3.888 3.519 

Trecchina 2.919 2.815 2.597 2.508 2.404 2.322 

Viggianello 5.381 4.773 4.285 3.985 3.500 3.124 

F - Ultraperiferico 38.809 34.067 30.264 28.179 25.375 22.694 

Calvera 939 932 855 662 584 430 

Carbone 2.049 1.842 1.456 1.171 853 705 

Castelsaraceno 2.734 2.441 2.087 2.020 1.730 1.480 

Cersosimo 1.249 1.081 977 882 847 718 

Chiaromonte 3.449 2.754 2.560 2.410 2.148 1.954 

Fardella 1.157 1.082 996 857 765 625 

Francavilla sul Sinni 4.080 3.910 4.152 4.044 4.367 4.282 

Nemoli 1.778 1.589 1.559 1.598 1.561 1.512 

Noepoli 2.232 1.817 1.589 1.348 1.189 974 

Rivello 3.667 3.297 3.037 3.153 3.010 2.843 

San Chirico Raparo 3.091 2.438 1.779 1.695 1.304 1.161 

San Costantino Albanese 1.773 1.540 1.270 1.077 884 778 

San Giorgio Lucano 2.841 2.455 2.031 1.820 1.510 1.290 

San Paolo Albanese 911 715 624 529 416 306 

San Severino Lucano 3.027 2.810 2.405 2.224 1.923 1.667 

Teana 1.108 987 871 874 750 645 

Terranova di Pollino 2.724 2.377 2.016 1.815 1.534 1.324 

Tabella 198. Popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

H - Il massiccio del Pollino -15,8 - - - 

D - Intermedio 1,2 + stabile - 

Maratea 1,2 + stabile - 

E - Periferico -11,2 - - - 

Castelluccio Inferiore -18,2 - - - 

Castelluccio Superiore -31,1 - - - 

Episcopia -17,2 - - - 

Lagonegro -8,0 + - - 

Latronico -17,7 - - - 
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Lauria -1,4 + + - 

Rotonda -9,9 + - - 

Trecchina -10,6 - - - 

Viggianello -27,1 - - - 

F - Ultraperiferico -25,0 - - - 

Calvera -49,7 - - - 

Carbone -51,6 - - - 

Castelsaraceno -29,1 - - - 

Cersosimo -26,5 - - - 

Chiaromonte -23,7 - - - 

Fardella -37,2 - - - 

Francavilla sul Sinni 3,1 - + - 

Nemoli -3,0 + - - 

Noepoli -38,7 - - - 

Rivello -6,4 + - - 

San Chirico Raparo -34,7 - - - 

San Costantino Albanese -38,7 - - - 

San Giorgio Lucano -36,5 - - - 

San Paolo Albanese -51,0 - - - 

San Severino Lucano -30,7 - - - 

Teana -25,9 + - - 

Terranova di Pollino -34,3 - - - 

Tabella 199. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

H - Il massiccio del Pollino 64.983 64.344 64.333 63.723 63.142 62.350 61.669 60.753 59.884 

D - Intermedio 5.152 5.140 5.205 5.195 5.139 5.108 5.088 5.045 4.995 

Maratea 5.152 5.140 5.205 5.195 5.139 5.108 5.088 5.045 4.995 

E - Periferico 37.203 36.857 36.934 36.615 36.283 35.881 35.485 34.988 34.540 

Castelluccio Inferiore 2.175 2.159 2.168 2.166 2.131 2.095 2.072 2.028 1.993 

Castelluccio Superiore 864 860 849 833 824 812 796 772 749 

Episcopia 1.468 1.450 1.439 1.439 1.434 1.407 1.389 1.375 1.329 

Lagonegro 5.722 5.685 5.663 5.614 5.584 5.490 5.442 5.373 5.310 

Latronico 4.750 4.694 4.672 4.599 4.556 4.482 4.420 4.342 4.288 

Lauria 13.254 13.126 13.109 13.033 12.919 12.804 12.694 12.558 12.393 

Rotonda 3.508 3.475 3.490 3.546 3.494 3.479 3.435 3.396 3.389 

Trecchina 2.323 2.324 2.344 2.328 2.316 2.305 2.297 2.256 2.222 

Viggianello 3.139 3.084 3.200 3.057 3.025 3.007 2.940 2.888 2.867 

F - Ultraperiferico 22.628 22.347 22.194 21.913 21.720 21.361 21.096 20.720 20.349 

Calvera 429 423 405 398 387 386 384 375 365 

Carbone 700 692 664 651 638 623 608 587 567 

Castelsaraceno 1.482 1.468 1.440 1.413 1.384 1.359 1.349 1.307 1.271 

Cersosimo 714 700 689 678 656 641 622 608 589 

Chiaromonte 1.950 1.964 1.949 1.913 1.965 1.911 1.922 1.882 1.868 

Fardella 624 620 617 601 627 640 631 596 577 

Francavilla in Sinni 4.281 4.246 4.238 4.229 4.215 4.181 4.158 4.152 4.132 
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Nemoli 1.509 1.505 1.504 1.498 1.495 1.480 1.471 1.453 1.424 

Noepoli 971 941 926 898 878 859 841 813 787 

Rivello 2.833 2.804 2.793 2.788 2.767 2.746 2.731 2.705 2.674 

San Chirico Raparo 1.152 1.120 1.131 1.093 1.084 1.074 1.032 1.001 966 

San Costantino Albanese 777 754 755 750 729 695 686 664 643 

San Giorgio Lucano 1.278 1.269 1.262 1.237 1.217 1.199 1.157 1.128 1.112 

San Paolo Albanese 305 280 296 292 294 278 260 248 228 

San Severino Lucano 1.658 1.628 1.614 1.606 1.563 1.529 1.518 1.501 1.462 

Teana 643 642 641 633 613 592 585 569 568 

Terranova di Pollino 1.322 1.291 1.270 1.235 1.208 1.168 1.141 1.131 1.116 

Tabella 200. Popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

H - Il massiccio del Pollino -7,8 

D - Intermedio -3,0 

Maratea -3,0 

E - Periferico -7,2 

Castelluccio Inferiore -8,4 

Castelluccio Superiore -13,3 

Episcopia -9,5 

Lagonegro -7,2 

Latronico -9,7 

Lauria -6,5 

Rotonda -3,4 

Trecchina -4,3 

Viggianello -8,7 

F - Ultraperiferico -10,1 

Calvera -14,9 

Carbone -19,0 

Castelsaraceno -14,2 

Cersosimo -17,5 

Chiaromonte -4,2 

Fardella -7,5 

Francavilla in Sinni -3,5 

Nemoli -5,6 

Noepoli -18,9 

Rivello -5,6 

San Chirico Raparo -16,1 

San Costantino Albanese -17,2 

San Giorgio Lucano -13,0 

San Paolo Albanese -25,2 

San Severino Lucano -11,8 

Teana -11,7 

Terranova di Pollino -15,6 

Tabella 201. Variazione percentuale della popolazione residente (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 



 

297 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 
Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

H - Il massiccio del Pollino 31.609 33.374 64.983 29.268 30.616 59.884 

D - Intermedio 2.501 2.651 5.152 2.444 2.551 4.995 

Maratea 2.501 2.651 5.152 2.444 2.551 4.995 

E - Periferico 18.105 19.098 37.203 16.879 17.661 34.540 

Castelluccio Inferiore 1.050 1.125 2.175 978 1.015 1.993 

Castelluccio Superiore 413 451 864 370 379 749 

Episcopia 739 729 1.468 658 671 1.329 

Lagonegro 2.740 2.982 5.722 2.550 2.760 5.310 

Latronico 2.301 2.449 4.750 2.108 2.180 4.288 

Lauria 6.472 6.782 13.254 6.015 6.378 12.393 

Rotonda 1.747 1.761 3.508 1.716 1.673 3.389 

Trecchina 1.111 1.212 2.323 1.062 1.160 2.222 

Viggianello 1.532 1.607 3.139 1.422 1.445 2.867 

F - Ultraperiferico 11.003 11.625 22.628 9.945 10.404 20.349 

Calvera 210 219 429 181 184 365 

Carbone 342 358 700 280 287 567 

Castelsaraceno 723 759 1.482 610 661 1.271 

Cersosimo 351 363 714 291 298 589 

Chiaromonte 944 1.006 1.950 921 947 1.868 

Fardella 306 318 624 284 293 577 

Francavilla in Sinni 2.113 2.168 4.281 2.046 2.086 4.132 

Nemoli 727 782 1.509 688 736 1.424 

Noepoli 445 526 971 365 422 787 

Rivello 1.369 1.464 2.833 1.291 1.383 2.674 

San Chirico Raparo 556 596 1.152 484 482 966 

San Costantino Albanese 380 397 777 317 326 643 

San Giorgio Lucano 633 645 1.278 565 547 1.112 

San Paolo Albanese 135 170 305 104 124 228 

San Severino Lucano 817 841 1.658 721 741 1.462 

Teana 300 343 643 263 305 568 

Terranova di Pollino 652 670 1.322 534 582 1.116 

Tabella 202. Popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

H - Il massiccio del Pollino -7,4 -8,3 

D - Intermedio -2,3 -3,8 

Maratea -2,3 -3,8 

E - Periferico -6,8 -7,5 

Castelluccio Inferiore -6,9 -9,8 

Castelluccio Superiore -10,4 -16,0 

Episcopia -11,0 -8,0 

Lagonegro -6,9 -7,4 

Latronico -8,4 -11,0 

Lauria -7,1 -6,0 
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Rotonda -1,8 -5,0 

Trecchina -4,4 -4,3 

Viggianello -7,2 -10,1 

F - Ultraperiferico -9,6 -10,5 

Calvera -13,8 -16,0 

Carbone -18,1 -19,8 

Castelsaraceno -15,6 -12,9 

Cersosimo -17,1 -17,9 

Chiaromonte -2,4 -5,9 

Fardella -7,2 -7,9 

Francavilla in Sinni -3,2 -3,8 

Nemoli -5,4 -5,9 

Noepoli -18,0 -19,8 

Rivello -5,7 -5,5 

San Chirico Raparo -12,9 -19,1 

San Costantino Albanese -16,6 -17,9 

San Giorgio Lucano -10,7 -15,2 

San Paolo Albanese -23,0 -27,1 

San Severino Lucano -11,8 -11,9 

Teana -12,3 -11,1 

Terranova di Pollino -18,1 -13,1 

Tabella 203. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

H - Il massiccio del Pollino 27.780 27.729 27.486 27.302 27.262 27.086 26.854 26.807 

D - Intermedio 2.276 2.281 2.265 2.250 2.228 2.226 2.230 2.215 

Maratea 2.276 2.281 2.265 2.250 2.228 2.226 2.230 2.215 

E - Periferico 15.171 15.154 15.017 14.908 15.049 14.951 14.880 14.920 

Castelluccio Inferiore 913 914 917 900 908 898 882 900 

Castelluccio Superiore 384 378 368 365 365 361 357 345 

Episcopia 612 602 605 617 604 601 604 597 

Lagonegro 2.233 2.228 2.242 2.250 2.231 2.224 2.229 2.234 

Latronico 2.055 2.043 2.020 2.003 1.978 1.961 1.933 1.926 

Lauria 4.975 4.955 4.969 4.956 4.937 4.921 4.915 4.931 

Rotonda 1.478 1.468 1.466 1.454 1.462 1.459 1.456 1.487 

Trecchina 1.120 1.126 1.131 1.129 1.132 1.127 1.123 1.119 

Viggianello 1.401 1.440 1.299 1.234 1.432 1.399 1.381 1.381 

F - Ultraperiferico 10.333 10.294 10.204 10.144 9.985 9.909 9.744 9.672 

Calvera 209 208 205 199 190 204 179 170 

Carbone 335 327 323 319 309 308 301 296 

Castelsaraceno 581 569 557 553 545 541 535 527 

Cersosimo 355 348 344 342 337 333 331 326 

Chiaromonte 876 862 852 868 860 843 846 849 

Fardella 301 301 299 298 299 286 284 289 

Francavilla in Sinni 1.933 1.947 1.941 1.940 1.918 1.909 1.909 1.901 
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Nemoli 582 589 592 596 592 586 584 593 

Noepoli 472 476 459 449 437 420 398 388 

Rivello 1.190 1.182 1.192 1.198 1.197 1.198 1.204 1.208 

San Chirico Raparo 567 570 569 566 553 539 522 506 

San Costantino Albanese 437 440 434 422 416 404 394 387 

San Giorgio Lucano 631 625 620 618 618 607 599 602 

San Paolo Albanese 167 174 171 175 166 161 157 149 

San Severino Lucano 749 735 725 696 672 703 647 639 

Teana 276 279 279 275 268 271 263 264 

Terranova di Pollino 672 662 642 630 608 596 591 578 

Tabella 204. Numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2019 

H - Il massiccio del Pollino -3,5 

D - Intermedio -2,7 

Maratea -2,7 

E - Periferico -1,7 

Castelluccio Inferiore -1,4 

Castelluccio Superiore -10,2 

Episcopia -2,5 

Lagonegro 0,0 

Latronico -6,3 

Lauria -0,9 

Rotonda 0,6 

Trecchina -0,1 

Viggianello -1,4 

F - Ultraperiferico -6,4 

Calvera -18,7 

Carbone -11,6 

Castelsaraceno -9,3 

Cersosimo -8,2 

Chiaromonte -3,1 

Fardella -4,0 

Francavilla in Sinni -1,7 

Nemoli 1,9 

Noepoli -17,8 

Rivello 1,5 

San Chirico Raparo -10,8 

San Costantino Albanese -11,4 

San Giorgio Lucano -4,6 

San Paolo Albanese -10,8 

San Severino Lucano -14,7 

Teana -4,3 

Terranova di Pollino -14,0 

Tabella 205. Variazione percentuale del numero di famiglie (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 
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Tabelle di sintesi per Ambiti di Paesaggio 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI Anno 1961 Anno 1971 Anno 1981 Anno 1991 Anno 2001 Anno 2011 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 66.790 55.227 54.507 53.334 53.242 52.910 

E - Periferico 64.742 53.582 52.990 51.998 52.039 51.897 

F - Ultraperiferico 2.048 1.645 1.517 1.336 1.203 1.013 

B - La montagna interna 198.101 189.794 191.028 189.525 188.143 180.299 

A - Polo 43.545 56.597 64.358 65.714 69.060 66.777 

C - Cintura 13.850 12.662 14.324 16.379 18.056 19.951 

D - Intermedio 45.145 40.626 40.230 41.308 40.490 39.167 

E - Periferico 70.752 60.003 55.107 50.756 46.901 42.662 

F - Ultraperiferico 24.809 19.906 17.009 15.368 13.636 11.742 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 72.699 58.944 58.111 55.935 52.957 51.240 

D - Intermedio 13.745 11.830 13.087 13.215 13.247 13.590 

E - Periferico 51.033 40.603 38.363 36.390 33.595 31.735 

F - Ultraperiferico 7.921 6.511 6.661 6.330 6.115 5.915 

D - L'altopiano della murgia materana 57.297 60.693 67.588 72.759 75.018 76.679 

A - Polo 38.562 44.513 50.712 54.919 57.785 59.796 

D - Intermedio 15.013 13.397 14.259 15.122 14.603 14.340 

E - Periferico 3.722 2.783 2.617 2.718 2.630 2.543 

E - L'alta valle dell'Agri 35.415 32.743 33.235 33.322 32.374 30.339 

E - Periferico 12.962 13.180 13.627 13.024 12.379 10.936 

F - Ultraperiferico 22.453 19.563 19.608 20.298 19.995 19.403 

F - La collina argillosa 72.137 64.740 62.443 61.265 56.206 52.017 

E - Periferico 11.256 9.380 8.719 8.384 7.878 7.325 

F - Ultraperiferico 60.881 55.360 53.724 52.881 48.328 44.692 

G - La pianura e i terrazzi costieri 53.668 58.669 66.014 69.431 69.218 69.502 

E - Periferico 48.427 54.319 61.993 65.719 65.985 66.795 

F - Ultraperiferico 5.241 4.350 4.021 3.712 3.233 2.707 

H - Il massiccio del Pollino 88.190 82.254 77.260 74.957 70.610 65.050 

D - Intermedio 4.916 4.858 5.090 5.261 5.261 5.150 

E - Periferico 44.465 43.329 41.906 41.517 39.974 37.206 

F - Ultraperiferico 38.809 34.067 30.264 28.179 25.375 22.694 

Totale complessivo 644.297 603.064 610.186 610.528 597.768 578.036 

Tabella 206. Popolazione residente per ambito di paesaggio e classificazione SNAI (elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_81_11 Trend_81_91 Trend_91_01 Trend_01_11 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -2,9 - - - 

E - Periferico -2,1 - + - 

F - Ultraperiferico -33,2 - - - 

B - La montagna interna -5,6 - - - 

A - Polo 3,8 + + - 

C - Cintura 39,3 + + + 

D - Intermedio -2,6 + - - 

E - Periferico -22,6 - - - 

F - Ultraperiferico -31,0 - - - 
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C - La collina e i terrazzi del Bradano -11,8 - - - 

D - Intermedio 3,8 + + + 

E - Periferico -17,3 - - - 

F - Ultraperiferico -11,2 - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 13,5 + + + 

A - Polo 17,9 + + + 

D - Intermedio 0,6 + - - 

E - Periferico -2,8 + - - 

E - L'alta valle dell'Agri -8,7 + - - 

E - Periferico -19,7 - - - 

F - Ultraperiferico -1,0 + - - 

F - La collina argillosa -16,7 - - - 

E - Periferico -16,0 - - - 

F - Ultraperiferico -16,8 - - - 

G - La pianura e i terrazzi costieri 5,3 + - + 

E - Periferico 7,7 + + + 

F - Ultraperiferico -32,7 - - - 

H - Il massiccio del Pollino -15,8 - - - 

D - Intermedio 1,2 + stabile - 

E - Periferico -11,2 - - - 

F - Ultraperiferico -25,0 - - - 

Tabella 207. Variazione percentuale della popolazione residente per ambito di paesaggio e classificazione SNAI 

(elaborazioni su dati ISTAT e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 52.870 52.790 52.927 52.755 52.535 52.412 52.305 51.906 51.324 

E - Periferico 51.857 51.790 51.928 51.768 51.545 51.453 51.353 50.978 50.411 

F - Ultraperiferico 1.013 1.000 999 987 990 959 952 928 913 

B - La montagna interna 180.032 179.529 180.201 179.372 178.420 177.425 176.406 175.013 172.979 

A - Polo 66.698 66.405 67.403 67.348 67.122 67.168 67.211 66.769 66.459 

C - Cintura 19.967 20.207 20.253 20.159 20.279 20.287 20.132 20.137 19.928 

D - Intermedio 39.091 39.113 39.036 38.837 38.618 38.228 37.931 37.607 37.185 

E - Periferico 42.560 42.198 42.025 41.635 41.206 40.666 40.121 39.657 38.846 

F - Ultraperiferico 11.716 11.606 11.484 11.393 11.195 11.076 11.011 10.843 10.561 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 51.171 50.923 50.989 50.475 50.091 49.734 49.198 48.742 48.209 

D - Intermedio 13.604 13.612 13.790 13.715 13.626 13.525 13.411 13.420 13.371 

E - Periferico 31.667 31.454 31.352 30.973 30.715 30.498 30.099 29.688 29.272 

F - Ultraperiferico 5.900 5.857 5.847 5.787 5.750 5.711 5.688 5.634 5.566 

D - L'altopiano della murgia materana 76.732 76.825 77.379 77.242 77.033 76.905 76.818 76.693 76.475 

A - Polo 59.859 60.009 60.556 60.524 60.436 60.351 60.403 60.404 60.411 

D - Intermedio 14.331 14.299 14.304 14.193 14.087 14.057 13.961 13.814 13.617 

E - Periferico 2.542 2.517 2.519 2.525 2.510 2.497 2.454 2.475 2.447 

E - L'alta valle dell'Agri 30.321 30.297 30.367 30.247 30.094 29.932 29.664 29.446 29.318 

E - Periferico 10.910 10.832 10.825 10.683 10.555 10.490 10.374 10.272 10.264 

F - Ultraperiferico 19.411 19.465 19.542 19.564 19.539 19.442 19.290 19.174 19.054 
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F - La collina argillosa 51.913 51.487 51.237 50.961 50.492 49.689 49.075 48.294 47.446 

E - Periferico 7.322 7.187 7.135 7.137 7.039 6.924 6.854 6.783 6.688 

F - Ultraperiferico 44.591 44.300 44.102 43.824 43.453 42.765 42.221 41.511 40.758 

G - La pianura e i terrazzi costieri 69.540 69.999 70.958 71.844 71.887 71.918 71.983 72.022 71.299 

E - Periferico 66.849 67.349 68.250 69.170 69.230 69.300 69.391 69.472 68.758 

F - Ultraperiferico 2.691 2.650 2.708 2.674 2.657 2.618 2.592 2.550 2.541 

H - Il massiccio del Pollino 64.983 64.344 64.333 63.723 63.142 62.350 61.669 60.753 59.884 

D - Intermedio 5.152 5.140 5.205 5.195 5.139 5.108 5.088 5.045 4.995 

E - Periferico 37.203 36.857 36.934 36.615 36.283 35.881 35.485 34.988 34.540 

F - Ultraperiferico 22.628 22.347 22.194 21.913 21.720 21.361 21.096 20.720 20.349 

Totale complessivo 577.562 576.194 578.391 576.619 573.694 570.365 567.118 562.869 556.934 

Tabella 208. Popolazione residente per ambito di paesaggio e classificazione SNAI (elaborazioni su dati Demo Istat e 

SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_2012-2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -2,9 

E - Periferico -2,8 

F - Ultraperiferico -9,9 

B - La montagna interna -3,9 

A - Polo -0,4 

C - Cintura -0,2 

D - Intermedio -4,9 

E - Periferico -8,7 

F - Ultraperiferico -9,9 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -5,8 

D - Intermedio -1,7 

E - Periferico -7,6 

F - Ultraperiferico -5,7 

D - L'altopiano della murgia materana -0,3 

A - Polo 0,9 

D - Intermedio -5,0 

E - Periferico -3,7 

E - L'alta valle dell'Agri -3,3 

E - Periferico -5,9 

F - Ultraperiferico -1,8 

F - La collina argillosa -8,6 

E - Periferico -8,7 

F - Ultraperiferico -8,6 

G - La pianura e i terrazzi costieri 2,5 

E - Periferico 2,9 

F - Ultraperiferico -5,6 

H - Il massiccio del Pollino -7,8 

D - Intermedio -3,0 

E - Periferico -7,2 

F - Ultraperiferico -10,1 
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Tabella 209. Variazione percentuale della popolazione residente per ambito di paesaggio e classificazione SNAI 

(elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione 
SNAI/Comuni 

Maschi 
(2012) 

Femmine 
(2012) 

Pop_2012 Maschi 
(2020) 

Femmine 
(2020) 

Pop_2020 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 25.865 27.005 52.870 25.364 25.960 51.324 

E - Periferico 25.397 26.460 51.857 24.930 25.481 50.411 

F - Ultraperiferico 468 545 1.013 434 479 913 

B - La montagna interna 87.837 92.195 180.032 84.775 88.204 172.979 

A - Polo 32.073 34.625 66.698 31.974 34.485 66.459 

C - Cintura 9.960 10.007 19.967 9.924 10.004 19.928 

D - Intermedio 19.210 19.881 39.091 18.402 18.783 37.185 

E - Periferico 20.888 21.672 42.560 19.208 19.638 38.846 

F - Ultraperiferico 5.706 6.010 11.716 5.267 5.294 10.561 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 25.317 25.854 51.171 24.076 24.133 48.209 

D - Intermedio 6.800 6.804 13.604 6.753 6.618 13.371 

E - Periferico 15.632 16.035 31.667 14.572 14.700 29.272 

F - Ultraperiferico 2.885 3.015 5.900 2.751 2.815 5.566 

D - L'altopiano della murgia materana 37.484 39.248 76.732 37.476 38.999 76.475 

A - Polo 29.087 30.772 59.859 29.484 30.927 60.411 

D - Intermedio 7.151 7.180 14.331 6.745 6.872 13.617 

E - Periferico 1.246 1.296 2.542 1.247 1.200 2.447 

E - L'alta valle dell'Agri 14.745 15.576 30.321 14.375 14.943 29.318 

E - Periferico 5.231 5.679 10.910 4.962 5.302 10.264 

F - Ultraperiferico 9.514 9.897 19.411 9.413 9.641 19.054 

F - La collina argillosa 25.484 26.429 51.913 23.420 24.026 47.446 

E - Periferico 3.641 3.681 7.322 3.356 3.332 6.688 

F - Ultraperiferico 21.843 22.748 44.591 20.064 20.694 40.758 

G - La pianura e i terrazzi costieri 34.205 35.335 69.540 35.187 36.112 71.299 

E - Periferico 32.885 33.964 66.849 33.958 34.800 68.758 

F - Ultraperiferico 1.320 1.371 2.691 1.229 1.312 2.541 

H - Il massiccio del Pollino 31.609 33.374 64.983 29.268 30.616 59.884 

D - Intermedio 2.501 2.651 5.152 2.444 2.551 4.995 

E - Periferico 18.105 19.098 37.203 16.879 17.661 34.540 

F - Ultraperiferico 11.003 11.625 22.628 9.945 10.404 20.349 

Tabella 210. Popolazione residente per sesso, ambito di paesaggio e classificazione SNAI (elaborazioni su dati Demo Istat 

e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI/Comuni Var_M Var_F 

A - Il complesso vulcanico del Vulture -1,9 -3,9 

E - Periferico -1,8 -3,7 

F - Ultraperiferico -7,3 -12,1 

B - La montagna interna -3,5 -4,3 

A - Polo -0,3 -0,4 

C - Cintura -0,4 -0,03 

D - Intermedio -4,2 -5,5 
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E - Periferico -8,0 -9,4 

F - Ultraperiferico -7,7 -11,9 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -4,9 -6,7 

D - Intermedio -0,7 -2,7 

E - Periferico -6,8 -8,3 

F - Ultraperiferico -4,6 -6,6 

D - L'altopiano della murgia materana -0,02 -0,6 

A - Polo 1,4 0,5 

D - Intermedio -5,7 -4,3 

E - Periferico 0,1 -7,4 

E - L'alta valle dell'Agri -2,5 -4,1 

E - Periferico -5,1 -6,6 

F - Ultraperiferico -1,1 -2,6 

F - La collina argillosa -8,1 -9,1 

E - Periferico -7,8 -9,5 

F - Ultraperiferico -8,1 -9,0 

G - La pianura e i terrazzi costieri 2,9 2,2 

E - Periferico 3,3 2,5 

F - Ultraperiferico -6,9 -4,3 

H - Il massiccio del Pollino -7,4 -8,3 

D - Intermedio -2,3 -3,8 

E - Periferico -6,8 -7,5 

F - Ultraperiferico -9,6 -10,5 

Tabella 211. Variazione percentuale della popolazione residente per sesso, ambito di paesaggio e classificazione SNAI 

(elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 21.424 21.416 21.498 21.682 21.742 21.891 21.807 21.735 

E - Periferico 20.981 20.960 21.048 21.224 21.296 21.443 21.359 21.297 

F - Ultraperiferico 443 456 450 458 446 448 448 438 

B - La montagna interna 73.429 73.090 73.114 72.661 72.695 72.740 72.576 72.517 

A - Polo 26.520 26.375 26.600 26.832 27.123 27.211 27.369 27.666 

C - Cintura 7.639 7.666 7.650 7.679 7.717 7.734 7.780 7.775 

D - Intermedio 16.109 15.974 15.904 15.396 15.310 15.410 15.297 15.204 

E - Periferico 17.728 17.690 17.559 17.473 17.362 17.156 17.057 16.900 

F - Ultraperiferico 5.433 5.385 5.401 5.281 5.183 5.229 5.073 4.972 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 21.107 20.970 20.830 20.745 20.801 20.501 20.710 20.665 

D - Intermedio 5.470 5.485 5.505 5.479 5.463 5.437 5.507 5.527 

E - Periferico 13.226 13.126 12.987 12.940 12.990 12.716 12.878 12.802 

F - Ultraperiferico 2.411 2.359 2.338 2.326 2.348 2.348 2.325 2.336 

D - L'altopiano della murgia materana 27.044 26.932 26.535 26.219 30.296 30.536 30.746 30.977 

A - Polo 20.361 20.209 19.877 19.422 23.509 23.812 24.017 24.213 

D - Intermedio 5.637 5.671 5.603 5.736 5.740 5.696 5.701 5.728 

E - Periferico 1.046 1.052 1.055 1.061 1.047 1.028 1.028 1.036 

E - L'alta valle dell'Agri 12.148 12.091 12.110 12.344 12.337 12.289 12.264 12.238 

E - Periferico 4.447 4.415 4.396 4.594 4.589 4.577 4.538 4.507 
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F - Ultraperiferico 7.701 7.676 7.714 7.750 7.748 7.712 7.726 7.731 

F - La collina argillosa 21.437 21.471 21.577 21.506 21.391 21.321 21.035 21.013 

E - Periferico 2.975 2.958 2.966 2.930 2.893 2.943 2.967 2.930 

F - Ultraperiferico 18.462 18.513 18.611 18.576 18.498 18.378 18.068 18.083 

G - La pianura e i terrazzi costieri 28.615 28.925 29.116 29.295 29.529 29.750 29.816 30.360 

E - Periferico 27.315 27.608 27.810 28.006 28.266 28.494 28.571 29.117 

F - Ultraperiferico 1.300 1.317 1.306 1.289 1.263 1.256 1.245 1.243 

H - Il massiccio del Pollino 27.780 27.729 27.486 27.302 27.262 27.086 26.854 26.807 

D - Intermedio 2.276 2.281 2.265 2.250 2.228 2.226 2.230 2.215 

E - Periferico 15.171 15.154 15.017 14.908 15.049 14.951 14.880 14.920 

F - Ultraperiferico 10.333 10.294 10.204 10.144 9.985 9.909 9.744 9.672 

Totale complessivo 232.984 232.624 232.266 231.754 236.053 236.114 235.808 236.312 

Tabella 212. Numero di famiglie per ambito di paesaggio e classificazione SNAI (elaborazioni su dati Demo Istat e SNAI). 

Ambito di paesaggio/Classificazione SNAI Var_2012-2019 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 1,5 

E - Periferico 1,5 

F - Ultraperiferico -1,1 

B - La montagna interna -1,2 

A - Polo 4,3 

C - Cintura 1,8 

D - Intermedio -5,6 

E - Periferico -4,7 

F - Ultraperiferico -8,5 

C - La collina e i terrazzi del Bradano -2,1 

D - Intermedio 1,0 

E - Periferico -3,2 

F - Ultraperiferico -3,1 

D - L'altopiano della murgia materana 14,5 

A - Polo 18,9 

D - Intermedio 1,6 

E - Periferico -1,0 

E - L'alta valle dell'Agri 0,7 

E - Periferico 1,3 

F - Ultraperiferico 0,4 

F - La collina argillosa -2,0 

E - Periferico -1,5 

F - Ultraperiferico -2,1 

G - La pianura e i terrazzi costieri 6,1 

E - Periferico 6,6 

F - Ultraperiferico -4,4 

H - Il massiccio del Pollino -3,5 

D - Intermedio -2,7 

E - Periferico -1,7 

F - Ultraperiferico -6,4 

Totale complessivo 1,4 

Tabella 213. Variazione percentuale del numero di famiglie per ambito di paesaggio e classificazione SNAI (elaborazioni 

su dati Demo Istat e SNAI). 
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Variabili/Ambiti 
di Paesaggio 

A - Il complesso vulcanico 
del Vulture 

B - La montagna 
interna 

C - La collina e i terrazzi 
del Bradano 

D - L'altopiano della 
murgia materana 

E - L'alta valle 
dell'Agri 

F - La collina 
argillosa 

G - La pianura e i 
terrazzi costieri 

H - Il 
massiccio del 

Pollino 

Regione 
Basilicata 

Pop. residente al 
2011 (ISTAT) 

52.910 180.299 51.240 76.679 30.339 52.017 69.502 65.050 578.036 

Var. % Pop. 
residente (1981-

2011) 
-2,9 -5,6 -11,8 13,5 -8,7 -16,7 5,3 -15,8 -5,3 

Pop. residente al 
2020 (Demo 

Istat) 
51.324 172.979 48.209 76.475 29.318 47.446 71.299 59.884 556.934 

Var. % Pop. 
residente (2012-

2020) 
-2,9 -3,9 -5,8 -0,3 -3,3 -8,6 2,5 -7,8 -5,9 

Maschi al 2020 25.364 84.775 24.076 37.476 14.375 23.420 35.187 29.268 273.941 

Femmine al 2020 25.960 88.204 24.133 38.999 14.943 24.026 36.112 30.616 282.993 

Var. % Maschi 
(2012-2020) 

-1,9 -3,5 -4,9 -0,02 -2,5 -8,1 2,9 -7,4 -3 

Var. % Femmine 
(2012-2020) 

-3,9 -4,3 -6,7 -0,6 -4,1 -9,1 2,2 -8,3 -4,1 

Famiglie al 2020 21.735 72.517 20.665 30.977 12.238 21.013 30.360 26.807 236.312 

Var. % Famiglie 
(2012-2019) 

1,5 -1,2 -2,1 14,5 0,7 -2 6,1 -3,5 1,4 

n. Comuni class. 
“Polo” (SNAI) 

- 1 - 1 - - - - 2 

n. Comuni class. 
“Cintura” (SNAI) 

- 3 - - - - - - 3 

n. Comuni class. 
“Intermedi” 

(SNAI) 
- 12 1 2 - - - 1 16 

n. Comuni class. 
“Periferici” 

(SNAI) 
10 19 8 1 3 3 6 9 59 

n. Comuni class. 
“Ultraperiferici” 

(SNAI) 
1 10 1 - 8 13 1 17 51 
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Variabili
/Ambiti 

di 
Paesaggi

o 

A - Il 
complesso 

vulcanico del 
Vulture 

B - La 
montagna 

interna 

C - La collina e 
i terrazzi del 

Bradano 

D - 
L'altopiano 

della murgia 
materana 

E - L'alta 
valle 

dell'Agri 

F - La 
collina 

argillosa 

G - La 
pianura e i 

terrazzi 
costieri 

H - Il 
massic
cio del 
Pollino 

Regione 
Basilicat

a 

n. 
Comuni 
con pop. 
<1000 ab 

2 14 - - 1 4 - 10 31 

n. 
Comuni 
con pop. 

1000-
3000 ab 

5 18 5 1 5 6 1 11 52 

n. 
Comuni 
con pop. 

3000-
5000 ab 

2 6 2 1 4 3 - 4 22 

n. 
Comuni 
con pop. 

5000-
10000 ab 

- 5 1 1 1 3 3 1 15 

n. 
Comuni 
con pop. 
10000-

20000 ab 

2 1 2 - - - 3 1 9 

n. 
Comuni 
con pop. 
>20000 

ab 

- 1 0 1 - - - - 2 

Tabella 214. Quadro sinottico delle principali variabili censuarie per ambiti di paesaggio (elaborazioni su dati ISTAT, Demo 

Istat e SNAI). 
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7 I driver del cambiamento: analisi delle politiche rurali comunitarie negli 

ambiti di paesaggio della Basilicata 

7.1 Il recente quadro della progettualità comunitaria FEARS 

Di seguito si riportano, articolati per ciascun ambito di paesaggio, i primi dati di sintesi del 
quadro della progettualità più recente relativi al Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEARS) per il periodo di programmazione 2007-2013, utile a comprendere il quadro delle 
politiche posto in essere nella Regione Basilicata. Le analisi, benchè in una fase iniziale, sono 
operate su dati di fonte regionale aggiornati al 2012 e sono state finalizzate all’acquisizione, alla 
valutazione e alla restituzione dei principali indicatori statistici del recente quadro della 
progettualità comunitaria riferita al territorio agricolo. 
Per la lettura e la interpretazione dei dati, la classificazione proposta per ciascun ambito di 
paesaggio costituisce la base per la rappresentazione delle mappe tematiche di sintesi dei dati 
che hanno una estensione a livello comunale. 

7.2 Dati di sintesi 

Complessivamente sul territorio regionale le risorse inerenti il Fondo Europeo Agricolo per lo 
Sviluppo Rurale (FEARS) per il periodo di programmazione 2007-2013 ammontano a circa euro 
292.520.000. Dei quattro assi prioritari in cui è strutturato il fondo comunitario, le analisi 
trattate nelle prossime pagine si riferiscono al “miglioramento della competitività del settore 
agricolo e forestale” (Asse 1), al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2), 
alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale” (Asse 3). Gli assi 
prioritari sono strutturati in otto sottosezioni a loro volta articolate in 18 azioni.  
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 46% delle risorse totali 
per le tre misure, seguono quello destinato al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio 
rurale” (Asse 2) con circa il 40% e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 14% delle risorse totali. 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 
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In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la misura si articola in tre sottosezioni: la n. 1 “Misure 
intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano”; la n. 2 “Misure intese a 
ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l’innovazione”; la n. 3 “Misure intese a 
migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”. La sottosezione in cui sono 
convogliate le risorse maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 91% delle risorse totali 
dell’asse; la misura in cui si registrano i valori più alti è quella relativa all’”ammodernamento 
delle aziende agricole” (1.2.1) con circa il 54%. Per quel che riguarda la sottosezione numero 1, 
complessivamente le risorse confluite ammontano al 6,4% del totale dell’asse, convogliate 
quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” (87%). Quasi 
insignificante la sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei 
prodotti agricoli”, con il 2,4% delle risorse totali dell’asse; le maggiori risorse confluite sul 
territorio regionale riguardano esclusivamente la misura 1.3.3 “Attività di informazione e 
promozione” con circa l’88% delle risorse totali della sottosezione. 
 

Ambito di Paesaggio 1.1.1 1.1.2 1.1.4 Tot_1.1 1.2.1 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Tot_1.2 1.3.2 1.3.3 Tot_1.3 

A - Il complesso 
vulcanico del Vulture 

7,7% 89,9% 2,4% 7,3% 53,2% 31,6% 4,7% 10,4% 77,2% 4,8% 95,2% 15,6% 

B - La montagna interna 21,6% 74,3% 4,0% 7,5% 35,6% 32,4% 17,1% 14,9% 89,6% 17,7% 82,3% 3,0% 

C - La collina e i terrazzi 
del Bradano 

12,2% 85,5% 2,3% 4,7% 50,0% 7,5% 0,5% 42,0% 95,1% 57,6% 42,4% 0,3% 

D - L'altopiano della 
murgia materana 

5,5% 92,1% 2,5% 5,5% 45,2% 16,0% 1,0% 37,9% 92,3% 10,8% 89,2% 2,2% 

E - L'alta valle dell'Agri 3,7% 95,7% 0,6% 4,7% 35,4% 4,6% 0,0% 60,0% 95,3% 100,0% 0,0% 0,0% 

F - La collina argillosa 6,2% 91,3% 2,5% 10,4% 71,8% 20,0% 0,0% 8,2% 86,3% 14,2% 85,8% 3,4% 

G - La pianura e i terrazzi 
costieri 

6,0% 90,2% 3,7% 6,1% 85,0% 12,3% 1,3% 1,4% 92,3% 7,3% 92,7% 1,6% 

H - Il massiccio del 
Pollino 

0,9% 98,6% 0,5% 8,9% 50,6% 20,9% 2,1% 26,4% 91,0% 100,0% 0,0% 0,1% 

Totale complessivo 10,0% 87,2% 2,8% 6,4% 54,8% 16,7% 4,0% 24,5% 91,2% 11,4% 88,6% 2,4% 

Ripartizione % delle risorse dell’Asse 1 per ambiti di paesaggio, sottosezione e misure. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura si articola in due sottosezioni: la n. 1 “Misure 
finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” e la n. 2 “Misure finalizzate a 
promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali”. La misura in cui sono 
convogliate le risorse maggiori è la sottosezione n.1 con il 94% delle risorse totali dell’asse; la 
misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai ”pagamenti agroambientali” (2.1.4) 
con circa il 95% delle risorse totali. Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure 
finalizzate a promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” complessivamente 
le risorse sono confluite per intero nella misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni 
agricoli” (100%). 
 

Ambito di Paesaggio 2.1.1 2.1.2 2.1.4 Tot_2.1 2.2.1 Tot_2.2 

A - Il complesso vulcanico del 
Vulture 

16,7% 0,5% 82,8% 98,5% 100,0% 1,5% 

B - La montagna interna 11,2% 0,1% 88,7% 93,0% 100,0% 7,0% 

C - La collina e i terrazzi del 
Bradano 

0,0% 0,1% 99,9% 95,2% 100,0% 4,8% 

D - L'altopiano della murgia 
materana 

0,0% 0,2% 99,8% 93,9% 100,0% 6,1% 
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E - L'alta valle dell'Agri 19,3% 0,0% 80,7% 81,2% 100,0% 18,8% 

F - La collina argillosa 1,4% 0,1% 98,5% 96,8% 100,0% 3,2% 

G - La pianura e i terrazzi 
costieri 

0,0% 0,1% 99,9% 98,2% 100,0% 1,8% 

H - Il massiccio del Pollino 13,2% 0,1% 86,7% 71,8% 100,0% 28,2% 

Totale complessivo 4,5% 0,1% 95,4% 93,5% 100,0% 6,5% 

Ripartizione % delle risorse dell’Asse 2 per ambiti di paesaggio, sottosezione e misure. 

 
L’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia 
rurale”, si articola in due sottosezioni: la n. 1 “Misure intese a diversificare l’economia rurale”; 
la n. 2 “Misure intese a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali”. La misura nella quale 
sono convogliate le risorse maggiori è la sottosezione n. 1, con circa il 60% delle risorse totali 
dell’asse; i valori più alti sono riferiti alla ”Diversificazione in attività non agricole” (3.1.1) con 
circa il 88% del totale della sottosezione. Per quel che riguarda la sottosezione n. 2, le risorse 
sono confluite tutte nella misura “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale” 
(3.2.1) con circa il 19% delle risorse totali dell’asse. Per quanto riguarda la misura “Formazione 
ed informazione” complessivamente le risorse confluite sono pari a circa il 21% del totale 
dell’asse. 
 

Ambito di Paesaggio 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Tot_3.1 3.2.1 Tot_3.2 3.3.1 Tot_3.3 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 79,3% 5,0% 15,7% 78,2% - - 100,0% 21,8% 

B - La montagna interna 79,6% 12,6% 7,8% 30,7% 100,0% 38,2% 100,0% 31,1% 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 93,3% 4,8% 2,0% 100,0% - - - - 

D - L'altopiano della murgia materana 94,3% 1,5% 4,2% 100,0% - - - - 

E - L'alta valle dell'Agri 79,2% 20,8% - 100,0% - - - - 

F - La collina argillosa 87,0% 2,7% 10,3% 97,1% - - 100,0% 2,9% 

G - La pianura e i terrazzi costieri 97,5% 2,5% - 77,6% - - 100,0% 22,4% 

H - Il massiccio del Pollino 80,7% 0,0% 19,3% 100,0% - - - - 

Totale complessivo 87,7% 6,1% 6,2% 60,3% 100,0% 19,2% 100,0% 20,6% 

Ripartizione % delle risorse dell’Asse 3 per ambiti di paesaggio, sottosezione e misure. 

 
La tabella e i grafici di seguito riportano i dati di sintesi per asse, ambito di paesaggio e SAU 
(2010). 
 

Ambito di Paesaggio Asse 1 Asse 2 Asse 3 Totale SAU 2010 
Sup. ettari 

SAU 2010 
% 

A - Il complesso vulcanico del Vulture 7.696.970 2.616.325 3.266.747 13.580.041 36.238,5 7% 

B - La montagna interna 25.333.194 24.633.565 20.013.585 69.980.344 132.310,2 25% 

C - La collina e i terrazzi del Bradano 30.281.635 14.894.385 5.008.755 50.184.775 98.576,6 19% 

D - L'altopiano della murgia materana 16.782.256 14.973.187 2.358.490 34.113.933 52.158,2 10% 

E - L'alta valle dell'Agri 9.558.964 4.782.250 578.445 14.919.659 24.889,7 5% 

F - La collina argillosa 11.371.833 36.732.246 2.531.621 50.635.699 82.832,6 16% 

G - La pianura e i terrazzi costieri 27.559.333 12.087.829 5.270.753 44.917.915 43.287,1 8% 

H - Il massiccio del Pollino 6.583.106 6.825.814 779.119 14.188.039 48.834,4 9% 

Totale complessivo 135.167.290 117.545.601 39.807.514 292.520.405 519.127,3 100% 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse e ambito di paesaggio (fatto 100 valori ambito). 

 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse e ambito di paesaggio (fatto 100 valori Asse). 
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7.3 Le dinamiche a scala d’ambito di paesaggio 

Ambito di paesaggio “Il complesso vulcanico del Vulture” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 4,6% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 57% delle risorse totali, 
seguono quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 24% delle risorse totali, e quello destinato al 
“miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con circa il 19%. 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 77% delle risorse totali dell’asse; la misura in cui si 
registrano i valori più alti è quella relativa all’”ammodernamento delle aziende agricole” (1.2.1) 
con circa il 53% delle risorse della sottosezione e il 41,1% dell’asse 1. Nella sottosezione n. 3 
“Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”, sono confluite 
circa il 16% delle risorse totali dell’asse; le risorse maggiori riguardano la misura 1.3.3 “Attività 
di informazione e promozione” con circa il 95% delle risorse totali della sottosezione e il 14,8% 
delle risorse totali dell’asse 1. Per quel che riguarda la sottosezione numero 1, 
complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 7% del totale dell’asse, 
convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” (90%). 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 con il 99% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più 
alti è quella relativa ai ”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa l’82% delle risorse totali. 
Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzazione 
sostenibile delle superfici forestali” complessivamente le risorse sono confluite per intero nella 
misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (100%). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono state convogliate le risorse maggiori 
è la sottosezione n. 1, con circa il 78% delle risorse totali dell’asse; i valori più alti sono riferiti 
alla misura ”Diversificazione in attività non agricole” (3.1.1) con circa il 62% del totale dell’asse 
3. Per quanto riguarda la misura “Formazione ed informazione” (3.3) complessivamente le 
risorse confluite sono pari a circa il 22% del totale dell’asse. Nessuna risorsa è confluita nella 
sottosezione n. 2. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 

Ambito di paesaggio “La montagna interna” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 24% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 36% delle risorse totali, 
seguono quello destinato al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con 
circa il 35% e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 29% delle risorse totali. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa l’89% delle risorse totali dell’asse; la misura in cui si 
registrano i valori più alti è quella relativa all’”ammodernamento delle aziende agricole” (1.2.1) 
con circa il 36% delle risorse della sottosezione e il 31,9% dell’asse 1. Nella sottosezione n. 3 
“Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”, sono confluite 
circa il 16% delle risorse totali dell’asse; le risorse maggiori riguardano la misura 1.3.3 “Attività 
di informazione e promozione” con circa l’82% delle risorse totali della sottosezione e il 2,4% 
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delle risorse totali dell’asse 1. Per quel che riguarda la sottosezione numero 1, 
complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 74% del totale della 
sottosezione, convogliate prevalentemente nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani 
agricoltori” (5,6% sul totale asse 1). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 con il 93% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più 
alti è quella relativa ai ”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa l’88% delle risorse totali 
della sottosezione e l’82,5 dell’asse 2. Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure 
finalizzate a promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” complessivamente 
le risorse sono confluite per intero nella misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni 
agricoli” con circa il 7% delle risorse totali dell’asse 2. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 
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Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, nel quale sono confluite le risorse maggiori rispetto agli 
altri ambiti di paesaggio (50% sul totale delle risorse dell’asse), la misura in cui sono state 
convogliate le risorse maggiori è la sottosezione n. 2 “Misure intese a migliorarela qualità della 
vita nelle zone rurali” con circa il 100% delle risorse totali della sottosezione e il 38% dell’asse 3. 
Per quanto riguarda la sottosezione “Formazione ed informazione” (3.3) complessivamente le 
risorse confluite sono pari a circa il 31% del totale dell’asse. Nella sottosezione n. 2. i valori più 
alti sono riferiti alla misura ”Diversificazione in attività non agricole” (3.1.1) con circa il 79% 
della sottosezione e il 24,5% dell’asse 3. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 
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Ambito di paesaggio “La collina e i terrazzi del Bradano” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 17% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 60% delle risorse totali, 
seguono quello destinato al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con 
circa il 30% e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 10% delle risorse totali. 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 1, nel quale sono confluite le risorse maggiori rispetto agli 
altri ambiti di paesaggio (22,4% sul totale delle risorse dell’asse), la sottosezione nella quale 
sono convogliate le risorse maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 95% delle risorse totali 
dell’asse; le misure in cui si registrano i valori più alti sono quella relativa all’”ammodernamento 
delle aziende agricole” (1.2.1) con circa il 50% delle risorse della sottosezione e il 47,7% 
dell’asse 1, segue quella relativa alle “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura” (1.2.5) con circa il 42% delle risorse della sottosezione e il 
40% dell’asse 1. Nella sottosezione numero 1, complessivamente le risorse confluite 
nell’ambito corrispondono al 4,7% del totale dell’asse, convogliate quasi per intero nella misura 
1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” (85% delle risorse della sottosezione e 4% dell’asse 
1). Per quanto riguarda, invece, la sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della 
produzione e dei prodotti agricoli”, sono confluite circa l’0,3% delle risorse totali dell’asse; 
prevalgono le risorse confluite nella misura 1.3.2 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di 
qualità alimentare” con circa il 58% delle risorse totali della sottosezione e lo 0,2% delle risorse 
totali dell’asse 1. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” con 
il 95% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai 
”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa il 99% delle risorse totali della sottosezione. Per 
quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzazione 
sostenibile delle superfici forestali” complessivamente le risorse sono confluite per intero nella 
misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (4,8% sul totale dell’asse 2). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono convogliate tutte le risorse è la 
sottosezione n. 1; i valori più alti sono riferiti alla misura ”Diversificazione in attività non 
agricole” (3.1.1) con circa il 93% del totale dell’asse 3, segue la la misura “Sostegno alla 
creazione e allo sviluppo di microimprese” (3.1.2) con circa il 5% delle risorse totali dell’asse. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 

Ambito di paesaggio “L'altopiano della murgia materana” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 12% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 49% delle risorse totali, 
seguono quello destinato al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con 
circa il 44% e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 7% delle risorse totali. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 92% delle risorse totali dell’asse; le misure in cui si 
registrano i valori più alti sono quella relativa all’”ammodernamento delle aziende agricole” 
(1.2.1) con circa il 45% delle risorse della sottosezione e il 42% dell’asse 1, segue quella relativa 
alle “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
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silvicoltura” (1.2.5) con circa il 38% delle risorse della sottosezione e il 35% dell’asse 1. Nella 
sottosezione numero 1, complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 
5,5% del totale dell’asse, convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di 
giovani agricoltori” (92% delle risorse della sottosezione e 5% dell’asse 1). Per quanto riguarda, 
invece, la sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei 
prodotti agricoli”, sono confluite circa il 2% delle risorse totali dell’asse; prevalgono quelle 
confluite nella misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione” con circa l’89% delle risorse 
totali della sottosezione e il 2% delle risorse totali dell’asse 1. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” con 
il 94% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai 
”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa il 99% delle risorse totali della sottosezione. Per 
quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzazione 
sostenibile delle superfici forestali” complessivamente le risorse sono confluite per intero nella 
misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (6,1% sul totale dell’asse 2). 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono convogliate tutte le risorse è la 
sottosezione n. 1; i valori più alti sono riferiti alla misura ”Diversificazione in attività non 
agricole” (3.1.1) con circa il 94% del totale dell’asse 3, segue la la misura “Incentivi all’attività 
turistica” (3.1.3) con circa il 4% delle risorse totali dell’asse. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 
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Ambito di paesaggio “L'alta valle dell'Agri” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 5% delle risorse regionali. L’asse 
prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento della 
competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 64% delle risorse totali, 
seguono quello destinato al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con 
circa il 32% e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 4%. 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 95% delle risorse totali dell’asse; le misure in cui si 
registrano i valori più alti sono quella relativa quella alle “Infrastrutture connesse allo sviluppo e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” (1.2.5) con circa il 60% delle risorse della 
sottosezione e il 57% dell’asse 1, segue quella relativa all’”ammodernamento delle aziende 
agricole” (1.2.1) con circa il 35% delle risorse della sottosezione e il 34% dell’asse 1. Nella 
sottosezione numero 1, complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 
4,7% del totale dell’asse, convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di 
giovani agricoltori” (96% delle risorse della sottosezione e 4,5% dell’asse 1). Per quanto 
riguarda, invece, la sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della produzione e 
dei prodotti agricoli”, irrilevanti le risorse confluite pari allo 0,02% delle risorse totali dell’asse 
nella misura 1.3.2 “Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare”. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” con 
l’81% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai 
”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa l’80% delle risorse totali della sottosezione e il 
65,5% dell’asse 2. Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a 
promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” complessivamente le risorse 
sono confluite per intero nella misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (18,8% 
sul totale dell’asse 2). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono convogliate tutte le risorse è la 
sottosezione n. 1; i valori più alti sono riferiti alla misura ”Diversificazione in attività non 
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agricole” (3.1.1) con circa il 79% del totale dell’asse 3, segue la misura “Sostegno alla creazione 
e allo sviluppo di microimprese” (3.1.2) con restante 21% delle risorse totali dell’asse. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 

Ambito di paesaggio “La collina argillosa” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 17% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con circa il 73% delle risorse totali, segue quello 
relativo al “miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa 
il 22% delle risorse totali, e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 5%. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 
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In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa l’86% delle risorse totali dell’asse; le misure in cui si 
registrano i valori più alti sono quella relativa quella all’”ammodernamento delle aziende 
agricole” (1.2.1) con circa il 72% delle risorse della sottosezione e il 62% dell’asse 1, segue 
quella relativa all’”Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” (1.2.3) 
con circa il 20% delle risorse della sottosezione e il 17% dell’asse 1. Nella sottosezione numero 
1, complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 10,4% del totale 
dell’asse, convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” 
(91% delle risorse della sottosezione e 9,5% dell’asse 1). Per quanto riguarda, invece, la 
sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”, 
le risorse confluite ammontano a circa pari al 3,4% delle risorse totali dell’asse; prevalgono 
quelle confluite nella misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione” con circa l’86% delle 
risorse totali della sottosezione e il 2,9% delle risorse totali dell’asse 1. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, nel quale sono confluite le risorse maggiori rispetto gli 
altri ambiti di paesaggio (31,2% sul totale delle risorse dell’asse), la sottosezione nella quale 
sono convogliate le risorse maggiori è la n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo 
sostenibile dei terreni agricoli” con il 97% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si 
registrano i valori più alti è quella relativa ai ”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa il 98% 
delle risorse totali della sottosezione e il 95,3% dell’asse 2. Per quel che riguarda la sottosezione 
numero 2 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” 
complessivamente le risorse sono confluite per intero nella misura 2.2.1 “Primo 
rimboschimento dei terreni agricoli” (3,2% sul totale dell’asse 2). 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono state convogliate le risorse maggiori 
è la sottosezione n. 1, con circa il 97% delle risorse totali dell’asse; i valori più alti sono riferiti 
alla misura ”Diversificazione in attività non agricole” (3.1.1) con circa l’87% del totale della 
sottosezione e l’84,5% dell’asse. Per quanto riguarda la misura “Formazione ed informazione” 
(3.3) complessivamente le risorse confluite sono pari a circa il 2,9% del totale dell’asse. Nessuna 
risorsa è confluita nella sottosezione n. 2. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 
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Ambito di paesaggio “La pianura e i terrazzi costieri” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 15% delle risorse regionali. 
L’asse prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello inerente il “miglioramento 
della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa il 61% delle risorse totali, 
seguono quello relativo al “miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con 
circa il 27% delle risorse totali, e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 12%. 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 92% delle risorse totali dell’asse; le misure in cui si 
registrano i valori più alti sono quella relativa quella all’”ammodernamento delle aziende 
agricole” (1.2.1) con circa l’85% delle risorse della sottosezione e il 78% dell’asse 1, segue quella 
relativa all’”Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali” (1.2.3) con circa 
il 12% delle risorse della sottosezione e l’11% dell’asse 1. Nella sottosezione numero 1, 
complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 6% del totale dell’asse, 
convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” (90% delle 
risorse della sottosezione e 5,5% dell’asse 1). Per quanto riguarda, invece, la sottosezione n. 3 
“Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”, le risorse 
confluite ammontano all’1,6% delle risorse totali dell’asse; prevalgono quelle confluite nella 
misura 1.3.3 “Attività di informazione e promozione” con circa il 93% delle risorse totali della 
sottosezione e l’1,5% delle risorse totali dell’asse 1. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” con 
il 98% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai 
”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa il 100% delle risorse totali della sottosezione e il 
98% dell’asse 2. Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a 
promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” le risorse sono confluite per 
intero nella misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (1,8% sul totale dell’asse 
2). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono state convogliate le risorse maggiori 
è la sottosezione n. 1, con circa il 77% delle risorse totali dell’asse; i valori più alti sono riferiti 
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alla misura ”Diversificazione in attività non agricole” (3.1.1) con circa il 97% del totale della 
sottosezione e il 76% dell’asse. Per quanto riguarda la sottosezione “Formazione ed 
informazione” (3.3.1) complessivamente le risorse confluite sono pari a circa il 22,4% del totale 
dell’asse. Nessuna risorsa è confluita nella sottosezione n. 2. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 
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Ambito di paesaggio “Il massiccio del Pollino” 

Complessivamente le risorse nell’ambito ammontano a circa il 5% delle risorse regionali. L’asse 
prioritario in cui sono confluite le risorse maggiori è quello destinato al “miglioramento 
dell’ambiente e dello spazio rurale” (Asse 2) con circa il 48% delle risorse totali, seguono quello 
inerente il “miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale” (Asse 1) con circa 
il 46%, e quello destinato alla “qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia rurale” (Asse 3) con circa il 6% delle risorse. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per Asse. 

In riferimento all’Asse prioritario n. 1, la sottosezione nella quale sono convogliate le risorse 
maggiori è la sottosezione n. 2 con circa il 91% delle risorse totali dell’asse; le misure in cui si 
registrano i valori più alti sono quella relativa all’”ammodernamento delle aziende agricole” 
(1.2.1) con circa il 51% delle risorse della sottosezione e il 46% dell’asse 1, e quella relativa alle 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 
(1.2.5) con circa il 26% delle risorse della sottosezione e il 24% dell’asse 1. Nella sottosezione 
numero 1, complessivamente le risorse confluite nell’ambito corrispondono al 9% del totale 
dell’asse, convogliate quasi per intero nella misura 1.1.2 “Insediamento di giovani agricoltori” 
(98% delle risorse della sottosezione e 8,8% dell’asse 1). Per quanto riguarda, invece, la 
sottosezione n. 3 “Misure intese a migliorare la qualità della produzione e dei prodotti agricoli”, 
irrilevanti le risorse pari allo 0,1% delle risorse totali dell’asse confluite nella misura 1.3.2 
“Partecipazione degli agricoltori a sistemi di qualità alimentare”. 
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Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 1). 

 
In riferimento all’Asse prioritario n. 2, la misura in cui sono convogliate le risorse maggiori è la 
sottosezione n.1 “Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli” con 
il 72% delle risorse totali dell’asse; la misura dove si registrano i valori più alti è quella relativa ai 
”pagamenti agroambientali” (2.1.4) con circa l’87% delle risorse totali della sottosezione e il 
62% dell’asse 2. Per quel che riguarda la sottosezione numero 2 “Misure finalizzate a 
promuovere l’utilizzazione sostenibile delle superfici forestali” complessivamente le risorse 
sono confluite per intero nella misura 2.2.1 “Primo rimboschimento dei terreni agricoli” (28% 
sul totale dell’asse 2). 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 2). 

 
Per quel che riguarda, infine, l’Asse prioritario n. 3 “Qualità della vita nelle zone rurali e 
diversificazione dell’economia rurale”, la misura in cui sono convogliate tutte le risorse è la 
sottosezione n. 1; i valori più alti sono riferiti alla misura ”Diversificazione in attività non 
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agricole” (3.1.1) con circa l’81% del totale dell’asse 3, segue la misura “Incentivazione di attività 
turistiche” (3.1.3) con il restante 19% delle risorse totali dell’asse. 
 

 
Ripartizione % delle risorse del FEARS per misura (sul totale risorse Asse 3). 
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Repertorio degli Ulteriori Contesti di tutela 
(art. 143 comma 1, lettera e) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) 

Sorgenti 
 

COD_R COMUNE PROV DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DATI 

BP143sorg_001 Atella PZ Masseria S. Giovanni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_002 Atella PZ Masseria S. Giovanni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_003 Atella PZ Bosco della Bufata Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_004 Atella PZ Serra Forlito Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_005 Atella PZ Case Saraceno Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_006 Atella PZ Atella Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_007 Atella PZ Valle Imperatore Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_008 Atella PZ Valle Imperatore Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_010 Atella PZ La Margherita Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_011 Atella PZ Masseria Boffa Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_012 Atella PZ Costa Ciummarruchelle Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_013 Atella PZ Masseria Cupro  
(S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_015 Atella PZ Piano di Croce Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_016 Atella PZ Val di Forno  
(S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_017 Atella PZ Grotte di S. Maria Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_018 Atella PZ Serra degli Uccelli  
(S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_019 Atella PZ S. Andrea Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_020 Atella PZ Atella Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_021 Atella PZ Atella Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_022 Atella PZ Atella Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  
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BP143sorg_023 Atella PZ Varco di Forenza Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_024 Atella PZ Bivio 113 - S.S. 167 
Laghi di Monticchio Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_025 Atella PZ S. Martino (S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_026 Atella PZ S. Martino (S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_027 Atella PZ S. Martino (S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_028 Atella PZ Fosso Capo dell'Acqua 
(S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_029 Atella PZ Fosso Capo dell'Acqua 
(S. Andrea) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_030 Rionero In V. PZ Santa Maria de Luco 
(Monticchio Sgarroni) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_031 Atella PZ Cesine Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_032 Rionero In V. PZ Preta della Scimmia Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_033 Rionero In V. PZ Foresta di Monticchio 
(Serr'Alto) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_034 Rionero In V. PZ Piana Ferriera Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_035 Rionero In V. PZ Piano della Spina Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_036 Rionero In V. PZ Monticchio Bagni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_037 Rionero In V. PZ Monticchio Bagni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_038 Rionero In V. PZ Costa del Sito Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_039 Rionero In V. PZ Inforchia Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_041 Rionero In V. PZ Masseria Telesca 
(Monticchio Bagni) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_042 Rionero In V. PZ Serra del Castagno Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_043 Atella PZ Torre degli Embrici Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_044 Atella PZ La Varchera Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_045 Rionero In V. PZ Laghi di Monticchio Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_046 Rionero In V. PZ La Francesca Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  



                                                                                        
 
 

3 
 

BP143sorg_048 Rionero In V. PZ Piano Nocelle 
(Monticchio Laghi) Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_049 Rionero In V. PZ Serra di Laurisciola Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_050 Rionero In V. PZ Bazacchi Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_051 Rionero In V. PZ Serra del Capraro Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_052 Rionero In V. PZ Strada Rionero - 
Monticchio Laghi Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_054 Rionero In V. PZ Svincolo Superstrada 
Rionero Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_055 Rionero In V. PZ Svincolo Superstrada 
Rionero Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_056 Rionero In V. PZ Le Fontanelle Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_057 Rionero In V. PZ Le Fontanelle Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_058 Rionero In V. PZ Sant'Antonio Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_059 Rionero In V. PZ Contrada Maruccio Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_060 Melfi PZ Vallone Corona Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_061 Melfi PZ Vallone Corona Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_062 Melfi PZ Melfi Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_064 Melfi PZ Valle dei Melaggini Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_065 Melfi PZ Masseria San Felice Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_066 Melfi PZ Sorgente Acqua 
Santa/Farese Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_067 Melfi PZ Chiesa di San Giorgio Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_070 Melfi PZ Fontana Gaudianello Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_071 Melfi PZ Bosco di Laviano Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_072 Melfi PZ Sant'Abbruzzese Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_075 Melfi PZ Fontana Bagnitelli Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_076 Melfi PZ Molara Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  
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BP143sorg_077 Melfi PZ San Guglielmo Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_079 Melfi PZ Monte Lappisa Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_080 Melfi PZ Monte Lappisa Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_081 Melfi PZ Fantanalba Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_083 Melfi PZ Vallone Fontanone Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_085 Barile PZ Piano di Croce Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_086 Barile PZ Piano della Cicoria Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_087 Barile PZ Macarico Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_088 Barile PZ Piano di Croce Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_089 Barile PZ Piano di Croce Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_090 Barile PZ Rotondo-Barile Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_091 Barile PZ Stazione F.S. Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_092 Rapolla PZ Piano della Chiesa Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_093 Rapolla PZ Solagne Arcidiaconata Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_094 Rapolla PZ Acetosella Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_096 Rionero In V. PZ Rionero Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_097 Rionero In V. PZ Rionero Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_098 Melfi PZ Villa Fortunata Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_099 Rionero In V. PZ La Francesca Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_100 Melfi PZ Foggiano Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_101 Rionero In V. PZ Monticchio Bagni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_102 Rionero In V. PZ Monticchio Bagni Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_104 Rionero In V. PZ La Francesca Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  
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BP143sorg_105 Rionero In V. PZ La Francesca Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_106 Abriola PZ Fossa Cupa 17 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_107 Abriola PZ Fossa Cupa 18 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_108 Abriola PZ Fossa Cupa 19 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_109 Abriola PZ Fossa Cupa 20 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_110 Abriola PZ Fossa Cupa 21 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_111 Abriola PZ Fossa Cupa 22 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_112 Abriola PZ Fossa Cupa 23 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_113 Abriola PZ Fossa Cupa 24 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_114 Abriola PZ Fossa Cupa 25 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_115 Abriola PZ Fossa Cupa 26 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_116 Abriola PZ Fossa Cupa 27 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_117 Abriola PZ Fossa Cupa 28 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_118 Abriola PZ Fossa Cupa 29 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_119 Abriola PZ Fossa Cupa 30 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_120 Abriola PZ Fossa Cupa 31 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_121 Abriola PZ Marlevante Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_122 Atella PZ La Francesca Vecchia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_123 Avigliano PZ Canestrelle Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_124 Balvano PZ Casignano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_125 Baragiano PZ San Giorgio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_126 Barile PZ Pantano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_127 Bella PZ Acella Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_128 Bella PZ Acqua del Faggio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_129 Bella PZ Acqua Nera Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_130 Bella PZ Braida Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_131 Bella PZ Canale Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_132 Bella PZ Cascata Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_133 Bella PZ Conte Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_134 Bella PZ Fasanella Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_135 Bella PZ Filecchio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_136 Bella PZ Fotana Melaggine Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_137 Bella PZ Frusci Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_138 Bella PZ Malta 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_139 Bella PZ Malta 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_140 Bella PZ Mulinello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_141 Bella PZ Nocella Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_142 Bella PZ Palumbo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_143 Bella PZ Petrosa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_144 Bella PZ Pilone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_145 Bella PZ Pilone 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_146 Bella PZ Saracena Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_147 Bella PZ Sciamurricchio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_148 Bella PZ Serradenti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_149 Bella PZ Taverna Pugliese Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_150 Bella PZ Zipparello Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_151 Brienza PZ Pergola Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_152 Brienza PZ Pilarci Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_153 Brindisi Di M. PZ Cupolo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_154 Calvello PZ Acqua delle Bocche Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_155 Calvera PZ Fosso Fontana Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_156 Calvera PZ Polisena Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_157 Calvera PZ San Nicola 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_158 Calvera PZ San Nicola 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_159 Calvera PZ San Nicola 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_160 Calvera PZ Vallina 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_161 Calvera PZ Vallina 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_162 Carbone PZ Laccata 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_163 Carbone PZ Laccata 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_164 Carbone PZ Mazzarella 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_165 Carbone PZ Mazzarella 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_166 Carbone PZ Mazzarella 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_167 Carbone PZ Mazzarella 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_168 Carbone PZ Mazzarella 5 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_169 Carbone PZ San Iorio 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_170 Carbone PZ San Iorio 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_171 Castelgrande PZ Canneto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_172 Castelgrande PZ Carlucci Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_173 Castelgrande PZ Ceraso 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_174 Castelgrande PZ Ceraso 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_175 Castelgrande PZ Ficocchia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_176 Castelluccio Inf. PZ Pantanelle Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_177 Castelluccio Inf. PZ San Giovanni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_178 Castelluccio Sup. PZ Fiumarella Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_179 Castelluccio Sup. PZ Fiumarella 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_180 Castelluccio Sup. PZ Magliasole Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_181 Castelluccio Sup. PZ Mangosa 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_182 Castelluccio Sup. PZ Mangosa 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_183 Castelluccio Sup. PZ Mangosa 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_184 Castelluccio Sup. PZ Mangosa 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_185 Castelluccio Sup. PZ Salice Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_186 Castelsaraceno PZ Cugno di Viggiano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_187 Castelsaraceno PZ Frusci Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_188 Castelsaraceno PZ Miraldo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_189 Castelsaraceno PZ San Giovanni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_190 Castronuovo S.A. PZ Nocaro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_191 Castronuovo S.A. PZ Ponte Orlando Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_192 Episcopia PZ Colle del Faggio 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_193 Episcopia PZ Colle del Faggio 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_194 Episcopia PZ Colle del Faggio 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_195 Episcopia PZ Cornale Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_196 Episcopia PZ Curcio Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_197 Episcopia PZ Fichi d'Antuono Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_198 Episcopia PZ Manca di Sopra 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_199 Episcopia PZ Manca di Sopra 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_200 Episcopia PZ Manca di Sopra 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_201 Episcopia PZ Misole Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_202 Episcopia PZ Politino Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_203 Episcopia PZ Valle del Ponte Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_204 Fardella PZ Capitano 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_205 Fardella PZ Capitano 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_206 Fardella PZ Capitano 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_207 Fardella PZ Manca 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_208 Fardella PZ Manca 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_209 Fardella PZ Manca 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_210 Fardella PZ Manca 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_211 Filiano PZ Cuccuriello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_212 Filiano PZ Imperatrice Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_213 Filiano PZ San Leonardo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_214 Filiano PZ Tommasiello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_215 Francavilla In S. PZ Caracciolo Inf. 16 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_216 Francavilla In S. PZ Caracciolo Sup. 15 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_217 Francavilla In S. PZ Ciravolo 17 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_218 Francavilla In S. PZ Ciravolo 18 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_219 Francavilla In S. PZ Ciravolo 19 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_220 Francavilla In S. PZ Federico Inf. 7 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_221 Francavilla In S. PZ Federico Medio 6 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_222 Francavilla In S. PZ Federico Sup. 5 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_223 Francavilla In S. PZ Monaci 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_224 Francavilla In S. PZ Preti 13 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_225 Francavilla In S. PZ Zecchino Inf. 9 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_226 Francavilla In S. PZ Zecchino Medio 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_227 Francavilla In S. PZ Zecchino Sup. 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_228 Grumento Nova PZ Carpineta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_229 Grumento Nova PZ Sorgitoia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_230 Lagonegro PZ Chiotto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_231 Lagonegro PZ Macilimieri Inf. Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_232 Lagonegro PZ Macilimieri Sup. Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_233 Lagonegro PZ Niella Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_234 Latronico PZ Battista Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_235 Latronico PZ Graffia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_236 Latronico PZ Ischitelli 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_237 Latronico PZ Ischitelli 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_238 Latronico PZ Lucarelli Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_239 Latronico PZ Lucarelli 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_240 Latronico PZ Mastroluca 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_241 Latronico PZ Mastroluca 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_242 Latronico PZ Perosa Acque Naturali Acquedotto Lucano 



                                                                                        
 
 

11 
 

BP143sorg_243 Latronico PZ Pomagreste Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_244 Latronico PZ Salice 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_245 Latronico PZ Salice 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_246 Latronico PZ Tufo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_247 Laurenzana PZ Acqua del Prosciutto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_248 Laurenzana PZ Acqua di Racchi Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_249 Laurenzana PZ Acqua Lago Grande Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_250 Laurenzana PZ Acqua Neviera Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_251 Laurenzana PZ Acqua Pescatara Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_252 Laurenzana PZ Parco 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_253 Laurenzana PZ Parco 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_254 Laurenzana PZ Parco 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_255 Laurenzana PZ Scarranfone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_256 Laurenzana PZ Urga 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_257 Laurenzana PZ Urga 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_258 Lauria PZ Arena Bianca Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_259 Lauria PZ Arientana Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_260 Lauria PZ Caffaro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_261 Lauria PZ Cosentino Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_262 Lauria PZ Creta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_263 Lauria PZ Fiumicello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_264 Lauria PZ Monte Pesco Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_265 Lauria PZ Niella Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_266 Lauria PZ Starsia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_267 Lauria PZ Tre Fontane Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_268 Laviano PZ Acqua che nasce Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_269 Maratea PZ Ondavo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_270 Maratea PZ San Basile Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_271 Marsico Nuovo PZ Acero Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_272 Marsico Nuovo PZ Betina Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_273 Marsico Nuovo PZ Capo d'Agri 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_274 Marsico Nuovo PZ Capo D'Agri 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_275 Marsico Nuovo PZ Capo d'Agri 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_276 Marsico Nuovo PZ Curvino Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_277 Marsico Nuovo PZ Pietra Grattata Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_278 Marsicovetere PZ Molinara Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_279 Marsicovetere PZ Sorgente Lato Viggiano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_280 Marsicovetere PZ Sorgente Tasso 2-3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_281 Marsicovetere PZ Tasso 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_282 Melfi PZ Sorgente San Felice Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_283 Moliterno PZ Giordano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_284 Moliterno PZ Sorgituro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_285 Muro Lucano PZ Acqua Viva 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_286 Muro Lucano PZ Ardenite Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_287 Muro Lucano PZ Sambuca Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_288 Muro Lucano PZ San Vito Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_289 Nemoli PZ Torbido Galleria 
Nemoli inf. Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_290 Nemoli PZ Torbido Galleria nemoli 
sup. Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_291 Paterno PZ Acqua Panzone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_292 Paterno PZ Aggia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_293 Paterno PZ Amoroso Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_294 Paterno PZ Amoroso Bassa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_295 Paterno PZ Capo Valio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_296 Paterno PZ Chiascumara Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_297 Paterno PZ Oscuriello - Sorgitore Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_298 Paterno PZ San Miele Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_299 Paterno PZ Sorgente Bassa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_300 Paterno PZ Sorgente Nuova Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_301 Paterno PZ Vattinieri Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_302 Pescopagano PZ Fontane Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_303 Pescopagano PZ Roveto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_304 Pescopagano PZ Tufara-Voraginese Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_305 Picerno PZ Caretta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_306 Picerno PZ Croce Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_307 Picerno PZ Don Gustavo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_308 Picerno PZ Gaimari 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_309 Picerno PZ Gaimari 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_310 Picerno PZ Gualandra Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_311 Picerno PZ Porco Morto 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_312 Picerno PZ Porco Morto 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_313 Picerno PZ Porco Morto 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_314 Picerno PZ Porco Morto 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_315 Picerno PZ Salicone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_316 Picerno PZ Sorba 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_317 Picerno PZ Sorgente della Forra 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_318 Picerno PZ Sorgente della Forra 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_319 Picerno PZ Sorgente dell'Alto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_320 Picerno PZ Sorgenti della Forra 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_321 Picerno PZ Sorgenti della Forra 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_322 Pignola PZ Piano Porcaro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_323 Pignola PZ Rifreddo 1 Acquedotto 
di Anzi Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_324 Pignola PZ Rifreddo 2 Acquedotto 
di Anzi Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_325 Pignola PZ San Michele Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_326 Pignola PZ Tuorno Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_327 Potenza PZ Mancinelli Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_328 Rapolla PZ Via Barletta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_329 Rapone PZ Nasci Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_330 Rapone PZ Sorgente Mincarotti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_331 Rapone PZ Sorgente sambuco Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_332 Rivello PZ Molingiuolo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_333 Rivello PZ San Pietro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_334 Rivello PZ Torno Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_335 Roccanova PZ Noce Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_336 Roccanova PZ San Costantino Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_337 Rotonda PZ Zarafa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_338 Rotondella PZ Serra di pepe 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_339 Ruoti PZ Accia 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_340 Ruoti PZ Accia 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_341 Ruoti PZ Avriola Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_342 Ruoti PZ Carbone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_343 Ruoti PZ Cesine 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_344 Ruoti PZ Cesine 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_345 Ruoti PZ Colandrea Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_346 Ruoti PZ Croce Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_347 Ruoti PZ Cugnariello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_348 Ruoti PZ Donatoni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_349 Ruoti PZ Fago Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_350 Ruoti PZ Fontanelle Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_351 Ruoti PZ Forgiarola Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_352 Ruoti PZ Mastro canio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_353 Ruoti PZ Nocelle 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_354 Ruoti PZ Nocelle 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_355 Ruoti PZ Pagano Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_356 Ruoti PZ Perazzeta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_357 Ruoti PZ Petrosina Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_358 Ruoti PZ Piano della pila Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_359 Ruoti PZ Romano 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_360 Ruoti PZ Romano 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_361 Ruoti PZ Santa Venia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_362 Ruoti PZ Serra di pepe 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_363 Ruoti PZ Sorba 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_364 Ruoti PZ Sorba 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_365 Ruoti PZ Sorba 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_366 Ruoti PZ Sorgitoi 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_367 Ruoti PZ Sorgitoi 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_368 Ruoti PZ Sorgitoi 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_369 Ruoti PZ Sorgitoio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_370 Ruoti PZ Spinosa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_371 Ruoti PZ Tamurro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_372 Ruoti PZ Tasso Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_373 San Chirico R. PZ Cerreto Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_374 San Chirico R. PZ Finaita Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_375 San Fele PZ Acquabianca Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_376 San Fele PZ Acquafredda Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_377 San Fele PZ Acquafredda Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_378 San Fele PZ Cacaglio Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_379 San Fele PZ Castagnola Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_380 San Fele PZ Ceraso Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_381 San Fele PZ Galleria Pierno Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_382 San Fele PZ Santacroce 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_383 San Fele PZ Santacroce 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_384 San Fele PZ Santacroce 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_385 San Fele PZ Santacroce 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_386 San Fele PZ Schiattauomini Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_387 San Fele PZ Sorgente D'acero Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_388 San Severino L. PZ Cordonara 10 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_389 San Severino L. PZ Costa Cerasa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_390 San Severino L. PZ Fosso Arcangelo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_391 San Severino L. PZ Frida 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_392 San Severino L. PZ Frida 11 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_393 San Severino L. PZ Frida 12 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_394 San Severino L. PZ Frida 13 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_395 San Severino L. PZ Frida 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_396 San Severino L. PZ Frida 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_397 San Severino L. PZ Frida 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_398 San Severino L. PZ Frida 5 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_399 San Severino L. PZ Frida 6 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_400 San Severino L. PZ Frida 8 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_401 San Severino L. PZ Frida 9 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_402 San Severino L. PZ Pantano Nappa 12 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_403 San Severino L. PZ Pisaturo 11 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_404 San Severino L. PZ Urdicari 14 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_405 Sant'Angelo Le F. PZ Acqualonga Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_406 Sant'Angelo Le F. PZ Campo di Venere Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_407 Sant'Angelo Le F. PZ Cecabocche Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_408 Sant'Angelo Le F. PZ Fratte Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_409 Sant'Angelo Le F. PZ Giacaraia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_410 Sarconi PZ Arseni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_411 Sarconi PZ Ciambriello 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_412 Sarconi PZ Ciambriello 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_413 Sasso di Castalda PZ Acqua delle Canne 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_414 Sasso di Castalda PZ Acqua delle Canne 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_415 Sasso di Castalda PZ Cozzi 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_416 Sasso di Castalda PZ Cozzi 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_417 Sasso di Castalda PZ Fiumicello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_418 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_419 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 10 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_420 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 11 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_421 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 12 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_422 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 13 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_423 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 14 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_424 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 15 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_425 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 16 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_426 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_427 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_428 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 4 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_429 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 5 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_430 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 6 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_431 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 7 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_432 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 8 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_433 Sasso di Castalda PZ Fossa Cupa 9 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_434 Sasso di Castalda PZ Giardone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_435 Sasso di Castalda PZ Linise Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_436 Sasso di Castalda PZ Macchitello Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_437 Sasso di Castalda PZ Moricine 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_438 Sasso di Castalda PZ Moricine 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_439 Sasso di Castalda PZ Moricine 3 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_440 Sasso di Castalda PZ San Michele Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_441 Sasso di Castalda PZ San Michele Bassa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_442 Satriano di L. PZ F.te della Stagliata Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_443 Satriano di L. PZ Manca dei Nibbi 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_444 Satriano di L. PZ Manca dei Nibbi 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_445 Satriano di L. PZ Pantanelle Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_446 Savoia di Lucania PZ Battista Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_447 Savoia di Lucania PZ Biscotti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_448 Savoia di Lucania PZ Ciorlia 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_449 Savoia di Lucania PZ Ciorlia 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_450 Savoia di Lucania PZ Fossati Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_451 Savoia di Lucania PZ Fossati Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_452 Savoia di Lucania PZ Laurina Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_453 Savoia di Lucania PZ Mascolo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_454 Savoia di Lucania PZ Tufi Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_455 Spinoso PZ R. 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_456 Spinoso PZ R. 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_457 Spinoso PZ serra 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_458 Spinoso PZ Serra 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_459 Spinoso PZ Sorgituro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_460 Teana PZ Cannalia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_461 Teana PZ Cerlemiti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_462 Teana PZ Pantoni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_463 Teana PZ Vallone Teana Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_464 Terranova di P. PZ Lago della Duglia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_465 Terranova di P. PZ Lago Fornace Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_466 Terranova di P. PZ Pittacurcia Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_467 Terranova di P. PZ Principessa Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_468 Tito PZ Acqua dei Preti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_469 Tito PZ Piano del Greco Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_470 Tito PZ Pietra d'Embrice 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_471 Tito PZ Pietra d'Embrice 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_472 Tito PZ Ramotta 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_473 Tito PZ Ramotta 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_474 Tito PZ Tre Palmenti Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_475 Tramutola PZ Capo Cavolo Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_476 Tramutola PZ Capo d'Acqua Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_477 Tramutola PZ Caranna Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_478 Trecchina PZ Parrutta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_479 Trivigno PZ Carlone Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_480 Vietri di Potenza PZ Braide Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_481 Vietri di Potenza PZ Bufata Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_482 Vietri di Potenza PZ Garro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_483 Vietri di Potenza PZ Muzzolino Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_484 Vietri di Potenza PZ Serra Muletta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_485 Vietri di Potenza PZ Verdecanna Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_486 Viggianello PZ Caloie Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_487 Viggianello PZ Ficarelle Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_488 Viggianello PZ Filicara Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_489 Viggianello PZ Fontana Acquaro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_490 Viggianello PZ Mercure Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_491 Viggianello PZ Milioso Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_492 Viggianello PZ Santo Ianni Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_493 Viggianello PZ Truscera Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_494 Viggianello PZ Vene San Nicola Alta Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_495 Viggianello PZ Vene San Nicola Bassa Acque Naturali Acquedotto Lucano 
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BP143sorg_496 Viggiano PZ Acqua del Vaccaro Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_497 Viggiano PZ Acqua Spasa 1 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_498 Viggiano PZ Acqua Spasa 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_499 Viggiano PZ Alli 2 Acque Naturali Acquedotto Lucano 

BP143sorg_500 Latronico PZ Calda S1 Acque Termali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_501 Latronico PZ Calda S2 Acque Termali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_502 Rapolla PZ Orto del Lago Acque Termali Ufficio reg.le Geologico  

BP143sorg_503 Viggianello PZ Mercure S1-S2 Acque Minerali Ufficio reg.le Geologico  
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