
Parco Nazionale Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese

Progetti per l’Ambiente

Conoscenza, interpretazione, gestione, salvaguardia



La legge quadro n. 394/1991, detta i principi fondamentali per l'istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, con lo scopo di garantire e promuovere la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese.

Le finalità dell’Ente Parco sono:

a) conservazione di specie animali, vegetali e forestali, singolarità geologiche e
paleontologiche, comunità biologiche, paesaggio, valori naturali, equilibri idraulici,
idrogeologici ed ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione e restauro ambientale volti all’integrazione
tra uomo e ambiente, mediante la salvaguardia dei valori antropologici,
archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, nonché di
attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
e) Promozione di iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle 
collettività del parco e dei territori adiacenti.

Dactylorhiza 
sambucina

IL PARCO: FINALITA’ 



Dactylorhiza 
sambucina

I PROGETTI IN CORSO

PROGETTO SECURITY
Controllo e monitoraggio sul corretto funzionamento delle condotte 

per il trasporto a distanza di idrocarburi in area Parco

PROGETTO DI TELEMONITORAGGIO AMBIENTALE
Studio e implementazione di metodologie scientifiche per il 

monitoraggio integrato dello stato di salute della copertura forestale 
e vegetazionale

PROGETTO SIMBA
SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO DEI BACINI IDROGRAFICI



SIMBA
SISTEMA 
INTEGRATO DI 
MONITORAGGIO 
DEI BACINI 
IDROGRAFICI

Lago Laudemio

L’acqua è una risorsa indispensabile per la vita dell’uomo e 
come tale deve essere tutelata. 
Negli ultimi 15 anni, e cioè dopo i trattati di Maastricht 
(1992) e di Amsterdam (1997), la Comunità europea ha 
iniziato ad attuare direttive atte a proteggere questa risorsa.



A COSA SERVE

Nemoli

ATTIVITÀ DI TUTELA

1. Conoscenza del Sistema idrografico: andamenti temporali delle portate nei corsi
d'acqua, delle portate e dei livelli piezometrici negli acquiferi sotterranei, dei livelli
idrici nei laghi, serbatoi e stagni, al fine di conseguire il mantenimento o il
riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità e prelievi e la stima delle
caratteristiche di qualità dei corpi idrici;

2. Monitoraggio e controllo dei bacini, analisi delle acque;

3. Programmi di rimboschimento e di sistemazione idraulica;

4. Razionale utilizzo delle risorse idriche, superficiali e sotterranee, garantito da una
efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica;

5. Risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di
dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.



L’analisi e il processamento dei dati consentirà di ottenere un quadro di informazioni
esauriente sui seguenti aspetti:
1. assetto geomorfologico dei bacini idrografici (per pianificare ed attuare misure di salvaguardia e 

risanamento e scongiurare situazioni di pericolo)

2. stato della qualità delle acque (per garantire attività di prevenzione rispetto al rischio di inquinamento)

2. consistenza e densità della vegetazione (per assicurare la conservazione dei caratteri ambientali dei 

bacini) 

Realizzazione di un Sistema Integrato per monitorare i Bacini Idrografici quale strumento
di supporto alla pianificazione, manutenzione, risanamento, ripristino e controllo degli
imbriferi

Nemoli

Integrazione di diverse tecniche di Osservazione della Terra, elaborazione, condivisione
e diffusione delle seguenti informazioni:
- dati geografici, cartografici  satellitari (DEM/DTM, LIDAR)(1)

- campionamento in situ (chimico-fisici, inorganici e microbiologici, LIM,IBE)(2)

- rilevamento da remoto (RS) di supporto per la definizione di indici di qualità delle 
acque(3)

(1) DEM (Digital Elevation Model) e DTM (Digital Terrain Model): modelli digitali che riproducono la rappresentazione della
distribuzione delle quote di un territorio e degli oggetti presenti sul terreno. LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging):
tecnica di telerilevamento laser che permette di determinare la distanza di un oggetto o di una superficie e la concentrazione
di specie chimiche nell'atmosfera e nelle distese d'acqua.

(2) Parametri chimico-fisici, inorganici e microbiologici: temperatura, pH, colore, conduttività, odore, BOD5, ammoniaca, nitrati,
fluoruri, arsenico, bario, boro, cadmio, cromo totale, manganese, mercurio, piombo, enterococchi, coliformi fecali e totali,
salmonelle. Indice LIM (livello di inquinamento da macrodescrittori): utilizzato per valutare lo stato ambientale dei corsi
d’acqua e indice SECA per valutare lo Stato Ecologico dei Corsi d’Acqua. Indice IBE (indice biotico esteso), consente di
formulare diagnosi della qualità degli ambienti di acque correnti tenendo conto dei fattori di inquinamento e delle alterazioni
fisiche dell’ambiente.

(3) Rilevamento da remoto (RS: Remote Sensing): utilizzazione di dati satellitari per rilevare diversi parametri ambientali tra cui la
concentrazione di clorofilla, ritenuta fondamentale per descrivere lo stato trofico (di salute) di un corpo idrico.

IL PROGETTO IN SINTESI



PROTOCOLLO DI INTESA

DATE E NUMERI

AFFIDAMENTO DI INCARICO

OBIETTIVO GENERALE

INIZIO PROGETTO

DURATA

FINANZIAMENTI

Regione Basilicata

Accordo di partenariato 
PARCO – TeRN (Consorzio pubblico-privato, 

distretto tecnologico della Regione Basilicata)

Realizzazione di un Sistema 
Integrato di Monitoraggio 
dei Bacini Idrografici

Giugno 2016

3 annualità

Fondi per interventi di 
compensazione/riequilibrio 
ambientale



COSA PRODURRA’ IL PROGETTO:
1. Inquadramento e descrizione dell’assetto geomorfologico del bacini

idrografici (mappe delle pendenze, esposizione e irraggiamento, indice di umidità

topografico, mappa dei reticoli idrografici).
2. Localizzazione aree a potenziale dissesto idrogeologico (previsione

delle frane e dinamica fluviale).
3. Valutazione della Qualità delle acque e dei bacini idrografici
4. Mappatura della copertura vegetale e dei cambiamenti dell’uso del suolo

nell’ultimo trentennio e dello stress vegetazionale.

OBIETTIVO:
Dotarsi di una banca dati attualizzata necessaria per la successiva gestione,
controllo e pianificazione degli interventi di manutenzione, risanamento e
prevenzione dei rischi sul territorio, anche al fine di definire il Bilancio Idrico ed
idrogeologico nel Comprensorio del Parco.

RISULTATI ATTESI



TELEMONITORAGGIO 
AMBIENTALE
STUDIO E IMPLEMENTAZIONE DI METODOLOGIE 
SCIENTIFICHE PER IL MONITORAGGIO INTEGRATO 
DELLO STATO DI SALUTE DELLA COPERTURA 
FORESTALE E VEGETAZIONALE

Faggeta di 
Moliterno

È noto fin dall’antichità che le piante 
sono molto sensibili al clima e ne 
rivelano le variazioni. Le condizioni 
meteoclimatiche sono un fattore 
determinante della struttura degli 
ecosistemi e della distribuzione 
geografica di specie vegetali e animali. 



Cavalli 
allo stato brado

Molte delle principali malattie forestali, sia endemiche che epidemiche, sono
determinate da precisi limiti climatici. Quando tali limiti superano quelli di
tolleranza fisiologica, le specie sono forzate a modificare i propri cicli vitali
cambiando morfologia, comportamento e funzioni riproduttive. La rapidità dei
cambiamenti climatici e l’acuirsi di eventi estremi rendono difficile agli ecosistemi
forestali l’adattamento a breve termine, avendo sviluppato una memoria genetica
del clima e delle sue fluttuazioni nell’arco della loro intera evoluzione biologica.
In questo quadro si impone urgente una politica di monitoraggio e gestione del
patrimonio forestale al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti dai
mutamenti climatici prima che i processi degenerativi delle specie diventino
irreversibili e devastanti.

A COSA SERVE



- Realizzazione di un modello di monitoraggio e di un software di gestione e
archiviazione dati per il controllo dello stato di salute della copertura
vegetale e per la comprensione dei fenomeni antropici che inducono effetti
negativi sulla vegetazione (inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo).

- Installazione di n. 10 stazioni di telemonitoraggio tecnologicamente avanzate
in punti strategici (soprattutto nella zona 1) nel territorio di 9 comuni del parco.

- I dati rilevati e trasmessi al server centrale dalle varie stazioni, saranno
codificati ed elaborati da un ingegnere informatico e resi disponibili per la
consultazione all’interno del Sistema Informativo dell’Ente.

- Ogni stazione possiede un’unità di acquisizione ed elaborazione dati
(alimentata da pannello fotovoltaico e batteria) connessa a diversi sensori in
grado di rilevare i seguenti parametri microclimatici e meteorologici:

- temperatura e umidità dell’aria
- direzione e velocità del vento
- quantità di pioggia in corso e cumulata
- radiazione solare netta e globale
- irradiamento del campo spettrale ultravioletto
- Pressione al suolo
- umidità del terreno, temperatura e conducibilità
- bagnatura fogliare
- flusso dei fotoni (PAR)(4)

Cavalli 
allo stato brado

(4) PAR (Radiazione Fotosinteticamente Attiva): misura utilizzata in botanica per descrivere la gamma di emissione luminosa che
permette alle piante di crescere.

IL PROGETTO IN SINTESI



Cavalli 
allo stato brado

DATE E NUMERI

PUBBLICAZIONE BANDO

AFFIDAMENTO DI INCARICO

OBIETTIVO GENERALE

INIZIO PROGETTO

DURATA

FINANZIAMENTI

22 gennaio 2016

Servizi di Informazione 
Territoriale S.r.l. di NOCI (BA)

Monitorare attraverso lo studio 
del clima lo stato di salute della 
copertura forestale e 
vegetazionale

Giugno 2016

1 anno

Regione Basilicata



Cavalli 
allo stato brado

RISULTATI ATTESI

COSA PRODURRA’ IL PROGETTO:
- Realizzazione banca dati ad uso scientifico
- Elaborazione dei dati raccolti e fotografia dello stato di fatto della copertura 

vegetale
- Quadro delle tendenze evolutive del patrimonio forestale

OBIETTIVO:
- Individuazione dei fattori di rischio e delle criticità
- Elaborazione e predisposizione di programmi e di strategie di intervento

per la prevenzione e riduzione delle criticità rilevate e dei danni derivanti
dalle alterazioni climatiche

- Tutela degli ecosistemi e conservazione del ricco mosaico paesaggistico
presente nel Parco



SECURITY
CONTROLLO E MONITORAGGIO 
SUL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DELLE 
CONDOTTE PER IL TRASPORTO 
A DISTANZA 
DI IDROCARBURI

Paesaggio 
agricolo

In Italia la produzione di petrolio su terraferma è
concentrata in 7 Regioni: Basilicata, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte,
Sicilia. In Basilicata si estrae oltre il 70% del petrolio
nazionale proveniente dai giacimenti della Val d’Agri
di proprietà di Eni e Shell. Delle 14 piattaforme
petrolifere, la metà ricade nel perimetro del Parco
che, pertanto, fin dalla sua istituzione si trova a
convivere con l’attività estrattiva.



Vulpes vulpes

La presenza di pozzi petroliferi all’interno del perimetro dell’area protetta
impone ed esige da parte dell’Ente Parco un controllo e un monitoraggio
costante e puntuale del territorio, per prevenire e ridurre i fattori di rischio
legati, nella fattispecie, alla presenza di circa 25 km di condotte di olio. Lo
scopo principale del monitoraggio è la salvaguardia dei territori
attraversati, strettamente legata alla sicurezza delle tubazioni. Le condotte,
infatti, possono subire danneggiamenti per varie cause: attività umane,
smottamenti del terreno ed altre cause naturali, e pertanto possono
determinare fenomeni di inquinamento di falde acquifere e suoli.
Il progetto Security consiste quindi nel controllo sistematico, attraverso
rilievi strumentali e ispezioni visive in loco, delle condotte per il trasporto
degli idrocarburi al fine di rilevare eventuali anomalie, danneggiamenti,
guasti, perdite, versamenti, affioramenti e quant’altro possa influire sulla
sicurezza e tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Il controllo
diretto sul campo permette di intervenire tempestivamente per prevenire
o risanare situazioni di pericolo incombenti o potenziali.

A COSA SERVE



Misurazioni ambientali
Il personale effettua rilevazioni strumentali dei parametri riconducibili alla
presenza di idrocarburi nell’ambiente, e precisamente:
Aria: H2S (solfuro di idrogeno), CO (ossido di carbonio), % O2 (percentuale
di ossigeno) e LEL (lower explosive limit: limite di esplosione per presenza
di combustibili in aria).
Terreno: variazione di temperatura mediante termocamera per rilevare
eventuali sversamenti in atto.
Inoltre, attraverso l’utilizzo di un drone, viene effettuato un rilievo mensile
del territorio interessato per individuare variazioni nell’ambiente causate
da malfunzionamenti delle condotte, mediante fotocamera a infrarossi.

Ricognizione visiva
Consiste nel monitoraggio quotidiano a vista di tutte le condotte
petrolifere mediante per verificare lo stato conservativo e il loro corretto
funzionamento, con produzione di report settimanali e mensili sullo status
delle condotte e sulle condizioni di sicurezza nelle aree limitrofe.
Le unità operative, effettuano un’ispezione pedonale lungo le zone di
competenza, rilevando lo stato dei luoghi, documentando ogni eventuale
anomalia.

Vulpes vulpes

IL PROGETTO IN SINTESI



Cavalli 
allo stato brado

DATE E NUMERI

PUBBLICAZIONE BANDO

AFFIDAMENTO DI INCARICO

OBIETTIVO GENERALE

INIZIO PROGETTO

DURATA

FINANZIAMENTI

22 gennaio 2016

ORA SRL - Potenza

Controllo e monitoraggio mediante 
ispezione visiva ed ambientale nel 
territorio dell’area Parco con 
particolare riguardo al corretto 
funzionamento delle condotte per il 
trasporto a distanza di idrocarburi

Giugno 2016

3 anni

Fondi derivanti dalla 
compensazione ambientale



COSA PRODURRA’ IL PROGETTO :
Monitoraggio e controllo continuo e sistematico del territorio attraversato dagli 
oleodotti

OBIETTIVO:
Prevenire e salvaguardare, in caso di danneggiamenti delle condotte o 
malfunzionamenti degli organi di manovra, danni all’ambiente e più in 
particolare ai corpi idrici, alla vegetazione e al suolo

RISULTATI ATTESI



Parco Nazionale Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese

Tramonto su 
Grumento Nova


