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L’ Area Interna Montagna Materana 

!  8 comuni: il più grande di  4.600 abitanti, il 
più piccolo di 360 abitanti. 

!  11.515 abitanti su una superficie di  645,05 
kmq. 

!  18,81 abitanti per kmq. 

!  il 2% della popolazione lucana, in una 
porzione di territorio che occupa  il 5,5% 
della regione. 

!  285,6 è il valore dell’indice di vecchiaia: più 
alto della media regionale (154,1) che è il più 
alto di Italia (148,7): Nel paese più piccolo 
raggiunge il valore di 476,9 (1 giovane ogni 5 
anziani).  

!  a Craco ci sono meno di dieci abitanti per 
chilometro quadrato. A Casavatore, in 
provincia di Napoli, gli abitanti per chilometro 
quadrato sono 12.223. 



L’andamento demografico dell’Area 
Interna Montagna Materana 

Andamento demografico 
Varazione 
% su 1991 Varazione % 

su 2001 

Censimenti popolazione densità 

1990 17.937  27,81  

2000 14.849  23,02  -17,2% 

2010 12.131  18,81  -32,4% -18,3% 
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 Comune Superficie 
totale (Km2) 

Censimento 1991 Censimento 2001 Censimento 2011 
Popolazione 

residente 
Densità 
abitativa 

Popolazione 
residente 

Densità 
abitativa 

Popolazione 
residemte 

Densità 
abitativa 

 Area Interna 
Montagna 
Materana  

645,05 17.937  27,81 14.849  23,02 12.131  18,81  



L’andamento della zootecnia (pastorizia) 
nell’Area Interna Montagna Materana 
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Ovini e caprini 
Variazione 
% su 1991 

Varazion
e % su 
2001 

Censimenti aziende capi 

1990   727   47.455  

2000         387   33.953  -28,5% 

2010        183    27.842  -41,3% -18,0% 



L’andamento della zootecnia (pastorizia) 
nell’Area Interna Montagna Materana 

Bovini e bufalini 
Variazio
ne % su 

1991 

Varazione 
% su 2001 Censimenti aziende capi 

1990    100       2.088  

2000 73        1.933  -7,4% 

2010 128        4.427  112% 129,0% 
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Cosa ci dicono i dati statistici degli ultimi 
censimenti?  

!  Diminuisce la popolazione, diminuisce, in  misura 
maggiore, la pastorizia. 

! <<In  molte aree interne e montane la pastorizia  è 
l’unica attività (economica) in grado di mantenere una 
presenza (produttiva) su territori che hanno subito 
rilevanti fenomeni di spopolamento e di abbandono della 
Superficie Agricola Utilizzata (SAU).>> 

!  Se manca la pastorizia, manca il presidio sul territorio. 

!  Senza presidio sul territorio si va verso il degrado 
assoluto. 



Quali insegnamenti per il futuro?  

!  La pastorizia è una pratica che non può sparire. 

!  Bisogna investire in progetti di sviluppo della pastorizia 
che la rendano economicamente competitiva, 
valorizzando nel contempo il ruolo dei pastori quali  
custodi del territorio. 

!  Recuperare le tradizioni e le ragioni storiche della 
pastorizia puntando sulla nascita nell’area di una scuola 
della pastorizia di respiro anche internazionale. 



Dalla scuola della pastorizia  al progetto 
integrato di pastorizia sostenibile 

Non potendo realizzare la scuola della pastorizia nel breve-medio 
periodo (vincoli normativi), si è pensato ad un progetto integrato 
formato da 2 azioni inserite nella strategia 

1.  un progetto pilota di informazione, dimostrazione, tutoraggio 
e innovazione rivolto alle aziende zootecniche dedite alla 
pastorizia (Misura 1.2 del PSR Basilicata 2014-2020); 

2.  alcuni laboratori formativi rivolti ai giovani inoccupati e 
disoccupati con età tra i 18 e i 35 anni (azione 8.5.1 del PO 
FSE Basilicata 2014-2020); 

E da un mix di più azioni trasversali inserite nella Strategia di 
Sviluppo Locale Leader approvata per un’area più ampia che 
ricomprende per intero l’Area Interna Montagna Materana 



Il progetto pilota «Pastorizia sostenibile» 

!  Si parte subito con il progetto pilota «pastorizia sostenibile», 
coinvolgendo 40 pastori, soprattutto giovani, cui saranno rivolte 
azioni di informazione e formazione, tutoraggio e 
accompagnamento nell’introduzione di innovazioni di processo 
e/o di prodotto, con il supporto di enti di ricerca regionali che 
rappresentano l’avanguardia nel comparto zootecnico lucano, 
con particolare riferimento all’ovi-caprino.  

!  Saranno ipotizzati modelli di sviluppo coerenti con le 
caratteristiche delle aziende locali, collegati sia alle 
opportunità offerte dalla medesima Strategia Area Interna 
(aiuti alle filiere), sia quelle offerte dagli altri programmi attivi 
sul territorio (PSR in primis). 
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La governance del progetto integrato 

STRATEGIA SNAI MM 

STRATEGIA LEADER  

Accompagna
mento Laboratori 

Progetto 
pilota 

PO
 F

SE
 1

4-
20

 

PS
R 

14
-2

0 

Az
io

ni
 s

pe
ci

fi
ch

e 

Azioni 
trasversali 

Aiuti alle 
filiere 


