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PREVALENTEMENTE MONTUOSO E 
COLLINARE : il territorio della Basilicata è 
occupato, nel settore ovest, 
dall'Appennino Lucano, la cui cima più 
elevata è il Monte Pollino, le colline 
digradano verso sud est fino alla Piana di 
Metaponto che si affaccia sul Golfo di 
Taranto. I fiumi della Basilicata sono 
brevi e a carattere torrentizio, il 
principale è il Basento. La costa ionica è 
bassa e sabbiosa, mentre quella tirrenica 
è alta, rocciosa e frastagliata. 



  
CLIMA:  
 

 
LUNGO LA COSTA: di tipo MEDITERRANEO, con estati calde e inverni miti. 
 
NELL’INTERNO: di tipo CONTINENTALE con inverni freddi, precipitazioni intense, anche di carattere nevoso. 

 

 
ECONOMIA: 

 

ASPETTI 
ANTROPICI: 

La Basilicata è una regione dell’Italia meridionale. Confina a nord con la Puglia, a est con Puglia e Mar Ionio, a 
sud con la Calabria e a ovest con Mar Tirreno e Campania. Il suo capoluogo di regione è Potenza e la sua unica 
provincia è Matera. La Basilicata è una delle regioni meno densamente popolate d’Italia. La sua popolazione è 
concentrata, in particolare, nei capoluoghi di provincia e lungo le coste. L’impatto antropico sul territorio 
regionale è generalmente basso, infatti è ancora possibile trovare la vegetazione originale della regione, 
costituita da boschi di faggi, castagni e querce; mentre sulla costa domina la macchia mediterranea. 

PARCHI: 

 

CURIOSITÀ 
STORICHE 

La prima colonizzazione greca avvenne sul finire dell'VIII secolo a.C., con la costruzione di Siris, situata presso la 
riva del fiume omonimo oggi detto Sinni. I Romani avevano avuto i primi contatti con i Lucani intorno al 330 a.C., 
quando costituirono con essi un'alleanza utile a fronteggiare la pressione esercitata dai Sanniti a nord. 
L'alleanza, tuttavia, durò poco poiché i Romani manifestarono ben presto la loro intenzione di espandere il loro 
territorio verso sud. I Lucani, dapprima alleati ma successivamente ribellatisi, vennero sconfitti dalle truppe del 
console romano Gaio Fabricio Luscino.  
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