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CODRA Mediterranea s.r.l. (Centro Operativo per la 
Difesa e il Recupero dell’Ambiente), da oltre quin-

dici anni si occupa di recupero ambientale, investendo 
risorse private per acquisire e sviluppare know-how 
e tecnologie avanzate nel settore ambientale in gene-
re e del restauro di ambienti degradati in particolare, 
anche grazie a rapporti di collaborazione scientifi ca e 
professionale con Istituti di Ricerca, Università e Centri 
scientifi ci pubblici e privati, nazionali ed internaziona-
li. Nell’attuale contesto di emergenza ambientale, che 
coinvolge ormai tutto il pianeta, CODRA Mediterranea, 
riconosciuta Centro Nazionale per lo Studio e la Conser-
vazione della Biodiversità forestale in data 25/01/2006 
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 18/05/2001 n°227 dal Mi-
nistro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare di concerto con il Ministro delle Politiche Agri-
cole e Forestali, si pone come struttura di riferimento 
a livello euro-mediterraneo per le attività volte alla con-
servazione dell’ambiente e alla salvaguardia della biodi-
versità. Il Centro rappresenta, oggi, un articolato Parco 
Ambientale, esteso su una superfi cie di oltre 2.500.000 
metri quadri nei Comuni di Pignola e Abriola (provincia 
di Potenza) e parte del suo territorio ricade all’interno 
del Parco Nazionale della Val D’Agri. Gli innumerevoli 
servizi e attività svolte dal Centro sono articolate, così 
da poter coprire ogni esigenza di intervento nel settore 
ambientale, perseguendo sempre il fi ne di ripristinare, 
ricostruire e riallacciare rapporti tra tutte le componenti 
biotiche e abiotiche di un habitat, interrotti a causa dei 
più svariati eventi quali fuoco, smottamenti e frane, ri-
spettando e ricostruendo le tipologie intrinseche di quel-
l’habitat. Infatti, il Centro effettua progettazione e realiz-
zazione di interventi di recupero ambientale, lotta alla 
desertifi cazione, conservazione in situ ed ex situ della 
biodiversità, prevenzione degli incendi boschivi, fi tode-
purazione ed attività didattiche di educazione ambienta-
le. Gran parte delle tipologie di intervento sfruttano tec-
niche di ingegneria naturalistica per ricucire, restaurare 
e recuperare aree sottoposte a degrado ambientale, che 
vanno dalla difesa spondale, stabilizzazione dei versanti, 
lotta alla desertifi cazione, sistemazioni di corsi d’acqua 
alle sistemazioni idraulico forestali in genere. Interventi 
esemplari sono stati realizzati, ultimamente, sui versanti 
del territorio di Sarno (SA), a seguito dell’evento cata-
strofi co verifi catosi nel maggio del 1998. Altri interventi 
di grande portata sono in fase di realizzazione nelle Ri-
serve Naturali di Torre Guaceto (Provincia di Brindisi, 

Puglia) e nell’area protetta Bosco di Pantano (Policoro, 
Provincia di Matera, Basilicata). Tali interventi prevedo-
no la ricostituzione di aree dunali andate distrutte con 
tecniche di ingegneria naturalistica. Nel caso specifi co 
della conservazione della biodiversità, Il Centro Nazio-
nale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversi-
ta’ CODRA, attraverso livelli operativi differenziati che 
riguardano indagini specifi che puntuali ed azioni pro-
gettuali operative, svolge azioni fi nalizzate alla conser-
vazione di germoplasma endemico mediante la struttura 
tecnico-operativa della Banca del Germoplasma, punto 
di riferimento dell’intero Bacino del Mediterraneo. L’in-
tensa attività di ricerca, svolta all’interno di quest’ultima, 
è fi nalizzata alla messa a punto di norme tecniche e pro-
tocolli sperimentali specie specifi ci per la conservazione 
e riproduzione del germoplasma di specie endemiche 
e/o a rischio di estinzione. La fruizione dell’intero parco 
Ambientale CODRA è possibile grazie ai 30 km circa di 
piste forestali e sentieri inseriti all’interno del comples-
so boschivo del Centro che permettono di raggiungere 
campi sperimentali, aree pilota e interventi dimostrativi 
di ingegneria naturalistica. Il Centro effettua all’interno 
del comprensorio aziendale attività divulgative mirate al-
l’educazione ambientale, destinate soprattutto a scuole 
di vario ordine e grado, ad Università e Centri di Ricerca, 
delegazioni di paesi esteri, sfruttando le strutture pre-
senti in azienda e il personale interno. Effettua inoltre 
formazione di studenti universitari, laureandi e laureati, 
mediante tirocini pratico-applicativi, stage ed esercita-
zioni. L’attività di CODRA è rivolta a chiunque intende 
affrontare le problematiche ambientali, sia che si tratti di 
amministrazioni pubbliche, ma anche di singoli privati; 
in pratica CODRA Mediterranea s.r.l. è a servizio del-
l’ambiente. Le varie tipologie di servizi vengono esple-
tate tramite diverse forme di analisi e valutazione delle 
problematiche da affrontare, nonché con la successiva 
progettazione ed eventualmente realizzazione di inter-
venti idonei al risanamento e alla ricostruzione delle si-
tuazioni compromesse dal punto di vista ambientale.
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