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Il Parco: l’ente più giovane d’Italia alla prova dello sviluppo
Turismo: la Basilicata diventerà la Toscana del Mezzogiorno?

Il valore della natura come presupposto essenziale per comprendere tutte le potenzialità di

una comunità e di un territorio. Sulla base di questa certezza la Basilicata ha radunato esperti

internazionali, imprese e attori locali per immaginare il proprio sviluppo futuro. Questa edizione

di Cantieri è un Focus che raccoglie le riflessioni e le prospettive che sono state tracciate

Il tesoro lucano
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UANTO VALE UNA FORESTA? PUÒ SEMBRARE UNA DOMANDA
INGENUA, ma il concetto di fondo potrebbe essere
alla base della rivoluzione “verde” del ventunesi-
mo secolo. L’utilizzo delle risorse naturali - aria,
acqua, suolo - nel corso dei secoli non è stato quasi
mai incluso in una logica di mercato. Le risorse
naturali sono state sempre ritenute “infinite”, uti-
lizzabili senza limitazioni di sorta.

Vent’anni fa, alla famosa Conferenza di Rio te-
nutasi nel 1992, per la prima volta 172 Paesi ratificarono
la necessità di perseguire un uso sostenibile delle risorse
e la condivisione equa dei benefici derivanti dall’am-
biente. In quello storico consesso prese vita anche l’or-
ganismo che cinque anni dopo portò alla creazione del
Protocollo di Kyoto, il primo strumento internazionale
che ratificò l’impegno di 37 Paesi “avanzati” a ridurre il
proprio impatto sul cambiamento climatico. 

Oggi il cammino da compiere per dare un valore eco-
nomico alle risorse naturali è ancora lungo. Ma quali so-
no le implicazioni di un mercato di questo tipo e quali
sono i benefici o i rischi di questo cambiamento? I mag-
giori esponenti internazionali in materia ne hanno di-
scusso a Matera, al convegno internazionale “Biodiver-
sità ed Ecosistemi”, organizzato dalla Fondazione Eni
Enrico Mattei in collaborazione con l’Università degli
Studi della Basilicata e promosso da Eni con il patrocinio

della Regione Basilicata. Geoffery Heal, uno
dei massimi esponenti della Columbia Uni-
versity e dell’Earth Institute nella sua Lectio
magistralis sul valore degli ecosistemi, ha
evidenziato come l’umanità utilizzi beni e
servizi forniti dagli ecosistemi (i servizi eco-
sistemici) la cui disponibilità e qualità è già
stata compromessa da una pressione demo-
grafica in costante aumento. 

La fornitura di acqua e di cibo per un
mondo sempre più popolato, la regolazione
del clima e la prevenzione delle catastrofi

Q

I maggiori esperti internazionali stanno lavorando
con le migliori imprese mondiali per creare il primo
standard di valutazione della relazione tra imprese,
ecosistemi e comunità

  Qual è il valore economico
delle risorse naturali?
Le risposte del primo 
summit internazionale 
sulla biodiversità di Matera

naturali e le condizioni di benessere delle popolazioni
saranno sempre più determinati dalla capacità di salva-
guardare gli ecosistemi.

Oltre a sottolineare l’importanza di continuare a de-
finire nuove zone di pregio ambientale protette, la con-
ferenza ha indicato come l’inserimento nel circuito eco-
nomico di questi beni e servizi sia una delle strade da
perseguire per uno sviluppo sostenibile. La Banca eu-
ropea degli investimenti, rappresentata da Peter Carter,
ha indicato alcune strade percorribili per raggiungere
questo obiettivo, come l’introduzione di tasse o sov-
venzioni per internalizzare l’utilizzo dei servizi ecosi-
stemici o la definizione di opportune soglie e/o diritti di
utilizzo delle risorse naturali. 

«In questo nuovo scenario economico anche le im-
prese e le comunità locali saranno attori determinanti
per contribuire allo sviluppo sostenibile», ha affermato
Joshua Bishop, che ha presentato in anteprima la sintesi
del lavoro The Economics of Ecosystem and biodiversity,
la cui pubblicazione è stata uno degli eventi clou della
decima riunione della “Convention on Biological Diver-
sity” tenutasi poco tempo dopo a Nagoya in Giappone.

Gli esempi positivi realizzati dalle imprese sono sem-
pre più diffusi, mancano però indicatori e metriche co-
muni cui fare riferimento. «Stiamo lavorando con le mi-
gliori imprese mondiali a creare il primo standard di va-
lutazione della relazione tra imprese, ecosistemi e co-
munità»: è una delle novità più significative dell’evento
riportata da James Griffith, direttore generale dell’area
“Ecosistemi” del World Business Council for Sustainable
Development, la più importante organizzazione mon-
diale di imprese sostenibili. 

L’ individuazione di nuove sfide e opportunità di cre-
scita per le imprese ha portato già alla realizzazione di
esempi concreti di valorizzazione delle risorse locali co-
me illustrato da Gerard Bos, Biodiversity manager della
Holcim, una delle più importanti aziende mondiali nel
settore delle costruzioni. 1,1 milioni di sterline di mag-
giore valore l’anno per la comunità locale: questo è il ri-
sultato del ripristino di un’area umida realizzato dalla
multinazionale svizzera in Inghilterra tenendo conto
dei benefici che l’ecosistema avrebbe potuto fornire alla
popolazione residente nei dintorni.

Insomma, il mondo dell’impresa si sta muovendo in
anticipo, come confermato da Paola Pedroni (nella foto
a sinistra), presidente del Gruppo di lavoro sulla Biodi-
versità dell’associazione internazionale che rappresenta
il settore petrolifero: «Abbiamo realizzato e stiamo uti-
lizzando strumenti per incorporare nelle pratiche ope-
rative le più avanzate tecniche di valutazione dell’im-
patto su biodiversità ed ecosistemi». 

Le premesse per un futuro migliore ci sono tutte: la
Terra ringrazia.

*Unità Sostenibilità Eni
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di Roberto Bossi*

Due immagini dal convegno internazionale
“Biodiversità ed Ecosistemi” 
che si è tenuto a Matera

Basilicata



A STRADA È ANCORA LUNGA. La linea di partenza, questo
è certo, appare tuttavia ormai lontana. “Missione
di Comunità”, il progetto lanciato da Eni nel 2007
in Val Camastra in Basilicata con l’obiettivo di creare
percorsi di sviluppo autonomo e sostenibile, tira le
somme e traccia un primo bilancio delle iniziative
promosse. 

Tre anni dopo i primi passi, l’iniziativa realizzata
dal cane a sei zampe in collaborazione con la Fon-
dazione Eni Enrico Mattei (Feem) e con il consorzio
Agenti di sviluppo del Territorio (Aaster) fondato
da Aldo Bonomi, ha all’attivo non pochi risultati po-
sitivi. Il consolidamento, innanzitutto, delle rela-
zioni con gli stakeholder, in particolare con i prota-
gonisti delle filiere di sviluppo e della programma-
zione regionale, il Parco nazionale dell’Appennino
Lucano, Confindustria Basilicata, le comunità locali.
In secondo luogo, l’aver favorito la creazione di una
cultura dello sviluppo a livello locale, attraverso
l’avvio di iniziative condivise finalizzate a migliorare
le capacità e le potenzialità del territorio attraverso
la partecipazione di partner di eccellenza (attiva-
zione delle cosiddette “reti lunghe”). Il rafforza-
mento, terzo obiettivo centrato, delle relazioni e del

dialogo con l’Università della Basilicata e con gli
enti preposti alla tutela, alla pianificazione e alla
gestione del territorio. La territorializzazione e il
consolidamento, infine, del Distretto meridionale
Eni (Dime) e di Feem. Le azioni messe in campo
grazie a “Missione di Comunità” spaziano dal so-
stegno alla filiera del turismo a quella del sociale, ai
focus group, agli eventi, alla promozione del dibat-
tito sul tema dell’indotto del settore petrolifero.

Nel settore del turismo, solo per citarne alcuni
esempi, si può partire dal progetto realizzato con
l’organizzazione Civita avviato nel 2009 con l’obiet-
tivo di valorizzare il patrimonio storico-architetto-
nico in 23 comuni delle valli Camastra e d’Agri e di
realizzare appositi studi e focus group con gli
stakeholder locali. Gli interventi a supporto dell’of-
ferta ecoturistica, attraverso il ripristino di alcuni
sentieri naturalistici tra i quali l’itinerario di mon-
tagna denominato “Tre Madonne”: quest’ultimo,
in via di completamento, collegherà tra loro i san-
tuari della Madonna del Monte Saraceno (nel terri-
torio di Calvello), quello della Madonna del Forte
di Abriola e quello del Santuario della Madonna di
Viggiano, realizzando così attraverso l’itinerario di

Primo bilancio del progetto “Missione di Comunità”

Un trampolino per lo sviluppo sostenibile
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L’impatto di Eni sull’economia

L’oro nero che 
ha acceso il motore 
della competitività

A PRESENZA DI ENI IN BASILICATA sta generando un impatto
positivo sull’economia locale. Il cane a sei zampe ha
condotto, attraverso la consultazione di oltre 150 sog-
getti imprenditoriali e sociali attivi sul territorio, una
ricerca sugli effetti generati dalle attività petrolifere in
Val d’Agri e in Val Camastra. È emersa l’esistenza di un
indotto di importanti dimensioni che arriva a benefi-
ciare una buona fetta dell’economia lucana. Quattro
imprese locali su dieci, questo il risultato, sono fornitrici
dirette o indirette di Eni. La maggior parte di queste
opera nella manutenzione o nelle fasi a corollario men-
tre sono poche le aziende coinvolte direttamente nella
realizzazione di pozzi. «L’ampia percentuale di imprese
che forniscono altri servizi», si legge nel Bilancio di So-
stenibilità 2009 dell’Eni, «si concentra nel settore ricet-
tivo, che rappresenta il comparto maggiormente bene-
ficiato. Tra i vantaggi attribuiti alla presenza di Eni,
emerge l’effetto positivo diretto e indiretto sul sistema
socio-economico, anche se difficilmente quantificabile,
e l’aumento della competitività delle imprese locali». 

Il documento individua anche i punti deboli su cui
il gigante petrolifero intende concentrare l’attenzione
nei prossimi anni. Due in particolare le “aree di miglio-
ramento” indicate: «la necessità di potenziare il trasfe-
rimento di know-how e quella di creare forme contrat-
tuali di più lunga durata». Riguardo al contesto generale,
negli ultimi anni è stato percepito «un maggior dina-
mismo economico e l’aumento della qualità della vita,
mentre tra i principali limiti si contano la carenza di
reti (di trasporto, sociali, ecc.) e la necessità di rendere
più efficaci gli investimenti relativi alle royalty». 

Le conclusioni della ricerca, inoltre, considerano
strategico il trasferimento del centro direttivo delle at-
tività E&P dell’Italia Meridionale al fine di favorire il
consolidamento della competitività economica locale.
Impresa ma anche accademia. Il Bilancio dell’Eni mette
in rilievo infatti le importanti collaborazioni avviate
con l’Università della Basilicata. Fra i principali progetti
per la tutela degli ecosistemi il documento cita la se-
conda fase di AgriBioDiversity (ABD) realizzato con l’a-
teneo lucano e ABD Monitoring. Eni, infine, ha promos-
so la ricerca universitaria anche attraverso il sostegno
con borse di studio per dottorati di ricerca.    

montagna, un collegamento tra Val Camastra e Val
d’Agri. In quest’ambito, un successo è stato ottenuto
con la realizzazione di un percorso didattico di sei
chilometri comprensivo di due poli didattico-ricrea-
tivi dedicati ai temi dell’energia e del territorio, tra
cui il centro “Energia e Territorio”, inaugurato a
Cacciatizze nel novembre 2009 e finalizzato a so-
stenere e potenziare la domanda di turismo didat-
tico nell’area. Infine nel 2009 il corso per promotori
del territorio a cui hanno preso parte 24 giovani di
Calvello, 5 di Abriola e 3 di Laurenzana. 

Buoni i risultati anche degli interventi promossi
a sostegno della filiera del sociale. Iniziative dirette
cioè a favorire la coesione sociale e il welfare locale,
attraverso le consultazioni nell’ambito delle attività
relative al progetto “Missione di Comunità”. È il ca-
so, ad esempio, del Bilancio Sociale dei Comuni di
Calvello e Abriola, realizzato con il coordinamento
scientifico di Feem e presentato in occasione del
Forum nazionale di Calvello “Sviluppo e Comuni
Polvere” a luglio 2008 e del primo Bilancio Sociale
Territoriale condiviso tra i quattro Comuni della Val
Camastra: Anzi, Laurenzana, Abriola e Calvello rea-
lizzato con il supporto di Feem.     

Biodiversità e territorio
Queste pagine prendono spunto da due
momenti di riflessione sul tema delle
biodiversità e sulla sua declinazione in un
territorio come quello della Basilicata. Il primo
momento si è tenuto a Matera, il 24
settembre scorso, organizzato da Fondazione
Eni Enrico Mattei e Università degli Studi della
Basilicata: una conferenza internazionale, al
cospetto di studiosi provenienti da tutto il
mondo. Il secondo evento “Biodiversità e
risorse del Parco nazionale dell’Appennino
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese” si è tenuto
invece a Marsico Nuovo il 28 e 29 ottobre e ha
visto come protagonisti tutti gli attori del
territorio. Due momenti complementari su un
obiettivo unico: quantificare da un punto di
vista economico il valore della natura è un
presupposto essenziale per comprendere
tutte le potenzialità di una comunità.



ENTI CANDELINE. A DICEMBRE DELL’ANNO PROSSIMO la legge
quadro sulle Aree protette festeggerà i due decenni
di vita ma, nonostante abbia superato la maggiore
età, non sembra ancora in grado di dimostrare la sua
maturità. Il suo medagliere conta ormai 24 parchi
nazionali, 144 parchi regionali, 30 aree marine pro-
tette, 146 riserve statali, 378 riserve regionali, 446
altre aree protette, eppure, questo il castigo che la
perseguita, sulla testa della 394/91 continua a pen-
dere l’interrogativo che la accompagna sin dalla na-
scita. I patrimoni naturali sottoposti a tutela sono un
vincolo o un’opportunità? 

L’interrogativo ha fatto da sfondo al convegno
“Biodiversità e risorse del Parco nazionale Appenni-
no Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese”, organizzato il
29 e 30 ottobre a Marsico Nuovo, in provincia di Po-
tenza, dall’Ente Parco Lucano, il più giovane dello
Stivale, in collaborazione con Eni. Interrogativo ine-
ludibile per una semplice ragione. Il Parco infatti è
venuto alla luce nel 2007 dopo un aspro e vivace di-
battito durato un ventennio. L’area, inoltre, convive
con le attività estrattive del petrolio autorizzate pri-
ma dell’istituzione. 

L’incontro ha provato ad andare oltre il dilemma
“vincolo sì, vincolo no” per porsi, semmai, un’altra
domanda: come far sì che l’opportunità diventi una
possibilità concreta di sviluppo delle valli lucane?
La risposta del meeting è stata: condividendo il cam-
mino con gli esperti e con gli stakeholder del territo-
rio. Non è un caso se nei due giorni di confronto si
siano avvicendati al microfono più di cinquanta re-
latori fra amministratori e accademici. Un connubio
sintetizzato dalla figura del professor Romualdo Co-
viello, docente presso l’Università della Basilicata,
ex senatore, componente del comitato scientifico del
convegno e soprattutto padre del Parco dell’Appen-
nino Lucano. Cinquanta e più intervenuti che hanno
provato a mettere sul tavolo proposte più che cahier

V

  ELLA CONVENZIONE SULLA BIODIVER-
SITÀ (Rio de Janeiro, 1992), si
esplicita il valore intrinseco del-
la diversità biologica e dei suoi

vari componenti ecologici, genetici, so-
ciali ed economici e si riconosce inoltre
che l’esigenza fondamentale per la con-
servazione consiste nella salvaguardia
degli ecosistemi e degli habitat naturali.
Negli anni successivi si sono susseguite
diverse strategie e piani di azione euro-
pei e nazionali che hanno portato nel
2004 alla “Conferenza degli Stakehol-
der” dove si è proposto il “Countdown
2010” , una iniziativa rivolta ai governi,

N

Dove e come investire

Puntare su
allevamenti
e zootecnia

Il Parco è venuto alla luce nel 2007 dopo un aspro 
e vivace dibattito durato un ventennio. 
L’area convive con le attività estrattive del petrolio
autorizzate prima dell’istituzione.

Antonello Zulberti
(Federparchi)
e la professoressa
Simonetta Fascetti

Qui a lato, a sinistra, la facciata
della sede dell’Ente Parco
nazionale Appennino Lucano-
Val d’Agri-Lagonegrese a
Marsico Nuovo e a destra, 
il campanile dell’ex convento
delle Benedettine, sempre 
in paese; al centro e in alto, 
due panorami del Parco

des doleances. Non è un caso, ancora, se il tema dei
tagli del governo ai fondi per i parchi (sono stati pre-
visti solo 29 milioni per il 2011) sia stato sfiorato sol-
tanto da alcuni dei relatori. Le risorse economiche, è
stato il messaggio lanciato da non pochi intervenuti,
sono sì necessarie e indispensabili: se tuttavia manca
il convincimento dei territori, la partecipazione degli
stakeholder e la fiducia nel contributo dei tecnici,
siano essi botanici, operatori turistici o economisti,
le aree protette non vanno da nessuna parte. Anche
se ci sono i soldi. 

«Dobbiamo difendere e diffondere la nostra area
protetta. Ciascun cittadino è chiamato ad essere sen-
tinella del Parco di cui è abitante», ha esordito il com-
missario del Parco, Domenico Totaro. «Gli studi pro-
mossi dalle aree protette hanno contribuito molto
ad accrescere le conoscenze sulla biodiversità. Sono
delle banche dati», ha spiegato Antonello Zulberti,
vice presidente di Federparchi. 

Ma quali sono le conoscenze sul patrimonio fau-
nistico e floristico italiano? Il punto sugli studi effet-
tuati è stato al centro della relazione della professo-
ressa Simonetta Fascetti, dell’Università di Potenza.
La docente di Botanica ambientale, oltre a presentare
una panoramica delle ricerche concluse o in itinere,
ha esortato alla prudenza nell’introduzione di nuove
specie sia animali che vegetali negli habitat naturali.
Un fenomeno che negli ultimi decenni del ventesimo
secolo, complici i cambiamenti climatici, si è accen-
tuato. 

Cesare Patrone, capo del Corpo Forestale dello
Stato, ha aggiunto: «Molti dei problemi della difesa
dell’ambiente sono legati ad una paralisi dell’azione
amministrativa dovuta ad un decentramento che ha
portato ad una debolezza nelle decisioni. Il Corpo
Forestale, da questo punto di vista, può rappresen-
tare il trait d’union, il filo conduttore, per incoraggiare
non solo la difesa naturalistica dell’ambiente ma an-
che lo sviluppo sostenibile». Il vero rischio, ha ag-
giunto Patrone, è semmai l’abbandono del territorio
da parte della popolazione. Un’emergenza che va af-
frontata «con una politica di investimento, nel ri-
spetto dell’ecosistema, per dare lavoro ai giovani ne-
gli stessi territori che vogliamo tutelare e proteggere».
A spostare più a “sinistra” la bussola della discussio-
ne ci ha pensato Gaetano Benedetto, presidente del
Parco nazionale del Circeo nel Lazio, il quale ha ri-
cordato che le normative europee sono chiare sulle
competenze. Il vero punto debole, in realtà, è lo scar-
so rilievo assegnato al Piano pluriennale economico
e sociale per la promozione delle attività compatibili
previsto dalla legge quadro. «I Parchi nazionali sono
un’opportunità naturalistica e soprattutto democra-
tica», ha chiosato Benedetto.    

  L’Ente Parco Lucano
è il più giovane d’Italia. 
Ma anche il più ambizioso. 
Obiettivo: promuovere insieme
sviluppo economico e natura

Il parco

di Carlo Cosentino*
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alle ong e a diversi settori economici, con
lo scopo di sensibilizzarli sul raggiungi-
mento dell’obiettivo nella riduzione di
perdita di biodiversità; aspetto ridefinito
nel 2006 con una nuova strategia messa
in atto dall’Unione Europea. 

L’emanazione del Regolamento 2078
UE viene però recepita solo da sei Regio-
ni e solo successivamente con l’attuazio-
ne del PSR 2000/06 e 2007/13 tutte le Re-
gioni italiane attivano le misure atte alla
tutela della biodiversità. La Strategia pa-
neuropea sulla diversità biologica e pae-
saggistica ha incentivato l’istituzione di
nuove aree protette, di parchi regionali
e nazionali che  servissero a salvaguar-
dare una agricoltura e una zootecnia di
tipo estensiva orientata all’allevamento
di razze autoctone al fine di contrastare
l’abbandono delle aree interne. La difesa
e la gestione dei “territori rurali” e i si-
stemi di produzione nella zootecnia
estensiva sostenibile rappresentano oggi
una possibile alternativa economica per
le popolazioni interne. Questi territori,
nei quali rientrano parchi, aree protette,
riserve, aree rurali marginali e aree svan-
taggiate, sono accomunati da una serie
di elementi caratterizzanti quali: bassa

densità abitativa in confronto ai princi-
pali centri urbani periferici; un tessuto
economico-produttivo basato principal-
mente sull’agricoltura e l’allevamento,
in misura minore sull’artigianato locale
e sulle piccole e medie imprese; un set-
tore forestale determinante l’assetto ge-
nerale del territorio e dell’ambiente, con
influenze dirette sul paesaggio e sull’i-
dentità locale.

La valorizzazione, il mantenimento e
il presidio di queste aree potrebbe essere
attuato mediante l’implementazione e
la reintroduzione di animali autoctoni
adattabili alle condizioni geomorfologi-
che dell’ambiente in esame. Sono ormai
ben noti gli effetti della sospensione o
della sola riduzione del pascolo sulla
composizione floristica e sui conseguen-
ti fenomeni erosivi ed infatti le dinami-
che che si innescano sono causa di tra-
sformazione nei rapporti dinamici fra
pascoli abbandonati e boschi. A tal fine
la recente emanazione in molte regioni
italiane di “P.I.F. di Prossimità e delle
Aree Protette” può e deve rappresentare
uno strumento di finanziamento oltre
che di promozione al fine di incentivare
e migliorare il reddito delle piccole realtà

allevatoriali fondamentali per il presidio
dei territori. Inoltre dalla letteratura
comparata e incrociata degli articoli di
legge è possibile evidenziare la volontà,
da parte del legislatore di accettare o in-
centivare una zootecnia in qualche mo-
do “diversa” rispetto a quella estensiva
praticata in aree più vocate o in pianura.
In altri termini, l’allevamento estensivo
deve svolgere un ruolo multifunzionale,
non deve essere finalizzato alla produ-
zione di generici prodotti alimentari, de-
ve essere orientato al mantenimento di
produzioni locali e tipiche, deve puntare
su tecniche di allevamento tradizionali
o innovative compatibili. 

Nei parchi italiani la maggior parte
delle razze allevate o presenti occasio-
nalmente appartiene a tipi genetici a di-
screta o ampia diffusione su tutto il ter-
ritorio nazionale. Un esempio è dato dal-
la razza bovina podolica insistente nei
Parchi nazionali del Gargano del Cilento
e Vallo di Diano, del Pollino e dell’Ap-
pennino Lucano e non solo o delle pe-
core di razza Appenninica e Merinizzata
Italiana presente in tutti i parchi del Cen-
tro-Sud.

Difficilmente si potrà quindi parlare

di razza “tipica” o “esclusiva” di un par-
co. Infatti la Regione Basilicata nel 2008
emana la lr 26 che prevede un premio
specifico per l’allevamento di razze locali
a rischio: Gentile di Puglia, Garganica,
asino di Martina Franca, Avelignese.

In questo contesto di rivalutazione
dell’attività silvo-pastorale il nostro
gruppo di ricerca ha inserito una prima
indagine conoscitiva sui prodotti otte-
nibili dall’allevamento semi-estensivo
della specie asinina (monitoraggio dei
capi e definizione morfofunzionale del
tipo genetico asinino maggiormente rap-
presentativo, definizione delle caratte-
ristiche quanti-qualitative del  latte e
sperimentazione applicativa sui processi
e possibili innovazioni di prodotto). L’in-
dagine si basa sulla consapevolezza che
l’allevatore riveste un ruolo determinan-
te rispetto ai processi decisionali e di pia-
nificazione in un sistema di allevamento
tipico delle piccole attività presenti sulla
dorsale appenninica: aziende, alleva-
menti e conduttori risultano fondamen-
tali per il presidio  il governo del territo-
rio rurale.

*ricercatore presso
Università degli Studi della Basilicata

ULLA CARTA AVREBBERO DOVUTO ESSERE interventi di saluto o poco
più. Cinque minuti e via. I discorsi dei rappresentanti politici
locali che hanno partecipato al primo workshop del convegno
sulla biodiversità sono stati invece delle piccole relazioni a
braccio nient’affatto scontate. Il primo a prendere la parola è
stato il sindaco di Marsico Nuovo, Domenico Vita. Il primo
cittadino non ha nascosto i dubbi iniziali della comunità sulla
nascita del parco. «Abbiamo tentennato a lungo ma ora siamo
convinti che sia una scelta salutare per il territorio», ha am-
messo. Secondo Vita è tempo di passare alla fase due e di pro-
vare a creare un “collante” che tenga unite le diverse realtà
del parco. «Abbiamo bisogno di credere nella bellezza. Se non
ci consideriamo fortunati, non riusciremo a far conoscere il
territorio», ha esortato il sindaco. Un plurale maiestatis, mai
come in questo caso, opportuno. «Dobbiamo metterci in rete.
Non possiamo isolarci all’ombra dei campanili», ha concluso
il primo cittadino di Marsico Nuovo. 

Anche il consigliere regionale Franco Mollica ha esordito
ricordando l’iter tortuoso che ha portato alla nascita del Parco
nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese. Zigza-
gante nelle procedure ma anche nella perimetrazione, ha ri-
cordato, per via della presenza dei pozzi di estrazione petroli-
fera e delle pressioni dei cacciatori interessati a sottrarre spazio
all’area protetta. Mollica inoltre ha sottolineato l’importanza
della protezione della biodiversità come volano di crescita del
parco. Franco Mattia, altro consigliere regionale, ha posto l’ac-
cento sul lavoro. «La priorità è l’occupazione. Bisogna rein-
ventare, in chiave produttiva, il tema della conservazione
dell’ambiente», ha ammonito l’esponente. Di qui l’idea di dar
vita a dei «cantieri verdi» che diventino strumento da un lato
a sostegno dell’occupabilità, dall’altro a difesa del patrimonio
ambientale.   

S
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I politici locali lanciano i “cantieri verdi”

«Adesso la vera sfida
è creare posti di lavoro»



STATO IL GIORNO DELL’INVESTITURA. Il secondo appun-
tamento del workshop nazionale sulla biodiversità
e le risorse del parco, organizzato venerdì 29 otto-
bre a Marsico Nuovo dal Parco nazionale Appen-
nino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, ha segnato
un passaggio importante nella vita dell’ente che
gestisce l’area protetta lucana, siglato da una stretta
di mano fra il presidente della Giunta regionale
della Basilicata, Vito De Filippo (nella foto), e il
commissario straordinario del Parco, Domenico
Totaro. Un gesto dal forte valore simbolico. Fra la

Regione e il ministero dell’Ambiente (che ha nominato il
commissario) non sono mancati infatti momenti di fri-
zione. «Il Parco è lo strumento per governare l’equilibrio
fra la difesa dell’ambiente e il petrolio», ha affermato il
governatore lucano legittimando così il ruolo dell’Ente
parco.

Timori e rassicurazioni
L’intervento di De Filippo era atteso. Il primo aspetto af-
frontato è stato, appunto, la relazione con il dicastero
romano. «È difficile immaginare un parco senza prota-
gonismo locale. L’intesa con il ministero non può ridursi
a una nostra adesione alla proposta formulata dall’Am-
biente ma deve essere una co-decisione», ha precisato il
presidente. Il secondo punto ha riguardato la coesistenza
fra habitat naturale ed estrazioni. «La letteratura scien-

tifica non ha elaborato una codificazione me-
todologica certa per governare il binomio. Ser-
ve pertanto la circolazione seria delle infor-
mazioni. Solo così potremo dare certezza alle
popolazioni», ha commentato il governatore.
Altro passaggio, il più spinoso, i timori delle
comunità sugli effetti prodotti dai pozzi pe-
troliferi sulla salute e sull’ambiente. De Filippo
non ha eluso l’argomento. «Mi fido dello Stato
e delle Agenzie sanitarie e ambientali regio-
nali. I report dicono che dagli esami eseguiti

È

I numerosi centri storici semiabbandonati 
e in parte anche ristrutturati grazie ai fondi
provenienti dalle royalties, permetterebbero 
di diversificare il sistema ricettivo

  Biodiversità, salute, 
territorio. Così si costruisce
l’equilibrio tra sfruttamento
delle risorse 
e tutela dei beni comuni

Energia

alle sorgenti dei fiumi risulta, semmai, il peso dell’in-
quinamento prodotto dall’agricoltura». Il governatore
ha rassicurato anche sulle preoccupazioni relative a un
incremento dell’incidenza delle patologie oncologiche.  

Biodiversità e pressioni
La sessione scientifica del secondo seminario, dal titolo
Biodiversità, risorse energetiche e sviluppo locale, è pro-
seguita con cinque relazioni. Il primo a prendere la parola
è stato Giovanni Figliuolo, ricercatore dell’Università di
Basilicata, che ha presentato i risultati del monitoraggio
e delle azioni di conservazione nelle aree interessate dal-
le perforazioni (vedi articolo a pagina 7). L’intervento del
docente dell’ateneo lucano ha preso le mosse dall’espe-
rienza di AgriBiodiversity, il progetto realizzato in Val
d’Agri da Eni, in partnership con Shell Italia, l’Università
della Basilicata e con Ffi (Fauna & Flora International) e
Iucn (International Union for Conservation of Nature).
La ricerca, iniziata nel 2003, ha fatto luce sullo stato della
biodiversità dell’area e ha consentito di valutare il ruolo
delle attività petrolifere e di altre pressioni antropiche
nel determinare i cambiamenti ambientali avvenuti nella
valle e nei territori adiacenti.

Contenitori culturali
Territori interessati, a partire dal 2007, dal progetto “Mis-
sione di Comunità”, lo strumento attraverso cui Eni par-
tecipa attivamente alla creazione di percorsi di sviluppo
autonomo e sostenibile in Basilicata, realizzato in colla-
borazione con Feem (Fondazione Eni Enrico Mattei) e
con il consorzio Aaster (Agenti di sviluppo del Territorio)
fondato dal sociologo Aldo Bonomi. L’ampio bilancio
dell’iniziativa è stato tratteggiato da Paolo Carnevale, re-
sponsabile Ambiente, Sicurezza e Permitting del Distretto
Meridionale Eni. Anche Livio Chiarullo, ricercatore Feem
e autore di una ricerca sulle potenzialità turistiche del
Parco nazionale dell’Appennino Lucano, ha suggerito la
creazione di percorsi di sviluppo sostenibile che facciano
leva sui contenitori culturali lucani. «I numerosi centri
storici semi abbandonati e in parte anche ristrutturati
grazie ai fondi provenienti dalle royalties, permettereb-
bero di diversificare il sistema ricettivo, introducendo
forme di ospitalità alternative e più sostenibili», ha com-
mentato. 

“Missione di Comunità” non rappresenta l’unica ri-
caduta positiva dell’attività estrattiva. La scoperta del-
l’oro nero, più in generale, sembra aver favorito infatti la
riscoperta della potenzialità energetica della Basilicata.
Petrolio, ma anche gas e sole. Una riscoperta che, a sua
volta, è alla base dell’esperienza della Società Energetica
Lucana, la spa nata nel 2008 a cui la Regione Basilicata
(unico socio) ha affidato il compito di valorizzare le ri-
sorse del territorio. «Siamo una regione di energie», ha
sintetizzato il direttore generale Massimo Scuderi.   
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Sotto la lente
Come si calcola 
l’eco-valore
Se il valore economico di beni come gas
e petrolio è facilmente stimabile, più
difficile, semplificando, è dare un prezzo
a risorse naturali e servizi ecosistemici.
Qual è il valore turistico ricreativo di
un’area protetta o della pesca sportiva?
O il valore dell’attività venatoria?
Oppure, ancora, quello estetico
paesaggistico dei boschi di faggio?
Argomenti su cui ha discusso il professor
Severino Romano dell’Università della
Basilicata. Secondo il docente di Estimo
forestale e valutazioni ambientali, dagli
studi condotti si possono trarre alcune
considerazioni. I valori stimati,
innanzitutto, sono peculiari delle risorse
indagate e non possono essere trasferiti
ad altri territori con risorse simili. I valori,
in secondo luogo, variano
considerevolmente in funzione delle
caratteristiche peculiari della risorsa
oggetto della stima.



UALI SONO I PRINCIPALI FATTORI che hanno
determinato cambiamenti ambientali di
fondo e di lungo periodo in Val d’Agri?
La relazione di Giovanni Figliuolo, ricer-
catore del Dipartimento di Biologia del-
l’Università della Basilicata, dal titolo “La
biodiversità dal punto di vista dell’im-
presa: dal progetto AgriBioDiversity ai ri-
sultati del monitoraggio e delle azioni di
conservazione”, tenuta a Marsico Nuovo
nella prima giornata del convegno orga-
nizzato dal Parco Appennino Lucano, ha
ruotato intorno a questo interrogativo.

Come sta la biodiversità
Tre, in particolare, gli obiettivi che si è
posto il progetto di ricerca. Il primo, la
realizzazione di un’indagine sullo stato
della biodiversità e al tempo stesso la va-
lutazione degli impatti come strumento
per identificare e ridurre gli effetti (diretti
e indiretti) delle operazioni di estrazione
del petrolio; il secondo, la definizione di
azioni di mitigazione e ripristino, e terzo,
infine, l’implementazione di un proto-
collo di monitoraggio e mitigazione della
biodiversità, specifico per l’area, integra-
bile nelle attività operative della gestione
ambientale.

Le conclusioni a cui è giunta l’attività
di ricerca a livello di territorio hanno
messo in evidenza le trasformazioni che
hanno interessato l’area della Val d’Agri
negli ultimi cinquant’anni. «I cambia-
menti più marcati», ha spiegato Figliuolo,

«sono avvenuti nel fondo valle
e nell’insieme risultano molto
più significativi di quelli do-
vuti alle più recenti attività pe-
trolifere». Il riferimento è ai
mutamenti intervenuti in se-
guito alla costruzione della di-
ga e alla formazione del Lago
Pertusillo, alla canalizzazione
dei corsi d’acqua e al drenag-
gio associato, alla costruzione

dell’area industriale di Viggiano, all’in-
tensificazione dell’agricoltura, all’espan-
sione della rete stradale e all’incremento
degli insediamenti abitativi. Le aree mon-
tane, invece, ha osservato il docente di
Unibas, hanno subito una minore pres-
sione e presentano tuttora numerose zo-
ne ad alta biodiversità.

Urge cooperazione
Secondo Figliuolo, «la gestione non otti-
male delle foresta, il pascolamento in-
controllato e l’espansione della rete stra-
dale possono interferire con le attività di
mitigazione degli impatti delle operazio-
ni di estrazione del petrolio». Il docente
si è soffermato, inoltre, sulla condizione
delle praterie d’alta quota soggette a so-
vra-pascolamento. «Nei punti in cui le tu-
bazioni attraversano queste aree», ha
suggerito, «le attività di ripristino devono
essere associate a un attento controllo
del libero pascolamento». Interessanti
anche i risultati delle attività di indagine
svolte a livello dei siti interessati dalle at-
tività estrattive con l’intento di compren-
dere le implicazioni prodotte e i poten-
ziali effetti sulla biodiversità.

Sono stati presi in esame, ad esempio,
la conservazione delle faggete, di alcune
praterie (Agresto, Madonna di Viggiano,
Marsicovetere) e dei licheni. Gli impatti
diretti delle attività estrattive sulla bio-
diversità delle praterie, queste le princi-
pali conclusioni presentate dal professor
Figliuolo, «sono ripristinabili in un tempo
relativamente breve dal punto di vista
biologico». Quanto agli impatti indiretti,
questi «sono dovuti all’ampliamento e al-
la costruzione delle strade di servizio che
favoriscono l’accesso di uomini e animali
in aree forestali prima non facilmente
raggiungibili». Infine, le attività di ripri-
stino. Il successo, ha concluso il docente,
dipende anche dalla cooperazione di tutti
gli attori sociali del territorio.    

La ricerca

Eco-monitoraggio
sulla Val d’Agri
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  ERSEGUIRE L’AUTONOMIA ENERGETICA
della pubblica amministrazione
lucana, contribuire alla riduzione
delle emissioni di gas ad effetto

serra, disporre di una produzione di
energia elettrica aggiuntiva a basso co-
sto da fonti non fossili da destinare alla
riduzione dei costi dell’energia elettrica
delle famiglie e delle imprese. Sono i
tre obiettivi di Società Energetica Luca-
na (Sle), l’energy provider della Regione
Basilicata istituito a metà 2008 grazie
al conferimento di un capitale sociale
di 180mila euro (in seguito elevato a 1,18
milioni di euro) da parte del socio unico,
la Regione Basilicata. La società, oltre a
perseguire l’obiettivo di approvvigiona-
mento energetico e di valorizzazione

P

L’esperimento di Sle

Efficienza e sostenibilità
Ecco l’energia made in Lucania

delle risorse naturali del territorio, è
promoter e partner di innovazione al-
l’interno della strategia regionale di uno
sviluppo energetico sostenibile, attore
di programmi pluriennali di risparmio,
di efficienza energetica e di produzione
da rinnovabile.

Obiettivi che la Società Energetica
Lucana persegue non solo attraverso la
sensibilizzazione quanto, soprattutto,
la strategia di efficientamento dei con-
sumi. È il caso, per citare l’ultimo esem-
pio di razionalizzazione, della gara per
la fornitura aggregata di energia elettri-
ca indetta da Sle per conto della Regione
Basilicata, delle Aziende sanitarie e
ospedaliere lucane, degli enti subregio-
nali. Un modello di gestione unificata

In alto, il dg della Società Energetica Lucana.
Sopra, un momento del workshop

dell’energia che consentirà di realizzare
un risparmio annuale di 651mila euro.
Una somma pari al 10% del costo com-
plessivo sostenuto dalle amministrazio-
ni interessate nell’esercizio precedente.
La gara è stata vinta dalla società Edison
energia che garantirà le forniture elet-
triche a quattro strutture ospedaliere
(Azienda ospedaliera San Carlo di Po-
tenza, Azienda sanitaria locale di Po-
tenza, Azienda sanitaria locale di Ma-
tera, Irccs - Centro di riferimento onco-
logico di Basilicata) e ad altrettante
strutture amministrative (Alsia, Arpab,
Metapontum Agrobios, Regione Basili-
cata). Una procedura, tuttavia, che po-
trà estendersi anche ad altre ammini-
strazioni.   



VITA11 FEBBRAIO 2011 8

cantıerıfocus
70MILA
ETTARI
DI VERDE

C A M P A N I A

Tito

Satriano di Lucania

Abriola

Calvello

Paterno

Pignola

Brin

Trecchina

Maratea

Molit

Lagonegro

Rivello

Nemoli

Lauria

Grumento Nova

Tramutola

Sasso di Castalda

Brienza

Marsiconuovo

Marsicovetere

Padula

Sala Consilina

Atena Lucana

Buonabitacolo

Casalbuono

Montesano sulla Marcellana

Noce

Lago Sirino

Laudemic

Zapano

Lago Cessuta

Lago de

Agri

Ba
se

nt
o

Ri
fre

dd
o

Cavo
lo

No
ce

PA
A P
VA

FONDO VALLE DELL’AG

FO
N

DO
 VALLE DELL’AGRI

SS
 9

5

S S  9 5

AU
TO

STRA
D

A
 A

3-SA-RC

Serranetta
1475

Pierfaone
1737

Arioso
1722

Moruggio
1577

Serra di Calvello
1567

Garaguso
1325

Grotte di
Castel di lepre

Grotte dell’Aquila

Grotte Sant’Angelo

M
O

NTI DELLA M
ADDALENA

STRUTTURE TETTO
N

ICH
E

Calvelluzzo
1699

Volturino
1835

Sacro Monte 
di Viggiano

1723

Sirino
1907

Papa
2005

Madonna 
di Viggiano

Madonna 
della Rupe

Madonna 
del Saraceno

CARSISMO E STRUTTURE
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CIRCHI
GLACIALI

IL PARCO
Istituzione: DPR 8 Dicembre 2007
Dimensione: 68996 Ettari
Abitanti: 90.000
Regione Basilicata
Provincia: Potenza
Comuni: 29
Siti di Interesse Comunitario (SIC): 12
Zone a Protezione Speciale (ZPS): 2
Important Bird Area: 1

COMUNI
Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, 
Carbone, Castelsaraceno, Gallicchio, 
Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana,
Lauria, Marsico Nuovo, Marsicovetere,
Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno,
Pignola, Rivello, San Chirico Raparo,
San Martino d’Agri, Sarconi, Sasso di Castalda,
Satriano di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola,
Viggiano

CIME PIU’ ALTE
Monte Papa: 2005 m
Monte Sirino: 1907 m
Monte Volturino: 1835 m
Monte Raparo: 1764

AMBIENTI E PAESAGGI
Lago Laudemio
Lago del Pertusillo
Murgia di S. Oronzo
Faggeta di Pierfaone
Abetina di Laurenzana
Serra di Calvello

SANTUARI
Maria SS del Sacro Monte – Viggiano
Madonna del Saraceno – Calvello
Madonna delle Nevi – Lagonegro
Madonna della Rupe – San Martino d’Agri

DA NON PERDERE
Area Archeologica di Grumentum
Museo Archeologico dell’Alta Val d’Agri
Chiesa di S. Nicola – Lauria
Cripta di San Vitale – Armento
Basilica Minore Pontificia di Viggiano
Civita di Marsiconuovo
Abbazia di Sant’Angelo – San Chirico Raparo
Chiesa Madre di San Laverio Martire - Tito
Castello Medioevale di Brienza
Chiesa Madre dell’Assunta e Chiesa del Rosario – Moliterno
Centro storico di Rivello
Centro storico di Sasso di Castalda
Ciclo di Affreschi sulla vita di S. Francesco – San Martino d’Agri
Affreschi del Convento di Montemurro

COME ARRIVARCI
AUTO. Autostrada A3, uscite: Atena Lucana – Padula – Lagonegro –
Lauria. Autostrada A16, uscite: Candela – SS 407 – Potenza.
Da Potenza: SS 407 Basentana – SS 95 var Tito – Brienza.
Da Matera: SS 407 Basentana – scalo Pisticci – SS 598 Val d’Agri.
Da Taranto: SS 106 Jonica – SS 598 Val d’Agri.
Da Sibari: SS 106 Jonica – SS 598 Val d’Agri.
TRENO. Stazioni più vicine: Potenza – Policoro – Sapri – Maratea
AEREO. Aeroporti più vicini: Pontecagnano (Salerno) – Napoli – 
Bari – Lamezia Terme – Aviosuperficie di Grumento
AUTOBUS. Linee dirette dalle principali città italiane
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La flora e la fauna

Il Parco più giovane
che fa convivere
crostacei e lupi

N PARCO CHE AFFASCINA ancora prima di entrarci.
La singolarità del Parco nazionale Appennino
Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, la più giovane
area protetta dello Stivale, è data dalle sue bel-
lezze paesaggistiche ma anche dalla colloca-
zione geografica. 

A ovest, in territorio campano, è circondato
dal Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
mentre a sud, verso la Calabria, dall’altro parco
nazionale lucano, il Pollino. 

90mila residenti
Una gemma incastonata fra due pietre preziose.
Il Parco, istituito con il decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 dicembre 2007, si esten-
de lungo la parte settentrionale della catena
appenninica lucana e occupa una superficie di
68.996 ettari su cui risiedono circa 90mila per-
sone distribuite nei 29 comuni dell’area. Piccoli
municipi della provincia di Potenza, da Abriola
a Viggiano, a loro volta cuciti l’un l’altro da 15
tipi di diverse aree protette. 

Per l’esattezza, 12 siti di interesse comuni-
tario (Sic), 2 zone a protezione speciale (Zps) e
una Important Bird Area (Iba), un sito cioè di
particolare interesse per la conservazione degli
uccelli. Il panorama del Parco cambia repenti-
namente passando dalle vette - la cima più alta
è il monte Papa (2005 metri) - alle valli, ai gran-
di bacini idrografici del Basento, Agri e Sinni.

Le faggete
L’aspetto che più incanta i visitatori è la ric-
chezza della flora. Partendo dalle zone più ele-
vate del territorio si incontrano boschi di fag-
gio, è il caso delle faggete dei Monti Maruggio,
ma anche numerosi altri complessi forestali.
Aree di pregevole interesse faunistico anche
per le specie endemiche delle praterie di quota.
L’Hippocrepis glauca, ad esempio, una pianta
erbacea esclusiva del Volturino. E poi, ancora,
l’agrifoglio, il biancospino, la rosa canina. Una
biodiversità resa ancora più copiosa da un pa-
trimonio faunistico che si arricchisce grazie alla
contaminazione con i due parchi nazionali con-
finanti del Cilento e del Pollino. 

Sorprese acquatiche
Gli ecosistemi acquatici sono l’habitat ideale
per anfibi e crostacei. Tra i primi sono degni di
nota il tritone italiano e l’ululone dal ventre
giallo. I crostacei, ad esempio il granchio, rap-
presentano una indispensabile fonte alimenta-
re per una specie rara e significativa come la
lontra. Il lago del Pertusillo, inoltre, ospita nu-
merose specie migratorie come la cicogna nera
e quella bianca. 

Tra i trampolieri si trovano anche l’airone
bianco maggiore, l’airone rosso e l’airone ce-
nerino. Gli ambienti in quota, oltre 1500 metri,
sono invece il regno degli uccelli rapaci. Negli
ultimi anni hanno fatto ritorno anche individui
erratici di aquila reale che si sono contesi il do-
minio del cielo con il falco pellegrino e il corvo
imperiale. 

Venendo ai rettili, figurano la testuggine
d’acqua e la rara testuggine di Hermann, di ter-
ra. Sono presenti inoltre serpenti di grosse di-
mensioni come il cervone e il saettone. Gli am-
bienti terrestri, infine, sono popolati da puz-
zole, gatti selvatici, lupi, cinghiali. Più in alto,
invece, lungo i prati si trovano istrici, lepri eu-
ropee e volpi.    
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HISSÀ. DORMIRE IN TENDA forse non è stata solo
una scelta bohèmienne. Magari hanno fatto
anche di necessità virtù. Chi? Nicola, Salva-
tore, Franco, Rocco e Tropea. Sono i quattro
musicisti e la giornalista protagonisti di Basi-
licata coast to coast, la pellicola sorpresa della
primavera 2010 firmata dall’attore lucano, e
regista del film, Rocco Papaleo. I cinque, ac-
compagnati da un cavallo bianco che traina

un carretto, attraversano la Basilicata a piedi da Ma-
ratea a Scanzano. Lì si tiene un festival musicale a
cui non arriveranno in tempo. Durante i dieci giorni
di viaggio l’allegra banda di musicisti dorme in una
tenda. Se avessero scelto di mettersi a letto in un
ostello forse avrebbero incontrato qualche difficoltà
a trovarne uno. O magari lo avrebbero trovato chiu-
so. Nel biennio 2008-2009 in Basilicata queste strut-
ture sono diminuite infatti da 220 a 199. Se si pren-
dono in esame, invece, i dati degli ultimi quattro
anni si scopre che sono aumentate solo di un’unità.
L’insufficienza dell’offerta extralberghiera lucana,
veniamo al dunque, è uno dei punti deboli della
proposta turistica regionale venuti a galla durante
il quarto seminario dal titolo “Dal turismo verde al
marketing territoriale: risorse, attrazioni e strategie
di sviluppo” organizzato, in collaborazione con Eni,

dal Parco nazionale Appennino Luca-
no-Val d’Agri-Lagonegrese sabato 30 no-
vembre a Marsico Nuovo nell’ambito
del workshop nazionale sulla biodiver-
sità e le risorse del parco. Esperti di tu-
rismo, marketing, parchi e rappresen-
tanti del terzo settore si sono confron-
tati sulle strategie per rendere più ap-
petibile ai vacanzieri la Basilicata e
l’area protetta. 

Secondo gli ultimi dati disponibili
dell’Agenzia di promozione territoriale

C

Il turismo è un affare di privati. Da noi invece 
si tende a sottrarlo all’iniziativa privata per farlo
diventare un affare pubblico: occorre una nuova
stagione di imprenditorialità giovanile

  Mare, monti, ottima cucina 
e buon vino: così la Basilicata
diventerà la Toscana
del Mezzogiorno.
Grazie al marketing territoriale

(Apt) della Basilicata relativi al biennio 2008-2009,
a fronte di un lieve incremento (0,22%) degli arrivi
complessivi di italiani e di stranieri (467.284 in to-
tale), si è registrato un calo degli arrivi dall’estero
dell’8,36%. Meno 4.325 turisti stranieri, per l’esat-
tezza. Migliorano, tuttavia, gli esercizi ricettivi
(2,13%), i posti letto netti (1,36%) e la permanenza
media che passa da 3,99 a 4,04 giorni. Sui dati ne-
gativi influisce di sicuro la difficoltà dei collega-
menti. 

«Il turismo è logistica», ha spiegato in due bat-
tute il direttore dell’Apt, Gianpiero Perri. Gli aero-
porti più vicini sono Bari e Napoli. «Non ci sarebbero
risorse per realizzare un aeroporto regionale. Dob-
biamo puntare invece a migliorare le relazioni con
la Puglia che, grazie alle sue piste e ai suoi porti, è il
nostro hub», ha proseguito Perri. Servono infra-
strutture ma anche un salto culturale e, soprattutto,
imprenditoriale. Il direttore ha definito la regione il
“giardino segreto degli italiani”, segreto in quanto
nascosto e quindi prezioso, ma non ha lesinato cri-
tiche alla mentalità degli operatori e degli stessi am-
ministratori. «Il turismo è innanzitutto un affare di
privati. Da noi invece si tende a sottrarlo all’inizia-
tiva privata per farlo diventare un affare pubblico».
Certo, ha precisato, c’è bisogno dell’intervento pub-
blico, se infatti il sentiero o la pista ciclabile è scon-
nesso sarà difficile raggiungere l’agriturismo o il ri-
fugio, ma serve soprattutto la collaborazione fra
enti locali e privati. Così come occorre dar vita a
una «nuova stagione di imprenditorialità giovanile»
a cui passare il testimone delle esperienze maturate.
«Abbiamo bisogno di modelli organizzativi di ca-
rattere industriale», ha concluso Perri. 

Una tesi non condivisa da Patrizia Parretti, esper-
ta di eventi enogastronomici e titolare della società
di consulenza turistica Divino. Parretti, fiorentina,
ha portato l’esperienza dell’industria del turismo di
Firenze: pacchetti che prevedono tre visite ai musei
in un giorno, e via. Secondo la consulente sono al-
tre, semmai, le leve da azionare. Prima fra tutte: in-
ternet. Ma con un approccio diverso da quello tra-
dizionale. «Il turista va sulla rete per interagire ancor
prima che per comprare», ha osservato. «Meglio
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una guida che sa qualcosa in meno ma sa farsi se-
guire, piuttosto che un’operatore che sa tutto ma
deve trascinare i turisti», ha chiosato Parretti. E il
turismo enogastronomico potrebbe diventare una
vetrina per il territorio lucano. Eventi ormai diffusi
lungo tutto lo Stivale come “Calici sotto le stelle” o
esperienze come l’associazione nazionale “Città del
vino”, che ruotano intorno alla promozione del net-
tare degli dei, sono ormai “casi scuola”. 

Le ha fatto eco Germano Gogna, consulente e
docente di Marketing e comunicazione d’impresa.
«I primi testimonial del territorio sono gli stessi abi-
tanti». L’edicolante che, ad esempio, accoglie il tu-
rista con cortesia e che magari, oltre al giornale, dà
anche dei suggerimenti su itinerari culturali, posti
in cui mangiar bene o godersi il paesaggio ha fatto
già molto. Magari senza saperlo. Meglio ancora se
l’edicolante sa fornire anche qualche rapida infor-
mazione sulla storia del monumento che suggerisce
di vedere. Il punto è che per ottenere questo risul-
tato occorre coltivare e rafforzare, attraverso l’in-
vestimento e soprattutto la sensibilizzazione, la
consapevolezza da parte delle popolazioni delle bel-
lezze di cui dispongono. Su questo aspetto ha insi-
stito Claudio Bocci, direttore di Federculture, nel
suo intervento a Marsico Nuovo. Solo così si potrà
valorizzare un territorio che Nino Martino (nella fo-
to), presidente dell’Associazione Direttori Parchi na-
zionali (Aidap), ha definito «la Toscana del Mezzo-
giorno».    

Turismo



L TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE dell’Appennino Lu-
cano-Val d’Agri-Lagonegrese è caratterizzato da ri-
sorse faunistiche e floristiche di grande rilievo a
cui si affianca un considerevole e diffuso patrimo-
nio storico e culturale, sia materiale (edifici storici
e siti archeologici), che immateriale (tradizioni re-
ligiose e civili). Il patrimonio naturalistico, la rura-
lità dei luoghi, le eccellenze enogastronomiche, il
forte legame alle tradizioni, la limitata accessibilità
che caratterizzano quest’area possono divenire ele-
menti distintivi per promuovere una domanda eco-
turistica e contribuire così a ridefinire l’assetto eco-
nomico del territorio, segnato dallo spopolamento
e da un alto tasso di disoccupazione.

Per indagare le potenzialità ecoturisitiche del
Parco nazionale dell’Appennino Lucano, la Fonda-
zione Eni Enrico Mattei ha avviato una serie di studi
specifici su quest’area. 

Nell’estate del 2009 è stata svolta un’indagine
finalizzata a delineare il profilo del potenziale turi-
sta del Parco e definire alcune azioni da mettere in
atto per valorizzare turisticamente l’area. I dati,

raccolti tramite un questionario somministrato a
circa 600 turisti intervistati durante il loro soggior-
no in Basilicata, fanno emergere la scarsa visibilità
turistica del Parco nazionale dell’Appennino Luca-
no (legata in gran parte alla giovinezza dell’Ente
Parco) controbilanciata da una notevole potenzia-
lità turistica. Dopo aver ricevuto un’accurata de-
scrizione dell’area, infatti, la quasi totalità degli in-
tervistati (95%) si mostra interessata ad effettuare
un’escursione in quest’area. 

Per individuare e misurare il consenso e il valore
sociale attribuito dai turisti all’area protetta e ad
un suo possibile sviluppo turistico è stata effettuata
una valutazione contingente: a ciascun intervistato
è stato chiesto quanto sarebbe stato disposto a pa-
gare per poter fruire del Parco nazionale, attrezzato
anche con servizi per il turismo.

Dei tre scenari proposti, rispetto ai quali è stata
richiesta una specifica disponibilità a pagare (Dap)
espressa in termini di ticket per l’accesso all’area,
quello ecoturistico è quello che raccoglie più con-
sensi. Il 92% degli intervistati dichiara di essere di-
sponibile a pagare un biglietto di ingresso il cui va-
lore medio è di circa 10 euro. Le variabili che in-

Profilo del “turista tipo” interessato all’area del Parco

Ecovacanze coast to coast a portata di famiglia
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fluenzano in modo positivo la Dap (e quindi la pre-
ferenza) per lo sviluppo ecoturistico del Parco sono
la presenza di servizi che permettono una fruizione
alternativa del territorio (ad esempio nordic
walking, equiturismo, canottaggio), la durata del
soggiorno in Basilicata (in parte legata alla qualità
e alla tipologia di offerta) e, infine, la presenza di
agenzie turistiche che propongono pacchetti inte-
grati e tour organizzati.

Le famiglie sono quelle maggiormente interes-
sate al prodotto turismo natura, anche se dall’in-
dagine emerge che la Dap per lo scenario ecoturi-
stico è inversamente proporzionale all’età dell’in-
tervistato: proponendo maggiori attrattive e servizi
destinati agli under 30 si potrebbe intercettare un
target potenzialmente molto interessato alle escur-
sioni nel Parco ma ancora poco presente nell’area.
A completamento di quest’indagine sulla turisticità
dell’area, è attualmente in corso un’analisi dell’of-
ferta del Parco nazionale dell’Appennino Lucano.
Il fine è analizzarne l’attinenza rispetto alla doman-
da e individuare le strategie di sviluppo turistico
da implementare per evitare che i benefici connessi
siano annullati dai costi ambientali e sociali.   

In alto, il viottolo di Matera
che porta al Museo della
Scultura contemporanea. A
lato, da sinistra: un frame del
film “Basilicata coast to coast”,
la pellicola-sorpresa della
primavera 2010 firmata dal
regista e attore lucano Rocco
Papaleo; due immagini
dell’evento di Matera
inframezzate da una “vetrina”
di prodotti locali

di Livio Chiarullo



I TUTTO, DI PIÙ. DALLE PRELIBATEZZE CASEARIE agli in-
saccati, dai vini alla frutta. I latticini di Paterno,
il caciocavallo podolico, la mitica soppressata, il
prosciutto crudo, l’olio extravergine di Monte-
murro, il formaggio canestrato di Moliterno, il
vino Terre dell’Alta Val d’Agri. E poi, la carne della
razza podolica, il “casieddu”, il fagiolo Rosso
Scritto di Pantano e quello di Sarconi, la castagna
“munnaredda”, le mele dell’Alta Val d’Agri. 

L’area del Parco nazionale Appennino Lucano
è un vero e proprio giacimento enogastronomico.
C’è davvero di tutto nel paniere dei prodotti tipici
dell’Appennino Lucano. Ma, purtroppo, sempre
di meno. La cesta delle prelibatezze, infatti, si
sta svuotando. Il terzo workshop “I sapori del
Parco: dai prodotti al paniere” della due giorni
sulla biodiversità che si è svolta a Marsico Nuovo,
si è aperto con una doccia fredda. Il rubinetto,
per restare nella metafora, lo ha aperto Gerardo
Delfino, dell’Istituto nazionale di economia agra-
ria (Inea) della Basilicata. Le produzioni tipiche
e a denominazione comunitaria del Parco non se
la passano affatto bene. Un malessere incarnato,
in particolare, dal fagiolo di Sarconi, Igp. «Dal
2000 al 2010, il numero di aziende produttrici è
diminuito del 45%; i soci del Consorzio si sono
ridotti del 2%; i produttori e la superficie regi-
strata si sono dimezzati e la produzione è scesa
del 25%», ha snocciolato Delfino. 

Numeri che non migliorano di molto se si
guardano i dati del pecorino canestrato di Moli-
terno, altro noto Igp lucano. Nel biennio 2008-
2009 le aziende hanno registrato una flessione
del 10% mentre sono aumentati del 20% i soci
del Consorzio. C’è, però, un solo caseificio nel-
l’area del Parco. Eppure, ha sottolineato Delfino,
le risorse per la valorizzazione non mancano. Ba-
sti pensare ai fondi comunitari. Cosa manca,
dunque, all’area Parco per decollare? Serve in-

mancanza di un aggiornamento professionale
permanente per i produttori convenzionali e bio-
logici, non conoscenza o ritardi nell’acquisizione
di informazioni riferite alle esigenze dei mercati
locali, nazionali ed esteri.

Sabia, oltre a indicare la road map per arrivare
a un logo comune, ha suggerito l’idea di dar vita
a un “sistema di sviluppo locale”. Uno strumen-
to, ha spiegato, «per facilitare la creazione di una
rete di rapporti multidirezionali, tipici dei di-
stretti, tra i componenti di una stessa filiera o di
filiere diverse, ossia di un processo che muove
idee, informazioni, buone pratiche e che crea re-
lazioni stabili e sistematiche tra le aziende. E
dunque: accordi commerciali, centro servizi co-
muni, marketing collettivo».

La voce degli agricoltori
Ma gli agricoltori, che il parco lo vivono quoti-
dianamente, che cosa pensano dei marchi, delle
certificazioni, delle tutele ambientali? Il terzo
workshop “I sapori del Parco: dai prodotti al pa-
niere” ha dato voce anche a chi lavora i prodotti.
Si corre il rischio, altrimenti, di fare i conti senza
l’oste. Pardon, il contadino. Peccato che ad ascol-
tare ci fossero pochi diretti interessati. Come ha
rilevato proprio Pierpaolo Magaldi, vicepresiden-
te provinciale di Confagricoltura Matera. Il punto,
ha spiegato, è che «il mondo dell’agricoltura, su-
bissato da incombenze burocratiche inaccetta-
bili, percepisce i paletti previsti nell’area del Par-
co come vincolo e non come opportunità». Vin-
coli, ha rincarato la dose Magaldi, «che limitano
il diritto di proprietà». Il rappresentante di Con-
fagricoltura ha puntato il dito, ad esempio, sul-
l’introduzione dei cinghiali non autoctoni e evi-
denziato la lunghezza della trafila per ottenere i
risarcimenti. «Che cosa creeranno all’ecosiste-
ma?», si è chiesto.

D

Prodotti tipici

  Con il marchio
“made in Parco”
il mercato 
dell’enogastronomia
può prendere il volo

Turismo

nanzitutto un’idea di sviluppo locale di lungo
periodo. «Una strategia coerente con gli scenari
della nuova Politica agricola comunitaria (Pac)
per le aree rurali che punti su tutela attiva, occu-
pazione e identità locale; un approccio integrato
e intersettoriale fra agricoltura, turismo e impre-
se attraverso progetti interfondi; l’individuazione
di pochi obiettivi chiari, concreti e quantificati;
una cabina di regia territoriale per il coordina-
mento delle iniziative, ad esempio l’Ente Parco
e, infine, l’assistenza tecnica e i supporti alla pro-
gettazione e gestione», ha sintetizzato il dirigente
dell’Inea.

Una strategia di lungo periodo
Un punto di svolta può essere rappresentato dalla
creazione del marchio territoriale del Parco. La
proposta è stata avanzata da Canio Alfieri Sabia,
dottore di ricerca in Sviluppo rurale ed ex con-
sulente del Parco Appennino Lucano. La stessa
legge 394/91 sulle aree protette prevede che l’En-
te Parco possa concedere, a mezzo di specifiche
convenzioni, l’uso del proprio nome e del proprio
emblema a servizi e prodotti locali che presenti-
no requisiti di qualità e che soddisfino le finalità
del parco. Il brand (ma non solo) consentirebbe
di invertire la rotta in un comparto, quello delle
produzioni tipiche, segnato da numerose criti-
cità. Sabia le ha elencate tutte: frammentazione
della produzione, dell’offerta e degli aspetti or-
ganizzativi e logistici; invecchiamento degli ope-
ratori del settore, scarso ricambio generazionale,
spopolamento delle aree rurali; debole azione di
promozione nei confronti dei mercati regionali
ed extra regionali; assenza di strategie per il mi-
glioramento della qualità dell’offerta, della valo-
rizzazione commerciale, mancanza di strategie
comuni di commercializzazione e di marketing.
E poi, ancora, insufficiente assistenza tecnica,
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A STABILITÀ DEI VERSANTI MONTUOSI è un problema nell’a-
rea del parco, così come in tutta Italia. Il manteni-
mento del bosco, o anche un suo sfruttamento più
corretto, possono assicurarci il risparmio di milioni
di euro. Faccio un esempio: l’anno scorso, nei pressi
di un tratto della strada provinciale tra Spinoso e San
Martino d’Agri, fu effettuato un taglio del bosco lungo
un versante già considerato a rischio. A causa del ta-
glio, l’apporto idrico è aumentato in quanto gli alberi
non frenavano più l’energia della pioggia che quindi
ha aumentato notevolmente il suo effetto erosivo.
Questo ha determinano una frana che ha distrutto
diverse decine di metri di strada». Domenico Totaro,
commissario straordinario dell’Ente Parco nazionale
Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese, convive
da tre anni con leggi e decreti, delibere regionali e
comunali. Ma se gli si chiede perché è importante tu-
telare la biodiversità, non si trincera certo dietro di-
chiarazioni, articoli e commi che sanciscono il valore
della difesa della ricchezza ambientale. Rispol-
vera l’esprit de géométrie che gli viene dai suoi
studi di ingegneria e tira fuori la risposta più
semplice: numeri e dati. «A conti fatti, in questo
caso, la ricostruzione è costata circa dieci volte
di più rispetto al valore ricavato dal taglio del
bosco. Quindi mantenere in buono stato un
ecosistema conviene alla collettività molto più
di quanto si pensi», taglia corto. 

La sua è, in un certo senso, una poltrona sco-
moda. Per tre ragioni. Perché deve confrontarsi
quotidianamente con attori istituzionali e so-
ciali che non vedono ancora di buon occhio la
nascita del parco, perché non mancano frizioni
tra la Regione Basilicata e il ministero dell’Am-
biente sugli strumenti di governance e perché,
infine, l’area protetta sin dalla sua nascita si tro-
va in una situazione «alquanto particolare». Da una
parte, osserva Totaro, la sua mission: la conservazio-
ne della biodiversità e la valorizzazione sostenibile
delle risorse a beneficio delle comunità locale; dal-
l’altra, l’attività di estrazione di idrocarburi che inte-
ressa il territorio. «Conciliare le due realtà diventa
una sfida tanto delicata quanto complessa per i mol-
teplici aspetti. Se le estrazioni petrolifere possono
rappresentare un rischio potenziale per la conserva-
zione degli habitat e della biodiversità, le risorse eco-
nomiche che l’attività restituisce al territorio, soprat-
tutto in un momento tanto drammatico dal punto di
vista di disponibilità di fondi, penso ai tagli dei fondi
ai parchi, può però rappresentare per l’area un’op-
portunità di non secondaria importanza». 

Commissario, partiamo dalla mappa della biodiversità.
A che punto sono le vostre conoscenze?

Allo stato attuale i dati in possesso dell’Ente Parco,
riferiti allo stato di conservazione degli habitat e della
biodiversità, sono assolutamente insufficienti. I dati
più aggiornati si riferiscono all’attuale campagna di
ricerca e monitoraggio della Rete Natura 2000 della
Regione Basilicata, ancora in corso. Senza una cono-
scenza di base delle dinamiche ecologiche e socio-
economiche del territorio, ovviamente non si può
pensare di sviluppare modelli o piani di intervento
nel campo della conservazione. Per far tutto ciò c’è
bisogno di risorse economiche, risorse che possono
essere usate, così come stabilito anche dall’accordo
Regione-Eni, per migliorare dapprima il grado di co-
noscenza del territorio e delle sue risorse naturalisti-
che, e da qui realizzare investimenti che portino ad
un benessere collettivo e duraturo. Sì, perché uno
dei compiti fondamentali di un’area Parco è quello
di sperimentare, innovare, studiare nuove forme di
gestione del territorio e delle sue risorse, elaborare
dei modelli di sviluppo sostenibile. 

Quali sono i punti di forza del Parco che consentono di
mantenere elevati livelli di biodiversità? 

In primo luogo indicherei la presenza, ancora oggi
importante, di attività antropiche compatibili con le
finalità di mantenimento e di valorizzazione della
biodiversità. Dunque, il mondo rurale. In secondo
luogo, gli ambienti montani. Credo si debba prestare
particolare attenzione alla tutela di questi spazi at-
traverso interventi conservativi delle risorse natura-
listiche come le foreste, le praterie, il patrimonio zoo-
tecnico e agronomico endemico. Il Parco nazionale
Appeninno Lucano Val d’Agri Lagonegrese, infine, è
un “santuario delle acque”. Infatti si connota come
uno dei grandi serbatoi di acqua dolce dell’Italia me-
ridionale. Basta ricordare le grandi captazioni di Fossa
Cupa, della Camastra e dell’Agri-Sauro. 

Veniamo invece alle dolenti note. Quali sono i fattori di
rischio per la biodiversità del Parco? 

L’elenco è lungo. Si può partire dalle distruzione e
frammentazione degli habitat e dei corridoi ecologici
per proseguire con l’alterazione del regime idrologico

dell’Agri, a causa degli sbarramenti e della regolazione
del livello delle acque a valle della diga del Pertusillo.
C’è poi il problema del degrado dei corsi d’acqua;
dell’inquinamento atmosferico, soprattutto delle
emissioni provenienti dall’area industriale; la perdita
di suolo a causa di calpestìo e traffico di veicoli, ero-
sione idrica, artificializzazione degli alvei. Non meno
importante sono i fattori di vulnerabilità legati alla
fruizione a scopi ricreativi di alcune aree particolar-
mente fragili con gravi danni alla vegetazione, il brac-
conaggio, le discariche abusive con materiali tossici
disseminate lungo i fiumi e la cattiva gestione del ta-
glio dei boschi e soprattutto il taglio illegale degli al-
beri monumentali. 

L’eno-gastronomia e il comparto agro-alimentare pos-
sono essere due leve importanti di sviluppo del Parco.
Come vi state attrezzando?

Ormai è dimostrato come anche le piccole produzioni
di qualità si stanno imponendo con proprie nicchie
di mercato, mercato in crescita in quanto i consuma-
tori stanno diventando sempre più attenti alla qualità
dei loro acquisti, soprattutto in campo alimentare.
Un altro aspetto importantissimo, riscontrato non so-
lo in Italia ma anche in Europa, è che l’opinione pub-
blica attribuisce un valore particolare ai prodotti pro-
venienti dalle aree protette, dotate di marchi di qua-
lità dei parchi.

E l’ecoturismo? 
Il turismo rappresenta poi un aspetto fondamentale
nell’economia e nella programmazione di un’area
protetta, seppur occorra stare attenti affinché rispetti
tutte le prerogative di un parco. Il ruolo fondamentale
del turismo nell’economia locale è dovuto non solo
al fatto che ovviamente chi va in visita in un parco
dovrà pernottare, mangiare e spostarsi, ma soprat-
tutto perché questo tipo di turismo presuppone an-
che la realizzazione e manutenzione di diverse infra-
strutture e la predisposizioni di tutta una serie di ser-
vizi indispensabili.   

I prodotti tipici

Fagioli di Sarconi
Le caratteristiche di questo prodotto rinomato sono legate al
luogo in cui è coltivato, la Val d’Agri. Si tratta infatti di terreni
alluvionali di fondo valle, poco permeabili e poco calcarei.
Dunque fertili. Si distingue dai fagioli comuni per la tenerezza
del prodotto, la rapidità di cottura e la particolare sapidità.

Pecorino Canestrato di Moliterno
Prende il nome dai piccoli canestri in cui è prodotto. Il profumo
invece deriva dal latte di pecore e di capre allevate a pascolo
brado. La peculiarità della lavorazione del latte è data dalla
pressatura della cagliata a mano nei canestri, fino a compattarla.
Di colore giallo paglierino, ha un sapore piccante, forte e
aromatico. Le forme stagionate pesano massimo tre chili.

Peperoni di Senise
Li chiamano anche “cruschi”, cioè croccanti. Le massaie li
preparano passandoli in olio bollente e salandoli. Possono avere
tre forme: appuntiti, a tronco e a uncino. La bacca ha colore
verde o rosso porpora ed è dolce. Vengono anche essiccati e
tritati per farcire i salumi. 

Olio di Montemurro
Come tutti gli olii extravergine, favorisce il colesterolo buono e
facilita l’eliminazione di quello cattivo. Si caratterizza per 
il disciplinare di produzione. Il protocollo prevede che la raccolta
delle olive avvenga solo per distacco delle drupe dall’albero 
con esclusione dunque della caduta naturale. 
Deve essere conservato in contenitori in acciaio inox e travasato
dopo 30 giorni dalla molitura e dopo 90 giorni dal primo
travaso.

Caciocavallo Podolico 
Prende il nome dalla vacca Podolica, una razza rustica che si
nutre di erbe selvatiche. Può essere consumato già dopo tre
mesi di stagionatura e ha un sapore diverso a secondo del
tempo di maturazione. Inizialmente dolce, col tempo diventa
piccante. L’ideale è mangiarlo dopo tre anni di stagionatura.

Domenico Totaro, commissario dell’Ente Parco

Difendere l’ambiente fa bene.
Anche al portafoglio

Domenico Totaro,
commissario
straordinario
dell’Ente Parco. A
destra, l’edificio della
sede di Marsico
Nuovo

L
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  E AZIENDE PRODUTTRICI e i sistemi territoriali
che sono interessati a valorizzare le pro-
prie specificità, da qualche anno a questa
parte non possono esimersi dal valoriz-

zare i prodotti cosiddetti “tipici”. 
La tipicità rappresenta infatti un’espressione

qualificante delle imprese e dei territori che può
essere ampiamente utilizzata per promuovere
lo sviluppo territoriale.

Nella terminologia, il prodotto tipico è un pro-
dotto che possiede caratteristiche distintive di
una determinata categoria, il prodotto tradizio-
nale è frutto di una consuetudine tramandata e
consolidata e il prodotto locale è un prodotto
proprio particolare di una zona o luogo.

Certificazione
Tuttavia l’attribuzione
di una delle suddette de-
finizioni, per avere l’ef-
fetto dovuto, necessita
di certificazioni che,
molto spesso, sono mi-
nate da frodi e contraffa-
zioni che inducono il
consumatore ad una
perdita di fiducia verso
tali garanzie. 

Da qui la necessità, se
non l’obbligo, da parte
degli enti territoriali a
spingere ed investire
nella ricerca di marcato-
ri specifici dei prodotti
legati al territorio in gra-

L
do di costituire una sorta di “impronta digitale”
del prodotto stesso.

Alcuni esempi sono gli oligopeptidi usati nei
formaggi e nei salumi come indicatori correlabili
alla tipologia del prodotto (modalità di prepara-
zione), al tempo di stagionatura (Sforza, J Agric
Food Chem, 51, 2130, 2003), l’uso dell’NMR nel
controllo dei vini, dei salumi e dei formaggi (Pe-
reira, J. Int. Sci. de la Vigne et du Vin 41, 103,
2007) e l’uso degli isotopi come traccianti geo-
logici nei vini (Almeida & Vasconcelos, Food Che-
mistry, 85, 7, 2004).

No ogm
Inoltre, in relazione alla tipicità dell’alimento,
gioca un ruolo anche la certificazione dell’as-
senza di organismi geneticamente modificati
(ogm), che presso larghe fasce di consumatori è
divenuta sinonimo di “autenticità” e “tipicità”.
Recentemente, tecniche come i SNPs sono state
proposte a supporto della tracciabilità dell’olio
extra-vergine di oliva (OLIV-TRACK, www.dsa.
unipr.it; Consolandi, Eur. Food Res. Tech., 227,
1429, 2008).

La giusta strada
In conclusione risulta chiaro che la composizio-
ne di un alimento riflette sia il tipo di materia
prima utilizzata sia il processo tecnologico im-
piegato per la preparazione, per cui solo una ca-
ratterizzazione a livello molecolare di alcune
componenti è in grado di fornire garanzie sulla
qualità dell’alimento e sulla sua autenticità
“tracciando” la giusta strada per legare in modo
inequivocabile un prodotto al territorio.

*dipartimento Scienza degli Alimenti
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

di Prospero Di Pierro*

L’analisi

  Prodotti e territorio:
per garantire la tipicità
serve una mappatura
che fornisca garanzie
contro frodi e contraffazioni

Da un lato, ha osservato, gli agricoltori si tro-
vano di fronte a una pletora di vincoli, dall’altro
è congelata la produzione normativa che po-
trebbe stimolare la crescita. Il riferimento è al
ritardo nell’approvazione del regolamento di
gestione delle Zone di protezione speciale (Zps).
«Così si perdono i fondi di Rete Natura 2000»,
ha denunciato il rappresentante di categoria.
Le aziende di prodotti tipici che non ricadono
nell’area del parco - ha interrogato poi la platea
- potranno fregiarsi del marchio? Stiamo attenti,
è stata la conclusione di Magaldi, a non dimen-
ticare il mondo dei campi. Altrimenti, ha con-
cluso, si dovranno istituire le Zpu, Zona Prote-
zione Uomo. 

Il tema governance
Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento di
Donato De Stefano, presidente della Confede-
razione italiana agricoltori (Cia) lucana, che ha
messo in rilievo i punti deboli della normativa
sulle aree protette. Primo fra tutti, la governan-
ce. «La 394 del 1991 non prevede la partecipa-
zione della proprietà fondiaria», ha osservato.
Un’esclusione che penalizza una realtà produt-
tiva pari a un terzo delle imprese dell’area del
Parco. Su 7.500 imprese presenti nei 29 Comuni,
ha ricordato De Stefano, ben 2.500 sono aziende
agricole.

Di diverso avviso è stato Giuseppe Brillante,
direttore della Coldiretti regionale. «Il problema
non è tanto la mancata rappresentanza del
mondo agricolo nel consiglio d’amministrazio-
ne, il punto semmai è capire come l’Ente Parco
si rapporta con il territorio», ha notato. Il fulcro
delle relazioni con gli stakeholders, secondo
Brillante, deve essere imperniato sul Piano so-
cioeconomico del Parco. Questo deve diventare
lo strumento principe per mettere a sistema gli
attori e soprattutto i programmi di sviluppo.
Anche perché, ha affermato con una battuta,
gli agricoltori «non vogliono stare nella riserva
indiana». 

Nella seconda parte dell’intervento Brillante
si è soffermato invece sulla competitività del
mondo agricolo. Come conciliare il crollo dei
prezzi dei prodotti agricoli con il rilancio del-
l’area protetta? Come valorizzare il famoso, ma
costoso, fagiolo di Sarconi? «Bisogna fare in mo-
do di portare la gente, i turisti, nel parco e fargli
apprezzare i nostri prodotti che così potrebbero
essere acquistati nonostante il prezzo alto», ha
proposto Brillante. 

Far sì, insomma, che il consumatore non
compri solamente un prodotto, ma acquisti un
intero territorio.   

Matera by night
Secondo città della Basilicata
con i suoi 60mila abitanti
Matera è famosa per i rioni
Sassi, riconosciuti nel 1993
Patrimonio dell’Unesco
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  Prodotti e territorio,
binomio sostenibile

di Francesco Dente

  ER UNA VITA SI È SPESA per anno-
dare fili tra i soggetti del non
profit. Ora prova a riallacciare i
fili. Questa volta però fra gli
agricoltori. Vilma Mazzocco da
meno di un anno è infatti asses-

sore all’Agricoltura della Regione Basilicata
nella giunta guidata da Vito De Filippo. 

Assessore, partiamo da un dato di fatto. Il
settore agricolo è molto frammentato. Co-
me sta cercando di mettere a frutto la sua
precedente esperienza nel mondo coope-
rativo per cercare di fare ragionare insieme
gli operatori del settore?

Promuovendo la creazione di reti. Il siste-
ma produttivo agricolo presenta due criti-
cità strutturali: imprese polverizzate e as-
senza di relazioni organizzate tra produ-
zione, trasformazione e commercializza-
zione. Una delle prime iniziative avviate
riguarda i progetti integrati di filiera: met-
tere in relazione funzionale le produzioni
di eccellenza della Basilicata. Abbiamo ap-
provato ben 16 progetti nei settori cereali-
colo, vitivinicolo, oleicolo, ortofrutticolo,
lattiero-caseario e zootecnia carne che as-
sociano ben 921 soggetti tra produttori, in-
dustrie conserviere e di trasformazione e
catene di commercializzazione, per un im-
porto complessivo di investimento tra
pubblico e privato di circa 200 milioni di
euro. Lo stesso tipo di approccio lo sto uti-
lizzando nel far dialogare e collaborare i
diversi enti di sviluppo agricolo, univer-
sità, organizzazioni e ordini professionali
con i diversi dipartimenti regionali. 

È stato facile mettere intorno a un tavolo
gli operatori del settore?

Facile non direi. Interessante sì. Puntare
sullo sviluppo sostenibile significa creare
nuove progettualità multifunzionali che
poggiano su reti di fiducia. Il primo pas-
saggio, quindi, è creare le condizioni di
contesto, di dialogo, di costruzione condi-
visa.

Parco e vincoli. Per il mondo dell’agricoltura
l’area protetta è un vincolo o un’opportu-
nità?

Il parco è un insieme sia di opportunità sia
di vincoli. Credo che sia comprensibile che
quando si istituisce un parco soprattutto
le popolazioni vedano solo i vincoli. Il pun-
to fondamentale, però, prima culturale e
poi economico, è vedere nuove opportu-
nità proprio nei vincoli. L’impresa agricola
ha un ruolo determinante nella conserva-
zione e ripristino del paesaggio, nelle rein-
troduzioni faunistiche, nella tutela della
biodiversità e tutto questo ben si coniuga
con l’essere localizzata in un’area parco e
con le nuove politiche di sviluppo agricolo

P
che anche se la politica agricola comuni-
taria è poco citata nella Strategia 2020, è
indispensabile in un’ottica di sviluppo so-
stenibile, intelligente e inclusivo. Pertanto
bisogna pensare con la nuova Pac a stru-
menti specifici sia per gli aiuti diretti alla
produzione sia per le misure di mercato
per rispondere all’instabilità dei redditi e
agli squilibri nei rapporti tra gli attori della
filiera agroalimentare.

Quali sono le iniziative messe in campo dalla
Regione per sostenere le progettualità già
esistenti?

Gli strumenti messi in campo dalla Regio-
ne Basilicata sono soprattutto finalizzati
al rafforzamento complessivo del settore
attraverso investimenti diretti all’innalza-
mento della competitività come l’ammo-
dernamento aziendale e progetti di agroe-
nergie, alla tracciabilità delle produzioni,
alla regolamentazione dei rapporti contrat-
tuali tra produttori e trasformatori, all’in-
novazione e alla ricerca ricercando com-
plementarietà con le iniziative promosse
nell’ambito dello sviluppo rurale. Inoltre,
abbiamo posto particolare attenzione al
passaggio intergenerazionale offrendo mi-
sure di sostegno al primo insediamento
dei giovani. Quest’ultima progettualità sta
facendo emergere con forza un ritorno alla
terra.

Dal convegno di Marsico Nuovo è emersa
anche la difficoltà di assicurare la manuten-
zione a un territorio che ha bisogno di con-
tinue cure. Che cosa sta facendo la Regio-
ne?

Abbiamo recentemente approvato in
Giunta una delibera con cui stanziamo 13
milioni per le strade rurali e gli acquedotti
rurali. Per la prima volta riusciremo a dare
a tutti i 131 Comuni, a tutti i consorzi di
bonifica, a quattro comunità montane e a
due enti parco le risorse per il ripristino
delle strade rurali. Penso sia più impor-
tante fare questo che dare risorse a piog-
gia. Però bisogna continuare con la defi-
nizione di un piano di assetto idrogeolo-
gico interdipartimentale che veda la com-
partecipazione di tutti i soggetti locali ed
istituzionali per rafforzare l’efficacia delle
azioni di prevenzione e salvaguardia del
territorio.   

contenute nella Politica agricola comuni-
taria post 2013. Sulla base della nuova Pac
sarà infatti possibile pensare a politiche
integrate tra agricoltura e tutela ambien-
tale e, ad esempio, valorizzare l’attività
agricola con la possibilità di acquisire, da
parte delle aziende, il marchio “fornitore
di qualità ambientale”.

Si possono vendere territorio e prodotti in-
sieme?

Si devono vendere i prodotti e il territorio
insieme. Ma le strutture che fanno valo-
rizzazione dei prodotti e le strutture che
fanno promozione turistica devono co-
minciare ad attuare azioni integrate. Le di-
verse agenzie presenti sul territorio - per
la Basilicata Apt, Alsia, consorzi di tutela,
Camere di commercio - devono coinvol-
gersi reciprocamente, altrimenti le inizia-
tive che vengono messe in piedi, pur tra
mille sacrifici, non riusciranno a dare pro-
poste concrete. Bisogna promuovere il le-
game tra le aziende locali del turismo e
dell’agricoltura (accoglienza, ristorazione,
servizi) perché contribuisce a definire la
tipicità del territorio e la qualità ambien-
tale e culturale dell’area. 

Agricoltura e turismo sostenibile. Quale
ruolo può avere il terzo settore per fare an-
dare a braccetto queste due realtà?

Agricoltura e terzo settore è un binomio
già esistente in Basilicata; abbiamo una
presenza diffusa di fattorie didattiche e so-
ciali, agri-nido, centri di educazione am-
bientale e cooperative di inserimento la-
vorativo. Tra i nuovi obiettivi dello svilup-
po agricolo abbiamo previsto anche quello
dell’inclusione sociale delle fasce più de-
boli della popolazione rurale, in particolare
ci si riferisce alle attività di inclusione che
possono valorizzare il ruolo dell’impresa
non solo in quanto produttrice di beni agri-
coli, ma anche di coesione sociale, beni re-
lazionali e apprendimento/reinserimento
per persone con handicap fisici o disagio
sociale. 

Il settore dell’agricoltura in che condizioni
di salute è?

La crisi dei sistemi agricoli c’è: è una crisi
cruda. I mercati agricoli mondiali ancora
stentano, dopo la caduta dei prezzi del
2008 e 2009, a ritrovare un assetto stabile.
Il fenomeno che ha maggiormente inciso
sulla crisi agricola mondiale è stato proprio
la volatilità dei prezzi e questo ha portato
un conseguente abbassamento dei redditi
in agricoltura, e tutto ciò è stato percepito
in maniera intensa anche nel mercato eu-
ropeo. Dobbiamo ricordarci che l’agricol-
tura investe il 47% della superficie euro-
pea e coinvolge 18 milioni di occupati e

Identikit
Dalle coop all’amministrazione
Vilma Mazzocco, sarda di nascita ma lucana
d’adozione, alle spalle ha una lunga carriera
nel mondo della cooperazione sociale, ini-
ziata ancor prima che fosse approvata la
legge istitutiva nel 1992. Un percorso ap-
passionato che nel 2003 l’ha portata, pri-
mo presidente donna della centrale di
Confcooperative, alla guida di Federsolida-
rietà fino al 2010 e dal 2006 al 2008 a ri-
coprire insieme a Maria Guidotti l’ufficio di
portavoce del Forum del terzo settore.

Agricoltura
Parla l’assessore all’Agricoltura, Vilma Mazzocco: «Le tipicità e
le bellezze del territorio sono un asset fondamentale di sviluppo
compatibile. Molti giovani l’hanno capito. E tornano alla terra»
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