
Tavoli tematici  

Verso il Piano di Azione, attraverso progettualità pilota 

AGORA’ - Idee e progetti per l’Alto Sinni-Val Sarmento - 

Quali le proposte? 

 

In questo documento vengono riportate tutte le proposte dei partecipanti all’Agorà dell’Alto Sinni- 

Val Sarmento tenutasi il giorno 3 marzo a Rotonda presso l’Ente Parco Nazionale del Pollino, perché 

possa essere funzionale a nuove iniziative e traccia per approfondimenti propedeutici al Piano 

d’Azione dei Contratti di Fiume.  

 

ROTONDA– Introduce l’agorà il tecnico ambientale, dott. Gianluca Cirelli, con un focus sull’ambito 

territoriale di riferimento inquadrato nell’analisi conoscitiva preliminare.  

 

L’ambito è caratterizzato dall’asta fluviale del Sinni e da 5 grandi affluenti: il Cogliandrino, il 

Serrapotamo, il Frido, il Rubbio ed il Sarmento. Racchiude i confini dei 3 sub-ambiti alto Sinni-

Mercure-Val Sarmento, 21 comuni coinvolti e 38.000 ab. Inoltre, è presente un sistema di 

idrostrutture geologiche fondamentali per gli apporti idrici regionali e interregionali che alimenta sia 

in destra che in sinistra idrografica il fiume Sinni. Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza 

con il torrente Cogliandrino ha andamento unicorsale; a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla 

confluenza con il torrente Serrapotamo, l’alveo si allarga ed il corso d’acqua si suddivide in diversi 

rami attivi. L’acqua, infatti, è la risorsa principale del territorio lucano ed è stata in passato 

un’importante via di collegamento. Oggi la risorsa è percepita come un problema e ricostruire le 

connessioni tra le comunità e i fiumi può essere lo strumento più efficace per porre rimedio.  

L’ambito territoriale è caratterizzato da molteplici elementi di alterazione della funzionalità fluviale. 

Tra di essi spiccano l’invaso di Cogliandrino, il sistema di traverse e adduttori che, sommati alle 

numerose briglie sugli affluenti e ad altre opere minori quali centrali idroelettriche, discariche e cave, 

completano un quadro di alterazione complessivo preoccupante. La sedimentologia e morfologia 

alterata determinano conseguenze negative sulla produttività, sulla biodiversità e sul paesaggio. Il 

settore agricolo è in calo del 40% e la popolazione giovanile è diminuita del 15%. 

Il territorio ha numerosi punti di forza e opportunità proprio nella diversità del paesaggio fluviale. 

Sono un centinaio le specie vegetali a produzione cerealicola e ortofrutticola, con oltre 1000 varietà 

differenti; tra tutte le aree interne lucane e rispetto agli altri ambiti territoriali, l’alto Sinni / Val 

Sarmento presenta il maggior numero di luoghi di cultura: musei, sentieri, edifici storici. sono 

presenti, infatti, molteplici elementi da mettere in connessione, alcuni individuati grazie alla forza 

intrinseca del Cdf, ovvero la logica multilivello. I corsi d’acqua presenti nell’ambito alto Sinni / Val 

Sarmento raccolgono tutti gli elementi utili allo sviluppo di un sistema territorio incentrato sui 

paesaggi dell’acqua. il fiume al centro delle comunità, patrimonio da salvaguardare e da valorizzare. 

Per guardare al futuro dell’ambito è determinante la conoscenza dei fattori di rischio, riconosciuti 

attraverso la sovrapposizione di tutti gli elementi osservati fin ora (elementi di valore e artificialità) 

con le pericolosità intrinseche del territorio (frane/alluvioni - rischio idrogeologico). le strategie 

determinano conseguenze sulla funzionalità degli ecosistemi fluviali. Il territorio è soggetto a 

movimenti franosi diffusi soprattutto nei sub bacini di SERRAPOTAMO, FRIDO E 



COGLIANDRINO. Tra Latronico, Episcopia e Fardella sono invece presenti punti di pericolosità 

idraulica da attenzionare così come le caratteristiche mineralogiche e chimiche dei sedimenti e il 

trasporto di amianto naturale verso valle.  

 

A coordinare il Tavolo è l’ing Laura Stabile.  

Prende la parola è Valentina Viola, Vice Presidente Parco Nazionale del Pollino: porta i 

saluti dell’Ente Parco, ospitante ed aderente ai Contratti di fiume e manifesta apprezzamento per la 

strategia dei Cdf, a cui ha aderito anche il comune di Chiaromonte di cui è sindaca, perché parte dal 

territorio e dalle sue esigenze. Territori non sempre ascoltati e coinvolti direttamente all’interno di 

una strategia. Quello che ci auguriamo è che ci sia qualcosa di concreto e che oltre alle parole seguano 

i fatti. E mi auguro che i cdf siano da spinta anche per altre strategie.  

Parola/tema chiave: concertazione.  

Egidio Palazzo, comune San Giorgio Lucano: apre l’intervento con una frase di Maria 

Montessori sulla pace, per la guerra in Ucraina. Mette poi in luce un problema che riguarda il fiume 

Sarmento e la comunità di San Giorgio lucano, comune che ha fatto richiesta nel 2014 e 2020 di un 

finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare, in agro di San 

Giorgio le alluvioni hanno rotto due delle tre briglie a protezione del fiume, mettendo a rischio le 

attività dei piccoli agricoltori ed anche la comunità di San Giorgio perché il ponte non ha fondamenta. 

Il mancato ripristino delle briglie potrebbe portare all’isolamento. La richiesta è al Flag per quanto di 

sua competenza per ottenere risposte dalla Regione. Per quanto riguarda progetti ed idee, ci 

rifacciamo al progetto Il fiume che incanta che esporrà l’architetto Liuzzi.  

Parola chiave: dissesto idrogeologico 

Michele Liuzzi, architetto: sono qui per raccontare “Il Fiume che incanta”, che nasce a seguito 

di una richiesta della Regione Basilicata nella fase di ricognizione del patrimonio tangibile ed 

intangibile; nel 2016 San Giorgio ha candidato la Val Sarmento come scheda di rilevazione. L’aspetto 

interessante è stato individuare un elemento sovraordinato come filo rosso: le grotte, gli ipogei e poi 

il Sarmento e la valle. La Regione ha colto favorevolmente questa scheda e nel 2017 ha sostenuto un 

percorso di redazione di un libretto e poi di un convegno nel 2018. Cosa ha caratterizzato la scheda e 

poi la proposta? Individuare nella macro-area un sistema vivo, inteso come asse di connessioni 

culturali che potessero avviare un modello di sviluppo turistico. L’architetto mostra il concept con la 

valutazione geografica del Sarmento e delle fiumarelle. In quella occasione tutte le comunità della 

Val Sarmento hanno fatto rete attorno a quella progettualità. Chiude mostrando una serie di foto che 

testimoniano che il Sarmento è vivo.  

Parola chiave: rete 

Stefano Riccardi, delegato Federazione Italiana Pesca Sportiva: illustra le attività della 

Federazione e dell’associazione locale sulla pesca sportiva come volano di conoscenza e promozione 

del territorio, oltre che di informazione territoriale. La proposta è di prendere in adozione due tratti 

di fiume e realizzare dei sentieri didattici con tabellonistica per una maggiore fruizione; ed 

organizzare altresì delle manifestazioni sportive per vivere direttamente il torrente da pescatori come 

vere sentinelle. Lascia al tavolo proposta scritta. 

Parola chiave: sentieristica. 



Fausto De Maria, sindaco di Latronico: al primo posto è la valorizzazione del fiume Sinni 

attraverso la pulizia. Come comune stiamo proponendo anche in altre sedi il parco didattico 

dell’acqua: come salute, bellezza, energia, rischi. Abbiamo già in essere un progetto con l’Unibas per 

approfondire questi aspetti. Turismo ed educazione andrebbero di pari passo in un parco. Sono 

disponibile a trasmettere una proposta scritta. 

Parole chiave: parco didattico acqua.  

Interviene il geologo Bloisi, membro del comitato tecnico scientifico dei Contratti di 

Fiume. Traccia percorso dall’incontro a Nemoli dell’ottobre 2021, alla prima agorà a Maratea, fino 

ad oggi, segnalando le importanti sollecitazioni registrate al tavolo.  

Giuseppe Curci, NaturOffice: propone progetti di valorizzazione, di realtà aumentata. 

Abbiamo intenzione di lavorare su progetti di allestimento che forniscono informazioni al visitatore. 

Valorizzazione del paesaggio dell'ambito territoriale afferente al contratto di fiume, con il 

potenziamento della capacità informativa dei punti panoramici dislocati nei centri abitati delle valli e 

nei punti panoramici lungo i percorsi naturalistici. Le caratteristiche "pittoresche" in senso stretto del 

paesaggio, vario sotto più aspetti, come quello vegetazionale, geomorfologico, architettonico (i centri 

storici arroccati), si prestano perfettamente ad una rappresentazione grafico-artistica della realtà 

aumentata (linea del paesaggio con etichette informative), ovvero pannelli di cui si possono leggere 

tutti i caratteri topografici, morfologici, naturalistici e storico-rurali che si stagliano davanti agli occhi 

del visitatore ma soprattutto delle comunità locali che potranno riscoprire il proprio territorio. 

Parola chiave: rete di punti panoramici, studio del paesaggio, realtà aumentata, 

arricchimento ambientale. 

Ester Caimo, assessore comune di Lauria: sottolineo l’importanza di ricercare prospettive 

comuni che vanno oltre le nostre municipalità. La prima domanda dalla quale partire è cosa ci 

accomuna? Sicuramente l’acqua, nella sua multiformità, ed il fiume. Lauria ha la peculiarità di 

raccontare sia il Noce che il Sinni ed ha un rapporto diretto con entrambi. Il Sinni attraversa il nostro 

territorio e confluisce nell’invaso di Cogliandrino. Altra domanda: qual è la funzione che il fiume 

deve avere? Io immagino un carattere narrativo e farlo con delle progettualità che vadano su due 

filoni. Uno puramente ambientale e di tutela degli ecosistemi; l’altro turistico, attraverso un corridoio 

ecologico dalla montagna al mare. Lauria potrà raccontare il tratto montano del fiume. Quali azioni 

da mettere in campo? Chiamare al tavolo altri soggetti come la Regione e l’Enel. Un altro concetto 

che voglio lanciare come provocazione è quello dei bacini imbriferi montani che se bene approfonditi, 

possono essere una chiave di sviluppo dei nostri territori. Le sollecitazioni possono essere tante ma 

la vera sfida è di trasformarle in progettualità.  

Parola chiave: tutela ambientale, turismo.  

Mario Castronuovo, Assessore Comune Francavilla: Francavilla riguarda la parte a monte 

del Sinni. La nostra area si presta bene alla creazione di ecomusei. Porto all’attenzione l’importanza 

di coinvolgimento dei cittadini. Altro problema serio è la sistemazione idraulico forestale degli argini 

e delle briglie. Noi siamo un territorio ricco d’acqua e dovremmo trarne maggiori vantaggi.  

Giovanni Fiore, vicesindaco Viggianello: Viggianello è il paese dell’acqua. Abbiamo il 

Mercure rispetto al quale viviamo uno stress perché insistono delle attività. Abbiamo una centrale 

idroelettrica dal 1933. Forniamo l’acqua alla centrale a biomasse a Laino. E ci sono associazioni che 

fanno attività outdoor che portano molte presenze nel periodo estivo. Quel fiume non andrebbe più 

stressato, ma potremmo spostare le attività sul Frida, anche se quell’acqua è utilizzata ad uso potabile. 



In quell’area si potrebbero utilizzare le centrali idroelettriche. Abbiamo un know-how nelle nostre 

zone che può essere messo a valore, trovando un equilibrio fra gli stakeholders e le attività esistenti.  

Pasquale Bartolomeo, Sindaco di Calvera: vorrei porre l’attenzione sul torrente Vallone che 

affluisce nel Serrapotamo, affluente del Sinni, e che collega i due comuni di Calvera e Carbone. E’ 

intenzione di entrambe le amministrazioni di realizzare un parco botanico ed una sentieristica, con 

doppio obiettivo turistico e naturalistico.  

Il sindaco di Carbone, Mariano Mastropietro, porge i saluti associandosi alla proposta del 

sindaco di Calvera.  

Mosè Antonio Troiano, Sindaco di San Paolo Albanese pone una domanda: non è troppo 

grande il progetto per le nostre capacità?  

Vincenzo Acquaro, NaturOffice: Una delle attività è il monitoraggio delle specie aliene 

invasive, attualmente in emergenza e sulle quali sarebbe bene insistere. Creare mini stalli didattici, 

quali punti di cerniera di ripristino e fruizione del territorio. 

_________________________________________________________________________ 

Chiude l’agorà Nicola Mastromarino, Presidente del Flag.  

 

Rotonda, 3 marzo 2022  


