
Tavoli tematici  

Verso il Piano di Azione, attraverso progettualità pilota 

AGORA’ - Idee e progetti per il Basso Sinni - 

Quali le proposte? 

 

In questo documento vengono riportate tutte le proposte dei partecipanti all’Agorà del Basso Sinni 

tenutasi il giorno 17 febbraio a Rotondella, perché possa essere funzionale a nuove iniziative e traccia 

per approfondimenti propedeutici al Piano d’Azione dei Contratti di Fiume.  

 

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

sull’ambito territoriale di riferimento inquadrato nell’analisi conoscitiva preliminare.  

 

La connessione ecologica che riguarda l’ambito basso Sinni è interrotta da elementi di artificialità 

(briglie, traverse, infrastrutture, depuratori, cave e discariche e 1 autorizzazione di impianto 

idroelettrico in corso). Queste criticità sono state evidenziate e analizzate da uno studio dell’Unipg 

(Cencetti et.al, 2008) sulla morfologia e sedimentologia del tratto a valle della diga. Agricoltura a 

rischio alluvione e dissesto, fiume a rischio inquinamento diffuso (nitrati, enea) delle acque 

superficiali e di falda. Quanto finora analizzato ci porta a guardare al futuro del fiume senza 

sottovalutare i fattori di rischio, determinati dalla sovrapposizione di tutti gli elementi osservati fin 

ora (elementi di valore e artificialità) e le pericolosità intrinseche del territorio (frane/alluvioni - 

rischio idrogeologico). Le conseguenze di una programmazione errata potrebbero innescare il 

degrado della qualità delle acque, aumentare le interruzioni ecologiche, contribuire al deterioramento 

del paesaggio e all’abbandono del territorio perifluviale, infine, limitare lo sviluppo locale. Infatti, la 

mappa del rischio evidenza come il tessuto produttivo, agricolo, turistico e industriale, concentrato 

nel tratto di interesse soprattutto a ridosso della costa, occupino l’alveo e demanio idrico e subiscano 

gli effetti di dissesto e alluvione determinati dalla distrofia del territorio e dai cambiamenti climatici, 

sommati al rischio intrinseco. Il nostro quadro conoscitivo si completa degli elementi del patrimonio 

culturale e identitario dei luoghi, che si radicano fin dalle origini magnogreche dalla foce alle aree 

interne attraverso approdi, transumanze, scambi commerciali e archeologia industriale. Centri storici, 

borghi antichi e masserie completano il quadro insieme agli attributi generati dai ceas e fattorie 

didattiche. Inoltre, la logica multilivello ci impone di accogliere le informazioni provenienti dal basso 

(esplorazioni fluviali – incontri territoriali) mettendo alla luce un reticolo di sentieri escursionistici, 

tratturi e ciclovie che anticipano la visione di fruibilità, vocazione del basso Sinni. 

____________________________________________ 

A coordinare il Tavolo è l’ing Laura Stabile.  

Il primo a prendere la parola è Leonardo Di Summo, Presidente Ordine dei Geologi 

Basilicata: dopo indirizzo di saluto e ringraziamento, focalizza intervento su conoscenza del territorio 

dal punto di vista ambientale, geologico e geomorfologico. In questo ultimo tratto il fiume ha una 

forma a meandri ed occupa una valle abbastanza ampia. La conoscenza, fondamentale per i cittadini, 

significa anche vincoli e rischi naturali connessi al territorio. Tra gli elementi segnalati, la Diga di 

Montecotugno che ha ridotto la portata dei sedimenti a valle. In merito ai rischi connessi ai terreni 

che il fiume attraversa, faccio riferimento alla tremolite e all’amianto, che supera anche la diga ed 



arriva fin qui, zona a vocazione agricola molto spinta. Noi siamo chiamati a programmare delle azioni 

utili per le generazioni future, ed abbiamo l’impegno morale di lavorare bene ed agire nel miglior 

modo possibile. 

Parola/tema chiave: conoscenza.  

Prof. Roberto Carlucci, CTS contratti di fiume-UniBa: vado agli aspetti pragmatici per stare 

nei tempi. L’acqua è l’elemento pervasivo che accomuna tutto il tratto e nelle sue interazioni ha delle 

evoluzioni alcune delle quali fortemente impattate dalla matrice antropica. Al di là della complessità 

per le quali è necessario dare un ranging alle azioni da svolgere. Per le attività da svolte da me negli 

ultimi anni evidenzierei la fortissima impressione delle specie aliene che si inseriscono facilmente in 

un contesto di fragilità strutturale, di cui vanno individuate le cause più profonde. Dinanzi ad alcune 

di queste specie, esempio la mazzancolle messicana, bisognerà capire se la plusvalenza che deriva 

dalla sua possibile sfruttabilità è concorrenziale rispetto al tentativo di conservare la specie autoctona. 

Un altro approfondimento andrebbe fatto poi sulla pesca delle anguille. 

Antonio Colucci, WWF: saluti e complimenti al lavoro del FLAG. Mi occupo da 25 anni del 

Bosco Pantano, un unicum importantissimo. Illustra le attività di tutela del WWF Italia, quelle 

didattico-educative e, da qualche anno, di ricerca in collaborazione con diversi atenei. Lavoriamo da 

anni su questi temi, ed è chiaro che le maggiori problematiche costiere vengono dall’entroterra, 

soprattutto quando le scelte non sono state buone: cattiva gestione dei reflui, diga che ha interrotto il 

flusso del Sinni (noi abbiamo il Sarmento che arriva a mare). Da qualche anno, con Regione Basilicata 

e Fondazione con il Sud abbiamo lavorato sulla rinaturalizzazione ed attraverso progetti mirati stiamo 

tentando di riportare in questo spazio l’acqua. Vogliamo essere parte integrante di un progetto perché 

quest’area ha bisogno di essere tutelata. Tra le idee che voglio proporre: il mare-Monti di connessioni 

tra gli stakeholder che devono sedersi a questo tavolo. 

Parole chiave: tutela, rete. 

Francesco Arbia, vicepresidente Geologi Basilicata: mi congratulo per la messa a sistema 

dei tematismi. Cosa manca qui? La conoscenza delle pressioni antropiche. Sapere puntualmente dove 

sono gli scarichi e farli tutelare è fondamentale per la conoscenza. Rispetto al deflusso minimo vitale, 

va compreso quanto la Diga rilascia. Se stiamo insieme e mettiamo a sistema le conoscenze, i territori 

li difendiamo. 

Parola chiave: conoscenza. 

Concetta Larocca, imprenditrice agricola: sono interessata per il Sinni scorre per una parte 

nella mia proprietà. Voglio dare la mia idea perché ho pensato che questa possibilità di valorizzare il 

Sinni, possa contrastare l’abbandono delle aree interne e agli abitanti di restare in loco. Noi abbiamo 

la 104, che collega la costa ionica alla tirrenica, e potremmo valorizzare con il turismo lento perché 

permette sia il cammino, che la bici e la moto. Andrebbe ripristinata e recuperata per renderla 

utilizzabile. Oltre a questo, potremmo recuperare le storie per farne elementi di curiosità. 

Parola chiave: turismo come contrasto allo spopolamento; recupero Sapri-Ionio. 

Dottore Forestale: i Cdf danno una grande opportunità ai territori. La parola che voglio 

portare è quella della conoscenza. L’altra parola è riqualificazione fluviale, attraverso zone di 

protezione. Mi auguro che si intervenga considerando tutto ciò che c’è a valle.   

Pippo Di Fazio, Comitato per la difesa del fiume Noce: sono qui in missione. Mi sento un 

fratello di fiume. Racconta il percorso di partecipazione fatto sul Noce, le peculiarità dell’asta e 



problematiche pur condivise con il Sinni. Ci sono tante cose da affrontare prima di parlare di 

valorizzazione.  

Ing. Domenico Totaro, Italia Nostra sez. Senisese: porto il saluto dell’associazione che 

rappresento. Abbiamo aderito sin da subito a questo strumento non solo perché partecipativo ma per 

la svolta che potrebbe dare al discorso acqua in Basilicata. Alcuni considerazioni anche sul Basso 

Sinni perché la visione è d’insieme ed un fiume non si spezza, e le scelte dovranno essere solidali. Ci 

sono numerose parole chiave. Penso ci sia una emergenza che riguarda il deflusso minimo, perché in 

molti mesi dell’anno l’acqua non c’è nel fiume Sinni. Una delle idee per l’intera asta è rivedere la 

distribuzione dell’acqua. E’ uno studio che andrebbe fatto per mettere in equilibrio la parte alta con 

quella bassa del fiume. Altro tema è il livello minimo della Diga. Porteremo altri spunti al tavolo del 

Medio Sinni. Bene considerare i percorsi lenti e le ippovie, così come va presa in considerazione la 

104, di cui parlava la signora in precedenza. Necessarie in chiusura una visione unitaria ed il coraggio 

di dire la propria su alcune questioni dirimenti come le centraline. 

Parola/tema chiave: deflusso minimo vitale; equilibrio lungo asta.  

 

Leonardo Braico, Presidente Gal Start 2020: Il nostro è un territorio ricco. Pone l’accento sulla 

cultura e sullo sviluppo delle progettualità dal basso, come previsto dal programma Leader. E’ 

necessario interagire e lavorare in rete.  

Alberto Manolio, Rotondella: lavoro in una delle zone più belle che sono le Gole di Candela di 

Rotondella. Sono un reduce delle tante disavventure di questo territorio. Negli ultimi dieci anni ho 

vissuto 3 esondazioni, di cui l’ultima nel 2018 che ha distrutto molte colture mie e di tanti che ci 

investono. La mia idea è di creare delle barriere per contrastare le esondazioni. Poi c’è la rete di 

montainbike ed anche il recupero della 104 come buona idea. Noi siamo disponibili a fare squadra. 

Parola chiave: contrasto esondazioni. 

Rudi Maranchelli, Cia, confederazione italiana agricoltori: quella che raccontavano Concetta ed 

Alberto è vero. Questo è un territorio agricolo, aperto all’agenda 2030, multisettoriale e che vuole 

rapportarsi alle reti. Gli agricoltori sono sentinelle. Qual è la proposta? Sia Coldiretti che Cia 

partecipano al tavolo dell’Anci e partecipa a SIBaTer che censisce i terreni demaniali per renderli di 

nuovo produttivi. Produttività vuol dire anche fasce tampone per mitigare i danni del fiume quando 

in piena. Rubo un minuto anche per l’associazione Orto Sociale, attenta al tema del mito legato alla 

storia. Ad esempio, la fattoria degli Enotri.  

 

Interviene Maurizio Lazzari, ricercatore CNR membro del CTS del Cdf. 

Sottolinea importanza di format di pianificazione di area vasta come le Agorà, rimarcando la 

volontà del Cts a supporto della sintesi delle proposte. Tecnicamente, per quanto riguarda il Basso 

Sinni, sollecita l’attenzione ai cordoni dunari, formazione geomorfologica cha ha bisogno di tempo 

per formarsi ma che ha una grande valenza. La valutazione del tasso di erosione delle dune 

costiere è necessaria. Ed ultimo elemento: rapporto rispetto alle infrastrutture di difesa di sponda. 

Sarebbe importante mappare tutte le zone di debolezza degli argini.  

 



Dott. Maurizio Rosito, Legambiente: vorrei portare all’attenzione il tema dei rifiuti che arrivano dal 

fiume fino al mare. Propongo di seguire altri esempi, creando delle barriere per impedire il transito 

dei rifiuti a mare. Per quanto riguardo il monitoraggio faunistico, segnalo la presenza di alcune specie 

aliene da monitorare perché possibilmente nocive. Bene infine la valorizzazione turistica, ma 

necessario focalizzarsi anche sui cittadini come target.  

Parola chiave: rifiuti.  

Filomena Laguardia, Azienda Agricola: anche noi aziende agricole cerchiamo di diversificare e fare 

tanto. Chi viene da noi è un turista esperenziale. Sarebbe bello un recupero delle storie. Racconta 

l’esperienza legata alla quotidiana attività lavorativa, dalle produzioni, all’andamento di piena/secca 

del fiume. (Si acquisiranno parole chiave nella successiva elaborazione documentale.) 

Truncellito, Assessore comune Valsinni: identità è la prima parola chiave che mi viene in mente 

perché il fiume ci identifica e ci dà anche una possibilità di crescita economica. Il fiume potrebbe 

essere lavoro. Potrebbe essere un’idea l’obbligo per i sindaci ad effettuare interventi per il fiume. 

Queste conferenze potrebbero essere organizzate durante tutto l’anno per sollecitare l’attenzione. 

Altra parola chiave da inserire è impegno, e poi iNpegno, ossia darlo in garanzia per un futuro 

migliore.  

Ivan Santarcangelo, HydroSinni: la nostra proposta è affiancare l’agricoltura all’ittica. Ne spiega le 

ragioni ed il circuito chiuso che si andrebbe a creare.  

Giovanni De Santis, consigliere comunale Rotondella: conoscere per deliberare. Recupera 

finanziamenti del comune sul versante ambientale. Obiettivo maggiore in questa fase è la 

sensibilizzazione.  

 

Interviene la prof. Mirauda, membro CTS dei Cdf. 

Da molti anni lavoro sui contratti di fiume, a partire dal 2010 per la costituzione di alcuni Cdf in 

Italia. La Basilicata è stata tra le prime ad aderire, nonostante sia passato poi da tanto tempo per il 

suo avvio. L’obiettivo dei Cdf è la creazione di una progettazione integrata, stratificata e niente 

affatto banale. Il Cdf parte dal fiume che è un’ecosistema e che deve interagire con tutto il territorio 

circostante. Fondamentale è mappare il territorio, anche utilizzando strumenti a basso costo.  

 

Scarci, coop Nereide: necessario il controllo della foce dei fiumi, dove c’è sporcizia e pesca illegale. 

Per cui maggiore sorveglianza e migliore gestione dei rifiuti.  

Giuseppe Della Guardia, Comitato Noce: pone l’attenzione su coerenza e conciliabilità degli 

interventi. Lancia idea di un Comitato per la difesa del Sinni. 

_________________________________________________________________________ 

Chiude l’agorà Nicola Mastromarino, Presidente del Flag.  

 

Rotondella, 24 febbraio 2022  


