
Tavoli tematici  

Verso il Piano di Azione, attraverso progettualità pilota 

AGORA’ - Idee e progetti per l’invaso di Monte Cotugno - 

Quali le proposte? 

 

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

tenutasi il giorno 24 febbraio a Senise, perché possa essere funzionale a nuove iniziative e traccia per 

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

 

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

territoriale di riferimento inquadrato nell’analisi conoscitiva preliminare.  

 

L’ambito territoriale Invaso di Monte Cotugno raccoglie gli elementi di maggiore criticità del bacino 

del fiume Sinni, accumulando i problemi del tratto a monte e causandone la maggior parte a valle.  

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di 3 affluenti maggiori del tratto medio Sinni e l’invaso più 

grande d’Europa in terra battuta. L’invaso rappresenta lo snodo cruciale del sistema idrico jonico-

sinni, trasferendo le acque di Sarmento, Agri, Sauro e Sinni a 3 regioni. Ricordando che l’acqua è la 

risorsa principale del territorio lucano e che è stata in passato via di collegamento e risorsa condivisa, 

oggi deve essere considerata la risorsa emblema di rigenerazione e vantaggio socioeconomico. Le 

trasformazioni territoriali e i cambiamenti climatici hanno condizionato gli ambiti fluviali 

trasformandone la percezione da risorsa a problema.  

La nostra analisi conoscitiva si configura come una raffigurazione sovrapposta tra i 3 sistemi 

principali del territorio: sistema ambientale, economico-produttivo, culturale-identitario. ci 

auguriamo che i contributi che emergeranno oggi’ e nelle prossime occasioni la potranno arricchire. 

Il punto di partenza della nostra riflessione è stato individuare le caratteristiche di naturalità che 

identificano l’ambito. Più del 50% della superficie dell’ambito ricade nell’area del parco nazionale 

del POLLINO è occupato da aree boschive. La DIGA rappresenta l’elemento che interrompe il 

corridoio ecologico del fiume sinni. tuttavia, l’invaso e il sistema di impluvi e torrenti ad esso 

connesso configurano l’area come importante macroecosistema acquatico, candidabile ad area 

Ramsar. 

La diga è certamente l’elemento di artificialità più impattante sulla morfologia e sulla funzionalità 

fluviale. i suoi effetti si sommano ad una serie di opere minori che disegnano un quadro di alterazione 

complessivo preoccupante. Serrapotamo – Frido e Rubbio presentano numerose briglie e sono 

caratterizzati da ulteriori elementi di artificialita’ e criticita’ quali centrali idroelettriche, cave e 

discariche.  il tessuto produttivo si concentra maggiormente nel comune di Senise. la scarsa e 

sufficiente qualità delle acque, è in pericolo di peggioramento a causa di pressioni e minacce 

provocate da depuratori malfunzionanti, fonti di inquinamento diffuso e puntuale (compreso 

l’amianto naturale), che nella diga si accumula. 

Pertanto, affinchè il problema possa diventare una risorsa è necessario promuovere una vera e propria 

rivoluzione culturale.  la valorizzazione dell’invaso può rappresentare il motore di sviluppo 

dell’ambito. il lago, infatti, si inserisce in un contesto paesaggistico ricco di beni e opportunità. Sono 

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



intrinseca del Cdf, ovvero la partecipazione dal basso. attraverso le esplorazioni fluviali e gli incontri 

territoriali sono stati individuati i punti di interesse da valorizzare e mettere a sistema. E’ presente un 

circuito di sentieri, percorsi ciclabili, possibili punti di partenza per lo sviluppo di un sistema territorio 

incentrato sui paesaggi dell’acqua. il lago 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 e il l’indebolimento degli ecosistemi causato dalle alterazioni antropiche si 

ripercuote sul sistema produttivo e sociale. 

____________________________________________ 

A coordinare il Tavolo è l’ing Laura Stabile.  

Prende la parola Lucia Tuzio, Associazione culturale Alba Chiara: presentiamo due 

progetti. Il primo concerne la costituzione di una ciclovia partendo da un ingresso del Sinni, dove già 

l’associazione ha potuto procedere alla piantumazione di arbusti. Il progetto tende a valorizzare e 

riqualificare quell’area, allontanandosi dallo stato di abbandono e degrado. Il secondo progetto 

riguarda la realizzazione di un pontile/ponte galleggiante, per unire le due sponde.  

Parole chiave: ciclovia, pontile, infrastruttura di fruibilità. 

 

Francesco Arbia, vicepresidente Ordine dei Geologi della Basilicata: porta come piccola 

nota al tavolo e come idea, l’analisi del sedimento dell’amianto naturale, e la possibilità di una 

caratterizzazione mineralogica per una valutazione di un eventuale rischio. 

 

Pasquale Dragonetti, Fai Basilicata/Ceas/cittadino: un paio di considerazioni che 

scaturiscono anche dagli incontri precedenti. Una prima considerazione riguarda il fiume in sé, e a 

quei punti in cui si verifica la morte del fiume. A valle del fiume non c’è apporto di acqua se non 

nelle circostanze in cui viene rilasciato un determinato quantitativo dalla Diga. Tuttavia, sono tutti 

elementi sotto l’attenzione degli enti preposti. Una seconda considerazione riguarda il bacino. Mi 

piacerebbe parlare di contratto di bacino, perché la perdita di paesaggio è poco presa in 

considerazione, nonostante si stia verificando nelle nostre aree e riguarda la perdita di capitale umano, 

con relativo spopolamento. La perdita di paesaggio significa perdita di tutto e non di un solo elemento. 

Propongo una mappa dove si evidenzi in relazione ai tematismi che il territorio sceglie dove 

individuare i rischi di paesaggio.  

Mimmo Totaro, Italia Nostra sez. Senise: (Si acquisisce d’intesa questionario conoscitivo.) 

 Le proposte di approfondimento e le azioni da mettere in campo riguardano diversi ambiti, in 

particolare si segnalano.: 

1) Formazione /Informazione  e di Educazione ambientale  

La conoscenza degli ecosistemi acquatici e forestali 

Giornate di studio e attività di campo sugli aspetti morfologici ed ecologici degli ambienti acquatici 

e retrodunali con focus specifici sulla flora e fauna che le caratterizzano (Pesci, Anfibi, 



Macroinvertebrati, Alghe, Piante superiori). Tutto ciò al fine di preservarli e gestirli adeguatamente 

in modo da riuscire a mantenere l’equilibrio delle relazioni ecosistemiche. Per raggiungere tale 

obiettivo si propongono progetti di monitoraggio ambientale che incentivino la “Citizen science” 

ossia la partecipazione attiva di un ampio numero di cittadini così da valorizzare “i saperi locali” di 

cui le singole comunità sono portatrici, aumentandone la consapevolezza; 

In quest’ottica un’idea interessante potrebbe essere la realizzazione di PROGETTO DIDATTICO IN 

RETE PER LE il secondo triennio delle SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI D’INDIRIZZO –

Geometra - Costruzione, Ambiente e  Territorio che ri cadono nei Comuni del bacino del Sinni: 

Its. “Vittorino D’Alessandro” di Lagonegro (Pz); Isis “Leonardo Sinisgalli” di Senise (Pz); Itset “ 

Manlio Capitolo” di Tursi (Mt). All’interno di tale percorso si ha l’intenzione di portare lo strumento 

dei Contratti di Fiume /Contratto lago nelle scuole, spiegare di cosa si tratta e valorizzarne le finalità 

e gli obiettivi. 

2)La gestione delle specie invasive. 

Le specie aliene (anche dette esotiche o alloctone), sono animali e piante introdotti in nuovi territori 

e diffusi, intenzionalmente o meno, proprio dall’uomo. L’aumento esponenziale della presenza di 

specie alloctone (del 76% in 30 anni) insieme al consumo di suolo è considerata, la seconda causa di 

perdita di biodiversità, su scala mondiale con un impatto sociale ed economico che in Europa è stato 

stimato in oltre 12 miliardi di euro ogni anno. Le specie aliene possono causare ingenti danni 

economici alle attività produttive e contribuire alla diffusione di malattie e parassiti molto dannosi 

per piante e animali nonché pericolosi anche per l’uomo. E’ importante che i cittadini siano 

opportunamente informati sulle conseguenze, che potrebbero favorire la diffusione e l’introduzione 

di specie aliene per questo Italia Nostra Onlus propone giornate di studio e attività di Citizen Science 

che mirino a sensibilizzare un ampio pubblico e programmare attività di Monitoraggio e Controllo di 

quelle Vegetali e Animali che più comunemente hanno invaso le aree prospicienti l’Invaso di Monte 

Cotugno (Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia). 

3)-Incremento e migliore gestione delle portate transitanti nel fiume 

Incentivare studi scientifici, al fine di elaborare un modello idrologico previsionale afferente al 

l’invaso di Monte Cotugno attraverso una adeguata rete di misura che consenta di stimare con 

precisione l'incremento conseguibile del livello del lago, a seguito dello scioglimento delle nevi, e il 

periodo di tale scioglimento, al fine di valutare le Portate, la sottrazione della risorsa idrica e verificare 

se si rende disponibile un volume idrico aggiuntivo tale da consentire una riduzione della quota di 

massimo invaso nel periodo primavera/ estate che consenta di garantire le quantità di D.M.V. lungo 

il restante tratto a valle del corso d’acqua. 

4)-Azioni d’Incentivazione del Turismo, Pesca e dello Sport  

La sensibilità dell’uomo verso la tutela dell’ambiente ha indirizzato l’attività alieutica dei pescatori 

verso nuove pratiche sportive come il “Catch and release”, ossia l’abitudine di catturare il pesce per 

poi liberarlo dopo aver prestato le dovute cure ed effettuato le foto di rito.  

Questo segna la fine dell’Homo ludens con la contestuale nascita dell’Homo naturae, ossia l’uomo 

che sperimenta la gioia di pescare nel rispetto dell’ambiente. 

All’interno del lago di Monte Cotugno viene esercitata la pesca sportiva, mentre la pesca 

professionale non è mai praticata. Non solo ad oggi la presenza degli appassionati di pesca sportiva 



lungo le sponde dell’invaso e lungo il corso del Sinni servirebbe da deterrente per i numerosi 

“pescatori” dell’ultim’ora che accedono al lago senza alcuna autorizzazione. 

In tale prospettiva particolarmente utile sarebbe il Monitoraggio delle Specie Ittiche d’acqua dolce 

presenti nel fiume Sinni e nel suoi affluenti con l’ausilio dei tanti appassionati di pesca sportiva che 

ogni giorno praticano questo sport. Il monitoraggio contribuirebbe alla realizzazione della Carta ittica 

lucana (Caricato et al., 2004a) di secondo livello. La prima, pur essendo all’epoca un ottimo esempio 

d’innovazione, a quasi vent’anni dalla sua redazione necessita di un aggiornamento. 

La pesca sportiva in Basilicata, seppure non apporti all’economia lucana un guadagno diretto nella 

vendita del pesce (“il pesce pescato non viene pagato”), costituisce comunque una fonte di entrata 

per la comunità sotto forma di “esternalità positive”. I benefici diretti dell’attività ricreativa della 

pesca sportiva possono essere valutati attraverso la valutazione del valore d’uso attuale della pesca 

sportiva e la determinazione del prezzo di opzione relativo ad una ipotesi di miglioramento della 

qualità ricreativa alieutica. 

Non solo, lo specchio d’acqua è una realtà in forte espansione nel settore del canottaggio agonistico; 

incentivare e migliorare le condizioni per la pratica di tale disciplina sportiva attraverso la formazione 

e la messa a sistema di strutture idonee a praticarla di certo contribuirebbe alla destagionalizzazione 

del settore sport e turismo. Per le condizioni climatiche favorevoli in ogni periodo dell’anno e per 

godere dell’ habitat naturale interessante sarebbe realizzare “la  Ciclovia/Ippovia del Benessere” 

Terme/Cultura, che a partire dall’area Termale di Latronico (area di partenza) approda come prima 

tappa alla confluenza del Torrente Frido con il Sinni ( area di sosta -Area Complesso Ventrile) 

passando dall’Invaso di Monte Cotugno (Seconda Area di sosta con visita in diga e punto di sosta per 

visita guidata della stazione di controllo e ristoro), percorso che continua verso valle , sempre lungo 

il Sinni, con terza area di sosta attrezzata nel territorio del Comune di Tursi (bivio Per Tursi)  e da qui 

oltrepassando la piana del Sinni si congiunga a quella dell’Agri, nel Comune di Montalbano Jonico  

fino ad arrivare nel territorio di Metaponto. (Area archeologica). Nel iniziale Il percorso disegnato 

seguirà la Strada Statale Sinnica, per poi proiettarsi lungo le fasce di rispetto della condotta idrica già 

esistente che non necessita di alcun atto espropriativo. Nel territorio regionale gli sport “en plain air” 

fonte di reddito, lo sportivi acquistano carburante, beni di consumo (alimenti, bevande, caffè, giornali, 

tabacchi, altro) presso bar o altri esercizi locali quali ad esempio i negozianti di articoli da pesca e di 

souvenir. Altri venendo dalle regioni limitrofe (Puglia, Campania) pernottano in loco, costituendo 

così un ulteriore apporto economico per i gestori di ristoranti, di agriturismi ed alberghi (S. Romano 

et. al. 2006). 

Per ampliare l’offerta turistica e attirare nuovi visitatori sarebbe auspicabile realizzare percorsi di 

birdwatching (Numerose sono le specie che eleggono il bacino del Fiume Sinni quale sito di  

stazionamento/passaggio lungo le traiettorie di svernamento dell’avifauna, e realizzare un Museo del 

Fiume. 

4)-Miglioramento della rete di accesso e servizio all’Invaso di Monte Cotugno e risistemazione delle 

aree ripariali. 

L’invaso è circondato da una rete viaria di servizio che risulta essere, ormai da tempo in cattivo stato. 

Lo La precarietà dello stato oltre alle stradine riguarda inoltre anche molte delle zone ripariali: in 

molte di queste aree infatti la natura ha preso il sopravvento ostacolando fisicamente l’accesso ai 

fruitori. Il cattivo stato del manto stradale e la mancata governabilità delle aree di rispetto necessitano 

di interventi di risistemazione e di risistemazione della vegetazione riparia al fine di poter accedere 

al lago in tutta sicurezza. 



Ed ancora azioni puntuali quali: 

 Migliorare la percorribilità dell’area attraverso una serie di percorsi ciclabili e pedonali 

paralleli al fiume e connessi agli assi della mobilità a scala territoriale. Realizzare, cioè, una 

infrastruttura che porti la massa sociale in un ambiente di bellezza naturale senza danneggiarlo, anzi, 

contribuirebbe a conferire un ‘immagine di impegno per il recupero delle aree degradate di cui sopra. 

  Creazione di aree ricreative e la collocazione di una serie di dispositivi di orientamento 

all’interno dell’area cui scopo è quello di rendere facilmente individuabili percorsi, frammenti di 

campagna e bosco (quest’ultimo situato a pochi metri dal fiume), di orientare gli utenti lungo gli 

itinerari, ma anche di consentire loro di scegliere liberamente percorsi trasversali. 

 Ripopolamenti ittici con specie autoctone; 

 Riscoperta del fiume e degli affluenti con pannelli dedicati e cartellonistica direzionale e 

didattico/scientifico per la costruzione di itinerari alla scoperta della biodiversità da inserire nei 

programmi di educazione ambientale nelle scuole (lezioni in campo) per consolidare nel tempo il 

senso di appartenenza e di rispetto del territorio in cui si viv 

Sindaco Castronuovo: illustra piano di emergenza della Diga ed atti ufficiali predisposti 

dall’amministrazione. Spiega l’ambivalenza della Diga, a volte lago, altre volte deserto con tutto 

quello che comporta. 

Antonio Gazaneo, Coldiretti Senise, delega direzione provinciale Coldiretti: Quello di Senise è un 

tratto strategico per il fiume. Caratterizzato da opere all’avanguardia ai tempi della realizzazione: la 

diga, il recupero di 100 ettari di terreno a Senise più 50 ettari a Francavilla, in prossimità della diga. 

Assenza di sistema di illuminazione notturna assente. Assenza di comunicazione tra gli enti 

interessati. Proposta: gli agricoltori come sentinelle del territorio disponibili a curare, tutelare e 

manutenere le opere idrauliche per l’irrigazione. Assegnazione dei lotti di terreno di recupero, 

superando la figura dei custodi. L’obiettivo è la diversificazione dell’attività agricola per intercettare 

flussi turistici da costruire sinergicamente. 

Pasquale Montefinese Azienda Erovix: lavoriamo con le biotecnologie ossia con biopromotori, 

miscele di microorganismi per incentivare i cicli di autodepurazione. Prodotti compatibili con 

l’ambiente. Abbiamo realizzato un progetto con l’Università della Basilicata sulla costa ionica 

ottenendo buoni risultati. Il progetto è replicabile anche per l’ambito fluviale. 

DI FAZIO, COMITATO PER LA DIFESA DEL NOCE: agricoltura di senso lungo il Sinni : indagine 

sulla costruzione storica del paesaggio locale. CARATTERIZZAZIONE STORICO 

AMBIENTALE DELLE AGRICOLTURE DEL SINNI, DALLE EMERGENZE NATURALISTICHE 

ALL'ECOLOGIA STORICA DELLE RISORSE AMBIENTALI. 

1 Da sempre le comunità locali hanno dovuto convivere con una natura non sempre benigna e 

con la necessità di assecondarla, da una parte, e dall’altra con la necessità di modificarla perché 

consentisse condizioni di vita quantomeno dignitose. 

Sono le tracce di quella reciproca fertilizzazione che fanno del Capitale socio-territoriale locale 

un patrimonio di grande valore, e il Paesaggio ne è la testimonianza più preziosa. 

2 L’abitudine all’approccio soltanto estetico nei confronti del paesaggio rurale produce però 

ancora oggi una percezione delle nostre Valli che rimane in superficie e ne cattura solo un piacere 

visivo, un’immagine che lascia ai margini il faticoso e sapiente processo di addomesticazione della 

natura “originaria”. 

Tutto sembra ancora naturale e primitivo ma la bellezza dei nostri paesaggi, più che altrove, è 



invece prodotto culturale in quanto è il risultato della sedimentazione di pratiche a “reciproca 

fertilizzazione”. 

3 L’uomo e la natura insieme, l’hanno prodotta. 

La proposta ha dunque lo scopo di evidenziare la necessità di favorire l’emersione dei contenuti 

storici di quell’attività collaborativa rendendo giustizia a chi ci ha preceduto, ma anche 

l’opportunità di verificare l’eventuale recupero di soluzioni selezionate nel tempo e che siano in 

grado di produrre ancora nuova economia. 

Crediamo che, mettendo insieme più competenze e passione, si debba procedere ad una 

rilevazione più accurata degli aspetti ambientali concreti del paesaggio, attraverso letture 

pluridisciplinari rigorose e puntuali, in una cornice di dimensione più congeniale alla reale 

complessità della Valle. 

4 Vi è insomma la necessità di una indagine che abbia l’obiettivo : 

- di identificare i veri protagonisti del valore locale e delle sapienze che loro stessi hanno 

prodotto, 

- di riprendere le attività di “manutenzione” migliorandole attraverso l’uso di nuove tecnologie 

eco-compatibili perché possano produrre ulteriore valorizzazione del patrimonio rurale, con 

sapienza almeno uguale a quella che lo ha prodotto e che dobbiamo ritrovare nel nostro DNA, 
- di proporre un "approccio storico" per i fattori ambientali (ecologici) e culturali (sociali) che 

in sinergia costituiscono i processi dei nostri paesaggi rurali (agrari, forestali pastorali) e che 

di diritto appartengono al più vasto patrimonio rurale dell’Appennino, 
- di valorizzare i presidi religiosi e archeologici, i complessi di interesse storico ambientale, le 

infrastrutture di attraversamento delle Valli e gli antichi luoghi di sosta carovaniera per il 

trasferimento storico delle merci, 

- di recuperare le tradizionali tecniche di produzione di energia (mulini, sistemi irrigazione, 

ecc…) che le comunità locali hanno sperimentate nel tempo, 

- di integrare le modernità tecnologiche degli invasi e delle più recenti capacità eco-produttive 

con la competenza e l’orgoglio che traspare dal racconto di chi oggi come allora si riconosce 

nella terra e nel suo lavoro. 

Il valore ambientale aggiunto nei millenni potrà orientare anche la possibilità di offerta di 

territorio al più recente mercato dei visitatori in cerca di conoscenza e di condivisioni con la gente 

locale, suggerendo una idea di turismo più appetibile e più rispettoso, che chiede di farsi 

Ambasciatore di un buon vivere qui ancora possibile. 

Tutto questo richiede la collaborazione dell’unico agente che può ancora contribuire alla 

promozione di uno sviluppo locale autosostenibile e non invasivo: la componente vivente del 

patrimonio locale. 

5 I produttori cioè con i loro saperi, le loro pratiche, le produzioni, le tecniche di miglioramento 

e di aggancio ai nuovi mercati, le lotte per la difesa dei diritti all’uso dei suoli e il caparbio 

attaccamento alle radici. 

 

________________________________________________________________________ 

Chiude l’agorà Nicola Mastromarino, Presidente del Flag.  

 

Senise, 24 febbraio 2022  


