
Tavoli tematici  

Verso il Piano di Azione, attraverso progettualità pilota 

AGORA’ - Idee e progetti per il Noce - 

Quali le proposte ? 

 

In questo documento vengono riportate tutte le proposte dei partecipanti all’Agorà del Noce tenutasi 

il giorno 8 febbraio a Maratea, perché possa essere funzionale a nuove iniziative e traccia per 

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

 

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

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

 

“L’approccio intrapreso è quello olistico, mettendo al centro delle riflessioni la tutela dell’ambiente, 

della biodiversità e dei servizi ecosistemici che garantisce il fiume, in linea con gli obiettivi 

comunitari, nazionali e regionali. Forte è la connotazione naturalistica dell’ambito, inserendosi quale 

corridoio ecologico fra i siti rete natura 2000 (7) e il parco nazionale val d’agri-lagonegrese appennino 

lucano. è, inoltre, in fase di completamento l’iter autorizzativo dell’amp di Maratea. A mettere a 

rischio la funzionalita’ ecologica ci sono alcuni fattori importanti quali: inquinamento (diffuso e 

puntuale), perdita’ di biodiversita’, specie aliene invasive, ostacoli artificiali e pratiche illegali. 

a scala di bacino il fiume noce presenta numerose artificialità, lungo tutto il suo corso, con particolare 

concentrazione nel tratto centrale interessando maggiormente i territori di Trecchina – Rivello – 

Nemoli – Lauria e interessando in alcuni tratti l’alveo (ss18 tirrena). da monte a valle possiamo 

individuare: l’adduttore Cogliandrino – Castrocucco, 10 attivita’ estrattive (tra cave attive e 

dismesse), 36 centrali idroelettriche (di cui 16 approvate e 20 in fase di approvazione), barriere 

longitudinali e trasversali (briglie, traverse e arginature), infrastrutture (strade e ferrovie), tessuto 

produttivo che ha avuto un trend positivo nell’ultimo decennio, soprattutto commerciale e industriale, 

mentre le pratiche agricole, già di per sè individuali, hanno subito un calo. le artificialità presenti 

determinano una distrofia del territorio tale da esporre il territorio a minacce quali: aumento del 

degrado e inquinamento, riduzione del dmv, perdita di bioversità, abbandono aree perifluviali e loro 

gestione, rischio idraulico e erosione costiera. 

Il nostro quadro conoscitivo si completa gli elementi del patrimonio culturale e identitario individuati 

attraverso la logica multilivello propria dei Cdf. pertanto, si tratta di quegli elementi riconosciuti dalle 

norme vigenti, emersi da studi e ricerche scientifiche e da esperienze locali dirette. si annoverano le 

tutele paesaggistiche da decreto 42/2004, la ricerca del CNR condotta dal dott. Lazzari sugli opifici 

idraulici e l’esperienza dell’associazione di Rivello sulla mappatura degli antichi ponti romani e delle 

possibili connessioni di mobilità lenta. 

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 qualita’ delle acque, 



aumentare le interruzioni ecologiche, contribuire al deterioramento del paesaggio e all’abbandono del 

territorio perifluviale, infine, limitare lo sviluppo locale. 

____________________________________________ 

A coordinare il Tavolo è l’ing Angelo Licasale.  

Il primo a prendere la parola è il Sindaco di Maratea, Daniele Stoppelli: la numerosa 

presenza di oggi è significativa per manifestare anzitutto l’attenzione e l’attaccamento al nostro fiume 

che significa difesa dello stesso. Un caso è la nostra opposizione alla centrale di San Sago. Tutte le 

attività contrarie all’alveo del fiume, come le centraline, che rappresentano un danno meritano la 

stessa difesa e la stessa attenzione. Il passo successivo è quello della tutela della biodiversità del 

fiume. Noi dobbiamo tendere verso un obiettivo importante: trasformare il nostro fiume in una 

occasione di incontro. Il fiume deve essere un punto dove incontrarsi, ad esempio attraverso una 

ciclovia, perché vivibilità di un fiume significa turismo fluviale. Una delle caratteristiche del nostro 

territorio può essere l’attrattività del fiume, che non è un elemento decorativo, ma elemento in cui 

ciascuno di noi può svolgere attività.  

Parola/tema chiave: turismo fluviale, ciclovia.  

Ingegnere Carlo Vetromile, villaggio camping Maratea: Noi lavoriamo nel punto in cui il 

fiume finisce a mare e ne osserviamo quanto incida su di esso. Vorrei accennare ad altri problemi che 

influiscono nella parte terminale del fiume. La piana di Castrocucco è stata realizzata prevalentemente 

dal materiale che arrivano dal Noce. Rapporto presenza umana su questo territorio: valutare 

insediamenti su questo territorio. Come sono diventate quelle zone? Una ricerca in quella direzione 

sarebbe interessate per la scoperta degli habitat. Pone il tema dell’erosione costiera. Il fiume Noce 

nella ultima parte si è ristretto, per via di aggressione agli argini. Richiesta di attenzione riguardo la 

parte terminale del fiume.  

Parola/tema chiave: monitoraggio a valle del fiume. 

dott. Luigi Bloisi, Parco Nazionale del Pollino: Solo dall’analisi del territorio si può arrivare 

ad un piano di area vasta perché non è detto che altre esperienze fatte su altre aste fluviali siano 

mutuabili tal quali su questa asta. Qui va trovata la migliore chiave di lettura. Potrebbe essere 

l’archeologia, in una dimensione olistica di intersecazione delle matrici. In questo senso, un esempio 

è il lavoro fatto sul Lao dal Parco del Pollino. Quali sono le peculiarità ambientali ed umane del Noce? 

Esse vanno intersecate per individuare le migliori pratiche che portino a progetti di sviluppo del nostro 

territorio.  

Parole chiave: conoscenza, approccio olistico, interventi adeguati al Noce.   

Pompeo Limongi, geologo ed agenzia di viaggi: Commenta la mappa presente sul tavolo, 

sottolineando un approccio olistico al tema. Dobbiamo stare molto attenti ad immaginare un futuro 

del fiume esclusivamente turistico per mantenere intatta la sacralità dei luoghi. E’ essenziale una 

regolamentazione rispetto ad alcune attività come ad esempio il rafting o l’acqua trekking. La 585 

rappresenta un luogo di degrado, per via dell’abbandono dei rifiuti nelle piazzole che finiscono nel 

fiume Noce. E’ necessaria la pulizia della direttrice statale. Porta all’attenzione del tavolo la questione 

del progetto del Porto a Castrocucco su proposta di alcuni consiglieri regionali, bocciandone l’assenza 

di condivisione della popolazione e non riconoscendone benefici.  

Parola chiave: tutela e salvaguardia.  



Geol. Leonardo Di Summo, Presidente Ordine dei geologi della Basilicata. Penso che sia 

fondamentale la conoscenza del territorio, dei rischi e delle pericolosità intrinseche, molto spesso 

alimentata dalle attività antropiche. I rischi condizionano lo sviluppo, perché sappiamo che abbiamo 

delle aree esondabili. Gli enti pubblici nei regolamenti e nelle norme dovrebbero tener conto della 

conoscenza del territorio, impedendone lo sfruttamento. E’ poi questa conoscenza ad essere trasferita 

ai cittadini che ne sono fruitori.  

Parole/tema chiave: pianificazione 

Biagio Salerno, Consorzio Turistico Maratea: conosco molto bene il fiume Noce.  Concordo 

con chi dice che dobbiamo provvedere a difendere il fiume, troppo spesso violentato. Pensiamo a San 

Sago o alla morìa dei pesci. Proposte di sviluppo turistico non sono calate dell’alto ma se ne parla da 

40 anni. Se vogliamo fare turismo abbiamo bisogno di infrastrutture. Noi ci siamo battuti ed abbiamo 

fatto proposte per la difesa del mare e del fiume.  Chi fino adesso ha difeso il fiume Noce? Il turismo 

non rovina l’ambiente se incardinato nelle regole. Il fiume Noce può essere una grande opportunità, 

rispettandolo per quello che è. La mia proposta è una: difendere il fiume Noce. Noi siamo con voi 

perché abbiamo bisogno di riportarlo allo stato naturale per quello che era.  

Parole/tema chiave: turismo, opportunità, tutela, regole  

Giuseppe Ricciardi, Legambiente Maratea: per chiedere la posizione del Flag sulla ipotetica 

realizzazione del porto a Castrocucco? Voi siete promotori assieme a noi dell’istituenda Area Marina 

Protetta. Non ci sono proposte da portare in questa sede ma Legambiente dichiara la netta contrarietà 

al porto.  

Interviene per rispondere Nicola Mastromarino, Presidente del Flag Coast to Coast che richiama gli 

elementi costitutivi del Manifesto di Intenti.  

Pippo Di Fazio, Comitato per la difesa del fiume Noce: Il comitato ha deciso di fare una 

comunicazione, lasciando agli atti la proposta, che si riporta qui integralmente.  

 

“I paesaggi, così come saranno concepiti nel piano paesaggistico, sono grandi contenitori del divenire e del rapporto dell'uomo con essi; ricostruire 

la storia dei paesaggi significa anche “ascoltare” i paesaggi che raccontano storie di identità, studiare il risultato di trasformazioni delle comunità 

che lo hanno vissuto, proporre un progetto per costruire il paesaggio del futuro.  

Attenzione particolare va rivolta non solo agli ambienti urbani ma anche e soprattutto allo spazio rurale, alla sua capacità di produrre un flusso di 

beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla 

ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio; al turismo, alle 

occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali.  

Sotto questo aspetto, preservare i valori ambientali significa preservare i valori identitari della comunità regionale: distruggere l’ambiente non 

comporta solo la distruzione di un bene fisico, ma lo sradicamento delle radici “genetiche” della Comunità regionale.  

Come tale, l’ambiente, nelle sue componenti identitarie, è bene destinato a rientrare tra i patrimoni pubblici indisponibili.”  

Stralcio dal “Piano Strategico Regionale 

FINALMENTE TUTTI prendiamo atto del valore e delle eccellenze dei nostri territori. In questi anni 

abbiamo, però, nella nostra Valle dovuto registrare notevoli punti di crisi, che sono il risultato di 

pesanti aggressioni ai quali non diamo la cura che dovremmo. Disponiamo ancora di habitat naturali 

e paesaggistici di rilevante pregio che costituiscono inestimabili capitali per un progresso culturale 

ed economico (turismo, economia circolare ...) altamente ecosostenibile. Ma non basta: per 

valorizzarli al meglio, per renderli più efficacemente spendibili è condizione indispensabile eliminare 

innanzitutto ogni criticità. Abbiamo, soprattutto per questo, scelto di riconoscerci in un Comitato 

libero, autonomo e volontario. Lo abbiamo costituito a Maratea il 26 ottobre del 2011, chiamando a 



raccolta Associazioni e Sindaci della Valle. Abbiamo imparato che il territorio non va considerato 

semplicemente come uno spazio geografico o soltanto come un luogo abitato, ma che è invece un 

insieme vivo e vitale, composto da molte parti che interagiscono tra loro. È un essere vivente ad alta 

complessità, ed è l’esito di processi di evoluzione congiunta in sinergia tra insediamento umano 

(organizzato su basi culturali)e ambiente (organizzato su basi geologiche e naturali). Al Flag 

chiediamo di fare propri gli obiettivi che seguono, di comprenderli nello strumento del Contratto di 

Fiume perché costituiscano strategia condivisa e di stimolare iniziative progettuali per il loro 

conseguimento, conferendo assoluta priorità al primo:  

 1)  Obiettivo: ricostruzione/valorizzazione dell’unico vero Gande Attrattore naturale costituito dal 

capitale socio territoriale, rimozione delle criticità, cura e miglioramento del Patrimonio. Azioni:  

 delocalizzazione impianto di San Sago; 

 definizione piano organico di sopportabilità di un numero massimo di mini-impianti 

idroelettrici;  

 interdipendenza opere idrauliche realizzate/da realizzare ed erosione/ripascimento delle 

spiagge; 

 realizzazione vasca di depressurizzazione/decantazione dell’acqua in uscita dalla centrale 

idroelettrica ex Enel di “Castrocucco”; 

 realizzazione rete fognaria duale; 

 mappatura scarichi abusivi; 

 mappatura vasche settiche; 

 mappatura perdite idriche; 

 adeguamento e manutenzione costante dei depuratori; 

 rifacimento rete di irrigazione (tubi di cemento-amianto); 

 protocollo di intesa tra ANAS, Enti Locali, Province e Regioni, per la pulizia delle piazzole, 

poste lungo la Fondovalle Noce, durante tutto l’anno; 

AZIONE TRASVERSALE: MONITORAGGIO CONTINUO DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALE E 

MARINO CON PUBBLICAZIONE “COMPRENSIBILE” DEI DATI IN OGNI COMUNE IN 

BACHECHE ACCESSIBILI AI CITTADINI. 

           2) Obiettivo: pianificazione territoriale e paesistica, valorizzazione e tutela delle aree 

naturalistiche. Azioni: 

 piani di gestione aree protette;  

 oasi naturalistica alla foce; 

 istituzione “Parco fluviale” 

 manuale per la rilevazione con tratti e metodi omogenei del patrimonio (paesaggistico e 

storico culturale della Valle), mappa integrata. 

3) Obiettivo: sensibilizzazione della popolazione e la realizzazione di Centri di Educazione 

Ambientale. Azioni: 

 coinvolgimento delle scuole, di ogni ordine e grado, in progetti di conoscenza e salvaguardia 

del Fiume Noce;  

 programmi di sensibilizzazione e realizzazione di Centri di Educazione Ambientale; 

 codice delle Buone pratiche.  

4) Obiettivo: incentivazione del turismo naturalistico. Azioni: 

 percorsi di mobilità lenta ed ecosostenibile con riscoperta sentieri e tracciati 



 rafting, canoe, percorsi di perlustrazione assistita… 

 sistemi di infrastrutture a impatto minimo per la visita (sosta attrezzata, punti di 

osservazione e tabellonistica, sentinelle digitali); 

 manuale per la rilevazione con tratti e metodi omogenei del patrimonio paesaggistico e 

storico-culturale della Valle, mappa integrata; 

 mappe geografiche dedicate.  

Abbiamo tutti lo stesso interesse: la ri-costruzione del Patrimonio che ci è toccato in eredità.  Non ne 

siamo proprietari esclusivi, nessuno può esserlo, ne siamo custodi invece per tutta l’Umanità, e a 

quest’ultima dobbiamo renderne conto. Dobbiamo restituirlo al resto del Mondo migliore di come 

l’abbiamo ricevuto. Questo non potrà mai succedere se non lavoriamo tutti insieme. L’interesse per 

il fiume è l’interesse per il nostro futuro e per quello dell’intera Valle. 

Ester Caimo, assessore comune Lauria: oggi sentiamo parlare di sostenibilità ambientale, 

come uno dei driver fondamentali di sviluppo. Il vero cambio è la rivoluzione culturale, perché 

occorre calare sui nostri territori questa visione, consegnando dei progetti concreti. Occorre quindi 

che tutti noi mettiamo in rete le potenzialità del territorio. Ogni comune qui presente si riconosce nel 

fiume. Noi, comune di Lauria, siamo un territorio di coesistenza del Noce e del Sinni. La sfida è 

ardua: coniugare patrimonio con possibilità di turismo sostenibile. Quali progettualità? Anzitutto 

tutelare la salute del fiume. Con quali azioni? Manutenzione, e salvaguardia della geomorfologia del 

fiume. Si può immaginare un percorso lento pedonale o ciclabile per creare collegamento saldo tra 

mare e montagna, per sostenibilità ambientale e sostenibilità nella mobilità. Un corridoio ecologico 

tra il mare e la montagna. La vera sfida è generare le idee in progetti ed attuarli in tempi rapidi.   

Mimmo Longobardi, MondoMaratea. Il fiume è come una aorta che porta con sé il sangue 

vitale anche in termini sociali del grande bacino del Noce. Cita un geografo arabo che definisce il 

fiume Noce come il fiume di Rivello, segnava il passaggio sulla costa del Mediterraneo, molto 

importante anche le testimonianze archeologiche che risalgono anche all’età del bronzo. Occorre fare 

un gran lavoro di conoscenza sulle testimonianze antiche presenti nel territorio. parco d’arte come 

dialogo tra artisti e fiume, con finalità di portare a vivere il fiume e poi carattere di originalità. Il 

successo di Matera è partito molto dal basso. Tutta la disponibilità dell’associazione a dare il suo 

contributo. 

Interviene Maurizio Lazzari, CNR membro del CTS del Cdf.  

Anna Rubino, Presidente Comitato Citta’ dell’Ambiente: cita il progetto Area ex PAMAFI, 

area degradata. Progetto esistente, inserito nei doc di programmazione della regione; un progetto che 

prevede (con il patrocinio dell’UNIBAS) ricerca su materiali ecocompatibili, chimica verde, un’area 

visite e laboratori didattici, una città dell’ambiente per turismo ed educazione ambientale, un’area 

dedicata all’agricoltura sostenibile, fatta con sistemi tradizionali. L’area è molto vasta, con strutture 

ancora in buono stato. Il progetto sarebbe sul modello città della scienza.   

Proposta: recupero funzionale ex Pamafi.  

Vincenzo Guzzardi, Hotel Villa del Mare: il Noce tranne alcuni punti è percorribile. Si 

potrebbero organizzare incontri di pesca. Noi abbiamo la trota fario. Porta all’attenzione del tavolo 

alcune pratiche sportive di altri territori, come esempio.  

 



 

Carlo Gilio, funzionario del Dipartimento Ambiente: capisco le esigenze e colgo il grande 

interesse delle comunità. Puntualizzo due passaggi perché il contratto vada in porto: il Cdf dà 

l’opportunità di svolgere un’attività di sviluppo sostenibile. Queste cose si scontrano con fase 

autorizzativa, con direzione generale dell’ambiente. Lo dico non per scoraggiare ma perché si tratta 

di un processo complesso. Il compito del Flag è anche molto grande rispetto al tempo dato e alle 

grandi idee. Il consiglio che ho sempre dato è stato quello di selezionare una serie di iniziative che 

possono essere effettivamente realizzate. Noi come dipartimento abbiamo inserito nel redigendo 

Piano paesaggistico un capitolo specifico per i contratti di fiume ed abbiamo tutta la necessità di avere 

collaborazione con i contratti di fiume. Abbiamo già realizzato le linee guide per i contratti di fiume 

che poi diventeranno legge. Il Flag ha già concluso la prima fase e sta entrando nella seconda fase. 

Do la totale disponibilità del Dipartimento per snellire il processo ed accorciare ai tempi per arrivare 

ad una definizione attuativa dei contratti di fiume. 

Antonio Filardi, Ordine degli ingegneri e associazioni piccoli comuni: Inizia richiamando 

le problematiche del fiume a monte, affermando che le comunità più a monte si occupa della difesa 

dal fiume e non della difesa del fiume, facendo riferimento alle frane. Segnala il problema 

dell’abbandono dei rifiuti, in contrasto con la possibilità di sviluppo turistico. Ricorda gli otto ponti 

in muratura. Il Noce credo che si divida in due parti di interesse turistico- ambientale: il primo tratto 

è di difficile accesso. Necessità di accessibilità in diversi punti. Richiama i mulini ed il patrimonio 

storico architettonico auspicando di tenerne conto.  

Proposta: valorizzazione, accessibilità. 

Giuseppe Cillis, associazione guide PNVL: Le proposte che vogliamo portare al tavolo 

partono dalla conoscenza puntuale del territorio che ci permettono di valorizzare. La prima riguarda 

una ricognizione effettiva della rete escursionistica esistente. Si potrebbe fare un’agorà itinerante sul 

fiume. La seconda proposta è la divulgazione e l’educazione ambientale con le scuole.  

Parola chiave: conoscenza.  

Antonio Ielpo, vicesindaco di Trecchina: sto seguendo con molta attenzione le questioni che 

riguardano il fiume e questi incontri sono l’ideale per socializzare idee e conoscenze. Non siamo 

all’anno zero, perché la sensibilità da parte delle comunità locali c’è ed è forte. Quello che c’è può 

diventare più forte grazie al lavoro del Flag. Cita l’esperienza del comune di Trecchina, rispetto 

all’opposizione alle centraline autorizzate dalla Regione, in un punto individuato come punto di 

imbarco per attività outdoor. Il Flag deve aiutare gli amministratori nella interlocuzione con l’ente 

regionale. Più che una proposta, la nostra è la preghiera al Flag a farci aiutare di più.  

Pierfranco De Marco, ProLoco Maratea La Perla: nel ringraziare il Flag, sottolinea come i 

turisti non conoscano l’esistenza del fiume Noce. La Proloco è stata dunque felice di aderire al Cdf 

perché solo la tutela del fiume può portare alla valorizzazione. Vogliamo conoscere il Noce e farlo 

conoscere. Con il Liceo artistico realizzeremo un e-book fotografico, e perché no pensiamo di 

realizzare un album di figurine del fiume. Fare squadra attorno al fiume, ci aiuta a facilitare quello 

che si vuole realizzare.  

Interviene anche Giuseppe Della Guardia del Comitato Noce. (si acquisisce documento 

condiviso e precedentemente riportato) 



Franco Altieri, sindaco di Rivello: risponde alle sollecitazione su stato dell’arte del progetto 

dell’Alta Velocità e sull’individuazione del percorso, comunicando di essere in attesa di 

convocazione da parte degli enti preposti e da parte di Ferrovie. Non è l’unico problema che abbiamo 

sul Noce. C’è San sago e le centraline sulle quali con lo studio ci sta dando una mano il Flag. Ogni 

occasione come questa, è buona per parlare tanto di tutela quanto di valorizzazione, che vuole dire 

poi fruizione. Si tratta di tutelare, riparare e valorizzare. Immagino un recupero del tratto de fiume 

intorno al paese. Abbiamo già commissionato uno studio di fattibilità per questo progetto di fruibilità 

a basso impatto per un parco avventura fluviale. Il fiume non è solo questo tratto, per questo voglio 

offrire una suggestione suggeritami da Andrea Satta, un cantante cicloamatore, che ha immaginato 

una ciclabile lungo il percorso del fiume Noce, risalendo tutta la Valle. Quello che suggeriva è una 

ciclovia, recuperando i tratturi già esistenti e che metterebbe in collegamento il mare alla montagna. 

Ho trovato la proposta interessante perché sarebbe il modo migliore per vivere il fiume Noce, viverlo 

e non dare spazio al fenomeno delle dimenticanze. Una ciclovia della Valle del Noce che parta dalla 

foce fino a San Pietro di Rivello. Circa 30 km che si potrebbero fare in bicicletta.  

Parole/tema chiave: fruibilità, ciclovia.  

Antonio Iorio, sindaco di Tortora: dopo i ringraziamenti di rito. L’incontro di questa sera è 

una grande opportunità perché ci troviamo di fronte ad un patrimonio che ha bisogno di essere difeso 

dagli attacchi e tutelato dalle tante criticità presenti. E’ necessario avere uno studio geomorfologico 

del fiume. Già un anno fa interessai l’autorità di bacino per un sopralluogo sul fiume. E’ importante 

non perdere le opportunità che arriveranno dal PNRR per la difesa del litorale e sul corso d’acqua, il 

cui problema sono gli argini. C’è poi il tema della valorizzazione, che dal nostro canto stiamo facendo 

sulla fiumarella, dalla zona marina al centro storico. Questi progetti cozzano con situazioni come 

quella di San Sago. Il Flag deve essere una spinta alla tutela del fiume anche da parte degli enti 

predisposti agli atti autorizzativi.  

Angelo Lamboglia, membro del comitato ed ex sindaco di Lauria: vorrei evidenziare che i 

Cdf possono orientare investimenti con linee d’intervento. Il Fiume Noce è la porta di ingresso al 

mare, ma anche connessione con i due parchi. Oltre a lottare per la delocalizzazione di San Sago e 

per una sostenibilità dell’idroelettrico, sul Noce occorre controllo e monitoraggio continuo con Egrib, 

Acquedotto e Regione e poi la messa in sicurezza con il coinvolgimento di Anas. Ed in questo senso 

sarebbe auspicabile la sottoscrizione di protocolli di intesa. Dunque monitoraggio e tenuta territoriale 

a livello infrastrutturale rispetto alla 585 si aggiungono agli altri progetti come quelli della ciclovia. 

Tutto questo può essere utile per un futuro parco fluviale. Una visione che pare essere utopica ma che 

è di programmazione.  

_________________________________________________________________________ 

Chiudono l’incontro Manuel Chiappetta, vicepresidente del Flag ringraziando e ribadendo la 

scommessa del Flag sui contratti di fiume e Nicola Mastromarino, Presidente del Flag annunciando 

che entro un mese si procederà alla pubblicazione di un bando per interventi che possano essere 

rappresentativi.  

 

Maratea, 8 febbraio 2022  


