
PREMESSA PER LA RISPOSTA AL BANDO “FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE LOCALE” 
PUBBLICATO DAL FLAG COST TO COAST   -   METODO E FINALITÀ GENERALI  

Finalità generali della Proposta  
Il Lagonegrese intende sperimentare il coinvolgimento concreto di Istituzioni e gruppi di Cittadinanza Attiva 

nell’obiettivo di una Visione di futuro della Valle del Noce comunicata attraverso la condivisione tra i Sindaci che la 
Programmazione vogliono farla in modo nuovo, riconoscendo un ruolo di partecipazione con pari dignità agli Attori 
di Territorio. 

L’impegno è per la risposta al Bando con una ipotesi che seleziona una priorità di ricucitura per le smagliature 
dell’ambiente locale e che finalmente non è fine a sé stessa, ma è parte di un percorso che si avvia con questa 
occasione e intende perseguire un sistema di recupero complessivo di una forma di degrado che è comune a più 
parti della Valle. 

Lo stesso sistema delle acque di Valle, nel tempo, ha maturato la necessità di ri-naturazione degli ambiti che negli 
anni sono stati interessati da interventi fatti in emergenza e isolati tra di essi e, dunque, non compresi in 
programmazioni coerenti. 

Le generali condizioni di indifferenza per i valori ambientali dei fiumi e delle vallate producono rischi di 
emarginazione e di degrado dei fattori economici e ambientali che vanno invece eliminati attraverso un sistema di 
interventi coordinati e diffusi sul territorio. 

Interventi che siano in grado di valorizzare le risorse esistenti con azioni puntuali e concrete. 
Alcune di queste, a carattere pilota oltre che esemplari e ripetibili in quanto avvio e primo nodo di un percorso di 

miglioramento di ambito, saranno dimostrative delle volontà di recupero e miglioramento del Patrimonio comune 
e saranno promosse insieme da pubblici Amministratori e Comunità di Valle. 

Azioni, insomma, che siano chiaramente contenute in una Visione di ricucitura complessiva dei danni che di 
recente sono stati prodotti all’ambiente locale e che nello stesso tempo i Sindaci proponenti intendono orientare a 
un Progresso condiviso, programmato e da perseguire insieme. 

Obiettivo generale e questioni di metodo 
L’Ambito dei Comuni del Bacino del Noce costituisce un sistema articolato e complesso di realtà sostanzialmente 

simili tra di esse e che è possibile riconoscere come prodotto della reciproca fertilizzazione, nel tempo, tra Natura 
e Comunità di Valle. 

Negli ultimi decenni si è avviato nella Valle del Noce un percorso di partecipazione che ha mobilitato gruppi di 
Cittadinanza e Associazioni, oltre ai Sindaci della Valle e della Costa Tirrenica. 

Discussioni e incontri pubblici di ri-conoscenza dei valori ambientali e sociali locali hanno altresì rilevati punti di 
crisi lungo il corso del Fiume e nella Valle, soprattutto in corrispondenza di infrastrutture e luoghi di fragilità 
idrogeologica. 

Sono stati evidenziati anche comportamenti a rischio (questione San Sago, proliferazione centraline 
idroelettriche, non idoneità di impianti di depurazione) in grado di causare pericoli per la salute del Fiume e degli 
stessi abitanti dell’area e si è costituito il Comitato per la Difesa del Noce il quale ha assunto il compito di rilevare i 
problemi, incombenti o già in atto, e formulare soluzioni che possano essere condivise. 

Nel corso degli anni, contribuendo a realizzare la comune consapevolezza dell’alto valore del Capitale socio-
territoriale a disposizione, diffuso e denso, la discussione è orientata alla promozione di un Parco Fluviale e 
marittimo riguardante “… l’intero corso del Fiume Noce, il suo bacino idrico, le Comunità che vi sono insediate, i 
presìdi e gli usi, dalla sorgente al mare”.  
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È apparsa necessaria la costruzione di un percorso che tenga conto della volontà di custodia e di valorizzazione 
del patrimonio ambientale a disposizione e al quale attribuire il compito di collaborare alla definizione di una 
Visione condivisa di progresso che interessi l’intera Valle. 

Il Comitato ha avviata l’attività di ascolto/collaborazione degli Attori Locali (Comunità locali ed Enti pubblici) 
finalizzata: 

-  all’articolazione di un sistema di attività che persegua l’Obiettivo generale, 
- alla individuazione di Obiettivi specifici concreti e realistici in grado di conseguire sul territorio modifiche 

coerenti al miglioramento che si vuole ottenere, 
- al funzionamento dell’insieme degli Enti pubblici come un soggetto unitario territorialmente condiviso che 

realizzi e governi il processo avviato.  

La dimensione pertinente individuata è quella dell’intera Valle e, più precisamente, quella compresa nei limiti 
geografici e istituzionali del bacino fluviale del Noce.  

È un bacino che comprende sei Comuni lucani (Lagonegro, Rivello, Nemoli, Trecchina, Lauria, Maratea) e due 
calabresi (Aieta e Tortora). 

Questi ultimi conferiscono all’insieme la qualità di area interregionale, oggi confermata dalla volontà di 
partecipazione di ulteriori Comuni della Costa (San Nicola Arcella, Praja a Mare, Scalea) 

La porzione di area così individuata appare congeniale alla necessità di garantire un aggregato che abbia 
consistenza omogenea e vocazione a rappresentare un Sistema Locale Territoriale.  

Lo stesso territorio dei Comuni che partecipano alla Proposta:  
- risponde a criteri di congruità,  
- offre sufficienti garanzie all’ipotesi di comportamento come unico soggetto collettivo,  
- sembra interpretare una certa “auto-consapevolezza”,  
- rappresenta una opportuna ipotesi iniziale per l’aggregazione territoriale,  
- nel corso dei millenni ha vissuto più volte particolari condizioni di coesione socio-culturale, esperienza questa 

che appare consolidata nella memoria collettiva.  

Al Corridoio del Noce viene riconosciuta una funzione importante nella Articolazione Nazionale di Unità Efficace 
di Continuità Ambientale.  

Una continuità che attraverso il Parco Nazionale del Pollino, il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri-
Lagonegrese, e il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano costituisce in pratica un’unica area verde che va dal 
Mar Ionio al Mare Tirreno. 

Nell’ambito del Bacino è stata istituita la Zona a Protezione Speciale della Montagna del Sirino, oltre a più Siti di 
Importanza Comunitaria (S.I.C).  

Un’area particolarmente vocata a Riserva Marina interessa i fondali di Maratea, mentre un’area protetta 
regionale è stata istituita dalla Calabria intorno all’Isola di Dino. 

Oggi però tutto questo patrimonio ambientale (naturalistico, paesaggistico e culturale) di pregio non 
contribuisce al mantenimento ed alla crescita qualitativa delle comunità locali e subisce processi di degrado delle 
proprie risorse naturali a causa delle non sufficienti modalità di gestione e manutenzione.  

Eppure la pratica della conservazione delle risorse può diventare, invece, per l’intera Valle occasione di rinnovato 
sviluppo socio-economico e conferire a quest’ultimo carattere compatibile e duraturo.  

Ma può, soprattutto, diventare l’occasione per ripensare alla gestione del Fiume in maniera organica e, anche, 
per il controllo degli effetti combinati dei suoi usi e per il controllo del suo contributo alla modellazione della costa. 

La costa tirrenica tra Lucania ed Alta Calabria è del resto il prodotto del Fiume Noce.  
Questo a sua volta svolge il compito di supporto alle attività di insediamento e di trasformazione di tutti i Comuni 

della Valle ma anche di recettore naturale dei loro scarichi. 
Sia l’interdipendenza tra gli ecosistemi che l’unitarietà delle matrici ambientali mostrano tutta la loro evidenza 

soprattutto in prossimità della Foce, dove gli effetti delle attività antropiche che si svolgono lungo il corso del Noce 
si sovrappongono.  
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Negli ultimi decenni, come del resto è successo per tutti i fiumi che non sono adatti ad essere navigati, 
il Noce ha subìto un sostanziale abbandono, quando non una vera e propria rimozione collettiva, forse 
anche per certi suoi storici eccessi (alluvioni, frane, ecc..).  

Negli anni più recenti la sua irruenza si è affievolita, a causa dei prelievi che ne hanno ridotto l’afflusso 
di acqua e a causa dei manufatti che ne hanno frenato l’apporto solido.  

L’intero corso del Fiume è stato oggetto di interventi di protezione e di sistemazione dell’alveo che non 
hanno avuto spesso la giusta attenzione per gli aspetti naturalistici e di paesaggio, in quanto le logiche di 
riparazione e di protezione si sono limitate magari a rimediare frettolosamente qualche guasto 
improvviso. 

Interventi che inseguivano piuttosto, di volta in volta, le occasioni di danno, e che sembravano non 
avere un disegno unitario di reciprocità tra le necessità del Fiume e l’interesse della gente della Valle.  

È mancata finora la possibilità di governo e gestione territoriale che fossero coordinate tra di esse e la 
frammentazione delle competenze amministrative non ha certo aiutato a realizzare le opportunità di scala 
che ne potevano derivare.  

Il Fiume possiede in verità una grande capacità di apporto solido e, del resto, la spiaggia negli ultimi 
decenni ha costituito una importante occasione di economia. 

Oggi però è anch’essa a rischio lungo tutta la Valle e va salvaguardata anche al di là del suo valore 
naturalistico, in quanto tutto ciò che provoca danni lungo le vie dell’acqua riverbera ovviamente i suoi 
effetti negativi sulla costa, anche quando è legalmente autorizzato o quando il danno può apparire 
accettabile o addirittura sostenibile.   

Oltre che da episodi a rischio di inquinamento, di recente il fiume è interessato ad esempio dalla 
proliferazione di idro-centraline in numero che appare non congruo rispetto alle capacità di sopportazione 
del Bacino stesso, idro-centraline che a loro volta riducono notevolmente, per loro stessa configurazione, 
l’apporto di materiale solido alle spiagge. 

A tutto questo si aggiunge l’abitudine dei Comuni a rimediare appena “fuori porta” discariche vecchie 
o nuove modificando di fatto la naturalità dei luoghi e, anche, le ragioni della loro “frequentazione”. 

Sono questi certamente fra i fattori che hanno modificati considerevolmente i parametri idraulici e 
biologici lungo tutto il corso del Noce e soprattutto alla sua foce, provocando gravi conseguenze quali: 

– variazioni del livello di falda e delle acque, oltre che dissesti o differente conformazione naturale 
dell’alveo,  

– riduzione del deposito di materiali a valle, compromissioni alla salute del fiume e delle persone,  
– alterazione delle zone di riproduzione e dell’habitat ittico, degrado del paesaggio naturale ecc..  
-  rischio per la stessa intera economia della Valle e della costiera tirrenica. 

La proposta coglie l’occasione del Bando per una nuova, condivisa attività di Valorizzazione del Capitale 
territoriale del Bacino, a cominciare da un similare auspicabile recupero ambientale di ulteriori detrattori 
puntuali e fino al conferimento di una nuova centralità agli Enti locali, da recuperare quest’ultima 
attraverso la collaborazione reciproca per la riorganizzazione di Valle e per la formazione/informazione 
sulle risorse attivabili.  

Si tratta, dunque, di un intervento pilota che propone di fatto l’eliminazione di uno specifico detrattore 
ambientale, il suo riequilibrio ecologico e iniziative di ricostituzione della diversità locale, oltre 
naturalmente alle attività di bonifica e di manutenzione ordinarie e di realizzazione delle condizioni 
necessarie per la sua rinnovata frequentazione pubblica.  

È un luogo di fatto vocato alla visita naturalistica e attraverso servizi per l’accessibilità controllata e in 
sicurezza se ne intendono creare occasioni per perlustrazione di conoscenza e di rispetto per l’intorno e 
per i suoi usi storici.  
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Pur immaginando un intervento puntuale, la proposta promuove in tal modo anche in senso generale 
la fruizione pubblica della fascia fluviale, e promuove altresì ulteriori occasioni di risanamento e di riuso 
intelligente delle risorse naturali attraverso la realizzazione di aree attrezzate per il tempo libero in rete 
lungo l’intero corso del Noce. 

Si propone che il controllo delle attività di utilizzo del Fiume, come del resto per tutte le attività 
insediative:  

 –  superi la dimensione comunale, 
 – preveda gli impatti ambientali che derivano dalle varie attività e preveda accorgimenti in grado di 

mitigarli, 
 – reinserisca il Fiume nel proprio contesto territoriale, ripristinandone le caratteristiche naturali,  
 – ne rigeneri la capacità di autodepurazione e di ri-modellazione delle sue rive.  

Tutto questo richiede la capacità di pensare alla Valle del Noce nel suo insieme e richiede l’abitudine a 
nuovi comportamenti virtuosi che assegnino una dimensione collettiva al governo dell’ambito fluviale.  

Il riferimento, oramai necessario ed evidenziato nella letteratura recente, è ad un insieme di soggetti 
diversi che siano in grado di superare la solita contrapposizione tra Enti pubblici e Comunità di valle per 
concertare soluzioni di reciproca utilità sulla base della coesistenza degli interessi di cui sono 
rispettivamente portatori.  

Tutto prefigura la Visione comune dello sviluppo possibile, cucita nella realtà socio-economica del 
territorio.  

Visione ottenuta mettendo a lavorare insieme diverse componenti in grado di proporre problemi che 
sono nuovi, o posti in maniera nuova, e ai quali si deve dare una risposta condivisa.  

Anche attraverso la collaborazione di Attori che non sono istituzionali e che vanno coinvolti perché si 
adoperino, nell’ambito dei rispettivi e diversi ruoli, in maniera che le decisioni si realizzino poi davvero e 
devono perciò poter comprendere i motivi per i quali un percorso è preferibile ad un altro.  

Attori che dovranno poter riconoscere, nella Visione del futuro, il loro contributo affinché se ne 
sentano proprietari, ne aiutino l’attuazione e ne chiedano conto in tutte le fasi (proposta, realizzazione, 
utilizzo).  

È fondamentale che si realizzi una “conoscenza condivisa” delle opportunità, dei rischi e delle capacità 
di progetto, conoscenza finora non perseguita, e va costruita una nuova capacità di comprendere il 
contesto in tutti i suoi aspetti, dal quello naturalistico al paesaggistico al culturale al sociale e 
all’economico.  

In sintesi, va costruita la consapevolezza del Capitale socio-territoriale che si ha a disposizione, Capitale 
inteso nel suo insieme di valori relazionali e funzionali e con caratteri suoi propri di ambiente naturale e 
di patrimonio storico, di infrastrutture ed impianti, di cultura economica e sociale e di capacità istituzionali 
che sono:  

–  incorporati nei luoghi e da non consumare in quanto non riproducibili, 
–  non reperibili altrove con la stessa qualità e combinazione. 

Questa rinnovata consapevolezza dovrà essere promossa attraverso una rilettura partecipata del 
territorio che deve poter contare su realizzazioni dimostrative, sostenibili e concrete: 

– di valorizzazione delle risorse locali,  
– di utilizzazione combinata delle infrastrutture, 
– di integrazione organica di infrastrutture materiali ed immateriali,  

Il territorio già attraverso questa proposta sarà concretamente sollecitato ad organizzarsi perché gli 
Attori locali (Associazioni, gruppi di Cittadinanza Attiva ed Istituzioni) acquisiscano almeno alcune 
fondamentali capacità:  

- di valorizzarlo insieme, l’ambiente,  
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– di creare punti di contatto e di collaborazione tra ambiti diversi,  
– di controllare l’effetto combinato delle Azioni avviate lungo tutto il sistema del Fiume, dalle sorgenti 

alla Foce. 

Una sfida alla trasformazione, al rinnovamento e al recupero di valori identitari, un invito a 
riappropriarsi del proprio Futuro per una partecipazione che stimoli anche nuove forme di integrazione 
tra modifiche urbanistiche/territoriali e di tutela/valorizzazione degli ecosistemi locali.  

Poiché la riqualificazione del Fiume ed il controllo dei suoi effetti sulla costa non sono, alla fine, soltanto 
un problema tecnico, la società civile nel suo insieme (Istituzioni locali, associazioni culturali, ambientali, 
sportive e ricreative, scuole) ha cominciato a sperimentare occasioni di incontro che coinvolgono 
un’intera Comunità, riconoscendone insieme valori e problemi da affrontare, perché delle risorse reali sia 
possibile la riappropriazione. 

Pertanto i Sindaci che rispondono al Bando individuano obiettivi che intendono perseguire insieme e 
per i quali, in risposta al Bando, sperimentano un primo esempio di questa ambizione così complessa 
eppure determinata, consapevoli della capacità politica e tecnico gestionale oltre che di una migliore 
coesione sociale che sarà necessario mettere in campo. 

Avviando un programma di bonifica e miglioramento ambientale, per quanto puntuale, di un 
detrattore in area ad alto valore e prossima ad un Centro urbano tra i più delicati e importanti della Valle 
aprono ad un nuovo protagonismo che intende puntare: 

- ad innalzare i livelli di qualità e di sicurezza del territorio, 
- a renderlo competitivo e a contare di più perché “tutti insieme”, 
- ad aumentare le opportunità economiche e di occupazione decorosa “dentro” la Valle, 
- ad amplificare gli effetti della risorsa disponibile e le opportunità della nuova Programmazione 

Europea,  

La proposta è congruente con quanto già indicato in altre occasioni e in particolare intende avviare un 
percorso di individuazione e bonifica di punti di crisi per il quale i Sindaci concordano sulla realizzazione 
di un Progetto che abbia carattere dimostrativo e di avvio di un programma di risanamento puntuale e 
che nel contempo si possa immaginare diffuso sull’intero territorio di valle. 

Programma che naturalmente individui il livello attuale dei rischi e ne assicuri la continuità di 
attenzione attraverso attività di monitoraggio rigoroso e comunicato in maniera chiara e comprensibile 
alla Comunità, anche al fine di provocarne l’attenzione e il senso di proprietà e di cura condivisa. 

In definitiva si intende confermare: 
- che è maturata, negli ultimi decenni l'appartenenza ad un unico territorio che ha grande valore perché 

è il prodotto dalla fertilizzazione reciproca tra natura e comunità locali, 
- che l’Ente pubblico e la Comunità devono lavorare insieme e con pari dignità sulle scelte da fare,  
- che prioritaria è l'Azione di "reversibilità" dei danni provocati al Fiume e alla sua Valle,  
- che tutti gli Attori devono adoperarsi contro tutte le aggressioni, anche solo potenziali, che ne 

degradano e consumano le reali qualità, naturalmente nel rispetto dei relativi ruoli. 

La risposta al Bando è formulata di concerto tra i Sindaci proponenti, i quali individuano nelle risorse 
che saranno rese disponibili l'opportunità di avviare un percorso comune di risanamento e 
riconversione del quale l'Azione specifica avrà “valore pilota” e dimostrativo della volontà di continuare 
migliorando l'esistente con spirito realmente partecipativo e tenendo nel dovuto conto esigenze e 
aspirazioni di Valle. 
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