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La proposta progeuale Collaborave Governance per la gesone sosteni-
bile del bacino idrografico del fiume Noce intende avviare un percorso 
partecipato nel bacino idrografico del fiume Noce per la definizione, di un 
Contrao di Fiume in grado di favorire la gesone sostenibile dell’ambito 
fluviale e restuire al Fiume Noce funzioni di riqualificazione ecologica e 
paesisca, in uno scenario più ampio caraerizzato dall’adozione di stru-
men vol a migliorare la qualità insediava del contesto locale. La pro-
poposta progeuale è promossa dall’Agenzia di Sviluppo e Gruppo di Azione 
Locale La Ciadella del Sapere, Consorzio misto pubblico-privato che 
aua nell’Area Sud della Basilicata gli interven dell’Asse IV Leader del 
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata e promuove, in generale, 
lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione ambientale delle zone 

Il Pao Val d’Ofanto rappresenta l’unico contrao di fiume italiano applica-
to all’intero bacino interregionale, considerato come sistema ambientale 
omogeneo in cui auare un approccio integrato e interdisciplinare tramite 
la costruzione di relazioni tra i sogge  della pianificazione di seore sovra-
ordinata, locale, regionale e di area vasta. Esso viene inteso quale scenario 
strategico di riferimento unitario rispeo al quale orientare impegni ed 
azioni dei sogge  pubblici e priva, così da verificare le sovrapposizioni e 
le opportunile opportunità dei diversi strumen di pianificazione e programmazione 
portate avan nell’Alto, Medio e Basso Ofanto e quindi al fine di porsi in 
antesi allo “scenario di sviluppo frammentato” che da sempre ha carae-
rizzato la valle.
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L’Unione Europea ha posto in essere con Rete Natura 2000 (Dire va CEE n.43 del 21 Maggio 1992), una strategia di valorizzazione del territorio e dell’ambiente europeo, definendo le componen per il futuro progeo di rete ecologi-
ca, costuita da tue le aree a valore ambientale rilevante. Tale rete si configura come una “Infrastruurazione naturale e ambientale che persegue il fine di interrelazionare e conneere ambi territoriali dota di una maggiore pre-
senza di naturalità ove migliore è stato ed è il grado di integrazioni tra le comunità locali con i processi naturali”.

 Il recolo dell’idrografia superficiale manene ancora la robustezza di ispirare il disegno e  lo scenario, divenendo per il  Contrao di Fiume sempre più come un ule elemento a supportare i processi di partecipazione per la condivi-
sione delle scelte. Nel recolo idrografico si addensano tue le probabilità di successo del Contrao di Fiume per il miglioramento dell’ecosistema fluviale come integrazione delle varie dire ve europee (Acque, Alluvioni, Habitat, 
Uccelli); da qui l’impiego della Rete Ecologica che diventa la struura portante dei Contra  di Fiume.

Si tende a considerare il Contrao di Fiume come uno strumento che muove da una sedimentazione di principi, che a parre dalla Dire va Europea 2000/60 è inclusivo dei temi della partecipazione, solidarietà, crescita intelligente, 
sostenibilità. In sostanza, il Contrao di Fiume assume il ruolo di garante della valenza di “invariante” del sistema vallivo, all’interno di processi di costruzione di opzioni di sviluppo territoriale.

La sequenza di valli contribuisce a delineare una immagine del territorio regionale fao a “stanze” entro le quali le poliche regionali hanno esaltato 
nel tempo, le vocazioni e perseguito modelli di sviluppo monofunzionali. In queste stanze i fiumi rappresentano il solo elemento centrale per una in-
versione di tendenza verso modelli di sviluppo sostenibili. 

Per la conformazione della rete ecologica in tu  i suoi livelli (europeo, nazionale, regionale), i parchi e le riserve assumono un ruolo di nodi (key areas), interconnessi tra di loro con le aree di rilevante interesse naturalisco (core 
areas), da corridoi ecologici (stepping-zones/greenways/keyways/blueways), a cui si frappongono zone cuscineo (buffer-zones) o di transizione (individuate come appara paesaggisci) in modo tale da costuire una vera e propria 
“infrastruurazione ambientale” estesa a tuo il territorio.

Tua la regione Basilicata è interamente araversata da cinque fiumi che nascono dai rilievi appenninici e sfociano nel versante ionico: il Bradano, il Basento, il Cavone, l’Agri e il Sinni. Gli aspe  peculiari del paesaggio in esame sono 
defini dalla dorsale appenninica lucana, dal complesso meridionale del Pollino, dalla costa rocciosa rrenica e dalla rete idrografica che solca l’intero territorio regionale. 

Il progeo di rete ecologica contenuto all' interno del PSP individua cinque corridoi ecologici principali: la key-way dell'Ofanto,la key-way dell'Agri, la 
key-way del Basento, quella del Bradano e del Sinni.
  

IL CONTRATTO DI FIUME PER LA PIANIFICAZIONE DELLE  “VALLI A TEMA”  
E DELLE AREE DI  “FRONTIERA” PROVINCIALE  

Il PSP della provincia di Potenza, per rafforzare le poliche di sviluppo territoriale potrebbe riconoscere nello strumento di pianificazione volontaria, 
Contrao di Fiume, l'occasione per declinare il fiume  e la rete ecologica ad essa legata, nella grande diversità di modelli di sviluppo delle valli: dal pe-
trolio della Val d’Agri, all’approvvigionamento idrico della Val Sinni, al distreo industriale del Melfese nella Val d’Ofanto, alla riconversione della Valle 
del Basento e quella paesaggisca della film commission lucana.  In questa grande diversità le valli di fronera, cioè quelle in cui i fiumi costuiscono 
il il confine  amministravo tra comuni, province, regioni,  conene in sè il senso di una complessità più palpabile. 

BIBLIOGRAFIA: -  M. Iacoviello, M.L. Scaduto, Il “contrao di fiume” per la pianificazione del sistema insediavo della Val d’Ofanto: tra approcci bioregionali, animazione territoriale 
e azioni concorren. XV Conferenza Nazionale SIU, Pescara, 2012.
- G. Midieri, Collaborave Governance per la gesone sostenibile del bacino idrografico del fiume Noce. VII Tavolo Nazionale dei Contra  di Fiume, Bologna, 2012.  
- Rete Ecologica Basilicata, Sistema Ecologico Funzionale Territoriale, www.basilicatanet.it

PTCP di Salerno. Rete Ecologica Provinciale.
PTCP di Foggia. Estrao della Rete Ecologica Provinciale dalla Carta del Sistema delle Qualità.
PTR della Campania. Rete Ecologica Regionale.
PTCP di Barlea-Andria-Trani. Atlante Cartografico Ao di Avvio, Il Sistema ambientale e paesaggio. 
PIST - Piano Integrato di Sviluppo Territoriale per la Compe vità e l’ara vità del sistema urbano policentrico della Val d’Ofanto. giugno 2011.

AUTORI: Ing. Alessandro ATTOLICO, Dirigente Pianificazione Territoriale e Protezione Civile
Arch. Vincenzo MORETTI, Responsabile PO Pianificazione territoriale
Arch. Mauro IACOVIELLO                                                                                                                                  Eding: Do. Antonio SANTANDREA

PROGETTO DI RETE ECOLOGICA ALL’INTERNO DEL PSP


