Natura 2000 in Basilicata: percorsi di contaminazione tra natura, scienza, arte e cultura dei luoghi.
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Le aree che compongono la rete
Natura 2000 non sono riserve
rigidamente protette dove le
attività umane sono escluse; la
Direttiva
Habitat
intende
garantire la protezione della
natura tenendo anche "conto
delle
esigenze
economiche,
sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali"
(Art. 2). Anche soggetti privati
possono essere proprietari dei siti
Natura 2000, assicurandone una
gestione sostenibile sia dal punto
di vista ecologico che economico.

L’orienteering è una vera e propria disciplina
sportiva con caratteristiche formative. Basata
sul movimento e sulla capacità di “leggere” e
interpretare una carta topografica, offre gli
strumenti
per
riconoscere
l’ambiente
circostante e sapersi muovere per raggiungere
un obiettivo.

In Basilicata esistono diversi siti della Rete Natura 2000 per i quali
sono disponibili impianti per la realizzazione di gare di
orienteering, sia in ambiente costiero (IT9220055 Bosco Pantano di
Policoro e Costa Ionica Foce Sinni), che collinare in ambito
periurbano (IT9220135 Gravine di Matera) e non (IT9210040 Bosco
Magnano), che montano (vari siti entro la Val d’Agri). Questi
impianti sono stati realizzati sia con intenti di promozione turistica
territoriale locale (“Il Querceto” a Marsicovetere, “Mezzana” a San
Severino Lucano) che per eventi sportivi nazionali (“Bosco
Pantano” a Policoro) ed internazionali (“Sassi di Matera”) che
hanno richiamato nella regione diverse centinaia di atleti, come nel
caso dei recenti Giochi Sportivi Studenteschi svoltisi a Policoro nel
2011 con più di 400 ragazzi partecipanti, o gli oltre 350 atleti di
tutta Europa che si sfideranno a Matera nel marzo del 2013.

Già diversi anni fa’, la Regione Liguria ha coordinato una iniziativa
per promuovere la possibilità di fare orientamento escursionistico e
naturalistico grazie alla iniziativa di promozione dei S.I.C. Siti di
Importanza Comunitaria facenti parte della Rete Natura 2000,
realizzando alcune cartine didattiche, curate dallo staff
dell'ArgOrienteering 2000 Pegli, con percorsi fissi di orientamento
che si sviluppano in tipici ambienti della macchia mediterranea.

Tutto ciò viene realizzato nel
rispetto delle linee guida per
la gestione dei siti della Rete
Natura 2000 (MATT, 2005),
come
recentemente
sottolineato per un evento
internazionale realizzato in
Trentino per il quale l’Ente
Parco locale in una nota
ufficiale ha scritto che: “le
gare
di
Orienteering
rientrano fra i tipi di progetti
ed interventi che non
presentano
incidenza
significativa sui siti e sulle
zone della Rete Natura
2000”.
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Le finalità di gestione
sostenibile, sia dal punto di
vista
ecologico
che
economico, delle aree nella
Rete Natura 2000, e lo
svolgimento
dell’attività
sportiva delle discipline
orientistiche si fondono
quindi in un perfetto
connubio, operando con una
sinergica efficacia come
volano per la promozione
turistico territoriale di una
regione come la Basilicata,
particolarmente vocata a
questo tipo di sviluppo.

