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C2

Realizzazione del sistema delle Ippovie 

1. PREMESSA 

La priorità della politica turistica di un territorio è aumentare il numero e la permanenza 

media dei turisti, nonché favorire la destagionalizzazione dei flussi. Questo può essere 

perseguito attraverso la diffusione di nuove tipologie di vacanza, ma soprattutto valoriz-

zando le zone conosciute e non, rendendo fruibili itinerari di importanza culturale, reli-

giosa, artigianale, tecnologica, sportiva, ambientalista ed enogastronomica attraverso 

progetti integrati di societing. 

L’attenta progettazione dei percorsi di scoperta, attraverso l’implementazione di nuove 

traiettorie di scoperta delle esperienze, che fanno leva su un modello di fruzione lenta, 

cui si riferisce l’oggetto stesso del presente progetto. Infatti, entrando nel merito delle 

caratteristiche del contesto, dal punto di vista della fruizione lenta del paesaggio, anche 

denominata come “GreenWays”, la Basilicata, e il territorio della Magna Grecia che ne è 

parte integrante e qualificante, è una regione molto ricca ma poco conosciuta dal turismo 

di massa. E’ possibile godere di paesaggi incontaminati e assaporare la genuinità di un’an-

tica vita rurale, un patrimonio ambientale sano e sicuro di aria pulita e acque sorgive. E’ 

una terra rara che custodisce tesori di una storia antica, scrigno di riti e sapori della tra-

dizione contadina: “un paesaggio che ad ogni angolo cambia scena con bruschi scherzi di 

luce e di colore…”  

Le Greenway nascono da un modello applicativo di riqualificazione per territori montani 

e da un modello americano di progettazione di aree verdi. 

Il termine Greenways significa appunto “progettazione di strade verdi”, definito come un 

sistema di territori lineari tra loro connessi che sono protetti, gestiti e sviluppati in modo 

da ottenere benefici di tipo ecologico, ricreativo e storico culturale; o meglio spazi aperti 

lineari realizzati sia lungo corridoi naturali (fiumi, torrenti, ecc…) sia lungo un percorso di 

cresta, sia lungo un canale o una strada scenica. Si possono così, incontrare creste pano-

ramiche, dalle pendici ricoperti da boschi lussureggianti, spesso, costellati da piccoli laghi 

oppure rilievi dalle pareti ripide e rocciose che scendendo a strapiombo creano gole e 
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piccoli canyon nei quali scorrono torrenti dalle fresche e limpide acque. Proseguendo 

verso la costa, il duro e spettacolare paesaggio delle creste calanchive, lascia il posto ad 

uno dolce scenario collinare dai colori che variano dal giallo oro del grano al verde intenso 

dei pascoli e dei frutteti in cui come sentinelle, maestosi secolari alberi d’ulivo ci ricordano 

l’antica presenza dell’uomo. 

Mare, storia, arte, benessere, sport, avventura, Magna Grecia lucana offre un’infinità di 

occasioni per lo svago ed il relax. Chi per la prima volta visita questo territorio è colpito 

dall’incredibile bellezza e varietà di paesaggi che esso offre. 

Questi percorsi di scoperta alternativi consentono di vivere un nuovo rapporto con il ter-

ritorio in cui si smette di essere semplicemente turisti o viaggiatori e si inizia ad essere 

cittadini temporanei, con diritti e doveri specifici, connessi ad un nuovo modo di guar-

dare, interpretare, raccontare il paesaggio, accompagnati dall’opera instancabile dei cit-

tadini culturali. 

Emerge una nuova coscienza ambientale come motore allo sviluppo dei territori ad alta 

valenza naturalistica e da qui la necessità di “dar parola” alla natura, con la sua flora e 

fauna, in maniera sicuramente diversa da come lo si è fatto sin d’ora; tutelando ma al 

tempo stesso arricchendo il territorio di idee nuove, non marginali, con criteri oggettivi e 

soprattutto con amore e affetto per luoghi che magari vengono attraversati distratta-

mente, ma che inglobano una storia antica, tradizioni millenarie, sinergie tra agricoltura 

e ambiente, rispetto per la natura e desiderio di valorizzare ancora di più questo straor-

dinario territorio lucano. Località e luoghi di rilevante interesse, Aree naturali protette, 

parchi, riserve della Basilicata….. e molto altro. 

I tracciati che abbiamo immaginato, quindi, rispondono alla domanda di ricercare un 

nuovo rapporto tra uomo e natura. Il territorio di riferimento non è più materialità 

amorfa, non un fine ma un mezzo. Le strade impongono il problema dei loro capilinea, 

della loro efficienza; trasportano correnti ideali come oggetti modesti. Ricostruire una 

strada vuol dire ricostruire un capitolo di effettiva storia, non soltanto economica ma spi-

rituale.  

È, anche, attraverso lo studio delle strade e dei sentieri che le genti greche e prima di loro 

le popolazioni italiche che abitavano questi territori, che è possibile ricostruire una traccia 
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del legame antropologico sui quadri ambientali determinatisi dal flusso di migrazione pe-

riodica millenaria (transumanza) che ha segnato il territorio lucano. 

L’economia pastorale coinvolgeva centinaia di migliaia d’individui e, nonostante l´alter-

narsi di regimi politici, invasioni di popoli, pestilenze e terremoti e lo sviluppo di nuovi 

assetti viabili e territoriali, era sempre là. 

Nel momento in cui questo progetto prende vita, non esiste in Basilicata un Hub di riferi-

mento per il turista che voglia avvicinarsi alla conoscenza del territorio attraverso la mobi-

lità dolce riconducibile alle piste equestri.  

In Basilicata la materia è regolamentata dalla D.G.R. 959 del 9 agosto 2016 “Legge Regio-

nale n. 51 del 14/04/2000‘(e s.m.i.), "Norme per la programmazione, Io sviluppo e la di-

sciplina della viabilita‘ minore e della sentieristica in Basilicata". - Approvazione "Linee 

Guida per la progettazione e la certificazione delle lppovie Lucane". 

Ci sono varie attività private che consentono di usufruire di pacchetti turistici di scoperta 

che hanno un prezzo variabile tra il 75 ed i 125 Euro al giorno, per gruppi di minimo 6 

persone con guida autorizzata. Tuttavia non basta a far fronte alla domanda sempre cre-

scente di fruizione del territorio connessa all’esercizio degli sport equestri, come pos-

siamo agevolmente desumere dai seguenti dati: 

 Sono oltre 50 mila gli italiani che utilizzano il cavallo come compagno di viaggio, 

con cui amano esplorare la natura, trascorrendo una o più notti in strutture agri-

turistiche.  

 Sono soprattutto maschi, professionisti, tra i 40 e i 55 anni. E’ questo l’identikit 

del turista equestre per eccellenza. Ovvero colui – come almeno altre 50mila per-

sone in Italia – che ama viaggiare in groppa a un cavallo, trascorrendo almeno una 

notte fuori dalla propria residenza, in genere in agriturismo.  

Sempre più persone, dunque, soprattutto uomini, ultraquarantenni e professionisti, con-

tribuiscono ad alimentare il settore del turismo equestre, che ha ancora grandi.che ha 

ancora grandi potenzialità soprattutto nel Sud Italia. Il rapporto sul Turismo Equestre ela-

borato nel 2014  ci dice che le amazzoni rappresentano solo il 35% (comunque in crescita 
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rispetto al 30% del 2014). Quanto all’attività esercitata, il 27% è imprenditore, il 18% pro-

fessionista, una stessa percentuale lavora autonomamente. Altrettanti sono gli impiegati, 

mentre i pensionati rappresentano il 15% e gli studenti solo il 4% (Dati INSTE – Istituto 

Nazionale per gli Studi sul Turismo Equestre). 

Il turismo equestre è sempre più forte nel Centro Italia (il 45% delle strutture collegate al 

turismo equestre è situato tra Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio ed Emilia Romagna), tanto 

che questa macro-regione si presenta come un’intera ippovia. Ed è dunque da qui che 

proviene il maggior numero di appassionati di questa disciplina, dato che, secondo la re-

lazione, il 72% viaggia nella propria regione, quasi nessuno, invece, all’estero. 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle strutture dove si pratica turismo 

equestre, seguono il Nord Italia (25%) e il Sud (19%). Fanalino di coda le isole (11%). 

Il turismo equestre conferma la sua caratteristica di turismo «lento», dato che, come di 

legge nel rapporto, i viaggi organizzati durano prevalentemente tre giorni (nel 90% dei 

casi), e di turismo «di gruppo», che coinvolge nel 73% dei casi tra i 5 e i 10 partecipanti 

per ogni viaggio. Nella quasi totalità dei casi è la struttura (per il 65% agriturismi, per il 

22% centri di turismo equestre e per il 13% centri ippici) a mettere a disposizione il ca-

vallo. 

E’ l’estate, in assoluto, la stagione deputata al turismo in sella: è da giugno a settembre, 

infatti che si svolge il 51% dei viaggi. Seguono la primavera (18%), mentre a sorpresa l’in-

verno (16%) precede, anche se di poco, l’autunno (15% dei viaggi). 

La base per incrementare il settore del turismo equestre, sulla base di strutture ricettive 

più organizzate e cartografie più aggiornate, restano le passeggiate a cavallo, i cui appas-

sionati praticanti sono quasi 250mila. 

Questo progetto vuole pertanto rappresentare un vero e proprio intervento organico, con-

forme ai dettami delle linee guida regionali, finalizzato alla realizzazione di ippovie certifi-

cabili ai sensi della D.G.R. 959 del 9 agosto 2016. 

Il presente documento viene stilato in attuazione delle disposizioni di cui all’ art 23 del 

D.Lgs. 50/16 che rimanda, in attesa dell’approvazione di specifico DM, al D.P.R. 207/2010 

art. 17). Esso si compone dei seguenti elementi: 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 
 

 6 

1. Descrizione del contesto e finalità  

a. Analisi del contesto  

b. finalità del progetto  

c. Analisi della domanda e dell’offerta  

d. Analisi della domanda e dell’offerta dell’azione  

2. Descrizione del progetto 

3. Descrizione degli interventi del progetto  

4. Tempi e fasi  

5. Soggetto attuatore  

6. Beneficiari  

7. Risultati attesi  

8. Fattibilità Tecnico Procedurale  

9. Aspetti paesaggistico ambientali 

10. Superamento delle barriere architettoniche 

11. Idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'e-

sercizio dell’intervento da realizzare 

12. Interferenze delle reti aeree e sotterranee  

13. Opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica 

14. Cronoprogramma 

15. Quadro Economico 

Il progetto di che trattasi si compone dei seguenti allegati: 

Elaborato 2. Relazione Paesaggistica Semplificata 

Elaborato 3. Valutazione di incidenza sui Siti Natura 2000 

Elaborato 4. Elenco Prezzi e Analisi  

Elaborato 5. Computo Metrico  

Elaborato 6. Stima di Incidenza della Manodopera  
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Elaborato 7. Capitolato Speciale di Appalto  

Elaborato 8. Foglio patti e condizioni Covid_19  

Elaborato 9. Schema di Contratto 

Elaborato 10. Corografia 

Elaborato 11. Carta dei Vincoli 

Elaborato 12. Planimetria tracciato delle ippovie  

Elaborato 13. Planimetria di impianto aree bivacco e particolari costruttivi 

Elaborato 14. Particolari costruttivi elementi della segnaletica 

Elaborato 15. Documentazione Fotografica  

Elaborato 16. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti  

Elaborato 17. Piano di sicurezza e coordinamento  
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO E FINALITÀ 

2.1. Analisi di contesto 

Nel definire il nucleo del progetto di mobilità lenta, attraverso l’utilizzo di varie modalità 

(trekking, ciclovie, ippovie), consideriamo cruciale la necessità di inquadrare il contesto 

generale della mobilità in cui la proposta si muove. 

La collocazione della Basilicata, nel panorama nazionale e, in particolare, del sud Italia 

rappresenta e deve sempre più rafforzare il proprio ruolo di “snodo”, una centralità che 

non è da intendersi solo in termini geografici o infrastrutturali ma da assumersi come 

promozione attiva delle relazioni tra i territori dell’Italia meridionale e come rafforza-

mento delle relazioni tra aree mediterranee e centro-nord del Paese, specialmente se 

lette in chiave di sviluppo turistico e culturale. Tale funzione di snodo richiede necessa-

riamente il rafforzamento economico, sociale e culturale, che si basa sul potenziamento 

infrastrutturale delle relazioni tra diversi contesti e territori, a partire dal ripensamento 

del ruolo delle aree urbane, delle aree interne, delle realtà produttive, delle opportunità 

logistiche e delle valenze paesaggistico ambientali, in primis quella all’interno della quale 

stiamo costruendo la proposta di fruizione turistica denominata Magna Grecia. 

Si tratta di rafforzare le capacità di comunicazione della Regione con i nodi turistici nazio-

nali ed internazionali, che costituiscono i poli per lo sviluppo territoriale. Ciò è possibile 

attraverso il miglioramento delle relazioni con le regioni limitrofe e con la valorizzazione 

delle direttrici di scoperta del territorio e delle sue emergenze artistiche, naturalistiche 

culturali. 

“Magna Grecia” è un concetto su cui viene costruito e sviluppato l’intero progetto, fon-

damentali sono le idee di “luogo” (inteso come spazio in cui insistono relazioni umane) e 

di “via” come percorso sul quale insistono soste in aree e postazioni che possono contri-

buire a destare ed evocare la “bellezza e la profondità della stratificazione culturale” che 

nell’andare si scopre. 

La mobilità, dunque, va inquadrata anche per meglio comprendere l’esigenza di dotare il 

progetto, ma soprattutto il territorio ed i visitatori, di un sistema turistico integrato terri-

toriale. La collocazione della Basilicata, nel panorama nazionale e, in particolare, del sud 

Italia rappresenta e deve sempre più rafforzare il proprio ruolo di “snodo”, una centralità 
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che non è da intendersi solo in termini geografici o infrastrutturali ma da assumersi come 

promozione attiva delle relazioni tra i territori dell’Italia meridionale e come rafforza-

mento delle relazioni tra aree mediterranee e centro-nord del Paese, specialmente se 

lette in chiave di sviluppo turistico e culturale. Tale funzione di snodo richiede necessa-

riamente il rafforzamento economico, sociale e culturale, che si basa sul potenziamento 

infrastrutturale delle relazioni tra diversi contesti e territori, a partire dal ripensamento 

del ruolo delle aree urbane, delle aree interne, delle realtà produttive, delle opportunità 

logistiche e delle valenze paesaggistico ambientali, in primis quella all’interno della quale 

stiamo costruendo la proposta di fruizione turistica denominata Magna Grecia. 

Si tratta di rafforzare le capacità di comunicazione della Regione con i nodi turistici nazio-

nali ed internazionali, che costituiscono i poli per lo sviluppo territoriale. Ciò è possibile 

attraverso il miglioramento delle relazioni con le regioni limitrofe e con la valorizzazione 

delle direttrici di scoperta del territorio e delle sue emergenze artistiche, naturalistiche 

culturali. 

Il contesto territoriale evidenzia, oggi, un sostanziale gap infrastrutturale e di servizi alle 

diverse scale, e quindi di accessibilità, che condiziona fortemente non solo la mobilità 

interna ma anche l’inserimento della Basilicata sia nel sistema di piattaforme territoriali 

delineate a scala nazionale, strutturate prioritariamente sul Corridoio TEN-T n. 5 Heln-

sinki-La Valletta (già TEN 1 Palermo Berlino) con la diramazione a sud-est Napoli-Bari-

Taranto, sia nella rete dei principali poli urbani del Mezzogiorno. Tutt’oggi vaste aree del 

territorio regionale presentano un’accessibilità inferiore agli standard nazionali, confer-

mando in termini di efficacia gli indici di dotazione infrastrutturali e, nello specifico, un 

assetto della rete di comunicazione ancora incompleto e comunque sensibilmente con-

dizionato dalla difficile orografia del territorio. A tal proposito è utile evidenziare, ad 

esempio, la marginalità di molte aree del territorio lucano rispetto a poli urbani e traspor-

tistici importanti e raggiungibili, in alcuni casi, con tempi di percorrenza su strada supe-

riori alle tre ore. E’ evidente come tale scenario non consenta la diffusione degli effetti di 

“Corridoio” alle aree più interne della regione. All’attuale quadro dell’offerta vanno rap-

portati i nuovi bisogni di mobilità espressi dal territorio regionale che sono sostanzial-

mente connessi ai fenomeni migratori e demografici che hanno interessato, ed interes-

sano tutt’ora la popolazione lucana.  
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Tuttavia, nell’ottica di valorizzazione di nuove direttrici di scoperta e di una nuova poetica 

di racconto dei luoghi, questo fattore di debolezza potrebbe essere trasformato in un 

punto di forza emozionale e di differenziazione rispetto all’offerta turistica di altri territori 

meglio collegati ma meno “autentici”.   

L’area della Magna Grecia, nell’ambito della quale la nostra proposta di fruizione lenta 

del paesaggio si muove, è composta da 8 comuni nei quali risiede il 29,4% della popola-

zione lucana (137.920 unità).  

L’ambito territoriale di riferimento della proposta progettuale rappresenta l’areale che 

custodisce le principali testimonianze della cultura magnogreca in territorio lucano. Esso 

comprende i comuni di Bernalda, Policoro, Scanzano Ionico, Montalbano, Nova Siri, Pi-

sticci, Montescaglioso, Matera. Ai 5 comuni della costa Jonica, si aggiungono i comuni di 

Montalbano Jonico e Montescaglioso (contermini), che garantiscono il collegamento ter-

ritoriale con Matera (non confinante con il territorio della costa jonica), porta del Medi-

terraneo per i nuovi flussi turistici da stimolare. La piana litoranea ionica si estende tra il 

Sinni e il Bradano lungo il litorale, e registra la presenza delle seguenti emergenze natu-

ralistiche: lago salmastro Salinella; Riserva di Metaponto; Riserva Statale biogenetica di 

Marinella Stornara; le pinete retrodunali di Pisticci e Scanzano Jonico; l’area umida foce 

del Cavone; vasche salmastre dell'ex Ittica Val d'Agri; riserva del Bosco di Policoro.  

La costa ionica è interessata dalla presenza di due infrastrutture portuali: il Porto degli 

Argonauti e quello di Marinagri in foce Agri. Il tratto costiero in esame è caratterizzato, in 

particolare, da coste basse con spiagge prevalentemente sabbiose. 

Su questo litorale sfociano i cinque maggiori fiumi lucani: il Bradano, il Basento, il Cavone, 

l'Agri e il Sinni, che con i loro apporti solidi hanno formato la Piana di Metaponto (un'area 

di circa 800km²). 

Queste favorevoli condizioni ambientali, accompagnate da un clima temperato e da una 

straordinaria ricchezza di acqua, hanno stimolato la formazione di insediamenti umani. I 

ricchi territori, che furono della Magna Grecia, vennero attraversati da popoli e civiltà che 

hanno lasciato eredità culturali tangibili. Le città fondate dai greci divennero municipi ro-

mani, poi regioni longobarde, porti saraceni, siti della civiltà rupestre, kastron bizantini, 

città e domini normanni, svevi e poi angioini, universitates aragonesi, vie della transu-

manza e dei tratturi. Si segnala la presenza dei seguenti elementi del patrimonio culturale 
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tangibile e intangibile: Museo Archeologico Nazionale della Siritide –Policoro, Parco ar-

cheologico di Heracleia – il circuito murario; Parco Archeologico di Termitito, la Torre Sa-

racena e il palazzo Baronale di Scanzano Ionico; Museo Archeologico Nazionale di Meta-

ponto, Parco Archeologico dell'Area Urbana, Tempio delle Tavole Palatine e Complesso 

Monumentale Torremare di Metaponto; Vasche di Sant'Alessio e Terme Romane di Cu-

gno dei Vagni a Nova Siri; Abbazia di San Michele Arcangelo di Montescaglioso; Museo 

Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, il più antico della Basilicata; MU-

SMA di Matera; borgo e la Torre di San Basilio a Pisticci; la fattoria magno greca di Mon-

talbano. 

Questo territorio si connota come area rurale ad agricoltura intensiva specializzata, for-

temente improntata alla produzione di coltivazioni orticole e frutticole, con circa 5.000 

aziende che coltivano il 75% del totale degli ettari regionali destinato a tali colture. In 

quest'area opera il Distretto Agroalimentare di Qualità del Metapontino. 

Le eccellenti produzioni ortofrutticole, che troviamo oggi in questo territorio, vantano 

radici antichissime: grazie agli insegnamenti dei coloni greci nel VI secolo a.C. le popola-

zioni locali misero a punto le tecniche di coltivazione dell’olivo e della vite; tradizione 

tenuta in vita da un valido polo di ricerca sui temi del food.  

L’area si caratterizza inoltre per una marcata vocazione turistica. Nel 2016, rispetto al 

movimento turistico, il Metapontino ha concentrato il 29% della domanda turistica regio-

nale e il 52% delle presenze complessive, con una permanenza media di 6 giorni; sul piano 

dell’offerta turistica, in quest’area si trova l’11% del sistema ricettivo regionale e il 51% 

dei posti letto. 

Entrando nel merito delle caratteristiche del contesto normativo in cui si cala la proposta 

di progettazione di un intervento organico sulla segnaletica, bisogna far riferimento alla: 

 Legge regionale 14 aprile 2000, n. 51 - norme per la programmazione, lo sviluppo 

e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Basilicata, nonché alle 

norme del vigente codice della strada 

 La D.G.R. 959 del 9 agosto 2016 “Legge Regionale n. 51 del 14/04/2000‘(e s.m.i.), 

"Norme per la programmazione, Io sviluppo e la disciplina della viabilita‘ minore e 

della sentieristica in Basilicata". - Approvazione "Linee Guida per la progettazione 

e la certificazione delle lppovie Lucane".  
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2.2. Finalità  

3. Incrementare i flussi turistici: obiettivo di questa iniziativa e riuscire a contribuire 

all’aumento dei flussi, sia in termini di arrivi, sia in termini di presenze. 

4. Favorire l’aumento medio della permanenza dei turisti: l’individuazione dell’Ippovia 

della Magna Grecia, in quanto itinerario costituito da più tappe (10), può diventare 

un vero e proprio pacchetto turistico, poiché su di esso si può organizzare un viaggio 

che prevede la permanenza per almeno una settimana. 

5. Aumentare il contributo del turismo all’economia locale: l’Ippovia della Magna Grecia 

può essere considerata un prodotto turistico di nicchia orientato ai mercati nazionali 

e internazionali e rivolto in particolare al turista di reddito medio/alto e straniero, con 

interessi per la natura e l’enogastronomia. Pertanto si ipotizza una ricaduta econo-

mica legata alla sua permanenza anche sui settori della ristorazione, della ricettività, 

dello shopping. Inoltre lo sviluppo di attività legate a questo progetto potrà portare 

ad un aumento dell’occupazione sia nei settori dei servizi turistici direttamente e in-

direttamente coinvolti (maneggi, centri ippici, accompagnatori equestri, guide turisti-

che, strutture ricettive, ristorazione, shopping). 

6. Favorire la sinergia tra operatori del settore che forniscono servizi complementari: gli 

interessi convergenti degli operatori del settore legato al mondo dei cavalli e degli 

operatori turistici creano i presupposti che l’Ippovia della Magna Grecia possa essere 

lo spunto per la loro collaborazione e complementarietà all’interno di un Sistema tu-

ristico integrato. 

7. Costruire un sistema di fruizione sostenibile e di qualità: l’Ippovia della Magna Grecia 

è un’iniziativa che intende rispettare il principio per il quale aspetti ambientali, eco-

nomici e sociali siano in equilibrio. 
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7.1. Analisi della domanda e dell’offerta dell’azione specifica 

Da un punto di vista prettamente legato all’azione, dobbiamo osservare la domanda e 

l’offerta specifica di informazioni turistiche. In Basilicata, sul tema della definizione e frui-

zione della viabilità minore bisogna fare riferimento alla Legge regionale 14 aprile 2000, 

n. 51 “Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilita’ minore e 

della sentieristica in Basilicata”.  

In merito alla definizione di un progetto che risponda alla reale esigenza di incremento di 

possibilità di scoperta delle emergenza culturali, naturalistiche e artistiche presenti 

nell’areale considerato, e con la volontà di garantire sicurezza dei turisti, garanzia  dob-

biamo necessariamente fare una fotografia statistico conoscitiva dei dati rappresentativi 

del turismo, partendo dal quadro internazionale e arrivando alla rappresentazione grafica 

di dati puntuali sul territorio, che aiuteranno a interpretare in maniera precisa lo stato di 

fatto. Il quadro complessivo all’interno del quale si muove il progetto, ci fornisce una pa-

noramica generale sull’andamento del turismo in Italia e nel mondo, basata su una sintesi 

e rielaborazione di dati provenienti dalle principali fonti quali UNWTO, Banca d’Italia, Eu-

rostat e ISTAT.  

Nel 2016, secondo i dati provvisori dell’Organizzazione Mondiale del Turismo, gli arrivi 

internazionali, attestatesi intorno agli 1,24 miliardi di turisti, sono cresciuti del 3,9% ri-

spetto all’anno precedente. In Italia sono stati 52,6 milioni gli arrivi internazionali, in au-

mento del 3,7% rispetto al 2015. La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d’Italia ha 

riportato un saldo netto positivo di 13.812 milioni di euro nel 2016 (+2.0% sul 2015). I 

viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 36.359 mln di euro (+2,3% rispetto al 2015) 

mentre la spesa turistica degli italiani all’estero è stata di 22.547 mln di euro (+2,4% sul 

2015). La Germania si conferma nostro principale bacino di origine per spesa con un in-

cremento del 4,6% sul 2015.  Da dati Eurostat, l’Italia si trova al terzo posto nella classifica 

dei Paesi Europei per numero di pernottamenti (residenti e non), dietro Spagna e Francia, 

con 397,8 milioni di notti, cresciute dell'1,3% grazie alla componente straniera della do-

manda (+2,3% sul 2015), mentre gli arrivi totali in Italia, pari a 113,3 milioni, risultano 

pressoché in linea con i risultati del 2015 (dati ISTAT). 
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L’offerta ricettiva italiana può contare su 167,7 mila esercizi ricettivi di cui il 19,8% è rap-

presentato dagli esercizi alberghieri, con gli hotel di media categoria in prima posizione e 

il restante 80,2% dagli esercizi complementari di cui oltre la metà è rappresentato dagli 

alloggi in affitto. Se si considerano i posti letto, il gap fra strutture alberghiere ed extra-

alberghiere si riduce fortemente: gli hotel contano 2,2 milioni di posti letto (46,1% del 

totale), mentre i complementari 2,6 milioni di posti letto, con la quota parte maggiore 

rappresentata dai campeggi e villaggi turistici (52% del totale complementari). Nello spe-

cifico, andando a verificare a livello micro i dati sul turismo, abbiamo la seguente situa-

zione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 
 

 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi dati sulla domanda e sull’offerta del mercato di riferimento, vanno necessaria-

mente incrociati con le direttrici strategiche individuate dagli enti competenti, in testa 

l’APT Basilicata che, sulla base del Piano Turistico Regionale attualmente in vigore (art. 4, 

comma 2, L.R. n. 7 2008) e in attesa della redazione del nuovo documento complessivo 

strategico per la definizione dei nuovi “turismi”, annualmente redige un piano di azione. 

Le ultime priorità strategiche sono state le seguenti: 
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 Il Piano delle attività dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata 

muove su tre nuclei strategici fondamentali su cui si articolano 4 linee di azione 

funzionali a perseguire concretamente la visione che anima il lavoro dell’APT, ov-

vero quella di fare della Basilicata un punto di riferimento per i viaggiatori italiani 

e stranieri che cercano bellezza e che desiderano vivere un’esperienza turistica di 

qualità. 

 Il Piano vede lo sviluppo turistico come driver fondamentale per il benessere eco-

nomico e sociale della Basilicata, un motore capace di generare coesione sociale 

e allo stesso tempo di contribuire ad affermare l’identità culturale delle nostre 

città, dei paesi e dei territori, tutti insieme, anche quelli apparentemente secon-

dari rispetto a destinazioni turistiche accorsate. 

In questa prospettiva di sviluppo il Piano individua azioni in grado di sostenere, insieme 

all’alto livello delle proposte turistiche, anche la qualità e il dinamismo dell’intera filiera 

delle attività e dei servizi a queste connessi, nella consapevolezza che le sfide che atten-

dono la Basilicata per un posizionamento di rilievo nel panorama dell’offerta turistica na-

zionale possano essere affrontate e vinte solo con un grande lavoro collettivo, trasversale 

e intersettoriale, che veda tutti impegnati, istituzioni, operatori, stakeholder, cittadini, 

verso un comune obiettivo: l’offerta turistica della nostra regione deve valorizzare l’im-

menso patrimonio culturale, materiale e immateriale, di cui dispone, ponendo al centro 

la qualità dell’offerta turistico-culturale e dei servizi. Il Piano va decisamente in questa 

direzione, nella consapevolezza che i comparti dell’esperienza turistica e culturale siano 

i principali fattori di attrattività e riconoscibilità per il nostro Paese e quindi possono rap-

presentare per la Basilicata, un volano straordinario: nello scenario dei trend a livello glo-

bale aumenta vertiginosamente l’interesse per “destinazioni nuove”, luoghi da scoprire 

per viaggi e vacanze sempre più esperienziali; prodotti personalizzati prevalgono su quelli 

standard e il cliente si orienta con favore crescente su proposte che vedono al centro 

esperienze coinvolgenti e memorabili (entertainment, educational, active, aesthetic). 

Uno scenario competitivo in cui l’innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale, 

anche nella nuova prospettiva in Covid e Post Covid che ha radicalmente modificato la 

percezione e le esigenze del turista: è sul web che la maggioranza dei consumatori decide 
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e organizza il viaggio e la vacanza, con percentuali altissime se si guarda ai cosiddetti “Mil-

lennial”, persone nate tra il 1980 e il 2000, che costituiscono il target prioritario del si-

stema turistico (nel 2025 rappresenteranno la metà di tutti i viaggiatori a livello mon-

diale). Sono loro a ritenere il viaggio e la vacanza un ingrediente indispensabile della vita 

e a mostrare grande interesse per le specificità dei territori (enogastronomia, tradizioni, 

ecc…).  

L’affermazione del brand “Magna Grecia” passa anche attraverso azioni strutturali di pro-

mozione integrata, con tematismi e itinerari capaci di coinvolgere le regioni limitrofe in 

azioni di “link-building” utili a valorizzare destinazioni e rotte meno note, interventi di 

governance partecipata che potranno risultare cruciali per lo sviluppo turistico-culturale 

delle aree del Mezzogiorno. 

 

Competitività 

Il primo nucleo strategico attiene al consolidamento e al rafforzamento delle relazioni 

esterne con gli operatori della domanda turistica organizzata (tour operator, agenzie in-

coming, associazioni, ecc.) attraverso la partecipazione a fiere di settore, workshop BtoB, 

missioni di contatto, organizzazione di educational tour, anche in co-partnership con le 

strutture dipartimentali regionali. 

 

Turista al centro 

Il secondo nucleo strategico è focalizzato sui desideri e le necessità del turista del nuovo 

millennio, ponendolo al centro di un’offerta dedicata che ne intercetti pienamente desi-

deri ed esigenze nella consapevolezza di dover interpretare gusti e tendenza in costante 

cambiamento, con l’idea di avvicinarsi idealmente al consumatore con offerte dirette, 

“uno a uno”. Ed è proprio in questa milestone che si radica la vera essenza dell’azione, 

che costituisce un intervento necessario in un territorio orograficamente svantaggiato e 

che paga lo scotto si avere vie di collegamento non sempre ottimali, pur connettendosi 

naturalmente ad altre due regioni con cui condivide patrimonio storico e naturalistico di 

eccellenza: Puglia e Calabria. 
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Basilicata smart 

Il terzo nucleo strategico riguarda la comunicazione, in particolare gli aspetti legati alla 

presentazione e narrazione del percorso che dovrà prediligere sempre più i canali digitali 

proponendo prodotti di qualità. Anche in questo nucleo, l’azione si posiziona come fun-

zionale a tenere insieme attività materiali ed immateriali di contatto tra cittadini tempo-

ranei e abitanti culturali, anche attraverso il sistema di interazione digitale implementato 

dalla applicazione geo-referenziata . 
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8. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

In primo luogo, al fine della definizione della presente proposta progettuale, si è provve-

duto alla messa a punto delle tratte d’interesse. Queste sono state individuate in quelle 

porzioni di territorio che hanno consentito la realizzazione di un circuito compiuto, attra-

versando luoghi di elevata rilevanza naturalistica e, allo stesso tempo, ricchi di testimo-

nianze storico archeologiche. 

Per fare questo, attraverso opportune indagini condotte sul territorio, sono state censite 

le strade più adeguate alla percorrenza a cavallo, con particolare riferimento a tracciati: 

 

 non asfaltati; 

 non interessati da traffico veicolare; 

 che attraversino località caratteristiche e da valorizzare; 

 che nella loro lunghezza siano funzionali all’organizzazione dei punti distanti tra 

loro non più di 20 - 30 km; 

 

Le attività connesse alla definizione del percorso dell’ippovia hanno tenuto in debito 

conto la necessità di far coincidere in molti punti con il tracciato storico delle grandi vie 

di collegamento all’interno del territorio della Magna Grecia toccando luoghi di grande 

interesse paesaggistico, storico ed enogastronomico segnalati nelle singole schede di 

tappa 

I percorsi individuati sono adatti a cavalieri esperti e cavalli allenati, ma abbiamo imma-

ginato anche una variante per cavalieri meno esperti, che vogliano cimentarsi su questa 

nuova modalità di scoperta del paesaggio. 

Di seguito vengono definite le n.4 ippovie individuate: 
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IPPOVIA N. 1: Montescaglioso - Difesa San Biagio  

o - Tempo di percorrenza: 3,30 ore  

o - Lunghezza: km 22 

o - Altezza max s.l.m.: 295 m 

o - Grado di difficoltà: medio 

 

Localizzazione Montescaglioso (MT) – territorio comunale - 

Descrizione Area E’ un’area demaniale del Comune di Montescaglioso. Si 

estende per circa 700 ettari tra il Fiume Bradano e il Tor-

rente Fiumicello. Grazie alla natura del terreno, prevalente-

mente sabbioso-argilloso, gli agenti atmosferici hanno po-

tuto scavare, nel corso dei millenni, profondi valloni che oggi 

si sviluppano in direzione perpendicolare ad alcuni antichi 

terrazzi marini. Gli eventi geologici, le caratteristiche del 

suolo e del clima hanno contribuito a delineare la natura 

della vegetazione che si presenta con formazioni tipiche 

delle aree costiere del Mediterraneo. 

I complessi naturalistici più importanti della Difesa sono i bo-

schi di Lama dell’Inferno, le colonie di pini d’Aleppo, le di-

stese di lentisco ed i calanchi prossimi alla Cappella di S. Bia-

gio. 

Nel comprensorio sono presenti anche importanti com-

plessi monumentali quali la cappella di S. Biagio con l’adia-

cente necropoli medievale risalente ai sec. XI-XII e l’abitato 

indigeno di Lama dell’Inferno con resti di abitazioni, cinta 

fortificata e necropoli databili a partire dal sec. VII a. C. 

Descrizione Intervento Allestimento di n. 1 punto sosta che disponga di elementi di 

ospitalità per i cavalieri e/o ricovero per cavalli in box, poste, 
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recinti che comunque garantiscano la sicurezza ed il benes-

sere degli stessi, punti di abbeveraggio, segnalati, lungo il 

tragitto. 

Ciascun punto di sosta, che sarà posizionato preferibilmente 

presso luoghi in cui vi sia disponibilità idrica, o che sia di fa-

cile reperimento, sarà costituito da: 

 Strutture, per il ricovero temporaneo: sono strutture 

(poste) da predisporre nei luoghi di sosta di mag-

giore interesse lungo i tracciati delle ippovie ove po-

ter sistemare i cavalli per poche ore e permettere ai 

cavalieri di fare un’attenta visita dei luoghi d’inte-

resse;  

 strutture, per il ricovero notturno: sono strutture 

(poste e poste-box) da predisporre nei punti tappa 

ove sia possibile il pernottamento di cavalli ed even-

tualmente dei cavalieri.  

Inoltre, alcuni tratti dell’ippovia verranno utilizzati anche 

dalle altre tipologie di itinerario (cicloturismo, trekking, ecc) 

e dovranno essere segnalati con appositi simboli. 

Caratteristiche localizzative e criteri di scelta 

Funzionalità Rispetto al Per-

corso 

Il posizionamento di strutture in grado di garantire un degno 

ricovero e ristoro ai cavalli ed ai cavalieri, consente a chiun-

que lo voglia di immergersi nella natura con un cavallo pro-

prio o anche attraverso un passeggiata organizzata. 

Accessibilità L’inizio è la fine del percorso, è collato in prossimità della 

chiesetta di San Biagio, dove si arriva in maniera agevole con 

qualsiasi mezzo, compreso i trailer per trasporto cavalli. E’ 

accessibile, per le operazioni necessarie alle fasi di gestione 
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(approvvigionamento fieno ecc…) dall’abitato di Montesca-

glioso. 

Possibilità Ospitalità Cavalieri All’interno del percorso indicato, a circa metà dello stesso, 

vi è un agriturismo ed un maneggio, in grado di fornire qual-

siasi tipo di ristoro ai cavalli ed ai cavalieri 

Possibilità spazio all’aperto 

per i cavalli 

Tutte le strutture citate e le localizzazioni individuate per 

l’installazione dei punti di sosta dispongono di vaste aree da 

poter dedicare ai cavalli.  

Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista tecnico, trattandosi di opere che verranno 

realizzate su sterrati esistenti e con pochissimi punti su cui 

intervenire dal punto di vista della percorribilità. 

Fattibilità Urbanistica L’intervento è idoneo rispetto allo strumento urbanistico vi-

gente. 

Vicinanza Luoghi Turistici Lungo i percorsi sono presenti, importanti complessi monu-

mentali quali la cappella di S. Biagio con l’adiacente necro-

poli medievale risalente ai sec. XI-XII e l’abitato indigeno di 

Lama dell’Inferno con resti di abitazioni, cinta fortificata e 

necropoli databili a partire dal sec. VII a. C. 

L’area è importante per la presenza di alcuni falconiformi ni-

dificanti o svernanti: Nibbio bruno, Nibbio reale, Poiana, 

Biancone, Sparviero, Gheppio, Albanella reale, il grillaio. E’ 

stata accertata la presenza del Gufo comune e, molto pro-

babilmente, anche del Gufo reale. Durante la migrazione a 

volte è possibile osservare specie rare come le Gru e le Ci-

cogne. Tra i rettili si incontrano facilmente la Testuggine di 

Hermann, il Biacco, il Cervone, la Vipera, il Colubro di Escu-

lapio. Anche la fauna entomologica è di estremo interesse. 

La presenza di molti coleotteri, lepidotteri ed altri insetti di 
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notevole importanza scientifica mette in evidenza la grande 

biodiversità che la Difesa San Biagio ancora conserva 

Interrelazione reti turistiche L’area, pur non essendo protetta, rappresenta un impor-

tante sito ecologico a macchia mediterranea, a cavallo tra il 

Parco della Murgia Materana e la vasta pianura metapon-

tina. Aree a forte vocazione turistica 
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IPPOVIA N. 2: Scanzano Jonico/Montalbano: Fattoria Magno 

Greca - Sito Archeologico di Termitito  

o - Tempo di percorrenza: 2,30 ore  

o - Lunghezza: km 20,0 

o - Altezza max s.l.m.: 90 m 

o - Grado di difficoltà: facile 

 

Localizzazione Scanzano Jonico/Montalbano (MT) 

Descrizione Area Posta su terrazzi marini sabbiosi conglomeratici quater-

nari, l’area è caratterizzata da estese piantagioni di 

agrumi e ortaggi, nel cui centro sono ubicati 10 ettari di 

macchia mediterranea che ospita l’Archeoparco di An-

driace (il più grande Parco di Archeologia Sperimentale 

d’Italia) la ricostruita della fattoria Magno Greca e l’im-

portante area archeologica di Termitito. Molto impor-

tanti sono gli aspetti geologici, paesaggistici e vegetazio-

nali. 

Descrizione Intervento Allestimento di n. 1 punto sosta che disponga di elementi 

di ospitalità per i cavalieri e/o ricovero per cavalli in box, 

poste, recinti che comunque garantiscano la sicurezza ed 

il benessere degli stessi, punti di abbeveraggio, segnalati, 

lungo il tragitto. 

Ciascun punto di sosta, che sarà posizionato preferibil-

mente presso luoghi in cui vi sia disponibilità idrica, o che 

sia di facile reperimento, sarà costituito da: 

 Strutture, per il ricovero temporaneo: sono strut-

ture (poste) da predisporre nei luoghi di sosta di 
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maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie 

ove poter sistemare i cavalli per poche ore e per-

mettere ai cavalieri di fare un’attenta visita dei 

luoghi d’interesse;  

 strutture, per il ricovero notturno: sono strutture 

(poste e poste-box) da predisporre nei punti 

tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli 

ed eventualmente dei cavalieri.  

Inoltre, alcuni tratti dell’ippovia verranno utilizzati anche 

dalle altre tipologie di itinerario (cicloturismo, trekking, 

ecc) e dovranno essere segnalati con appositi simboli. 

Caratteristiche localizzative e criteri di scelta 

Funzionalità Rispetto al Per-

corso 

Il posizionamento delle strutture all’interno del Paro di 

Andriace, è in grado di garantire un luogo ideale per il ri-

covero e ristoro ai cavalli ed ai cavalieri e consente a 

chiunque lo voglia di immergersi in un paesaggio che at-

traversa aree a vocazione agricola e aree naturali. 

Accessibilità L’inizio è la fine del percorso, è collato in prossimità della 

fattoria Magno Greca, dove si arriva in maniera agevole 

con qualsiasi mezzo, compreso i trailer per trasporto ca-

valli. E’ accessibile, per le operazioni necessarie alle fasi 

di gestione (approvvigionamento fieno ecc…) dalla SP n. 

154. 

Possibilità Ospitalità Cavalieri Lungo il percorso indicato, a circa metà dello stesso, vi è 

un agriturismo, in grado di fornire qualsiasi tipo di ristoro 

ai cavalli ed ai cavalieri 

Possibilità spazio all’aperto 

per i cavalli 

Tutte le strutture citate e le localizzazioni individuate per 

l’installazione dei punti di sosta dispongono di vaste aree 

da poter dedicare ai cavalli.  
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Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista tecnico. 

Fattibilità Urbanistica L’intervento è idoneo rispetto allo strumento urbanistico 

vigente. 

Vicinanza Luoghi Turistici L’itinerario attraversa l’importante area archeologica di 

Termitito, in cui sono evidenti i resti di una villa romana 

del I sec. a.C. 

Interrelazione reti turistiche Di notevole pregio naturalistico sono le dune ricche di 

macchia mediterranea e le splendide pinete litoranee 

che impreziosiscono la distesa azzurra del mare. 

Lungo le ampie spiagge sabbiose si è colti dal profumo 

inebriante di rigogliose fioriture, che costituiscono una 

caratteristica della zona, alternate a campi di frutteti. In 

particolare, nel territorio di Scanzano Ionico, dove l’area 

di foce del fiume Cavone assume un forte interesse dal 

punto di vista botanico e ornitologico per una presenza 

ricca e variegata di avifauna. 

In questo sito, alla sequenza di belle spiagge, dune e pi-

nete litoranee si aggiunge la concentrazione di verdi 

giunchi e piumose tamerici, caratteristici della foce del 

Cavone, che si presenta così come habitat ideale per altre 

specie faunistiche. 

Ambiente completamente diverso, ma altrettanto affa-

scinante, è quello dei calanchi, caratterizzato da lunghi 

periodi di siccità, ripidi versanti franosi, terreno con alte 

concentrazioni di argilla e di sali, ed ha una vegetazione 

tipica che si è adattata alle difficili condizioni climatiche e 

pedologiche. La flora, quindi, è più ricca e complessa di 
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quanto non sia comunemente ritenuto e comprende au-

tentiche rarità botaniche. 
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IPPOVIA N. 3: Policoro – Bosco Pantano di Policoro -  

o - Tempo di percorrenza: 2,00 ore 

o - Lunghezza: km 10 

o - Altezza max s.l.m.: 20 m 

o - Grado di difficoltà: facile 

 

Localizzazione Policoro (MT) 

Descrizione Area Il territorio alterna una zona paludosa a canneti, il Pan-

tano di Policoro, al bosco planiziale di Policoro, che con-

serva solo una piccola parte di una delle foreste planiziali 

più importanti dell'Italia meridionale: il Bosco di Policoro 

è ciò che resta dei due nuclei dei boschi del Pantano so-

prano e del Pantano sottano.  

Nel 1931 vennero censiti 1600 ettari di bosco; oggi ne re-

stano 680 e subiscono l'attività antropica e la siccità.  

E’ un'importante area di sosta per numerosi uccelli mi-

gratori, di cui ne sono state censite circa 170 specie. Tra 

esse sono ben rappresentati l'airone bianco maggiore, 

l'airone cenerino, la garzetta, il chiurlo maggiore e la spa-

tola. 

Tra i rapaci troviamo: l'allocco, il barbagianni, la civetta, il 

falco di palude, il gheppio comune, il nibbio bruno, il nib-

bio reale e la poiana. Nel canale è attestata di recente la 

presenza della lontra, mentre sugli argini pesca il martin 

pescatore.  

Degne di nota le popolazioni di tartarughe: sono presenti 

la tartaruga comune, la tartaruga di terra e la tartaruga 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palude
https://it.wikipedia.org/wiki/Canneto_(ecologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bosco_planiziale
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Uccelli_migratori
https://it.wikipedia.org/wiki/Rapaci
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palustre. 

Descrizione Intervento Allestimento di n. 1 punto sosta che disponga di elementi 

di ospitalità per i cavalieri e/o ricovero per cavalli in box, 

poste, recinti che comunque garantiscano la sicurezza ed 

il benessere degli stessi, punti di abbeveraggio, segnalati, 

lungo il tragitto. 

Ciascun punto di sosta, che sarà posizionato preferibil-

mente presso luoghi in cui vi sia disponibilità idrica, o che 

sia di facile reperimento, sarà costituito da: 

 Strutture, per il ricovero temporaneo: sono strut-

ture (poste) da predisporre nei luoghi di sosta di 

maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie 

ove poter sistemare i cavalli per poche ore e per-

mettere ai cavalieri di fare un’attenta visita dei 

luoghi d’interesse;  

 strutture, per il ricovero notturno: sono strutture 

(poste e poste-box) da predisporre nei punti 

tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli 

ed eventualmente dei cavalieri.  

Inoltre, alcuni tratti dell’ippovia verranno utilizzati anche 

dalle altre tipologie di itinerario (cicloturismo, trekking, 

ecc) e dovranno essere segnalati con appositi simboli. 

Caratteristiche localizzative e criteri di scelta 

Funzionalità Rispetto al Per-

corso 

Il posizionamento delle strutture all’interno dell’Oasi 

Pantano di Policoro, è in grado di garantire un luogo 

ideale per il ricovero e ristoro ai cavalli ed ai cavalieri e 

consente a chiunque lo voglia di immergersi in un vero 

spettacolo della natura, capace di affascinare i viaggia-

tori. 
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Accessibilità L’inizio è la fine del percorso, è collato presso l’Oasi WWF 

di Policoro, dove si arriva in maniera agevole con qual-

siasi mezzo, compreso i trailer per trasporto cavalli. E’ ac-

cessibile, per le operazioni necessarie alle fasi di gestione 

(approvvigionamento fieno ecc…) essendo anche la 

struttura già dotata di alcune strutture per cavalli. 

Possibilità Ospitalità Cavalieri Lungo il percorso indicato, vi sono strutture in grado di 

fornire qualsiasi tipo di ristoro ai cavalli ed ai cavalieri 

Possibilità spazio all’aperto 

per i cavalli 

Tutte le strutture citate e le localizzazioni individuate per 

l’installazione dei punti di sosta dispongono di vaste aree 

da poter dedicare ai cavalli.  

Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista tecnico. 

Fattibilità Urbanistica L’intervento è idoneo rispetto allo strumento urbanistico 

vigente. 

Vicinanza Luoghi Turistici L’itinerario attraversa l’importante area del bosco Pan-

tano di Policoro, la splendida Pineta retrodunale e le 

spiagge ampie della costa ionica,  

Interrelazione reti turistiche La Spiaggia del Bosco Pantano di Policoro deve il nome 

all'impenetrabile e magnifico bosco che si trova subito ol-

tre di essa, che oggi rappresenta una testimonianza di 

enorme valore naturalistico, scientifico e paesaggistico, 

della vasta foresta planiziale di latifoglie che anticamente 

ricopriva gran parte della costa ionica. L'area è infatti at-

tualmente Sito di Importanza Comunitaria. La spiaggia è 

una suggestiva ed ampia distesa di sabbia morbida ba-

gnata da un mare meraviglioso, cristallino e così pulito 

che vi si riproducono ancor oggi alcuni esemplari di tar-

tarughe marine, tra cui la celebre Caretta Caretta.  
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IPPOVIA N. 4: Nova Siri–Area Archeologica Cugno dei Vagni  

o - Tempo di percorrenza: 3,00 ore 

o - Lunghezza: km 14 

o - Altezza max s.l.m.: 80 m 

o - Grado di difficoltà: facile 

 

Localizzazione Nova Siri(MT) 

Descrizione Area Siamo sull’ultimo tratto della costa ionica, al confine lu-

cano-calabro, dove il territorio pian piano evidenza tratti 

più ondulati soprattutto nel punto in cui tocca i rilievi del 

Parco Nazionale del Pollino. Il nome del borgo, un tempo 

“Bollita” come ricorda l’omonima torre nel punto in cui si 

sviluppò il nucleo più antico, rimanda alle origini del ter-

ritorio appartenuto alla Siritide. 

La vita qui scorre tra Nova Siri paese e Nova Siri Marina, 

in estate meta di turisti affascinati non solo dalle sue 

spiagge, ma anche dall’interessante profilo storico-cultu-

rale del paese, per una parte della provincia di Matera, 

per l’altra addossato al confine calabrese. 

Nelle giornate in cui la calura estiva raggiunge l’apice, si 

può trovare un piacevole sollievo trovando rifugio presso 

le splendide dune naturali che contribuiscono a rendere 

tanto diversificato il paesaggio di questo tratto di costa 

ionica. 

Descrizione Intervento Allestimento di n. 1 punto sosta che disponga di elementi 

di ospitalità per i cavalieri e/o ricovero per cavalli in box, 

poste, recinti che comunque garantiscano la sicurezza ed 

il benessere degli stessi, punti di abbeveraggio, segnalati, 
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lungo il tragitto. 

Ciascun punto di sosta, che sarà posizionato preferibil-

mente presso luoghi in cui vi sia disponibilità idrica, o che 

sia di facile reperimento, sarà costituito da: 

 Strutture, per il ricovero temporaneo: sono strut-

ture (poste) da predisporre nei luoghi di sosta di 

maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie 

ove poter sistemare i cavalli per poche ore e per-

mettere ai cavalieri di fare un’attenta visita dei 

luoghi d’interesse;  

 strutture, per il ricovero notturno: sono strutture 

(poste e poste-box) da predisporre nei punti 

tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli 

ed eventualmente dei cavalieri.  

Inoltre, alcuni tratti dell’ippovia verranno utilizzati anche 

dalle altre tipologie di itinerario (cicloturismo, trekking, 

ecc) e dovranno essere segnalati con appositi simboli. 

Caratteristiche localizzative e criteri di scelta 

Funzionalità Rispetto al Per-

corso 

Il posizionamento delle strutture verrà collocato in pros-

simità dell’area Le terme romane di Ciglio dei Vagni. 

Accessibilità L’inizio è la fine del percorso, è collato presso dell’area Le 

terme romane di Ciglio dei Vagni, dove si arriva in ma-

niera agevole con qualsiasi mezzo, compreso i trailer per 

trasporto cavalli. E’ accessibile, per le operazioni neces-

sarie alle fasi di gestione (approvvigionamento fieno 

ecc…). 

Possibilità Ospitalità Cavalieri Lungo il percorso indicato, vi sono strutture in grado di 

fornire qualsiasi tipo di ristoro ai cavalli ed ai cavalieri 
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Possibilità spazio all’aperto 

per i cavalli 

Tutte le strutture citate e le localizzazioni individuate per 

l’installazione dei punti di sosta dispongono di vaste aree 

da poter dedicare ai cavalli.  

Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 

punto di vista tecnico. 

Fattibilità Urbanistica L’intervento è idoneo rispetto allo strumento urbanistico 

vigente. 

Vicinanza Luoghi Turistici L’itinerario è circolare e gira intorno all’abitato di Nova 

Siri. 

Interrelazione reti turistiche La varietà naturalistico-paesaggistica di questo tratto di 

costa ionica è davvero sorprendente: dai verdi orizzonti 

agli spazi di natura incontaminata, dalla montagna alle 

spiagge dorate e ricche di dune naturali. 

Lungo le spiagge ampie e sabbiose si è colti dal profumo 

inebriante degli eucalipti che costituiscono una caratteri-

stica della zona, mentre, passeggiando tra i viali, predo-

minano il rosmarino, l’oleandro e numerosi frutteti che 

portano sulle tavole della Basilicata, e non solo, squisite 

pesche, albicocche e agrumi, né mancano anche coltiva-

zioni di uliveti. 

Come lungo tutta la costa ionica la vegetazione predomi-

nante è quella mediterranea, con arbusti bassi, lentischi 

e gigli di mare, mentre rappresenta l’habitat ideale per 

numerose specie animali, non è raro avvistare infatti la 

specie di tartaruga marina nota come “Caretta caretta”. 

Il territorio della costa ionica su cui insiste Nova Siri as-

sume tratti più ondulati soprattutto nel punto in cui tocca 

i rilievi del Parco Nazionale del Pollino. 
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8.1. Azioni di progetto 

Per il raggiungimento di questi obiettivi generali, con il presente progetto intendiamo 

predisporre le seguenti azioni, indispensabili per presentare l’Ippovia della “Magna Gre-

cia” come prodotto turistico organizzato ed affidabile, che colga le opportunità di un ter-

ritorio particolarmente adatto per splendide escursioni a cavallo e per poterne promuo-

verne l’immagine con fiducia, convinzione, efficacia: 

 

 il potenziamento del sistema dei punti d’appoggio 

 la definizione della segnaletica 
 

 

8.1.1.  Potenziamento del sistema dei punti d’appoggio 

Una razionale e moderna rete di percorsi a cavallo implica la realizzazione di strutture di 

supporto alla percorrenza atte alle nuove esigenze di ricovero del turista cavaliere. Que-

ste necessitano di appropriate ricerche e modelli progettuali che ad oggi non si ritrovano 

facilmente in bibliografia, sia italiana che estera. Questa lacuna ha determinato negli anni 

lo sviluppo della pratica “fai da te” e il ricorso a tecniche costruttive e tipologie obsolete, 

non in grado di assolvere alle richieste del mercato ippoturistico.  

Così come precedentemente indicato, in Basilicata la materia inerente la progettazione 

delle Ippovie è stata regolamentata dalla D.G.R. 959 del 9 agosto 2016 “Legge Regionale 

n. 51 del 1410412000‘(e s.m.i.), "Norme per la programmazione, Io sviluppo e la disciplina 

della viabilita‘ minore e della sentieristica in Basilicata". - Approvazione "Linee Guida per 

la progettazione e la certificazione delle lppovie Lucane", il cui art. 5 norma le strutture 

ricettive. 

Detto articolo dispone che lungo le ippovie occorre favorire e potenziare la realizzazione 

di una rete di strutture ricettive atte a garantire un buon servizio per gli equituristi. 

Queste strutture potranno essere di proprietà privata (Centri di Sosta o Centri di Ristoro), 

oppure di proprietà pubblica (Centri di Bivacco). 

Per queste ultime (Centri di Bivacco) l’articolato della norma stabilisce che rappresentano 

i luoghi di sosta dei cavalieri ma non definisce con esattezza i requisiti tecnico progettuali 
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pur statuendo che gli stessi dovranno essere certificati da una commissione di collaudo 

(art. 7 della D.G.R. 959 del 9 agosto 2016). 

Mutuando pertanto i seguenti requisiti minimi indicati per i Centri di Sosta, si potrà dime-

sionare un Centro di Bivacco tenendo conto delle seguenti esigenze: 

 

 disponibilita per la sosta di almeno 6 cavalieri; 

 ricovero in poste  box in numero sufficiente, preferibilmente in legno; 

 presenza di locale selleria; 

 

In definitiva rendere l’Ippovia fruibile implica, oltre all’individuazione di infrastrutture ido-

nee (idonea viabilità, segnaletica, presenza di punti d’acqua), anche la predisposizione di 

strutture di supporto per il ricovero e/o idonee alla sosta temporanea dei cavalli.  

In linea con quanto precedentemente detto, i ricoveri per cavalli devono essere in grado 

di ospitare almeno 6 cavalli, in strutture quali box, poste e/o capanna con paddock, adot-

tando soluzioni che possano soddisfare le esigenze del turista equestre di oggi e che ab-

biano corrispondenza con la normativa vigente, sia in ambito costruttivo che igienico-

sanitario.  

Queste strutture, realizzate preferibilmente con materiali e secondo tipologie tradizionali 

devono rispondere a criteri di corretto inserimento nel paesaggio e di riduzione dell’im-

patto ambientale, e sono:  

1) strutture per il ricovero temporaneo: sono strutture (poste) da predisporre 

nei luoghi di sosta di maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie ove po-

ter sistemare i cavalli per poche ore e permettere ai cavalieri di fare un’attenta 

visita dei luoghi d’interesse;  

2) strutture per il ricovero notturno: sono strutture (poste e poste-box) da pre-

disporre nei punti tappa ove sia possibile il pernottamento di cavalli ed even-

tualmente dei cavalieri.  

Per il pernotto notturno la soluzione a box è da preferire sempre quando il numero dei 

cavalli lo consente, mentre la posta, è da scegliere solamente in caso di permanenza di 

poche ore.  
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Questo perché i cavalli arrivano alla stazione di sosta in genere dopo svariate ore di escur-

sione e quindi è preferibile consentire sempre un minimo di deambulazione per facilitare 

un corretto defaticamento.  

Si consiglia sempre di non mettere subito il cavallo alla posta, ma di lasciarlo girare in una 

piccola area recintata appositamente predisposta nelle immediate vicinanze della strut-

tura. Nella progettazione delle strutture tipo sono stati osservati i seguenti principi:  

 

 basso impatto  

 economicità  

 semplicità di montaggio  

 completo riuso della struttura  

 

Strutture per il ricovero temporaneo  

Aspetti funzionali e dimensionali  

La soluzione di seguito descritta è da ritenersi un progetto tipo, pensato per essere mu-

tuato su tutte le ippovie di progetto. 

Le strutture sono state pensate seguendo i principi generali del Codice per la Tutela e la 

Gestione degli Equidi predisposto dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali.  

Il codice fornisce i criteri essenziali per la corretta gestione degli equidi, secondo la buona 

prassi e comportamenti etici, a tutela della salute e del benessere degli stessi.  

Le strutture proposte sono completamente in legno. 

L’azione prevede il posizionamento di punti di appoggio aggiuntivi così composti: 

 

Descrizione 

Il punto bivacco è costituito da due distinte strutture: 

 La prima, indicata negli elaborati grafici ed economici come box TIPO 1,  predispo-

sta a ricovero cavalli e da un locale attiguo adibito a deposito mangimi e selleria. 

Il modulo è dimensionato in modo che le poste siano disposte testa-testa e ab-

biano una larghezza minima netta di 147 cm e una lunghezza di 307 cm. 
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Box TIPO 1 

 

 La seconda (box TIPO 2) è un ricovero temporaneo fisso nel quale si possono al-

loggiare i cavalli separati l'uno dall'altro. Il fabbricato è a moduli e non presenta il 

vano deposito selle e mangimi. 

 

 

Box TIPO 2 

 

Entrambi i box sono realizzati con struttura in legno massello autoclavato, pareti in perli-

nato di legno massello autoclavato sp. 4,5 cm e copertura in tegole di laterizio.  

Davanti ai box è prevista l’installazione di staccionate utili all’appoggio di selle e finimenti 

e nel box TIPO 1 è allocato un serbatoio idrico in polietilene, utile per lo stoccaggio di 

acqua per l’abbeveraggio delle cavalcature. 
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In adiacenza ai box posta è prevista la realizzazione di un piccolo corral di 100 mq e di 

tavoli di sosta a servizio dei cavalieri. 

E’ prevista altresì la realizzazione di una piccola concimaia costituita da una platea in cls 

di lato 4 metri, con alette laterali. 

Detto dimensionamento è conseguente il seguente ragionamento: la materia inerente le 

norme igienico sanitarie, che si devono seguire in questo specifico caso di fabbricato ad 

uso saltuario per equini di passaggio, è alquanto complessa, in quanto i regolamenti Co-

munali di Igiene e i regolamenti urbanistici differiscono da Comune a Comune. Difatti, se 

è vero il fatto che si tratta di un fabbricato costruito per la custodia degli equini, e che in 

teoria dovrebbe ottemperare a quelle che sono le normative vigenti in fatto di polizia 

veterinaria, è anche vero che si tratta di un ricovero temporaneo, in cui a volte i cavalli vi 

permangono solo per poche ore. 

Le normative da seguire sono quelle inerenti le distanze da seguire per il posizionamento 

(D.M. 81 del 9 aprile 2008 all’articolo 6 punto 6.5.5) e quella sul dimensionamento (DM 

n.19 del 1999). Quest’ultimo specifica che il periodo di stoccaggio per le deiezioni pa-

gliose ed i materiali solidi palabili (quali quelle degli equini) può essere limitato a 90 giorni. 

Facendo ciò si ha una maggiore compatibilità ambientale che può consentire, se neces-

sario, sia la distribuzione invernale sui prati, sia il prolungamento dello stoccaggio diret-

tamente a piè di campo.  

Osservando da manuale i 3 m2 necessari a cavallo per un periodo di stoccaggio di 180 

giorni, se rapportiamo lo stesso valore a 90 giorni la superficie necessaria diventa 1,5 

m2/capo. Se consideriamo poi che al massimo si possono ipotizzare presenze di 2-3 giorni 

alla settimana corrispondenti a 35 giorni circa nell’arco dei 3 mesi di stoccaggio e che la 

stazione di sosta è utilizzata soprattutto per il ricovero notturno (10-12 ore al giorno) si 

può ulteriormente pensare ad una riduzione del 50%.  

Quindi per una stazione di sosta con 8 cavalli il dimensionamento è pari a circa 3 m2 di 

forma rettangolare con altezza cordolo su tre lati di almeno 40 cm. Non è richiesto il poz-

zetto di raccolta delle urine in quanto queste sono totalmente assorbite dalla lettiera uti-

lizzata (paglia, truciolo o altro). 
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8.1.2. Definizione della segnaletica 

La segnaletica delle varianti equestri proposta tiene conto delle indicazioni riportate dalle 

linee guida della Legge Regionale n. 51 del 1410412000‘(e s.m.i.), a cui rimanda la pre-

detta D.G.R. 959 del 9 agosto 2016  

Tra i cartelli ufficiali riconosciuti ci sono quelli classificati come “cartelli direzionali”. Que-

sti segnali, integrati con il logo delle ippovie stilizzato, servono ad indicare, oltre alla sem-

plice direzione da seguire, anche eventuali incroci con altri itinerari o aree monumentali 

e la tipologia di itinerario (pedonale, ciclistico, equestre e automobili-

stico).  

Di seguito si propone la cartellonistica direzionale dedicata alla fruizione 

equestre, che, non appena avuta l’approvazione da parte dei singoli Co-

muni, potrà essere messa in opera a segnalazione delle sole varianti 

equestri.  

La segnaletica direzionale è rappresentata da minifrecce direzionali ri-

portanti il logo della Ippovia della Magna Grecia. 

 

 

 

 

 

                                       Cartello Direzionale 

 

Specifiche tecniche delle tabelle segnavia     

La segnaletica direzionale sarà realizzata secondo le specifiche tecniche indicate dal CAI 

e sarà installata mediante pannellino direzionale montato su palo in legno autoclavato. 

Le tabelle segnavia saranno realizzate in legno di pino o similare impregnato in autoclave 

con sali ecologici, di dimensioni H = 15 cm; L= 55 cm; sp. 2 cm, su cui incollare pannellino 

in allucobond 3 mm di uguali dimensioni, con stampa in quadricromia dell'oggetto della 

segnalazione, opportunamente trattato con pellicola anti UV.  

Cartello Segnavia 
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L’ancoraggio al palo montante sarà assicurato da opportuna ferramenta zincata costituita 

da vite passante e bullone con dado cieco. Il palo montante per allocazione di tabella 

segnavia sarà in legno di pino o similari, tornito e impregnato in autoclave, delle seguenti 

dimesioni: altezza h. 3,00 mt; diametro 12 cm. Il palo sarà posato in opera nel terreno per 

una lunghezza di 0,5 metri in buca precedentemente scavata, di diametro superiore a 

quello del palo, riempita con scheggioni litoidi in modo tale da incastrare il palo al sub-

strato. La porzione di palo destinata ad essere interrata e fino ad una altezza di almeno 

10 cm dalla superficie del terreno dovrà essere protetta da una mano di catramina. 

 

Tabelle didascaliche 

In corrispondenza dei punti di inizio dei percorsi saranno collocati cartelli indicanti la pre-

senza degli stessi, lo sviluppo ed i tempi di percorrenza in modo da incoraggiarne la frui-

zione da parte del pubblico. 

Le segnalazioni del percorso saranno inoltre affiancate da cartelli indicanti le emergenze 

naturalistiche e storico culturali più interessanti e riportanti la descrizione delle fitocenosi 

presenti lungo l'itinerario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella didascalica di inizio percorso 
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Specifiche tecniche delle tabelle didascaliche 

Le tabelle, delle dimensioni 

70 x 100 cm, saranno realiz-

zate in allucobond 3 mm 

che, sulla base dell’espe-

rienza maturata, offre ele-

vate garanzie di durabilità. 

ALUCOBOND® è un pan-

nello composito costituito 

da due lamine di copertura in alluminio e un nucleo in plastica. Le ottime proprietà del 

materiale danno corpo all'ispirazione e rendono possibili soluzioni innovative in tutti i 

campi dell'architettura - dall'abitare privato agli edifici pubblici, dalle sedi aziendali e gli 

uffici di rappresentanza al commercio e l'industria - o ancora nel Corporate Design dove 

contribuiscono a creare l'immagine - nonché in stazioni di rifornimento, concessionari di 

automobili, banche o supermercati.  

 

Proprietà Utilità 

Leggerezza, elevata resi-
stenza alla flessione, eccel-

lente planarità 

Minimo dispendio per la sottostruttura e i mezzi di 
fissaggio, motimentazione senza problemi durante la 

costruzione 

Ampia gamma cromatica Libertà di progettazione e design 

Resistenza alle intemperie Rapidità di montaggio 

Antivibrante Non richiede un rivestimento antirombo 

Fresatura e piegatura estre-
mamente semplici 

Lavorazione facile con i comuni utensili 

Grandi formati, posa rapida, 
unità pannelli prefabbricate 

Possibilità di costruire pannelli di grandi dimensioni 
senza pericolo di piegature o lesioni 

 

I pannelli in allucobond su cui saranno stampate in quadricromia i testi e le immagini di-

dascaliche, opportunamente trattate con pellicola anti UV, saranno fissati a bacheche di 

supporto in legno trattato in autoclave, di altezza complessiva 255 cm e larghezza 116 

cm, da fissare al terreno per una lunghezza di cm 50 circa (vedi elaborato particolari co-

struttivi). 



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 

 
 

 42 

 

Negli allegati economici di progetto sono riportati i quantitativi di cartelli necessari per la 

corretta definizione dei percorsi tracciati. 
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9. ASPETTI PAESAGGISTICO AMBIENTALI 

Così come riscontrabile nell’allegata carta dei vincoli (elaborato n. 9), e rappresentato in 

linea generale nella figura riprodotta alla pagina seguente, gli interventi di progetto sono 

inseriti in un areale compreso per gran parte nell’ambito del territorio soggetto alle pre-

scrizioni del piano paesistico territoriale del Metapontino adottato con decreto della 

Giunta Regionale n.6209 del 24.09.1987, interessante i comuni di Bernalda, Montalbano, 

Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Rotondella, Scanzano e Tursi. 

Inoltre interessa areali in cui si individuano beni di interesse archeologico ai sensi dell’art. 

10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesag-

gio e beni paesaggistici ai sensi dell’art. 142 lett. C – Fiumi, torrenti e corsi d’acqua. 

L’ippovia di Policoro si sviluppa in parte nell’ambito della ZSC IT9220055 Bosco Pantano 

di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni per la quale valgono le prescrizioni indicate nelle 

Misure di Tutela e Conservazione approvate con D.G.R. 951 del 18/11/2012. 

In considerazione della ubicazione degli interventi e della loro tipologia, si ritiene che ri-

sultino coerenti con i dettami normativi vigenti nell’area.  

La fattibilità degli interventi da questo punto di vista viene dimostrata nelle allegate rela-

zioni paesaggistica semplificata e di valutazione di incidenza sui siti Natura 2000. 
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Carta dei vincoli degli areali interessati dal progetto 
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10. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli interventi di progetto sono stati concepiti proprio al fine di migliorare la fruizione tu-

ristica del territorio e, per quanto possibile abbattere le barriere architettoniche.  

 

 

11. IDONEITÀ DELLE RETI ESTERNE DEI SERVIZI ATTI A SODDI-
SFARE LE ESIGENZE CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELL’INTER-
VENTO DA REALIZZARE 

Il progetto si compone di elementi tecnologici che non necessitano di particolari accorgi-

menti in termini di uso di reti esterne dei servizi in quanto trattasi di manufatti in legno e 

segnaletica direzionale e didascalica.  

 

12. INTERFERENZE DELLE RETI AEREE E SOTTERRANEE 

Nessuno degli interventi di progetto interferisce con reti aeree e/o sotterranee 

 

 

13. OPERE DI ABBELLIMENTO ARTISTICO O DI VALORIZZA-
ZIONE ARCHITETTONICA 

Il progetto, oltre a garantire una corretta e soddisfacente fruibilità dei luoghi di partico-

lare interesse turistico, è stato concepito anche quale intervento di abbellimento artistico 

in quanto sia la segnaletica direzionale che le tabelle informative sono stati definiti con-

cependoli quali elementi di arredo urbano. Inoltre le informazioni in esse riportate con-

sentiranno di trasferire elementi di conoscenza e quindi valorizzare gli elementi costi-

tuenti il patrimonio naturale e storico culturale degli areali interessati dalle ippovie. 
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14.  CRONOPROGRAMMA 

Di seguito è riportato il crono programma delle fasi di progetto. 

Una copia più dettagliata dello stesso è allegata al PSC. 

Lo stesso è stato costruito suddividendolo per le singole azioni previste e considerando 

la tempistica necessaria per la redazione e l’approvazione del progetto esecutivo nonché 

quella utile all’individuazione del contraente. 

L’intero progetto si concretizzerà in 90 giorni ripartiti così come indicato nel seguente 

diagramma di Gantt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase Data inizio Data fine Descrizione attività 

1 31/07/2021 04/08/2021 Allestimento del cantiere 

2 05/08/2021 29/08/2021 
Infrastrutturazione aree di sosta 

(platee box) 

3 29/08/2021 10/09/2021 Posa recinzioni in legno 

4 10/09/2021 28/10/2021 Montaggio box in legno 

5 20/09/2021 31/10/2021 Montaggio segnaletica 

6 01/11/2021 02/11/2021 Smobilizzo del cantiere 
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15. QUADRO ECONOMICO 

I costi necessari per la realizzazione del progetto, puntualmente indicati nell’elenco prezzi 

e nel computo metrico estimativo allegati alla presente relazione, determinano il se-

guente quadro economico. 
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PIANO DI AZIONE COESIONE 2007-2013  

“INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE DI ATTRAZIONE CULTURALE”  

Linea di Azione 2 “Progettazione per la cultura” 

COMUNE DI BERNALDA (CAPOFILA)  

Intervento / operazione n. C2 Importo  € 230 000.00 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL COMUNE DI BERNALDA (CAPOFILA) 

PER L’ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE “Magna Grecia - da Pitagora alla 

nuova cittadinanza temporanea euromediterranea”  

CUP …...........................  -  CIG…..................... 

Progetto degli interventi immateriali (art. 279 DPR 207/2010) a base di appalto  

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO  

     

  

Descrizione  % 
 IMPORTI  

Parziali TOTALI 

A) 
LAVORI - FORNITURE - SERVIZI PER LA 

REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO : 
   

       

A.1)  LAVORI :     

a 

Costi di realizzazione per materiali, noli, tra-

sporti, e altro nonché per spese generali (15%) 
ed utile di impresa (10%)  anche relative alla ma-

nodopera e al personale di cui alla voce A.1.b) 

  164 195.87 € 164 195.87 

b 

Costi di realizzazione per personale e manodo-

pera  (al netto delle spese generali e dell'utile di im-

presa già contemplate nella precedente voce :  A.1.a) 

    € 0.00 

c Oneri di sicurezza   (non soggetti a ribasso ) :    4 915.64 € 4 915.64 

1 
Costi intrinseci nei singoli prezzi e categorie di 

lavoro  
  € 0.00  

2 Costi desunti da computo metrico di dettaglio   € 0.00  

  
Importo complessivo degli oneri della sicurezza 

:  
    € 0.00 

 Importo complessivo LAVORI (A.1)  a base d'appalto :     € 169 111.51 

     

A.2) FORNITURE DI BENI :     

a.2.1        

 Importo complessivoforniture di BENI (A.2) a base d'appalto  :     € 0.00 
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A.3) FORNITURE DI SERVIZI :     

a.3.1        

a.3.3     0.00  

  Importo complessivo forniture di SERVIZI (A.3) a base d'appalto  :     € 0.00 

     

  Importo complessivo voce A = (A.1 + A.2 + A.3) :     € 169 111.51 

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :   

B.1 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall'appalto  
    

b.1.1    0.00  

  Totale voce - LAVORI IN ECONOMIA (B.1) :  € 0.00 

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini :     

b.2.1    0.00  

  Totale voce - RILIEVI (B.2) :  € 0.00 

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi     

b.3.1    0.00  

  Totale voce - ALLACCIAMENTI (B.3) :  € 0.00 

B.4 Imprevisti  :    

b.4.1 per : Lavori A.1) - max 10% 5.5% 9 377.07  

b.4.2 per : Forniture di Beni A.2) - max 5% 0.00% 0.00  

b.4.1 per : Forniture di Servizi A.3) - max 5% 0.00% 0.00  

  Totale voce -  IMPREVISTI (B.4) :  € 9 377.07 

B.5 Acquisizione aree e immobili :     

b.5.1 Indennità di espropriazione terreni    0.00  

b.5.2 Spese di acquisto terreni    0.00  

b.5.3 
Indennità di espropriazione immobili (fabbricati esistenti + 
terreni)  

  0.00  

b.5.4 Spese di acquisto immobili (fabbricati esistenti + terreni)    0.00  

  Totale voce -  ACQUISIZIONI (B.5) :  € 0.00 

B.6 Accantonamenti :      

b.6.1 
Accantonamento di cui all'133 commi 3 e 4 del D.lgs. 

163/2006 : 
     

b.6.2 
Accantonamento di cui all'art. 12 del DPR 207/10 

(contenzioso) 
     

  Totale voce -  ACCANTONAMENTI (B.6) :  € 0.00 

B.7 

SPESE TECNICHE relative alla progettazione, alle 

necessarie attività preliminari, nonchè al coordina-

mento della sicurezza in fase di progettazione, alle 

conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al 

coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione 

dei dipendenti (compreso contributi previdenziali) :  
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b.7.1.
a 

Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006 e smi e oneri ri-
flessi  per :  RUP  = 60% del 2,00% dell'importo lordo a 

base d'asta (A.1+A2+A3)    
1.20% 2 034.44  

b.7.1.
b 

Progettazione affidata all'esterno   0.00  

b.7.2 Attività preliminari e di supporto :     0.00  

b.7.3 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione    0.00  

b.7.4 Conferenze di servizi    0.00  

b.7.5 Direzione lavori 2.50% 4 227.79  

b.7.6 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione  2.40% 4 058.68  

b.7.7 Assistenza giornaliera e contabilità    0.00  

b.7.8 Assicurazione dei dipendenti     0.00  

  Totale voce - SPESE TECNICHE (B.7) :  € 10 320.90 

B.8 Spese per attività di consulenza o di supporto     

b.8.3 s    0.00  

  Totale voce -  SPESE CONSULENZE E SUPPORTO  (B.8) :  € 0.00 

B.9 Spese per commissioni giudicatrici      

b.9.1 Compenso e rimborsi dei Commissari di gara    0.00  

  Totale voce -  SPESE COMMISSIONI  (B.9) :  € 0.00 

B.10 
Spese per pubblicità e, ove previsto,  per opere ar-

tistiche :  
   

b.10.
1 

Spese di redazione e pubblicazione degli avvisi, dei bandi e 
degli esiti di gara (GURI / GUCE / quotidiani) :  

  0.00  

b.10.
2 

Contributo obbligatorio per gare (A.1 / A.2 / A.3) dovuto 
all'A.V.C.P. 

  100.00  

  Totale voce - SPESE PUBBLICITA'  (B.10) :  € 100.00 

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; 

Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso 

contributi previdenziali);  

   

b.11.

2 
    0.00  

  Totale voce - ACCERTAMENTI E COLLAUDI  (B.11) :  € 0.00 
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B.12 I.V.A.  :     

 per : Lavori  (A.1)  22.00% 37 204.53  

 per : Forniture di beni (A.1)  22.00% 0.00  

 per : Forniture di servizi (A.3)  22.00% 0.00  

 per : B.1 - Lavori in economia esclusi dall'appalto 22.00% 0.00  

 per : B.2 - Rilievi 22.00% 0.00  

 per : B.3 - Allacciamenti ai pubblici servizi  22.00% 0.00  

 per : b.4.1 - Imprevisti per LAVORI (A.1) 22.00% 2 062.96  

 per : b.4.2 - Imprevisti per forniture di BENI (A.2)  22.00% 0.00  

 per : b.4.3 - Imprevisti per forniture di SERVIZI (A.3) 22.00% 0.00  

 per : B.5.3 - Acquisizione di terreni e aree  0.00% 0.00  

 
per : B.5.4 - Acquisizione di immobili (fabbricati esi-

stenti + aree)  
0.00% 0.00  

 per : B.6 - Accantonamenti 0.00% 0.00  

 
per : B.7 - Spese tecniche relative alla progettazione, ecc.  

(escluso : incentivo voce b.7.1.a non soggetto ad IVA) 
22.00% 1 823.02  

 per : B.8 - Spese per attività di consulenza e supporto 22.00% 0.00  

 per : B.9 - Spese per commissioni giudicatrici  22.00% 0.00  

 per : B.10 - Spese per pubblicità ecc.  22.00% 0.00  

 per : B.11 - Spese per accertamenti ecc.  22.00% 0.00  

 Totale voce  - I.V.A. (B.12) :  € 41 090.51 

B.13 Arrotondamento :        

   Importo delle somme a disposizione (da B.1 a B.12 + B.13) :  € 60 888.49 

        

C IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B) : € 230 000.00 
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SINTESI QUADRO ECONOMICO 

     

   IMPORTO  

A.1) LAVORI  :   € 169 111.51 

A.2) FORNITURE DI BENI :     

A.3) FORNITURE DI SERVIZI :    

     

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRA-

ZIONE :   
  

 B.1 Lavori in economia    € - 

 B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi    € - 

 B.4 Imprevisti     € 9 377.07 

 B.5 Acquisizione aree e immobili    € - 

 B.6 Accantonamenti    € - 

 

B.2 +B.7 + B.8 + B.10 + B.11: SPESE TECNICHE E 

GENERALI   
€ 9 377.07 

 

B.12 :  I.V.A. sui lavori, sulle forniture di beni e ser-

vizi  e sulle somme a disposizione dell'amministra-

zione +    

€ 41 090.51 

 TOTALE COMPLESSIVO   € 230 000.00 

 
 
 
Bernalda, lì 
 

I TECNICI 
 

 

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro

Nuova Atlantide 3
Nuovo timbro



 
Servizi di supporto alle attività del Comune di Bernalda (capofila) per l’attuazione della proposta progettuale 

“Magna Grecia - da Pitagora alla nuova cittadinanza temporanea euromediterranea” 
C2 – realizzazione del sistema delle ippovie 
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