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Relazione paesaggistica semplificata 

allegato D - D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31 

 

PREMESSA 

La presente relazione paesaggistica si pone l'obiettivo di fornire all'Amministrazione com-

petente tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'in-

tervento oggetto della presente istanza. 

Per la stesura della relazione paesaggistica si adotta l’impostazione definita, nella strut-

tura e nei contenuti, della normativa nazionale sui beni paesaggistici di seguito riportata: 

 D.lgs n.42 del 22/1/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, così come 

modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.156 e DLgs. 24 marzo 2006, n.157, nonché dal 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e DLgs. 26 marzo 2008, n. 63; 

 DPCM 12 Dicembre 2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla veri-

fica della compatibilità paesaggistica”; 

 D.P.R. 13 Febbraio 2017 n.31, “Regolamento recante individuazione degli interventi 

esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura semplificata”. 

Il D.P.C.M. 12/12/2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica 

della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’art. 146, comma 3, 

del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42”, nell’allegato 1, “Relazione Paesaggistica”, definisce finalità, criteri di relazione e 

contenuti di tale elaborato mentre il D.P.R. 13/02/2017 n. 31 identifica gli interventi sot-

toposti a procedura autorizzatoria semplificata - allegato B - e ne produce modello com-

pilatorio schematico ai fini di una corretta compilazione della Relazione - allegato D. 

La Relazione Paesaggistica deve dar conto dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione 

delle opere previste, delle caratteristiche progettuali dell’intervento e dello stato dei luo-

ghi dopo l’intervento, motivando quest’ultimo in riferimento ai caratteri specifici del con-

testo paesaggistico interessato. 
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I contenuti della relazione paesaggistica sono volti a descrivere lo stato attuale del bene 

paesaggistico interessato, del contesto nel quale esso si colloca ed a documentare la pre-

senza di elementi di valore paesaggistico, con la finalità di individuare, se ce ne fossero, 

gli impatti sul paesaggio determinati dalle trasformazioni proposte e gli interventi di mi-

tigazione e/o compensazione che si rendono necessari. 
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ALLEGATO D 
(di cui all’art. 8, comma 1, D.P.R. n. 31/2017) 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 

 
 

1. RICHIEDENTE (1)  

COMUNE DI BERNALDA (Capofila) – Provincia di Matera (In qualità di Capofila dell’asso-

ciazione afferenti il progetto integrato Magna Grecia) 

 □  persona fisica  □ società  □ impresa   ente 

 
 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO(2) 

Gli interventi di progetto sono funzionali alla definizione di un sistema di Ippovie. Si tratta 

in sostanza dell’installazione di stazioni di posta per il ricovero temporaneo delle cavalca-

ture, della realizzazione dei corral antistanti ad esse e del montaggio della segnaletica 

direzionale utile alla fruizione dei percorsi ippoturistici. 

Gli interventi da sottoporre a valutazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146, comma 

9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi 

di progetto rientrano nella fattispecie di cui all’allegato B del D.P.R. n. 31/2017 , voci: 

B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e ma-

nufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di ma-

nufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 

mc;  

B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e 

componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione; 

B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all’art. 153, 

comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi 

pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l’installazione di insegne fuori da-

gli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate; 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#153
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#153
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3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

 □ temporaneo              permanente 

 
 

5. DESTINAZIONE D'USO 

Intervento in territorio di Montescaglioso 
Ippovia n. 1 Difesa San Biagio 
 
  □ residenziale  □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
  □agricolo □ commerciale/direzionale 
   altro infrastrutturale – strade 
 
 

Intervento in territorio di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico  
Ippovia n. 2 Bosco Andriace - Termitito 
 
  □ residenziale  □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
  agricolo □ commerciale/direzionale 
   altro infrastrutturale - strade 
 
 

Intervento in territorio di Policoro  
Ippovia n. 3 Bosco Pantano di Policoro 
 
  □ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale
  agricolo □ commerciale/direzionale  
   altro infrastrutturale - strade 
 
 

Intervento in territorio di Nova Siri 
Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei Vagni 
 
□ residenziale □ ricettiva/turistica □ industriale/artigianale 
agricolo □ commerciale/direzionale 
 altro infrastrutturale – strade 
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6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

 

Intervento in territorio di Montescaglioso 
Ippovia n. 1 Difesa San Biagio 
 
 □ centro o nucleo storico □   area urbana   □ area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)     area agricola  
   area naturale □ area boscata    □ ambito fluviale 
 □ ambito lacustre                               □   altro   
 
 

Intervento in territorio di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico  
Ippovia n. 2 Bosco Andriace - Termitito 
 
 □ centro o nucleo storico □  area urbana   □ area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
   area naturale □ area boscata    □ ambito fluviale 
 □ ambito lacustre                               □  altro  costiero 
 
 

Intervento in territorio di Policoro 
Ippovia n. 3 Bosco Pantano di Policoro 
 
 □ centro o nucleo storico □ area urbana  □ area periurbana 
 □ insediamento rurale (sparso e nucleo)    area agricola  
   area naturale  □ area boscata  
  ambito fluviale □ ambito lacustre                          altro  costiero 
 

 
Intervento in territorio di Nova Siri  
Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei Vagni 
 
 □ centro o nucleo storico □ area urbana   area periurbana 
□ insediamento rurale (sparso e nucleo)   area agricola  
 area naturale  □ area boscata □ ambito fluviale  
□ ambito lacustre           altro  costiero 
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7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

 

Intervento in territorio di Montescaglioso 
Ippovia n. 1 Difesa San Biagio 
 
□ pianura   versante    crinale (collinare/montano) □ piana valliva (mon-
tana/collinare)                  altopiano/promontorio  □  costa (bassa/alta) 
□ altro  …............... 
 
 

Intervento in territorio di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico  
Ippovia n. 2 Bosco Andriace - Termitito 
 
□ pianura □ versante □ crinale (collinare/montano)   □ piana valliva (montana/col-
linare)                 altopiano/promontorio      □ costa (bassa/alta) 
□ altro  …............... 
 
 

Intervento in territorio di Policoro 
Ippovia n. 3 Bosco Pantano di Policoro 
 
pianura □   versante □ crinale (collinare/montano)  □ piana valliva (montana/col-
linare)  □  altopiano/promontorio     costa bassa 
□ altro  …............... 
 
 

Intervento in territorio di Nova Siri 
Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei Vagni 
 
pianura □  versante □  crinale (collinare/montano) □ piana valliva (montana/col-
linare)  □ altopiano/promontorio  costa bassa   
□ altro  …............... 
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8. UBICAZIONE DELL’OPERA: 

Vedi tavole allegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             

 

  



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 

 

Relazione Paesaggistica 9 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 

Immagini zone interessate dall’Ippovia n. 1 Difesa San Biagio - 
Montescaglioso 

 
 

 
 

Veduta del tracciato 
 
 

 
 

Veduta del tracciato 
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Area di impostazione stazione di sosta 
 
 

 
 

Panoramica dell’area dal tracciato 
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Veduta del tracciato 
 
 

 
 
Veduta del tracciato 
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Immagini zone interessate dall’Ippovia n. 2 Bosco Andriace – Ter-
mitito (Scanzano Jonico – Montalbano Jonico 
 

 

Immagini aeree di Bosco Andriace con vedute sull’archeoparco 
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Panorama sull’area naturalistica vista da Andriace verso Termitito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veduta del tracciato 
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Vedute del tracciato 
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La fattoria greca presente sul tracciato (sopra panoramica esterna – sotto cortile in-
terno) 
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Immagini zone interessate dall’Ippovia n. 3 Bosco Pantano di Po-
licoro 
 

 

Accesso Oasi WWF (sopra) e accesso al galoppatoio esistente (sotto) 
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Veduta aerea dell’area in cui si colloca l’oasi WWF (sulla destra le strutture del ga-

loppatoio vicino le quali sarà installata la stazione di posta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veduta della parte iniziale del tracciato (nei pressi dell’Oasi WWF) 
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Panoramiche dell’area interessata dal tracciato 
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Panoramiche dell’area interessata dal tracciato 
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Panoramiche dell’area interessata dal tracciato 
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Immagini zone interessate dall’Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei 
Vagni 
 

 

 

Panoramiche dell’area interessata dal tracciato 
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Panoramiche dell’area interessata dal tracciato 
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10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE 
PUBBLICO (art. 136 – 141 - 157 D.lgs 42/04) 

 

Intervento in territorio di Montescaglioso 
Ippovia n. 1 Difesa San Biagio 
 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico  
Ippovia n. 2 Bosco Andriace - Termitito 
 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili     b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 
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- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

 

Intervento in territorio di Policoro – Ippovia n. 3 Bosco Pantano 
di Policoro 
 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico – territoriale; 

- LEGGE REGIONALE n° 28 del 08/09/1999 – istituzione della Riserva regionale Bo-

sco Pantano di Policoro 
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Intervento in territorio di Nova Siri 
Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei Vagni 
 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 □ a) cose immobili    □ b) ville,giardini,parchi    □ c) complessi di cose immobili   d) 

bellezze panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motiva-

zione in esso indicate 

- BENE PAESAGGISTICO ai sensi degli artt. 136 e 157 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. 18 aprile 1985 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no 120 del 23 Maggio 

1985 e relativa planimetria originaria a corredo del decreto 

- D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area Vasta del Metapontino. 

L’area oggetto degli interventi rientra in area urbana ed extraurbana (si sottolinea 

che gli interventi di che trattasi sono coerenti con i dettami delle norme tecniche 

di attuazione di cui alla D. G. R. n° 6209 del 24/11/1987 – Piano Paesistico di area 

Vasta del Metapontino ed in particolare risultano conformi alle prescrizioni di cui 

all’allegato Tav. P1 del piano “prescrizioni relative alle opere ed infrastrutture di 

carattere tecnologico - territoriale 

  



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 

 

Relazione Paesaggistica 26 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 
42/04) 

 

Intervento in territorio di Montescaglioso 
Ippovia n. 1 Difesa San Biagio 
 

□ a) territori costieri                                       □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani               m) zone di interesse archeologico 

 

 

Intervento in territorio di Montalbano Jonico e Scanzano Jonico  
Ippovia n. 2 Bosco Andriace – Termitito 

 

□ a) territori costieri                                        □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 

 

 

Intervento in territorio di Policoro – Ippovia n. 3 Bosco Pantano 
di Policoro 
 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  
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□ e) ghiacciai e circhi glaciali                    f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

 i) zone umide         □ l) vulcani               □ m) zone di interesse archeologico 

 

 

Intervento in territorio di Nova Siri 
Ippovia n. 4 Nova Siri – Cugno dei Vagni 
 

 a) territori costieri                                      □ b) territori contermini ai laghi  

 c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua                   □ d) montagne sup. 1200/1600 m  

□ e) ghiacciai e circhi glaciali                   □ f) parchi e riserve 

□ g) territori coperti da foreste e boschi        □ h) università agrarie e usi civici  

□ i) zone umide         □ l) vulcani                m) zone di interesse archeologico 
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Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dgls 42/04):  

Vincolo Paesaggistico (Art.1 L.431/85 e smi) - area fluviale, area costiera e area boscata 

 Area ZPS “Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni” - Codice del sito 

IT9220055”; 

 EUAP 0547 “Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro”; 

 

  

 

Fig. 5- Rete Natura 2000 _SIC 
 Fig. 7- Rete Natura 2000_ZPS 
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Fig. 8- Cartografia del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino-Tav.P1 
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Carta dei vincoli degli areali interessati dal progetto   



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 

 

Relazione Paesaggistica 32 

11. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO 

a) Contesto territoriale dell’area 

 

La costa ionica lucana si estende per una lunghezza di circa 40 Km, dalla foce del 

fiume Sinni, presso Nova Siri, alla foce del fiume Bradano, nel territorio di Metaponto. Si 

tratta di una costa morfologicamente bassa, di ampiezza variabile, caratterizzata da 

sabbie medio-fini, da un profilo dunale in continua erosione e zone umide alla foce dei 

rispettivi cinque fiumi che la solcano, Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano, che sfociano 

tutti nello Jonio e i cui delta sono molto ricchi di specie avi-faunistiche anche rare. 

I comuni che ricadono nel territorio dell’area sono Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, 

Policoro, Nova Siri e Montalbano Ionico. 

Lungo questo tratto costiero, sono presenti cinque Siti di Importanza Comunitaria, per i 

quali pur essendo stata rilevata la presenza di Habitat marini prioritari, i limiti non sono 

ancora stati estesi al mare. 

Il territorio, oggetto di intervento, presenta eccezionali risorse naturali quali la fertilità 

del terreno agrario per natura pedologica, la ricchezza di falde, la mitezza del clima 

durante tutto l’anno, che conferisce alla zona carattere di isola climatica in tutto il bacino 

del Mediterraneo e la possibilità di rapido accesso ai numerosi boschi dell’entroterra sia 

lucana che calabrese. Questi luoghi presentano una notevole valenza storico - culturale 
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paesaggistica, sia per la presenza degli elementi naturalistici, che per la presenza di un 

notevole patrimonio artistico costituito dai reperti del paleolitico del Metapontino, dalle 

vestigia di ricche e fiorenti colonie greche, dai reperti dei relativi musei e le cospicue 

Tavole Palatine. Il termine metapontino indica anche la regione storica in cui si sviluppò 

fiorente la civiltà della Magna Grecia, infatti l’area è disseminata di aree archeologiche 

tra cui quelle delle antiche città di Metapontum, Heraclea e Siris e il sito archeologico 

dell'Incoronata di Pisticci. Altrettanto numerose le testimonianze storiche medievali, 

consistenti nei centri storici dei borghi e nei castelli e santuari sulle colline. Un litorale 

ricco di storia e di fascino che nell' VIII sec. a.C. ospitò le fiorenti città della Magna Grecia: 

Metaponto, Heraclea (oggi Policoro), Siris (oggi Novasiri) e Pandosia.  

Il termine metapontino indica anche la regione storica in cui si sviluppò fiorente la civiltà 

della Magna Grecia, infatti l’area è disseminata di aree archeologiche tra cui quelle delle 

antiche città di Metapontum, Heraclea e Siris e il sito archeologico dell'Incoronata di 

Pisticci. Altrettanto numerose le testimonianze storiche medievali, consistenti nei centri 

storici dei borghi e nei castelli e santuari sulle colline. Un litorale ricco di storia e di fascino 

che nell' VIII sec. a.C. ospitò le fiorenti città della Magna Grecia: Metaponto, Heraclea 

(oggi Policoro), Siris (oggi Novasiri) e Pandosia.  

Procedendo lungo il litorale, da nord-est verso sud-ovest, si incontra, al confine pugliese, 

il lago Salinella, unico lago salmastro della zona, situato alla foce del fiume Bradano. 

Continuando in direzione sud-ovest, il cordone di duna, conduce al margine della Riserva 

Statale di Protezione di Metaponto (240 ettari) tra le foci dei fiumi Bradano e Basento. 

Vicino a questa è la Riserva Statale biogenetica di Marinella Stornara (45 ettari) che fa 

parte dei boschi sperimentali per l'inclusione nel libro dei boschi da seme. Le pinete 

retrodunali continuano, quasi ininterrottamente, nei territori comunali di Pisticci e di 

Scanzano Jonico. In quest'ultima località, l'area di foce del Cavone genera un'ulteriore 

area umida di rilevante interesse botanico e ornitologico.  
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Fig. 6 – Carta della Natura - ISPRA 

 

Al confine con la Calabria si trova il Bosco di Policoro il quale costituisce un'altra delle 

Riserve Regionali, situato sulla sinistra della foce del fiume Sinni, è l'unica foresta umida 

rimasta in Italia, e rappresenta l'ultimo lembo di un'estesa foresta planiziaria di latifoglie 

che un tempo era compresa tra le foci dell'Agri e del Sinni e si spingeva fin nell'entroterra 

collegandosi ai boschi che risalivano le colline verso i monti del Pollino. Vi sopravvivono 

ancora dei colossali esemplari arborei mentre riguardo le specie faunistiche si riscontra 

soprattutto la presenza di volpi, ricci, tassi, lepri, faine e lontre. 
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b) Caratteri paesaggistici generali dell’area di intervento 

La percezione del paesaggio è fondamentale nella pianificazione e valorizzazione 

ambientale. Per definizione il paesaggio è l’insieme delle relazioni tra gli aspetti formali, 

percettivi e vegetativi, e viene rappresentato individuando unità omogenee, chiamate 

appunto unità paesaggistiche. In questa ottica è opportuno considerare il territorio come 

"sistema" e non come la semplice risultante della somma di singole aree.   

Da una lettura del paesaggio della costa ionica si evince quanto sia il risultato di 

un’incessante interazione tra opere dell’uomo ed evoluzione spontanea dell’ambiente 

naturale, non è solo permeato dai segni della stratificazione storica, ma costituisce una 

importante risorsa economica, ecologica e sociale, che coinvolge una grande diversità di 

fenomeni, configurazioni, qualità e valori dell’intero territorio. Il paesaggio del 

metapontino apparentemente piatto e monotono è invece reso vario e articolato dalla 

presenza dell’acqua che diviene in questo ambiente il principale elemento 

caratterizzante: l’acqua del mare che ne lambisce il litorale e l’acqua che scorre 

lentamente nel tratto terminale dei fiumi danno vita ad una linea di costa in continuo 

movimento tra erosione marina e deposizione di materiale alluvionale.  L’aspetto attuale 

di questo territorio è il risultato dell’interazione fra le condizioni ecologiche e la continua 

azione dell’uomo, finalizzata prevalentemente a bonificare ed utilizzare a scopo agricolo 

le paludi e gli acquitrini, che anticamente si estendevano lungo i tratti costieri 

pianeggianti di tutta la penisola.  

La presenza dell’uomo è stata determinante per la modifica del paesaggio, infatti 

l’abbondante disponibilità di acqua e il clima mite hanno da sempre favorito la 

formazione di insediamenti umani. I primi insediamenti documentati risalgono al 

Neolitico, con tracce di centri abitati lungo il basso corso del fiume Cavone e in altre 

località presso Bernalda e Pisticci, sempre in prossimità di corsi d’acqua o risorgive. 

Durante l’Età del Bronzo vennero invece popolate aree in posizione più strategica, sui 

terrazzi di origine fluviale, per un maggiore controllo delle vallate, come è il caso di 

Termitito nel territorio di Scanzano, San Vito e Monte Finese di Pisticci, Saldone di 

Metaponto. 
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Nei secoli successivi con la colonizzazione magno-greca, l’area cominciò ad essere 

modificata in modo significativo. L’agricoltura rappresentava la principale attività 

economica e cominciarono ad essere realizzati interventi per la regimazione ed il 

controllo delle acque. In contemporanea fu proprio lo sfruttamento intensivo delle 

risorse naturali e le massicce deforestazioni effettuate a monte ad alterare l’idrologia del 

territorio, con sempre più frequenti esondazioni dei fiumi che determinarono fenomeni 

di impaludamento dei suoli, tanto da rendere sempre più necessarie le opere di bonifica. 

 

c)  Caratteristiche della vegetazione e della fauna; 

La vegetazione dell’area ionica è quella tipica delle coste basse mediterranee e le 

biocenosi presenti sono riconducibili fondamentalmente a cinque principali tipologie 

ambientali naturali e seminaturali: il complesso delle dune costiere, gli ambienti alo-

igrofili retrodunali, la vegetazione ripariale ed estuariale, le pinete e la macchia costiera, 

il bosco igrofilo planiziale. Le dune costiere formate dal vento oltre che rivestire un 

importante significato paesaggistico, sono un elemento fondamentale nell’ecosistema di 

transizione fra il mare e l’entroterra. Altro fattore importante per l’ecosistema sono le 

piante della sabbia, spesso in simbiosi con specie fungine, riescono a vivere in un 

ambiente difficile, ricco di sale, molto ventilato e soleggiato e con forti escursioni 

termiche accentuate dal clima mediterraneo. La vegetazione differenziata è organizzata 

in zone parallele alla linea di costa, dal mare procedendo verso l’interno si ha, infatti, una 

seriazione della vegetazione provocata non solo dal gradiente di salinità, ma dalle stesse 

comunità vegetali che, favorendo l’accumulo di sabbia, contribuiscono alla formazione di 

un complesso sistema di cordoni dunali.  

Si possono distinguere le dune costiere o embrionali, le dune bianche o secondarie e le 

dune grigie o stabilizzate. Ciascuna di esse costituisce un habitat con caratteristiche 

ambientali particolari che ospita zoocenosi differenziate e anch’esse altamente 

specializzate.  
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Fig. 6-Carta della tipologia agroforestale della pianura e dei terrazzi della Costa Ionica 

 

d) Lineamenti vegetazionali 

L’ambiente vegetazionale si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante e, in 

questo tratto di costa, l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale 

equilibrio: sono presenti tutte le fasce vegetazionali tipiche dei sistemi dunali le cui 

diverse cenosi si distribuiscono parallelamente alla linea di battigia secondo il gradiente 

ecologico delle naturali disomogeneità edafiche (diversa granulometria e salinità) e in 

funzione dei fattori microclimatici (intensità dei venti, insolazione, azione smerigliatrice 

delle sabbie). 

Nell’ambito è evidente la sequenza tipica degli habitat che caratterizza le pianure costiere 

bonificate del Tirreno e dello Ionio: la battigia, la spiaggia, le dune, le depressioni umide 

retrodunari, i suoli alluvionali bonificati; sino ai primi rilievi collinari costieri dei terrazzi 

antichi. Sulle dune, lembi di praterie con specie erbacee e piccoli arbusti pionieri, poi la 

fascia continua delle pinete antropiche novecentesche, localmente interrotta, smangiata, 

erosa dagli insediamenti turistici. Sulla pianura (seminativi 35,4%, mosaici agricoli 
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complessi 28,9%), il mosaico di appezzamenti a colture ortive, serre, frutteti, abitazioni 

sparse, presenta a tratti i motivi originari della regimazione e dell’appoderamento della 

bonifica e della riforma agraria. Si pratica qui, rispetto all’intero scenario regionale, 

l’agricoltura più moderna, imprenditoriale, intensiva, di filiera lunga, a più elevato 

impatto sulle risorse, che compete per gli spazi con l’urbanizzazione e il turismo.  

Sui rilievi dei terrazzi antichi l’agricoltura ritorna agli ordinamenti tradizionali, il mosaico 

di seminativi, oliveti e frutteti, e gli importanti elementi di naturalità delle forre boscate, 

querce sparse, piccoli nuclei boschivi. Si tratta di foreste mediterranee ripariali a pioppo, 

formazioni miste in cui si alternano le piantagioni di conifere, pinete e pino d'Aleppo, 

gallerie a tamerice e oleandri. Gli arbusteti e le aree in evoluzione sono composte 

prevalentemente da formazioni a macchia bassa a olivastro e lentisco. 

L’assetto attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti 

forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, per cui si ha un 

complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano 

ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. 

In destra del fiume si individua un’ampia zona depressa interessata stagionalmente da 

ristagni d’acqua salmastra a salinità da media ad elevata in cui si alternano popolamenti 

vegetazionali di tipo arboreo-arbustivo a Tamarix africana, praterie salate di giunchi, 

steppe salate e fitti canneti. Sono popolamenti alofili ed alonitrofili distribuiti a mosaico 

e diversificati nella composizione floristica secondo un gradiente di salinità/umidità 

determinato dalla durata del periodo di inondazione del terreno e dalle oscillazione della 

falda freatica. Le praterie salate si rinvengono su suoli umidi, limoso argillosi, 

occasionalmente inondati e sono caratterizzate nella fisionomia da alte erbe giunchiformi 

(Juncus acutus, J. maritimus, J. subulatus e Bolboschoenus maritimus) che si dispongono 

a mosaico interno alle pozze di acqua salmastra. 

Le praterie salate presentano un elevato grado di copertura e sono riferibili alla classe 

Juncetea maritimi. Sui substrati limoso-argillosi, invece, la vegetazione subnitrofila ad 

Halimione portulacoides si sviluppa al margine delle zone depresse occupate dalla 

vegetazione a Sarcocornia sp. pl, vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa 

sui substrati sabbioso-limosi ricoperti d’acqua durante l’inverno e che si screpolano nella 
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stagione calda a seguito delle forti evaporazioni. In particolare la zona costiera umida e 

salata in destra del fiume è colonizzata da un mosaico di fitocenosi riferibili alla classe 

Sarcocornietea fruticosi, cui dominano Arthrocnemum fruticosum, Halimione 

portulacoides, Inula crithmoides e praterie alofile formate da alte erbe (es.: Puccinellia 

convoluta) e giunchi, ma anche esemplari di Limonium serotinum, Aster tripolium, 

Triglochin barrelieri (Lista rossa regionale), ecc.. 

L’area si presenta ben conservata sotto il profilo degli habitat retrodunali e dell’ambiente 

estuariale. La presenza di determinati elementi floro-faunistici tipici del tratto terminale 

dei fiumi che sfocia in mare dove le acque dolci si mescolano con quelle salate del mare, 

ha posto le basi per l’individuazione di un nuovo habitat rispetto alle schede rete natura 

2000 del 2003: l’estuario. 

In tale zona, il ridotto flusso delle acque del fiume dovuto all’azione del moto ondoso e 

maree causa il deposito di sedimenti fini, con formazione di cordoni e isolotti sabbiosi e 

fangosi, soprattutto durante il periodo estivo, che costituiscono aree particolarmente 

importanti per l’avifauna. Gli estuari formano un sistema ecologico unico con gli ambienti 

terrestri circostanti, per cui, dal punto di vista vegetazionale, possono essere identificati 

da un complesso di fitocenosi comprendenti tipologie che vanno dalle comunità di alghe 

bentoniche alle formazioni di alofite perenni legnose. L’habitat comprende comunità 

algali e di idrofite (in particolare Ruppia) e bordure alofitiche annuali (Salicornieti, Salsolo-

Cakileti) o perenni (Sarcocorneti). Interessante lo sviluppo del canneto, che si estende 

dalla foce del fiume per alcune centinaia di metri verso l’interno. 

Sulla duna fissa, zona di relativa stabilità, si sviluppa una vegetazione arbustiva tipica della 

bassa macchia mediterranea: d’importanza fondamentale riveste l’associazione Pistacio-

Juniperetum macrocarpae che ha come specie caratteristiche il Lentisco (Pistacia 

lentiscus), il ginepro (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpae), la fillirea (Phillyrea latifolia), 

il Ramno (Rhamnus alaternus), Thymelea hirsuta, Daphe gnidium ecc. e costituisce il 

primo stadio forestale nelle aree sabbiose. E’ una formazione che si insedia nel fronte 

duna, esposta ai forti venti trasportatori di sabbie e aerosol, contribuendo al 

consolidamento della duna, accrescendone dimensioni, altezza e quindi la stabilità. 
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La fascia dei terreni retrodunali è occupata da rimboschimenti a conifere risalenti agli 

anni ‘50 e ‘60  allo scopo di proteggere i retrostanti terreni agrari dalla salsedine e dai 

venti marini. Infine ma non meno importante, è il ruolo ecologico-ambientale che la 

stessa svolge senza tralasciare l’evidente significato paesaggistico che la formazione 

forestale dà alla valorizzazione estetica della costa. La fascia boscata costituisce inoltre 

un importante significato selvicolturale in situazioni pedologiche e climatiche non del 

tutto favorevoli. Nella pineta sono presenti il Pino domestico (Pinus pinea), il pino 

d’Aleppo (Pinus halepensis), il Pino marittimo (Pinus pinaster) la cui presenza sporadica è 

dovuta alla concorrenza esercitata dai primi due. Molto diffusa, soprattutto in sinistra 

idrografica, ai margini della pineta e lungo la fascia pianeggiante della duna consolidata, 

è la presenza di Acacia saligna, pianta alloctona estremamente invasiva e tollerante ai 

disturbi, impiantata nelle zone prossime alla linea di costa ricoprendo vaste aree con 

esemplari contorti e cespugliosi; è da segnalare, inoltre, tra le specie alloctone la presenza 

nell’ammofileto di Carpobrotus edulis, pianta rampicante originaria del sud Africa, 

utilizzata in operazioni di “consolidamento” dei sistemi dunali e retrodunali 

estremamente aggressiva a tal punto da svilupparsi sulle altre piante uccidendole, e, sulla 

duna consolidata, dell’Agave americana, pianta ornamentale di origine centro-americana 

che costituisce un problema non indifferente data l’alta capacità di riproduzione. 

Lungo il fiume ed i canali di bonifica ed anche nelle depressioni periodicamente inondate 

sono ben rappresentati i tipici popolamenti ad elofite (canneti a Phragmites australis e 

Typha latifolia) ed idrofite che, oltre ad essere di fondamentale importanza per il 

mantenimento della fauna selvatica, svolgono un importante ruolo nella fitodepurazione 

delle acque. In particolare lo stagno Salandrella, a nord della foce, è il residuo di uno 

stagno retrodunale, attualmente in fase di interramento e periodicamente asciutto, 

circondato da un’ampia fascia di vegetazione a Phragmytes australis e Juncus sp.pl.  

Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono allo smaltimento delle 

acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si dipartono strade 

secondarie che fungono da viali spartifuoco, e dalla presenza di un impianto di 

fitodepurazione. L’area inoltre è caratterizzata da una forte espansione antropica 

(presenza di villaggi costruiti o in costruzione e nuove strutture di balneazione) che 

minaccia e può compromettere ulteriormente la vulnerabilità degli habitat presenti nel 
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sic. Nonostante il rischio di degrado, il litorale del Sic Cavone conserva ancora comunità 

vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore naturalistico e 

conservazionistico che rende indispensabile l’applicazione di una gestione atta a tutelare 

e favorire il mantenimento dell’attuale condizione ecologica ed il ripristino degli habitat 

presenti. 

 

e) Lineamenti Faunistici 

Analizzando i contributi scientifici relativi allo studio della fauna selvatica in Basilicata e 

nell’area oggetto d’indagine, si evince che lo stato delle conoscenze è ancora carente, 

nonostante il notevole interesse da parte del mondo scientifico internazionale, dovuto 

alla presenza di specie faunistiche caratterizzate da uno stato di conservazione precario. 

Questo biotopo offre condizioni idonee alla sosta e allo svernamento di numerose specie 

di uccelli; a questo proposito si sottolinea lo svernamento del Pettazzurro (Luscinia 

svecica) e del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanpogon). L’ambiente dunale ha 

una notevole estensione, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino 

(Charadrius alexandrinus). Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta e svernamento 

anche dal Piovanello tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali. 

Sotto il profilo erpetologico, inoltre, si sottolineano le prime segnalazioni di Testudo 

hermanni ed Emys orbicularis relative a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti 

non riportano alcun dato di presenza per l’arco jonico lucano. Tali osservazioni 

suggeriscono l’esistenza di una continuità tra le popolazioni calabresi e quelle pugliesi. 

Notevole importanza conservazionistica, infine, è data dalla presenza della Lontra. 

Tra le specie presenti nell’area che presentano un home range di grandi dimensioni 

riportate in allegato I della direttiva uccelli, alcune specie, quali il Nibbio bruno, la Sgarza 

ciuffetto, la Garzetta comune, il Cavaliere d’Italia, utilizzano l’area per la nidificazione. 

Nell’area inoltre vi svernano un buon numero di anatidi tra cui il Germano reale, l’Alzavola 

sono i più numerosi. 
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12. DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI E DELLE CARAT-
TERISTICHE DELLE OPERE 

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 



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 

 

Relazione Paesaggistica 46 

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 

maggiore interesse lungo i tracciati delle ippovie 
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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.  

Fattibilità Tecnica L’intervento non risulta particolarmente complesso dal 
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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 

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 

palustre. 

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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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. 

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

 

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.  



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 

 

Relazione Paesaggistica 58 

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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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.  

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 

Cartello Segnavia 
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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). 
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Negli allegati economici di progetto sono riportati i quantitativi di cartelli necessari per la 

corretta definizione dei percorsi tracciati. 
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 

L’obiettivo specifico dell’operazione è quello di consentire la definizione di un modello di 

visita lento e rispettoso del patrimonio ambientale del territorio.   

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. 

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 particolarmente vocata per godere di pae-

saggi incontaminati e assaporare la genuinità di un’antica vita rurale, un patrimonio am-

bientale 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 tradizione 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 

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. 
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Nella definizione del presente progetto si è tenuta una particolare attenzione alla 

minimizzazione ambientale e percettiva delle infrastrutture necessarie per la corretta 

progettazione di un sistema di mobilità lenta quale l’ippovia proposta. In particolare sia 

l’individuazione dei siti per l’allocazione delle stazioni di posta che la tipologia prescelta, 

consentiranno di minimizzare al massimo l’impatto sul territorio circostante e, allo stesso 

tempo, implementare una rete di presidi per una corretta fruizione degli stessi, agendo 

in questo modo per elevare la sicurezza conservazionistica.  

A titolo esemplificativo, nella scelta della tipologia di segnaletica, sono stati previsti hanno 

cartelli di dimensioni modeste e realizzati con colori naturali. Si porrà particolare 

attenzione ad alloggiare il palo, su cui agganciare il pannellino, nei punti significativi, ma 

anche meno impattanti con il contesto, evitando di ostruire la visuale ad esempio in un 

punto panoramico del paesaggio.     

Saranno posizionati un numero strettamente necessario di segnali, evitando indicazioni 

superflue per garantire sicurezza e fluidità della circolazione. 

Gli interventi di che trattasi non comporteranno modifiche sostanziali del contesto poiché 

gli stessi saranno completamente integrati con l’ambiente circostante, inoltre saranno 

realizzati con materiali compatibili e a basso impatto ambientale.  

 

14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO 

Gli interventi di che trattasi relativi alla realizzazione di un percorso turistico  costituito 

da semplice segnaletica stradale, non necessiteranno di opere di mitigazione in quanto 

ininfluenti sul contesto visivo dell’area.  

Infine non vi saranno interventi su elementi arborei o sulla vegetazione presente. 
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