
Le Terre di Aristeo 

 

 

1/16 

 

 Proposta per la realizzazione di un “grande attrattore turistico qualificato rurale” nell’area nord della Basilicata 

FORMAZIONE 

come necessità presupposta per il successo di tutto il progetto 

IMMIGRAZIONE 

come obiettivo primario per far tornare a vivere i nostri comuni 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 

come opzione strategica di collocazione del territorio  nel mercato e nella società multietnica 

________________________________________________________________________________________________ 

L’intervento pubblico (infrastrutturale) 

• la formazione (per tutti); 

• le strade di accesso (mettere in sicurezza quelle esistenti ed utilizzo F.A.L.); 

• i boschi (risanamento, ripopolamento, utilizzo produttivo per energie e turismo); 

• Beni storico – ambientali (accessibilità); 

• Incentivi alle imprese e finanziaria di partecipazione. 

_______________________________________________________________________________ 

L’intervento privato 

• realizzare 750 nuovi posti letto e servizi annessi (prevalentemente ospitalità diffusa); 

• aumentare almeno fino a 100.000 gli arrivi turistici nell’area; 

• riqualificare ed adeguare le strutture esistenti; 

• realizzare portale unico di incoming, una società per il coordinamento dei servizi e per la gestione dell’attività 

di promozione; 

• scuola di formazione permanente in partnership con le Istituzioni scolastiche, Universitarie ed i Comuni. 

________________________________________________________________________________________________ 

Tempi di realizzazione: 3 anni 

________________________________________________________________________________________________ 

Per sostenere il progetto: le Amministrazioni locali dovranno impegnarsi a coordinarsi fra di loro ed adeguare la 

propria programmazione e la gestione dei servizi sul territorio alla nuova e condivisa scelta strategica di “area turistico 

rurale”, attraverso la partecipazione al Distretto di Turismo Rurale Le Terre di Aristeo, ai sensi della L. 106/2014 e succ. 

o analoghe… finalizzate allo stesso obiettivo. 

________________________________________________________________________________________________ 
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PROGETTO 
“LE TERRE DI ARISTEO”  

DICHIARAZIONE 

Progetto: Progetto per la realizzazione del Grande Attrattore Turistico “Le Terre di Aristeo” 

I sottoscritti rappresentanti dei Comuni dell’area interna della Basilicata riuniti in Rionero in 
Vulture, ospiti dell’Amministrazione Comunale nel palazzo Giustino Fortunato, dopo aver 
ampiamente discusso e valutato il progetto richiamato in oggetto dichiarano di 
condividerne i contenuti, le esigenze, gli obiettivi e le modalità operative la cui “sintesi” è 
allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. Si impegnano a 
sostenere la realizzazione del Grande Attrattore Turistico “Le Terre di Aristeo” 
riconoscendo allo stesso valenza strategica per lo sviluppo economico e sociale dell”area 
interna” rappresentata. 

Sollecitano le Amministrazioni Pubbliche Regionali, Nazionali e Comunitarie competenti a 
riconoscere tale progetto – anche in via sperimentale e straordinaria – ed assicurare allo 
stesso tutto il sostegno e le provvidenze pubbliche indispensabili alla sua realizzazione nei 
tempi preventivati. 

Letto, approvato e sottoscritto in Rionero in Vulture il 30/06/2014 

COMUNE  RAPPRESENTANTE FIRMA 
ACERENZA   

 
BANZI   
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Proposta per la realizzazione di un “grande attrattore turistico ”, nell’area nord della 
Basilicata, qualificato rurale . 

sintesi  

IL TERRITORIO COME ATTRATTORE TURISTICO OBIETTIVO E PREMESSA 

L’attrattore turistico di un “territorio” non è solo un “oggetto” specifico, ma può essere lo 
stesso territorio  che, organizzato nei servizi e con tutto il proprio patrimonio storico, 
architettonico,culturale,ambientale ,gastronomico, ecc., costituisce esso stesso  un 
“grande,unico e riconoscibile attrattore turistico”.  E’ questo il caso della proposta de 
“Le Terre di Aristeo”. 

Le comunità di Acerenza, Atella, Banzi, Barile, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, 
Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, 
Pietragalla, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, San Chirico Nuovo, San Fele Tolve 
e Venosa  riconoscendosi sotto un unico brand de “Le Terre di Aristeo” potrebbero 
costituire un unico, straordinario e riconoscibile “grande attrattore” per lo sviluppo turistico 
dell’intera area  

L’obiettivo  della proposta è quello di contribuire  a determinare  lo sviluppo 
duraturo  di un’area interna della Basilicata, attraverso la promozione ed il sostegno alle 
“economie ed autonomie locali ” capaci, quindi, di stimolare  processi virtuosi in grado 
di bloccare l’emorragia umana  in corso, specialmen te dei giovani, determinare,  un 
nuovo processo  di “immigrazione ” e procedere, anche attraverso un’efficace e mirata 
attività di formazione, alla collocazione dell’area in un contesto internazionale e 
mediterraneo in particolare. 

L’area individuata è la sola, dopo il Pollino, a disporre - organicamente integrato  con le 
realtà urbane - di uno straordinario e immenso polmone verde di bosco di querce , oltre 
tutte le emergenze storiche, ambientali, culturali, artistiche e gastronomiche note. Si tratta 
di un progetto che potrebbe riuscire a rendere l’ar ea “identificabile e specializzata 
nel “turismo rurale”, unica nel genere proposto e r iconoscibile dal brand “Le Terre 
di Aristeo ”. 

Il progetto sarà capace di trasformare l’attuale turismo “mordi e fuggi” ed attrarne  altro e 
qualificato dal mercato nazionale ed internazionale, in grado di sostenere lo sviluppo 
integrato delle Comunità e quello dell’occupazione, specialmente giovanile. Quest’ultimo 
aspetto, a maggior ragione è di attualità: specie dopo i risultati dei due studi della SVIMEZ 
e dell’AIRE  sui “flussi migratori che stanno svuotando il Mezzogiorno”. 

E’ scontato che quanto proposto richiede una forte,  condivisa, convinta e 
tempestiva “scelta politica”, necessaria per coinvo lgere  e mobilitare il 
protagonismo delle Amministrazioni e delle popolazi oni locali dei Comuni omogenei 
dell’area . 
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La realizzazione del Progetto presuppone  che le Istituzioni Pubbliche  ai vari livelli, locali, 
nazionali e internazionali, riconoscano come efficace “attrattore turistico” il territorio così 
rappresentato e organizzato a sistema funzionale pe r il raggiungimento 
dell’obiettivo proposto . 

L’area rappresentata si riconosce nei contenuti rappresentati nel documento trasmesso 
dalla Regione Basilicata (Dipartimento Programmazione e Finanze) alle Amministrazioni 
Comunali per la rilevazione delle idee progettuali in relazione alla programmazione 2014-
2020. In particolare a pagina 4 di detto documento dove si afferma: “la manutenzione e la 
messa in sicurezza del territorio diventa efficiente e possibile  solo  quando viene 
promossa e supportata da  una popolazione residente nel territorio, che sia c apace 
di rappresentare gli interessi collettivi e possa d ivenire custode del territorio 
stesso”. (vedi l’esperienza della frana S.P. 10 km 42) 

Ancor più la lettura della pagina 5 sembra rappresentare le condizioni, le situazioni, le 
esigenze e le possibilità de “Le Terre di Aristeo” , così come a pagina 9 il richiamo alla 
risorsa “bosco” coincide con l’interesse di quest’area alla  valorizzazione del grande 
patrimonio boschivo di cui dispone ai fini produtti vi anche nel senso turistico della 
sua gestione. 

Altra coincidenza  è quanto riportato a pagina 10: “il prevalere nelle aree interne di 
Comuni di piccole dimensioni… rende l’organizzazione e l’offerta dei servizi in queste aree 
particolarmente difficile”. Mentre una “quota importante della popolazione ha d ifficoltà 
ad accedere  a scuole con livelli di apprendimento e qualità degli insegnanti equivalente a 
quelli garantiti nei maggiori centri urbani, ad ospedali capaci di garantire servizi sanitari 
essenziali ed ad adeguati sistemi di mobilità interna ed esterna si pone da un lato 
una questione di costituzionalità e di cittadinanza  piena ; dall’altra si entra in un circolo 
vizioso di marginalità per cui all’emorragia demografica segue un processo di continua 
rarefazione dei servizi stessi, precludendo l’utilità di un qualsiasi intervento di sviluppo.” 

Meglio ancora, si condivide pienamente l’affermazione secondo la quale: “ la scuola è 
presidio civile, sociale, culturale religioso e luo go di elezione per la formazione della 
cittadinanza e la formazione del capitale umano. Pe rdendo la scuola il territorio è 
quasi naturalmente destinato all’abbandono ed alla compromissione delle proprie 
capacità di sviluppo . La scuola come istituzione dovrebbe assolvere essenzialmente a 3 
funzioni. La prima, fondamentale, è quella di fornire ai giovani una formazione che 
garantisca loro apprendimenti e competenze adeguate e così anche la libertà di decidere 
se restare o andarsene . La seconda funzione della scuola dovrebbe essere, poi, quella di 
fornire ai ragazzi gli strumenti per dare un senso, anche prod uttivo a rimanere nella 
loro terra di nascita : si tratta di una formazione mirata alle particolari attitudini e 
competenze che sono necessarie ai lavori a forte id entità locale. …” 

Fra le priorità territoriali vi è, a pagina 13, un’altra condivisione: “il processo di sviluppo, 
può essere limitato dalla difficoltà di raggiungere il mercato ed essere raggiunti dal 
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mercato . La risposta a questo problema può essere rappresentato dalle moderne 
tecnologie”. Ma poi, per esempio, per il turismo la proposta trasferita “via internet” deve 
poter essere vissuta sul territorio  e, per questo, i luoghi devono poter essere 
raggiungibili in sicurezza. 

Le terre di Aristeo, sempre da pagina 13 e 14, condividono e si riconoscono nella 
denominazione di “aree interne” riportate nelle pagine appena citate, quando il documento 
testualmente riconosce “quelle aree oggi particolarmente fragili, sovente 
geograficamente interne, che hanno subito nel tempo  un processo di 
marginalizzazione e declino demografico, le cui sig nificative potenzialità di 
ricchezza naturale, paesaggistica e di saper fare v anno recuperate e valorizzate con 
politiche integrate ”. 

Se per scrivere la “premessa” è stato ed è sufficiente richiamarsi, in parte, ai contenuti del 
documento programmatico della Regione,per l’attuazione del programma che si intende 
proporre sarebbe sufficiente chiedere alle Istituzioni pubbliche di rispettare ed agire in 
coerenza con le analisi e le proposizioni da loro stesse fatte. 

Così evidentemente non è! Non lo è più per la constatazione storica di quanto è stato fatto 
fino ad oggi sul territorio, per una prassi burocratica che ha allontanato sempre di più le 
Comunità dal proprio territorio, fino ad espellerle, per l’insufficiente coraggio di fare scelte 
e decidere priorità che fossero compatibili con l’interesse dello sviluppo locale, come le 
attuali dichiarazioni di intenti oggi esplicitamente affermano, per le scelte, molto spesso 
incompatibili con l’ambiente e con il diritto alla salute.  

Spessissimo, al di là di interessi e dichiarazioni “elettoralistiche” quelle che avrebbero 
dovuto o potuto essere scelte strategiche - per esempio l’agroalimentare - sono state 
condizionate da interessi certamente diversi da quelli delle Comunità residenti. A soffrire 
per queste condizioni prima di tutto le nuove generazioni che, quotidianamente continuano 
ad abbandonare la Basilicata perché non credono più nelle promesse e non hanno fiducia 
nelle capacità delle Istituzioni ad essere soggetto di programmazione, di promozione e di 
rappresentanza efficace degli interessi delle collettività locali. 

La nuova programmazione.  

La “nuova” Programmazione Regionale può essere l’ultima occasione per “provare”, come 
si dice, a “riprendere per i capelli”, una situazione per ridare speranze ai “giovani” e 
ricostruire le “comunità territoriali” prima che il “processo di desertificazione umana, 
sociale e produttiva” sia definitivamente ed irrimediabilmente consumato. 

Per questo “Le terre di Aristeo” si propongono come parte attiva in associazione con i 
livelli amministrativi territoriali, per vincere – insieme, la scommessa di uno sviluppo 
autodeterminato e qualificato rurale proprio a testimoniare la volontà di valorizzare risorse 
(tutte, non solo agricole)  ambientali, storiche, culturali del territorio che non vogliono solo 
“presi\diare”, ma preservare, vivere e sviluppare. 
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La scelta. 

“Il turismo”, come “scelta strategica” per fare di 20 comunità, rappresentative di 101.000 
abitanti, su una superficie di 1.690 kmq con un rapporto di 60Ab/kmq, un luogo di 
eccellenza del turismo regionale, dove – anche in via sperimentale – si possano attivare le 
premesse dichiarate, verificarne la compatibilità ambientale, produttiva ed occupazionale, 
salvaguardare il territorio, la sua storia, le sue tradizioni, dimostrare di saper essere 
“modernamente antichi” , di saper competere con le condizioni dettate dal mercato 
nazionale ed internazionale, utilizzare la tecnologia non per esserne asserviti, ma riuscire 
ad asservire la stessa agli interessi delle nostre popolazioni, proporre un modello capace 
di essere nel mercato secondo le regole dello stesso, senza svendere la propria identità e 
peculiarità per vincere insieme, la sfida del futuro.       

Le necessità strutturali. 

Il degrado nel quale vivono le nostre Comunità, anche se con diversità fra i comuni ( da 
quello più piccolo a quello più grande), è principalmente dovuto alla pericolosità  delle vie 
di comunicazione che rendono difficili, alcune volte, impossibili le relazioni fra gli stessi. 

Nel passato il “senso comunitario” delle popolazioni non si realizzava solo nel “vicinato”, 
dello steso Paese, ma anche fra i Paesi limitrofi. Se si vuole veramente realizzare la 
“nuova” programmazione, bisogna ritornare a rendere possibile questa condizione. 

Tutte le analisi fatte sul e per il turismo in questa zona riconoscono, da parte di tutti, due 
verità: 

1. l’area ha grandissime potenzialità; 

2. però  le strade di accesso sono quasi impossibili e scoraggiano molto l’accesso e 
la scelta degli operatori e dei consumatori. 

Per questo nelle priorità assolute della Pubblica Amministrazione deve trovare posto 
privilegiato l’impegno a sistemare , senza bisogno di realizzare nuovi percorsi (ed in alcuni 
casi, avendo il coraggio anche di abbandonarne alcune già esistenti o appena avviate), 
adeguando e mettendo in sicurezza “permanente”, le strade esistenti. Primo intervento 
individuato è la sistemazione della S.P. 122, la S.P. 10 ed il tratto Forenza-Maschito, per 
realizzare in modo efficace il collegamento dalla 96 bis (Oppido, Matera, Bari) con Venosa 
per il collegamento  rapido con  Candela – Autostrada Adriatica, e il collegamento della 
96bis con la Basentana attraverso la strada Comunale Tolve-Pozzillo e Tolve-Pazzano. 
Un sistema “arterioso” qual è quello già individuato per le grandi vie di comunicazione 
(Bradanica ecc.) non vive e non è utile se non è sostenuto ed integrato da un altrettanto 
efficace sistema “venoso”. 

La realizzazione di questo primo intervento è,fra l’altro, la dimostrazione di un nuovo e 
diverso positivo rapporto che si sta sperimentando fra “pubblico” e “ privato”. 
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Accanto al sistema venoso “stradale”, la cui realizzazione deve tener conto, naturalmente, 
di una caratteristica progettuale diversa da quella ordinaria fin qui attuata: gli interventi da 
realizzarsi dovranno essere progettati  tenendo conto che si tratterà di strade che 
dovranno essere adatte e destinate a sostenere il turismo dell’intera area e per questo non 
potranno ridursi a semplici “tratturi” o “percorsi per mezzi di trasporto”, ma essere 
riconoscibili come “vie” o “viali” di ingresso alle “ Terre di Aristeo”. 

In aggiunta alle “vie asfaltate” vi è da recuperare anche quella “ferrata” della società 
Ferrovie Appulo Lucane e che collega si Bari con Potenza, ma con un tempo di 
percorrenza improponibile. Già nel recente passato si era riscontrata una disponibilità 
delle F.A.L. per realizzare delle “corse dedicate” all’attività turistica, almeno per i fine 
settimana con partenza da Bari il venerdì pomeriggio ed il rientro la domenica pomeriggio. 
Nell’ipotesi già discussa sarebbero state utilizzate la locomotiva e le carrozze “storiche” di 
cui la società ancora dispone. Un vero e proprio treno turistico “espresso”  che, senza 
fermate intermedie, sarebbe in grado di collegare Bari con Torre Vosa (per l’Alto Bradano), 
scalo di Pietragalla (per Castelagopesole) e Potenza (per la Grancia, volo dell’angelo 
ecc.). Una sorta di “direttissimo” che sarebbe in grado di ridurre la percorrenza a “tempi” 
certamente sostenibili, per l’accoglienza turistica…e non solo. 

(L’intervento pubblico richiesto era ed è quello di sostenere, per i primi 3 anni, (fino 
all’entrata a regime del sistema) la differenza di costo per assicurare il c.d. “vuoto per 
pieno” che le F.A.L. richiedevano per garantire le due corse previste per i fine settimana.) 

La Formazione 

“Le idee camminano sulle gambe degli uomini!”: con questa consapevolezza la gestione di 
un progetto articolato di sviluppo di un territorio come quello proposto non può prescindere 
da un fortissimo  impegno di formazione da destinare a tutti  i soggetti coinvolti, da 6 a 99 
anni . L’esigenza di formazione non è solo dei professionisti o dei giovani destinati a 
diventarlo, ma riguarda tutte le Comunità che devono assumere la consapevolezza del 
valore dell’accoglienza come un elemento straordinario che fa la differenza nel turista che 
deve scegliere dove recarsi. Va recuperata l’antica tradizione e capacità di accoglienza 
che, naturalmente, avevano i nostri antenati e che ancora hanno, in modo evidente le 
generazioni precedenti la nostra. Nonostante le nuove tecnologie e l’utilizzo “eccessivo” 
delle stesse vi è uno spazio, che cresce sempre di più, di esigenza di contatti diretti ed 
umani. Vi è da svolgere un ruolo di “animazione” che richiede disponibilità, passione, ma 
anche molta competenza. 

Si dà naturalmente per scontata l’esigenza dei processi formativi necessari per recuperare 
antichi mestieri dell’artigianato, per formare le nuove professioni nel turismo, nel web, nella 
gestione aziendale, nell’attività di marketing,nell’utilizzo delle nuove tecnologie, nell’attività 
finanziaria, nell’agroalimentare, nell’attività culturale ecc.. Si tratta, naturalmente, di una 
formazione che dovrà essere di grandissima qualità perché destinata a promuovere e 
sostenere le eccellenze del nostro territorio. 
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Particolare attenzione dovrà essere riservata al riconoscimento ed alla valorizzazione, 
anche tramite l’insegnamento, della lingua,della cultura e delle tradizioni delle etnie locali 
albanesi presenti sul territorio. Così come altrettanto importante sarebbe recuperare anche 
l’insegnamento della “lingua dialettale” di ogni Paese al fine di contribuire al recupero ed 
alla riaffermazione della propria identità culturale. 

I boschi e l’ambiente 

la disponibilità dell’enorme (rispetto all’area) estensione di boschi nel territorio oltre a 
rendere particolarmente caratterizzabile e riconoscibile l’area, certamente può concorrere, 
in modo significativo, all’utilizzo produttivo degli stessi. “Le condizioni di salute” dei 
patrimoni boschivi richiedono, però, interventi significativi di cura e risanamento. Esigenze 
queste già documentate nel decennio passato da uno studio particolarmente dettagliato e 
scientificamente dimostrato, eseguito da diverse Università italiane specializzate ed allo 
scopo coinvolte. Nonostante l’esigenza appena rappresentata è indubbia l’utilità di 
utilizzare tale patrimonio anche ai fini della raccolta di materiale necessario alla 
produzione di energia alternativa e bio-compatibile. Ancora di più la presenza di questo 
grande polmone verde giustifica il suo utilizzo ai fini turistici. 

Dalle semplici passeggiate, ai campeggi, alla produzione di frutti di sottobosco, ecc. 
Sembrerà banale, ma non dovrebbe mai dimenticarsi anche e semplicemente la funzione 
di fotosintesi clorofilliana che questo “patrimonio” assolve nell’interesse della salute e del 
clima. Bisognerà inoltre incentivare non soltanto la riproduzione dei boschi in quanto tali, 
ma ancora di più la piantumazione di alberi: - da frutto, da giardino, arbusti, fiori, flora 
mediterranea - in tutte le aziende e le aree disponibili allo scopo e con la particolare 
destinazione a fini turistici e produttivi. 

Beni storico – ambientali 

Accade sempre più spesso che la nostra area, pur essendo riconosciuta ricca di storia, di 
cultura, di strutture non riesce a rendere queste ultime fruibili sempre all’accesso dei 
turisti. Spesso anche per mancanza di personale qualificato, ma ancora di più per 
un’incomprensibile difficoltà di accesso nelle ore di frequentazione dei turisti rispetto a 
quelle burocraticamente intese in coincidenza con gli “Orari d’ufficio”.  
La disattenzione al turismo d’arte fa si che, anche quando dovessero trovarsi “giacimenti” 
archeologici di una certa rilevanza, si preferisce “non indagare”, rinterrare” la scoperta e, 
nel migliore dei casi, trasferire altrove gli oggetti ritrovati. 

Se solo si potesse organizzare “a sistema” l’insieme del patrimonio artistico di cui 
disponiamo, già questo costituirebbe occasione per intercettare una fascia di turismo, 
anche se di nicchia, enormemente interessante per la nostra dimensione territoriale.  

A dimostrazione dell’interesse a tale segmento di mercato un operatore dell’area ha  osato 
“offrire” direttamente al Ministro dei beni culturali, le disponibilità di strutture di accoglienza 
in Basilicata per ospitare opere d’arte che il Ministero tiene abbandonate e nascoste nei 
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propri scantinati per mancanza di spazi adeguati e/o di personale. Tale iniziativa, se fosse 
accolta o considerata, anche in via sperimentale, giustificherebbe, di per se, la presenza di 
turisti particolarmente attenti all’arte e che, allo stato, non considerano la Basilicata una 
meta, per questo, da scegliere. 

Incentivi alle imprese e finanziaria di partecipazione 

Lo sviluppo economico di un territorio non può prescindere dalla presenza e dalla sviluppo 
di imprese economicamente capaci di contribuire allo stesso obbiettivo. La storia ci 
insegna, però, che tale condizione si realizza certamente o almeno meglio se l’impresa è 
costituita da soggetti dello stesso territorio. Parliamo naturalmente di quelle 
prevalentemente di dimensioni piccole e medie, per le quali il “capitale umano” è 
fondamentale per la loro esistenza. Considerato risolto il problema delle infrastrutture 
viarie, non può essere ignorata l’esigenza, da parte dell’Ente Pubblico, di sostenere gli 
investimenti privati con agevolazioni sia in conto capitale sia in conto finanziamento. Tutti i 
grandi gruppi, anche quelli “non grandi”, che hanno investito in Basilicata (non poche volte 
soltanto per incassare il contributo pubblico) lo hanno fatto solo a condizione di accedere a 
contributi a fondo perduto ed avere la garanzia di vedersi realizzare, prima, le infrastrutture 
necessarie. 

Queste condizioni non sono mai state le stesse, sia per dimensioni sia per tempi,per le 
piccole e medie imprese, (che non hanno neanche l’accesso agli ammortizzatori sociali 
e/o alla cassa integrazione). La condizione di insufficienza strutturale in cui versa la 
Regione giustifica la necessità di riconoscere alle imprese locali un intervento a fondo 
perduto tale da abbattere i costi di investimento per quanto necessario a compensare le 
“insufficienze” strutturale che l’impresa comunque è costretta subire fino alla propria 
entrata a regime. Condizione questa non paragonabile con altri territori. Ad integrazione 
rimane, comunque, l’inderogabile necessità di poter accedere al mercato finanziario senza 
essere costretti a condizioni, spesso quasi da usura impossibili da sostenere o tali da 
“minare” la credibilità del progetto d’impresa prima ancora di nascere ed anche quando o 
solo quando, per esempio, l’impresa - pur avendo già dimostrato la propria credibilità 
produttiva - l’Istituto bancario, anche per lo sconto fattura, richiede non soltanto il 
documento amministrativo specifico oggetto dell’anticipazione, ma anche ed in aggiunta, 
come collaterale, un assegno “a garanzia”. Spesso la garanzia dei COFIDI o dello stesso 
Fondo centrale, non è considerata sufficiente, al di là della giustificazione formale, a 
garantire un normale accesso al credito 

Non è mai stata fatta in questo ambito, assai problematico e delicato, un ‘analisi molto 
approfondita. Sarebbe il caso di valutare l’efficace effetto dell’esistenza di uno strumento 
di partecipazione finanziaria che, dall’interno dell’impresa, potesse essere in grado e 
capace di assistere quest’ultima ad “essere e rimanere” nel mercato, aiutandola a 
determinare e realizzare un proprio percorso di capitalizzazione per riuscire, in un tempo 
proporzionalmente ragionevole (rispetto all’investimento), ad acquisire autonomia 
patrimoniale e finanziaria sufficiente per “esistere e vivere” nel mercato. 
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________________________________________________________________________ 

Settecentocinquanta nuovi posti letto 

Altra condizione essenziale per candidare un’area ad uno sviluppo turistico è la capacità, 
della stessa, di ospitare. L’area di cui parliamo, anche secondo i dati forniti dall’A.P.T. è - 
da questo punto di vista - la più insufficiente. Non vi è nessun albergo a 5 stelle, ne 
risultano tre a 4 stelle, diciassette a 3 stelle, cinque a 2 stelle, cinque ad 1 ed una 
residenza turistico-alberghiera. Il totale alberghiero è pari a 31 con 1693 posti letto. Vi 
sono poi 35 esercizi extra - alberghieri di cui 18 B&B, 9 agriturismi ed 8 affittacamere. E’ 
assolutamente evidente l’insufficienza e l’inadeguatezza della capacità ri cettiva 
esistente ad accogliere un turismo di qualità.  

Nonostante la giustificazione storico-culturale e anche la domanda espressa dai turisti che 
comunque frequentano i luoghi “costretti” ad una presenza “mordi e fuggi”, l’area non è in 
grado di rispondere alla domanda che, anche qualifi cate organizzazioni commerciali 
e turistiche, richiedono con sempre maggiore insist enza. 

Ipotizzare di concentrare la realizzazione dei nuovi posti letto in ambiti territoriali circoscritti 
o di maggiore dimensione territoriale sarebbe certamente sbagliato e non concorrerebbe, 
in modo efficace, al perseguimento dell’obiettivo. Per questo i 500 posti ipotizzati 
andranno collocati prevalentemente, nei centri storici e, in una dimensione organizzativa di 
“ospitalità diffusa”o nelle aree rurali in senso stretto. 

Questa scelta, pur non escludendo in assoluto altre tipologie, contribuirebbe a 
contraddistinguere e rendere diversamente riconosci bile l’offerta  che si potrebbe, 
certamente, organizzare. 

 

 

 

Centomila turisti 

Collegati, connessi e conseguenti alla realizzazione dei luoghi di ospitalità di cui sopra vi è 
la concreta possibilità di aumentare gli arrivi nell’area a livelli significativi tali da poter 
innescare processi di autodeterminazione economica e autosufficienza, che superata la 
fase di avvio, siano così efficaci da coinvolgere le intere Comunità, sia da un punto di vista 
sociale che economico. 

Non è pensabile diversamente. Per riuscire nell’intento bisogna coinvolgere tutte le parti 
attive della comunità civile: gli artigiani, gli agricoltori, gli operatori culturali, i commercianti, 
semplici cittadini, ecc. Tutti devono sentirsi parte dello stesso progetto che, solo a queste 
condizioni, potrà avere l’ambizione di sconfiggere il presente e guardare c on 
soddisfazione al futuro . 
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La riqualificazione dell’esistente       

In coerenza con quanto fin qui affermato la scelta di intervenire sul patrimonio esistente 
risponde a tre esigenze. 

La prima: ristrutturare e riqualificare le strutture di accoglienza già esistenti, adeguandole 
agli standard qualitativi ai quali si riferisce il progetto. 

La seconda: riqualificare e riconvertire le abitazioni esistenti nei centri storici per 
determinare soluzioni moderne nell’ambito di una riconsiderata vivibilità dei centri storici, 
non soltanto come patrimonio edilizio, ma come condizione di vita del “borgo”. Condizione 
quest’ultima indispensabile perché in un borgo vuoto rischiano di poter vivere solo 
fantasmi. I turisti amerebbero e richiedono, con sempre maggiore frequenza, di accedere 
a luoghi di accoglienza dove ci sia la possibilità di condividere storia, sapori e profumi degli 
stessi luoghi ed ambiente. Tutto questo,però, può essere possibile a condizione che il 
borgo sia vissuto, almeno in parte (50%), da residenti. 

La terza: i tempi di esecuzione. Intervenire su quanto già esiste piuttosto che “ricominciare 
da capo” richiede certamente minore tempo. 

Portale unico e gestione coordinata dei servizi 

Nonostante “i numeri” di prospettiva rappresentati non è ipotizzabile, per un’ efficace 
economia di scala economico-produttiva, che l’incoming e la promozione di quest’area sia 
affidata a più soggetti. E’ necessario poter concentrare queste attività in un unico 
organismo per gestirle in modo unitario, affinché sia garantita un’unica e determinata unità 
di intenti ed obbiettivi. 

Le modalità operative potranno e dovranno essere tali da non escludere le disponibilità 
migliori, anzi capitalizzando le stesse e incanalandole nello stesso percorso e per il 
raggiungimento dello stesso obiettivo. 

La scuola di formazione 

L’attività di formazione è non soltanto indispensabile, ma addirittura condizione  per il 
successo dell’iniziativa che si propone. 

A maggior ragione è indispensabile poter avere, permanentemente e sul posto un centro 
di formazione che possa fare della tipologia “campus” il suo elemento qualificante e di 
caratterizzazione della propria attività. 

Vi è sul territorio una esperienza che ha già verificato queste modalità. Si tratta di 
implementare e sostenere quanto avviato incrementandone l’attività anche  con rapporti di 
partnership con le Istituzioni scolastiche, Universitarie e gli stessi Comuni, nonché 
ricercando e coinvolgendo le eccellenze che - negli stessi ambiti operativi - esistono in 
Italia e all’Estero. 
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Sulla formazione non potranno esserci limitazioni di frontiera. Bisognerà dimostrare il 
coraggio dichiarato proprio partendo dall’ambito formativo. 

Tempi di realizzazione 

L’esecuzione di un progetto dalle caratteristiche, delle dimensioni e per gli obiettivi 
rappresentati non può essere indifferente rispetto alle esigenze che il mercato 
rappresenta. 

Nelle attuali condizioni tre anni  sono un periodo già lungo rispetto alla evoluzione che nel 
comparto il mercato determina. Immaginare tempi diversi o più lunghi significherebbe 
“uscire dal mercato”. Per questo e a maggior ragione la collaborazione delle Istituzioni 
Pubbliche, il coinvolgimento attivo dei privati, la disponibilità di strumenti e istituzioni 
finanziarie, sono condizioni indispensabili per l’avvio e la conclusione positiva del progetto. 

Nessuno dovrà sentirsi escluso e nessuno potrà escl udere . L’unica condizione 
negativa potrà essere l’”autoesclusione ”, nell’ipotesi di non condivisione dell’iniziativa. 
D’altra parte, non potrà neppure immaginarsi che, tale progetto, nella sua dimensione 
collettiva, non debba avere regole e comportamenti predefiniti ai quali tutti i partecipanti 
che dovessero decidere, dovranno naturalmente e obbligatoriamente sottostare. 

Ripacandida, 17.06.2014 

 

 

COMUNE NR. ABITANTI SUP. KMQ RAPP. AB/SUP 

ACERENZA                     2.501  77,64                      32,21  

ATELLA 3.883 88 44,13 

BANZI                     1.380  83,06                      16,61  

BARILE                     2.864  24,13                   118,69  

CANCELLARA                     1.391  42,5                      32,73  

FORENZA                     2.161  116,31                      18,58  

GENZANO DI LUCANIA                     5.857  208,93                      28,03  

GINESTRA                         729  13,32                      54,73  

LAVELLO                   13.612  134,67                   101,08  

MASCHITO                     1.707  45,82                      37,25  
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MELFI                   17.547  206,23                      85,08  

MONTEMILONE                     1.712  114,14                      15,00  

OPPIDO LUCANO                     3.839  54,88                      69,95  

PALAZZO SAN GERVASIO                     5.029  62,91                      79,94  

PIETRAGALLA                     4.210  66,1                      63,69  

RAPOLLA                     4.400  29,87                   147,30  

RIONERO IN VULTURE                   13.411  53,52                   250,58  

RIPACANDIDA                     1.729  33,49                      51,63  

SAN CHIRICO NUOVO                     1.439  23,39 

                      

61,52  

SAN FELE 3 072 96 32 

TOLVE                     3.326  128,69 

                      

25,85  

VENOSA                   12.100  170,39                      71,01  

                 100.944                 1.689,99                       59,73  
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COMUNE  RAPPRESENTANTE FIRMA 
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PERCHE’ LA SCELTA DEL BRAND : 
LE TERRE DI ARISTEO 

Didascalia ruralturistica con accenti culturali 
 

L’espressione “Le Terre di Aristeo” viene qui presa in considerazione in quanto componente 
aggiuntiva di un Progetto collocato in prevalenza nelle Terre già di Federico II. In questa  
accezione si nota che la proposta di cui trattasi “porta con sé una duplice valenza attrattiva: la 
grande figura dell’imperatore Federico II, che trascorse parte della sua esistenza in questi feudi del 
Sud Italia e la figura mitologica di Aristeo che dedicò la sua vita alla pastorizia, alla produzione di 
formaggi, all’allevamento delle api e alla caccia. In questo senso esso intende valorizzare il 
territorio mediante un incremento della sua capacità ricettiva e la strutturazione di un’offerta 
sistemica in linea con i diversi tematismi che interessano l’area e che riguardano principalmente 
una destinazione montana e rurale ad elevato valore storico-culturale (turismo storico, 
naturalistico , salutistico , enogastronomico , d’arte ,religioso , scolastico , etc…)” 
 
A prescindere da detta definizione, nel delineare la figura di Aristeo in quanto appropriata e idonea 
a contraddistinguere il Progetto in questione, si ritiene che il riferimento più conseguente si trovi 
nella mitologia più antica o arcaica dove detto personaggio favoloso viene apoditticamente indicato 
come Figlio della Terra e – nello specifico – di Gea. In quanto dio dell’agricoltura si accompagna 
inoltre alle Ore: personificazione divinizzata delle Stagioni, che presiedono ad un ordinato 
succedersi in cui rientrano – con esplicita scansione agricola – le stagioni della vendemmia, della 
semina o della mietitura e così via. Addirittura, per inciso e rispetto a rituali religiosi di epoca 
medioevale sopravvissuti fino ai nostri giorni in caratteristici usi locali, si potrebbe parlare di un 
tempo geoliturgico dell’agricoltura. Rientrando in ambito strettamente mitologico ma più tardi, cioè 
nelle coreografia classica delle divinità olimpiche, Aristeo verrà accreditato come Figlio di Apollo. 
Prima di entrare nel merito di alcune attribuzioni correlate, sarà tuttavia opportuno sottolineare che 
la connessa parentela con le Muse “apollinee” si presta egregiamente allo scopo di stabilire un 
nesso tra turismo rurale e qualificazione “culturale” dello stesso. 
 
Ciò posto in premessa, non è affatto fuori luogo incominciare ad elencare, tra i requisiti del Nostro 
(cioè di Aristeo), il merito di aver inventato la fabbricazione del formaggio. Si favoleggia infatti che, 
in età infantile, fosse nutrito con cacio dalle Ninfe: apprendendo così, da loro, l’arte di preparare 
questo cibo mitico: comprimendolo con pesi e ponendolo in canestri di vimini, a loro volta posti al 
riparo dal sole e dal vento in modo che lentamente seccasse (da cui il termine stagionatura). 
 
Per non divagare oltre il necessario, ci sarebbe poi da dire che – in una più estesa configurazione 
leggendaria –si ritrova insieme a parecchi eroi antichi a metà strada tra gli uomini e gli dei. Tra essi 
spicca la portentosa divinità di Dioniso, dio del vino (accompagnato da Aristeo nella conquista 
dell’India), e l’umanità totalmente eroica di Achille (cantata da Omero nell’Iliade). Nemmeno va 
taciuto il suo legame con Prometeo, che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini: fuoco che, 
nell’immaginario collettivo, ancora trionfa come emblema dell’arte di cucinare cibi prelibati. Nel 
suggerire l’istanza che tutto ciò ha a che vedere con la formazione, basterà ricordare che tutta 
questa pletora eroica fu educata dal mite e saggio Centauro Chirone. 
 
Un passo di più alto profilo ci conduce invece a un inno “pindarico” in cui si narra di Apollo che 
scopre in un burrone la Ninfa Cirene, futura madre di Aristeo: quindi nato mortale, ma destinato 
all’immortalità. Tra parentesi, non è forse questo anche il destino dell’uomo “cristiano”? Famosa 
comunque, nella scultura classica, la figurazione di Cirene che strozza il leone: esempio di un 
immaginario che, in epoca moderna, si può ancora ritrovare nell’undicesimo Arcano Maggiore dei 
Tarocchi, detto per l’appunto la Forza. Senza scordarsi che Cirene, in quanto eponima della città 
dello stesso nome, è indissolubilmente legata al Dio Apollo: riferimento che, se non altro, serve a 
sottolineare l’importanza storica e archeologica di una città come Cirene. Città il cui abitato crebbe 
e si sviluppò intorno a una fonte sacra che a misura delle circostanti appendici collinari, tuttora 
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conserva le vestigia di un tempio apollineo. 
 
Sorvolando su altri dettagli, resta dirimente il fatto fondamentale che, nella mitologia classica più 
accreditata, Aristeo viene considerato legittimo erede di Apollo: dio della luce, dio solare per 
eccellenza. Ed è in ragione di detta paternità che Aristeo aiuta arcadicamente i pastori nei pericoli 
delle tenebre notturne, trovandosi pertanto venerato – lui insieme al padre Apollo – col 
soprannome di dio delle greggi. E’ quindi più che legittimo estrarre, dall’infinito intreccio delle 
leggende fiorite in questo contesto, il filo conduttore che vede in Aristeo un dio benefico che vigila 
sui prodotti della terra. Medico ma anche indovino, presiede sia alla cultura della vite che a quella 
dell’ulivo. Giusto, tuttavia, che venga anzitutto considerato l’inventore dell’arte di coagulare il latte. 
Per non dire di Virgilio che, nelle Georgiche, ne canta le lodi in quanto artefice dello sfruttamento 
del miele: virtù conseguente alla capacità di riprodurre artificialmente le api. L’alveare: un simbolo 
per i Borghi lucani riuniti in una moderna comunità agreste sotto il segno del “Le Terre di Aristeo.” 
 

 

   


