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Parole chiave: Sviluppo turistico sostenibile, smart village, resilienza comunitaria
Ambiti green: Efficienza nell’uso delle risorse ambientali (ad es. acqua, foreste, suolo), Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale
naturale, Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: turismo, biodiversità, servizi ecosistemici

L

Descrizione e contenuti
•

Castelmezzano e Pietrapertosa sono piccoli comuni dell’entroterra lucano (meno di 2000 abitanti in totale), classificati
dalla direttive europea 268/75 come zone agricole svantaggiate fra i comuni totalmente delimitati. La Strategia
Nazionale per le Aree Interne, li inquadra come comuni periferici. La marginalità e l’isolamento dei luoghi ha da un lato
limitato lo sviluppo socio-economico del territorio, dall’altro conservato habitat e biodiversità, consentendo l’istituzione
del Parco Regionale del Gallipoli Cognato e di tre zone di conservazione speciale (ZSC).

•

A partire dagli anni 90 nel territorio si ebbe una conversione della base economica da agricola a edile, per effetto della
ricostruzione post- terremoto (Irpinia, 1981). A metà degli anni duemila, quando i flussi finanziari edili iniziarono a
contrarsi, vi fu una vera e propria emergenza occupazionale e si iniziò a pensare al turismo come possibile soluzione. Il
vincolo ambientale impose una pianificazione sostenibile del territorio e la creazione di redditi a partire dalla messa a
valore del Capitale Naturale.

•

L’idea rivoluzionaria di un macro-attrattore di nuova generazione, che sfruttava le barriere fisiche del territorio- le
dolomiti- per far volare da un capo all’altro dei due paesi turisti alla ricerca di esperienze, rappresentò l’occasione per il
riscatto sociale ed economico delle Dolomiti Lucane. L’investimento iniziale pari a 1,2 milioni di euro, finanziati
attraverso i “Progetti Integrati Territoriali” a valere sui fondi comunitari, è rientrato nell’arco del primo quinquennio.

•

Nel decennio di attività le imprese turistiche sono passate da otto a trentasei e il numero degli addetti diretti è arrivato
a trenta unità, tutte locali. La crescita esponenziale del “Volo”, che conta oggi su circa centomila presenze annue, ha
tuttavia innescato il dibattito sul conflitto fra fruizione turistica e conservazione ambientale e tra tutela della
biodiversità e salvaguardia degli interessi economici. Il bilanciamento fra gli interessi antagonisti (gestori degli impianti,
operatori turistici, ente parco, associazioni ambientali) e la protezione della natura, soggetta a pressione turistica nei
mesi di apertura, si è risolta attraverso l’istaurarsi di una pianificazione partecipata, che ha allentato le tensioni
ambientali e sociali latenti, garantendo il mantenimento di una stato di conservazione soddisfacente pur non intaccando
lo sviluppo economico, e una gestione congiunta delle problematiche che ha portato ad una resilienza comunitaria.

DOLOMITI LUCANE: VEDUTA DI CASTELMEZZANO

Risultati e aspetti relativi alla green economy
SVILUPPO TURISTICO
•

Il “Volo” ha determinato un aumento significativo dei flussi: se nel 2006, anno precedente all’apertura dell’attrattore, il turismo pesava solo per il 5% sulla
composizione economica locale e la domanda turistica faceva registrare 1715 arrivi e 2418 presenze, poco più di un turista per abitante, nel decennio di attività c’è
stato un aumento del 162% negli arrivi, del 111% nelle presenze e del 65% nel numero di biglietti staccati. Anche l’offerta si è ampliata e qualificata: al Volo si sono
aggiunte nuove attrazioni eco-compatibili come il Ponte Tibetano, il percorso delle sette pietre e le mongolfiere ascensionali frenate. Dal 2006 ad oggi è raddoppiata
la capacità ricettiva, in particolare sono passati da 2 a 15 i b&b e da 0 a 17 gli alloggi gestiti in forma imprenditoriale, tipologie di ricettività che integrano il reddito
familiare e che permettono alla popolazione residente il miglioramento dei livelli di benessere.

VOLO DELL’ANGELO: VOLO DI COPPIA

BENESSERE ECONOMICO
•

La transizione del territorio verso il turismo ha avuto effetti sull’occupazione: i settori connessi alla fruizione del territorio per finalità turistiche raccolgono il 55%
degli occupati locali. Il Volo ha agito sulla notorietà dei luoghi generando nuovi flussi finanziari come quelli del cinema, che ha avviato qui diverse produzioni tra cui
“Un Paese Quasi Perfetto” di Massimo Gaudioso, che ha impiegato 36 professionisti e 202 comparse locali con un indotto economico di circa 1,4 milioni di euro
(Colangelo, 2015). Il Volo, infine, ha aperto la strada a investimenti esterni e nuova occupazione come nel caso dell’ apertura di una fabbrica artigianale (15
dipendenti) da parte di imprenditori del Centro Italia a seguito un soggiorno turistico.

CO-PROGETTAZIONE E COINVILGIMENTO DELLE COMUNITA’ NELLO SVILUPPO TURISTICO
•

Nell’organizzazione territoriale dell’offerta e nella sua gestione si è attivato nel territorio un percorso di di tipo partecipativo che ha favorito il welfare delle comunità:
Castelmezzano e Pietrapertosa danno, corpo al concetto teorico di "turismo di transizione" secondo il quale una riorganizzazione significativa dell'offerta turistica
nelle aree rurali è efficace se spostata verso prodotti turistici comuni, che sono il risultato di un nuovo modello di pianificazione incentrato sul turismo "basato sulla
comunità"(Salvatore et. al, 2018). La vera sfida e la conseguente vittoria è determinata dal fatto che non c’è stata manipolazione da parte di un unico investitore ma
sono state le famiglie del luogo che si sono date all’imprenditorialità turistica.

SALVAGUARDIA E MESSA A VALORE DEL CAPITALE NATURALE
•

La presenza di aree soggette a tutela comunitaria ha imposto agli attori sociali di gestire il conflitto fra fruizione turistica e conservazione ambientale. Per affrontare il
problema della capacità di carico ecologica sono stati pianificati interventi non invasivi e adottate infrastrutture a basso impatto ambientale. Con l’entrata in vigore
della ZSC si è siglata, poi, un’intesa tra Comuni, Regione, Parco del Gallipoli Cognato e Ispra per il monitoraggio degli impatti sulla biodiversità. E’ stato costituto un
comitato di ornitologi che ha monitorato la fauna selvatica con il potere di interruzione immediata dei flussi turistici in caso di palese disturbo della fauna

DINAMICHE FLUSSI TURISITICI NEL DECENNIO DI ATTIVITA’.

Il successo del Volo è derivato da un lato dal connubio tra la politica, determinante per la messa in campo dell’iniziativa, e cittadini che sono andati a traino, dall’altro
dalla capacità di attivare una “conservazione proattiva di paesaggio” (Salvatore, 2015). Il Volo ha dimostrato che il turismo sostenibile è un modo concreto di creare
redditi e ricavi a partire dalla “messa in valore” del Capitale Naturale e che agisce sulla coesione territoriale.

Contesto

Trasferibilità

Relazione con documenti/linee guida nazionali e internazionali: Strategia Nazionale per le Aree Interne,
Borghi più Belli d’Italia.

Il Volo dell’Angelo ha permesso di abbattere le barriere di marginalizzazione e
isolamento e di creare un piccolo modello di sviluppo sulla base delle risorse
territoriali disponibili.

Tipo di finanziamenti/fondi: Piani Integrati Territoriali (PIT), a valere sui fondi comunitari.
Attori rilevanti:
COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA, PARCO REGIONALE DEL GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI LUCANE, SOCIETA’ DI
GESTIONE DEL VOLO DELL’ANGELO S.C.A.R.L, OPERATORI DEL TURISMO , ASSOCIAZIONISMO LOCALE, COLLETTIVITA.’

Destinatari buona pratica:


COMUNITA’ e OPERATORI poiché è aumentata la qualità della vita dei residenti;



TURISTI poiché vedono soddisfatta la richiesta di un turismo di tipo esperienziale e collettivo;



GLI ORGANI DI TUTELA AMBIENTALE poiché le risorse naturali sono tutelate e valorizzate;



IL TERRITORIO poiché si è passati da una fase iniziale di marginalizzazione alla notorietà nazionale e internazionale.

Il macro-attrattore è servito a creare la consapevolezza diffusa tra le classi dirigenti
e i cittadini che ci può essere possibilità di sviluppo e di crescita nei territori
svantaggiati.
Ogni nuovo attrattore è un valore aggiunto per il luogo che lo ospita ma funziona
solo se c’è il coinvolgimento delle comunità locali e cioè solo se è una condizione
sentita da tutti i cittadini: se ogni famiglia ha un’attività economica connessa al
macro-attrattore tutto il sistema di offerta ne beneficia.

