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2.
SCHEDA
DATI E DEFINIZIONE GENERALE DEL
DOCUMENTO PRELIMINARE PROGRAMMATICO

DOCUMENTO PRELIMINARE PROGRAMMATICO
Programma Operativo Val d'Agri - Melandro - Sauro - Camastra

SCHEDA GENERALE
ENTE
LEGALE RAPPRESENTANTE
INDIRIZZO (CIVICO, CAP,
TELEFONO
INDIRIZZO E.MAIL
FAX

1 - TETTO

COMUNE DI GALLICCHIO
GAETANO PANDOLFI
LOCALITÀ)

N° 23 – 85010 GALLICCHIO

VIALE PAPA GIOVANNI XXIII

0971/752388 E 0971/752389
comunegallicchio@rete.basilicata.it
0971/752390

€ 1.469.000,00

FINANZIARIO COMPLESSIVAMENTE ASSEGNATO

2 - MISURE

MINIME ATTIVABILI E TETTO INDICATIVO FINANZIARIO ASSEGNATO PER IL
CIASCUNA MISURA – COMPONENTE INVARIANTE

MISURE

INTERVENTO

MINIME ATTIVABILI

A1

€

6.000,00

A2

€
124.300,00

ACQUEDOTTO RURALE COMPRENSORIALE

C1

€ 82.400,00

RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO CAMPO

C5a

€ 81.100,00

LUDOTECA

CONSULENZE

E

X

RISORSE

INCARICHI, CONVENZIONI, D. P.,

CENTRO

DI

ETC..

SPORTIVO

AGGREGAZIONE GIOVANILE

€
293.800,00

3 - ALTRI

PROGETTI

COMUNE DA

ASSEGNATE

€
743.000,00
€
267.000,00
€
207.900,00
€
251.100,00
€ 1.469.000,00

FINANZIATI RIGUARDANTI IL COMUNE

(PIT, POR, APQ)

PROGETTO

FONTE

PERCORSO BORGO – GALLICCHIO VETERE

P.I.T. VAL D’AGRI

RIFACIMENTO RETE FOGNANTE ABITATO
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
AREA SPORTIVA
REALIZZAZIONE MEDIATECA COMUNALE

APQ IDRICO – FOGNARIO (AQL)

€ 300.000,00
€ 1.500.000,00

STATO – REGIONE – COMUNE

€

APQ BENI CULTURALI

REALIZZAZIONE

LEGGE

STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA

RECUPERO

EX

PALAZZO BARONALE

IMPIANTO

FOTOVOLTAICO CAMPO SPORTIVO

IMPORTO

(65/87) -

LEGGE 226/99 –
REGIONE – COMUNE

ITALIA

90

RICOSTRUZIONE SISMA

110.000,00

€
46.000,00
€ 100.000,00
€ 1.044.000,00
€
30.000,00

STRADA COMUNALE RUGGIERI

COMUNITA’ MONTANA MEDIO/AGRI

RECUPERO PALAZZO MAZZIOTTA

LEGGE 226/99 –

4-

SCENARIO DI SVILUPPO DEL
ALTRI PROGETTI IN CORSO

COMUNE

RICOSTRUZIONE SISMA

€
46.000,00
€ 180.000,00

E COME IN ESSO SI INSERISCONO I PROGETTI A VALERE SUL

PO

E GLI

Il Comune di Gallicchio, piccolo agglomerato urbano della provincia di Potenza, si estende su una
superficie di 23,48 kmq ed è geograficamente definito come montagna interna con un’altezza
media di 731 m slm. Dal punto di vista morfologico il paese ha la conformazione di una dorsale
rocciosa abbracciata da due fossati che si incontrano all’altezza del nucleo antico. Facilmente
raggiungibile, il comune è posizionato al centro dell’itinerario turistico del comprensorio della Val
d’Agri che si snoda tra la zona archeologica di Grumento, il Lago Pietra del Pertusillo e le piste da
sci del Monte Volturino da un lato e dall’altro lato la Casa di Carlo Levi, la Pinacoteca e i Musei di
Aliano, le emergenze architettoniche di Sant’Arcangelo, le tradizioni vinicole di Roccanova,
Matera e le spiagge e i musei della costa ionica.
Il fenomeno più invasivo che subisce il paese è lo spopolamento, specialmente giovanile, con
continui flussi migratori verso l’esterno per motivi di studio e di lavoro. Con la realizzazione degli
interventi, descritti nelle schede di dettaglio, si vuole porre un deciso freno al fenomeno innanzi
descritto creando occupazione stabile in settori diretti (gestione e servizi), indiretti (attività di
supporto) e come indotto (attività satellite) attraverso lo sviluppo di un’economia di tipo turistico,
da mettere in atto con la valorizzazione e la messa in rete delle “bellezze” del territorio per renderlo
attrattivo a più livelli. Beneficiari ne saranno: * la popolazione residente che si riapproprierà del
territorio dando nuovo valore a dei beni “dimenticati”; * i giovani e gli studenti che apprezzeranno
il proprio territorio che darà loro nuove opportunità di lavoro; * la popolazione turistica che potrà
godere di una vacanza “alternativa”.
Lo scenario complessivo di sviluppo prevede il coinvolgimento di professionalità in modo
trasversale in quanto concepito per ottenere un elevato livello di valorizzazione a partire dall’analisi
degli interventi per arrivare alla loro ideazione e all’attuazione passando per la progettazione,
promozione, realizzazione e gestione. Non c’è sviluppo territoriale solido se non si favorisce la
valorizzazione delle risorse culturali, intese in senso ampio, considerandole non come elementi
residuali ma piuttosto come elementi organici in grado di essere fattori propulsivi e strategici per lo
sviluppo del territorio su basi solide. I beni culturali intesi come volano per l’innalzamento della
qualità della vita e veicolo di progresso civile necessitano di una valorizzazione capillare e diffusa
considerando il territorio come un insieme indistinto e integrato di segni e simboli tra cui beni
immobili, beni mobili e beni immateriali. Sulla base di queste considerazioni e per favorire i processi
di ripresa economica dell’intero comprensorio il comune di Gallicchio aderisce ai quattro progetti
comprensoriali delle “Intese istituzionale di area vasta” e intende aderire al progetto della piscina
comprensoriale di Sant’Arcangelo dando la propria disponibilità per la fase gestionale
dell’intervento. Il fine dell’adesione ai progetti comprensoriali è quello di valorizzare l’insieme di
relazioni che si sviluppano tra i beni di un determinato territorio.
In questo contesto si inseriscono le misure finanziate con il PO Val d’Agri che sono:
* A1a,b per la riqualificazione dei centri storici a fini residenziali e produttivi – BORGO ALBERGO,
CASA SICURA E RIVITALIZZARE I CENTRI STORICI, con interventi su edifici pubblici e privati per il
recupero strutturale e funzionale e interventi sulle reti infrastrutturali – fognatura, strade,
illuminazione.
* A2a,b per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e delle zone rurali con la realizzazione
di tre percorsi paesaggistici, dell’acquedotto rurale e di alcuni tratti di elettrificazione.
* C1a per la riqualificazione dell’area sportiva costituita da un campo di calcio regolamentare e
una pista ciclabile, connessa anche ai percorsi paesistici, e con il progetto per una struttura
polivalente coperta.

* C5a per il recupero funzionale di alcuni ambienti del Palazzo Baronale per il Centro di
Aggregazione giovanile e la Ludoteca e il recupero di immobili per il Centro diurno per anziani.

Dalla lettura delle tavole di progetto e delle schede di dettaglio si evince, comunque, che tutti gli
interventi sono stati pensati e proposti sulla base di un unico filo conduttore e sono caratterizzati da
una piattaforma di coerenza ampia sia per quanto riguarda quelli finanziati con i fondi PO che
quelli con altra copertura finanziaria. La coerenza degli obiettivi è caratteristica anche per gli
interventi già in atto e per le idee di progetto che sono state inserite nelle tavole per fornire un
quadro generale dei progetti insistenti sul territorio comunale, mettendo così in evidenza anche un
arco di coerenza temporale.
I progetti proposti intendono concretizzare gli obiettivi di miglioramento del contesto di vivibilità
ambientale e di elevazione della qualità della vita con l’auspicio di poter realizzare, in seguito,
interventi per il miglioramento delle infrastrutture essenziali e per il sostegno alle attività produttive,
che attualmente si presentano sotto forma di idee.

5 – PRINCIPALI

ATTIVITÀ ECONOMICHE PRESENTI NEL COMUNE

Le attività economiche presenti sul territorio spaziano attraverso varie categorie anche se nel corso
degli anni vi è stata alternativamente la prevalenza di alcune su altre.
Attualmente pur sussistendo una diffusa microeconomia agricola ad uso familiare, esistono delle
medie ed attrezzate aziende agricole e zootecniche, alcune delle quali sono impegnate
nell’attività di trasformazione del latte, che rappresentano una importante realtà produttiva per il
territorio, altre che producono miele, e qualcuna che intende praticare l’allevamento biologico
dei suini .
Quasi completamente assenti sono le realtà industriali; l’unica esistente è dedita alla produzione di
materiali inerti da impiegare nell’edilizia .
Poche sono le imprese edili ed artigiane, prima più numerose e che per il passato hanno
rappresentato l’attività economica prevalente.
Molto si ricava dal taglio dei boschi il cui legno è utilizzato in prevalenza come legna da ardere.
Esistono ditte di autotrasporti e le tipiche attività commerciali – generi alimentari, empori, bar,
trattorie e pizzerie, macellerie, officine, ecc. ed artigianali panifici, una falegnameria, un
laboratorio per la realizzazione di infissi in alluminio, un frantoio oleario .
Particolarmente rilevante e’ l’attivita’ di produzione dei biscotti (taralli, tozzetti, mandorlati) per la
presenza di ben 4 opifici .

6 – DESCRIZIONE

DEL RAPPORTO TRA I PROGETTI PROPOSTI CON IL
LE ATTIVITÀ ECONOMICHE ESISTENTI

DOCUMENTO

PRELIMINARE

E

Il riscontro economico alla realizzazione dei progetti proposti che prevedono la valorizzazione dei
beni culturali e la valorizzazione e riqualificazione del territorio nella sua interezza sarà quello di
alimentare e sostenere attività collaterali a quelle turistiche nonché favorire l’incremento di quelle
già esistenti, con la ripresa dell’attività edilizia e l’utilizzo delle maestranze locali per la realizzazione
degli interventi e l’impiego di professionalità di diverse categorie e a differenti livelli per le fasi di
gestione, aspetto di importanza tutt’altro che secondaria. Inoltre, la realizzazione degli interventi
nelle zone rurali sarà importante per la valorizzazione delle aziende che si trovano nelle contrade
che saranno attraversate dai rami dell’acquedotto e dai tratti di elettrificazione. Per quanto
concerne le opere relative all’area sportiva l’intento è quello di mettere in rete una struttura, il
campo di calcio, che possa richiamare fruitori soprattutto dall’esterno.

7 - RIEPILOGO DEI PROGETTI, DELLE OPERAZIONI E DEI DATI FINANZIARI DEL
PRELIMINARE PROGRAMMATICO
N R.
PROGE

NOME
PROGETTO

CODICE
OPERAZIONE

TTO

P1

ALTRI
COMUNI
COINVOLTI

RISORSE A
VALERE SUL PO

C1A

71.400,43

P1-02

C1A
C1A
C3C

79.667,56

P1-04
P1-05
P1-06
P2-01
P2-02
P2-03
P2-04
P2-05
P2-06
P2-07
P2-08
P2-09
P2-10
P2-11
P2-12

P3

MISURA DI
RIFERIMEN
TO DEL PO

P1-01

P1-03

P2

NOME OPERAZIONE

P3-01
P3-02
P3-03
P3-04
P3-05
P3-06
P3-07
P3-08
P3-09
P3-10
P3-11
P3-12
P3-13
P3-14

TOTALE GENERALE

C3C
A1A

TOTALE PROGETTO…..
A2
A2
C2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
C2
C2
C2
TOTALE PROGETTO ….
C5
C5
A1
A1
A1
A1
A1A
A1
C2
C2
C2
B
B
A1
TOTALE PROGETTO

DOCUMENTO

RISORSE

ALTRE RISORSE

PRIVATE
CONFLUENTI
NEL PO

COMUNALI

TOTALE OPERAZIONE

100.000,00

171.400,43
79.667,56

113.620,00

113.620,00

56.832,01
109.259,97

15.000,00
20.000,00
400.000,00

71.832,01
129.259,97
400.000,00

7.507,25

25.640,19

33.147,44

324.667,22

674.260,19

998.927,41

124.300,00 12.000,00

45.820,06

182.120,06

116.000,00 11.000,00

342.000,00

469.000,00

46.000,00

47.800,00

300.000,00

300.000,00

98.850,00

100.050,00

1.800,00

1.200,00

43.241,39

43.241,39

5.200,00

0

5.200,00

3.500,00

277.378,32

280.878,32

1.800,00

122.900,48

124.700,48

150.000,00

150.000,00

11.200,00

30.000,00

41.200,00

2.000,00

46.000,00

48.000,00

267.000,00 23.000,00 1.502.190,25
81.100,00 125.000,00
170.000,00

1.052.399,72

1.792.190,25
1.258.498,72

0

170.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

55.000,00

55.000,00

26.000,00

26.000,00

105.142,40

105.142,40

50.633.52

79.511,52

616.770,22

616.770,22

58.580,00

58.580,00

70.000,00

0

70.000,00

11.305,82

0

11.305,82

1.200.000,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

33.000,00

33.000,00

19.878,00

352.283,82

125.000,00

5.297.577,34

5.783.808,68

N R.
PROGE

NOME
PROGETTO

CODICE
OPERAZIONE

NOME OPERAZIONE

TTO

P4

P4-01

A1

P4-02
P4-04

A1
A1
A1

P4-05

A1

P4-03

P5

MISURA DI
RIFERIMEN
TO DEL PO

P5-01
P5-02
P5-03

ALTRI
COMUNI
COINVOLTI

TOTALE PROGETTO…..
A1
A1
A1
TOTALE PROGETTO ….

TOTALE GENERALE

RISORSE A
VALERE SUL PO

RISORSE PRIVATE

ALTRE RISORSE

CONFLUENTI NEL

COMUNALI

TOTALE OPERAZIONE

PO
169.833,01

33.966,60
27.840,16

203.799,61
111.360,62

139.200,78

178.000,00

35.600,00

213.000,00

205.000,00

41.000,00

246.600,00
4.821.000,00

4.821.000,00
5.623.600,39

552.833,01

138.406,76

4.932.360,62

19.057,05

10.015,15

0

29.072,65

139.041,26

34.760,32

0

173.801,60

32.068,68

0

32.068,58
234.942,45

190.166,99

44,475,47

1.686.951,04

286.406,76

171.989,85

571.010,15

71.400,43

79.667,56

56.832,01

207.900,00

124.300,00

116.000,00

27.000,00

267.000,00

51.100,00

170.000,00

30.000,00

251.100,00

12.406.388,40

14.433.469,18

Dettaglio assegnazioni P.O.

TOTALE A1 ( P5-03,02,01,P4-01,03,04)
TOTALE C1 ( P1- 01,02,04)
TOTALE A2( P2-01,02,03,05,07,08,09,11,12)
TOTALE C5A( P3- 01,02)
TOTALE IN MISURA
TOTALE

C3- SCUOLA

( P1-04)
TOTALE C2- BIBLIOTECHE/CHIESE ( P3- 10,11)
TOTALE A1A-FOTOVOLTAICO ( P1-06,, P3-07)
TOTALE FUORI MISURA

743.000,00

1.469.000,00

109.259,97

109.259,97
70.000,00

11.305,82

81.305,82

7.507,25

19.878,00

27.385,25
217.951,04

