
  

S EZIONE    5.   DESCRIZIONE   DELL’INTERVENTO   
1     Descrizione   dell’intervento   che   si   intende   realizzare   (max   24   
righe):   
  

Il  progetto  prevede  un  intervento  di  stabilizzazione  e  consolidamento           
delle  sponde  dell’invaso  ricedenti  nel  Comune  di  Trivigno,  di  concerto            
con  l’Ente  Egrib  Basilicata  (che  esercita  la  competenza  gestoria           
dell’invaso),  e  attraverso  il  recupero  dei  detriti  e  del  terreno  rinvenienti             
dai  fondali  –oggetto  di  frane  e  scivolamenti  in  passato  tuttora  irrisolti-             
realizzare:   
-  una  pista  ciclabile  e  pedonale  capace  di  ripercorrere  il  perimetro             
dell’intera   sponda   nel   Comune   di   Trivigno;   
-  una  passerella/ponte  pedonale  galleggiante,  al  quale  i  visitatori           
potranno  accedere  e  camminare  ammirando  tutti  gli  angoli  più  nascosti            
dalle  montagne  intorno  al  lago,  cullati  dal  movimento  dell'acqua  sotto  i             
propri   piedi.   
  

L’intervento,  come  da  illustrazioni  grafiche  seguenti,  prevede  altresì  il           
ripristino  e  potenziamento  dell’area  turistica  attrezzata  di  panche  e           
tavoli  ivi  presente,  attraverso  la  realizzazione  di  un’area  ristoro/relax           
sulla  riva  del  lago,  e  l’implementazione  di  servizi  di  base  utili  all’utenza              
turistica.   
  
  



  
  

  
  
  
  
  



  
  
  

se  riferito  all’ambito  b):  il  numero  degli  aspetti  promossi  tra  il             
turismo,  del  settore  primario,  delle  attività  artigianali  tradizionali  e           
del   commercio   dei   prodotti   di   prima   necessità   
  

Il  progetto  costituisce  un  indubbio  intervento  di  promozione  turistica,           
che  attraverso  la  valorizzazione  e  l’infrastrutturazione  economica  della          
diga   del   Camastra,   intende:   
-   attivare   servizi   di   ricettività   turistica   
-  attività  di  commercio  e  di  artigianato  costituenti  l’immediato  indotto            
del   turismo   locale   
-  valorizzare  il  settore  primario  locale,  attraverso  la  creazione  di            
un’offerta  di  servizi  tipici  del  turismo  naturalistico;  l’area  dell’invaso           
–puntando  sugli  elementi  di  pregio  naturalistico  ivi  presenti,  in  primis            
sull’acqua-  punta  grazie  alche  al  presente  intervento  a  diventare  infatti  il             
luogo  fisico  di  erogazione  di  servizi  di  ippoturismo,  degustazione  e            
vendita  di  prodotti  agricoli  trasformati  a  km  zero,  e  di  altri  servizi              
dell’impresa  agricola  multifunzionale  moderna  (es.  agriturismi,        
educazione   ambientale,   ecc.)     
  

4   Indicare   la   superficie   del   comune   /comuni   aggregati   in   kmq   



  
  

  
Superficie   Comune   Trivigno:   26   Kmq   
  
  


