
PARCO REGIONALE 

GALLIPOLI COGNATO
Ecosisteam

Progetto e tema scelti su OpenCoesione
NOME: Parco di Gallipoli Cognato
TEMA: Cultura e Turismo
BREVE DESCRIZIONE: È un’area protetta della Basilicata dal 
1997. Nel 1971 il CNR aveva individuato il comprensorio 
come biotopo da salvaguardare. Il parco si estende nel 
territorio dei comuni di Accettura, Calciano, Oliveto Lucano, 
Castelmezzano e Pietrapertosa. Questo luogo presenta 
importanti valori naturalistici, storici e etno-antropologici ed 
è un prezioso scrigno della biodiversità in Italia. Gli elementi 
di maggior interesse sono: La foresta di Gallipoli Cognato, Le 
piccole dolomiti lucane, La montagna del Caperrino, Il bosco 
di Montepiano, Il sito archeologico di Monte Croccia. È ricco 
anche di specie diverse di fauna e flora.

Breve descrizione della vostra ricerca di monitoraggio 
civico
• Ambiente
• Turismo
• Cultura
• Valorizzazione
• Salvaguardia

Abbiamo deciso di monitorare come progetto il Parco 
Regionale Gallipoli Cognato. La nostra scelta nasce 
dall’aspirazione di salvaguardia e valorizzazione delle aree 
naturali, col fine di avvicinare la comunità al concetto di 
protezione ambientale.

Dati di contesto: quali dati hai 
trovato sul tuo tema di riferimento? 
Tema: Cultura e Turismo Territorio: 
Accettura Programmatore: regione 
Basilicata
Attuatore: Ente parco naturale 
Gallipoli Cognato e piccole dolomiti 
lucane
Beneficiario: Ente parco naturale 
Gallipoli Cognato e piccole dolomiti 
lucane
Costo pubblico monitorato: € 
199.435,38 (di cui risorse coesione € 
199.435,38)
Pagamenti monitorati: € 199.435,38 
(di cui risorse coesione € 
199.435,38)
Inizio previsto: 07/03/2012
Inizio effettivo: 12/03/2012
Fine prevista: 04/07/2012
Fine effettiva: 22/11/2013

Persone esperte sul tema da coinvolgere sul 
territorio 
Sindaci dei paesi che fanno parte del parco
Presidente del parco: Rocco Marotta
Direttore del parco: dott. Marco Delorenzo
I responsabili dei trattamenti dei dati sono: Dott.ssa 
Angela Ciliberti, Dott.ssa Roberta Labbate e il Dott. 
Egidio Mallia
Responsabile DPO (data protection officer): L’avv. 
Maria Bamundo

Format di Comunicazione e strategia di 
coinvolgimento 
• Pagina Instagram (@ecosisteam_)
Instagram è uno dei social più utilizzati attualmente, 
soprattutto dalla nostra generazione.

Ricerche 
aggiuntive:
• Interviste
• Fonti

secondarie
• Mappe e

foto

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul 
vostro territorio? Ricercare la storia e il percorso di un luogo della propria comunità 
può essere d’impatto alla comunità locale anche per sviluppare un senso di 
appartenenza e cura del luogo in cui si vive. Tra gli effetti positivi sicuramente si 
potrebbe far conoscere ad una più ampia fetta di popolazione il Parco e far si che 
più persone lo visitino e se ne prendano cura come luogo di comunità. La ricerca 
potrebbe interessare tutte le fasce di età, ma soprattutto gli amanti della natura, 
portandoli a conoscere delle curiosità e nuovi sentieri da esplorare


