
Tutte le informazioni sul progetto e sugli appuntamenti di 
“Scenario Tempa Rossa” sono disponibili presso gli uffici dei 
tredici Comuni dell’area interessata e sul sito: 
www.scenariotemparossa.it
scenariotemparossa@regione.basilicata.it

CONTATTI

PROGETTO DI BASELINE AMBIENTALE E SOCIO TERRITORIALE 
DELL’AREA DELLA CONCESSIONE MINERARIA GORGOGLIONE

12 mesi di lavoro sul territorio per raccogliere, elaborare e 
produrre dati; per organizzare momenti di incontro e di 
ascolto con le comunità locali di Accettura, Aliano, Anzi, 
Armento, Castelmezzano, Cirigliano, Corleto Perticara, 
Gorgoglione, Guardia Perticara, Laurenzana, Missanello, 
Pietrapertosa, Stigliano.

IL PROGRAMMA SCENARIO TEMPA ROSSA È
un progetto promosso da Regione Basilicata per raccogliere 
dati su risorse ambientali e socio-economiche del territorio
interessato dalla concessione mineraria "Gorgoglione".

Questo consentirà di svolgere attività di monitoraggio e di 
controllo sull’impatto che l’attività mineraria avrà sul territorio
e sulle popolazioni che lo abitano.

“Scenario Tempa Rossa” è anche un’occasione per coinvolgere 
popolazione, istituzioni locali e realtà associative locali, far 
emergere, bisogni informativi e stabilire un raccordo permanente 
di comunicazione e relazione.

2018

GENNAIO-MARZO

Definizione contesto 
ambientale

MARZO-NOVEMBRE

Realizzazione inventario 
naturalistico/ambientale

MARZO-NOVEMBRE

Ascolto attivo e 
comunicazione

MARZO-NOVEMBRE

Caratterizzazione 
socio-ambientale

www.scenariotemparossa.it

Dipartimento ambiente e energia

Gorgoglione

Guardia Perticara

Corleto Perticara



Per dare il via alle attività di estrazione, la Regione Basilicata 
ha previsto un’indagine conoscitiva del territorio della 
coltivazione mineraria “Gorgoglione”. Il lavoro, finanziato da 
Total, è affidato ad un team di tecnici e ricercatori, raggruppati  
in un’ ATI che si sta muovendo sull’area della concessione.
Sono attuate rilevazioni e indagini sulla situazione attuale e 
sui possibili sviluppi per disegnare lo “Scenario Tempa Rossa”.

IL PROGETTO

NEMO srl,  DREAM Italia e AgriBioEco si occuperanno delle 
analisi relative a flora, vegetazione, habitat, licheni, fauna 
selvatica, componente zootecnica e aree protette, 
attraverso indagini sul campo e analisi di materiale.
Il quadro emerso servirà in futuro a individuare connessioni 
ecologiche da mantenere o riqualificare, aree naturalistiche 
da conservare, elementi di pressione ambientale da 
mitigare, elenchi di specie da tutelare e monitorare.

50 AREE DI CAMPIONAMENTO PER FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT

42 STAZIONI DI RILEVAMENTO LICHENI 
10 STAZIONI DEDICATE AGLI ECOSISTEMI FORESTALI

242 PUNTI DI CAMPIONAMENTO E 722 RILIEVI ZOOLOGICI 
50 AREE DI CAMPIONAMENTO PER PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE

RILEVAZIONI DELLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA CON CENTRALINE MOBILI

GLI AMBITI DI INDAGINE DEL PROGETTO

Ambiente naturale e coltivato

Iris ricostruirà il quadro socio-economico del territorio 
attraverso informazioni e dati ricavati da fonti ufficiali 
oppure raccolti direttamente, intervistando sia la gente del 
posto sia testimoni qualificati ed esperti. A partire dalle 
informazioni raccolte verranno, poi, tracciate delle ipotesi 
di impatto che le attività estrattive potranno avere sulle 
principali dimensioni economiche e sociali.

Economia e società

Sociolab curerà la comunicazione e la condivisione delle 
attività e dei risultati del progetto. Promuoverà il coinvolgimento 
attivo delle comunità locali per costruire strumenti e modalità 
di relazione stabile e ingaggio attivo.

Comunità

ANALISI DI DOCUMENTI STORICI E SOCIO-ECONOMICI

ELABORAZIONE DI DATI STATISTICI

INCONTRI E INTERVISTE CON TESTIMONI QUALIFICATI E CON LA POPOLAZIONE

COSTRUZIONE DI UNO SCENARIO DI CRESCITA AGGREGATO

SITO WEB CHE SEGUIRÀ L’INTERO PROGETTO

INFORMAZIONE ITINERANTE DURANTE LE RILEVAZIONI

ASCOLTO ATTIVO DELLE 13 AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
FOCUS GROUP CON PORTATORI DI INTERESSE REGIONALI 
PRESENTAZIONI E LABORATORI CON LE COMUNITÀ LOCALI

EVENTO PUBBLICO DI RESTITUZIONE FINALE

scenario
TEMPAROSSA


