
.

1

Data

Pagina

Foglio

04-08-2020
5afflY ) 174711~~11

GALLIPOLI-COGNATO «SENTIERI DI PIETRA»

Attività antincendio
in Basilicata nascono
le sentinelle dei boschi

Numerosi gli incendi boschivi che in questo periodo si stanno
sviluppando in Basilicata, altrettanti gli interventi delle squadre
preposte a domare i roghi. Ma allo stesso tempo si lavora per la
prevenzione, Da qui l'apporto de «Le sen tinelle dei boschi». E'
impossibile ignorare i cambiamenti climatici. Preservare l' am-
biente è diventata una priorità. La Basilicata, specie nella parte
occidentale del parco regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane è costituito principalmente da boschi e foreste inconta-
minate che a causa della loro natura selvaggia hanno un delicato
equilibrio da rispettare e proteggere. Uno degli obiettivi principali
del progetto «Sentieri di Pietra» è incentrato sull'antincendio bo-

schivo. E' un progetto selezio-
nato dal bando Ambiente 2018
di Fondazione con il Sud che la
Protezione Civile Val D'Agri,
insieme al Parco Regionale
Gallipoli Cognato Piccole Do-
lomiti Lucane, alle pro loco dei
paesi ricadenti nel Parco e
all'università degli Studi di
Basilicata.

Il piano intende sviluppare
ponendosi come finalità la va-
lorizzazione del patrimonio
paesaggistico del territorio in-
fondendo nei suoi abitanti una
maggiore consapevolezza. Nei

primi mesi del progetto sono state create 4 squadre e 30 persone per i
paesi di Accettura, Cirigliano, Gorgoglione, Laurenzana e Oliveto
Lucano, che sono state formate sulle cause, gli effetti degli incendi
boschivi e il ruolo del volontariato.
La seconda parte della formazione è stata dedicata alla prepa-

razione dei gruppi per poter eseguire un primo spegnimento. Il
personale è stato dotato di modulo antincendio e Dpi. Le attività di
antincendio si svolgono dal 1 luglio al 30 settembre del 2019 e 2020 e
sono coordinate con il Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole
Dolomiti Lucane. L'importanza della presenza delle squadre sul
territorio è molteplice perché ha funzione di deterrenza nel caso di
eventuali malintenzionati ad appiccare incendi e di sentinelle dei
boschi per avvistare i primi focolai. Inoltre l'emergenza Covid ha
inibito i viaggi all'estero e favorito quello regionale ed extrare-
gionale e sono tanti i turisti che quest'anno hanno deciso di visitare
il Parco attratti dalle bellezze naturalistiche, dal patrimonio ar-
chitettonico e dalle attrazioni come il Volo dell'Angelo di Castel-
menzzano e Pietrapertosa o il Parco Avventura. In funzione di questo
le squadre offrono un valido supporto informativo ai turisti che si
addentrano nel Parco.
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VOLONTARI Contro i roghi
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