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Titolo del Progetto:
PARCO LUDICO-TEMATICO-SPORTIVO
Amministrazione proponente: REGIONE BASILICATA
Unità organizzativa :Dipartimento AA.PP. e Politiche
dell’Impresa
Indirizzo: Via Anzio - Potenza
Sito web: www.Regione.Basilicata.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Luigi FELICETTI
Funzione: Dirigente Ufficio Sistemi
Produttivi – Matera
Ente: Regione Basilicata
Telefono:0835/284290
Fax:0835/284283
E-mail:lufelice@regione.basilicata.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
X Turismo Gestione del territorio

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione X�

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
L’intervento prevede la realizzazione di un parco ludico sportivo con  annesse infrastrutture sul litorale
metapontino in adiacenza agli insediamenti di Metaponto, denominato Metaland, nasce dall’idea di conferire
ad una struttura ludico sportiva un tematismo esplicitamente tratto dalla storia del luogo di insediamento. Per
l’organizzazione del Parco si ripropone la struttura urbanistica della citta Magno Greca, e da alcuni suoi
principali elementi di identificazione: il porto, l’agorà, l’acropoli, la insula residenziale riportati in chiave ludico
contemporanea. L’intervento è suddiviso in varie insule che verranno distinte da nomi mitologici a secondo
del gioco a cui sono destinate. L’infrastruttura si colloca nell’attuale quadro di valorizzazione turistica del
metapontino e  ne esalta le capacità di attrazione riproponendo, sotto l’aspetto ludico, alcune strutture della
ricca storia magno-greca, che ha interessato il territorio due millenni indietro. L’iniziativa è diretta
prevalentemente ai bambini, ragazzi e giovani ma può suscitare interesse anche nell’adulto. Sotto il profilo
culturale, intende vincolare il concetto di “polis” = libera organizzazione di cittadini= libera iniziativa di utenti,
regole che sono alla base del funzionamento della “città” / “parco”.
Il secondo concetto che si intende veicolare è quello di “mito”, riproponendo architetture e spazi dei miti:
Poseidone, Pizia, Le Sirene, Poliremo, il Dio Apollo, satiri e ninfe.

2.4  Motivazioni

nella descrizione indicare:
a quale/i problema/i il progetto intende dare risposta: Promozione e realizzazione di infrastrutture sportive,
ricreative del tempo libero a supporto del sistema turistico regionale
quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema: Legge regionale 32/96
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2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Descrivere le caratteristiche principali del progetto:
Il Parco si inserisce nella vasta area pianeggiante compresa tra la linea ferroviaria Metaponto – Taranto e la
pineta retrodunale di Metaponto. L’organizzazione urbanistica e le architetture del Parco si inseriscono
organicamente nel paesaggio e il reticolo urbano previsto diventa un ulteriore disegno a terra e la sua
volumetria comporta un discreto inserimento nello stesso.
Il Progetto del Parco si articola in “Nuclei concettuali”. Il Porto, l’Agorà, l’Acropoli, la Città e il Monte Parnaso.
Il Porto è rappresentato da un grande specchio d’acqua dominato da un faro e dalla presenza della
riproduzione al vero di una nave greca, con locali di shopping, anfiteatro e un centro multimediale di realtà
tridimensionale; l’Acropoli, rappresentata da una collinetta artificiale, sormontata dalle rovine del Tempio,
ospita un canale d’acqua che si riversa nella piscina ai piedi della collina. La Città, caratterizzata da una
maglia regolare di isolati (insule), contiene il fiume lento ed esempi di case a corte greche, utilizzate per
ospitare il laboratorio da “vasaio” ed altri. Il monte Parnaso, ricoperto da boschetto è traforato da grotte, sede
di personaggi mitici. L’acqua è il filo conduttore della riutilizzazione ludica della Polis e delle sue architetture.

2.6  Finalità
Indicare le finalità generali del progetto:
Proporre una nuova offerta turistica che affianca a quella tradizionale del sole, del mare, delle spiagge,
dell’archeologia e del paesaggio, nuove infrastrutture capaci di attirare flussi turistici autonomi e prolungati
nel tempo.

2.7  Obiettivi

Indicare gli obiettivi specifici del progetto:
Creare nuovi e più prolungati flussi turistici nelle strutture ricettive.(crescita economica e occupazione).

2.8  Risultati conseguiti
Indicare i principali risultati conseguiti:
da verificare

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
Indicare le risorse assegnate al progetto:
finanziarie = Pubbliche lire 4.000.000.000=
personale = Lire 6.700.000.000

3.2  Fonte di finanziamento
Il progetto è stato finanziato con fondi P.O.P.

X Comunitari Nazionali X Regionali Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Indicare se il progetto ha previsto la partecipazione di più soggetti istituzionali: No
Indicare se il progetto prevede forme di partnership pubblico/privato:Entrambi
Indicare il contributo/ruolo dei partner: 40% pubblico; 60% privato

3.4  Stato di realizzazione
Indicare le fasi di realizzazione in cui è articolato il progetto: Strutture edilizie, impiantistica, sistemazione
esterna, arredi, applicazioni di tecnologie multimediali



Indicare lo stato di attuazione: 30% del totale dei lavori.

3.5  Realizzazione

Nella descrizione indicare:
da quale struttura è stato promosso il progetto: Regione Basilicata Dip.to AA.PP. e Politiche dell’impresa
se il progetto ha richiesto nuove modalità organizzative: no
se il progetto ha previsto il coinvolgimento di più unità organizzative:no
se la realizzazione del progetto ha comportato la costituzione di strutture permanenti:no
se il progetto ha richiesto azioni di riorganizzazione interna (strutture/processi):no

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Indicare se il progetto ha richiesto l’utilizzo di nuove tecnologie:sì

3.7  Formazione personale

Indicare se sono state avviate azioni di formazione/riqualificazione del personale: Non ancora
Indicare destinatari e obiettivi della formazione: Giovani

3.8  Comunicazione/partecipazione

Indicare se il progetto prevede forme di partecipazione di rappresentanze dei cittadini: no
Indicare se sono state avviate azioni di comunicazione esterna: no

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti: Verifica e collaudi parziali in corso
d’opera
Ex ante:
In itinere:
Ex post:

b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati: no

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:


