


PROGETTO DI VALORIZZAZIONE  PODERE DELLA CATTEDRA D I 

AGRICOLTURA 

CHIAROMONTE (PZ) - LOCALITA’   GIARDINI DEL VESCOVO  

 

PREMESSA   

Il  Comune di Chiaromonte, aderendo al “Federalismo Demaniale”,   ai sensi dell’art 56-bis 

del D.L. 21.06.2013  n. 69 convertito,  in legge, con modificazioni, dall'art.  1, comma  1, L. 

09.08.2013, n. 98 ha formulato domanda di attribuzione pratica 3397,  a  Titolo non 

Oneroso dei Beni di Proprietà  del Demanio dello Stato, del bene distinto in catasta al F. 18 

part. 118-119-120-121-2-38-39 per destinarlo alle seguenti finalità: Bene da valorizzare in 

ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell’alienazione, anche mediante il 

conferimento ai fondi immobiliari, nell’interesse diretto o indiretto della collettività; 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con decreto n. 15 del 09/03/2015 ha dichiarato 

il Podere della Cattedra di Agricoltura  di interesse culturale,  ai sensi dell’art 10 comma 1 e 

comma 3 lett d) del D.lgs  42/2004,   relativamente alla parte della consistenza allibrata alla 

scheda patrimoniale PZB0167 e in particolare le particelle F. 18 p.lle 2 e 119. 

Pertanto il Comune di Chiaromonte ha deliberato di  acquisire i terreni F. 18  p.lle 118-120-

121-38-39 per le finalità dichiarate nella citata scheda PZB0167 : Bene da valorizzare in 

ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell’alienazione, anche mediante il 

conferimento ai fondi immobiliari, nell’interesse diretto o indiretto della collettività  mentre 

per le citate particelle F. 18 p.lle 2 e 119 ( dichiarate di interesse culturale)  il Comune di 

Chiaromonte intende avviare la procedura prevista dall’art 5 comma 5 del D.Lgs n. 85/2010 

con la finalità di: Bene destinato o da destinare a finalità pubblico-sociali a uso diretto o 

indiretto della collettività. 

La presente relazione progettuale illustra quanto il comune intende realizzare 

attivando la procedura sopra citata. 

 

 



1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL   BENE 

NOTIZIE   STORICHE 

Il fabbricato è stata edificato nel 1711 dal vescovo Mons. Domenico Sabbatino, come 

riporta anche la lapide marmorea posta sul prospetto laterale. (cfr. F. Ughelli Italia Sacra) 

Il presule apprezzò molto la zona in esame, per l’esposizione al sole, la fertilità del terreno e 

la presenza di acqua, e vi vole costruire una villa, che venne denominata Giardino del 

Vescovo.  

L’intera zona ove è ubicato l’immobile, ancora oggi, è denominata Giardino del Vescovo 

proprio per ricordare tale circostanza. 

Il fabbricato fu confiscato alla Chiesa locale nel 1807, durante il governo francesce e 

restituito dai Borboni dopo pochi anni. 

In seguito alla Legge Siccardi e alle cosiddette leggi eversive del 1886 e 1887 l’immobile fu 

nuovamente confiscato alla chiesa per entrare a far parte del patrimonio dello Stato. 

In seguito alla Legge 31 marzo 1904 n. 140, recante provvedimenti speciali per la 

Basilicata, nota come Legge Zanardelli, fu disposta l'istituzione di una Regia Cattedra 

Ambulante di agricoltura, viticoltura, enologia, caseificio e zootecnia in ciascuno dei quattro 

Circondari della Provincia di Basilicata e precisamente in quelli di Potenza, Melfi, Matera e 

Lagonegro. Le Cattedre di Agricoltura erano costituite da un professore dirigente, da due 

assistenti e da sorveglianti speciali. Ogni Cattedra disponeva per legge di un podere 

dimostrativo, di norma nel luogo di residenza dei professori. Esteso su una superficie non 

inferiore a dieci ettari l'appezzamento di terreno era "di dimostrazione e di esempio agli 

agricoltori che intendessero eseguire opere di bonifica agraria e di colonizzazione". 

L'organizzazione delle Reali Cattedre Ambulanti di Agricoltura nella Provincia di Basilicata 

era caratterizzata dalla presenza degli uffici della sede e delle rispettive sezioni nei quattro 

circondari e dall'attività che si svolgeva nei poderi.  

Nel maggio 1907 la Cattedra di Lagonegro, per disposizione ministeriale, fu trasferita a 

Chiaromonte, nell’immobile in oggetto.  

Questo organismo aveva il compito di promuovere lo sviluppo agricolo con una serie di 

attività: conferenze agrarie, consultazioni e consigli scritti e orali, prove pratiche di 



macchine e attrezzi agrari, compiti dimostrativi, distribuzioni gratuite di semi e piante 

foraggere, formazione e costituzione di consorzi e società agricole, aiuti e consigli su 

questioni attinenti l’agricoltura (Inchiesta Parlamentare sulle condizioni dei contadini, vol. 

I, tomo III, Roma 1910, pp 629-635),  

La Cattedra di Chiaromonte, inizialmente diretta dal Dott. Jovino, nel periodo 1912-1920 fu 

affidata al Prof. Baudin, che meritò la cittadinanza onoraria. 

Tra il 1910 e il 1916 le Regie Cattedre di Agricoltura si dotarono, inoltre, di un proprio 

strumento informativo che ancora oggi documenta l'attività tecnica e scientifica di quelle 

istituzioni agrarie.  

Anche la Cattedra di Chiaromonte, a partire dal 1911, per opera del direttore Baudin, 

cominciò la pubblicazione del suo periodico “Agricoltura lagonegrese”.  

Nei decenni successivi, a seguito dell’impoverimento della produzione agricola dovuto alla 

polverizzazione fondiaria e all’emigrazione, l’organismo fu soppresso. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE   

 



STATO DI FATTO  

LA STRUTTURA   

 

L’edificio presente sul lotto e identificato al catasto al foglio 18 p.lla n.119, attualmente non 

agibile, ha una struttura in muratura portante, realizzata con pietrame sbozzato. 

La superficie di ingombro è di circa 140 metri quadrati; l’immobile è articolato su due piani: 

un piano terra destinato a stalle e depositi e un primo piano destinato ad uso residenziale. 

Non vi sono collegamenti verticali tra i due piani. Al primo piano si accede tramite scala 

esterna in muratura, inserita nel prospetto nord. 

Il solaio di piano e la copertura sono i legno.  

Le condizioni strutturali sono le seguenti: la copertura è in parte crollata e il solaio di piano 

è deformato; il quadro fessurativo è significativo; le fondazioni sono in muratura e il terreno 

di fondazione appare stabile. 

La tramezzatura interna è tutta crollata, non esistono finiture e tanto meno impianti. 

Le porte e gli infissi sono tutti fatiscenti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



I TERRENI  

 

I terreni, la cui estensione complessiva è di circa 15 ettari ( di cui la particella n. 2  ettari 

2,4111), hanno una conformazione regolare in corpo unico, sono pianeggianti, di natura 

tendenzialmente argillosa di buona fertilità, l’ indirizzo colturale attuale è 

cerealicolo/olivicolo.  

I terreni sono irrigabili grazie alla presenza di acqua sorgiva che si accumula in una vasca di 

raccolta in muratura. 

 

 

 

 

 

 



2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL  BENE 

 

Il Comune di Chiaromonte intende promuovere la valorizzazione del bene fin qui descritto 

sviluppando un progetto interdisciplinare e plurivalente. 

Una premessa a monte del progetto di seguito riportato è doverosa in quanto Chiaromonte, 

già sede dell’Ospedale San Giovani Battista, nel corso degli ultimi 10 anni è stato oggetto di 

una graduale riconversione dal punto di vista sanitario divenendo un centro di eccellenza 

per il disturbo dei comportamenti alimentari, nonché sede di un centro di riabilitazione 

alcoologica e di prossima avvio un centro residenziale per malati di autismo. 

Inoltre il territorio di Chiaromonte, come gli altri paesi limitrofi ospitano centri di 

accoglienza e di integrazione nell’ambito del progetto SPRAR a favore degli immigrati 

extracomunitari. 

Pertanto il progetto in oggetto ha anche una forte valenza “sociale” oltre che di 

valorizzazione agricola-architettonica-paesaggistica e ambientale del bene in oggetto. 

 

Il progetto per semplicità individuato come  “Fattoria Sociale” in realtà comprende: 

- Ortoterapia 

- Ippoterapia 

- Laboratori didattici, laboratori artigianali prodot ti tipici 

- Centro di ricerca biodiversità 

- Orto sociale per le mense sanitarie e scolastiche 

- Organizzazione di eventi in azienda , mostre, laboratori 

- Apertura di un punto vendita dei propri prodotti e degustazione  

- Percorsi didattici per visite scolaresche e di famiglie. 

 



 

Il progetto ha tra i sui obiettivi  il coinvolgimento di persone disagiate  o in condizione di 

emarginazione sociale ad esperienze di rieducazione funzionale e di lavoro all’interno di 

strutture che possano costituire oltre che un luogo di formazione un volano occupazionale. Il 

progetto si innesta nel filone culturale che individua  nelle  fattorie  sociali  degli  strumenti  

utili per ristabilire nell’individuo equilibri individuali  e sociali  spesso  rotti  a  causa  di  

precarie condizioni di disagio  e/o  di  svantaggio. 

Si tratta di un progetto che tiene insieme varie dimensioni: quella dello sviluppo di politiche 

di welfare territoriale efficaci, la  sfida dell’ecosostenibilità, la valorizzazione culturale e 

agricola di un territorio,  la costruzione di opportunità reali di sviluppo e crescita 

occupazionale. 

Il  lavoro  dunque  come strumento  prima  e  come  fine  poi  che  si  svolge  con  il 

supporto di  operatori  che collaborano  nella  struttura recettiva. 

Per cui il progetto si propone due obiettivi: 

� favorire l’utilizzo delle strutture e gli spazi agricoli disponibili nel territorio 

attraverso due modalità: l’accoglienza per la riabilitazione funzionale e l’accoglienza 

per il lavoro; 

� sperimentare l’ avvio di una fattoria sociale. 

 

L’intervento in oggetto sarà sviluppato nella sua complessità a livello progettuale (progetto 

esecutivo con l’individuazione delle aree destinate alle varie attività, comprendente la 

ristrutturazione ed adeguamento dei fabbricati esistenti, nonché la previsione di manufatti e 

infrastrutture) e realizzato in fasi non necessariamente contemporanee in funzione delle 

disponibilità finanziarie. 

Questo permetterà di dotare l’Ente della possibilità di accedere a finanziamenti europei e 

comunitari a seconda dei settori: imprenditorialità agricola, lotta al disagio, interventi 

infrastrutturali, opportunità occupazionali. 

Il progetto prenderà l’avvio, appena ottenute le autorizzazioni necessarie, con fondi 

dell’Amministrazione Comunale, con la messa a coltura dei terreni agricoli 

(coltivazione di ortaggi vari e messa a dimora di piante da frutto autoctone).  



In questa prima fase verranno avviate, nelle aree oggetto di coltivazioni agricole, a titolo 

sperimentale, le attività di Ortoterapia, Ippoterapia, sperimentazione e percorsi didattici. 

 

Il progetto prevede come evidenziato in premessa, sia una organizzazione distributiva ma 

soprattutto la ristrutturazione strutturale ed architettonica del fabbricato in modo da 

destinarlo a fattoria multifunzionale.  

 

PREVISIONI DI PROGETTO  

SALA DI INGRESSO  

Al centro della sala saranno posizionati dei pannelli illustrativi che raccontano la storia del 

territorio su cui sorge Chiaromonte e la storia del Podere della Cattedra dell’Agricoltura. 

SALA MULTIMEDIALE  

Ai laboratori  viene affiancata una vera e propria SALA MULTIMEDIALE, tutto 

l’ambiente della SALA diventa un percorso interattivo mediante la piattaforma di 

MICROSOFT SURFACE. Tali tecnologie consentono mediante semplici tocchi agli utenti 

di ripercorrere tutte le fasi della produzione della tradizione Chiaromontese, naturalmente 

ritrovandosi in un fiume di canzoni popolari,  immagini e video catturati ad hoc dagli 

operatori della Fattoria multifunzionale. 

La sala multimediale sarà implementata mediante la predisposizione di un applicativo creato 

ad hoc per la Fattoria, messo in funzione  mediante schermi di tipo “touch”, mediante 

appositi tablet e mediante un server programmato per l’integrazione dei contenuti e 

l’interattività costante con i diversi target di visitatori. 

In questa stanza sono descritti i processi produttivi relativi all’artigianato locale e turistico, 

quali: lavorazione di recipienti in terracotta; manufatti ad intreccio, in giunco, canna, salice, 

castagno e paglia; la lavorazione del legno;  produzione di tessuti, merletti e ricami ecc; i 

processi produttivi di produzioni agricole, quali vino, olio ecc. 

Rispetto ai tradizionali strumenti comunicativi, le nuove tecnologie ampliano le modalità di 

consultazione delle informazioni da offrire ai clienti, dal punto di vista della quantità e della 



qualità: oltre a testi e immagini si possono disporre di video, suoni e simulazioni interattive 

in modo semplice, personalizzato ed efficace. 

In linea con una nuova ottica di sviluppo del settore rurale si propone la realizzazione di un 

applicativo con un’interfaccia grafica molto semplice, adatta anche ad utenti con 

competenze tecniche ed informatiche limitate, ma in grado di favorire un maggiore 

coinvolgimento emozionale con i mestieri artigiani, e una più attiva partecipazione degli 

utenti nel processo di scoperta delle attività del territorio. 

SALA DIDATTICA FORMATIVA, MOSTRE E LABORATORI  

In questa sala si svolgeranno attività didattiche  e si organizzeranno corsi di formazione per 

operatori, mostre e proiezioni. 

 

INVESTIMENTI PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI 

PRODUTTIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ENERGIA ELETTRICA.  

L’azienda in parola avrà dei consumi energetici elevati, pertanto l’idea progettuale mira, in 

riferimento all’innovazione tecnologica,  alla creazione di un impianto di produzione di 

energia elettrica rinnovabile che comporta una significativa riduzione dei consumi 

energetici.  Nel considerare l’ottima posizione di irradiazione solare, l’idea progettuale si 

sofferma sull’istallazione di un impianto fotovoltaico TECNOLOGICAMENTE 

AVANZATO che permetterà di produrre energia elettrica (pulita anche dal punto di vista 

ambientale) sufficiente a tutta l’azienda agricola. 

 



MODALITA’ DI ATTUIZIONE DEGLI INTERENTI  

 

Il presente progetto, nonostante sia di piccole proporzioni, può rappresentare un avamposto 

sperimentale, un laboratorio politico dove gli enti locali, in sinergia con enti sovracomunali 

– associazioni – università - imprenditori,  possono dar vita a modelli di sviluppo  in grado 

di valorizzare le peculiarità del territorio e le naturali vocazioni e rispondere a bisogni 

sociali e occupazionali. 

Il  Piano per lo Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata , con l’asse riservato 

all’agricoltura sociale, potrebbe finanziare il lavoro modulare e progressivo di 

ristrutturazione e valorizzazione dell’area e della struttura.  La stessa ASP, poi, rispetto ai 

programmi terapeutico-riabilitativi, potrebbe dirottare le risorse impiegate per coprire rette 

di utenti ospitati fuori  regione sulla fattoria sociale; così come, rispetto ai percorsi di 

inclusione sociale il Piano sociale di zona potrebbe prevedere una quota-parte di risorse.  I 

costi della residenzialità e della semiresidenzialità potrebbero essere più bassi di quelli 

attualmente previsti, con un impatto maggiore in termini di efficacia terapeutica e di 

inclusione. 

Al di là della fase di start-up, che chiama in causa l’apporto di tutte le risorse e di tutti i 

partner interessati, nell’arco di cinque anni si mirerà a costruire un equilibrio tra spese 

pubbliche necessarie a gestire i programmi terapeutici e di inclusione per soggetti 

svantaggiati  e risorse derivanti dalla gestione  a regime della fattoria sociale. L’integrazione 

tra i due livelli permetterà di finalizzare le entrate economiche derivanti dalle attività della 

fattoria sociale e di favorire un risparmio progressivo di risorse pubbliche, aumentando – 

come dimostra le letteratura scientifica specializzata – da una parte il benessere dei cittadini 

svantaggiati e dall’altra i livelli di integrazione, sicurezza e accoglienza della comunità 

locale nel suo  complesso. 

Partners  -  I soggetti coinvolgibili possono essere di diversa tipologia; 

 Aziende / cooperative agricole - Cooperative sociali -Ufficio Servizi Sociali  Zona - 

Unione di Comuni- Regione Basilicata -Asp di Potenza- Fondazione Stella Maris-  

Università di Basilicata- Associazione di volontariato 



Tra tutti o alcuni dei soggetti saranno sottoscritti Protocolli d’intesa che potranno essere 

formalizzati rapporti ancor più stringenti per gestire in comune delle attività o dividersi 

determinati compiti reciprocamente. 

A tal fine si potrà attingere ad una lista di strumenti, quali: 

Associazione Temporanea d’Impresa o di Scopo per gestire in comune delle attività; 

Lettera di intenti per strutturare le collaborazioni; 

Accordo scritto o verbale per dividersi determinati compiti. 

Per definire i rapporti tra l’impresa agricola e le pubbliche amministrazioni il decreto 

legislativo n. 228 del 2001 ha previsto i “contratti di collaborazione” (art. 14)  e le 

“convenzioni” (art. 15). 

 

 

 

 

 



SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DEL PROGETTO 

 

Costo degli investimenti: 

1. Ristrutturazione del fabbricato aziendale e sistemazione esterna, € 357.213,51. 

2. Allestimento e arredo locali interni: sala ingresso, sala multimediale, sala mostre ed 

attività formative/didattiche,  € 25.000,00. 

3. Sistemazione  terreni per messa a coltura € 2.000,00 

4. Costruzione di una piccola serra (mq 50) = € 5.000,00 

5. Realizzazione impianto irrigazione a goccia nella zona destinata alle colture ortive,   

€ 2.000,00. 

6. Realizzazione spazi esterni idonei per attività didattiche – ortoterapia - ippoterapia, 

compreso acquisto attrezzature: € 16.000,00. 

 

Totale costo investimento: 407.213,51. 

 

Bilancio preventivo 

Attivo Annuo: 

A   Produzione di  manufatti dell’artigianato locale e turistico: manufatti ad intreccio, in 

giunco, canna, salice, castagno e paglia, lavorazione del legno,  produzione di tessuti, 

merletti e ricami € 10.000,00. 

B   Produzione di ortaggi, prodotti tipici, olio: € 35.000,00. 

C   Attività collaterali: Affitto degli spazi aziendali per il mercato periodico, organizzazione 

di eventi, mostre, attività didattiche/formative, attività terapeutiche/riabilitative: € 

10.000,00. 

Produzione lorda vendibile A+B+C = € 55.000,00. 

 



Passivo Annuo: 

A   Spese varie per acquisto materiali: € 1.000,00. 

B   Spese per acquisto sementi, torba, contenitori alveolari, piantine, ecc. € 5.000,00.  

C   Spese per organizzazione attività collaterali: imposte, logistica ecc.: € 2.000,00 

Costi A+B+C= 8.000,00. 

 

Reddito netto = Produzione Lorda Vendibile – Costi =55.000,00-8.000,00 = € 47.000,00 

Ipotizzando che le spese annue di una unità lavorativa agricola (156 giornate contributive) 

sono di circa 13.000,00 euro annui. Le unità lavorative complessive che si possono occupare 

nella fattoria sociale sono di circa 3 . 

 

Le fonti di finanziamento, oltre a fondi di bilancio comunale, possono rinvenire da 

finanziamenti Regionali, candidando progetti a bandi  del  Piano per lo Sviluppo Rurale 

2014/2020 di prossima approvazione;  fondi messi a disposizione dall’ASP di Potenza, la 

quale rispetto ai programmi terapeutico-riabilitativi, potrebbe dirottare le risorse impiegate 

per coprire rette di utenti ospitati fuori  regione sulla fattoria sociale; così come, rispetto ai 

percorsi di inclusione sociale il Piano sociale di zona potrebbe prevedere una quota-parte di 

risorse. Altra possibilità di finanziamento è quella del coinvolgimento di privati. 

 

 



TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  

 

Il programma di investimento si realizzerà in più fasi non necessariamente contemporanee, 

in funzione delle disponibilità finanziarie, il termine previsto per il completamento è 36 

mesi.  

Il lavoro preliminare da effettuare è un lavoro di ristrutturazione e riutilizzo dei terreni 

circostanti, attualmente in parte coltivati a cereali,  in parte incolti ed in parte Oliveto. 

Effettuato il lavoro preliminare è possibile dare vita ad una struttura recettiva open che, oltre 

a favorire l’inclusione sociale ed a ospitare persone con difficoltà, si occupi sì di agricoltura 

ma valorizzando tutta una serie di spazi in più disponibili: per stage, convegni, formazione, 

turismo, etc. 

 

Chiaromonte,  

 


