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La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, 
contraddistinta dal simbolo “Porte aPer_te” 
 
Il contrassegno “Porte aPer_te” rappresenta il disegno del panorama del centro storico di 
Calvello visto attraverso il vuoto lasciato da una porta aperta dall’interno di una camera 
non illuminata. 
 
Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica 
degli organi del Comune. 

 
 

PREMESSA 
 

La lista civica “Porte aPer_te” nasce dalla necessità di garantire alla comunità una possibilità 
di ascolto e comprensione e per garantire una proposta di idee valide e concrete. È il frutto 
spontaneo di un gruppo di persone, unite tra di loro, che costituisce una squadra di giovani 
intraprendenti che converge verso un unico interesse: uno slancio definitivo del nostro 
paese verso il futuro.  
 

 
Il nostro PROGETTO POLITICO si sviluppa attorno alle seguenti tematiche: 
 

1. ENERGIA E AMBIENTE: autosufficienza energetica, attraverso rinnovabili 
green, solare termico, eolico, ricerca applicata alla produzione di idrogeno, 
recupero calore e corrente elettrica attraverso lo sviluppo e utilizzo di bio-
masse. 
Studio dei reflui e realizzazione di micro-impianti per la produzione di gas 
metano da stallitico connessa alla produzione di biochair e biocompost da 
utilizzare in agricoltura in sostituzione di concimi chimici industriali. 
Recupero delle strutture già da tempo realizzate che potrebbero giovarsi 
di un impianto a biomasse nelle vicinanze per abbattere i costi di 
riscaldamenti delle acque. 
Recupero delle acque solfuree che se possibile potrebbero sviluppare 
motivi di attrazione turistica. Tante sono le risorse cui Calvello può 
attingere, come e più degli altri paesi, per conseguire l’obiettivo della 
massima indipendenza energetica. A tal fine indichiamo in via non 
esaustiva i seguenti interventi: realizzazione della Comunità Energetica 
attraverso l’accordo in corso con la SEL e la presentazione di bandi PNRR 
con gli altri paesi limitrofi alimentate dalla stessa cabina primaria, 
potenziamento del piano di efficientamento degli impianti di pubblica 
illuminazione, gestione sostenibile delle risorse agro pastorali, sia 
pubbliche sia private. 
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2. TURISMO E CULTURA: Potenziare la cultura locale affinchè diventi 

patrimonio comune, valorizzando con azioni incisive ed adeguate le sue 
peculiarità e tipicità, attraverso la stimolante e proficua collaborazione con 
le associazioni presenti sul territorio. Sviluppo di un progetto turistico in 
comunione con i paesi limitrofi interessati al rilancio di un turismo di 
montagna attraverso lo studio, la ricerca e la riscoperta della via Erculea. 
La valorizzazione della montagna Volturino con azioni concrete di recupero 
di percorsi e tratturi funzionali alla viabilità per pedoni, bici, cavalli, ecc. 
Il “tour circum-Volturino”, un itinerario che si articola in diverse zone-
stazioni dedicate alla sosta, al rifocillamento ed al pernotto. Progetto 
studiato sia per la montagna d’estate che per la montagna di inverno con 
il recupero di strutture attrattive, siti di interesse per flora e fauna e 
recupero o realizzazione di sistemi di risalita con cabinovia ecc. 
Un ufficio turistico dedicato, comprensivo di strutture per cavalli, ricarica 
per bici elettriche, realizzazione in deroga per le aziende agricole 
finalizzata alla produzione di prodotti di fattoria. 
Mostra mercato a cadenza temporale per la vendita dei tipici prodotti 
artigianali locali (salumi, funghi, tartufi, vasellame, ecc..).  
Gemellaggi con altre iniziative nazionali, con Matera e altre realtà regionali 
ad alto interesse culturale, storico e turistico. Valorizzazione della 
biblioteca nella rete nazionale delle biblioteche.  

 
 

3. PIANO PRODUTTIVO:  
Il nostro intento è supportare e sostenere le realtà imprenditoriali ed 
artigianali presenti sul territorio affinchè vengano messe nella condizione 
di poter crescere e svilupparsi in maniera duratura e sostenibile. Creare le 
condizioni sul territorio che permettano l’intercettazione di nuovi 
investimenti, anche attraverso forme di sinergia e filiera locale, affinchè si 
possa sviluppare una visione economica, e di conseguenza sociale, non 
limitata al solo contesto locale ma aperta alle opportunità esterne. 
Metteremo a disposizione spazi per promuovere il rapporto di co-working 
(condivisione degli spazi) in strutture già presenti sul territorio, per 
consentire lo svolgimento dell'attività abbattendo i costi legati alla 
locazione e favorendo l'incontro e la sinergia tra professionalità diverse, 
creando delle condizioni di vantaggio ed opportunità soprattutto per le 
imprese locali. 
In agricoltura sosterremo l’obiettivo di recuperare le aree coltivabili 
abbandonate, attraverso un sistema di cooperativa, sia per la coltivazione, 
sia per la trasformazione. In particolare, si pensa di produrre materie prime 
cerealicole con sistema ecologico e privo di sostanze inquinanti. 
Tipo coltivazione di orzo, utile per la mangimistica degli allevatori di zona 
oppure trasformazione dello stesso in bevande (attraverso birrificio 
artigianale aziendale), oppure produzione di erbe aromatiche e 
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realizzazione di impianto di distillazione e commercializzazione dei prodotti 
ottenuti con sistema di filiera produttiva.  
Produzione di grano, mais, patate di montagna e realizzazione di impianto 
di trasformazione delle materie prime agricole. 
Infine, completamento della linea zootecnica mediante utilizzo dei pascoli 
demaniali e stalle di finissaggio fino alla macellazione e trasformazione 
delle carni. 
Utilizzo in associazione di cantine sociali per la raccolta e la conservazione 
delle uve e la trasformazione delle stesse.  
 

 
 

4. OPERE PUBBLICHE: il nostro obiettivo principale riguarda la 
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, verso una 
programmazione che metta al centro qualità edilizia, fruibilità e vivibilità del 
territorio. Particolare attenzione, in tal senso rivestirà lo sviluppo della 
capacità di saper intercettare i finanziamenti regionali, nazionali ed europei 
più idonei e calzanti alle esigenze locali. 
In particolar modo va potenziato e migliorato il sistema viario interno e 
limitrofo al paese. Le giuste strutture poste nelle nostre montagne possono 
aiutare a valorizzarle e permettere di creare zone adibite al turismo ed 
eventuali zone di aggregazione anche per spettacoli all’aperto. Una delle 
priorità assolute deve riguardare la rivalutazione e ristrutturazione delle 
strutture sportive esistenti per poter dara la possibilità a tutti i ragazzi di 
poter praticare sport diversi come tennis, paddle, calcio a 5, pallavolo 
partendo dal finanziamento già concesso di realizzazione di un campo 
polifunzionale adiacente al campo sportivo (fin CONI 200 mila euro 
prossimo avvio lavori), dalla candidatura già avviata al bando innovazione 
sociale del PNRR per manutenzione ed efficientamento energetico del 
campo sportivo e dal bando presentato per l’ammodernamento della 
palestra scolastica (entrambi 300, mila euro).  
Di fondamentale rilevanza per noi procedere con un piano di eliminazione 
delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e sulla viabilità. 

 
 

5. PIANO SANITARIO E SOCIALE: il nostro obiettivo mira al rafforzamento 
ed al potenziamento delle reti sociali presenti sul territorio con conseguente 
attenzione agli standard di qualità ed efficienza dei servizi offerti, in termini 
di servizi alle famiglie, alla prima infanzia ed alla adolescenza, ai soggetti 
più bisognosi e fragili, alla scuola. Crediamo nella necessità di promuovere 
progetti di inclusione lavorativa e sociale dei soggetti fragili per una vita 
indipendente e dignitosa. 
Attivazione di una maggior collaborazione tra le associazioni presenti sul 
territorio con il volontariato organizzato per la realizzazione di fattibili 
progetti di rete in ambito welfare. 
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Lo sport come leva di benessere ed educazione della popolazione, 
attraverso incisive azioni di dialogo e collaborazione tra le diverse 
associazioni sportive con l’obiettivo di proporre e consolidare attività di 
natura collettiva e di integrazione sociale in gradi di agire anche sulla leva 
turistica. 
Un modello sanitario inteso come sistema sartoriale per i bisogni della 
popolazione calvellese, notoriamente anziana ed affetta da malattie 
croniche, attraverso un ambulatorio medico fornito di camera di degenza 
per osservazione breve, studio medico h12 per visite ambulatoriali fornito 
di strumentazione tipo ecografia, ambiente per indagini di laboratorio, 
presenza di due infermieri di comunità h12 per assistenza domiciliare e 
con terminale di collegamento alla centrale operativa per il monitoraggio o 
in telemedicina centralizzato in questa sede.  
 

6. PNRR: In un momento storico come quello che abbiamo vissuto, 
fortemente segnato dalla pandemia da Covid-19, la direzione da assumere 
è quella della ripresa economica e sociale, soprattutto nei piccoli Comuni. 
Tale processo, è indubbio, può avvenire attraverso una corretta gestione 
dei Fondi del PNRR. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) può 
generare ricadute fattive ed importanti, per questo è fondamentale la 
partecipazione degli enti locali ai bandi che interessano i principali pilastri 
del PNRR: Infrastrutture, turismo, innovazione tecnologica, transizione 
ecologica ed inclusione sociale. Investire in tali azioni e progetti 
consentirebbe lo sviluppo di leve in grado di frenare il fenomeno dello 
spopolamento, di rilanciare l’economia locale, in un’ottica di innovazione e 
sostenibilità, favorendo l’avvio ed il potenziamento di realtà lavorative locali 
ad alto valore aggiunto. 
 

7. SERVIZI COMUNALI E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: Risulta 
necessario potenziare e incentivare il processo di innovazione digitale 
cogliendo anche i frutti delle candidature ai bandi PNRR dell’innovazione.  
Bisognerà lavorare tutti insieme per un efficientamento del servizio 
raccolta rifiuti e una riduzione nel tempo della TARI ricorrendo nel breve 
anche alle possibilità di utilizzo di fondi temporanei rinvenienti dalle royalty 
indirette del petrolio. 
 


