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DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1972. 
Costituzione della « riserva antropologica » « i Pisconl » 

« Agromonte-Spacciaboschi » e « Coste Castéllo », in pro• 
vmcia di Potenza. 

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento 
dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali; 

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo 
allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le 
foreste demaniali; 

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di 
protezione della natura ed in particolare della esisten
za di tipici biotopi da conservare, contenute nell'arti
colo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 
del decreto ministeriale 20 gennaio 1967; 

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste dema
mali ha perseguito sm dalla sua istituzione un pro
gramma conservativo delle foreste demaniali, anche di 
nuova acqu1s1z1one e formazione, estendendo nella 
prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 
1923, n. 3267. e comprendendo nel s1gmficato della 
norma I fini più generali dì protezione _della natura; 

Considerato che il problema della difesa della natura 
mtcressa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione 
a liv'ello nazionale ed internazionale, tanto da aver soì
lecitato la nomina di un'apposita commissione speciale 
per 1 problemi dell'ecologia, istituita in Senato, per !a 
mforrr1azione scientifica a1 due rami del Parlamento 
italiano; 

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento 
della economia della natura e dei suoi equilibri è in
dispensabile conoscere la naturale evoluzione delle va'. 
ne forn1azioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, 
nella varietà degli ambienti e che -detta evoluzione può 
attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come 
concepite dagli enti internazionali che si mteressano 
della salvaguardia della natura e secondo 1 concetti 
fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per 
la coni,ervazione della natura e delle sue risorse (U[CN); 

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito 
delle foreste demaniali territori da sottoporre ad una 
particolare tutela, decretandone formalmente la loro 
destinazione e conservazione, ai sensi dell'art. 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica in data 15 gen
naio 1972, n. 11; 

Accertato che nel comprensorio della foresta dema
niale di « Lagopesole », situata nella provincia di Po
tenza, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali, esistono, fra le altre, le località « i Pisconi • 
.:'. « Agromonte-Spacciaboschi », in comune di Filiano, 
rispettivamente di ha. 148 ed ha. 51, nonchè la località 
« Coste Castello », in comune di Avigliano che si esten
_de su ha. 25, per un complesso di ha. 224, poste ad una 
altitudine media di m. 800 s .l.m., comprese nei fogli nu
mero 187 I S.O. e II N.O. (Ripacfindida) della carta del-
1'1.G.M. al 25 mila; · 

Considerato che le zone suddette per le loro speciali 
caratteristiche, presentano aspetti di grande interesse 
archeologico, tali da favorire gli studi e le ricerche 
scientifiche a carattere antropologico; in esse si riscon
trano assai ben conservate pitture rupestri del paleo
mesolitico, resti imponenti di mura perimetrali di età 
medioevale, nonchè il castello di Lagopesole, insigne 
monumento storico del XIII secolo; 

Rilevato che la zona, ·destinata anche a rappresentare 
ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è 
stata illustrata in alcune testimonianze storiche ripor
ta te diffusamente dalla stampa quondiana; 

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio 
dL amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste 
demaniali con apposito atto deliberativo in data 10. mar
zo 1972, n. 20; 

Decreta: 

Art. 1. 

Le località« i Pisconi » e ,, Agromonte-Spacciaboschi ,,, 
in comune di Filiano e « Coste Castello», in comune 
di Avigliano della provincia di Potenza già indicate nel
le premesse, situate nel comprensorio della foresta de
maniale di Lagopesole, di proprietà dell'Azienda di Sta
to per le foreste demaniali, esattamente individuate nel
la planimetria al 25 mila, allegata al presente decreto, 
quale· parte integrante e sostanziale, vengono costituite 
in « riserva antropologica », la cui superficie totale si 
es tende su ha. 224 di terreno. 

Art. 2. 

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'acces
so esclusivamente per ragioni di studio, per fini edu
cativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restan
do vietata qualsiasi altra attività antropica. 

Art. 3. 

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, 
provvederà, in virtù del preminente interesse 11aziona• 
le delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le fore
ste demaniali, con i fondi del proprio bilancio. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 

Roma, addì 29 marzo 1972 

Il Ministro: NATALI 
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