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PREFAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

La legge 394/91, che ha istituito i parchi nazionali , ha voluto dotare questi nuovi enti , ad un 
tempo nazionali e territoriali, di due strumenti fondamentali per la programmazione degli interventi e 
per la realizzazione dei fini del parco: il piano territoriale ed il piano socio-economico.  Anche se il 
legislatore non lo ha chiaramente enunciato è evidente l’intento di far marciare insieme i due Piani 
per i seguenti motivi: 
a) un parco naturale è il luogo privilegiato dell’equilibrio, il più avanzato possibile, tra la frontiera 

dello sviluppo economico e sociale e quella della salvaguardia ambientale; 
b) non ci può essere pianificazione territoriale, e quindi zonizzazione con i suoi diversi gradi di 

libertà per le attività umane, che non tenga conto della situazione preesistente; 
c) non ha senso un piano di sviluppo economico di un “parco naturale” che non abbia dei limiti, dei 

vincoli che discendono da un attento esame delle valenze naturalistiche e del patrimonio ambien-
tale.  

 
A partire da questa impostazione il Piano socio-economico di un Parco nazionale deve fare i 

conti con due istanze fondamentali:   
1) un quadro teorico di riferimento in merito alla visione dello “sviluppo”, al rapporto sviluppo 

locale /mercato mondiale , alla qualificazione della “sostenibilità “ economica e sociale;  
2) un quadro statistico di riferimento che offra le coordinate della  realtà socio-economica 

dell’area, per coglierne le specificità , per costruire dei percorsi di sviluppo duraturo .  
 
Nel Mezzogiorno, la storia dei piani economici (delle regioni, province o comunità montane) pre-

senta un quadro desolante. Concepiti, in passato, da tecnici esterni al contesto territoriale  i piani 
sono rimasti per lo più solo enunciazioni cartacee. Ma, anche nei casi in cui hanno lavorato alla 
stesura dei piani economici dei tecnici locali, vi era un vizio di fondo che li rendeva inefficaci. Più 
che di un piano spesso si tratta di “liste della spesa”, dove si trova di tutto ed il contrario di tutto, 
senza una scelta di priorità, senza un sistema di parametri che consentano di verificare le fasi di 
attuazione del piano.  Anche se in qualche caso, soprattutto negli ultimi anni, c’è stata una crescita 
scientifica e culturale, l’utilità del Piano è ancora  tutta da dimostrare. Certo, è ormai superata la 
polemica tra piano “rigido” ed “elastico”, mentre un ruolo crescente acquista la “partecipazione” 
delle popolazioni ed istituzioni locali, sia nel concepimento che nella realizzazione del Piano. Ciò 
nonostante, il rischio di costruire castelli di carta rimane alto.  Ancora più alto e grave è il rischio 
che il Piano , nelle regioni obiettivo 1, si adatti alle risorse comunitarie, ne registri le voci ed i canali 
di spesa, senza tenere conto della quantità/qualità dei soggetti imprenditoriali, senza riflettere sul 
fatto che i fondi europei sono solo uno strumento, limitato nel tempo, e non il fine del Piano.   

 
 Se questo ragionamento lo spostiamo sul territorio dell’Aspromonte, l’idea stessa di Piano vacil-

la. Nello stendere un piano socio-economico c’è una cosa fondamentale che non si può ignorare : il 
peso della storia.   La storia dell’Aspromonte è la storia di un popolo che non si è mai piegato a nes-
suna dominazione, che non ha mai accettato le “regole” dello Stato o del Mercato , che ha trovato 
una propria risposta ai processi di  modernizzazione /occidentalizzazione, spesso con esiti fatali per i 
suoi abitanti e per l’ambiente circostante. E’ la storia di una popolazione che nella catena montuosa 
dell’Aspromonte ha trovato, ad un tempo, il rifugio dalle incursioni saracene ed anche un alto livello 
di isolamento e di esternalità rispetto ai grandi movimenti culturali e politici  che hanno attraversato 
l’Europa.   Quando, agli inizi del xx°secolo, le condizioni di sopravvivenza erano entrate in crisi e si 
aprirono le strade dell’emigrazione, l’Aspromonte ha cominciato a svuotarsi come una diga che, 
rompendo gli argini, fa scendere precipitosamente l’acqua verso la valle ed il mare, che la porta 
lontano.  Per cogliere l’entità del fenomeno basti pensare che, nel periodo 1951-71 , quasi la metà 
della popolazione dei centri aspromontani è emigrata nel nord Italia o all’estero (Canada, Australia , 
Usa, Germania,ecc.).  Ed anche se il tasso  d’emigrazione, negli anni ’90, è diminuito, sono diversi i 
paesi che rischiano di scomparire per sempre, di fare la fine di Africo, Roghudi, Brancaleone sup. , 
ecc.     
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  E’ evidente che senza abitanti, o con pochi abitanti anziani,  è privo di senso pensare ad un pia-
no socio-economico.  La questione della popolazione, anzi del ripopolamento dell’Aspromonte,  è una 
questione fondamentale e costitutiva della stessa idea di Parco nazionale che questo Consiglio Diret-
tivo ha fatto sua (all’inizio del suo mandato)  con l’approvazione del programma ‘2000, dove questa 
idea-forza veniva chiaramente espressa. E’ alla base di una convinzione profonda che fa la differenza 
tra i Parchi nazionali italiani e quelli nordeuropei, australiani o nordamericani: l’ambiente si con-
serva e si difende con gli abitanti, i contadini, i pastori, gli artigiani.  E’ la cura dei luoghi, la manu-
tenzione (dai muretti a secco ai terrazzamenti al presidio fattivo di lotta agli incendi) la strategia 
vincente per salvaguardare l’ambiente naturale.  E poi c’è la poesia, ovvero l’estetica del paesaggio 
rurale, creato dall’uomo/donna, con il duro lavoro di generazioni che ha pari valore del territorio 
incontaminato dove l’azione dell’uomo si è fermata  ai confini.   In sostanza : il patrimonio naturale, 
storico, architettonico e culturale si conserva e si salva solo se ci sono dei soggetti nel territorio che 
si identificano in questo processo. Ma, perché questo avvenga,  bisogna   che gli  abitanti vedano 
migliorare la qualità della loro vita , ritrovino un legame forte con il loro patrimonio comune, resi-
stano agli assalti al territorio, determinati dalla logica di espansione dei processi di mercificazione 
globale.  Non è sufficiente, infatti, una generica istanza di valorizzazione delle risorse locali se non si 
fanno i conti con un mercato globale che tende a espellere i piccoli produttori e le economie margi-
nali, se non si individuano delle scelte produttive vincenti , nel medio-lungo periodo, sul piano locale 
e globale.   

 
Date queste coordinate, un Piano socio-economico ha un senso solo se si riesce ad immaginare 

una strategia per contrastare le tendenze in atto, solo se riusciamo a prefigurare una situazione in 
cui nascono nel territorio nuovi soggetti capaci di iniziativa imprenditoriale finalizzata alla valoriz-
zazione delle risorse reali del territorio.  In estrema sintesi: il Piano socio-economico che proponia-
mo parte dalla necessità di ridurre la dipendenza –economica, tecnologica, culturale -   del territorio 
del Parco, sola condizione per far partire un processo di sviluppo socio-economico duraturo. La 
“riduzione della dipendenza” implica immaginare un altro modello di sviluppo, fortemente innovati-
vo, capace di rompere la logica della dipendenza che si autoalimenta .  La stessa istituzione dell’Ente 
Parco è in se stessa una sfida  in questa direzione : o il Parco va nella “rottura” con una logica assi-
stenzialistica e subalterna che ha penalizzato l’intera Regione Calabria o sarà l’ennesimo carrozzone 
che  potrà spendere male o bene, presto o tardi, le risorse disponibili, ma non avrà modificato le ra-
gioni profonde della debolezza e fragilità di questa società.  
 
 
   Il Presidente 
                    (prof. Tonino Perna)  
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STRUTTURA DEL PIANO PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE 
 
Il “Piano Pluriennale Economico Sociale per la promozione delle attività compatibili” del Parco 

Nazionale dell’Aspromonte è stato elaborato dall’Ufficio di Piano dell’Ente sulla base delle cono-
scenze acquisite e delle attività svolte (opere, interventi, studi, ricerche, manifestazioni,  etc.) sul terri-
torio direttamente dall’Ente e/o in collaborazione con i Comuni e le Comunità Montane del Parco, con 
le Università  della Calabria e con altri Enti di ricerca nazionali, con  associazioni ambientaliste e di 
volontariato,  con professionisti, con  soggetti  pubblici e privati che operano nel Parco. 

La stesura del Piano Pluriennale Economico Sociale parte da una base-dati ampia e complessa 
non solo nei contenuti ma anche nelle modalità utilizzate per il reperimento degli stessi.  

La ricerca sulle condizioni di vita nel Parco, effettuata nel periodo luglio 2000 – luglio 2001, è 
stata la base principale che, attraverso le indagini dirette sugli aspetti della vita della popolazione 
dell’Aspromonte, ha consentito di individuare gli obiettivi generali e le priorità nelle strategie di 
sviluppo.  

L’obiettivo della ricerca è stato quello di capire se fosse possibile “brevettare uno stile di vita 
dell’Aspromonte” attraverso l’analisi delle abitudini e delle condizioni di vita degli abitanti.  

Sono state intervistate 372 famiglie e sono stati raccolti dati relativi a 1.241 persone, pari al 7,5% 
dei residenti dentro il territorio del Parco. Le interviste sono state  di tipo semi strutturato, per dare la 
possibilità agli intervistati di  aggiungere commenti e notizie a corredo delle informazioni richieste. 
La forma dell’intervista è risultata agevole e gradita agli intervistati stessi ed ha dato spesso luogo a 
una vera e propria chiacchierata condivisa con altri membri della famiglia o con conoscenti, passando  
spesso  dalla tecnica della intervista individuale alla tecnica della intervista di gruppo e dei focus 
groups, dove anche gli intervistatori erano più di uno e si completavano a vicenda. 

Con lo stesso principio di raccolta dati sono state parallelamente effettuate interviste alle imprese.  
Alle informazioni acquisite sul territorio, si sono aggiunti gli studi di settore commissionati alle 

Università, che  hanno permesso di allargare il campo di indagine e di conoscenza. I colloqui con gli 
amministratori dei comuni e delle comunità montane e le visite sui luoghi hanno completato la ricer-
ca.  

L’ indagine successiva sulle condizioni di vita nel Parco, svolta nell’anno 2002,  ha avuto come 
interlocutori principali degli operatori dell’Ufficio di Piano  soltanto gli amministratori, con i quali 
sono state discusse le aspettative dei Comuni nei confronti del Parco stesso. Contestualmente sono 
stati reperiti dati statistici più aggiornati sull’andamento demografico, utilizzando la recente base co-
stituita dal censimento ISTAT dell’ottobre 2001, ed è stata tracciata una mappa dei servizi sociali 
all’interno del territorio dell’area protetta e nelle zone limitrofe.  

La progettazione della pianificazione del Parco è coincisa con la progettualità richiesta dalla 
Regione Calabria agli Enti locali attraverso i “Piani di sviluppo delle aree PIT”. L’Ufficio di Piano ha 
collaborato con le quattro aree PIT della provincia di Reggio Calabria, che comprendono i comuni 
ricadenti nel territorio del Parco, partecipando alle riunioni con i Comitati di gestione. Nel corso degli 
incontri sono stati illustrati gli obiettivi del Piano pluriennale economico sociale, identificando  idee 
progettuali da realizzare in rete tra tutti i comuni del Parco trasversalmente ai PIT. Sono state inoltre 
recepite ulteriori istanze del territorio da valutare/integrare nella stesura finale del Piano pluriennale.  

La ricerca sulle condizioni economico-sociali del Comune di Mammola, realizzata dall’Università 
di Messina  con il patrocinio del Parco ed in collaborazione con l’Ufficio di Piano, ha consentito di 
acquisire ulteriori dati su quella comunità. 

L’Ufficio di Piano ha reperito documentazione  ed esempi di Piani Pluriennali Economici Sociali 
già attivi o in fase di realizzazione negli altri Parchi Italiani (Piano preliminare del Parco Vallo di 
Diano e Cilento e del Parco del Vesuvio). Ampia documentazione è stata, infine, consultata per 
l’approfondimento di specifiche ipotesi progettuali.  

Le ricerche sopra elencate sono state integrate dagli studi realizzati, dall’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria  e dal Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria di Cosenza, che, 
seppure finalizzati principalmente alla redazione del Piano e del Regolamento, hanno costituito un 
supporto importante anche per la stesura del Piano pluriennale economico sociale. In particolare la  
collaborazione tecnico-scientifica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il cui 
coordinamento e la cui gestione generale sono stati  effettuati direttamente  dal Rettore 
dell’Università, prof. A. Bianchi, con la collaborazione del prof. S. Caldaretti, coordinatore delle 
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A. Bianchi, con la collaborazione del prof. S. Caldaretti, coordinatore delle sezioni di studio,  è risul-
tata di basilare importanza , per le competenze specialistiche e multidisciplinari che l’hanno caratte-
rizzata.   

 Gli elaborati prodotti dalle Università nel periodo dicembre 2001-aprile 2002 e consegnati se-
condo un calendario di scadenze progressive sono stati oggetto di un’analisi accurata, che ha permes-
so l’individuazione di ulteriori aree di ricerca e approfondimento. 

In particolare i contributi estrapolati per l’analisi di contesto hanno riguardato: 
� la geologia,  la geomorfologia e l’assetto idrogeologico  del Parco Nazionale dell’Aspromonte 

(estratto dal “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico”, alla cui stesura hanno collabo-
rato il dott. G.Marino Sorriso Valvo ed il prof. Ing. P. Versace); 

� la flora e la vegetazione (estratto da: “Gestione Ecosostenibile delle risorse agrosilvopastorali nei 
Parchi Nazionali” - Ministero dell’Ambiente; “Linee guida per la individuazione e la gestione 
delle tipologie forestali nel Parco Nazionale dell'Aspromonte – Relazione finale 2002” - 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - coordinatore prof. C. R. Fichera, re-
sponsabile scientifico prof. R. Mercurio; “Patrimonio floristico del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte – Relazione finale 2002” - Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria - coordinatore prof. C. R. Fichera, responsabile scientifico prof.  G. Spampinato); 

� la fauna (estratto da:  Servizio Conservazione della Natura – Ministero dell’Ambiente/ UNICAL ; 
“Biodiversità e risorse faunistiche del Parco Nazionale dell’Aspromonte – Relazione finale 2002” 
Dipartimento di Ecologia dell’ Università degli Studi della Calabria,  responsabile scientifico 
prof. P. Brandmayr); 

� il patrimonio storico culturale (estratto da “Patrimonio dei beni culturali   – Relazione finale 
2002” – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, responsabile scientifico 
prof.ssa R.M. Cagliostro); 

� l’ambiente Insediativo (Estratto da “Ambiente Insediativi” – Università degli Studi Mediterranea 
di Reggio Calabria, responsabile scientifico prof.ssa C. Fallanca); 

� il rischio sismico (Estratto da “Vulnerabilità sismica – Rapporto finale 2002” – Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, responsabile scientifico prof. G. Fera); 

� le fonti energetiche(Estratto da “Fonti energetiche – Rapporto finale 2002” – Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, responsabile scientifico prof. V.Grippaldi). 
La struttura del Piano pluriennale economico sociale è costruita in correlazione con quella del 

Piano  per il Parco; la pianificazione contestuale dei sistemi ambientali e socio-economici, basata su 
un processo interattivo di mutue richieste e di sperimentazioni delle idee progettuali da applicare al 
territorio, determina, infatti, una influenza reciproca dei due Piani non solo sotto il profilo dei conte-
nuti ma anche sotto l’aspetto dell’organizzazione. 

Il Piano pluriennale economico sociale è  articolato in due sezioni, dedicate rispettivamente alla 
rappresentazione del contesto territoriale nei suoi caratteri identificativi attuali e potenziali (le poten-
zialità del territorio), ed agli obiettivi ed azioni di sviluppo (le strategie di sviluppo); esse sono pre-
cedute da una introduzione sullo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento alle aree protette.  

La conoscenza della teoria e del dibattito sullo sviluppo sostenibile è la lente che permette di ca-
pire e (condividere) le scelte operate dall’Ente per individuare gli obiettivi, le azioni ed i progetti di 
sviluppo nel Parco. L’approccio legato al modello di sviluppo sostenibile consente, infatti, di utilizza-
re positivamente ciò che viene normalmente considerato segno di arretratezza, teorizzandone la natura 
di punto di partenza per una crescita economica rispettosa dell’uomo e dell’ambiente. Questa teoria è 
stata, pertanto, il riferimento per organizzare la conoscenza del territorio dell’Aspromonte, per coglie-
re gli aspetti positivi legati alla cultura meridionale in una zona interna dove il contatto e 
l’accessibilità sono storicamente  limitati. 

La prima sezione  presenta l’attualità del territorio, descrivendo ed interpretando i caratteri che 
“emergono”, sia quelli dissonanti con le aspirazioni degli abitanti che occorre arginare e bonificare, 
sia quelli positivi  potenziali “motore trainante” dello sviluppo futuro del Parco. L’obiettivo è intuire 
quello che ancora non è ma che sarà se si verificano opportune condizioni, in una ottica dinamica ed 
inclusiva di opportunità diverse e complementari, con l’atteggiamento del giardiniere che sa che dai 
semi nasceranno fiori se il suo operato sarà di cura ed attenzione.  
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La seconda sezione  definisce le direzioni per perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio, in-
dividuando linee guida ed   azioni specifiche, individuando  ventisette schede progetto. Questo ap-
proccio permette di avere una visione aperta e di allargare l’orizzonte, coniugando al contempo il 
presente con il futuro attraverso la politica dei piccoli passi e della sperimentazione.  

Il Piano pluriennale economico sociale non può, infatti, né vuole esaurire tutte le domande di bi-
sogno di sviluppo, ma intende costituire uno strumento concreto di impulso e verifica. Per avviare  sul 
territorio specifiche azioni di crescita  verranno pertanto presentati  alcuni progetti norma e pilota 
(inseriti nello specifico allegato), trasferibili al resto del territorio del Parco nel rispetto delle compa-
tibilità ambientali e delle specifiche vocazioni culturali e socio-economiche. Il Piano pluriennale eco-
nomico sociale rappresenta, sotto questo aspetto, uno strumento metodologico di lettura e di interven-
to sulla realtà, prevedendo modalità di attuazione che assicurino dinamicità e partecipazione nella sua 
gestione. 

La sezione è chiusa da uno schema di valutazione e verifica dell’impatto e dell’efficacia delle 
strategie di implementazione del Piano stesso rispetto ai suoi obiettivi di promozione della qualità 
della vita delle comunità locali. Questo schema analitico assume il nome di “Bilancio Economico e 
Sociale del Piano” e verrà realizzato tramite la identificazione di una pluralità di variabili da sottopor-
re a costante monitoraggio. La stima anno per anno (o periodo per periodo) degli indicatori sul territo-
rio consentirà una valutazione “sintetica” dell’efficacia del Piano, segnalando le variazioni intervenu-
te negli aspetti di coesione selezionati e rilevando gli eventuali incrementi/riduzioni dell’estensione 
dell’area del well-being sociale. A tale schema si aggiunge, per i futuri approfondimenti della pianifi-
cazione del Parco, un accenno al concetto di capacità di carico ed alla cosiddetta impronta ecologica. 

Il Piano è completato dai seguenti elaborati allegati:  
� “Tra vitalità ed abbandono Indagine  sulle realtà socio economiche del Parco, 2001”; 
� “I centri abitati all’interno del territorio del Parco”; 
� “Regolamento per la concessione di finanziamenti e contributi”, approvato con delibera del Con-

siglio Direttivo n° 18 del 27 giugno 2001.     
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VERSO UN' ECONOMIA ECOLOGICA 
 
Tempo storico, tempo biologico e tempo minerale 
Un ecosistema è il frutto del lavoro  di un insieme di specie viventi che  costruiscono collettiva-

mente un ambiente che consente loro di vivere; questo lavoro  produce anche  modifiche  nel mondo 
inanimato, ma sempre nel rispetto delle condizioni che rendono possibile l'esistenza stessa della vita. 

I tempi necessari per produrre questi adattamenti sono più brevi di quelli che caratterizzano le len-
te trasformazioni dell'ambiente abiotico (modifiche della litosfera, della composizione dell'atmosfera, 
del ciclo dell'acqua, ecc.) e sono ritmati dai processi evolutivi che selezionano gli organismi più adatti 
a quell'ambiente. Come esempio si può citare il lavoro che compiono nel regno vegetale le specie 
pioniere nel creare le condizioni per l'insediarsi di altre specie che a loro volta consentiranno ad altre 
di svilupparsi. 

Ma per la più sviluppata delle specie, quella umana, anche i tempi dell'evoluzione biologica sono 
troppo lunghi. L'uomo si caratterizza proprio per la fortissima accelerazione che ha  impresso alla 
capacità di adattamento e di intervento della propria specie, grazie alla maggiore e migliore capacità 
di lavoro che una particolarissima combinazione di mano prensile e di cervello sviluppato gli conferi-
scono. L'uomo ha innescato un processo di evoluzione culturale che lo ha portato ad avere sempre 
meno bisogno della capacità biologica di adattamento della propria specie. Piegando l'ambiente alle 
sue esigenze in rapida evoluzione, ha creduto di poter fare a meno del lavoro più lento e meno appari-
scente dei mondi abiotico e biotico, dimenticando i legami profondi e inscindibili che ad essi lo uni-
scono.  

I processi guidati dall'evoluzione culturale hanno conosciuto un'incredibile accelerazione che è 
all'origine dell'accresciuto potere di intervento dell'uomo sulla natura ma anche dei problemi che 
questo intervento ha innescato.  

Ampliando le categorie di Tiezzi (1984), si possono distinguere tre scale temporali del lavoro 
terrestre: 
� il tempo storico,  in cui si svolgono gli avvenimenti e il lavoro dell'uomo (102 - 103 anni); 
� il tempo biologico,  in cui avviene il lavoro del mondo vivente, l'evoluzione delle specie e delle 

forme di vita (105 - 106 anni); 
� il tempo minerale, quello del lavoro del sole sulla terra: la formazione della litosfera, l'azione del 

vento, delle maree, la deriva dei continenti, ecc. (106 - 107 anni). 
Questa enorme differenza tra le scale temporali degli avvenimenti che rendono possibile la vita 

dell'uomo sulla terra e la scala temporale dell'intervento umano è all'origine di molti dei problemi 
ambientali.  

Rispetto alla rapidità dell'interferenza degli interventi dell'uomo che modificano profondamente le 
condizioni di vita delle altre specie viventi, corrispondono tempi di risposta troppo lenti per molte 
specie animali e per molta parte del mondo vegetale. Solo le specie che per le loro caratteristiche  
sono in grado di convivere con le società umane riescono a sopravvivere e anche a crescere. Si pensi 
all'abnorme crescita di topi, piccioni, insetti e alla progressiva inesorabile scomparsa di tutti gli ani-
mali che hanno bisogno di vasti areali selvaggi per vivere, come i felini, i rapaci, i grandi erbivori.  
 

"Smaterializzazione" dei beni e "mercatizzazione" dei servizi 
La capacità dell'uomo si è indirizzata, fino a un recente passato, all'aumento della produzione di 

cibo e di oggetti o strumenti atti a rendere sicura la propria esistenza.  
Oggi però il mondo degli oggetti si è dilatato fino a determinare un deterioramento di altri beni 

non manufatti ma altrettanto essenziali alla vita.  
Occorre passare da una situazione caratterizzata da un fabbisogno sempre crescente di materia e 

di energia "per fare", a uno sviluppo che fa uso della conoscenza per migliorare la qualità della vita; 
in particolare la ricerca deve essere sempre più finalizzata a  ridurre i consumi di energia e di materie 
prime (principio di efficienza) ed a  minimizzare gli effetti ambientali diretti e indiretti dei processi di 
produzione e di consumo.  

Mentre la produzione agricola, che fornisce l'energia biologica necessaria al mantenimento degli 
organismi viventi non può essere "smaterializzata", la produzione di gioia di vivere (o, se si preferi-
sce, di utilità, intesa come elemento intermedio nella produzione di gioia di vivere, che rappresenta 
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comunque il bene finale) non è necessariamente legata ad un supporto materiale. Anzi, in molti casi i 
beni materiali possono rivelarsi deludenti nella produzione di gioia di vivere, perché ingombrano e 
non producono il piacere che da essi ci si attende.  

Ma perché questa qualità aumenti non basta "demercificare" i prodotti, cioè ridurre la quantità di 
materia e di energia che essi contengono. Il rischio è che, a fronte di un aumento della rigidità della 
domanda di beni materiali, il sistema produttivo spinga verso una "mercatizzazione" sempre più avan-
zata e diffusa di molti servizi, nel tentativo di produrre valore aggiunto immateriale. Avremmo così 
una sorta di "demercificazione" del prodotto nel senso della diminuzione del suo contenuto materiale, 
ma una crescente "mercatizzazione" delle relazioni sociali, l'esatto contrario di quella che Ivan Illich 
chiamava la società conviviale.  

Già ai giorni nostri si può osservare un primo sviluppo della "dematerializzazione" del prodotto 
derivato dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche: esse possono infatti permettere di conte-
nere la crescita del trasporto di persone (teleconferenze, telelavoro) e di messaggi (fax, telefoni mobi-
li, rete internet); possono eliminare il supporto materiale di molte attività ricreative costruendo un 
mondo virtuale (videogiochi); costituire la base di molti servizi informativi vendibili (giornali, preno-
tazioni, operazioni bancarie e finanziarie, ricerche bibliografiche, ecc. via rete); offrire occasioni di 
produzione di reddito e di posti di lavoro a basso impatto ambientale. Ma contestualmente si è svilup-
pa anche la produzione di servizi terziari costosi: convegni, mostre, servizi alle imprese, ricerca, etc. 
Spesso si ha l'impressione di assistere a una loro crescita vorticosa, in parte indipendente da un effet-
tivo bisogno. A fronte di alcuni servizi necessari o importanti, ne esistono  altri in qualche modo "im-
posti" alla società, perché rappresentano lo sbocco inevitabile dei surplus di lavoro umano prodotti 
dalla crescente meccanizzazione dei settori primario e secondario.  

Ecco allora che la smaterializzazione del prodotto, seppure con gli innegabili vantaggi 
sull’ambiente, da solo non è sufficiente a produrre un aumento delle gioia di vivere se  non viene su-
perato l'aspetto più negativo della società capitalistico-industriale: il bisogno assillante della crescita, 
che costituisce ormai una vera e propria "droga" sociale.  

 
Tempo, qualità, lentezza e contemplazione 
La società del terziario avanzato che caratterizza i paesi occidentali sta diventando sempre più os-

sessionata dal tempo, quasi che la scarsità, questa antica condanna dell'uomo, si fosse trasferita dai 
beni materiali a quel particolarissimo bene immateriale che è il tempo.  

Tradizionalmente siamo abituati a considerare la fabbrica il luogo del lavoro obbligato e della 
velocità: è nella fabbrica fordista che si passa dal lavoro calcato sui ritmi individuali al lavoro 
obbligato dal ritmo della macchina; ogni guadagno di produttività è anzitutto legato a un aumento 
della velocità con cui la macchina (e l'uomo che le è annesso) produce.  

Ma nell'industria l'accelerazione dei ritmi ha alla fine prodotto  la drastica riduzione e/o sostitu-
zione, mediante la macchina,  del lavoro dell'uomo, con tutte le conseguenze economiche e psicologi-
che (tempo vuoto) che  la disoccupazione comporta. 

Il rapidissimo sviluppo delle attività terziarie segna invece un ritorno della pressione produttiva  
direttamente sull'uomo. La crescita della redditività è più lenta, per cui si cerca di renderla possibile 
aumentando i ritmi di lavoro, eliminando i tempi morti (non si mangia o si mangia in piedi, si lavora 
senza orari, ecc.), cercando di ridurre i tempi di trasporto (diventati rilevanti perché l'attività terziaria 
è in continuo movimento), tramite mezzi  sempre più veloci.  

In realtà i fenomeni di congestione di tutte le infrastrutture di trasporto impediscono la riduzione 
dei tempi di "messa in situazione", per cui si è sviluppata una strategia alternativa: utilizzare in modo 
produttivo i tempi della congestione. Sempre di più si lavora in macchina, in treno, all'aeroporto; con 
fax, telefoni e computer portatili, da auto, da tasca, ecc., spesso usati in modo sinergico. L'ansia della 
velocità colpisce ormai tutti, impedisce il pensiero, determina un aumento degli errori, riduce la quali-
tà delle attività intellettuali, creando a volte situazioni drammatiche.  

E la velocità è anche una delle principali cause di danno all'ambiente fisico e dello spreco di risor-
se. Per risparmiare tempo umano si spreca sovente il tempo della natura: il carbone, il petrolio e il gas 
naturale, costruiti in milioni di anni, vengono talvolta sprecati per futili usi; alberi che hanno richiesto 
decine di anni di paziente lavoro biologico vengono abbattuti per produrre giornali che durano un 
giorno o per allargare una strada per consentire a più automobili di bruciare petrolio; si buttano via 
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oggetti ancora nuovi, sprecando così risorse naturali, perché il tempo di chi potrebbe ripararli è troppo 
caro. Una cattiva ecologia umana produce anche una cattiva ecologia fisica. 

Una ricetta che potrebbe consentire di svincolare l'uomo da questa schiavitù connessa alla man-
canza di tempo dovrebbe contenere almeno tre parole chiave: qualità, lentezza e contemplazione. 

Qualità è un termine utilizzato oggi in molte accezioni. Una di queste esprime la caratteristica che 
deve possedere un prodotto industriale di alto livello, controllato con cura in ogni fase della produzio-
ne in modo da non permettere l'uscita di pezzi difettosi. La stessa qualità totale dei giapponesi, anche 
se legata a una visione filosofica e sociale che trascende il semplice processo produttivo, resta pur 
sempre orientata alla logica della produzione quantitativa, specialmente quando viene applicata a un 
contesto produttivo occidentale.  

La qualità che ci interessa considerare come antidoto alla mancanza di tempo è antitetica alla 
quantità. Un mobile antico non è bello solo per motivi estetici, ma perché si è caricato di significati 
affettivi, di storia, perché è legato alla vita di una famiglia e ha dunque un valore che trascende quello 
veniale. Il modo per ridare qualità agli oggetti consiste anche nel contrastare la tendenza "usa e getta". 
Non si tratta soltanto di ridare bellezza agli oggetti, ma anche durata. Qualità diventa così sinonimo di 
cura e manutenzione, non solo dei beni mobili, ma anche di quelli immobili (edifici, monumenti) e del 
patrimonio naturale. Le società più ricche di storia devono riuscire ad assicurare la manutenzione 
delle proprie città d'arte e dei propri boschi. 

La lentezza è l'inevitabile corollario della qualità: nessuna attività umana può produrre risultati di 
grande valore se non è compiuta con la calma necessaria. La lentezza è anche necessaria per consenti-
re il distacco, la presa di distanza dalle questioni che ci assillano, per ricollocarle in una giusta pro-
spettiva storica e filosofica. 

La contemplazione è forse la caratteristica più importante di una società che vuole essere 
sostenibile e contrastare la tendenza all'ipertrofia, alla crescita illimitata. L’economia  ha sviluppato 
con la natura e con gli oggetti un rapporto essenzialmente di appropriazione e di uso. Come ha 
osservato Raffestin, il termine contemplazione non è da utilizzare nel senso religioso che ad esso ha 
dato la tradizione cristiana, bensì in quello della cultura classica (e forse anche di alcune religioni e 
filosofie orientali) che contiene in sé il concetto di azione e di osservazione profonda: "con l'azione si 
realizza la produzione delle cose necessarie all'esistenza, con la contemplazione si realizza la 
produzione di sè". La contemplazione è capace di tessere con le cose e con le persone una rete di 
relazioni, attraverso le quali l'essere umano si "auto-produce".  

Spesso, per una fruizione esclusivamente personale, di fronte a un bel paesaggio si pensa di  co-
struire una casa e di fronte ad un'opera d’arte si pensa all’acquisto; così come si frequenta più di quan-
to lo  si desideri chi  si ritiene  utile allo sviluppo della carriera.  

La contemplazione è invece la capacità di prendere distanza, di non appropriarsi, ma di godere 
della bellezza delle cose e delle persone. Si tratta di stabilire con l'"altro" (sia esso una persona, un 
animale, un paesaggio, un oggetto, ) una relazione simmetrica, non subordinata esclusivamente a pro-
pri interessi.  

Verso un'economia ecologica 
I numerosi problemi che complicano la vita alle donne e agli uomini della nostra epoca (decaden-

za delle qualità dell'ambiente fisico, mancanza di tempo, ecc.) sono, almeno in parte, la diretta conse-
guenza del fatto che le società occidentali hanno posto alla base della loro azioni e dei loro rapporti 
sociali i paradigmi della moderna teoria economica, che ritiene l'uomo inguaribilmente egoista e addi-
rittura lo incoraggia a vivere questo egoismo fino in fondo, nella certezza che il bene comune dovreb-
be comunque essere assicurato da una "mano invisibile" (è la celebre tesi di Adam Smith).  

Il mondo di oggi sembra aver assorbito in profondità questo paradigma, assieme alle tesi di Hob-
bes che ha teorizzato oltre due secoli fa in merito all'inguaribile "cattiveria" dell'uomo (homo homini 
lupus). L'opinione generale è inoltre ossessionata dalle idee di Richard Dawkins (1978) che considera 
l'egoismo un principio naturale superiore di assetto e funzione persino a livello genetico (questa sua 
teoria però non spiega molti fatti osservati, come quello che i lupi, tanto denigrati da Hobbes, hanno 
quasi un'inibizione al morso nei confronti dei lupi più deboli; o il fatto che i delfini si prendono siste-
maticamente cura dei malati della loro specie, ecc.). 

In realtà l'egoismo non sembra affatto una caratteristica essenziale imposta all'uomo a livello ge-
netico. Oltre alle esperienze storico -antropologiche sulle società sinergiche raccolte da alcuni studiosi 
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(ad es., da Mary Clark, 1989), una vasta ricerca psicologica ha stabilito che una collaborazione im-
prontata ad una attenzione reciproca può essere sostanzialmente più motivata e soddisfacente della 
concorrenza che viene teorizzata come essenziale nell'ambito della moderna economia. In particolare 
l'interesse per le attività creative e per le soluzioni di problemi complessi viene spesso represso da 
situazioni concorrenziali che non aiutano affatto ad andare avanti (Kohn, 1986). 

Purtroppo non è facile promuovere il superamento di idee e credenze che rendono difficile contra-
stare una mentalità superficiale molto diffusa, comunque pronta a soddisfare bisogni materiali al di là 
della maturazione e del soddisfacimento dei bisogni non materiali. Poiché le soddisfazioni non mate-
riali provengono dalle attività e le attività oggi di regola sono basate sui beni materiali, ne consegue 
che le soddisfazioni materiali hanno la tendenza a completare, ampliare e perfino sovrapporre e a 
rimuovere quelle non materiali. Le soddisfazioni non materiali hanno difficoltà a imporsi alle soddi-
sfazioni materiali non perché sarebbero meno importanti, ma perché quelle materiali si devono ottene-
re più rapidamente e facilmente. Finché la società non andrà a fondo di questo meccanismo di repres-
sione della soddisfazione non materiale causata dalla crescita materiale, non  avrà alcuna possibilità di 
vincere la gara tra l'incremento dell'efficienza e la spirale della crescita senza limiti. 

Così conclude il suo libro Per un'economia ecologica (1992) Mercedes Bresso: "Portare l'umanità 
al di là del bisogno è stata la grande utopia che ha animato tutti i grandi economisti del secolo scorso 
e di questo secolo: da Stuart Mill a Jevons, da Marx a Keynes. L'economia della contemplazione è la 
dimensione necessaria di una società sostenibile, in cui il consumo dei beni non viene negato, ma 
viene posto nella sua giusta prospettiva: un aspetto della vita e non l'essenza della vita. Il che permet-
terà anche di liberare risorse per aiutare la maggioranza dell'umanità, che sta ancora al di sotto della 
sfera del soddisfacimento di minimi bisogni materiali, a superare almeno la soglia della sopravviven-
za. Senza la quale nessuna sostenibilità dello sviluppo nel senso di conservazione dell'ambiente e del 
capitale naturale sarà mai possibile, neppure nei paesi ricchi".  
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EXCURSUS SUL CONCETTO DI SVILUPPO SOSTENIBILE  

La definizione del concetto di sostenibilità è relativamente recente; la sua introduzione è collegata 
all’analisi di efficacia dinamica di alcuni progetti delle Nazioni Unite orientati alla promozione dello 
sviluppo economico di comunità locali. Tale indagine (estesa su svariati progetti implementati in di-
verse comunità locali di differenti paesi in via di sviluppo) evidenziò che, a distanza di cinque - dieci 
anni dalla conclusione del progetto e del supporto finanziario ed organizzativo fornito dall’agenzia di 
sviluppo, una rilevante percentuale di interventi avevano drasticamente ridotto la loro capacità di pro-
durre reddito, portandola a livelli difficilmente compatibili con uno sviluppo di lungo periodo. In so-
stanza, venuto meno il supporto esterno all’implementazione dei progetti, questi avevano mostrato di 
non riuscire a sostenere nel tempo i livelli produttivi raggiunti in precedenza, né obiettivi produttivi 
dotati di significato e prospettiva di crescita. 

In più casi la deludente prestazione di sostenibilità dei progetti era determinata dalla mancanza di 
connessione tra economia e società, tra il progetto e la capacità locale (istituzionale, culturale, tecno-
logica) di recepirne e farne propri i contenuti, i metodi, i “sistemi” di produzione degli effetti positivi 
e di innescare per conseguenza meccanismi “endogeni” di dinamica positiva. Gli interventi non riu-
scivano a determinare momenti significativi di “rottura” rispetto ad un equilibrio sociale storicamente 
radicato, che a sua volta aveva generato la condizione di povertà o di arretratezza socio-economica in 
cui il sistema locale versava. 

La valutazione ex-ante di tipo costi-benefici, finalizzata ad asserire la fattibilità o la positività di 
un progetto di sviluppo, rivelava evidenti limiti prodotti dalla limitatezza delle variabili assunte come 
destinatarie degli effetti (diretti e indiretti) del progetto e come definitorie della desiderabilità sociale 
dello stesso. A questa occorreva aggiungere una più completa analisi di “sostenibilità” capace di in-
cludere valutazioni sugli effetti di tipo istituzionale, sociale, ambientale. Obiettivo di tale analisi di 
sostenibilità avrebbe dovuto essere l’individuazione di strumenti e percorsi di crescita economica 
capaci di garantire prospettive di sviluppo non inferiori anche alle generazioni seguenti. 

Di definizioni di “sviluppo sostenibile” se ne contano ormai alcune decine. Piuttosto che illustrar-
le tutte,  sembra più utile descrivere l'evoluzione di questo concetto sulla base dei principali documen-
ti prodotti dall'ONU nel corso degli ultimi due decenni in ambito UNEP (United Nation Environmen-
tal Programme). A far evolvere il concetto di sviluppo sostenibile hanno contribuito anche alcune 
esperienze condotte negli ultimi cinque anni in molte città d'Europa per le Agende 21 Locali. 
� World Conservation Strategy, 1980. Questo rapporto precisa per la prima volta il concetto di svi-

luppo sostenibile, definito come "mantenimento dei processi ecologici essenziali per la produzio-
ne di alimenti; salvaguardia della diversità genetica nel mondo animale e vegetale; sviluppo degli 
ecosistemi". Da alcuni critici il rapporto viene considerato carente sotto il profilo della trattazione 
degli aspetti politico-sociali della conservazione ambientale. Da un lato la protezione della natura 
viene assunta come priorità; dall'altro è vista come un principio applicabile a prescindere dalle i-
neguaglianze e dalle strutture di potere presenti nei diversi contesti locali. 

� Our Common Future (Rapporto Bruntland), 1987. Il concetto di sviluppo sostenibile viene defini-
to in questo rapporto in termini precisi e prefigura una politica mondiale atta a perseguirlo. Se-
condo il rapporto Bruntland l'umanità dovrà impegnarsi per rendere lo sviluppo sostenibile 
assicurando il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Il concetto di sviluppo sostenibile 
implica dei limiti non assoluti, bensì dovuti al presente stato dell'organizzazione tecnologica e 
sociale nell'uso delle risorse ambientali e della capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle 
attività umane. Secondo il rapporto i paesi affluenti dovranno adottare degli stili di vita 
"compatibili con le risorse ecologiche del pianeta", mentre i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) 
dovranno mantenere la crescita della popolazione e dell'economia in armonia con il potenziale 
produttivo dell'ecosistema terrestre.  
"Lo sviluppo sostenibile non è uno stato di armonia prefissato, ma piuttosto un processo di cam-
biamento in cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti ed i cambiamenti isti-
tuzionali vengono resi compatibili con i bisogni futuri, oltre che con quelli presenti". 
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Per contrastare la tendenza all'aumento della pressione sull'ambiente naturale e sulle risorse (e-
nergia, minerali) dovuta alla crescita, il rapporto punta sullo sviluppo di attività agricole e foresta-
li compatibili, sulla riduzione dell'intensità nell'uso dei materiali e dell'energia nei processi pro-
duttivi.  

� Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo, Rio de Janeiro 1992. Nell'ambito di questa confe-
renza (Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, UNCED) sono stati prodotti i do-
cumenti che vengono illustrati brevemente in quanto segue.  
• Agenda 21, documento diviso in quattro parti: 
(i) La dimensione sociale ed economica. 
Programma diretto a realizzare nei paesi poveri una crescita economica non distruttiva 
dell'ambiente naturale (lotta alla povertà, controllo demografico, miglioramento delle condizioni 
di salute delle popolazioni, ecc.) e a modificare nei paesi ricchi i modi di consumo. Questa parte è 
stata forse la più controversa della conferenza di Rio. 
(ii) La conservazione e la gestione delle risorse al fine dello sviluppo. 
Documento tecnico che contiene il vero e proprio programma ambientale, con indicazioni circa i 
mezzi tecnici e finanziari necessari per realizzarlo (protezione dell'atmosfera, gestione integrata 
dell'agricoltura, lotta alla deforestazione, gestione degli ecosistemi fragili, lotta alla desertifica-
zione e alla siccità, preservazione della diversità biologica, gestione delle biotecnologie, protezio-
ne degli oceani e delle acque dolci, gestione delle sostanze tossiche, dei rifiuti solidi urbani  e dei 
rifiuti radioattivi, gestione ecologica delle acque di scarico).Questa parte è stata contestata princi-
palmente a causa del rifiuto dei paesi ricchi di farsi carico degli impegni finanziari necessari per 
aiutare i PVS a realizzare i loro programmi. 
(iii) Il ruolo dei principali gruppi 
Documento che individua il ruolo di alcuni specifici gruppi sociali nel perseguimento dello svi-
luppo sostenibile (donne, giovani, anziani, sindacati, ONG, settori produttivi, comunità scientifi-
ca). 
(iv) I mezzi di esecuzione del programma 21. 

 Analisi della strumentazione necessaria a perseguire le azioni individuate nelle parti (i) e (ii) del 
documento: strumenti scientifici, formazione, informazione, cooperazione internazionale, stru-
menti finanziari, strumenti giuridici. 
• Dichiarazione di Rio  
Documento dei principi in materia di ambiente per tutti gli Stati (in origine avrebbe dovuto essere 
una più ambiziosa Carta della Terra). Contiene esplicitamente una ammissione di responsabilità e 
un elenco dei doveri dei paesi ricchi rispetto alla pressione sulle risorse ambientali ed esprime la 
necessità di eliminare i modi di produzione e di consumo non sostenibili. 
• Convenzione sulla biodiversità  
Documento sulla conservazione del patrimonio genetico terrestre. Sancisce l'importanza della 
conservazione del patrimonio genetico rappresentato dalla specie selvatiche e da quelle utilizzate 
nelle agricolture tradizionali. 
• Convenzione sul clima  
Documento finalizzato a contrastare l'effetto serra. Da esso sono peraltro stati eliminati gli impe-
gni finalizzati a contenere e stabilizzare i livelli di CO2 nell'atmosfera e ad istituire una carbon 
and energy tax diretta a limitare i consumi energetici e a finanziare gli interventi necessari. 
• Dichiarazione sulla foreste  
Dichiarazione (e non convenzione), che è stata contrastata dai paesi detentori della maggior parte 
delle foreste tropicali, timorosi che si ponessero vincoli troppo rigidi al loro sfruttamento. 

� Vertice di Berlino. Già annunciato durante lo svolgimento del summit di Rio, al vertice di Berlino 
hanno partecipato tutti gli Stati che avevano sottoscritto la Convenzione sul clima (cfr. 1.3.4). 
Questa conferenza (28 marzo al 7 aprile 1995), in cui è emersa la posizione  di alcuni paesi con-
trari alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, ha prodotto il Mandato di 
Berlino con l'impegno di preparare una bozza di protocollo da adottare nella Terza Conferenza 
degli Stati contraenti che si è tenuta a Kyoto, in Giappone, nel dicembre del 1997. 

� La Dichiarazione di Istanbul e l'Agenda Habitat II, 1996.La Dichiarazione é stata sottoscritta da 
tutti i capi di stato e di governo che si sono riuniti a Istanbul per la Seconda Conferenza dell'ONU 
sugli insediamenti umani (la prima, Habitat I, si è svolta a Vancouver nel 1976).I principi fonda-
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mentali della Dichiarazione riguardano due temi principali: una casa adeguata per tutti e lo svi-
luppo sostenibile degli insediamenti umani in un mondo urbanizzato.Questi temi sono stati svi-
luppati in dettaglio nell'Agenda Habitat II, il documento cardine della Conferenza. I nemici da 
battere sono principalmente i modelli di consumo e di produzione - che caratterizzano soprattutto 
i paesi industrializzati - e l'eccessiva concentrazione di popolazione negli agglomerati urbani; 
l'aumento della povertà, la condizione dei senza tetto, la disoccupazione, l'emarginazione sociale, 
il degrado ambientale e l'accresciuta vulnerabilità degli insediamenti ai disastri naturali.La globa-
lizzazione dell'economia mondiale viene considerata come fonte di opportunità, ma anche come 
fenomeno che "presenta rischi ed incertezze".L'attenzione dell'Agenda è concentrata principal-
mente sugli esseri umani, in quanto al centro dell'azione atta a promuovere lo sviluppo sostenibile. 
Da qui l'esigenza di assicurare condizioni ambientali di maggiore vivibilità per tutti assieme alla 
promozione della piena partecipazione di tutti gli uomini, di tutte le donne e di tutti i giovani alla 
vita politica, economica e sociale. Per migliorare la qualità della vita negli insediamenti umani, 
tutti coloro che hanno sottoscritto la Dichiarazione si sono impegnati a sostenere modelli di pro-
duzione, consumo, trasporto e crescita degli insediamenti secondo un'ottica che tiene conto della 
capacità di carico degli ecosistemi naturali e della necessità di preservare delle opportunità per le 
future generazioni. L'Agenda ritiene necessario promuovere la conservazione, la rifunzionalizza-
zione e la manutenzione di edifici, spazi aperti, paesaggi e delle forme di insediamento di valore 
storico, culturale, architettonico, naturale, religioso e spirituale.Un aspetto importante riguarda 
l'adozione di una strategia adeguata e dei principi della partecipazione come "il più democratico 
ed efficace approccio per la realizzazione degli impegni" sopraindicati. (quest'importante ricono-
scimento delle pratiche partecipative era di fatto già presente nell'Agenda 21 di Rio).In termini 
operativi le amministrazioni locali sono riconosciute come i più stretti ed importanti partner ai fini 
dell'attuazione dei principi di Habitat II. Inoltre viene riconosciuta la necessità di promuovere, a 
livello legislativo, il decentramento dei poteri statali per rafforzare le risorse finanziarie ed istitu-
zionali delle amministrazioni locali, assicurando al tempo stesso la trasparenza delle decisioni e la 
loro rispondenza ai bisogni delle popolazioni. La Dichiarazione insiste anche sulle cosiddette best 
practices, cioè sull'adozione di pratiche progettuali e costruttive atte a perseguire la sostenibilità 
attraverso: il risparmio energetico nelle abitazioni e negli altri edifici; la gestione integrata dei ci-
cli, consistente nella riduzione dell'uso di materie prime, nel riciclaggio dei materiali e nel riuti-
lizzo diretto dei materiali da costruzione già presenti nel contesto; l'attenzione alla qualità, ovve-
rosia la riduzione dell'impatto ambientale generato dagli edifici al loro stesso interno e nel loro 
immediato intorno. 

� Le altre conferenze mondiali. Dopo Rio sono state indette dall'O.N.U. altre conferenze finalizzate 
a risolvere i difficili problemi della sovrappopolazione e delle modificazioni indotte sul clima dal-
le attività antropiche.Dopo negoziazioni molto complesse, svolte in un clima teso, è stato possibi-
le giungere all'adozione unanime del Protocollo di Kyoto  (dicembre  1997)  Nessun paese dell'O-
PEC e nemmeno l'Australia, che inizialmente erano contrari (per interessi economici o per aver 
adottato fino ad allora una politica fondata su un utilizzo non efficiente dei combustibili fossili), 
hanno posto il veto sull'accordo finale che prevede una riduzione globale media dal 5,2% delle 
emissioni di gas serra entro il 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990 e in particolare del 6%, 7% e 
8% rispettivamente per Giappone, Stati Uniti e Unione Europea. Nel Protocollo non vengono sta-
biliti dei limiti soltanto all'emissione della CO2, ma anche di altri 5 gas (metano, protossido di a-
zoto, idrofluorocaburi, perifluorocarburi, esafluoruro di zolfo). Nel suo ambito sono state definite 
alcune regole che vanno a vantaggio degli Stati che saranno disposti a contribuire alla riduzione 
della quantità di CO2 nell'atmosfera con interventi di rimboschimento. Viene inoltre riconosciuta 
a livello internazionale il commercio dei diritti di emissione, consistente nell'assegnare dei titoli, 
analoghi ai titoli in borsa, che danno diritto a ogni Stato di emettere una quantità di gas nell'atmo-
sfera proporzionale a quella dei diritti in suo possesso. Questi titoli costituiscono una sorta di di-
ritti di inquinamento che possono essere scambiati nell'ambito di un vero e proprio mercato. Si 
noti che la sottoscrizione del Protocollo non comporta l'immediata attuazione di specifici provve-
dimenti da parte degli Stati, poiché esso deve essere ratificato dai Parlamenti dei paesi firmatari. 
Dopo di allora si sono svolte altre conferenze finalizzare a definire ed attuare le politiche necessa-
rie per contrastare le modificazioni climatiche in atto.Nel frattempo sono emersi ulteriori convin-
cimenti in merito al fatto che i cambiamenti climatici, con particolare riferimento all'effetto serra, 
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sono principalmente dovuti alle attività antropiche. L’allarme più grave è quello lanciato dallo 
IPCC, il Comitato intergovernativo sul cambiamento del clima, un organismo istituito nel 1978 
dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma per l’Ambiente dell’ONU, che ha 
diffuso nel febbraio del 2001 un ponderoso rapporto in cui sono riportati i dati scientifici più at-
tendibili in merito ai cambiamenti climatici in atto e futuri. Ai poli, ad esempio, i ghiacci del mare 
Artico si sono già ridotti tra il 10 e il 15%, mentre i ghiacci dell'Antartico si sono ritirati verso sud 
di 2,8 gradi in latitudine dalla metà degli anni í50. Le foreste boreali dell'Alaska si espandono 
verso nord in terre prima ghiacciate al ritmo di 100 Km ogni grado Celsius di riscaldamento. La 
copertura di ghiaccio sui fiumi e laghi settentrionali dura in media due settimane meno che nel 
1850. In Europa alcune piante alpine migrano più in alto, tra 1 e 4 metri ogni decennio. Il futuro 
imminente, secondo l’IPCC, vedrà aumentare il rischio di alluvioni (ad esempio in Europa e sulla 
costa orientale degli Stati Uniti), ma contestualmente vedrà diminuire le piogge in intere regioni 
destinate a diventare semidesertiche. Le piccole isole-stato sono direttamente minacciate di scom-
parsa. La produzione agricola è destinata a scomparire in gran parte dell'Asia e dell’Africa. 
L’IPCC prevede un aumento da 1,4° a 5,8° della temperatura media del pianeta nel prossimo se-
colo. ìI cambiamenti climatici prevedibili durante il ventunesimo secolo possono portare a cam-
biamenti su larga scala e probabilmente irreversibili nei sistemi terrestri, con impatti su scala con-
tinentale e globale. Nella Conferenza dell’Aja, che si è svolta alla fine dell’anno 2000, si è creata 
una frattura politica tra le due sponde dell’Atlantico: da una parte gli Stati Uniti, contrari a ratifi-
care gli accordi di Kyoto, dall’altra l’Europa. Questa frattura si è approfondita quando nel marzo 
del 2001 l’amministrazione statunitense, sotto la guida di G. W. Bush, ha fatto sapere che gli USA 
non intendevano più ratificare il Protocollo di Kyoto. Da allora l’Unione Europea è andata cer-
cando alleati disposti a ratificare il trattato anche senza gli USA. Infatti l’accordo sarebbe diventa-
to legge solo se ratificato definitivamente da almeno 55 paesi che al 1990 erano responsabili della 
produzione di almeno il 55% del totale dei gas di serra. Tra il 19 e il 22 luglio del 2001 si è svolta 
a Bonn l’ultima Conferenza sul tema, negli stessi giorni del G8 di Genova. Grazie a un compro-
messo che concedeva al Giappone, già schierato con gli USA su posizioni contrarie all’accordo, 
un incremento della quota per il commercio dei diritti d’emissione, il rilancio del nucleare, una ri-
duzione generalizzata dei controlli ecc., è stato possibile raggiungere il quorum del 55%, suffi-
ciente per arrivare a una rapida ratifica del trattato. L'attuale momento vede il mondo interrogarsi 
sui risultati della Conferenza di Johannesburg (detta anche Conferenza Rio+10), che si è svolta tra 
la fine d'agosto e i primi di settembre del 2002. Sono in molti a pensare che tale Conferenza non 
sarà ricordata come una pietra miliare nelle politiche globali per l'ambiente e lo sviluppo. I cinque 
temi chiave all'ordine del giorno (acqua, energia, agricoltura, biodiversità, salute) sono stati persi 
nella vaghezza delle parole. Nel settore dell'acqua e della salute è stato preso un impegno: quello 
di dimezzare la popolazione mondiale senza accesso all'acqua potabile entro il 2015. L'impegno 
però non indica gli strumenti né affronta il problema della gestione delle fonti d'acqua. I governi 
hanno lasciato spazio solo ad iniziative volontarie: gli Stati Uniti hanno promesso 970 milioni di 
dollari per i prossimi tre anni per la realizzazione di progetti nel settore dell'acqua, L'Unione eu-
ropea ha lanciato l'iniziativa "Acqua per la vita" in Africa e Asia, mentre la Banca di Sviluppo A-
siatico metterà a disposizione 500 milioni di dollari per crediti agevolati. I risultati del dibattito in 
tema d'energia sono forse quelli più deludenti, poiché non è stato preso alcun impegno preciso per 
la promozione di fonti d'energia rinnovabili (tra l'altro la proposta europea di innalzare al 10% la 
quota d'energia prodotta da fonti rinnovabili entro il 2010 non è passata): il "piano d'azione" con-
tiene solo un vago appello a fare di più e dà via libera alle iniziative volontarie. Anche  i temi del-
la salute e dell'agricoltura sono stati trattati in modo generico. Sull'Aids, ad esempio, che è stato 
molto nominato, non sono stati presi impegni concreti per rendere accessibili ai paesi poveri i 
farmaci antiretrovirali, mentre  in campo agricolo si è deciso di combattere la desertificazione con 
il rifinanziamento del Fondo Globale per l'Ambiente (GEF), gestito dalla banca Mondiale, senza 
altri impegni specifici. Anche per la biodiversità sono state fatte solo dichiarazioni di principio: i 
governi s'impegnano a ridurre la perdita di biodiversità entro il 2010, a ripristinare gli stock di pe-
sce entro il 2015 e a varare nuove aree protette marine entro il 2012. Un aspetto positivo della 
Conferenza è stato forse la riaffermazione del principio delle responsabilità comuni e differenzia-
te degli stati e il "principio precauzionale". La penultima giornata della Conferenza di Johanne-
sburg ha registrato l'adesione di Russia e Cina al protocollo di Kyoto: un'adesione che potrà rive-
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larsi importante per lo sviluppo sostenibile. Con queste nuove adesioni, anche senza gli Stati Uni-
ti, viene raggiunto e superato il numero dei paesi (55) complessivamente produttori del 55% della 
quantità totale di emissioni di anidride carbonica, misurate al 1990, che era necessario affinché il 
protocollo stesso potesse entrare in vigore. Peraltro la situazione non sembra essere così chiara 
dopo la recentissima conferenza sul clima di Nuova Delhi (ottobre 2002) che ha visto la Russia 
prendere tempo per la ratifica annunciata meno di due mesi prima. A questa conferenza si è regi-
strata anche una defezione, quella dell'Arabia Saudita, mentre un passo indietro di alcuni paesi 
che recentemente avevano assicurato la loro adesione: India e Brasile. Su un altro fronte - quello 
della sovrappopolazione - si è tenuta al Cairo nell'agosto del 1994 la Conferenza Internazionale su 
Popolazione e Sviluppo (ICPD), che ha segnato alcuni passi avanti per una razionale politica de-
mografica. In particolare la maggioranza dei PVS ha proclamato la volontà di adottare una politi-
ca attiva della famiglia, evidenziando la necessità di rivedere la posizione delle donne nella socie-
tà, soprattutto in termini di istruzione e indipendenza economica. Nella conferenza è stato rilevato 
che la crescita attuale della popolazione è pari a circa 100 milioni di unità all'anno; una crescita 
che, ricadendo per il 95% sui PVS, rischia di essere causa per quei paesi (ma non solo) di gravi 
problemi sociali e ambientali. 

� Le Agende 21  locali. Gli anni successivi al summit di Rio hanno visto l’avvio di  numerose inizia-
tive soprattutto ad opera delle amministrazioni locali più attive, specialmente nel nord d'Europa, 
che hanno predisposto ed attuato con successo alcuni progetti diretti a migliorare la qualità del-
l'ambiente. Le iniziative più interessanti sono state condotte (e sono tuttora in corso) nell'ambito 
delle cosiddette Agende 21 Locali, nelle quali l'attenzione è rivolta maggiormente al consumo   
piuttosto che alla produzione , essendo quest'ultima oggetto di maggiore attenzione da parte dei 
governi nazionali. I promotori delle Agende Locali hanno focalizzato in particolare la loro atten-
zione sulle componenti del sistema di pianificazione e progettazione che sono rilevanti per la so-
stenibilità della città e del territorio: gestione degli usi del suolo, protezione delle risorse naturali 
e storico -culturali, modalità di progettazione e costruzione di edifici, infrastrutture e sistemi di 
trasporto, ecc. E' nell'ambito di queste esperienze che la partecipazione degli abitanti alla salva-
guardia e alla trasformazione della città e del territorio ha finito per assumere un'importanza sem-
pre maggiore: il rilievo dato dall'Agenda Habitat II ai processi di partecipazione è anche una con-
seguenza dell'accresciuta consapevolezza della sua importanza, maturata nelle prime esperienze di 
Agenda 21 Locale. In questa sede, non essendo possibile illustrare in dettaglio i risultati di queste 
esperienze, si ritiene di. rilevare l'importanza di alcune iniziative come quella che ha portato gli 
amministratori di 80 città europee e 253 rappresentanti di organizzazioni internazionali a parteci-
pare nel 1994 ad Aalborg, in Danimarca, alla Prima Conferenza Europea delle Città Sostenibili.  

� La Carta di Aalborg, sottoscritta in quella occasione, impegna gli amministratori delle città a:   
• rispettare i piani territoriali e finanziari esistenti e futuri;  
• favorire l'individuazione dei problemi e delle loro cause mediante frequenti consultazioni 

pubbliche;  
• identificare i compiti prioritari per risolvere i problemi individuati;  
• creare scenari di futuri sostenibili attivando un processo di partecipazione e di coinvolgimen-

to di tutti i settori della popolazione; 
• prendere in considerazione e valutare opzioni strategiche alternative; 
• definire un piano di azione locale a lungo termine diretto a migliorare la sostenibilità della 

comunità locale; 
• attuare il suddetto piano secondo precise scadenze temporali e assegnare a ogni partner speci-

fiche responsabilità; 
• mettere in atto sistemi e procedure di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti dal 

piano. 
La Conferenza, organizzata dalla città di Aalborg e dalla Commissione Europea, si è giovata del 
supporto dell'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), un'organizzazio-
ne internazionale che ha iniziato la sua attività nel 1991 a Toronto e che possiede dal febbraio 
1992 una sede a Friburgo (Segretariato Europeo). La sua attività si è successivamente estesa in 
tutto il mondo con l'istituzione di sedi e l'avvio di programmi in tutti i continenti. 
A livello europeo l'ICLEI ha avviato numerosi progetti e azioni pilota per la formazione e lo 
scambio di esperienze nel campo ambientale (Guida dell'Agenda 21 Locale europea, produzione 
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di manuali per l'attuazione di pratiche ambientali corrette, avvio di progetti pilota per la formazio-
ne di city managers esperti nel campo ambientale, ecc.). 
Nel novembre del 1995 l'ICLEI ha organizzato a Roma la Conferenza Internazionale per l'Agenda 
21 Locale del Mediterraneo; l'anno successivo ha indetto a Lisbona la Seconda Conferenza delle 
Città Sostenibili (la prima si è svolta a Lisbona nel 1991) per approfondire in termini operativi i 
temi trattati ad Aalborg.  
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SVILUPPO SOSTENIBILE: GLI APPROCCI ECONOMICI  
 
L'approccio funzionalista allo sviluppo sostenibile  
Nell'approccio funzionalista le politiche ambientali sono concepite come un aspetto settoriale del-

la pianificazione dello sviluppo, che continua ad essere governato dalle tradizionali leggi economiche 
di produzione e di consumo. Lo sviluppo deve essere compatibile con le esigenze di sopravvivenza e 
di riproducibilità della base fisica sulla quale esso si fonda: ciò che va tutelato é l'uomo in quanto 
produttore e consumatore, assieme alle risorse in quanto elementi essenziali per la produzione. 

La tecnica, secondo questo approccio, é o sarà presto in grado di risolvere qualsiasi problema am-
bientale, di alimentazione e di salute. La crisi ambientale si risolve adottando il mercato come 
strumento autoregolatore (espansione dell'offerta e della domanda di beni e di qualità ambientali, 
monetizzazione di questi ultimi) e attraverso misure correttive tutte interne alle modalità in atto della 
crescita economica: dispositivi per la riduzione delle emissioni inquinanti (depuratori, inceneritori, 
marmitte catalitiche, ecc.), procedure di VIA, piani di emergenza per le aree ad alto rischio ambien-
tale, tasse ecologiche, principio del "chi inquina paga", ecc. 

Secondo questa concezione di sviluppo sostenibile il primato spetta comunque all'economia: i va-
lori ambientali sono sempre concepiti come esternalità e sono comprensibili e valutabili solo per 
quella parte che risulta monetizzabile: in questo senso vengono generalmente trascurati o sottovalutati 
i rischi e i danni a lungo termine, la qualità estetica, il rispetto delle culture locali, ecc. 

 
L'Environmental Economics (Economia Ambientale)  
Una visione più critica (o meno ottimistica) dell'approccio funzionalista è quella dell'Environmen-

tal Economics - una scuola di pensiero minoritaria nel quadro dell'economia contemporanea - che 
condivide solo in parte le posizioni dell'approccio funzionalista. 

Gli esponenti dell'Environmental Economics dedicano molta attenzione al problema dell'inquina-
mento ambientale e alla gestione delle risorse naturali. Tra i numerosi temi esplorati dagli esponenti 
di questa scuola economica basterà citare i seguenti: 
� le cause di insuccesso del mercato e dell'intervento pubblico nel risolvere i problemi ambientali; 
� la misurazione dei danni ambientali in termini di valore economico totale, inteso come somma del 

valore d'uso reale, del valore di opzione e del valore di esistenza mediante metodologie opportu-
ne (ad es., l'analisi costi-benefici estesa ai beni ambientali, valutati in termini monetari). Il valore 
d'uso reale è il valore attribuito a un bene (ad es., a una risorsa naturale) dal soggetto che lo utiliz-
za per soddisfare determinati bisogni o per aumentare il suo benessere personale. Il valore di op-
zione è il valore d'uso inteso come beneficio "in potenza", contrapposto al valore d'uso "in atto": 
essenzialmente è l'espressione della disponibilità a pagare per la conservazione del bene in vista 
di un suo possibile uso futuro, sia da parte dell'individuo stesso che dei suoi discendenti diretti o, 
più in generale, delle generazioni future. Il valore di esistenza è un valore intrinseco non connesso 
all'uso attuale o futuro dei beni ambientali da parte di chi effettua la valutazuione o di qualche al-
tro individuo, presente o futuro;  

� le diverse forme di intervento pubblico a tutela della qualità dell'ambiente: tasse pigouviane, in-
centivi, diritti di emissione negoziabili, norme di comando e controllo, strumenti di prevenzione 
(eco-label, audit ambientale e bilanci ecologici).  
L'eco-label (o ecoetichetta) consiste in un'analisi degli impatti ambientali di un prodotto in tutte le 

sue fasi, dalla estrazione di materie prime alla messa in vendita e allo smaltimento del rifiuto, che 
viene assegnata solo a quei prodotti che dimostrano di produrre danni minimi all'ambiente. L'audit è 
una procedura di certificazione di qualità ambientale degli stabilimenti industriali, in relazione all'in-
tero processo produttivo. I bilanci ecologici (o eco-bilanci) sono forme di regolamentazione dei codici 
di comportamento e di auto-responsabilizzazione da parte di gruppi e di imprese nei confronti del-
l'ambiente (alcune industrie si impegnano fine anno a presentare un eco-bilancio che affianca il bilan-
cio finanziario). 

Nell'Environmental Economics, la fiducia nelle illimitate capacità della scienza e della tecnica di 
risolvere qualsiasi problema ambientale, di alimentazione e di salute, che caratterizza l'approccio fun-
zionalista, è attenuata dalla considerazione che a fronte di una generale riduzione della quantità di 
energia necessaria per produrre una unità di P.I.L. nei principali paesi industrializzati, nonché dei 
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consumi di energia, non ha fatto riscontro quel disaccoppiamento tra crescita economica e impatto 
ambientale che sarebbe auspicabile raggiungere attraverso un uso sempre più efficiente delle risorse, 
poiché alla riduzione dell'intensità di energia ha corrisposto in tutti i paesi una crescita più veloce del 
P.I.L.  

Alcuni esponenti dell'Environmental Economics ammettono inoltre che, quand'anche si riuscisse a 
raggiungere questo disaccoppiamento, non sarebbe comunque possibile pervenire a una totale indi-
pendenza tra crescita economica e impatto ambientale, dal momento che ogni attività economica ri-
chiede l'utilizzo di alcune risorse il cui uso potrebbe essere impedito dai fenomeni di accumulo tem-
porale di quegli inquinanti (ad esempio i metalli pesanti), che non possono essere assimilati dall'am-
biente naturale. 

 
L'Ecological Economics (Economia Ecologica)  
L'Ecological Economics attua un fondamentale spostamento di ottica rispetto all'approccio fun-

zionalista ma anche rispetto all'Environmental Economics, che per certi aspetti può essere considerata 
una specializzazione dell'economia neoclassica. La natura, i sistemi ambientali hanno diritti che devo-
no essere rispettati, pena la decadenza del sistema antropico. In questo approccio la sostenibilità ha 
valore di interazione reciproca tra insediamenti umani ed ecosistema naturale: la salvezza dell'econo-
mia dell'uomo e' subordinata alla ricostruzione dell'economia della natura. 

Rispetto all'approccio funzionalista, esclusivamente regolativo e tutto teso alla ricerca dei limiti 
(leggi capacità di carico), l'Ecological Economics assume un'ottica più propositiva e progettuale. Se 
nell'approccio funzionalista si parla generalmente di sviluppo compatibile, è nell'Ecological Econo-
mics che assume un senso preciso il concetto di sviluppo sostenibile. 

La nascita dell'Ecological Economics è segnata dai lavori di N. Georgescu-Roegen, un economista 
“eretico” che verso la fine degli anni sessanta si fece promotore di un programma bioeconomico teso 
a superare i limiti angusti entro cui il discorso dell'economia viene spesso confinato dalla scienza 
ufficiale. Nel suo celebre libro The Entropy Law and the Economic Process (1971) Georgescu formu-
la in particolare la quarta legge della termodinamica che rifiuta il dogma energetico secondo cui solo 
l'energia conta senza riguardo alcuno alla materia. Nei lavori successivi egli sviluppa un modello 
(modello a fondi e flussi) che costituisce un'alternativa radicale sia al modello della funzione di pro-
duzione, sia a quello dell'analisi delle attività, entrambi giudicati incapaci di tenere conto del ruolo 
svolto dal tempo nell'attività produttiva. 

Le idee di Georgescu-Roegen sono state riprese e sviluppate da altri economisti (H. E. Daly, J. 
Cobb, R. Costanza, ecc.) che hanno contribuito a fondare una nuova scuola economica, nota appunto 
come Ecological Economics, i cui principi sono sintetizzati in quanto segue. 

I problemi centrali dell'economia, secondo l'Ecological Economics, sono tre: l'allocazione ottima-
le (obiettivo dell'efficienza perseguibile con lo strumento dei prezzi relativi); la distribuzione ottimale 
(obiettivo dell'equità perseguibile con lo strumento dei redditi e della distribuzione della ricchezza); la 
scala ottimale (obiettivo della sostenibilità ambientale perseguibile con uno strumento politico che 
controlli l'uso delle risorse, limitando la dimensione della popolazione e/o dei consumi pro-capite). 

L'economia tradizionale tende a mantenere separate le questioni dell'allocazione ottimale e della 
distribuzione ottimale (la giustizia è una cosa e l'efficienza è un'altra!), mentre ignora del tutto il 
problema della scala. Secondo l'Ecological Economics soltanto l'allocazione ottimale delle risorse può 
essere determinata dai prezzi di mercato, ma questa allocazione deve essere assoggettata a una scala e 
a una distribuzione che persegua obiettivi di giustizia e di equità. 

Nell'economia tradizionale la crescita viene vista come un buon rimedio alla povertà (metafora del 
convoglio in marcia), dal momento che così si evita la questione della ridistribuzione e del controllo 
demografico, considerata tabù (vedi, ad es., le considerazioni di Galbraith). 

Nella prospettiva dell'Ecological Economics, invece, sviluppo sostenibile equivale a miglioramen-
to qualitativo senza aumento quantitativo oltre una scala che ecceda la capacita' dell'ecosistema di 
rigenerare inputs di materia prima e di assorbire outputs di rifiuti (un'altra definizione di sviluppo 
sostenibile potrebbe essere: sviluppo senza crescita di flusso ma con controllo demografico e ridistri-
buzione della ricchezza). 

Molti economisti tradizionali, in particolare quelli di scuola neoclassica, credono nella quasi 
perfetta sostituibilità tra capitale prodotto dall'uomo e capitale naturale, mentre gli economisti 
ecologici li vedono sostanzialmente come elementi complementari, con una gamma molto limitata di 
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li vedono sostanzialmente come elementi complementari, con una gamma molto limitata di sostituibi-
lità marginale. 

AMBIENTALISMO ED ECONOMIA: UN RAPPORTO DIFFICILE  
 

La scarsa importanza che molti economisti attribuiscono all'ambiente naturale come fattore di 
produzione - disconoscendo di fatto l'inestimabile valore di quei beni e servizi che da esso provengo-
no e che sono fondamentali per la sopravvivenza stessa dell'umanità - é all'origine di un'interpretazio-
ne del concetto di sviluppo sostenibile fortemente riduttiva.  

Il modo in cui viene calcolato il Prodotto Interno Lordo (P.I.L.) é un chiaro esempio di come la 
questione ambientale sia generalmente sottovalutata dalla scienza economica. 

Il P.I.L. é una misura aggregata delle attività economiche di un paese che implicano uno scambio 
monetario, con alcune eccezioni. 

Tra le attività non sono comprese quelle che vengono svolte nell'ambito del volontariato e quelle 
che si riferiscono alla produzione di beni e servizi all'interno delle famiglie (lavori domestici, produ-
zione agricola di autoconsumo, autoproduzione di oggetti personali, cura degli anziani e degli infermi, 
custodia dei bambini, ecc.). La produzione di reddito misurata dal P.I.L. tiene conto delle suddette 
attività solo quando vengono svolte nell'ambito di strutture pubbliche o private (ospedali, asili nido, 
ecc.), dove hanno luogo transazioni di natura monetaria. 

Il P.I.L. risulta molto più basso dove l'economia di mercato è ancora relativamente poco sviluppa-
ta. Esso di fatto aumenta ogni volta che un servizio di mercato ne sostituisce uno gratuito (magari di 
qualità migliore!) compensandone semplicemente la perdita. 

Ma ciò che più conta ai nostri fini é il modo in cui vengono contabilizzate alcune voci del P.I.L. 
che costituiscono la riparazione di danni prodotti all'ambiente e alle persone. 

I beni ambientali sono, di solito, beni liberi che non vengono prodotti dall'uomo ma sono forniti 
gratuitamente dalla natura, per cui nulla viene contabilizzato se vengono rispettati. Se però si produce 
inquinamento o si gettano rifiuti e, di conseguenza, si deve in un secondo tempo bonificare una disca-
rica o un fiume, allora le attività di bonifica saranno contabilizzate ed andranno ad aumentare il P.I.L. 
Ne segue che inquinare e depurare sembrano produrre maggiore ricchezza di un comportamento più 
rispettoso dell'ambiente che non produce danni e non obbliga ad effettuare attività di mercato per il 
suo ripristino. In altri termini, l'ambiente finisce per essere considerato un business solo quando crea 
attività di mercato, le cui spese relative incrementano il P.I.L. anche quando non contribuiscono ad 
aumentare il benessere dei cittadini. 

Ma non basta. Secondo la convenzione contabile, dal P.I.L. vanno sottratti gli ammortamenti dei 
beni capitali al fine di assicurare la loro ricostituzione. Ciò al fine di ottenere il prodotto netto, cioè 
una misura di quanto può esser consumato senza intaccare la possibilità di riproduzione del reddito in 
futuro. Ma quando si estrae un minerale dal sottosuolo, tutto il valore prodotto da questa attività, e 
non solo il valore aggiunto, viene contabilizzato in aumento del P.I.L., come se il minerale fosse stato 
"prodotto" dal nulla nel corso dell'attività estrattiva. Tuttavia i servizi prodotti da quel capitale natura-
le (come anche, in genere, dalle risorse energetiche non rinnovabili) non possono essere ricostituiti: 
pertanto il consumo di questa risorsa dovrebbe essere più propriamente classificato come consumo di 
un capitale naturale non ricostituibile. Si tratta infatti di un prelievo da uno stock e non della produ-
zione di un flusso di beni. 

Analogo ragionamento può essere fatto se, nel corso del processo produttivo agricolo, viene con-
sumata una qualche proprietà del suolo senza ricostituirla (ad esempio, una erosione dell'humus con 
conseguente riduzione della fertilità). Tale consumo dovrebbe allora essere detratto dal prodotto di 
quell'anno. Lo stesso dicasi quando si utilizza un capitale prodotto dall'attività del mondo naturale. 
Anche in questo caso il prodotto non può essere contabilizzato per quell'anno e comunque dovrebbe 
esserne assicurata la ricostituzione in tempi appropriati. 

Infine, quando le attività produttive o di consumo utilizzano le capacità di assorbimento da parte 
dell'ambiente dei residui solidi, liquidi e aeriformi, effettuano un vero e proprio utilizzo di un capitale. 
Ma se ciò che viene immesso supera le capacità naturali di depurazione dell'ambiente e ne cambia 
quindi le caratteristiche qualitative, si produce un degrado del capitale stesso, che non dovrebbe esse-
re ignorato e che andrebbe valutato attraverso il costo di ripristino o la perdita di capitale. 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

  
34  

 

Molti economisti si sono resi conto dei limiti del P.I.L. "L'ambiente naturale - scrive Mercedes 
Bresso (1993) - costituisce la principale fonte di materie prime e di servizi per l'uomo, e quindi la sua 
integrità è un fatto essenziale, non secondario: basti pensare che è grazie alla fotosintesi del mondo 
vegetale che si possono produrre gli alimenti e le materie prime animali e vegetali (legno, pelli, ecc.); 
che minerali, metalli, risorse energetiche fossili vengono estratti dalla terra; che l'aria e l'acqua entra-
no in tutti i processi produttivi (come diluente, refrigerante, fonte per irrigare, l'acqua; come alimento 
della combustione, l'aria; come ricettori di emissioni entrambe); che il suolo è il destinatario finale di 
tutti i rifiuti delle attività di produzione e di consumo. In sostanza, ogni attività umana è condotta in 
stretta simbiosi con l'ambiente e non può prescinderne. Appare quindi incomprensibile, a un osserva-
tore, che il contributo dell'ambiente non compaia nella contabilità economica e che non si ponga at-
tenzione al mantenimento del capitale naturale in stato di integrità. Infatti viene computato il valore 
della materia prima (ad esempio, fibra di cotone) coltivata; ma se nel processo di produzione la terra 
viene erosa e la sua capacità produttiva si riduce, non viene computato nulla per quella che rappresen-
ta una vera e propria perdita di capitale produttivo". 

Le scuole più innovatrici hanno proposto da tempo soluzioni migliorative o sostitutive del P.I.L., 
al fine di ovviare alle sue "omissioni": alcune di queste soluzioni - che in questa sede non é possibile 
illustrare in dettaglio - sono attualmente utilizzate in via sperimentale in alcuni paesi. Basterà accen-
nare al fatto che la Francia ha avviato da tempo una ricerca per stimare in termini fisici la consistenza 
e le condizioni del suo patrimonio naturale, per poter produrre dei quadri contabili separati (monetario 
e fisico). Anche la Norvegia sembra attualmente propendere per una priorità della contabilità in ter-
mini fisici, mentre USA, Germania e Gran Bretagna sono orientate a una diretta integrazione nel 
P.I.L. dei dati ambientali. 

L'ONU si colloca in una posizione intermedia. ritenendo molto difficile realizzare una buona con-
tabilità in termini fisici, l' ONU sembra infatti propendere per quello in moneta, trascurando il fatto 
che quello monetario è solo un passaggio ulteriore e che la qualità della valutazione in moneta non 
può che dipendere  dalla qualità dell'informazione che la sottende: di fatto il rischio che si utilizzino 
valutazioni monetarie approssimative o casuali dei costi ambientali o del valore delle risorse è eleva-
to. Ciò ha spinto l'onu a rinunciare alla modifica del calcolo del p.i.l. e a suggerire agli stati nazione 
che ne fanno parte soltanto la redazione di conti satelliti in moneta, cioè di quadri contabili separati.  
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L'APPROCCIO TERRITORIALISTA ALLO SVILUPPO SOSTENIBI LE 
 
L'approccio territorialista, sviluppato nell'ambito dell'omonima scuola1, evidenzia come i proble-

mi della sostenibilità dello sviluppo mettano in primo piano la valorizzazione del patrimonio territo-
riale - nelle sue componenti ambientali, urbanistiche, culturali e sociali - come elemento fondamentale 
per la produzione durevole di ricchezza.  

Il territorio viene concepito come prodotto storico di processi coevolutivi di lunga durata tra inse-
diamento umano e ambiente, tra natura e cultura, ad opera di successivi e stratificati cicli di civilizza-
zione. Questi processi producono un insieme di luoghi dotati di profondità temporale, di identità, di 
caratteri tipologici, di individualità: dunque sistemi viventi ad alta complessità.  

Per tutta un'epoca storica della modernità, culminata con il fordismo e la produzione di massa, le 
teorie tradizionali dello sviluppo hanno considerato e utilizzato il territorio in termini sempre più ri-
duttivi, negando il valore delle sue qualità intrinseche: il produttore/consumatore ha preso il posto 
dell'abitante, il sito del luogo, la ragione economica della ragione storica. Il territorio, da cui l'uomo 
si è progressivamente liberato considerandolo un insieme di vincoli negativi (ambientali, energetici, 
climatici, costruttivi, localizzativi, ecc.) per il compiersi della modernizzazione, è stato trattato come 
puro supporto tecnico di attività e funzioni economiche che sono localizzate e organizzate secondo 
principi sempre più indipendenti da relazioni con il luogo, con le sue qualità ambientali e culturali: 
qualità che derivano appunto dalla sua costruzione storica di lungo durata.  

Questo processo ha determinato la destrutturazione del territorio (o deterritorializzazione) in: 
� luoghi usati per l'urbanizzazione delle periferie industriali e delle conurbazioni metropolitane che 

ha travolto toponimi, paesi, culture, paesaggi agrari, trasformandoli in aree edificabili e seppel-
lendoli in zonizzazioni e macrofunzioni dei cicli produttivi e riproduttivi della grande fabbrica; 

� luoghi montani e collinari rilevantissimi per estensione (l'osso apenninico e i sistemi pedemontani 
e collinari prealpini) e per storia (la ricca civilizzazione delle città collinari), che sono stati in gran 
parte ambientalmente degradati e culturalmente destrutturati dall'abbandono, da modelli insediati-
vi decontestualizzati,e  ancora dalla localizzazione di funzioni periferiche e nocive del sistema 
produttivo; 

� luoghi di pianura rasi al suolo per attrezzare la cosiddetta industria verde che ha trasformato i 
ricchi e diversificati paesaggi agrari in un deserto meccanico-chimico; 

� luoghi costieri monofunzionalizzati al loisir del produttore/consumatore massificato, con la ce-
mentificazione continua della linea di costa e la svalorizzazione dei paesaggi collinari dell'entro-
terra. 
Questo processo di deterritorializzazione non sarebbe giustificato neppure dall'esigenza di 

assicurare a una quota parte più ampia della popolazione quelle condizioni di benessere materiale che, 
in passato, avevano permesso soltanto a una minoranza di conseguire tenori di vita elevati o medio-
elevati.  

Infatti, a partire dagli anni '70, la crescita del benessere conseguente alla diffusione del modello di 
sviluppo occidentale si è interrotta e si sono prodotte nuove povertà invece che ricchezza. Il divario 
tra crescita economica e benessere è evidente non solo nel terzo mondo, con la crescita di povertà 
materiali ed estreme, ma anche nel primo mondo, con l'aumento di nuove forme di povertà (povertà 
da sviluppo). Daly e Cobb, analizzando il PIL e l'ISEW (Index of Sustainable Economic Welfare) - 
ottenuto aggiungendo e sottraendo alcuni costi da esternalità non incluse nel tradizionale calcolo del 
PIL - hanno evidenziato come l'andamento di questi indici abbiano per l'USA un andamento parallelo 
e crescente fino al 1975: negli anni successivi, mentre il PIL continua a crescere, l'ISEW diminuisce 
rapidamente mostrando un andamento peggiorativo delle condizioni di benessere. La questione più 
rilevante ai fini dell'approccio territorialista è che i fattori correttivi dell'ISEW, misurati come costi 
sostenuti dalla collettività, riguardano principalmente aspetti relativi al degrado urbano, territoriale e 
ambientale: si tratta dunque di nuove povertà indotte dai modelli della crescita quantitativa. 

                                            
1 La scuola territorialista è nata all'inizio degli anni 90 in Italia per opera di alcuni docenti e ricercatori di urbanistica e di 

sociologia che hanno deciso di coordinare la loro attività di ricerca in ambito universitario e CNR: A. Magnaghi (Università di 

Firenze), G. Ferraresi (Politecnico di Milano), A. Peano (Politecnico di Torino), E. Trevisiol (IUAV), A. Tarozzi (Università di 

Bologna), E. Scandurra (Università di Roma La Sapienzaí), A. Giangrande (Università Roma Tre), D. Borri (Università di 

Bari) e B. Rossi Doria (Università di Palermo).  
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Per contrastare il processo di deterritorializzazione l'approccio territorialista riferisce la sostenibi-
lità all'attivazione di sistemi di relazione virtuose tra le tre componenti del territorio: l'ambiente natu-
rale, l'ambiente costruito e l'ambiente antropico; la produzione di alta qualità territoriale (e non solo 
ambientale) è la precondizione della sostenibilità, dal momento che la produzione di territorio è as-
sunta come base della produzione della ricchezza. Il concetto di sostenibilità dello sviluppo è riferito 
non solo alla qualità e riproducibilità delle risorse naturali (sostenibilità ambientale), ma a sistemi 
complessi e interagenti di organizzazione non gerarchica dei sistemi urbani (sostenibilità urbana), alla 
coerenza dei sistemi produttivi con la valorizzazione del patrimonio territoriale e con lo sviluppo del-
l'imprenditorialità locale (sostenibilità economica) e alla crescita di autogoverno delle società locali 
(sostenibilità socio-culturale e politica).  

L'approccio territorialista intende perseguire tutte queste forme di sostenibilità e assume come e-
lemento chiave della sua azione la promozione di sviluppo locale autosostenibile, dove il termine 
"locale" vuole mettere in evidenza la valorizzazione delle risorse territoriali e l'identità di un luogo, 
mentre "autosostenibile" sta ad indicare l'importanza di una ricerca di regole insediative, economi-
che e politico-sociali produttrici di omeostasi locali e di equilibri a lungo periodo tra ambiente natu-
rale, ambiente costruito e ambiente antropico. 

Lo scopo della pianificazione non può essere allora solo la salvaguardia ambientale, ma la qualità 
complessiva del territorio e dell'abitare. Se la produzione moderna considera l'abitante come il con-
sumatore di un prodotto - l'abitazione - l'approccio territorialista intende restituire all'abitante un ruolo 
attivo di produttore diretto di manufatti e significati, e all'abitare la sua dimensione processuale, come 
atto: da qui l'importanza delle pratiche di partecipazione, di autoproduzione, di autoprogettazione e di 
autocostruzione.  

Lo sviluppo locale autosostenibile va allora inteso anche come lo sviluppo delle culture, dei sog-
getti economici e delle tecniche in grado di attivare sinergicamente autoaffidamento, cura dei bisogni 
fondamentali e promozione di ecosviluppo, come la crescita delle società locali, il rispetto delle diffe-
renze e delle specificità culturali, l'individuazione di modalità dell'abitare fondate su nuovi principi 
quali l'autodeterminazione, la produzione di ricchezza riferita ai valori territoriali, il raggiungimento 
di equilibri ecosistemici alla scala locale. 

L'approccio territorialista differisce da tutti gli altri approcci allo sviluppo sostenibile (compreso 
quello dell'Ecological Economics) per la maggiore attenzione alla scala locale e perché considera 
inscindibile la sostenibilità ambientale da quella culturale, sociale, politica ed economica.  

In particolare in questo approccio l'efficienza tecnologica non costituisce il fattore risolutivo per 
contrastare il grave processo in atto di degrado ambientale. La smaterializzazione dei prodotti, il ri-
sparmio energetico, lo sviluppo di nuove e più efficaci tecniche di smaltimento e di riciclo dei mate-
riali ecc. possono soltanto contribuire a rallentare tale processo, ma non sono sufficienti a ricreare 
quella cultura di autogoverno e di cura del territorio che sola può invertirne il segno. "La sostenibilità 
del territorio non può infatti essere affidata a macchine tecnologiche e a economie eterodirette, ma a  
una riconquistata sapienza ambientale e di produzione del territorio da parte degli abitanti" (Magnaghi 
1997). 
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GLI ASPETTI SOCIALI DELLA SOSTENIBILITÀ 
 
Volendo tuttavia approfondire gli aspetti sociali della sostenibilità, occorre considerare che la 

misurazione di tale “faccia” del prisma chiede non l’applicazione di una formula preconfezionata, ma 
la definizione di una funzione che rifletta gli obiettivi sociali da volersi raggiungere con l’intervento 
stesso. 

Partendo dall’osservazione che un progetto di intervento deve porsi obiettivi di contrasto alla “di-
sgregazione sociale” della collettività sulla quale impatta ed eventualmente (in positivo) di incremento 
dei livelli di coesione sociale della collettività stessa, nell’impostare uno schema analitico che consen-
ta una valutazione ex-ante, una verifica in itinere ed una rilevazione ex-post degli esiti di un atto di 
pianificazione economico-sociale, il necessario punto di partenza consiste nella definizione di una 
funzione della coesione sociale, ossia nell’identificazione degli argomenti che compongono (o sostan-
ziano) la funzione stessa.  

Una volta definita la funzione della coesione sociale, l’asserzione della sostenibilità sociale di un 
progetto articolato discende da una attenta analisi degli effetti diretti o indiretti (nell’ottica delle e-
sternalità che modificano indirettamente le condizioni di equilibrio di un sistema) di ciascuno degli 
interventi previsti su ciascuno degli argomenti che compongono la funzione di coesione sociale. Si 
può parlare di “sostenibilità in senso stretto” (o di “sostenibilità forte”) quando gli effetti sono positivi 
o quanto meno non negativi su ciascuno degli argomenti della funzione, con prospettiva di rafforza-
mento (o di non deterioramento) nel tempo; si può definire “sostenibile in senso lato” o “debolmente 
sostenibile” un progetto che implica un insieme di variazioni positive e negative negli argomenti che 
costituiscono la funzione di coesione sociale assunta come obiettivo, il cui saldo è (nell’assetto delle 
preferenze del “decisore”) comunque positivo o, per lo meno, non negativo. 

Una concezione dinamica e da “funzione-obiettivo” della coesione sociale necessita di una sua 
contestualizzazione; in altri termini, non è possibile definire “in astratto” una funzione di coesione 
sociale, è invece necessario modellarla in ragione delle caratteristiche socio-economiche del contesto 
nel quale l’intervento ha luogo. 

Infine, la sostenibilità “sociale” del Piano Pluriennale Economico-Sociale è valutata considerando 
la compatibilità tra i singoli interventi previsti e lo specifico contesto normativo che caratterizza la 
gestione del territorio in un Parco Nazionale. In particolare, il Piano persegue il fine di trasformare i 
vincoli rivolti alla salvaguardia ambientale in strumenti per l’avvio dello sviluppo economico del ter-
ritorio ed il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni residenti. E’ indubbio, infatti, 
che gli obiettivi di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale impongono vincoli all’utilizzo eco-
nomico e produttivo delle risorse presenti sul territorio. La salvaguardia delle specie e la difesa della 
biodiversità (sia faunistica che botanica) sono spesso avvertite come ostacoli ad una valorizzazione 
economica o all’uso diretto delle risorse disponibili sul territorio. Occorre in realtà considerare che, in 
linea generale, il “principio di precauzione” (quale criterio di valutazione ed orientamento delle scelte 
pubbliche orientate alla conservazione delle specie), impone l’adozione di misure indirizzate alla pre-
servazione di quel livello di biodiversità che garantisce il funzionamento degli ecosistemi per la rego-
lazione ed il funzionamento delle principali attività antropiche. Nel caso specifico di un Parco Nazio-
nale, le normative di tutela del territorio e di conservazione e potenziamento della biodiversità rappre-
sentano in realtà l’investimento sociale sul territorio, che troverà in queste qualità la sua capacità di 
attrazione e di valorizzazione delle risorse “consumabili”. In questo senso, gli interventi individuali 
dovranno essere valutati non solamente in relazione ai loro effetti sulla funzione di coesione sociale, 
ma anche con riferimento alle loro ricadute in termini di incremento/riduzione/valorizzazione della 
“risorsa biodiveristà”. 
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LA  “BIODIVERSITÀ” 
 

Definizione  della biodiversità 
La biodiversità, intesa nei termini di numero di specie animali e vegetali insistenti su un’area, 

rappresenta uno dei “beni pubblici” di maggior rilievo per la stessa sopravvivenza del territorio, oltre 
che un elemento principe per la definizione della sua identità. Un’area territoriale nella quale sono 
state realizzate scelte politiche con elevato livello di protezione ambientale (quale un Parco Naziona-
le) vive in modo quasi spontaneo la biodiversità nei termini non di un vincolo alla gestione del territo-
rio, ma – al contrario – nel senso della tutela della sua maggior ricchezza. E’ dunque naturale che gli 
interventi di gestione del territorio abbiano come elemento di indirizzo fondamentale la difesa (e 
l’incremento) della “biodiversità”, percepita come un valore ed una risorsa per lo sviluppo anche eco-
nomico del comprensorio. 

Si vuole qui fare una introduzione alla tematica in questione esponendo gli aspetti salienti 
dell’attuale dibattito sull’argomento. In particolare, si tracciano in estrema sintesi le questioni defini-
torie e gli approcci politici alla biodiversità, evidenziando le ragioni che inducono all’adozione di 
strategie di tutela; in secondo luogo, si forniscono indicazioni circa l’importanza della questione-
biodiversità ed infine vengono presentati due semplici indicatori per la misurazione della biodiversità. 

L’intento è puramente introduttivo e non pretende di offrire una presentazione dettagliata 
dell’attuale dibattito su biodiversità ed ecologia e difesa delle specie e dinamica degli ecosistemi; 
anche la presentazione degli indici viene proposta per fini esplicativi e non applicativi. 

La questione della perdita di biodiversità nell’ecosistema va assumendo sempre più il carattere di 
un pericolo imminente di un’entità tale da richiedere una attenzione proporzionata all’importanza del 
bene da tutelare. I cambiamenti climatici, l’inquinamento della biosfera e l’abuso dell’uomo sono le 
cause principali di perdita della biodiversità. Attualmente la “scienza conservazionista” è sempre più 
interessata al pericolo della riduzione totale e generalizzata della biodiversità piuttosto che alla pre-
servazione di una determinata specie, come invece avveniva fino a poco tempo addietro. 

A causa dell’elevato grado di incertezza che contraddistingue la questione della conservazione 
della diversità biologica, diventa sempre più difficile giungere a stime accurate del tasso reale di e-
stinzione delle specie e della perdita di funzioni ecologiche ad esso associata. Stime del numero totale 
di specie sul pianeta oscillano tra 100 e 500 milioni, delle quali meno di 1 milione e mezzo sono state 
descritte, e meno di mezzo milione analizzate per le loro proprietà interessanti dal punto di vista 
economico.  

Proprio l’alto grado di incertezza induce all’esigenza di adottare, come strumento di valutazione 
ed orientamento delle scelte pubbliche orientate alla conservazione delle specie, il principio di pre-
cauzione, che impone l’adozione di misure indirizzate alla preservazione di quel livello di biodiversità 
che garantisce il funzionamento degli ecosistemi sotto una serie di condizioni più svariate, condizioni 
necessarie per la regolazione ed il funzionamento delle principali attività antropiche. 

Alla classificazione tradizionale del termine biodiversità in: diversità genetica, diversità specifica 
(o di specie) e diversità degli ecosistemi, si affianca una ulteriore categoria di grande importanza: la 
diversità funzionale. Questa ultima categoria si collega direttamente all’importanza dei servizi ecolo-
gici offerti dalla biodiversità, tradizionalmente classificati in: (1) mantenimento delle popolazioni; (2) 
regolazione dei flussi di materia ed energia; (3) organizzazione delle unità biologiche attraverso pro-
cessi selettivi. 

La definizione di diversità funzionale è strettamante connessa con quella di “resilienza” degli e-
cosistemi, termine con il quale si definisce la capacità degli ecosistemi di resistere agli shocks esterni 
(artificiali o naturali) e la velocità di ripristino delle condizioni di equilibrio iniziali. Una seconda 
interpretazione del concetto di resilienza è incentrata sul funzionamento degli ecosistemi in presenza 
di equilibri dinamici multipli, per cui la resilienza misurerebbe la capacità di un sistema di assorbire 
uno shock prima di passare da una condizione di equilibrio ad un’altra con caratteristiche comporta-
mentali ignote, o comunque diverse da quelle dell’equilibrio precedente. 

Alla luce di queste considerazioni l’importanza della biodiversità,  quale variabile cruciale nelle 
politiche per lo sviluppo sostenibile del territorio, appare già definita dalla sua funzione (appena af-
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fermata) di garanzia e conservazione di un sufficiente livello di resilienza all’interno di un determina-
to ecosistema.  
Importanza della biodiversità 

Nel corso degli ultimi decenni particolare attenzione è stata rivolta alla questione della importan-
za della biodiversità come strumento per garantire funzioni, dirette ed indirette, di supporto all’attività 
umana. Le principali questioni sulle quali ci si è interrogati sono: 
� in che modo i processi naturali e le azioni umane incidono sul numero e la resistenza delle specie; 
� quale è il diverso ruolo della diversità biologica nel determinare la struttura ed il funzionamento 

degli ecosistemi; 
� quali sono le cause di natura sociale ed economica all’origine della perdita di biodiversità. 

Anche volendo prescindere dal considerare un valore in sé la “resilienza” nelle definizioni sopra 
accennate, il bene-biodiversità richiede attenzione per due motivi: 
� in primo luogo, ed in via diretta, esso garantisce una serie di benefici all’attività umana, assicu-

rando il soddisfacimento delle esigenze di consumo e produzione proprie di una società (non a ca-
so, si diffonde il concetto – e si moltiplicano gli indicatori – di “pressione” ambientale e di “mate-
rial impact” dell’attività produttiva sull’ambiente); 

� in secondo luogo, in qualche modo in via indiretta, la biodiversità svolge una funzione di supporto 
all’esistenza dell’uomo attraverso la combinazione di organismi e la loro funzione nel garantire e 
sostenere i cicli biofisici all’interno di una gerarchia di ecosistemi. 
Partendo da questo approccio, grande importanza è stata rivolta alla questione della valutazione 

economica della biodiversità: la conservazione della biodiversità deve competere con il valore eco-
nomico di un terreno convertito ad usi commerciali, espresso dai prezzi di mercato. La valutazione di 
un tale bene va oltre il mero valore d’uso che ricopre, ma si estende al valore del cosiddetto non-uso 
che ricomprende il valore scientifico, nonché il valore di esistenza e di opzione insito nella diversità 
biologica. 

Come abbiamo già rilevato, la biodiversità è generalmente classificata in: 
� diversità genetica, intesa come variazione di geni all’interno di una specie; 
� diversità di specie, misurata dalla varietà di specie all’interno di una regione, o di uno spazio; 
� diversità di ecosistemi, intesa come la varietà di habitats e processi ecologici all’interno di una 

data regione o di un dato territorio. 
È stata rilevata l’esistenza di una soglia di diversità oltre la quale gli ecosistemi, essendo stati pri-

vati della propria struttura, non possono garantire l’espletamento delle proprie funzioni biologiche; un 
basso livello di diversità biologica, incidendo negativamente sulle potenzialità ‘resilienti’ (cioè, come 
sopra più accuratamente detto, di assorbimento degli shocks esterni) mina la stabilità primariamente 
ecologica degli ecosistemi. La letteratura scientifica a riguardo argomenta in favore dell’esistenza di 
una stretta relazione di segno positivo tra complessità e livello di resilienza  di un ecosistema, dove 
per complessità si intende sia il numero delle popolazioni costituenti il sistema, sia il livello di inter-
dipendenza tra queste. 

Sulla base di tale relazione è stato evidenziato come la biodiversità all’interno di un ecosistema è 
l’elemento che presiede alle funzioni di stabilità di quest’ultimo; ecco che (come sopra accennato) 
diventa fondamentale il concetto di diversità funzionale, intesa come la varietà di funzioni biologiche 
svolte dagli organismi di un ecosistema che garantiscono la sopravvivenza del sistema stesso. 

La perdita di biodiversità ha così un costo esprimibile in termini economici, attraverso gli effetti 
negativi che una tale perdita avrebbe sulle variabili di natura economica di un sistema e quindi sul 
benessere della collettività. 

 
Alcune “misurazioni” della biodiversità 
La diversità all’interno (diversità genetica) e fra (diversità specifica) comunità forse è il livello 

più studiato dagli ecologi e più o meno c’è un sufficiente grado di accordo nel valutare la diversità in 
termini di specie, sebbene non manchino i lavori scientifici che utilizzano entità tassonomiche diver-
se. 

In pratica non vengono mai contate tutte le specie di una comunità ma spesso si fa riferimento a 
gruppi di specie (es: uccelli, mammiferi, piante vascolari, zooplancton, fitoplancton, ecc).  

Due delle componenti più importanti nella valutazione della diversità sono:  
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� il numero di specie;  
� l’equiripartizione (eveness) . 

Un aspetto importante della struttura numerica delle comunità viene trascurato completamente 
quando la composizione delle comunità viene descritta semplicemente in termini del numero di specie 
presenti; questa descrizione, infatti, non rende in alcun modo le informazioni secondo cui alcune spe-
cie sono rare e altre comuni. 

Un modo per aggirare il problema della quantificazione numerica di una specie o di una comunità 
consiste nel descrivere la comunità stessa in termini di “biomassa” (o di velocità di produzione della 
biomassa) riferita a ciascuna specie. La più semplice misura del carattere di una comunità che tiene 
conto sia delle distribuzioni delle abbondanze sia della ricchezza di specie è offerta dall’indice di 
diversità di Simpson, che si calcola determinando, per ciascuna specie, l’abbondanza relativa di indi-
vidui o di biomassa che essa fornisce al totale nel campione: 

 

 

dove S è il numero totale di specie nella comunità ( la ricchezza di specie) e P è dato dal rapporto 
tra l’abbondanza di una singola specie ed il totale degli “individui” censiti; il denominatore di D as-
sume così un valore compreso tra 0 e 1, con valori tanto più vicini all’unità che implicano bassi livelli 
di diversità, mentre il suo inverso (ossia, l’indice D) avrà un valore minimo pari ad 1 (in caso di mas-
sima “concentrazione”), crescente al crescere della diversità ed al ridursi della “rarità” di specie indi-
viduali pur presenti. In altri termini, D è un indice sensibile al numero delle specie (è tanto più elevato 
quanto maggiore è tale numero) e rispondente anche al grado di rarità delle specie presenti (indica un 
minor livello di “diversità” al crescere della rarità delle specie). Infatti, se la “biodiversità” di un terri-
torio fosse definita dalla presenza di individui appartenenti ad un’unica specie, il denominatore della 
frazione si ridurrebbe al rapporto tra gli individui della specie e gli individui totali che popolano il 
territorio. Ad esempio: 100 individui appartenenti tutti alla stessa specie); chiaramente tale valore 
sarebbe pari a (100/100)2 = 12 = 1 ed il valore di D sarebbe pari a: 1/1 = 1. Al crescere del numero 
delle specie e della distribuzione del “peso” di ciascuna specie sul totale della popolazione il valore 
del denominatore si riduce ed il valore di D tende a zero; si ipotizzi infatti che esistano solamente due 
specie, con un “peso specifico” fortemente differente: su 100 individui censiti, 99 appartengono alla 
specie A ed 1 solo alla specie B (evidentemente più “rara”). Il valore del denominatore dell’indice 
sarà paria a: [(0,99)2 + (0,01)2] = [0,9801 + 0,0001] = 0,9802; per conseguenza, il valore complessivo 
dell’indice sarà pari a 1/(0,9802) = 1,0202. Se invece il “peso” delle due specie fosse anche di poco 
più equilibrato (ad esempio: 90 individui per la specie A e 10 per la specie B), avremmo il seguente 
valore: D = 1/[(0,9)2 + (0,1)2] = 1/[(0,81) + (0,1)] = 1/(0,82) = 1,2195. Se poi le specie fossero egual-
mente presenti nella popolazione complessiva, avremmo un valore di D pari a: 1/[(0,5)2 + (0,5)2] = 
1/(0,5) = 2. Come si vede, D assume valori crescenti sia in risposta al numero di specie presenti sul 
territorio, sia (a parità di varietà di specie) in risposta all’equilibrio numerico delle differenti specie. 

Un altro indice di uso frequente è l’indice di Shannon, dato dalla seguente formula: 

 

in cui i simboli hanno lo stesso significato dell’indice di Simpson. Questo indice ha un valore assoluto 
compreso tra zero ed uno; il segno negativo anteposto consente all’indice di assumere valori crescenti 
(ossia, più prossimi allo zero) al crescere della diversità2. 

Utilizzando una misura della ricchezza di una specie, S, e il valore dell’indice calcolato con la 
formula dell’indice Shannon, si perviene ad una misurazione del grado di equiripartizione (eveness) 
delle specie all’interno di una comunità; l’indice sarebbe così calcolato: 
                            E = H/ln(S)  



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

  
42  

 

L’equiripartizione (E) è una misura di quanto simile possa essere l’abbondanza di specie differen-
ti; in presenza di proporzioni simili tra tutte le specie l’indice sarà prossimo al valore di 1, diversa-
mente assumerà valori crescenti in presenza di una abbondanze di specie dissimili (presenza di specie 
rare e comuni). 

                                                                                                                                        
2 Per ulteriori approfondimenti in merito agli indici di Simpson e di Shannon, vedi: M. Bagon, J. L. Harper, C. R. Townsend, 

Ecologia. Individui, popolazioni, comunità, Zanichelli, 1993. 
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LE  POTENZIALITA’  DEL  TERRITORIO 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

  
44  

 

LEGGERE  IL  TERRITORIO  DELL’ASPROMONTE 
 

I  numerosi criteri e le diverse  modalità di lettura del territorio, ciascuno dei quali fa riferimento a 
teorie di ricerca sociale ed a scuole di pensiero attualmente co-presenti, si concretizzano attraverso 
logiche che si possono polarizzare nei due atteggiamenti che qui denominIamo “del ricercatore puro” 
e “del ricercatore-abitante”; la differenza risiede nel punto di osservazione, nella relazione tra 
ricercatore ed oggetto della ricerca, nella contaminazione o meno del ricercatore con l’oggetto della 
ricerca.  Il ricercatore-puro studia il territorio partendo da dati raccolti anche da altri, la cui tipologia è   
sempre la stessa indipendentemente dalla latitudine del territorio preso in esame, salvo che alcuni dei 
dati non siano disponibili e/o sufficienti, nel qual caso  il ricercatore-puro cambia il punto di osserva-
zione e  prende altri elementi come caratteristici di un territorio. L’approccio fondamentale è la di-
stanza tra il ricercatore e l’oggetto della ricerca, nella convinzione che l’asetticità della ricerca sia 
garanzia di scientificità.  

Il ricercatore-abitante invece è colui che vive il territorio e investiga gli aspetti caratterizzanti la 
qualità della vita che sono  il fondamento dell’attaccamento, della decisione  di restare o di partire al 
territorio in cui si vive. In questo caso tutti gli abitanti diventano co-ricercatori, soggetti e non oggetto 
della ricerca, assumendo pertanto un ruolo attivo, creando una alleanza e mettendo a disposizione le 
competenze di ciascuno; in questa logica il coinvolgimento emotivo è  determinante per poter meglio 
comprendere un territorio e le sue specificità. 

Date queste premesse la logica del ricercatore-puro può portare a descrivere il territorio 
dell’Aspromonte come un territorio aspro, in cui la difficoltà del vivere si evidenzia nei bassi redditi, 
nella alta disoccupazione, nello spopolamento, senza  dire però le cause profonde di tutto questo e 
soprattutto  senza dire le motivazioni delle singole persone che partono o che restano.  

La logica del ricercatore-abitante  racconta i particolari della vita di ogni giorno che sfuggono alle 
ricerche statistiche perché sono imprevisti;  racconta le sfumature dei colori del cielo, la limpidezza 
dell’acqua di fonte, il profumo dell’aria, le storie degli anziani e delle tradizioni che hanno fatto da 
cornice alla loro vita, così come le difficoltà e le incongruenze relazionali. Queste informazioni si 
ottengono soltanto andando nei paesi, nei luoghi che diventano significativi perché qualcuno li ha resi 
tali, ed incontrando le storie di chi  abita e di chi  vive periodicamente questi luoghi. La logica del 
ricercatore-abitante permette di tracciare nuovi confini dati dalle relazioni piuttosto che da linee su 
una carta geografica. In questo modo l’Aspromonte arricchisce con la sua storia chi entra nel territorio 
per leggerlo.  

Questa  logica è stata utilizzata nell’indagine socio-economica realizzata dentro il Parco nell’arco 
di 12 mesi e presentata a luglio 2001. Giovani professionisti nel campo socio economico hanno attra-
versato l’Aspromonte incontrandone gli abitanti, chiacchierando, facendosi raccontare il senso di 
abitare l’Aspromonte da 372 famiglie per un totale di circa 300 ore di interviste distribuite in 131 
giorni nell’arco di 6 mesi. Hanno vissuto l’Aspromonte per mesi avendo cura di notare dettagli e sug-
gerimenti, aspirazioni ed interpretazioni. 

Questa indagine ha costituito  la base per potere conoscere, presentare e descrivere la complessità 
del territorio  ricadente dentro i confini del Parco dell’Aspromonte ed  è diventata il punto di partenza 
per la stesura del piano pluriennale economico sociale. Il territorio  è stato studiato direttamente sui 
luoghi e non soltanto attraverso le carte descrittive, seppure aggiornate, sperimentando alcuni aspetti 
chiave che gli abitanti nelle interviste hanno sottolineato e posto all’attenzione dei ricercatori-abitanti. 
Le interviste sono state quindi arricchite dall’osservazione diretta scaturita dal vivere nei paesi e par-
tecipando ad  eventi significativi organizzati da e per la popolazione locale e per i turisti. 

La  metodologia di ricerca adottata ha  tenuto inoltre in grande considerazione le difficoltà 
derivanti dalla pluralità delle interpretazioni del vivere un territorio che Magnaghi evoca quando 
descrive gli abitanti come depositari della “sapienza dei luoghi”, nella consapevolezza che talvolta gli 
abitanti possono diventare i distruttori dell’identità e dell’ambiente; un sistema relazionale forte 
basato sul rispetto e sulla tradizione, dove gli elementi naturali e antropici si fondono inevitabilmente 
e si influenzano vicendevolmente, nel contesto moderno può infatti diventare l’anello debole se non 
opportunamente sostenuto e motivato.  

Il territorio dell’Aspromonte evidenzia molto bene questa contraddizione nella relazione tra le i-
stanze dell’oggi e della modernità e la volontà presente di preservare le tradizioni. Nelle aree Aspro-
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montane sono tuttora presenti le attività “tradizionali”, ma spesso sono svolte in ombra, senza volerle 
quasi ammettere nel timore di essere considerati “retrogradi”; le attività si svolgano ancora, ma spesso 
è venuto meno il senso del fare, la motivazione che le aveva originate. Questo scollamento provoca 
sentimenti contrastanti che risultano in azioni parziali e quindi svuotate del senso vero che potrebbero 
avere. Un esempio per tutti è l’incuria dei luoghi unita a un forte desiderio di restare che evidenzia la 
frustrazione di voler abitare un luogo che è avaro di soddisfazioni e prospettive e che riceve quindi un 
basso investimento esteriore da parte di tutti, cittadini e istituzioni. Le case al di fuori sono “malanda-
te”, non finite, danno un immagine di precario, mentre dentro sono ben curate, adornate e ricche di 
elementi tradizionali. Unica concessione tra il dentro e il fuori è quello che avviene sulla porta dove le 
donne si fermano per svolgere attività di ricamo e cucito osando “esporre” attività del passato e delle 
quali non vedono un riconoscimento né un apprezzamento per il presente e per il futuro.  

Gioca la forza dell’inerzia: “qui si è sempre fatto così” è una risposta ricorrente a varie domande 
fatte, usata quasi come scusa o paravento. 

Questa risposta-tipo conferma la complessità del territorio Aspromonte, in cui sono presenti con-
testualmente i tre atteggiamenti/aspetti dell’abitante identificati da Magnaghi:  
� gli abitanti depositari dei luoghi, che   sanno e si tramandano anche  “contro la loro volontà” la 

sapienza del luogo, ossia l’arte del vivere nel rispetto e in armonia con la natura, la storia e la 
cultura stratificata nel tempo;  

� gli abitanti attori, che  perpetuano la tradizione con un ruolo predominante da parte delle donne, 
che sono più attive nella pratica di attività  che intrecciano l’antico ed il  moderno;  

� abitanti distruttori, che  vogliono dimenticare, cancellare il passato,  le  tradizione e quindi la loro 
stessa identità,  e non danno dunque  valore a quanto fanno. 
Questa premessa è indispensabile per comprendere gli aspetti fondamentali emersi dall’indagine 

socio-economica che hanno permettono meglio di individuare gli obiettivi specifici del Piano, conte-
stualizzarli e dandogli contenuto. 

La descrizione del territorio che segue cerca di mettere in evidenza tutti questi aspetti e soprattut-
to la co-presenza delle situazioni sopra evidenziate. 
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PATRIMONIO  NATURALE 
  

Geologia e geomorfologia dell’area del parco  
L’Aspromonte si presenta come una gigantesca piramide che s’inerpica dal mare fin quasi a 2.000 

m di quota. I lati si presentano incisi da profonde gole fluviali e corrugati da catene di monti che scen-
dono a raggiera verso il mare.  

La zona culminale del massiccio è dominata dalla mole del Montalto (1955 m s.l.m.) e costituisce 
un vero e proprio acrocoro articolato in un complesso di altipiani. Questi ambienti a morfologia dolce 
cedono il posto a ripide scarpate chiamate “petti” che sono dei veri e propri gradini geologici.  

Le valli fluviali segnano profondamente queste strutture, formando nelle zone più alte strette inci-
sioni simili a canyon, con fianchi scoscesi e con notevole inclinazione del letto fluviale; mentre nelle 
parti più basse si allargano costituendo, soprattutto nel versante ionico, delle ampie fiumare ciottolose 
con pendici scoscese, puntellate in alto, da formazioni forestali e in basso da macchia impenetrabile..  
Nel corso dell'anno le fiumare conoscono periodi in cui la portata è nulla e periodi nei quali il deflus-
so è molto elevato specialmente da dicembre a febbraio; nella parte terminale del loro corso esse  
scorrono nella pianura alluvionale costiera con letti molto ampi costituiti da ghiaia e ciottoli, a causa 
della brusca diminuzione della pendenza che fa perdere  alla corrente idrica  gran parte della sua forza 
di trascinamento con conseguente  deposito di grandi quantità di materiale 

L’unità geologica maggiormente rappresentata nel territorio del Parco è quella riferibile al “Com-
plesso calabride”,  costituita da rocce cristalline talvolta coperte da vari tipi di rocce sedimentarie. 
Lungo il versante ionico del Parco affiora il “Complesso antisicilide”, costituito da argille variegate, 
con inclusi blocchi e lenti di Flysh Numidico o di Flysh tardiorogeno calabride. Nella porzione cen-
trale sono presenti anche “Depositi postorogeni”,  costituiti da arenarie e sabbie tortoniane,  nonché 
da depositi alluvionali più recenti. 

Una prima peculiarità dell’Aspromonte, rispetto alle altre catene montuose, compresa quella con-
tigua della Serre, è data proprio dallo spettacolare sviluppo di terrazzi marini che culminano con le 
imponenti spianate dei “Piani” d’Aspromonte.  

Questi,  in gran parte, sono rappresentati dalla porzione continentale di sistemi denominati rilie-
vo-pediment-spianata, di abrasione marina. In essi sono presenti depositi di spiaggia ricoperti da de-
positi continentali derivanti dalla fase regressiva relativa al sollevamento tettonico avvenuto nel Plei-
stocene.  

Il rapido sollevamento tettonico caratterizzante l’Aspromonte non è stato omogeneo. Infatti, le 
velocità massime stimate sul lato calabrese per l’ultimo milione di anni sono di 1,1-1,4 mm/anno per 
le aree più elevate, e risultano via via minori per le aree marginali che si affacciano sullo Stretto. 
Tuttavia, se si considera la velocità media relativamente alle aree il cui sollevamento è iniziato in 
ritardo, queste risultano intorno ad 1 mm/anno con notevole regolarità. Tra i diversi blocchi che si 
sono sollevati con inizio scaglionato durante il Quaternario, si sono sviluppate importanti faglie 
normali che formano imponenti scalinate, molto ben visibili in Aspromonte, proprio per la presenza 
dei terrazzi e dei Piani.  

Queste faglie sono attive e sono la causa principale della imponente dinamica sismica e  geomor-
fologia che caratterizzano questa catena montuosa.  

Chiari indicatori di tale dinamica sono, oltre la morfologia scoscesa dei versanti, l’alta franosità 
che riguarda anche i versanti in rocce cristalline e le fiumare che si trovano dall’una e dall’altra parte 
dello Stretto. Sono, questi, chiari indicatori di eccesso di budget detritico rispetto alle capacità di tra-
sporto dei corsi d’acqua. 

Tale situazione gelogico-geomorfologica rende l’area dell’Aspromonte molto problematica sia sul 
piano della speculazione scientifica sia su quello pratico. Le peculiarità sono tali, in effetti, da render-
la unica nel panorama geologico e geografico (e non solo per gli aspetti fisici) dell’Europa. 

Solo per ricordare alcune delle emergenze geologiche e geomorfologiche,  si possono citare: 
� la sequenza di terrazzi marini dell’Aspromonte di Reggio Calabria (Bovetta-Ravagnese); 
� le valli delle Fiumare di Catona, di Gallico, di S. Elia, dell’Amendolea, La Verde, Buonamico, 

Careri, Torbido, ognuna caratterizzata da qualche peculiarità paesaggistica che le rende uniche 
come complesso e come singola unità fisiografica. Limitando il discorso all’aspetto fisico del ter-
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ritorio, queste valli sono di estremo interesse soprattutto per la loro geomorfologia. Basti qui ri-
cordare il paesaggio a duomi di esfoliazione tra S. Luca e Natile vecchio;  

� il paesaggio “dolomitico” a pinnacoli, torri e pareti calcaree di Canolo, purtroppo devastato da 
numerose cave di inerte; 

� le cascate, alcune importanti per salto e portata, che si trovano nascoste nelle profonde gole che 
circondano i pianali dell’Aspromonte. 

 
Flora  
Le piante stanno alla base del flusso di energia e del ciclo della materia che consentono il funzio-

namento degli ecosistemi; esse rappresentano l’elemento portante per la vita degli altri organismi 
viventi e per l’equilibrio dell’ecosistema. La flora di un territorio è il risultato di un lungo processo di 
evoluzione, migrazione, estinzione di taxa ed è strettamente legata al territorio in cui si rinviene, co-
stituendone uno dei connotati più salienti.  

Sulla flora del Parco Nazionale dell’Aspromonte si ha un livello di conoscenza medio ma non 
completo, in quanto manca una specifica opera di analisi della flora, né d'altra parte esiste una flora 
regionale dalla quale estrapolare i dati. Sebbene non si disponga di un inventario completo della flora 
vascolare presente nel territorio del parco dai dati bibliografici a disposizione e da dati personali essa 
può essere stimata in circa 1500 taxa (specie e sottospecie).  

L’Italia è tra i paese europei quello con una maggiore diversità in specie vegetali costituita da 
quasi 6000 taxa (Pignatti 1982)e l’Aspromonte con circa 1500 specie possiede ¼ della ricchezza flori-
stica dell’intera nazione. Da queste considerazioni si evince che il territorio del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte possiede una notevole ricchezza floristica soprattutto se rapportata alla sua superfi-
cie.  

 

 

L’elevata ricchezza o diversità in specie della flora aspromontano è da collegare ad una serie di 
fattori attuali e storici che hanno permesso l’affermarsi del popolamento vegetale. In particolare, un 
ruolo determinante è giocato dalla posizione geografica del massiccio aspromontano, posto al centro 
del Mediterraneo, ed in connessione, tramite la catena appenninica, con la regione europea, mediante 
la Sicilia con il sud-ovest del Mediterraneo e tramite la Puglia con il Mediterraneo orientale. Questa 
posizione ha favorito nel corso dell’era Terziaria e Quaternaria il sovrapporsi di flore di diversa origi-

Zone con maggior adden-
samento di endemismi in 
Italia (da Pignatti 1994) 
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ne che almeno in parte si sono adattate differenziando stirpi locali a vari livelli (specie, sottospecie e 
varietà). L’elevata biodiversità in specie vegetali è legata anche alla eterogeneità ambientale attual-
mente riscontrabile nel territorio del parco, diretta conseguenza delle sue caratteristiche geomorfolo-
giche e climatiche. Sotto quest’ultimo aspetto, nell’ambito del territorio del parco coesistono due zone 
bioclimatiche ben distinte: la zona mediterranea estesa da livello del mare fino a circa 1000 m e quella 
temperata da circa 1000 m in su. Ciascuna zona climatica ospita flore con sostanziali differenze non 
solo ecologiche ma anche corologiche. La variabilità climatica è accentuata dalle caratteristiche oro-
grafiche del territorio; notevoli sono inoltre le differenze climatiche tra i versanti tirrenici, più umidi e 
freschi, e ionici, più caldi e aridi; ciò determina una netta differenziazione nel popolamento floristico 
dei due versanti. La presenza inoltre di una certa varietà di substrati geo-pedologici e di una comples-
sa morfologia contribuiscono a creare habitat differenziati nei quali si localizzano specifiche flore, 
contribuendo ad aumentare la biodiversità del territorio. 

Tra le specie che compongono la flora di un territorio, alcune assumono particolare interesse 
geobotanico: le endemiche (specie esclusive di un’area ristretta), quelle al limite del loro areale e 
quelle rare.  

Le specie endemiche costituiscono l’elemento più significativo della flora di un determinato 
territorio, si tratta spesso di specie che sono rare e in conseguenza di ciò possono essere considerate a 
minacciate. Come messo in evidenza da Pignatti (1994), il territorio aspromontano risulta essere tra 
quelli che annoverano un maggior numero di specie endemiche (intorno al 5 % della intera flora pre-
sente). 

In considerazione della posizione geografica del massiccio aspromontano, numerose specie si 
trovano in questo territorio al limite del loro areale. In particolare, diverse specie sono distribuite 
lungo l’Appennino, arrivano fino all’Aspromonte e sono poi assenti in Sicilia. Talora queste specie 
tendono a segregare nella Calabria meridionale delle particolari popolazioni, spesso distinte anche a 
livello morfo logico e attribuite a subspecie endemiche. E’ il caso ad esempio dell’abete bianco (Abies 
alba) che si rinviene con una particolare subspecie indicata come ssp. apeninnica, tipica delle 
montagne calabresi. Anche la rovere (Quercus petraea) è presente con una specifica sottospecie (ssp 
austrothyrrhenica), che evidenzia gli specifici adattamenti di questa specie alle montagne 
mediterranee.  Quest’ultima sottospecie si rinviene anche sui rilievi siciliani.  

Rispetto al totale della flora del parco, stimata in 1500 taxa, quelli minacciati ne rappresentano 
circa il 4 %.  

 
Caratterizzazione Forestale 
In Aspromonte non esistono aree naturali se intese come aree libere dalla influenza umana 

(ANDERSON, 1991). I boschi dell' Aspromonte sono stati utilizzati fin dall'epoca romana ma la grande 
distruzione è avvenuta a partire dal ‘700 e ‘800 (PLACANICA , 1985). Ancora pesante è il contributo da 
pagare in termini ecologici per le grandi utilizzazioni degli anni '940-'950, condotte senza alcun crite-
rio selvicolturale ma di vero e proprio sfruttamento delle risorse legnose. Le proprietà forestali comu-
nali, che interessano molti dei migliori boschi, anche in presenza di un piano di assestamento, sono 
state gestite in modo occasionale con interventi più di natura economica anziché colturale, volti solo a 
ricavare fondi per l'Ente (NOVACO, 1984). I piani economici dei Comuni sono attualmente scaduti da 
30 anni e non sono più stati revisionati. Per cui la forma di trattamento più diffusa, per le fustaie, è il 
taglio a scelta che però non ha alcun riferimento con i parametri che contraddistinguono il taglio sal-
tuario (periodo di curazione, diametro di recidibilità, ecc.). Oltre ai trattamenti irrazionali, le azioni di 
disturbo delle formazioni forestali che hanno inciso sulla conservazione della struttura, composizione 
e funzionalità sono stati: il pascolo incontrollato, l'estensione delle colture agrarie, l'incendio, in tempi 
più recenti la concentrazione del flusso turistico in aree sensibili. Allo stato attuale, il fuoco e il pa-
scolo restano i principali fattori di degrado del bosco.  

Nell’ambito del Parco, le aree boscate occupano una superficie complessiva pari a 50.321 ha (fon-
te CORINE), che vengono così suddivise: 
� 20.163 ha (26%) di boschi di latifoglie; 
� 13.610 ha (17%) di boschi di conifere; 
� 16.548 ha (21%) di boschi misti.  



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

  
49  

 

A tali superfici devono essere inoltre aggiunti 9.552 ha di aree a vegetazione boschiva e arbustiva 
in evoluzione che rappresentano il 12% della superficie. 

Sulla base della descrizione effettuata da Ciancio (1971), nel piano basale (versante ionico) la 
vegetazione forestale del Parco è tipicamente rappresentata dalla macchia mediterranea, costituita in 
prevalenza da erica (Erica arborea L.) cisto (Cistus spp.) rosmarino (Rosmarinus officinalis), ginepro 
rosso (Juniperus oxycedrus) e da oleandro (Nerium oleander) soprattutto in vicinanza delle fiumare.  

A partire da 200-250 m s.l.m. fino a 500 m partecipano alla formazione della macchia, oltre al gi-
nepro e all’erica, anche il corbezzolo, l’oleastro, il terebinto e l’alloro. Al di sopra di queste quote e 
fino a 800-850 m la macchia lascia il posto a formazioni dominate dal leccio o, nei terreni più aridi, 
dal pino d’Aleppo. 

Il piano submontano è dominato da formazioni di latifoglie decidue eliofile, rappresentate da 
querce (roverella, farnia, cerro), castagno, ontani, frassini, aceri, carpini, pioppi (in particolare pioppo 
tremulo) e olmi. Per quanto concerne i boschi di castagno, un tempo venivano coltivati prevalente-
mente per la produzione delle castagne, mentre oggi sono governati a ceduo in relazione alla minore 
sensibilità di quest’ultimo ai danni provocati dal cancro corticale. 

Il piano montano è occupato da boschi puri di faggio o misti con abete bianco e da formazioni di 
pino laricio. La maggioranza delle faggete è governata ad alto fusto, talvolta con strutture disetanee 
irregolari, con la formazione di complessi forestali di notevole suggestione e significato dal punto di 
vista naturalistico e della protezione del suolo. L’abete bianco è presente in Aspromonte nella fascia 
altitudinale compresa tra i 1300 ed i 1700 m s.l.m. Da notare che questa specie, un tempo probabil-
mente assai diffusa nell’Appennino calabro, oggi appare confinata in alcuni nuclei più o meno estesi 
presenti, oltre che sull’Aspromonte, sulla Sila, nelle Serre, sul Pollino e, più limitatamente, nella Ca-
tena Costiera. 

In generale, l’abete bianco si presenta raramente in formazioni pure. Le abetine calabresi sono as-
sai importanti dal punto di vista floristico in quanto rappresentano il limite meridionale dell’areale 
della specie. Secondo alcuni autori, sull’Aspromonte ed in altre zone dell’Appennino calabro potreb-
bero essere presenti anche forme ibride tra Abies alba ed Abies nebrodensis. 

Il pino laricio forma in Aspromonte dei boschi puri (estesi per circa 5000 ha) e trova in quest’area 
il suo limite meridionale pur manifestando, nelle stazioni più xerofile, una notevole sensibilità agli 
attacchi della processionaria. 

Le aree a risorse foraggere permanenti, o ad esse assimilabili, presenti all’interno del Parco (fonte 
CORINE) sono le seguenti: 
� Prati stabili: 5438 ha (7%); 
� Pascoli naturali: 28 ha (0,5%); 
� Brughiere e cespuglieti: 0 ha (0%); 
� Aree con vegetazione rada: 76 ha (0,1%). 

In totale sono presenti circa 5.542 ha di terreno coperto prevalentemente da vegetazione erbacea 
naturale pari a circa il 7% della superficie totale del Parco e pari quasi al 35% della SAU (Superfice 
Agricola Utilizzabile) 

I pascoli di origine secondaria del Parco dell’Aspromonte derivano dal diradamento e dalla di-
struzione dei boschi che nel corso degli anni hanno interessato questa porzione di territorio. La loro 
composizione floristica varia da luogo a luogo ma si può ritenere affine a quella della vicina Sila, con 
poche differenze dovute all’influenza della flora della non lontana Sicilia.  

Nonostante la ridotta estensione della superficie a pascolo, le specie presenti risultano buone dal 
punto di vista qualitativo. Infatti, si può riscontrare una discreta percentuale di specie appartenenti 
alla famiglia delle leguminose, come pure alcune buone graminacee. In assenza di fattori limitanti, 
soprattutto per quanto concerne il clima, questi pascoli esprimono appieno le loro potenzialità con la 
produzione di un foraggio di buona qualità. Le attività pastorali sono comunque limitate dalle asperità 
dell’ambiente, che rende molto difficile l’attuazione di adeguate tecniche di conduzione degli animali 
al pascolo. 

Secondo i dati ISTAT il patrimonio di animali domestici presenti nei Comuni ricadenti nell’area 
del Parco si attesta su 22600 UBA (Unità Bovina Adulta), più o meno regolarmente ripartiti fra bovini 
(34%), ovini (35%) e caprini (30%), mentre gli equini rappresentano meno dell’1%. Il carico medio 
risulta uguale a 1,3 UBA ha-1 anno-1. 
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La distinzione dei diversi sistemi forestali secondo unità tipologiche, operata nell’ambito dello 
studio effettuato dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria ai fini della redazione del Piano per 
il Parco, rappresenta un elemento innovativo per l'area aspromontana.  

Ciò costituisce un primo passo per una razionale gestione dei boschi date le carenze conoscitive di 
base e di una diffusa e attenta pratica selvicolturale. Le indicazioni riguardanti la discriminazione 
delle tipologie forestali e le relative linee di gestione secondo le varie zone del Parco, dovranno essere 
validate in sede applicativa, attraverso il confronto e i suggerimenti dei vari operatori interessati alla 
gestione delle risorse forestali.  

Questo nuovo approccio nella gestione delle risorse forestali comporterà  uno sforzo culturale per 
ridefinire il rapporto uomo-bosco, con evidenti ripercussioni sul piano socio-economico, che potrà 
essere affrontato attraverso l'informazione e con il contributo attivo delle varie componenti (istituzio-
nali, economiche, sociali, ambientalistiche, tecniche e scientifiche) che agiscono nell'area del Parco. 
Non solo, l' applicazione e il controllo delle diverse pratiche colturali richiederà la formazione di per-
sonale altamente qualificato. Come all'uomo si deve l'azione di distruzione della foresta, si dovrà 
sempre all'uomo la responsabilità primaria di una gestione oculata. 

 
Fauna 
Dal punto di vista faunistico, in Aspromonte sono presenti delle specie molto più simili a quelle 

della Sicilia che non al resto della penisola.  
Endemismi siculo - aspromontani sono noti tra gli invertebrati terrestri e riguardano alcune specie 

di Carabidi, Miriapodi, Opilionidi, Arenidi, e probabilmente Molluschi. 
L’Aspromonte si è, infatti, sollevato fino ai 2000 metri in tempi geologici brevissimi (700.000 an-

ni fa), per cui in questo frangente non c’è stata la possibilità della formazione di nuovi endemismi 
adatti al clima montano. Inoltre la natura chimica della roccia madre, formata da scisti, gneiss biotitici 
o conglomerati e sabbie, che risultano povere di sali di calcio, favoriscono così l’acidificazione del 
suolo.  

Per questo motivo sono assenti alcune specie d’invertebrati legati al suolo come le chiocciole 
(Gasteropodi helicidae) e varie specie di coleotteri carabidi.  

Quest’area risulta molto vulnerabile e ne risente anche il clima, infatti, la faggeta con la densa 
chioma, rallenta la formazione della rugiada creando condizioni d’aridità nel sottobosco e nella lettie-
ra, depauperando le specie legate all’umidità. Accanto a questo delicato equilibrio ecologico si posso-
no ritrovare in alcuni casi delle sorprese, come la scoperta in Aspromonte del Driomio (Dryomys ni-
tedula), un piccolo gliride noto in Italia solo nelle Alpi orientali successivamente rinvenuto anche in 
Sila e sul Pollino. Poi la recente ricomparsa del Lupo (Canis lupus) favorito molto probabilmente 
anche dal ritorno del cinghiale. 

La localizzazione delle emergenze faunistiche, ossia quelle specie importanti dal punto di vista 
conservazionistico, individuandone l’area di sicura presenza o eventuali segnalazioni puntiformi, è 
stata operata nel corso degli studi affidati al Dipartimento di Ecologia dell’Università della Calabria. 

Queste emergenze comprendono fondamentalmente: 
� l’area di presenza dei grossi rapaci e dei falconidi; 
� segnalazioni puntiformi di macrolepidotteri piuttosto rari; 
� segnalazioni puntiformi e area di presenza di specie minacciate di anfibi e rettili.  

Fra le specie segnalate come presenti nel PNdA le seguenti assumono grande interesse da 
un punto di vista protezionistico: l’Eriogaster catax (Linnaeus, 1758), specie legata ai boschi 
di latifoglie mesofile dalle abitudini notturne che vola in autunno ed in inverno; il Papilio ale-
xanor Esper, 1800, specie, legata ad alcune ombrellifere segnalata nei dintorni di San Luca (Stauder, 
1919), ma da allora non è stata più rinvenuta; il Parnassius apollo (Linnaeus, 1758) (forse, la specie 
più importante della fauna di macrolepidotteri del Parco essendo inserita nell’Appendice 2 della Con-
venzione di Berna, in Appendice 2 che in Appendice 4 della Direttiva comunitaria Habitat e 
nell’Allegato 2 della Convenzione CITES, le cui popolazioni dell’Aspromonte sembrano godere di 
buona salute; il Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758) legata alle radure di faggeta; la Zerynthia 
polyxena (Denis & Schiffermueller) (categoria IUCN: non classificata), legata a diverse specie del 
genere Aristolochia; la Melanargia arge (Sulzer, 1776), endemica dell’Appennino centromeridionale 
e legata ad ambienti steppici erbacei; la Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761), unico Lepidottero 
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ritenuto prioritario dalla Comunità Europea figurando come tale nell’Appendice 2 Direttiva Habitat. 
A questo breve elenco  si può aggiungere la Anthocaris damone Boisduval, 1836, specie legata ad 
Isatis tinctoria, conosciuta in Italia solo per Sicilia e versante ionico calabrese, che  specie rischia di 
vedere molto ridotte le sue popolazioni a causa della riduzione degli habitat favorevoli alla pianta 
nutrice dei bruchi. 

Tra l’Erpetofauna, con il termine di “emergenze faunistiche” sono state indicate fondamentalmen-
te: 
� tutte le segnalazioni puntiformi (Anguis fragilis, Elaphe quatuorlineata); 
� segnalazioni puntiformi di macrolepidotteri piuttosto rari; tutte le specie di alto valore 

conservazionistico, ossia quelle incluse nell’allegato II della direttiva “Habitat” (Testudo 
hermanni, Elaphe quatuorlineata, Salamandrina terdigitata, Bombina pachypus). 
E’ possibile individuare almeno tre grosse aree di rilevanza erpetologica per la presenza di 

emergenze faunistiche: 
� una prima area a nord nel territorio del Parco che comprende parte dello Zomaro e delle torbiere e 

che include un’importante ed estesa area per la riproduzione di Bombina pachypus, nonché 
l’unica stazione di rinvenimento di Anguis fragilis; 

� una seconda area più ampia e significativa posta al centro nel territorio che abbraccia il 
comprensorio di Pietra Cappa, parte del bacino della Bonamico  e si spinge fin verso il Montalto; 
questa include tutte le altre emergenze faunistiche: l’area di Testudo hermanni e di Elaphe 
quatuorlineata, e importanti siti di riproduzione di Bombina pachypus e Salamandrina 
terdigitata; � una terza area meridionale  localizzata tra Roccaforte del Greco e Bagaladi, importante per la 
riproduzione di Salamandrina terdigitata e Bombina pachypus. 
Dei 26 complessi rocciosi visitati, una decina circa presentano caratteristiche idonee alla nidifica-

zione di più specie di uccelli rapaci, tra cui quelli considerati prioritari a livello europeo (Hieraaetus 
fasciatus, Falco biarmicus). In vari altri casi, fattori di disturbo o di degrado (in particolare, sviluppo 
viario) rendono meno idonee alla presenza ed alla riproduzione dei falconiformi complessi rupestri 
dalle caratteristiche geomorfologiche potenzialmente favorevoli. 

Bisogna inoltre rilevare che l’idoneità dei siti alla presenza di rapaci può anche essere condiziona-
ta dalla disponibilità di specie-preda. Infatti, una delle cause delle riduzioni numeriche delle popola-
zioni di rapaci (così come di altri taxa di animali) è sicuramente da ricercare nella riduzione delle 
risorse trofiche d’elezione, conseguenza delle modificazioni ed alterazioni dell’ambiente. Tale fatto 
gioca certamente un ruolo importante in Aspromonte, dove sono assenti o piuttosto scarse specie-
preda (ungulati selvatici, leporidi, galliformi) fondamentali per alcuni Falconiformi, in particolare per 
quelli di maggiori dimensioni. 

La principale minaccia alle popolazioni locali è però senz’altro attribuibile a fattori antropici, 
diretti o indiretti. La pressione venatoria (che nel caso di specie protette dalla legge diviene 
bracconaggio) ed il saccheggio dei nidi appaiono infatti, a tutt’oggi, causa primaria dell’incerto status 
conservazionistico di diverse specie. 

In talune aree, poi, hanno certamente avuto impatto negativo interventi alquanto invasivi e distrut-
tivi del territorio, legati alla costruzione di grosse opere, come per esempio la costruenda diga del 
Menta.  

Si può concludere che la tutela delle popolazioni di rapaci nel Parco Nazionale può essere attuata 
solo attraverso: a) l’eliminazione delle azioni di bracconaggio; b) una regolamentazione della fruizio-
ne viaria nei settori più delicati; c) interventi di ripristino ambientale; d) interventi di riqualificazione 
faunistica (ricostituzione delle popolazioni di specie-preda).  
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PATRIMONIO DEI BENI ARCHITETTONICI ED ARTISTICI 
Gli insediamenti e/o i territori del Parco sono  in gran parte interessati da stratificazioni storiche 

millenarie, tra le più antiche della regione e del paese in generale, tutt’oggi note solo in piccola parte 
ma potenzialmente capaci di ribaltare valori economici e occupazionali, se correttamente inseriti in 
una pianificazione attenta e integrata. 

 

L’area grecanica 
La minoranza dei Greci in Calabria è stata ed è, tuttora, oggetto di studi di valenti studiosi italiani 

e stranieri tra i quali  Comparetti, Alessio, Gay,  Guillou,  Rohlfs, Ahrens, i quali hanno riconosciuto 
come centri principali della persistente tradizione grecofona, rispetto ad un più ampio territorio che si 
estendeva per tutta la parte sud della penisola calabrese, Bova (Vua), Bova Marina  (Jalò tu Vua), 
Condofuri (con Gallicianò e Amendolea), Roccaforte del Greco (Vunì), Roghudi (oggi disabitata), 
San Lorenzo. In tali centri, si parla la lingua grecanica o grecofona: si tratta di un dialetto evolutosi in 
maniera indipendente rispetto al greco moderno, subendo le influenze delle circostanti parlate neola-
tine. La stessa origine della lingua è ancora oggetto di dibattito: mentre per alcuni studiosi, tra i quali 
il prof. Rohlfs, illustre linguista tedesco, è da ricondursi alla Magna Grecia, per altri invece ha origini 
più recenti ed è legata a ripopolamenti avvenuti in epoca bizantina. 

Già nel 1975 una Commissione internazionale di informazione e inchiesta dell’AIDLCM (Asso-
ciazione  internazionale per la difesa delle culture e delle lingue minacciate) era stata inviata in Cala-
bria per verificare la situazione delle comunità grecanica e albanese. Nell’ordine delle urgenze, pur 
senza stabilire differenze tra le comunità, la greca appariva morente, arroccata negli ultimi baluardi di 
Gallicianò, Roghudi e Chorio di Roghudi, Bova e Amendolea. La relazione della Commissione si 
concludeva con l’appello alla comunità locale, nazionale ed internazionale per salvare i Greci 
d’Aspromonte. 

In contrapposizione a fattori economici e sociali che hanno determinato l’attuale situazione di 
impoverimento e di stasi, l’area grecanica presenta risorse ambientali di elevato pregio capaci da sole 
di fungere da volano per il suo sviluppo sociale ed economico: la presenza di un paesaggio 
caratterizzato da una diversificazione da zona a zona dove gli altipiani aspri, ricchi di fiumare e 
calanchi, si alternano a colline dolci e a chilometri di coste incontaminate, disseminate da grotte e 
grandi picchi rocciosi su un mare cristallino, potrebbe consentire fonte di occupazione e di crescita 
turistica dell'intera area. A ciò si aggiungono favorevoli condizioni climatiche, tipicamente 
mediterranee, che consentono, dal punto di vista turistico, la destagionalizzazione dell’offerta e, dal 
punto di vista agricolo, la diversificazione delle colture. 

In tale contesto paesaggistico si rileva anche la presenza di un potenziale archeologico, architetto-
nico e culturale particolarmente rilevante costituito da antichi centri abitati con ruderi di castelli, ab-
bazie, palazzi nobiliari, chiese monumentali e, non ultimi per ordine d’importanza, scavi archeologici. 

Accanto a queste risorse tipicamente materiali, non è da trascurare l’esistenza di una “comunità” 
che determina la peculiarità di quest’area, rendendola unica nel suo genere: “l’Isola Ellenofona”, ul-
tima testimonianza vivente di un mondo linguistico che è stato comune e che oggi, più che mai, è im-
portante riscoprire e salvaguardare. La grecità della popolazione delle vallate dell’Aspromonte si ma-
nifesta principalmente attraverso il linguaggio parlato dai pastori e dai contadini della zona, definito 
dai linguisti come uno dei quattro dialetti del greco moderno avente caratteri di arcaismo e forme 
classiche. Una lingua tramandata oralmente e arricchita da una letteratura orale, da tradizioni di musi-
ca, poesia, danza e canto (accompagnato dal suono di una cornamusa e dalle percussioni su un tambu-
rello) per opera di almeno 5000 persone sino agli anni ’80, oltre ad una quantità incalcolabile di idio-
mi trasferiti nel linguaggio di molti altri abitanti dell’area. Il mantenimento dell'idioma grecanico in 
questi centri, è riferibile alle particolari condizioni economiche e sociali oltre che all'isolamento. Sono 
state individuate alcune cause che hanno determinato la difficoltà di sopravvivenza e di propagazione 
di questo particolare idioma sul versante meridionale del massiccio aspromontano. Innanzitutto reli-
giose - quali l'abolizione del rito greco e la propaganda svolta per l'affermazione della chiesa e del rito 
latino; ma anche economiche - l'area era povera e depressa -, sociali - in seguito al moto emigratorio, 
sia pure stagionale, che ha portato abitudini e mode nocive alla conservazione delle tradizioni e della 
lingua grecanica - e psicologiche – a causa dell'affievolirsi dello spirito campanilistico, che mira alla 
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tutela del proprio patrimonio linguistico e culturale "diverso"; in quest'ambiente, infatti, parlare un'al-
tra lingua potrebbe essere sinonimo d'ignoranza e di basso livello sociale. 

Gerace ed il territorio dell’entroterra locrideo 
La Locride costituisce la parte sud-orientale della Calabria compresa tra Capo Bruzzano e Punta 

Stilo. Il territorio è caratterizzato da una lunga fascia costiera sabbiosa, interrotta dalle foci di alcune 
fiumare provenienti dalle pendici aspromontane e serresi, che intervengono a definire una serie di 
pianure alluvionali di recente costituzione geologica. La zona costiera, purtroppo preda di scorrerie 
piratesche nel corso del medioevo, conserva ben poco dell’illustre patrimonio architettonico e artisti-
co legato alla primitiva dominazione greca e, quindi, all’espansione dell’Impero Bizantino. A parte 
l’enorme estensione dell’antica Locri Epizephiri, scavata però solo in minima parte, che mostra solo 
una sbiadita immagine dell’originaria ricchezza, tracce di presenze architettoniche monumentali si 
riscontrano lungo tutta la fascia costiera: dalla Torre di Paleapoli presso Portigliola, all’antico traccia-
to del Dromo (ad occidente dei moderni centri di Locri, Siderno, Marina di Gioiosa Jonica e Roccel-
la); dal Castello dei Principi Carafa di Roccella fino alla Palazzina di San Fili presso Riace. Tali trac-
ce, che non consentono di scrivere una attendibile storia architettonica della fascia costiera, preludono 
però alla grande messe di elementi architettonici e artistici che si trovano nell’immediato entroterra 
locrideo, in particolar modo sulle colline adiacenti le grandi spianate alluvionali e in diretto contatto 
con la zona più specificatamente montuosa aspromontana.  

Evidentemente tutta la Locride è dominata dall’emergenza, sia dal punto storico sia architettonico 
e artistico che naturalistico, di Gerace. La cittadina, solo dagli anni ’50 del XX secolo lentamente 
avviata ad una lenta perdita di dominio strategico, avendo subito la modernizzazione della costa, 
l’arrivo della strada ferrata, la nascita quindi di nuovi e più veloci mezzi di comunicazione, con la 
conseguente traslazione dei maggiori uffici (Curia, Pretura, Tribunale, Prefettura) a Locri, si impone 
nel contesto non solo Locrideo ma Calabrese in generale, per la quantità e la qualità delle architetture 
e per la storia millenaria che le appartiene. Tracce della dominazione bizantina, normanna, sveva, 
angioina, aragonese e borbonica, sono tuttora visibili nelle strutture e nell’apparato urbanistico, men-
tre emergenze architettoniche di rilievo internazionale (la Cattedrale, San Francesco), la inseriscono 
largamente in un panorama artistico di ben più vasto respiro. 

Strettamente legate all’importanza di Gerace sono gli altri centri posti lungo il crinale aspromon-
tano orientale, e lungo le ultime pendici delle Serre (Limina): Africo, Antonimina, Canolo, Ciminà, 
Cirella, Mammola, Natile, San Luca. Spesso semplici “casali” legati alla Curia Vescovile, tutti questi 
centri minori mostrano evidenti emergenze architettoniche denuncianti, almeno dal XVIII secolo in 
poi, la presenza di famiglie di una certa rilevanza economico – sociale. I paesi, ridotti per lo più a 
luoghi semideserti, data la inarrestabile diaspora verso le coste degli abitanti, presentano un altissimo 
livello di degrado architettonico e sociale. Interventi di dubbio restauro o ripristino di strutture abita-
tive di medie o grandi dimensioni non contribuiscono a rivalutare nel giusto modo testimoni di un, se 
non importantissimo, certamente interessante non lontano passato. 

In centri di secondaria importanza, come Canolo, sono evidentissime le tracce di un degrado che 
non interessa i singoli palazzi ma, data anche la particolare situazione orografica e urbanistica, ab-
braccia l’intero abitato con fortissimi rischi per l’intera popolazione. Una grande quantità di strutture 
palaziali, spesso di notevoli dimensioni e posti nella parte alta dell’abitato, sono ridotti a stato di se-
mirudere costituendo reale pericolo. 

Una situazione di degrado dei singoli palazzi e chiese, in cui però il rischio per la popolazione è 
certamente minore, si riscontra a Mammola e nella stessa Gerace. Qui spesso i problemi sono legati 
ad una cattiva intelligenza e limitata conoscenza del patrimonio e dell’importanza dello stesso, sfo-
ciante in cattivi restauri di strutture monumentali. Le conseguenze immediate di questa particolare 
tipo di incuria, frutto spesso di errate azioni restaurative o conservative, dovute alla perdita della ma-
nodopera specializzata o fondate su una disconoscenza del reale valore del patrimonio, vanno dalla 
perdita di identità dei centri fino ad una sorta di stravolgimento dei valori architettonici e cromatici 
dei singoli elementi. 

Di interesse storico, architettonico nonché naturalistico sono alcuni siti posti nei più remoti an-
fratti aspromontani come il Santuario della Madonna di Polsi in territorio di San Luca, difficilmente 
raggiungibile attraverso strade sterrate e a strapiombo, ma di estrema importanza anche dal punto di 
vista religioso, costituendo il maggior santuario della Diocesi di Locri – Gerace. Accanto ad esso è da 
menzionare, sulle pendici della Limina, il santuario di San Nicodemo presso Mammola, purtroppo 
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disastrato da restauri incongrui. I due siti coniugherebbero perfettamente istanze storico-artistiche ad 
istanze paesaggistiche data anche la totale incontaminatezza della natura. 

Realtà volte ad un recupero della memoria storica e ambientale sono in fase embrionale in alcuni 
punti del territorio: ci si riferisce alla nascita del Parco letterario Corrado Alvaro” presso San Luca, al 
Museo Diocesano a Gerace o al Museo Santa Barbara di Mammola che, all’interno di ripristinate 
strutture medioevali tenta di produrre i frutti di un contatto tra artisti contemporanei provenienti da 
più parti d’Europa. 

Concludendo appare certamente chiaro che tutta la Locride, e in special modo quella realmente 
insistente nei confini del Parco, ha urgente bisogno di una rivalutazione che investa tutte le forme del 
“bene culturale”, con azioni finalizzate alla conoscenza del Patrimonio artistico e architettonico locale 
non slegate da una ripresa puntuale di tecniche costruttive locali per un serio e puntuale restauro delle 
opere.  

 

Il versante montano della tirrenica 
Il territorio cosiddetto “Piana di Gioia Tauro” o, più raramente di “Rosarno”, è compreso tra il 

crinale occidentale delle ultime pendici delle Serre, quello nord-occidentale del massiccio aspromon-
tano, quello meridionale di Monte Poro e segnato dai fiumi Petrace e Mesima. Dal punto di vista ar-
chitettonico ed urbanistico i centri ricadenti nell’area della Piana sono stati quasi tutti ricostruiti dopo 
i terremoti del 1783 e del 1908; alcuni di essi conservano tracce dell’antico passato, infatti sono di-
stinguibili i resti di borghi medievali e settecenteschi. Nel territorio va anche segnalata la presenza di 
aree archeologiche dell’età neolitica. 

La zona presenta un gruppo di centri abitati di dimensioni abbastanza rilevanti (Delianuova, Mo-
lochio, Taurianova, fino a Gioia Tauro, Rosarno, Polistena e Palmi), e almeno due centri di notevole 
importanza sia dal punto di vista storico, che artistico e ambientale: San Giorgio Morgeto e a Cittano-
va.  

La prima, di antica fondazione, mostra ancora concrete testimonianze di presenze nobiliari e mo-
nastiche al suo interno. Attorno ad un evidente piccolo centro storico, formato da viuzze e alti caseg-
giati, si stende una prima fase di ampliamento del centro con maggiori strutture palaziali e compreso 
tra l’immensa mole del complesso conventuale dei PP. Domenicani e la Chiesa Matrice. Elemento a 
parte e testimone di una antica ricchezza in epoca medioevale è il Castello Normanno Svevo. 

Cittanova, al contrario di San Giorgio è un agglomerato di nuova fondazione (XVII sec.), nato es-
senzialmente come feudo dei Grimaldi di Gerace. L’attuale situazione urbanistica appare però molto 
mutata a tutti i livelli a causa della totale ricostruzione dell’abitato dopo il sisma del 1783. 
L’espansione della città segue, in linea di massima, le direttrici date dal progetto ottocentesco, mo-
strando una sorta di sviluppo a ventaglio con strade diritte. Ciò che accomuna i due grandi centri è lo 
stato di grande precarietà e di mancanza di intelligenza, sia dei singoli elementi architettonici che di 
tutto il complesso urbanistico, che porta ad un forte degrado di massima parte del patrimonio. In par-
ticolare si evidenzia, a Cittanova, la presenza di strutture ecclesiastiche e abitative di enorme valore 
artistico e architettonico (la chiesa del Rosario, palazzo Valensise), in stato di assoluto degrado sia per 
abbandono da parte dei proprietari sia, purtroppo, per il già notato altrove pressappochismo 
nell’intervenire con lavori di restauro mancanti di una vera e propria base teorica. Si evidenzia co-
munque, nel comune di Cittanova, la presenza di un interessante Museo di Scienze Naturali. Tale 
struttura, volta alla valutazione e del patrimonio naturalistico dell’area del Parco a confronto con le 
altre zone d’Italia, giustamente organizzato, rappresenta un evento di estremo interesse per la cono-
scenza del territorio. Nel territorio del comune di Cittanova vi è un rilevante patrimonio storico-
agrario dovuto alla presenza di un centinaio di frantoi. 

Ai fini di una corretta conservazione del patrimonio artistico e naturalistico della “piana”, sembra 
sempre più urgente la formazione di esperti nella valorizzazione, attraverso corretti restauri, delle 
strutture architettoniche che, se poco comprese, rischiano di essere totalmente distrutte con conse-
guente mutamento, in peggio, della facies dei centri urbani. 
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CARATTERI DELL’INSEDIAMENTO  
 

I caratteri dell’insediamento del territorio del Parco dell’Aspromonte consentono di individuare 
cinque macro aree culturali, in base alle diverse e omologhe matrici identitarie e alle relazioni funzio-
nali che sono presenti nel territorio del Parco. 

 
La porta mediterranea: Gioia Tauro e la corona dei centri della Piana. 
In quest’area sono presenti dinamiche positive che prefigurano la possibilità di strutturare, su al-

cune polarità esistenti, la funzione di Porta sul Mediterraneo, potenziando e diversificando il ruolo 
forte del porto di Gioia Tauro e agganciandolo al sistema delle risorse locali, storiche, culturali e pro-
duttive presenti nei centri di corona. Tra le risorse della Piana sicuramente costituiscono punti di for-
za: l’essere un’area geograficamente, storicamente e culturalmente consolidata sotto il profilo delle 
relazioni funzionali, sociali ed economiche, oltre che un contesto territoriale denso e potenzialmente 
ricco di risorse; la buona accessibilità a livello sovra-regionale che colloca la Piana come area di ac-
cesso al Parco in direzione Nord-Sud; la presenza del porto di Gioia Tauro che potrebbe definire nuo-
ve dimensioni nel difficile rapporto mare-monti; la presenza delle ferrovie calabro-lucane con un trac-
ciato  che segna un itinerario  “naturalistico” che potrebbe rappresentare un servizio di accesso al 
parco; la presenza di una rete di risorse locali caratterizzata da un ventaglio di opportunità di sviluppo 
strettamente collegate alle potenzialità del parco; la presenza nell’area di pre-parco di un sistema in-
sediativo strutturato e dinamico che presenta tra l’altro anche un sistema articolato di centralità. 

La “piana”  costituisce la platea di un anfiteatro le cui gradinate sono rappresentate dai rilievi o-
rografici circostanti: a nord si trovano le propaggini più estreme della catena costiera che hanno nel 
massiccio granitico del Poro la cima più elevata; ad est si eleva la dorsale prevalentemente granitica 
delle Serre con le sue cime più alte; a sud l’anfiteatro è chiuso dalle pendici cristalline 
dell’Aspromonte, che dalla vetta del Montalto (1955 s.l.m.) spinge radialmente i suoi contrafforti ed 
innerva il territorio montano. I corsi d’acqua disposti in maniera tentacolare fanno capo al Mesima e 
al Petraie 

La rete viaria presente nel territorio della piana, pur presentando alcune criticità legate alla caren-
te manutenzione e agli aumentati volumi di traffico, risulta abbastanza estesa e capillare e presenta 
diversi gradi di funzionalità:  
� strade di collegamento di interesse nazionale e sovraregionale, a questo gruppo appartengono 

l’A3, la SS 18, SGC 281; 
� strade di collegamento locale o provinciale; 
� strade di collegamento tra la piana e la montagna, costituite da strade tortuose e a forte pendenza 

con velocità di crociera molto ridotte (SS 111, SS 112); fa eccezione la strada di grande comuni-
cazione Jonio-Tirreno di recente realizzazione.  
La piana è attraversata dalla linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria. Tale tracciato si svi-

luppa lungo un tratto rettilineo ed in pianura consentendo elevate velocità di scorrimento. Lungo que-
sto tratto vi sono tre stazioni : Rosarno, Gioia Tauro e Palmi. A Rosarno la linea si divide in due rami: 
quello costiero (antico tracciato della linea che passa per Nicotera – Capo Vaticano – Tropea – Vibo 
Marina – Pizzo ecc.) e quello interno più moderno che collega Rosarno con Lamezia Terme “via Mi-
leto”. 

Le linee Taurensi (ferrovie calabro-lucane), secondo l’antico tracciato d’inizio secolo le linee do-
vevano collegare il Tirreno con lo Jonio attraverso il percorso Gioia Tauro, Taurianova, Cinquefrondi, 
Mammola, Marina di Gioiosa Ionica. Di questo tracciato furono realizzati i soli tronchi Gioia Tauro – 
Cinquefrondi e Mammola – Marina di Gioiosa ed il collegamento tra i due mari per discordi pareri 
non venne più attuato. Le attuali linee Taurensi sono ridotte alle seguenti: 
� Gioia Tauro – Cittanova – Cinquefrondi, che presenta buone caratteristiche fino a Cittanova, men-

tre per la restante parte del tracciato è piuttosto tortuosa e con pendenze fino al 35 per mille.; 
� Gioia Tauro – Sino poli, che è la linea che dal Tirreno si addentra nell’Aspromonte ed il cui traf-

fico appare estremamente trascurabile. 
L’armatura urbana della piana si struttura intorno al quadrilatero Gioia Tauro-Rosarno-

Taurianova-Polistena che ha storicamente rappresentato il “cuore” del sistema insediativo e delle re-
lazioni funzionali dell’intera area 
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E’ da notare come la griglia stradale faccia da supporto alla rete insediativa policentrica di questa 
sezione territoriale, dove i centri urbani si sono adagiati sul quadrilatero infrastrutturale che ha rap-
presentato nel passato la connessione territoriale primaria tra questi centri e la  via principale di co-
municazione con i centri interni e che, ancora oggi, assume un ruolo fondamentale nei processi di  
connessione. Connotato comune alla gran parte dei centri della Piana è quello di essere città di fonda-
zione, ricostruite totalmente o parzialmente a seguito del sisma del 1783. 

I comuni che fanno parte della macro area culturale della Piana e che rientrano anche nel territorio 
del Parco sono: Cittanova, Cinquefrondi,  San Giorgio Morgeto, Oppido Mamertina e Molochio. I 
primi due fanno parte dell’area più dinamica della Piana, di quell’area che può costituire una cerniera 
tra il sistema portuale forte Gioia Tauro-Rosarno-San Ferdinando,  il sistema insediativo pedemonta-
no e l’area montana a forte connotazione naturalistica. L’insieme di questi cinque centri potrebbe 
inoltre strutturare un’offerta fruitiva per il parco facendo perno sui  centri urbani che presentano  un 
sistema diffuso di risorse da valorizzare e potenziando ruoli e funzioni in modo da sviluppare ulte-
riormente il sistema di relazioni tra questi centri e l’ambiente montano da una parte e quello costiero 
dall’altra.  
 

La porta sullo Stretto: l’area reggina tra identità ionica e tirrenica. 
E’ questa l’area di accesso al Parco storicamente consolidata, strutturata sul sistema mare-monti 

Reggio Calabria-S.Stefano d’Aspromonte-Gambarie, che presenta al suo interno un sistema insediati-
vo polarizzante e dotato di un sistema ricettivo che al momento è una realtà unica nel territorio del 
parco. Le potenzialità legate alla presenza delle relazioni con la Sicilia e del comprensorio sciistico di 
Gambarie danno a quest’area un ruolo trainante nel più complesso sistema territoriale del parco. La 
presenza diffusa di strutture ricettive e di luoghi di ristoro, la centralità di Gambarie, le possibili con-
nessioni con il parco letterario Horcynus Orca confermano ulteriormente la centralità di quest’area 
che, se amplificasse il suo ruolo di cerniera tra area tirrenica e ionica, potrebbe indurre effetti riverbe-
ranti positivi anche nelle aree limitrofe a più alta fragilità. Inoltre appaiono evidenti le carenze sia in 
termini di servizi complementari che nelle matrici identitarie dei sistemi insediativi, che di fatto inci-
dono limitando  il bacino di utenza di quest’area ad una scala locale e comunque circoscritta a limitati 
periodi di tempo. 

Il territorio dell’area dello Stretto presenta una forte caratterizzazione sotto il profilo morfologico, 
che ne ha indirizzato, soprattutto nel passato, modalità e tipologie insediative, e caratteri organizzativi 
urbanistici. L’ambito cui si fa riferimento travalica i confini comunali e si spinge fino a Scilla a nord,  
fino a Motta San Giovanni a Sud e fino a Santo Stefano d’Aspromonte e Cardeto ad Est.  

Questo territorio è segnato trasversalmente dal reticolo idrografico che ne definisce i caratteri 
morfologici: il corso delle fiumare con le sue  incisioni vallive, l’andamento dei crinali e l’apertura 
dei terrazzi naturali, l’anfiteatro montano che domina la fascia costiera  rappresentano gli elementi 
morfologici strutturanti il territorio. In questo contesto le fiumare rappresentano un segno forte, non 
solo come elemento naturale di continuità mare-monti, ma soprattutto nel disegno di questa complessa 
struttura morfologica che dall’Aspromonte si apre  a raggiera verso il mare con vallate strette e incise 
a monte che via via che si discende di quota degradano verso il mare con incisioni più ampie e meno 
acclivi. Il reticolo idrografico si struttura su un sistema principale e su un reticolo di torrenti secondari 
che presentano sezioni  trasversali più ridotte e morfologie a volte meno accidentate.  

Il rapporto morfologia-insediamento struttura il territorio e consente di individuare tre ambiti cui 
corrispondono modalità dell’insediamento e morfologie differenti: 
� l’ambito costiero pressoché pianeggiante  a sezione trasversale discontinua sotto il profilo 

altimetrico, dove si struttura il sistema insediativo portante dell’intero ambito e dell’intera 
provincia;  � l’ambito collinare, dove si articola il  sistema insediativo dei centri minori, segnato da una morfo-
logia abbastanza  acclive dove si aprono terrazzi pianeggianti ad alta percettività; 

� l’ambito pedemontano  che apre alle pendici del massiccio aspromontano e dove si articola il 
sistema insediativo dei centri montani. 

La rete viaria risulta abbastanza estesa e capillare e presenta diversi gradi di funzionalità. Il model-
lo distributivo è “a pettine” e si struttura sull’asse bimodale (stradale e ferroviario) di costa su cui si 
innestano i collegamenti con la montagna, abbastanza capillari anche se con gradi diversi di funziona-
lità. In sintesi la struttura viaria si può articolare come segue: 
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� a livello nazionale e regionale l’armatura portante è costituita dall’Autostrada Salerno-Reggio 
Calabria che rappresenta l’asse principale di comunicazione, pur presentando uno standard ridotto 
rispetto alla rete autostradale nazionale, su cui si innesta la SS106 di comunicazione con la fascia 
ionica; 

� a livello comprensoriale un ruolo di distribuzione del traffico non secondario, lo svolgono:  per i 
collegamenti con i centri costieri del versante tirrenico, la SS18;  per i collegamenti tra la fascia 
costiera e la montagna gli assi di penetrazione: Scilla-Melia-Gambarie, Villa San Giovanni-
Gambarie, Gallico-Santo Stefano-Gambarie, Reggio Calabria-Terreti-Gambarie, Reggio Calabria-
Mosorrofa-Cardeto-Gambarie; 

� a livello locale, la viabilità minore, è costituita da una rete di distribuzione che si innesta sulla 
maglia principale precedentemente descritta.  

L’area dello Stretto è attraversata dalla linea ferroviaria Battipaglia – Reggio Calabria e Reggio 
Calabria-Metaponto. La prima garantisce i collegamenti a scala nazionale, mentre la linea ionica ri-
sponde a un’utenza locale di collegamento tra i centri della fascia ionica e ad una di scala interregio-
nale di collegamento con la Puglia. La rete ferroviaria presenta diverso gradi di funzionalità in parti-
colare la linea ionica presenta elevati gradi di criticità in relazione all’assenza di elettrificazione e alle 
tratte a binario unico. Diversamente è la linea tirrenica che assorbe la quota più alta di traffico ferro-
viario connettendosi ai nodi di scambio di Villa San Giovanni e Gioia Tauro. 

L’area dello Stretto presenta inoltre due strutture portuali di collegamento con la Sicilia e con altri 
porti del Mediterraneo (in particolare Malta) a Reggio Calabria e Villa San Giovanni. Il sistema infra-
strutturale dell’area si completa con la presenza dell’aeroporto. 

La struttura territoriale nel  suo complesso si caratterizza perché costituisce il polo principale di 
gravitazione a scala provinciale. Il sistema insediativo costiero rappresenta la struttura forte di 
quest’area sia in termini di erogazione di servizi e di attrezzature che  in termini di accessibilità ed 
anche per certi versi di potenzialità naturalistiche da integrare con il territorio montano. Polo principa-
le di questo complesso sistema insediativo è il capoluogo provinciale che costituisce anche il nodo 
principale di accesso al territorio del parco, per l’intera area dello Stretto. A tale centralità insediativa, 
sempre sulla fascia costiera, si coniugano con specializzazioni e funzionalità complementari  il centro 
di Villa San Giovanni che costituisce, come ben noto, il nodo di scambio principale con la Sicilia e il 
centro di Scilla che costituisce il centro turistico più noto dell’area.  

A questo sistema costiero fortemente strutturato si connette con relazioni di dipendenza funzionale 
il sistema collinare e montano che trova sull’asse Gallico-Gambarie uno degli elementi di connessione 
mare-monti più importanti perché caratterizzato da una presenza articolata di centri abitati e di struttu-
re ricettive per il turismo montano (in larga misura costituite dal sistema delle colonie). Questo asse 
costituisce inoltre il tracciato “storico” di accesso alla montagna cui si affiancano gli altri assi di pe-
netrazione. 

Per quanto riguarda il sistema insediativo sono storicamente consolidate le relazioni tra il territorio 
montano dell’area dello Stretto e la città di Reggio Calabria ed è forte il ruolo polarizzante del capo-
luogo provinciale in quanto centro principale di erogazione di servizi ai diversi livelli: culturale, spor-
tivo, ammnistrativo, di servizio alle imprese ecc. (vedi allegati sulle attrezzature e servizi per il parco). 

Nel suo complesso il sistema insediativo dei centri urbani i cui abitati sono esclusi dal perimetro 
del parco si può strutturare  su tre tipologie ricorrenti:  
� Il sistema delle centralità costiere esterne al parco, costituite dal sistema insediativo  lineare  

dell’area dello Stretto che si struttura su tre centralità a livello regionale: Reggio Calabria, per  
servizi, funzioni e ricettività; Villa San Giovanni come area cerniera verso il sistema siciliano, 
Scilla e la Costa Viola come area centrale del turismo balneare e marino. Su quest’ultimo ambito  
da sottolineare come esso rappresenti uno scenario naturale unico nel rapporto mare-monti che 
trova nell’emergenza del Sant’Elia un luogo percettivo che consente di osservare la naturalità del-
lo Stretto di Messina, il rapporto tra le due linee di costa fino a “sfondare”  sulle Isole Eolie; 

� i centri che presentano valenze paesaggistiche da valorizzare e una discreta qualità urbana. In 
primo luogo Santo Stefano d’Aspromonte, il cui abitato posto sulla frangia di un versante collina-
re, è costituito da un nucleo più antico e da zone di pi recente formazione che si strutturano lungo 
l’asse provinciale di accesso. Il territorio comunale di Santo Stefano nel suo complesso presenta 
un sistema insediativo articolato in piccoli nuclei e frazioni che possono rappresentare elementi 
da valorizzare nel più complesso sistema insediativo del parco. Matrici insediative altrettanto in-
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teressanti presentano i due centri di Santa Cristina d’Aspromonte. Di Cosoleto, di Sinopoli e di 
Delianuova, anch’essi posti nell’area di pre parco, ma con caratteristiche marcatamente montane. 
In tutti questi centri la struttura insediativa si compatta su unità minime e si struttura o su una ma-
trice lineare che poggia sugli assi stradali di connessione con la costa o su una matrice a scacchie-
ra, laddove i centri siano stati interessati da ricostruzioni post-sismiche; 

� I centri di  matrice montana a scarsa caratterizzazione identitaria. Sono questi i centri in cui 
l’impianto urbano non presenta matrici identitarie riconoscibili, spesso a causa delle ricostruzioni 
e degli spostamenti degli abitati: caso emblematico di questa tipologia insediativa  è rappresentato 
da Cardato; 

� I piccoli centri che presentano matrici identitarie labili e processi di spopolamento che incidono 
sulla già precaria qualità urbana: tra questi Ortì, Laganadi, Sant’Alessio sono ambiti insediativi 
di piccole dimensioni in cui i processi di gravitazione con l’area costiera hanno indotto fenomeni 
progressivi di spopolamento. 

 
L’area grecanica.  
Questa area è caratterizzata dalla difficile accessibilità cui si accompagna la labilità sia nelle rela-

zioni con l’ambiente insediativo della montagna che tra i centri della stessa area. Si è inoltre di fronte 
a un rafforzamento progressivo del sistema insediativo lineare di costa effetto e causa di un sempre 
più incisivo processo di spopolamento delle aree pedemontane. Il cuore di quest’area, costituito 
dall’isola grecanica, costituisce la principale risorsa di questo ambito che, con le sue molteplici sfac-
cettature, definisce una matrice identitaria locale unica nel contesto provinciale; 

La morfologia del territorio dell’area grecanica si presenta fortemente accidentata: ad una fascia 
costiera pianeggiante si contrappone un sistema collinare argilloso ed un sistema montano con caratte-
ristiche di forte acclività.  

Il legame tra paesaggio naturale e paesaggio antropico è in questo territorio un elemento di forte 
caratterizzazione. La morfologia del territorio ha infatti determinato il modello insediativo nella parte 
pedemontana che ha mantenuto nel tempo i suoi caratteri originali. Il territorio, caratterizzato da una 
zona collinare argillosa di grande suggestione paesaggistica, è inciso da tre grandi fiumare: 
l’Amendolea, la Fiumara di Melito e la Fiumara di Palazzi i cui corsi presentano forti dislivelli altime-
trici. 

Sono proprio le incisioni vallive delle fiumare ad aver determinato un modello insediativo “a pet-
tine” connesso al binomio valli-fiumare. Infatti molte frazioni dei vari comuni sorgono proprio a ri-
dosso di questi bacini idrografici e le vie di comunicazione stradali costeggiano in posizione parallela 
gli alvei delle fiumare. 

Il rapporto insediamento-acqua ha rappresentato storicamente una matrice caratterizzante la vita 
delle comunità locali. Le fiumare sono state gli elementi fisici di separazione tra i diversi centri, o-
gnuno visibile dall’altro ma separato dalla valle creata dalla fiumara; sono state i percorsi di relazione 
mare-monti (i collegamento infatti corrono paralleli ai corsi delle fiumare); sono state infine i siti 
delle attività economiche legate all’utilizzo dell’acqua ed hanno costituito anche un polo di attrazione 
per numerose attività economiche (l’acqua delle fiumare era importante per l’irrigazione delle coltiva-
zioni, a volte impiantate sul loro greto con opere di ingegneria idraulica molto audaci, e per il funzio-
namento i mulini e i frantoi che hanno continuato ad operare  sino ai primi anni di questo secolo e che 
costituiscono un patrimonio storico di architettura del lavoro  da valorizzare ). 

Lo schema infrastrutturale dell’area presenta un modello funzionale “a pettine”, strutturato su un 
sistema bimodale costiero a cui si agganciano gli assi perpendicolari di penetrazione mare-monti. 

La S.S. 106 Jonica Reggio Calabria - Taranto e la Ferrovia Reggio Calabria -Metaponto defini-
scono l’asse di comunicazione principale bimodale (stradale e ferroviario) che scorre lungo la costa. 

La rete viaria presenta forti gradi di criticità e a livello funzionale si può articolare come segue: 
� a scala regionale, la S.S 106 Jonica, è l’unico asse di comunicazione ed è percorribile con suffi-

ciene facilità fino a Bova Marina; da Bova Marina la S.S. 106 diventa una strada di distribuzione 
locale, caratterizzata da un tracciato poco rettilineo e dall’attraversamento dei  centri abitati,  con  
carreggiata di larghezza limitata, e tempi di percorrenza molto elevati se rapportati alle distanze.  

� nelle comunicazioni mare-monti, la SS 183 Melito Porto Salvo-Gambarie, il cui tracciato costeg-
gia la Fiumara Melito, costituisce l’asse principale di collegamento con l’Aspromonte e con il 
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versante tirrenico reggino giungendo fino a Bagnara Calabra, anche se con un tracciato molto tor-
tuoso. 

� a scala locale, la viabilità minore, costituita dalla rete dei collegamenti interni, non è 
qualitativamente idonea, e per il cattivo stato della pavimentazione e per la mancanza di banchine 
e segnali, a garantire un grado elevato di sicurezza ai trasporti che vi si svolgono. 
La rete ferroviaria è costituita dalla vecchia linea jonica, che costruita tra il 1865 e il 1875, è an-

cora oggi a binario unico e senza elettrificazione. I collegamenti più importanti con il resto del Paese 
si svolgono lungo la linea tirrenica generando comprensibili disagi per la popolazione locale. Tale 
sistema di trasporto lungo la costa jonica ha carattere prevalentemente locale, ma svolge un ruolo 
indispensabile relativamente alla soddisfazione della domanda proveniente dal pendolarismo scolasti-
co e lavorativo in direzione Reggio Calabria. 

La struttura territoriale nel suo complesso presenta elementi di forte fragilità cui si associa anche 
la scarsa presenza di interventi qualificanti nella direzione dello sviluppo dell’area, nonostante i di-
versi macro interventi legati alle politiche della Casmez (Porto di Saline e di Bova, Liquilchimica, 
Officine grandi riparazioni FS, lavori di ammodernamento della SS106, diga sul Menta).  

L’armatura urbana del versante ionico reggino presenta due poli di gravitazione, Melito Porto Sal-
vo e Reggio Calabria, per i servizi di ordine superiore: le relazioni sono però essenzialmente legate a 
forme di pendolarismo legate al terziario e all’istruzione, mentre sono scarse altre forme di relazione 
se non quelle legate alla fruizione della zona costiera. 

Al suo interno l’area, se si fa eccezione per Melito P.S., non presenta centri con capacità polariz-
zanti o sistemiche nello scambio funzionale. 

Un elemento di forte caratterizzazione è la presenza dell’isola grecanica che è la matrice storica e 
culturale che costituisce l’elemento di forza di questo territorio. La cosiddetta isola ellenofona costi-
tuita dai centri abitati della Valle dell’Amendolea (Condofuri con le frazioni di Amendolea e Galli-
cianò, Roccaforte del Greco, Roghudi, Bova) può diventare un sistema propulsore anche per i centri 
limitrofi come Bagaladi, San Lorenzo e Staiti.  

 
Il territorio dell’entroterra locrideo 
Anche in questa area si assiste a un rafforzamento dell’insediamento costiero spesso a detrimento 

del sistema insediativo montano, che nella Locride appare sicuramente più articolato e ricco di centri 
abitati a diverse valenze e funzioni. La presenza di Gerace costituisce un elemento qualificante 
dell’intero territorio e una potenzialità elevata nei processi di sviluppo, prefigurando un rafforzamento 
del suo ruolo di cerniera tra il sistema forte costiero e il sistema debole montano. La presenza di un 
tessuto ricettivo abbastanza strutturato rispetto ai livelli della provincia, la ricchezza del patrimonio 
insediativo e l’insieme dei progetti che si stanno sviluppando in un’ottica di valorizzazione delle ri-
sorse locali, costituiscono delle precondizioni favorevoli per un ruolo di porta sullo Ionio del territorio 
della locride. 

Il territorio della Locride è caratterizzato da una morfologia fortemente accidentata; anche in 
quest’area la scansione tra fascia costiera pianeggiante (di sezione limitata) e fascia pedemontana e 
montana definisce un territorio acclive, con profili articolati. Anche i territori vallivi, a volta estesi, 
come il dromo di Bovalino e quello di Portigliola, presentano profili disordinati ed accidentati, con 
piccoli fondovalli pianeggianti.  

Il territorio è inciso da un reticolo idrografico costituito da numerosissimi corsi d’acqua con baci-
ni imbriferi di modesta estensione ai quali l’orografia accidentata del territorio e la vicinanza della 
linea di displuvio al mare Jonio conferiscono alti valori di pendenza media: tra i più importanti corsi 
d’acqua il Torbido, il Bonamico, il La Verde. 

Tale reticolo idrografico, costituito da 34 bacini idrografici elementari raggruppati in 6 bacini i-
drografici principali, segna il territorio ed ha inciso storicamente non solo sulle esigue dimensioni 
delle aree coltivabili ma anche sui sistemi di comunicazione che trovano limiti fisici nel potenziamen-
to delle reti di penetrazione con i centri interni.  

Lo schema funzionale della rete stradale nella Locride si struttura su un asse lineare di costa, rap-
presentato sempre dalla S.S.106 e dall’asse ortogonale della SGC Ionio-Tirreno, che ha modificato il 
precedente modello funzionale a pettine. In sintesi la rete stradale a livello funzionale si può articolare 
come segue: 
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� a livello regionale si struttura sulle due direttrici longitudinali, costituite dalla  A3- e dalla Super-
strada Ionica 106 e dalla trasversale a scorrimento veloce SGC che collega la Locride con la Piana 
di Gioia Tauro che ha migliorato notevolmente i raccordi e gli interscambi commerciali tra i due 
versanti;  

� a livello comprensoriale è costituita dal sistema delle tre trasversali principali che però presentano 
un elevato indice di toruosità: SS 281 Marina di Gioiosa-Cinquefrondi-Rosarno, con diramazione 
SS 501 Grotteria-Mongiana; SS 111 Locri-Cittannova-Gioia Tauro; la SS 112 Bovalino-Bagnara. 

� a livello locale è formata da un sistema di viabilità minore “a pettine” che collega i centri interni 
alla SS106 e che è costituito dalle 23 strade provinciali che presentano caratteristiche plano-
altimetriche di tracciato tortuose. 
La rete ferroviaria è costituita dalla vecchia linea jonica. 
I collegamenti più importanti con il resto del Paese si svolgono lungo la linea tirrenica generando 

comprensibili disagi per la popolazione locale. Tale sistema di trasporto lungo la costa jonica ha ca-
rattere prevalentemente locale, ma svolge un ruolo indispensabile relativamente alla soddisfazione 
della domanda di pendolarismo. 

Un ruolo non secondario nel soddisfacimento della domanda locale di pendolarismo ed in partico-
lare nei collegamenti mare-monti è svolto da autolinee private.  

L’area della Locride è caratterizzata da due macro tipologie insediative: quelle degli insediamenti 
lineari costieri effetto dello spopolamento della montagna e quella degli insediamenti di versante che 
si collocano sulla fascia pedemontana e montana, sempre meno abitati.  

L’area al suo interno presenta centri con capacità polarizzanti o sistemiche nello scambio funzio-
nale e l’elemento connotante l’armatura territoriale  è l’esistenza di forme di integrazione anche a 
livello sociale ed economico.  

L’armatura del territorio della Locride presenta un modello di gravitazione con più centralità e 
che in sintesi si può delineare come segue: 
� i centri principali di erogazione dei servizi rari e soprattutto dei servizi alle imprese sono Reggio 

Calabria e Locri; 
� i servizi alla popolazione (commercio, attività culturali e sportive, ecc.), i servizi alle imprese di 

livello locale e le attrezzature ricettive sono  articolati sul triangolo Locri-Siderno-Gerace e sui 
centri di Roccella e di Marina di Gioiosa Ionica che rappresentano l’area più dinamica della Lo-
cride, in grado di offrire un’offerta integrata di servizi e di attrezzature anche di tipo turistico, ri-
cettivo e culturale;  anche il sistema lineare costiero Bovalino-Bianco  costituisce  un sistema di-
namico ma con un’offerta di servizi meno qualificata e strutturata della precedente; 

� per quanto riguarda i servizi di base (istruzione obbligatoria, piccolo commercio, ecc.) i centri 
pedemontani e montani presentano una certa autonomia anche se con livelli differenziati di 
dotazione. 

 
Il versante montano della tirrenica 
Quest’area, in cui il sistema insediativo dei centri abitati si struttura quasi esclusivamente 

nell’area di pre-parco, mentre all’interno  del perimetro gli episodi insediativi sono legati alla presen-
za di frazioni o di piccoli agglomerati insediativi di seconde case, rappresenta  il “cuore del parco”. 
Quella parte di territorio cioè dove le caratteristiche fisiche, economiche, sociali tipiche della monta-
gna appaiono ancora abbastanza integre anche se i processi di spopolamento e di abbandono pongono 
problemi. 

E’ questa l’area montana caratterizzata da uno scarso grado di antropizzazione e da un sistema na-
turalistico e paesistico rilevante. La morfologia del territorio pur presentando pendici piuttosto 
articolate si caratterizza alla sua sommità per la presenza di estesi altipiani denominati “campi”, dove 
si può rilevare una trama minuta e articolata delle strade vicinali e delle carrarecce di accesso ai fondi 
agricoli. E’ dalla sommità del massiccio aspromontano che si dipartono le caratteristiche fiumare che 
segnano il territorio con il sistema delle incisioni vallive che conduce fino al mare. 

I collegamenti con il “cuore” del parco si dipartono a “pettine” dalla struttura di comunicazione 
costiera sia tirrenica che ionica, pur presentando gradi diversi di accessibilità. In termini qualitativi 
appare penalizzata nei collegamenti con quest’area, il comprensorio grecanico, mentre le altre macro 
aree culturali presentano una discreta accessibilità. 
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In una gerarchizzazione dei tracciati di accesso e di distribuzione nel sistema insediativo montano  
assumono un ruolo rilevante: la S.S. 183 Melito Porto Salvo-S.Cristina d’Aspromonte, la S.S.111 
Locri-S.Cristina d’Aspromonte-Gioia Tauro; la S.S.112 Bovalino-Bagnara. 

Da sottolineare la presenza di una fitta rete di viabilità rurale che costituisce un patrimonio nei 
collegamenti difficili di questo territorio soprattutto se relazionata al sistema sentieristico che segna i 
tracciati e i percorsi della montagna coniugandoli a forme di turismo compatibili. 

Il sistema insediativo di quest’area si struttura quasi esclusivamente nell’area di pre-parco, con i 
centri di Santa Cristina, Sant’Eufemia, Cosoleto, mentre all’interno del perimetro del parco gli episodi 
insediativi sono legati alla presenza di frazioni rurali o di piccoli agglomerati insediativi di seconde 
case oltre a Gambarie. La dipendenza funzionale con i centri maggiori è molto accentuata e si articola 
su diverse polarità in relazione al tipo di servizi di cui è necessario fruire. In questi piccoli insedia-
menti i caratteri dell’economia locale presentano ancora forme tradizionali di produzione strettamente 
connesse alla dimensione familiare e ad un mercato locale che trova spesso come luogo privilegiato di 
scambio il centro di Gambarie. Le produzioni sono quelle tipiche di montagna (patate, mais, legumi, 
ecc.) cui si connette anche la zootecnia e la presenza di alcune micro-strutture di trasformazione arti-
gianale dei prodotti. Questi aspetti dell’economia locale sintetizzano la tipicità degli ambienti montani 
calabresi. Infatti molte analogie nel tipo di produzione si possono trovare con la Sila e con Serre pur 
nella diversa collocazione nei mercati (probabilmente più ampio quello della Sila ancora di scala loca-
le quello dell’Aspromonte).  

Tra gli agglomerati di “matrice turistica”, ossia nati su istanze di turismo montano di scala locale,  
Gambarie assume un ruolo centrale nel territorio montano per la presenza di attrezzature sportive e di 
struttura ricettive. Altri agglomerati di questa natura sono il villaggio dello Zomaro, la frazione di 
Trepitò e quella di Piminoro, centri questi che però non riescono ancora ad esprimere un ruolo com-
plementare a Gambarie nell’offerta di servizi e attrezzature legate al turismo montano. 
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L’ACCOGLIENZA E LE INFRASTRUTTURE 
 

Le infrastrutture ricettive 
La rete regionale di strutture ricettive, di musei e di biblioteche di buona consistenza e discreto li-

vello è distribuita nell’intero territorio ma la presenza di strutture ricettive all’interno del Parco è 
carente, con la localizzazione soltanto a Gambarie e Gerace. 

L’offerta ricettiva di “strutture certificate per l’agriturismo” va emergendo nel panorama rurale 
della provincia di Reggio Calabria. Negli ultimi anni si osserva una tendenza al recupero del territorio 
rurale che ricerca la protezione dell’ambiente attraverso la valorizzazione dello spazio naturale nella 
convinzione che questo generi sviluppo e progresso. Una linea di tendenza che ha potuto manifestarsi 
anche grazie ad una forma di evoluzione della domanda turistica che evidenzia una richiesta di qualità 
“ecologica” nelle destinazioni e nelle modalità che ha determinato una crescita di interesse per le zone 
rurali e gli incentivi concessi.  

 
Le infrastrutture culturali 
Per quanto riguarda le infrastrutture culturali, occorre considerare i musei, distinti in quelli della 

rete nazionale e quelli specialistici e/o legati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, e le 
biblioteche, anch’esse suddivise tra quelle di interesse regionale e quelle di interesse comunale.  

Nella provincia, a parte Reggio Calabria città, ci sono tre poli dotati di strutture museali di inte-
resse nazionale e regionale e precisamente Palmi, Gerace e Locri. Di queste soltanto Gerace ricade 
all’interno del territorio del Parco. 

I centri caratterizzati da attrezzature culturali legate alla valorizzazione del patrimonio locale so-
no: 
� Bova con il Museo Paleontologico dell’Arte Contadina e la biblioteca del Centro di documenta-

zione annesso; 
� Bova Superiore con il Museo Etnografico e dei fossili e la biblioteca Comunale “Napoleone Vita-

le”; 
� Cittanova con il Museo Civico di Storia Naturale e la biblioteca comunale; 
� Mammola con il Museo Santa Barbara d’Arte Moderna e Scienze popolari; 
� Scido con il Museo della Cultura Calabrese “Paolo Greco”; 
� Cinquefrondi con il Museo Diocesano e la biblioteca comunale; 
� Polistena con il Museo Civico e la biblioteca comunale. 

I centri che dispongono di una biblioteca comunale sono : Ardore, Antonimina, Casignana, Ba-
gnara Calabra, Bovalino, Caulonia, Delianuova, Gioia Tauro, Polistena, San Giorgio Morgeto, San 
Luca Taurianova, Villa San Giovanni. Molte frazioni del territorio del comune di Reggio Calabria 
dispongono di biblioteche comunali: Archi, Catona, Gallina, Gebbione, Modena, Sbarre e Tremulini. 

 
 

La rete per la fruizione del Parco e  le attrezzature sportive e del tempo libero 
Le categorie cui si è fatto riferimento riguardano: 

� gli impianti per lo sport omologati o riconosciuti dal CONI; 
� le strutture per lo sport all’aperto che presentano una forte correlazione con le attività turistico-

ricreative; 
� gli itinerari escursionistici, le correlate attività di trekking e i potenziali punti tappa (caselli della 

forestale); 
� i centri visita, e le strutture per l’ospitalità realizzati ed in corso di realizzazione da parte dell’Ente  

Parco in convenzione con le amministrazioni comunali e le comunità montane; 
� le aree attrezzate con funzioni ricreative (aree pic nic). 

Per quanto riguarda la prima categoria di attrezzature e cioè gli impianti sportivi omologati dal 
CONI (censimento al 2000) l’articolazione delle discipline sportive e delle connesse attrezzature ha 
consentito di individuare all’interno del Parco le seguenti categorie di centri: 
� centri caratterizzati da una sufficiente dotazione di attrezzature per discipline sportive comuni, 

destinate all’utenza locale, e dalla presenza di alcune strutture sportive, per attività meno comuni, 
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risultano essere anche alcuni centri montani del territorio del parco come S.Cristina, S.Stefano, 
S.Eufemia, alcuni centri di pre-parco come Molochio e Oppido Mamertina e il centro di Gerace; 

� centri caratterizzati da scarsa dotazione di attrezzature sportive, cioè quei centri dove si registra la 
presenza di due o al massimo tre attrezzature sportive ; in questa categoria rientrano centri come 
Bagaladi, Canolo, Careri, Roccaforte del Greco, S.Luca, Scido, S.Giorgio Morgeto, Palizzi, ecc. 
Alcune note da segnalare riguardano la presenza a Gambarie degli impianti sciistici e di alcuni 

maneggi, anche se questi non appaiono tra le strutture censite dal CONI. 
A questa carenza di strutture sportive nel Parco corrisponde invece la presenza  di una rete 

sentieristica abbastanza capillare, anche se parzialmente valorizzata, così  costituita: 
� una fitta maglia rurale, costituita da strade vicinali, carrarecce e mulattiere, che di fatto rende 

manifesta la presenza di una “rete dei percorsi minori” che struttura l’ambiente montano e che di-
venta la base di riferimento per una migliore accessibilità ai luoghi interni del parco; 

� un sistema dei percorsi rilevante sotto il profilo naturalistico-ambientale e storico-culturale 
suddivisi a loro volta in Itinerari escursionistici tematici di lunga percorrenza (per più giorni) o 
percorribili a tappe di media difficoltà (Sentiero Italia, Sentiero del Brigante, Sentiero Bova-
Delianuova, Sentiero dell’Inglese con la presenza di soggetti associati che si occupano della pro-
mozione e della gestione degli itinerari, dell’organizzazione di reti di servizio relative 
all’ospitalità e alla divulgazione, dell’accompagnamento degli escursionisti) ed in itinerari brevi 
percorribili nell’arco di una giornata, che possono costituire deviazione degli itinerari tematici, di 
diversa difficoltà escursionistica. 
L’Ente Parco in convenzione con le amministrazioni comunali e le comunità montane ha realizza-

to ed ha in corso di realizzazione numerose strutture per la conoscenza, la promozione e la fruizione 
del territorio comunale. Tra queste rivestono particolare importanza i centri visita e le porte di accesso 
del parco, distribuiti sull’intero territorio: 
� Bova - Palazzo Tuscano (Centro Visita);  
� Cittanova - Località Zomaro (Centro Visita); 
� S.Eufemia d’Aspromonte-VillaggioDe Leo (Sede Coordinamento Centri Visita e Porte 

d’Accesso); 
� Mammola - Abazia di San Nicodemo (Porta d’accesso); 
� Delianuova - Località Piani di Carmelia (Porta d’accesso); 
� Africo - Località Carrà (Porta d’accesso); 
� Bagaladi - Ex Frantoio (Porta d’accesso); 
� San Luca - (Porta d’accesso); 
� Gerace – (Centro Visita)  
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Centro visita di Gerace 
Tra gli altri interventi che si ritiene di menzionare per l’ interesse che l’Ente attribuisce ai fini del 

godimento dell’area protetta rientrano: 
� l’Ostello della Gioventù a Cittanova, in località dello Zomaro 
� Canolo – Campo Naps 
� Il Sentiero del Brigante  
� Il Sentiero Italia   

 

 
 
Sentiero del Brigante, attraversamento di un corso d’acqua 
 
Per completare il quadro delle attrezzature sportive e per il tempo libero sono state rilevate, su ba-

se documentaria, le aree attrezzate per pic-nic. 
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Africo: 
� Pineta Campi di Bova: questa località è attrezzata con aree pic-nic, alloggi e campi da tennis;  
Antonimina: 
� località Corvi: dal centro abitato si prosegue sulla strada in direzione Zomaro per circa 3 km. 

L’area attrezzata  per pic-nic è vicina al sentiero che affianca la sorgente “Acqua Sambuco”;  
� Località Brecatorto: superata la località Corvi, proseguendo si giunge nella zona Brecatorto, che 

dista circa 4 km dal paese. L’area pic-nic è ben attrezzata. 
Bagaladi: 
� Pianoro i Campi : si giunge con un percorso a piedi di circa 10 km. Si parte da Bagaladi (piazza 

Pannuti) e si sale lungo il torrente Zervo fino a San Bruno. Qui si prosegue sulla SS 183 fino a lo-
calità Fontanelle e si imbocca un percorso che porta sul monte Pezzi. Arrivati in cima, si continua 
sulla Statale 183 direzione Gambarie fino ai Campi. In questa località ci sono due aree pic-nic con 
barbecue e fontana di acqua potabile. 

Benestare : 
� Promontorio Varraro: si raggiunge dal centro abitato da cui dista 5 km con adeguata segnalazio-

ne. L’area pic-nic è ben attrezzata; 
� Località Perrone: dal centro abitato si segue la Provinciale Benestare-San Nicola, dove in località 

Vitina c’è la diramazione per Perrone (2,5 km dal paese). Le aree pic-nic sono vicine alle fonti 
sorgive Frandina e Carlovoi.  

Bova: 
� Località Madonnina: l’area attrezzata è adiacente al centro abitato di Bova, lungo la strada che da 

Bova giunge a Bova Marina. 
Bruzzano Zeffirio: 
� Sentiero attrezzato Magna Grecia: è un percorso attrezzato con aree pic-nic, che parte dalla rocca 

del vecchio borgo di Bruzzano, attraversa la contrada Palco e arriva a Botticella; 
Canolo :  
� Canolo Nuova: l’area pic-nic è adiacente il centro abitato di Canolo all’interno di una suggestiva 

pineta; 
Cardeto: 
� località Cundù – area attrezzata Salve Regina: da Cardeto si raggiunge percorrendo la strada con-

sortile per circa 8 km. E’ un’area pic-nic abbastanza estesa e ben  attrezzata e provvista di acqua 
potabile; è presente anche un campetto di calcio. 

Careri: 
� Piano di Natile: l’area attrezzata è nei pressi del centro abitato di Natile di Careri, ha uno schema 

distributivo così articolato : percorso vita, impianto sportivo, area parcheggio, area giochi, area re-
lax, area destinata alla vendita di prodotti tipici ed area pic-nic ben attrezzata con gazebo in legno 
e barbecue.    

Ciminà: 
� Località Sorgente caserma: in prossimità della casermetta forestale, in località Piano Moleti, si 

trova una piccola area pic-nic, ed è il punto di arrivo di tre itinerari escursionistici (itinerario della 
“Cascata”, itinerario dei “Tre Pizzi”, itinerario delle “Otto Sorgenti”)nelle immediate vicinanze vi 
è un’area di sosta attrezzata con edifici da adibire ad esposizione e vendita di prodotti tipici ed al-
tre strutture di supporto al turismo naturalistico.  

Cinquefrondi: 
� Località Casermetta - Piana Limina: dal centro abitato, prendendo la statale 81 (Cinquefron-

di/Marina di Gioiosa) si arriva dopo18 km  in località Casermetta dove si trova un’area pic-nic 
ben attrezzata; 

Cittanova: 
� Altopiano dello Zomaro: dal centro abitato prendendo la  SS 111 in direzione Locri, si raggiunge 

il villaggio dello Zomaro, dove c’è un’area pic-nic, un laghetto e un parco giochi. Al villaggio si 
può arrivare anche percorrendo il sentiero che parte dal Passo del Mercante;  

Cosoleto: 
� Piani della Melia e Cersabella: percorrendo la SS 112, in direzione di Gambarie, dopo circa 10 

km si imboccano i sentieri che portano in queste due località, dove è presente un’area pic-nic con 
fontana di acqua sorgiva; 
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Delianuova: 
� Piani di Carmelia: partendo dal centro di Delianuova e percorrendo circa 8 km. Lungo la Provin-

ciale che conduce fino ai Piani di Carmelia, si giunge, a oltre mille metri di altitudine, ad  una 
suggestiva e ben attrezzata area pic-nic; 

� Zona ex casa cantoniera: partendo da Gambarie e percorrendo la strada Provinciale che conduce 
fino a Delianuova si incontra un’area nella quale sono presenti tre zone ben attrezzate per il pic-
nic;  

Laganadi: 
� San Biagio: percorrendo per un km la SS 184 verso Gambarie, si giunge in località San Biagio 

dove in un’ampia pineta è stata realizzata un’area pic-nic ben attrezzata e con acque sorgive; 
Molochio: 
� Località Trepidò:percorrendo la strada che dal centro abitato di Molochio arriva in località Trepi-

dò si giunge in una zona denominata “Belvedere” dove è stata realizzata una piccola area attrezza-
ta; 

� Area ex Pro-loco: in località Trepidò adiacente all’area della ex Pro-loco è stata realizzata un’area 
attrezzata all’interno della quale sono presenti più zone: zona pic-nic, percorso ginnico, area gio-
chi e vialetti pedonali;     

Montebello Ionico: 
� Località Sant’Antonio: dal ponte Fossatello, all’inizio del paese, si percorre, per circa 5 km. la 

strada che conduce a Riace e si giunge il località Sant’antonio dove si trova l’area attrezzata per 
pic-nic;  

San Giovanni di Gerace 
� Località Scialata  
Santo Stefano d’Aspromonte: 
� Località Gambarie: sono presenti diverse aree attrezzate per pic-nic, in località Tre Aie, in pros-

simità del laghetto Rumia, in prossimità della Piazza Mangeruca e in prossimità della Chiesa di 
Maria SS. Immacolata. 

Sinopoli: 
� Piana D’Aspromonte: questa località dista 6 Km da Sinopoli superiore ed è facilmente 

raggiungibile. L’area pic-nic è ben attrezzata e caratterizzata dalla presenza di corsi d’acqua. 
 
 
Gambarie, piste da sci 
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FATTORI DI DECREMENTO QUALITATIVO 
 

Criteri di determinazione delle opere e dei manufatti critici 
In linea generale, è possibile definire detrattore ambientale qualsiasi struttura fisica, attività o fat-

tore che degradi in senso qualitativo o quantitativo lo stato dell’ambiente, configurandosi così come 
elemento o fattore di criticità. Con riferimento alle problematiche inerenti la conservazione della na-
tura nelle aree di tutela dei Parchi, questa definizione può essere ulteriormente specificata e chiarita, 
se si tiene presente che la funzione primigenia e intrinseca di ogni area protetta è sostanzialmente 
quella di preservare i processi ecologici, conservando campioni ecosistemici “vitali”, capaci di persi-
stere nel tempo e di rispondere agli stress naturali ed artificiali e ai mutamenti ambientali locali e glo-
bali, mantenendo integra la propria linea dinamico-evolutiva.  

La ricognizione dello stato dell’arte sulla situazione ambientale del Parco Nazionale 
D’Aspromonte è stata eseguita con specifico riferimento alla determinazione delle caratteristiche e 
della localizzazione dei fattori di criticità ambientale (quindi di potenziale detrazione), in essa conte-
nuti, classificati per tipologia e funzione secondo il seguente schema: 
Elementi fisici di criticità: 
� Discariche controllate, autorizzate ed abusive 

La discarica controllata è un metodo di smaltimento dei rifiuti solidi che consiste nello scaricare i 
rifiuti, adottando opportune precauzioni per evitare rischi e danni alla salute e all’igiene pubblica, 
in aree destinate a tale scopo e opportunamente scelte. Le aree  adibite a discarica hanno  un note-
vole impatto sull’ambiente sia dal punto di vista microscopicamente visibile, che và ad intaccare 
il patrimonio paesaggistico dell’area in oggetto, sia in maniera meno visibile e, forse, anche per 
questo con più gravi conseguenze. Basti menzionare alcuni dei problemi più immediati come le-
sioni alle geomembrane con conseguente infiltrazione nel suolo del percolato.La gestione attuale 
dei rifiuti nell’area del Parco si basa in larga misura su discariche (a volte anche di dimensioni 
molto piccole, quindi più diffuse) molte delle quali attivate con procedure di urgenza, gestite in 
modo carente, mancanti dei requisiti tecnici. Nella situazione attuale, la carenza di infrastrutture e 
un sistema di smaltimento basato esclusivamente su discariche, spesso mal funzionanti e non os-
servanti i requisiti stabiliti dalla legge, contraddistinguono il sistema di gestione dei rifiuti 
nell’intera Provincia di Reggio Calabria e di riflesso nel Parco. La realizzazione di sistemi di rac-
colta differenziata è penalizzata all’origine dall’assenza di impianti di nobilitazione e trattamento 
dei materiali, nonché di punti di intermodalità strada/ferrovia per il loro trasporto. Nel ciclo dei ri-
fiuti nel 1999 sono state registrate in Calabria da Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale 
dello Stato e Polizia 336 infrazioni: sono stati effettuati 43 sequestri per un valore corrispettivo di 
1400 miliardi. Dal 1997, anno in cui è stato dichiarato lo stato d’emergenza per la gestione dei ri-
fiuti, ad oggi il Parco (così come la Calabria) continua a registrare numerose forme d’illegalità re-
lative al ciclo dei rifiuti. Persiste un ampio fenomeno di illegalità nella gestione delle discariche 
autorizzate e soprattutto si conferma la penetrazione della ‘ndrangheta nell’intero settore, dalla 
raccolta allo smaltimento.  
Cave in esercizio o in disuso 
Le cave rappresentano delle aperture nel suolo o nel fianco di una montagna (fronte d’attacco) per 
estrarre materiale adatto alla costruzione in Ingegneria civile (sabbia,ghiaia, ciottoli, pietre e mar-
mi) o destinato a speciali lavorazioni (terre argillose per mattoni, roccia calcarea per calce, etc.). 
L’attività d’escavazione e d’estrazione, come nel caso della cava di Canolo, fa insorgere in-
compatibilità ambientali non congruenti con quella che è la finalità del Piano del Parco indirizzato 
a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.Lo sfrutta-
mento incontrollato  di ghiaie estratte lungo o entro i greti fluviali può determinare, invece, una 
diminuzione dell’apporto solido, quindi il mancato ripascimento delle alluvioni dell’alveo e la ri-
duzione degli apporti sulle spiagge. 

Depuratori e scarichi di acque reflue 
Il monitoraggio effettuato dal Commissario delegato per l’emergenza nel settore delle acque re-
flue ha messo in evidenza il fatto che circa il 10% della popolazione residente non è servita dalla 
fognatura pubblica; peraltro laddove esiste, si ha una situazione complessiva di degrado 
dell’intera rete che in alcuni tratti presenta gravi carenze, con conseguenti pericoli per l’igiene 
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pubblica. L’acqua depurata nel 1996 per tutta la regione Calabria è stata di 33,8 milioni di metri 
cubici, di cui 32,9 di provenienza civile e 0,9 di provenienza industriale. La frazione di acqua trat-
tata è stata soltanto il 21% di quella erogata, con variazioni fra il 9% ed il 26% nelle diverse pro-
vince. Il già citato monitoraggio effettuato dal Commissario delegato per l’emergenza nel settore 
delle acque reflue ha confermato questa situazione. In particolare lo studio effettuato su tutti i 409 
comuni calabresi ha rilevato l’esistenza di 770 depuratori di varia tipologia; di essi 398 (51,7%) 
sono funzionanti e 372 (48,3%) non sono funzionanti. Inoltre le analisi effettuate hanno dimostra-
to che la maggior parte degli impianti “funzionanti” non riescono a depurare in modo efficace il 
carico organico in entrata. Dalle informazioni ricavate, l’area del Parco ricalca in pieno la situa-
zione regionale.Allo stato attuale il sistema delle infrastrutture depurative e di collettamento fo-
gnario  è caratterizzato da carenze ed inadeguatezza delle reti fognarie e degli  impianti di depura-
zione, sia sotto il profilo strutturale che gestionale, in alcuni casi totalmente assente,  con zone 
completamente sfornite d’idonee strutture di trattamento delle acque reflue. E’ quindi necessario 
rendere prioritariamente  efficienti i depuratori esistenti e quindi procedere alla   realizzazione di 
nuovi impianti per la copertura dei fabbisogni non soddisfatti.  

fronti franosi ed instabilità geomorfologiche 
Il 40,1% del territorio calabrese è interessato da livelli di attenzione per rischio idrogeologico che 
vanno dall’elevato al molto elevato. Non pochi sono i movimenti franosi che hanno interessato in-
teri centri abitati, e che ne hanno determinato l’abbandono e la ricostruzione in altri siti. In diversi 
casi il fenomeno è stato aggravato dall’incuria nella gestione del territorio : incendi boschivi, ce-
mentificazione e attività estrattive molto spesso indiscriminate. L’area del Parco d’Aspromonte 
risulta costituita in prevalenza da rocce intrusive e metamorfiche paleozoiche alterate e fratturate, 
localmente ridotte allo stato di masse disomogenee facilmente erodibili e franose. Numerosi centri 
abitati ricadenti all’interno del Parco (Antonimia, S. Lorenzo, Roghudi, Roccaforte del Greco, 
Bova, Bruzzano, Cardeto, Careri, Canolo, Gerace, Palazzi, Platì e San Luca) sono stati inseriti in 
passato tra quelli da consolidare o da trasferire per mezzo di provvedimenti legislativi emanati a 
seguito delle più importanti calamità naturali occorse nell’area (alluvione 51-53, alluvione 71) se-
gno della condizione di attività geomorfica in cui si trova il territorio in esame. Per l’importanza 
dell’argomento il Parco ha già redatto il “Piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico”. 

disordine urbanistico  
Il disordine urbanistico, inteso come mancata e/o inadeguata (quando non colpevole) pianifica-
zione territoriale degli insediamenti civili, delle attività industriali, e più in generale degli usi del 
suolo, rappresenta, singolarmente o assieme agli altri detrattori, una significativa minaccia am-
bientale nelle aree protette. Esso è infatti in grado di compromettere ogni tentativo di salvaguardia 
delle risorse naturalistiche ed ecologiche, direttamente, attraverso gli scarichi industriali, i liquami 
fognari, il deprezzamento paesaggistico, le emissioni nocive, o indirettamente, attraverso le in-
fluenze che , anche involontariamente, il carico antropico e le attività umane, anche le più banali, 
possono esercitare sull’ambiente e sui processi ecologici, se non vengono esercitate su di esse a-
deguate operazioni di controllo e di programmazione. 
In conclusione i dati analizzati hanno evidenziato una situazione di debolezza strutturale soprat-

tutto in corrispondenza dei settori chiave della nuova sostenibilità urbana, quali:  
� il ciclo integrato delle acque (presenza e funzionamento dei depuratori, inefficienza e compromis-

sione dei sistemi fognari, ecc.);  
� il sistema di gestione dei rifiuti (insufficienze nel sistema di raccolta differenziata, operazioni di 

smaltimento spesso in deroga alle normative); 
� il controllo del comparto delle costruzioni (abusivismo diffuso, strumenti urbanistici inapplicati 

quando addirittura non assenti). 
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LA VULNERABILITA’ SISMICA 
 

La tutela del patrimonio storico - architettonico presuppone che vengano preventivamente indivi-
duati tutti i fattori che possono concorrere al degrado, danneggiamento o distruzione del patrimonio 
stesso al fine di poterli prioritariamente rimuovere. 

Nell’area del Parco d’Aspromonte, fra i fattori prioritari di rischio per il patrimonio storico archi-
tettonico vanno senz’altro considerati il rischio idrogeologico ed il rischio sismico, ricadendo il Parco 
d’Aspromonte all’interno di una delle aree a più elevato rischio sismico del nostro paese. 

Si è quindi proceduto a uno studio sismico dei centri storici dei seguenti comuni: Bagaladi, Bova, 
Canolo, Condofuri superiore, Gerace, Roccaforte del Greco, S. Giorgio Morgeto e riguarda due prin-
cipali tematismi: 

Lo studio sismico dei centri storici dei  comuni di Bagaladi, Bova, Canolo, Condofuri superiore, 
Gerace, Roccaforte del Greco, S. Giorgio Morgeto, effettuato nell’ambito della redazione del Piano 
per il Parco, ha  riguardato due principali tematismi: 
� l’individuazione della Struttura urbana minima dei centri considerati e le azioni necessarie per la 

sua realizzazione; 
� l’individuazione delle tipologie costruttive ricorrenti e le linee guida per interventi di migliora-

mento e consolidamento antisismico da applicare a tali tipologie. 
La Struttura urbana minima (SUM) è uno strumento metodologico - operativo messo a punto 

recentemente nell’ambito degli studi e delle ricerche nel campo della pianificazione per il controllo e 
la riduzione del rischio sismico.  

Essa nasce da una duplice considerazione: 
� non esistono risorse sufficienti per mettere in sicurezza l’intero patrimonio edilizio – urbano pub-

blico e privato e pertanto, nell’approntare piani e programmi di mitigazione del rischio, è necessa-
rio fissare adeguati criteri di priorità per una più efficace allocazione delle risorse disponibili; 

� le capacità di azione e di intervento dei pubblici poteri nel campo delle politiche urbane sono 
maggiori e più efficaci quando riguardano interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, edifici 
e spazi pubblici, potendosi in questo caso intervenire direttamente, mentre gli interventi relativi al 
patrimonio edilizio privato possono essere incentivati, guidati, orientati (solo raramente resi pre-
scrittivi) ma sono comunque subordinati alla volontà ed alla convenienza del privato ad interveni-
re. 
La SUM individua all’interno di un centro urbano il “sistema essenziale” composto di edifici 

strategici, spazi pubblici e reti infrastrutturali in grado di garantire la “funzionalità” dell’intero 
sistema urbano in caso di emergenza post- terremoto e a preservarne la “memoria collettiva”.  

In termini operativi la SUM consente di selezionare gli interventi prioritari individuando: 
� gli edifici strategici per il funzionamento della struttura urbana: ospedali, caserme, scuole, edifici 

pubblici, ecc..; 
� gli spazi pubblici da utilizzare anche come aree di raccolta o di prima accoglienza; 
� il sistema di accessibilità sicuro. 

Il secondo aspetto  riguarda l’individuazione delle tipologie costruttive prevalenti all’interno 
dell’area, che  è  la base per la redazione di linee guida, utilizzabile per interventi e “piani di recupe-
ro”.  

Lo studio è  così articolato: 
� analisi della vulnerabilità del patrimonio edilizio pubblico e privato ricadente all’interno dei cen-

tri storici (analisi di I livello); 
� individuazione delle tipologie costruttive più diffuse e/o caratterizzanti il sistema insediativo dei 

centri esaminati; 
� studio e definizione della vulnerabilità delle diverse tipologie; 
� costruzione dello scenario di danno presumibile; 
� definizione degli interventi, per le tipologie strutturali rilevate, allo scopo di evitare il collasso 

delle strutture.  
L’indagine condotta ha consentito di definire le condizioni di rischio del centro urbano, in funzio-

ne della pericolosità locale presente, delle condizioni di accessibilità, della presenza delle strutture 
essenziali per l’emergenza (Struttura Territoriale Minima). 
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Le prime indagini, a scala territoriale, hanno definito le condizioni di rischio del centro urbano, in 
funzione della pericolosità locale presente, delle condizioni di accessibilità, della presenza delle 
strutture essenziali per l’emergenza (Struttura Territoriale Minima). 

Alla scala urbana si è proceduto al censimento “sul campo” di tutti gli elementi che fanno parte 
della Struttura Urbana Minima, quali: 

gli edifici strategici e speciali; 
le aree di raccolta; 
le aree di ricovero; 
la viabilità sicura di accesso e di attraversamento del centro urbano; 
l’edilizia corrente del centro storico. 

Individuata la Struttura urbana minima, si è proseguito per la valutazione critica della vulnerabili-
tà della stessa, con particolare approfondimento all’edilizia corrente finalizzato alla definizione dei 
“codici di pratica”.  

La vulnerabilità della Sum individua: 

la vulnerabilità urbana ed i detrattori di sicurezza: “opere d’arte stradali”, edifici ad alta vulnerabilità 
prospicienti agli assi strategici,  rapporto altezza edifici/larghezza strada >1 aree con elevata 
pericolosità locale; 

assi strategici: per le connessioni territoriali, per l’accesso al centro storico e per il collegamento tra le 
parti urbane, principali ai fini delle connessioni con e tra i servizi ed attrezzature strategiche; 

elementi areali e puntuali strategici ai fini dell’emergenza: spazi pubblici di prima emergenza, servizi 
ed attrezzature collettive (edifici strategici, edifici a rischio per caratteristiche d’uso, beni cultura-
li). 
Dei centri storici oggetto di studio, è   stato  esaminato l’intero patrimonio edilizio attraverso in-
dagini “sul campo” che hanno  consentito di estrapolare gli elementi significativi per la valutazio-
ne della vulnerabilità. Dei centri storici oggetto di studio, viene esaminato l’intero patrimonio edi-
lizio attraverso indagini “sul campo” che ci consentono di estrapolare gli elementi significativi per 
la valutazione della vulnerabilità.  

La metodologia applicata, (Braga et al., 1985) muove dalla individuazione della tipologia costruttiva 
degli edifici distinta in: 
4 classi per la definizione della struttura orizzontale; 
4 classi per la definizione della struttura verticale degli edifici, dalla A che caratterizza lo stato peg-

giore della struttura, alla D che definisce invece quella migliore (V. Tab. 1). 
La struttura verticale ed orizzontale definiscono la tipologia strutturale di un edificio, ad esempio 

la tipologia strutturale A1 individua edifici in muratura di qualità scadente (struttura verticale - classe 
A), con sistemi a volte o misti (struttura orizzontale – classe 1). 

 
 Tipologie strutturali considerate. 

 
Struttura verticale  
Classe Descrizione 
A Muratura di qualità scadente (a sacco o in pietra non squadrata) 
B Muratura di qualità mediocre (in pietra sbozzata, mista pietra e mattoni, in pietra 

con ricorsi in mattoni) 
C Muratura di buona qualità (muratura in mattoni o blocchi) 
D Pilastri in cemento armato 

 
  
Struttura orizzontale 
Classe Descrizione 
1 Sistemi a volte o misti 
2 Solai in legno con o senza catene 
3 Solai in putrelle con o senza catene 
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4 Solai o solette in cemento armato 
 
Dall’indagine emergono 4 tipologie strutturali ricorrenti che interessano circa il 60% dell’intero pa-
trimonio edilizio dei centri storici considerati: 
la tipologia A2 - muratura di qualità scadente e solaio in legno; 
la tipologia B1 - muratura di mediocre qualità e struttura orizzontale realizzata con delle volte o mista; 
la tipologia B2 - muratura di mediocre qualità e solaio in legno; 
la B3 - muratura di mediocre qualità e solaio con putrelle. 
 
Ad ogni tipologia strutturale è possibile assegnare un livello di vulnerabilità  
 

Livelli sintetici di vulnerabilità per tipologia strutturale. 
 

Vulnerabilità degli edifici 
Tipologia strutturale Livello di vulnerabilità 

A 1 elevato 
A 2 elevato 
A 3 medio 
A 4 medio 
B 1 elevato 
B 2 elevato 
B 3 medio 
B 4 basso 
C 1 elevato 
C 2 medio 
C 3 basso 
C 4 basso 
D 4 basso 

 
Nella tabella sopra riportata viene presentato il quadro riassuntivo delle tipologie edilizie nei cen-

tri oggetto di indagine;  i diversi colori attribuiti ad ogni tipologia strutturale (dal giallo chiaro al gial-
lo scuro) evidenziano i diversi livelli di vulnerabilità assegnati per ciascun centro studiato. 

 
Tipologie strutturali 
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Tipologia n° edifici % sul totale Bagaladi
Bova 

Superiore
Canolo

Condofuri 
Superiore

Gerace
Roccaforte 
del Greco

S.Giorgio 
Morgeto

A1 53 1,40 0 48 5 0 0 0 0

A2 500 13,21 162 72 102 146 0 0 18

A3 179 4,73 18 4 49 10 0 89 9

A4 52 1,37 10 30 2 0 0 7 3

B1 682 18,02 0 1 0 0 681 0 0

B2 630 16,64 26 1 4 37 16 50 496

B3 417 11,02 10 0 12 13 108 25 249

B4 229 6,05 15 0 11 22 62 81 38

C1 4 0,11 0 1 0 0 2 0 1

C2 10 0,26 6 1 0 3 0 0 0

C3 25 0,66 4 0 6 0 7 0 8

C4 213 5,63 110 13 8 24 10 45 3

D4 382 10,09 142 1 14 25 46 56 98

Rudere 409 10,81 30 4 130 122 47 73 3

Media 541

TOTALE 0 3785 100,00 # 533 176 343 402 979 426 926

Quadro riassuntivo delle tipologie edilizie presenti nei centri di Bagaladi, Bova Sup., Canolo, Condofuri Sup., Gerace, Roccaforte del Greco e S. 
Giorgio Morgeto

  
 
I diversi colori attribuiti ad ogni tipologia strutturale (dal giallo chiaro al giallo scuro), evidenziano i 
diversi livelli di vulnerabilità assegnati (Vd. Tab. 3). 

La metodologia  per la definizione degli scenari di danno (Medvedev, 1977) ha, infine, consentito 
di stabilire per ogni sisma ipotizzato il danno che subiranno gli edifici in funzione del livello di vulne-
rabilità attribuito alle tipologie strutturali di appartenenza. 3: 0 (nessun danno), 1 (danno lieve), 2 
(danno medio), 3 (danno grave), 4 (danno severo), 5 (danno gravissimo). 

Scelto il sisma per il quale si vuole costruire lo scenario, si moltiplicano gli indici corrispondenti per 
il totale degli edifici appartenenti alla classe di vulnerabilità, ottenendo il numero di edifici che subirà 
una determinata tipologia di danno: 0 (nessun danno), 1 (danno lieve), 2 (danno medio), 3 (danno 
grave), 4 (danno severo), 5 (danno gravissimo). 
 

Definizione dei livelli di danno secondo la scala MSK – 76 (Medvedev, 1977) 
 

 

                                            
3La metodologia è ampiamente illustrata nelle “Ipotesi per una normativa tecnica per interventi di adeguamento e migliora-

mento antisismico dei fabbricati – codici di pratica”. 

 

Livello di danno DESCRIZIONE DEL DANNO 

0 Nessun danno 

1 Danno lieve: sottili fessure e caduta di piccole parti d'intonaco 

2 
Danno medio: piccole fessure nelle pareti, cadute di porzioni consistenti 

d'intonaco, fessure nei camini parte dei quali cadono. 

3 Danno forte: formazione di ampie fessure nei muri, caduta di camini. 

4 
Distruzione: distacchi fra le pareti, possibile collasso di porzioni di edifici, 

parti di edificio separate si sconnettono, collasso di pareti esterne. 

5 Danno totale: crollo totale dell'edificio 
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La metodologia è stata applicata  a tutti i centri urbani esaminati, per ciascuno dei quali vengono 

forniti dati più dettagliati nell’allegato “I centri urbani all’interno del territorio del Parco”. 
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 ASPETTI ENERGETICI 
 

Ai fini della predisposizione di uno strumento di pianificazione energetica del Parco, è stato  
effettuato uno studio delle fonti energetiche, che  ha riguardato l’acquisizione dei dati di base per 
l'analisi energetica del territorio, l’analisi dei dati acquisiti e l’analisi critica e scenari per lo sviluppo 
sostenibile. 

Il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione dei dati, che per alcuni particolari temi 
debbano essere oggetto di ulteriori approfondimenti, ha richiesto  notevoli  risorse in quanto allo stato 
attuale le informazioni relative ai vari settori energetici sono gestite da svariati enti.; in particolare si è 
proceduto ad acquisire dati relativi: 
� al consumo ed alla rete di distribuzione dell'energia elettrica; 
� a progetti ed impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; 
� alla produzione di biomassa. 

Dall’indagine presso la sede Enel Distribuzione di Catanzaro e di Reggio Calabria finalizzata al-
l'acquisizione dei dati relativi ai consumi di energia elettrica e alla ubicazione della rete di trasporto di 
energia si è avuto modo, tra l’altro, di rilevare  che: 
� l’ENEL  sta provvedendo per l'intera area regionale ad informatizzare i dati inerenti la rete di 

distribuzione, con la  previsione di  mettere  a punto  un sistema informativo che consentirà di ef-
fettuare in maniera agevole delle analisi territoriali a vari livelli di disaggregazione , ma che in atto l'as-
senza di coordinate nel sistema di riferimento Gauss Boaga delle utenze  non consente di effet-
tuare il posizionamento delle prese nel territorio; 

� rispetto alle 5 categorie funzionali, in cui è divisa a rete di distribuzione dell'energia elettrica  - 
Comune (intera area comunale), Area (frazionamento dell'area comunale), Via (insieme di vie del-
l'area urbana o località), Tratta (ramo elettrico funzionale), Presa (singolo contatore di un'uten-
za) - i dati elaborati e disponibili riguardano la categoria Comune ed un'eventuale richiesta di ela-
borazioni ed analisi inerenti le altre categorie, oltre a  comportare costi e tempi non compa-
tibili con la presente elaborazione, non possono essere rilasciati in quanto "sensibili" alle norme 
sulla privacy; 

� durante le indagini per l'ottenimento di dati inerenti la rete di trasporto ad alta, media e bassa 
tensione si è avuto modo di accertare che: 
• i dati resi disponibili della rete di trasporto dell'energia, introdotti sotto forma di grafo in un 

sistema grafico informatizzato, si riferiscono alla rete di media tensione, mentre quelli relativi 
all’alta tensione sono ritenuti riservati e sottoposti ad una commissione per la sicurezza; 

• per quanto riguarda le singole cabine di trasformazione i dati che possono essere resi disponi-
bili, oltre alla posizione riferita al sistema Gauss Boaga in maniera approssimativa, riguarda-
no la potenzialità di energia elettrica erogabile, mentre  non sono facilmente desumibili i 
valori dei consumi di energia a causa della tipologia dei collegamenti della rete e dell'as-
senza di contatori dedicati alle cabine di trasformazione; 

• le cabine di trasformazione su palo hanno una potenza massimadi 200KW, mentre quelle 
provviste di edificio di 400KW; 

• le linee di trasporto dell’energia sono rappresentate mediante un grafo (schema grafico non 
perfettamente corrispondente allo stato di fatto). 

Per integrare la scarsa disponibilità di dati relativi ad i consumi di energia sparsi sul territorio, si è 
intrapresa una campagna di indagine finalizzata all'acquisizione di informazioni inerenti sia le attività 
antropiche che i consumi di energia di competenza comunale presso le amministrazioni dei comuni del 
Parco, che  tuttavia non ha avuto l'esito atteso in quanto solo 1/3 circa dei comuni ha fornito i dati richiesti.  

I dati relativi al consumo di energia elettrica si riferiscono al consumo annuale del 2001 di 49 
Comuni e sono suddivisi per categorie merceologiche e per Comune. 

Premesso che l’aspetto riguardante i consumi di energia in funzione del tempo costituisce un 
fattore di notevole importanza nell’analisi della domanda e che le notevoli disomogeneità 
caratteristiche del territorio del Parco richiedono ulteriori approfondimenti,  è stata condotta 
un’analisi statistica dei consumi di energia elettrica per un insieme di comuni i cui territori di 
competenza hanno un interesse diretto o indiretto per la pianificazione energetica del Parco. 

La tabella seguente riepiloga per ciascuna categoria merceologica aggregata il valore di consumo 
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medio giornaliero, massimo giornaliero e totale annuo. 
Il grafico illustra per ciascun comune il consumo medio annuo di energia elettrica per abitante. 

Valore di consumo medio giornaliero, massimo giornaliero e totale  
annuo per categoria merceologica aggregata 

 
 
 

Consumo medio annuo di energia elettrica per abitante 
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Il grafico seguente riporta, infine, i valori percentuali dei consumi di energia elettrica relativi 
all’anno 2001 per comuni interni e limitrofi al Parco. 
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Si è infine investigato circa l'esistenza e le caratteristiche di impianti di produzione di energia a 
fonte rinnovabile sia sui progetti presentati agli uffici competenti e che ad oggi non sono stati realizzati. 

In questo ambito le precedenti normative (legge 376/76 e 308/82), nella  area in studio, sono state 
quasi totalmente o non applicate (tranne qualche raro esempio) o di competenza della Provincia su 
delega della Regione.  

La Regione Calabria, negli anni 80 e 90, in seguito all'elaborazione di un Piano Energetico Re-
gionale, individuando una serie d'interventi nel settore poi finanziati nell'ambito dei regolamenti 
comunitari FESR.. 

L'indagine sugli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è stata finalizzata, in que-
sta fase, alla individuazione dei principali canali di informazione che, per competenza settoriale 
e/o procedurale, costituiscono punti nodali del sistema informativo e decisionale in questo ambito. 

Le informazioni raccolte sono ancora parziali e, oltre a fornire una prima quantificazione del 
fenomeno e delle dinamiche in atto, mettono in evidenza il problema del reperimento dei dati. 

Si è quindi proceduto ad esaminare le potenzialità connesse alla produzione ed all’utilizzo delle 
energie rinnovabili con specifico riferimento alle caratteristiche fisiche, climatiche,  paesaggistiche, 
naturalistiche, ecc. del territorio del Parco (vedi proposta iniziale – relazione intermedia). 

Per quanto riguarda le potenzialità dell’energia eolica è stata eseguita preliminarmente un'analisi 
statistica e climatologia , e la valutazione critica dei risultati per la determinazione del vento 
geostrofico regionale sui dati delle stazioni di Bonifati e Montescuro.  

Nonostante le perplessità  circa la rappresentatività climatologica, da parte delle suddette stazioni,  
dell'area in esame (la stazione di Montescuro dista 125 km dal centro del Parco e la stazione di 
Bonifati ben 153 km.), i dati della stazione di Montescuro  sono stati utilizzati per descrivere il vento 
geostrofico regionale per effettuare le simulazioni, considerato che questa fase è orientata ad 
un'analisi di pre-fattibilità.  

Inoltre, per procedere ad una valutazione delle aree con maggiore vocazione eolica (ai fini 
dell'individuazione dei distretti eolici) si è stabilito di ipotizzare un vento al suolo (altezza di 
rilevamento di 10 m) con determinate caratteristiche di velocità media e frequenza su base annua. A 
questo scopo sono state generate aleatoriamente quattro registrazioni anemometriche con 
distribuzione di Weibull con parametri di scala A=4.0 e di forma k=1.49, valori centrati sui risultati di 
studi anemometrici su zone analoghe o prossime all'area in esame. Il grafico seguente rappresenta, a 
titolo di esempio,  la distribuzione del vento generato aleatoriamente per il settore sud. 

 
Distribuzione del vento settore sud 
 

 

 

Va precisato che a rigore la valutazione sull'idoneità dei siti può essere ricavata solo a partire da 
registrazioni effettuate con modalità idonee ed attendibilità statistica in stazioni, situate all'interno 
dell'area in esame o molto prossime ad essa.. Ciascuna delle quattro registrazioni anemometriche si-
mulate presenta un settore di vento prevalente (individuato dai punti cardinali: Nord, Est, Sud, Ovest) 
con una frequenza di occorrenza il 20% maggiore rispetto agli altri settori. In questo modo è possibile 
osservare l'influenza degli effetti climatologici sulla determinazione delle zone a vocazione eolica. 
Infine poiché l'area del Parco consiste in una fascia di territorio con andamento NNE-SSO con dimen-
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sioni massime di 57 km in direzione NNE-SSO e di 29 km in direzione ortogonale è stata suddivisa in 
tre zone dalle dimensioni più ridotte proprio per minimizzare gli errori di valutazione che derivano 
dalla simulazione su vaste aree. L'orografia dell'area in cui ricade il "Parco Nazionale dell'Aspromon-
te" è quasi interamente occupata da rilievi montuosi. Essa infatti comprende il massiccio dell'Aspro-
monte con i 1956 m di cima Montalto e la parte meridionale della Catena delle Serre. E' caratterizzata 
dalla quasi totale assenza di pianure, le valli sono corte e irregolari. 

Per il tipo di rilievi che scendono precipiti sulla costa e la conformazione geografica della  regio-
ne Calabria, una regione lunga e stretta, racchiusa tra due mari, con rilievi montuosi che arrivano ai 
2000 m, l'area da utilizzare arriva così a comprendere anche le zone pianeggianti prossime alla costa 
ed in alcuni tratti anche una fascia di mare.L'area in esame è quindi orograficamente molto complessa 
e l'identificazione di aree idonee per l'installazione di turbine eoliche non è evidente. 

L'orografia dell'area in esame è stata acquisita attraverso mappe in formato digitale (dtm,digital 
terrain model); in tali mappe sono riportate le quote dei punti corrispondenti ai nodi di una maglia di 
passo 40 m in direzione Est-Ovest e Nord-Sud. La carta dell'orografia è stata ricomposta con tecniche 
numeriche in tre grandi aree: 
- la zona Nord estesa 29.920 m x 23.080 m, 
- la zona Centro estesa 35.880 m x 16.960 m, 
- la zona Sud estesa 35.680 m x 16.960 m. 
Da ciascuna di dette mappe digitali sono state ricavate sempre con tecniche di elaborazione numerica 
curve di livello a 20 m di passo per ottenere la cartografia di input del modello di simulazione. 

 

Orografia del parco Nazionale  dell’Aspromonte 
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Per quanto riguarda la rugosità del terreno si è adottato un valore della lunghezza di rugosità co-
stante su tutta l’area, in considerazione delle notevoli dimensioni dell’area e del carattere di pre-
fattibilità dello studio.La generazione del campo di vento simulato e la valutazione delle risorse eoli-
che è stata effettuata attraverso un modello Z-B basato sulla teoria di Jackson-Hunt che utilizza 
l’espansione di Fourier-Bessel del potenziale del flusso ed in particolare il Wasp del RISE National 
del Laboratory  (Roskilde, Danimarca) che utilizza un sistema di coordinate polari per la risoluzione 
computazionale. Il modello è stato inizializzato con i dati di vento rilevati dalla stazione di Montescu-
ro (la più vicina tra le due stazioni disponibili, l’unica che descrive un intero anno solare e situata in 
altura come gran parte dell’area del parco). La risoluzione adottata per il calcolo è stata di 250 mt x 
250 mt; la quota a cui si è scelto di valutare la velocità media annua del vento, i parametri ad essa 
correlati e la potenza specifica media annua, è di 40 mt. Per passare da una rappresentazione di tipo 
numerico per valori puntuali ad una rappresentazione cartografica si è proceduto ad una interpolazio-
ne dei valori ottenuti, determinando le isolinee di eguale densità di potenza usando il metodo Kriging 
a scala lineare.   

Con la procedura descritta in precedenza sono state elaborate le mappe della densità di potenza 
media annua alla quota di 40 m dal suolo nelle tre zone di divisione dell'area del Parco e per ognuna 
delle statistiche di vento considerate, di cui la figura seguente mostra, a titolo di esempio l'andamento 
delle curve di isointensità della densità di potenza media annua per una area della zona Nord del Par-
co.  

 

Curve di isointensità della densità di potenza media annua 
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L’ampio spazio rispetto alle altre fonti energetiche che il presente piano ha destinato al potenziale 
eolico del Parco Nazionale dell’Aspromonte discende da una scelta che il Consiglio Direttivo ha 
operato attraverso un ampio dibattito  nel corso di numerose sedute, ed in particolare dalla decisione 
di costituire, ai sensi dell’art. 2325 Codice Civile e/o 22, co.3, lett. e), Legge 08.06.1990, n° 142,  la 
Società per Azioni a prevalente capitale pubblico, denominata “EOLO  21 S.p.A.”, il cui compito 
istituzionale è la promozione e lo sviluppo dell’energia eolica nel Parco, compatibilmente con le esi-
genze di tutela dell’ambiente naturale e del paesaggio.   
La suddetta società  ha già attivato una serie di azioni ed in particolare ha in corso di approfondimen-
to, anche attraverso dati ed elementi acquisiti direttamente presso l’Ente Parco, le caratteristiche eoli-
che di alcuni siti mediante la raccolta e l’analisi dei dati sulle risorse di vento attraverso metodiche e 
strumentazioni adeguate. 

Per quanto concerne l’energia solare si sono stimati i valori di irraggiamento sul territorio del par-
co, utilizzando i dati di uno studio dell’Enea il cui obiettivo è stato di determinare i valori di irraggia-
mento sul territorio italiano compreso tra il 1994 ed il 1999. Al fine di attribuire al territorio del Parco 
un valore di riferimento dell’irraggiamento medio mensile si è proceduto a considerare la media dei 
valori di irraggiamento di Cosenza,Catanzaro e Reggio Calabria di cui si dispongono i dati medi per 
ciascun mese dell’anno.Sulla base dei dati esaminati, il valore medio di riferimento si può stimare 
equivalente ad una energia di 4,27 kWh/m² al giorno.La seguente figura  fornisce il valore recuperabi-
le di energia solare (KWh/giorno) per i Comuni del Parco. 

 
Energia solare (Kwh/giorno) 

 

 
Inoltre è stata valutata la potenzialità dell’utilizzo delle fonti solari per la produzione di energia 

termica per usi civili, attraverso una stima della superficie delle abitazioni dei Comuni del Parco uti-
lizzabile per l’installazione di collettori solari piani. 
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Al fine di fornire uno strumento di supporto per la verifica e l’individuazione delle zone sot-
toposte a maggiore irraggiamento, si è provveduto, poi, a redigere delle mappe di soleggiamento, 
che consentono di visualizzare qualitativamente nell’arco di un anno ed alla scala di rappresenta-
zione di 1:50.000, la riduzione dei valori di irraggiamento solare medio per effetto delle ombre di-
rette e di quelle riportate. 

Infine, sul tema dello sviluppo delle energie rinnovabile nel Parco, è stato effettuata un’analisi 
sulle potenzialità offerte dalle risorse energetiche provenienti dalle biomasse, che rappresentano 
una grande varietà di sostanze naturali di origine vegetale e organica recuperabili in vario modo 
tra scarti industriali e rifiuti urbani e agricoli, o appositamente prodotte ai fini esclusivamente e-
nergetici. Esse sono considerate una fonte di energia rinnovabile perché sostanzialmente legate al-
la presenza del sole, fonte rinnovabile per eccellenza, che assicura, attraverso i processi fotosinte-
tici, la vita delle piante sulla Terra. L’utilizzazione delle biomasse per fini energetici non contri-
buisce all’effetto serra, poiché la quantità di anidride carbonica rilasciata durante la decomposi-
zione, sia che essa avvenga naturalmente, sia per effetto della conversione energetica, è equiva-
lente a quella assorbita durante la crescita della biomassa stessa, senza quindi alcun contributo 
netto all’aumento del livello di anidride carbonica  nell’atmosfera.  

Nel territorio del Parco, compatibilmente con gli obiettivi di tutela, vanno prese in esame le 
potenzialità offerte dalle risorse energetiche dalle biomasse di origine vegetale. 

Nella seguente tabella si riportano le superfici e gli utilizzi dei terreni dei Comuni ricadenti 
nel Parco. 

Uso dei terreni dei Comuni 
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In conclusione nel complesso scenario energetico, ambientale e sociale del Parco non è immediato 
fornire delle indicazioni su quali debbano essere gli opportuni interventi da promuovere per orientare 
il Parco verso uno sviluppo energetico sostenibile. 

Tuttavia è indiscutibile ritenere che il piano energetico del Parco deve allinearsi con le politiche 
ambientali europee e nazionali. Nell’ambito di tale orientamento strategico, è inevitabile rivolgere 
l’attenzione nei riguardi delle tecnologie che consentono l’impiego di energie rinnovabili. 

Dalle indagini svolte si è potuto osservare che nonostante il parco offra delle considerevoli risorse 
energetiche in termini di energia eolica, solare e da biomasse, allo stato attuale l’energia prodotta da 
fonti rinnovabili è limitata ad alcuni progetti che finiscono per avere più un interesse per 
l’introduzione delle tecnologie e della cultura che per l’effettiva quantità di energia prodotta. 

Dai fabbisogni energetici dei Comuni del Parco, analizzati ampiamente nello studio, si evince che 
si è in presenza di un territorio vasto con limitati consumi di energia, spesso concentrati in corrispon-
denza delle aree urbane. 

In relazione a questo tipo di realtà, e salvo l’eventualità in circostanze e contesti ben definiti di 
produrre energia  per le zone esterne al territorio del Parco, si ritiene che gli interventi che potrebbero 
avere maggiore successo sia dal punto di vista socio economico che energetico ambientale, sono quel-
li decentrati, di modesta potenza che a secondo dei casi possono variare da valori inferiori al MW fino 
a poche unità di MW. 

Tale considerazione di carattere generale non può essere assunta come unico criterio strategico 
per lo sviluppo energetico, nella convinzione che lo sviluppo energetico del Parco possa trovare suc-
cesso attraverso la promozione di progetti e di studi di fattibilità che nascano dalle specifiche esigenze 
socioeconomiche, energetiche ed ambientali. In quest’ottica diventa indispensabile pensare allo svi-
luppo sostenibile in un rapporto di sinergie tra  Parco, autorità pubbliche, università, centri studi ed 
imprese che operano nel settore dell’energia.   
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QUADRI DEL SISTEMA ANTROPICO 
 

Aspetti demografici e sociali 
Il profilo demografico che emerge dalla ricerca svolta nel 2001 presso le famiglie del Parco sul 

campione censito evidenzia una duplice connotazione:  
� per un verso la ricerca mostra una popolazione “giovane”: nel campione costituito da 1193 inter-

vistati con data di nascita rilevata, l’età media è di 36 anni con una prevalenza di popolazione di 
età inferiore ai 15 anni sulla popolazione anziana ed il 44,6% della popolazione con età inferiore 
ai 30 anni; 

� per un altro verso, si evidenzia una tendenza allo spopolamento ed all’abbandono del territorio: la 
tabella sotto riportata mostra valori negativi del saldo migratorio (come del saldo naturale) in qua-
si tutti i comuni del Parco, con un saldo totale comunque negativo in ogni comune. 

 
Tassi del movimento anagrafico per comune 

 

  
Tasso di nata-

lità 
Tasso di 
mortalità 

saldo natura-
le 

Tasso di immi-
grazione 

Tasso di emi-
grazione 

saldo migra-
torio Saldo totale 

Bagaladi 6,1 8,3 -2,3 10,6 9,1 1,5 -0,8 

Bova 5,6 13,1 -7,5 22,4 43 -20,6 -28 

Canolo 6,1 11,3 -5,1 7,2 33,8 -26,6 -31,8 

Careri 12,1 11,7 0,4 9,3 33,6 -24,3 -23,9 

Condofuri 8 9,8 -1,8 12,2 15,4 -3,3 -5,1 

Gerace 10,4 13,8 -3,5 9,3 15,6 -6,2 -9,7 

Platì 14,2 9,3 4,9 5,9 25,6 -19,7 -14,7 

Roccaforte 6,3 7,5 -1,3 15,1 43,9 -28,9 -30,1 

San Giorgio 11,4 13,5 -2,1 16,1 28,4 -12,3 -14,4 
Totale comuni 
Parco (Istat) 10,1 11 -0,9 11 23,5 -12,5 -13,4 
Totale comuni 
campione 6,4       
Reggio Calabria 
(provincia) 10,1 9,5 0,6 14,4 22,1 -7,7 -7,1 

Calabria 9,6 8,6 0,9 16,4 24,3 -7,9 -6,9 

Italia 9,3 9,9 -0,6 25,5 23,8 1,8 1,2 

 
Fonte: elaborazioni su dati campione, Parco Aspromonte, 2001; per RC, la Calabria e l’Italia fonte 

Censis (1999) 
 

In relazione alle caratteristiche dei nuclei familiari, accanto ad una dimensione media sensibil-
mente superiore rispetto al riferimento nazionale (3,3 componenti contro il valore di 2,7), si rileva 
l’assenza di fenomeni di disgregazione dei nuclei: malgrado un elevato tasso di celibi/nubili, è sostan-
zialmente inesistente il fenomeno dei singles, così come quello delle separazioni o dei divorzi (appena 
lo 0,6% delle famiglie dichiarano tale condizione). Le modalità di valutazione standard  porterebbero 
a valutare questo dato come un chiaro indicatore dell’esistenza di una condizione di sviluppo insuffi-
ciente sotto il profilo economico (difficoltà a costruire e gestire condizioni di autonomia ed indipen-
denza dal nucleo familiare d’origine), combinate con la presenza di un forte controllo sociale che 
ritiene dis-valore o motivo di riprovazione sociale la rottura del vincolo matrimoniale. Una lettura 
diversa di questo dato ci può invece portare a dire che il valore della famiglia è ancora saldamente 
ritenuto tale nel contesto aspromontano. 

I dati sull’abitazione e sui patrimoni sembrano collegare questa caratteristica di “stabilità” sociale 
ed istituzionale della famiglia ad un senso di “stanzialità” territoriale della società: oltre l’80% delle 
famiglie vive in casa di proprietà “da sempre”, ossia dalla costituzione del nucleo familiare, mentre 
solo poco più del 13%  delle  famiglie risiede in alloggi in affitto. 

L’ istruzione, pur crescente, mantiene livelli inferiori di scolarizzazione complessiva rispetto al 
contesto regionale o nazionale, ma sostanzialmente in linea con altre aree montane o rurali. 
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L’istruzione di tipo professionale è orientata ad alcune funzioni di servizio connesse alle nuove tecno-
logie (computer, segreteria) ed alla salvaguardia di attività artigianali tradizionali (cucito, ricamo). 
Poco presente l’istruzione nel campo della tutela dell’ambiente. 

 
Occupazione ed uso del tempo 
I dati sull’occupazione sono leggibili su due livelli differenti:  
Per un verso appare una “laboriosità”, una propensione all’occupazione “totale” (ossia inclusiva 

delle occupazioni stagionali, temporanee, irregolari) senza dubbio molto elevata. Così costruito, il 
tasso di occupazione supera i livelli-obiettivo posti dalla Comunità Europea nell’ambito delle azioni 
per l’Agenda 2000. Per un altro verso, appare evidente che questo dato include una sorta di “hidden 
unemployment”, una occupazione dichiarata al fine di ottenere opportunità di sussidio dal sistema 
della “disoccupazione bracciantile” e sull’uso stagionale dei forestali. 

Il lavoro autonomo è concentrato nei settori dei servizi destinabili alla vendita (commercio in 
massima parte), dell’industria manifatturiera (sostanzialmente microartigianato individuale, se si tiene 
conto del fatto che appena lo 0,5% della forza-lavoro totale è dipendente dal 2,5% di imprenditori), 
dell’agricoltura (in questo caso il dato sull’occupazione dipendente – il 30% del totale della forza-
lavoro – è presumibilmente distorto  dal “peso” dei  braccianti non veri, che dichiarano le giornate 
minime di lavoro per ottenere il sussidio di disoccupazione. 

Questa “laboriosità” è dunque in parte strumentale ed in parte dedicata ad autoproduzione o a 
produzione familiare. Ne consegue che il reddito percepito differisce fortemente dal reddito “prodot-
to” e che i consumi sono ancora fortemente influenzati, se non dominati, dalle attività di autoconsumo 
(fondamentalmente, di prodotti alimentari). Infatti poco più di un individuo su tre che abbia compiuto 
i 15 anni svolge un’attività con compenso (si ricorda che la percentuale di lavoratori autonomi è ap-
pena del 4-5%, escludendo il settore dei servizi destinati alle vendite, che chiaramente ricevono remu-
nerazione per la propria attività).  

Vi è infatti una bassa percentuale di “occupati” che lavora in realtà tutto l’anno (appena il 56% 
del totale), mentre il 43% del totale lavora fino a sei mesi l’anno. Ciò implica una “disponibilità” di 
risorse effettivamente attive e probabilmente disponibili all’attività produttiva. 

Non indifferente la percentuale di LSU/LPU (il 5% del totale della popolazione attiva).  
L’uso del terreno mette in maggior luce la prevalenza assoluta dell’agricoltura nella produzione 

locale: i terreni posseduti dalle famiglie sono destinati a produzione agricola o agroindustriale per una 
percentuale pari a quasi l’80% del totale (il 44% all’agricoltura, il 35,5% ad uliveto). Il dato è perfet-
tamente adeguato a quello sull’occupazione, che rivela una prevalenza di lavoratori nel settore agrico-
lo, una forte incidenza del bracciantato, una larga quota di stagionalità. Il secondo motivo di utilizzo 
dei terreni è il pascolo, col 6,6% del totale, seguito dalla silvicoltura (1,5%). 

I terreni con destinazione residenziale o edile (su cui insistono anche attività produttive diverse: 
artigianato, commercio, industria, P.A., servizi amministrativi privati) coprono appena l’1,2% del 
totale, mentre il margine di non utilizzo (che presumibilmente non include i terreni agricoli “a riposo” 
o “a maggese”) supera il 10% del totale, indicando comunque un margine di risorsa attivabile. 

 
Auto-rendita ed equilibrio patrimonio-reddito-consumo 
La situazione patrimoniale delle famiglie indica consapevolezza (forse anche sovrastima) del va-

lore della componente “reale” del patrimonio (casa, terreno), mentre i consumi sono improntati ad una 
maggior “frugalità”, testimoniata dall’elevato livello di produzione per autoconsumo e dalla lettura di 
un indicatore specifico: l’acquisto di automobili. Infatti, più di una famiglia su quattro non possiede 
un’automobile (pur vivendo in località e agglomerati non centrali e non ben collegati ai “centri” lito-
ranei o provinciali con mezzi pubblici), mentre l’età del parco-macchine tradisce una propensione 
all’utilizzo prolungato dell’acquisto (o alla dilazione nel tempo della sua sostituzione, con una sorta di 
allungamento del periodo di ammortamento che, se riduce l’importo dell’ipotetica “rata”, per un altro 
verso “consuma” valore reale e di scambio al bene in oggetto, rendendo progressivamente più costoso 
il suo ricambio): l’età delle automobili supera i dieci anni in più di un mezzo su quattro (il 26,3%) e 
supera i cinque anni di vita in quasi due casi su tre (il 61,6%); inoltre, pur in presenza di una rete via-
ria precaria, spesso non asfaltata e di percorrenze anche impervie, la percentuale dei “fuoristrada” è 
minima (il 3,1%), mentre quasi due mezzi su tre sono utilitarie (il 62,7%). E’ importante notare che 
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c’è indubbiamente un legame tra la qualità delle auto acquistate e la durata del loro utilizzo con la 
qualità della rete viaria. Legame di causa-effetto dove causa ed effetto sono intercambiabili tra di loro.  

La “frugalità dei consumi” in questo caso sembra infatti essere legata al rapporto tra lo stock del 
patrimonio ed il connesso flusso di reddito: l’esiguità di quest’ultimo (a sua volta collegata alla bassa 
quota di orientamento al mercato della produzione) non consente di realizzare attività stabili e “nor-
mali” di consumo da mercato. Il rapporto con il mercato realizza una duplice freccia di relazioni, la 
seconda (quella delle “richieste” al mercato) è senza dubbio proporzionata alla prima (quella 
dell’offerta di beni e servizi al mercato); nel momento in cui l’utilizzo del patrimonio (che viene inte-
so anche come risorsa produttiva) è in percentuale significativa dedicata alla produzione per autocon-
sumo (una sorta di “autorendita” o autoreferenzialità della produzione), necessariamente meno intenso 
diviene il flusso di acquisti dal mercato e maggiormente dilazionato il ricambio dei beni durevoli. 

Si crea dunque un “equilibrio patrimonio-reddito-consumo” che attribuisce grande valore sogget-
tivo (oggettivamente non riducibile) al patrimonio, spingendo ad una “frugalità” dei consumi “da 
mercato” collegata alla bassa intensità del flusso di offerta al mercato. Le condizioni di vita “reali” 
dei nuclei familiari sono poi sostenute dalla forte quota di autoproduzione ed autoconsumo.  

Ma la produzione per autoconsumo non può essere analizzata solo in termini puramente economi-
ci. In contesti di instabilità e di manipolazioni degli alimenti che producono paure nei consumatori, la 
produzione per auto-consumo viene vista come una riaffermazione dei propri diritti a poter consumare 
prodotti genuini, di chiara origine e controllati. Da ultimo c’è un aspetto di convivialità e socializza-
zione da non sottovalutare in quanto le attività svolte nei campi o nelle fasi della produzione per auto-
consumo diventando un occasione per riunire famiglia ed amici ed avere passatempi “sani”.  
 

Produzione per auto-consumo e funzione del consumo  
La produzione per autoconsumo appare dai dati rilevati particolarmente importante. La sua diffu-

sione raggiunge infatti l’85,5% delle famiglie che posseggono un terreno (questo significa che circa 
due famiglie su tre, incluse le non possidenti, realizzano attività di produzione per autoconsumo). 
Ovviamente, queste forme di produzione per autoconsumo sono legate alle attività primarie, 
dell’agricoltura e della zootecnia in particolare, ma ciò non implica che riguardino le unità familiari 
attive in agricoltura, infatti l’analisi del campione sotto il profilo del settore di attività professionale 
per i capofamiglia delle famiglie autoproduttive indica che realizza autoproduzione: l’86,2% delle 
famiglie con capofamiglia attivo nel settore “agricoltura”,  l’85,7% degli attivi nell’”industria” (si 
ricorda che tale categoria include il microartigianato), il 78,2% per il settore dell’”edilizia”, il 72,9% 
del settore dei “servizi destinabili alla vendita” (il cosiddetto “terziario privato”), il 70,9 % del settore 
“dei servizi non destinabili alla vendita” (la Pubblica Amministrazione). Il tempo dedicato 
all’autoproduzione è variabile ma non complessivamente marginale: il 50% delle famiglie autoprodut-
tive dedica a questa attività un tempo sostanziale: qualche ora al giorno (il 23,6%) oppure qualche 
mese l’anno (il 26,4%); il rimanente 50% vi dedica invece qualche giorno l’anno (il 37,3%) o qualche 
settimana l’anno (il 12,7%). E’ stato calcolato che l’incremento sul reddito familiare annuo è pari 
mediamente ad oltre 2.100 €, con un’incidenza percentuale del 14,6% (quando la monetizzazione del 
valore autoprodotto è realizzata in base ai prezzi medi locali dei prodotti) ed a quasi 4100 € – per 
un’incidenza percentuale del 32,8% sul reddito familiare – quando il valore monetario 
dell’autoproduzione è stimato in base ai prezzi medi nazionali dell’agricoltura biologica. 

In un’ottica “macroeconomica”, questo assetto dei rapporti individuali col mercato pone in una 
condizione di debolezza strutturale e di impoverimento relativo il “sistema-Parco” rispetto al “resto 
del mondo”. Questa relazione “indebolita” tra consumo e reddito (a vantaggio di un più stretto colle-
gamento del consumo effettivo con la ricchezza “fattoriale”) contribuisce a spiegare la difficoltà in-
contrata nella stima di una significativa funzione del consumo. 

La composizione delle spese tradisce questa bassa redditività dello stock di patrimonio “fattoria-
le” (incluso il capitale umano) e – per conseguenza – il basso livello di reddito individuale. 

Uno degli indicatori più tipici del benessere, ricavabile dalla differenza: [1 – (spese alimenta-
ri)/spesa complessiva)] ottiene valori particolarmente bassi, compresi tra 0,64 e 0,56 (si pensi che nel 
Paese la media attuale è di circa 0,8), confermando l’evidenza di un contesto con basso flusso di ric-
chezza e tendenza alla tesaurizzazione patrimoniale per uso proprio; il dato è inoltre rafforzato 
dall’elevato livello (non quantificato, ma estremamente diffuso e collegato ai fenomeni di produzione 
non esposta al mercato sopra rilevata) dei doni familiari, fortemente sbilanciati verso il settore alimen-
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tare: se la spesa per consumi alimentari sul totale della spesa varia tra il 36% ed il 41% (secondo la 
dimensione del nucleo familiare), è ovvio che la presenza di autoproduzione e di “doni” alimentari 
porta il rapporto tra consumi lordi alimentari (acquistati, autoprodotti, ricevuti in dono) e consumi 
totali della famiglia a livelli ancora più elevati, fino a raggiungere o anche superare il 50%. Il basso 
livello di spesa per formazione (poco meno della metà delle famiglie – il 44,7% del totale – non spen-
de nulla per la formazione; la spesa media pro-capite è pari a € 161,39 l’anno) proietta una scarsa 
accumulazione di capitale umano, che introduce elementi di staticità ed eventualmente regresso delle 
condizioni di vita in prospettiva.  

Il quadro di una diffusa “frugalità” viene ulteriormente confermato dalle rilevazioni relative alla 
spesa per tempo libero: mediamente, la percentuale di spesa familiare destinata a tale fine è collocata 
attorno al 5% (la voce cresce al crescere del nucleo familiare). 

Saldando questa analisi dei consumi con la scarsa dotazione di beni pubblici e servizi pubblici a 
vantaggio delle comunità locali, si chiude la definizione del circuito geografico di riferimento, che 
contribuisce a spiegare il fenomeno dello spopolamento in ragione non soltanto di una maggior “attra-
zione” dei territori esterni al Parco, maggiormente serviti (la “soddisfazione” del territorio e 
l’attaccamento ad esso appaiono forti e significativi nelle popolazioni residenti), quanto piuttosto in 
ragione della “insostenibilità” economica del modello di relazioni territoriali: i flussi di reddito e spe-
sa in uscita dal territorio del Parco appaiono superiori ai flussi in entrata, determinando un impoveri-
mento effettivo e prospettico delle popolazioni, ovvero la loro dipendenza da trasferimenti, sussidi, 
posizioni di rendita o di ciò che è stato definito “autorendita”. 

  
Beni e servizi pubblici nelle comunità locali 
In relazione ai servizi, il territorio del Parco appare fortemente sottodotato e carente, in particolare 

nel campo della sanità e dei servizi sociali ed in quello dell’istruzione superiore (che include la for-
mazione professionale), nonché in relazione alla struttura dei trasporti interni ai singoli comuni ed 
intercomunali, aree attrezzate e spazi organizzati per i bambini, strutture organizzate di socializzazio-
ne, disponibilità qualitativa e quantitativa di beni pubblici (raccolta differenziata, uffici pubblici, il-
luminazione ed energia, telecomunicazioni) e di servizi di urbanizzazione (acqua potabile, fognatura) 
– legata, quest’ultima carenza, all’assenza di pianificazione territoriale, di piani regolatori e, presumi-
bilmente, a fenomeni di abusivismo o “spontaneismo” edilizio –. Mancano, infine alcuni servizi priva-
ti (erogatori di carburante, sportelli bancari, ecc). 

La carenza di servizi viene in realtà a confliggere con una percezione positiva del territorio: solo 
il 10 % della popolazione esprime una insoddisfazione rispetto al luogo di residenza, mentre l’86,7% 
indica una esplicita soddisfazione, il 2,3% esprime un sentimento misto, lo 0,9% non esprime opinio-
ne. Questo giudizio “autoreferenzialmente positivo” viene mitigato dalla sensazione di isolamento, di 
abbandono, di carenza strutturale nella dotazione di servizi (nel 43,6% degli intervistati). 

 
Il circuito di approvvigionamento  
Il luogo di ricaduta dei flussi di spesa è fortemente sbilanciato verso l’esterno. 

L’approvvigionamento di beni alimentari avviene per il 28,1% delle famiglie all’esterno del territorio 
del Parco (sulla costa o nei comuni limitrofi al Parco), mentre il 40,1% dichiara di acquistare beni 
alimentari sia nel paese di residenza che sulla costa o nei comuni vicini). Nel complesso si può stima-
re che circa un terzo della spesa in consumi alimentari è realizzata all’esterno del Parco. Tale percen-
tuale si raddoppia (fino a superare il 67%, nel complesso) in relazione alla spesa in vestiario, mentre 
finisce col superare il 50% nel caso della salute e della formazione (che danno luogo a spese anche 
fuori regione con un ordine di grandezza pari, rispettivamente al 2,3% ed al 13%). Una stima orienta-
tiva può fissare nel 50%-60% la percentuale di spesa realizzata all’esterno del proprio comune di resi-
denza, ed è presumibile che qualcosa in più della metà di questo approvvigionamento avvenga in real-
tà al di fuori dei comuni del Parco; si può dunque stimare nel 30%-33% la “propensione 
all’importazione” delle famiglie del Parco: un livello particolarmente elevato di “sottrazione” del 
flusso monetario, rafforzato dalla propensione all’approvvigionamento “esterno” da parte delle impre-
se e non compensato da un corrispondente flusso di esportazioni. 

La motivazione per effettuare acquisti su territori esterni è duplice: a) la possibilità di fruire di 
una “varietà” maggiore di prodotti e/o di una scelta maggiormente differenziata anche sullo stesso 
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tipo di prodotto; b) il collegamento dell’attività di spesa con la fruizione di altri servizi assenti nel 
territorio (salute, istruzione) o la possibilità di realizzare una gita, impiegando il tempo libero. 

 
La funzione del consumo 
In questa sezione di approfondimento viene studiata la funzione del consumo desumibile dalla ri-

levazione effettuata nel periodo giugno 2000-aprile 2001. In appendice vengono riportati i dati com-
plessivi e di partenza. La stima della funzione aveva l’obiettivo di individuare la propensione margi-
nale al consumo della collettività, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione del 
“moltiplicatore della spesa”, ossia di quel valore per cui moltiplicare l’investimento pubblico (o 
l’incremento autonomo di spesa) al fine di ottenere una stima dell’effetto economico di medio periodo 
dell’investimento stesso. Sotto un profilo macroeconomico l’applicazione del “moltiplicatore” stima 
effetti aggregati che consentono una valutazione d’insieme degli interventi. 

La funzione del consumo stimata è dunque lineare del tipo: 
C = c0 + c’Y, 

dove C = consumo; c0 = componente “autonoma” della funzione (intercetta); c’ = coefficiente angola-
re della funzione (propensione marginale al consumo); Y = reddito. 

L’analisi del consumo desumibile dai dati raccolti pone alcuni problemi in ordine sia ai valori 
stimati che alla qualità delle stime stesse. E’ da presumere che tali problemi siano collegati alle carat-
teristiche di atteggiamento “sociale” nei confronti del mercato, della proprietà dei “fattori”, della rela-
zione reddito-patrimonio-consumo sopra delineata. Ne consegue che le valutazioni sull’impatto ma-
croeconomico degli interventi dovranno tener conto della “vischiosità” dei comportamenti familiari, i 
quali a loro volta influiscono sul valore dei parametri di trasmissione. 

La stima delle funzioni e dei parametri del consumo è partita dalla rilevazione relativa a 353 nu-
clei familiari (per 1207 individui), ed ha dato luogo ai seguenti valori: 
c0 = propensione media al consumo = C/Y = 3953848144/4693294420 = 0,842446; 
funzione del consumo:  
 

C =  9028766 + 0,16146 *Y 

t = 16,73  6,16  

Rq = 0,0973    
 

La prima riga esprime la “funzione del consumo” (con un livello “autonomo” particolarmente e-
levato, pari ad oltre 4.648,11 di euro per nucleo familiare, rispetto ad un “reddito medio” per famiglia 
pari a poco meno di € 6.868,88), mentre il coefficiente angolare della funzione è molto basso (appena 
superiore a 0,16). 

Ciò implicherebbe che le famiglie del Parco hanno una spesa “autonoma” (ossia, indipendente dal 
reddito) superiore ai 4.648,11 euro l’anno, mentre ogni euro che incrementa il flusso di reddito 
familiare si traduce in nuova spesa per appena 309,80 centesimi: un incremento di reddito, ad esempio 
pari a € 5.164,57 l’anno farebbe crescere i consumi familiari per appena 826,33 euro. I test che 
validano la qualità della stima evidenziano una buona significatività dei parametri (i valori di t sono 
molto superiori a 2, che indica un valore di riferimento affidabile data l’abbondanza delle 
osservazioni), ma l’intera regressione presenta una significatività particolarmente bassa, visto che il 
valore del coefficiente R-quadro è particolarmente basso (inferiore a 0,1, indicando che meno del 10% 
della variabilità dei consumi è da porre in relazione alle variazioni di reddito). 

La propensione marginale al consumo appare particolarmente bassa, mentre il valore medio del 
parametro (il consumo in relazione al reddito) ha un valore “normale” (0,82). 

Le stime risentono fortemente di una certa quantità di rilevazioni incomplete (che indicano cioè 
valore zero o non rilevato per il reddito della famiglia o per il consumo familiare). Per evitare questo 
tipo di problema è stato ridotto il campione con l’eliminazione di tutte le osservazioni che presentava-
no valore pari a zero per la prima e/o per la seconda variabile. 
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La ripetizione dell’esercizio di stima “senza zeri” e l’eliminazione di alcune osservazioni “out-
liers” (ossia particolarmente “atipiche” rispetto al campione) ha ridotto le osservazioni di riferimento 
al numero di 193 (le osservazioni sono state divise per il numero di componenti delle unità familiari e 
rese “pro capite” per ciascuna famiglia). 

Il grafico che segue riporta la “nube dei punti” relative alle coppie di valori (reddito, consumo) 
per nucleo familiare e l’interpolante statistica che risulta crescente. La formula riportata nel grafico 
propone il risultato della stima, con l’equazione corrispondente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’equazione effettiva della regressione è: C = 1.729.685  +  0,4849 * Y, con valori dei test “t” per 

la significatività dei parametri ottengono i seguenti risultati: 14,94 per il coefficiente angolare; 8,09 
per il parametro di intercetta, indicando livelli di significatività statistica superiori al 99%; Come si 
vede, la regressione nel suo insieme ha guadagnato significatività, (R2 = 0,54) e adesso l’argomento 
della funzione (il reddito familiare pro capite) “spiega” poco più della metà della variabilità comples-
siva del consumo individuale. La propensione media al consumo stimata sui dati “selezionati” rimane 
sui livelli attesi (0,82). 

Nel complesso, dunque, si evidenzia un collegamento “debole” tra consumo e reddito: solo la me-
tà del comportamento individuale di consumo è in effetti collegabile con il reddito percepito e ciò 
sembra essere coerente con le osservazioni relative all’elevato livello di produzione “interna” non 
rivolta al mercato e oggetto di dono, più che di scambio, rivolto anche alle famiglie interne al Parco 
(nell’aggregato, infatti, il rapporto tra produzione e consumo all’interno del Parco assume valori 
“normali”, di poco superiori all’80%). 

Dunque, se nel complesso il “consumo” delle famiglie del Parco corrisponde a poco più dell’80% 
del prodotto, questo livello “normale” di consumo aggregato rispetto al flusso annuo di produzione 
non si distribuisce tra la popolazione seguendo le consuete ipotesi di uno stretto collegamento tra 
consumo individuale e reddito familiare (ci si dovrebbe attendere che, quanto più grande è il livello di 
reddito, tanto minore debba essere la quota di reddito consumata, vista la maggior possibilità e “pro-
pensione” delle famiglie più abbienti a risparmiare quote di reddito crescenti, avendo soddisfatto i 
consumi di necessità). Ne risulta dunque una funzione poco significativa con una propensione margi-
nale al consumo insolitamente bassa. 

Questa contraddizione tra una “normalità” dell’aggregato ed una marcata “atipicità” del coeffi-
ciente della funzione è da spiegarsi (come sopra argomentato) con il forte peso degli scambi informali 
e delle relazioni di  dono. Elementi, questi, che  attribuiscono  alle famiglie  del  Parco le caratteristi-
che di un insieme sociale amalgamato da relazioni non esclusivamente economiche (in senso “neo-
classico” o edgeworthiano), ma fortemente radicate nel tessuto relazionale locale. 

Una ulteriore conferma a questa interpretazione risulta dal confronto tra gli indici di variabilità 
delle serie dei redditi e dei consumi. Appare evidente una maggior dispersione della serie dei redditi 
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ed una maggior concentrazione attorno al valor medio della serie dei consumi. La tabella che segue 
riporta alcune statistiche relative alle serie del reddito pro-capite e del consumo pro capite. 

 
Tanto il “range relativo” (ossia il campo di variazione della serie riferito alla media) che il coeffi-

ciente di variazione (ossia lo scarto quadratico medio delle serie diviso per la rispettiva media) espri-
mono valori superiori (rispettivamente: 5,76 contro 4,22 e 0,81 contro 0,65) per la serie dei redditi che 
per quella dei consumi. 

Tale osservazione è coerente con l’ipotesi che le differenze di produzione non si riflettono sui 
consumi familiari in modo proporzionale anche per l’effetto redistributivo delle relazioni informali tra 
i nuclei familiari. 

Anche l’analisi grafica delle curve di Lorenz stimate per i redditi e per i consumi pro capite mo-
stra una disuguaglianza sensibilmente maggiore per i primi rispetto ai secondi. Nei grafici che seguo-
no, infatti, la distribuzione cumulata delle serie crescenti dei redditi (curva di Lorenz) è evidentemen-
te più distante dalla funzione di equidistribuzione (raggio a 45° uscente dall’origine) rispetto al mede-
simo plot relativo alla serie cumulata dei consumi (ordinati secondo ordine crescente): 
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Se si dovesse comunque utilizzare il lavoro di stima effettuato per valutare l’effetto moltiplicativo 

degli interventi di spesa aggiuntiva previsti dal Piano, si dovrebbe partire dal valore della propensione 
marginale al consumo (0,4849) ottenendo un valore “di base” determinato dalla formula: m = 1/(1 – 
c’), che corrisponde a: 1/0,5151. Il moltiplicatore sarebbe dunque pari a: 1,94. Lo stesso rapporto, 
ottenuto in base al valore della propensione media al consumo sarebbe pari a 5,56.  

E’ ragionevole assumere un valore intermedio tra i due, che contempli anche gli elementi di inde-
bolimento del moltiplicatore collegati al deflusso di risorse che caratterizza i rapporti interno-esterno 
del Parco. 

Dall’analisi quantitativa ed econometrica del consumo delle famiglie del Parco emerge un interes-
sante quadro che conferma l’originalità e l’omogeneità sociale della comunità del Parco. Collegando 
le conclusioni appena tratte con le risultanze dall’indagine presso i comuni e le famiglie residenti, 
risulta un contesto simile a quello delle “società tradizionali” descritto nel modello di sviluppo duale 
di Arthur Lewis, caratterizzato dalla presenza di una “famiglia estesa” che include nell’unità di pro-
duzione-consumo gli individui appartenenti a più nuclei familiari “ristretti”. Si riscontra infatti un 
elevato grado di impiego del fattore lavoro, con una produttività marginale molto bassa, giustificata 
probabilmente dall’esigenza sociale della condivisione (dei prodotti, dei fattori, dei tempi). Il basso 
livello della ragione di scambio della produzione agricola sul mercato locale (relativamente agli altri 
beni e servizi ivi acquisibili) dà conto di una razionalità economica implicita nell’elevata propensione 
al dono in alternativa alla valorizzazione di mercato del prodotto. E’ più “razionale” condividere il 
frutto della propria produzione con le famiglie vicine o con i parenti anziché portare sul mercato e 
vendere la produzione per due ragioni: in primo luogo, gran parte di questa produzione non ha un 
grado di visibilità “ufficiale” – viene realizzata a metà via tra l’hobby ed il sommerso – e la sua “e-
mersione” e regolarizzazione imporrebbe dei costi e dei vincoli probabilmente eccessivi rispetto al 
suo possibile rendimento; la seconda ragione di “razionalità” del dono è che, comunque, l’incremento 
di costo e la bassa remuneratività della “mercatizzazione” di questa produzione non consentirebbero 
di riacquistare lo stesso bene  ad un prezzo equivalente, mentre lo scambio in termini di dono fa con-
fidare “razionalmente” sulla possibilità di essere oggetto di una reciprocità che, in caso di bisogno, 
coprirebbe con una restituzione a valore integrale di quanto originariamente ceduto. 

Ne consegue l’evidenza di un equilibrio efficiente raggiunto nel sistema della condivisione, più 
che nella competizione (di prezzo) sul mercato, pur nella limitatezza delle risorse disponibili e della 
loro produttività.  

Va comunque rilevato che, pur in presenza dei meccanismi di autoproduzione e redistribuzione in-
terna, le condizioni distributive evidenziano una certa sperequazione: l’indice di Gini (calcolato come 
media “pesata” degli scarti dalla retta di equidistribuzione nella curva di Lorenz sopra riportata4) è 
pari a 0,53 in relazione ai redditi pro-capite ed a 0,47 in relazione ai consumi pro-capite. Ne emerge 
un quadro in cui l’azione redistributiva legata alla pratica del “dono” mitiga, ma non modifica signifi-
cativamente un assetto comunque caratterizzato da un elevato grado di iniquità distributiva. 

L’esigenza di incrementare le condizioni di vita, il reddito, lo standard dei consumi delle popola-
zioni dell’Aspromonte è sostenuta anche dall’applicazione di più comuni indicatori di benessere (o di 
povertà). Anzitutto, la lettura comparata della spesa delle famiglie. Nel 2000 la “spesa media mensile” 
delle famiglie italiane (calcolata dividendo la spesa totale per il numero delle famiglie, secondo la 
definizione dell’ISTAT5) era pari a 2.177,84 €, mentre nelle regioni del Mezzogiorno tale valore ri-
sultava significativamente inferiore, per un livello di 1.811,40. Lo stesso valore calcolato in base 
all’indagine sulle famiglie del Parco fornisce per queste ultime una spesa pari a meno di un quarto del 
totale nazionale ed appena superiore ad un quarto del valore del Mezzogiorno, per una spesa mensile 
di € 506,46. Questa impressionante differenza è parzialmente compensata dal duplice effetto 

                                            
4 In particolare, l’indice è calcolato gli scarti relativi della distribuzione cumulata effettiva (la curva di Lorenz) dalla ipotetica 

retta di equidistribuzione. Il valor massimo teorico di questi scarti è pari ad uno – nel caso di valore zero per l’osservazione 

considerata, mentre nel caso di coincidenza tra l’osservazione e la situazione di equidistribuzione fa assumere valore zero 

allo scarto relativo; ne consegue che la somma degli scarti relativi assume un valore massimo pari ad n-1 (n = numero delle 

osservazioni) nel caso di totale concentrazione ed un valore pari a zero nel caso di perfetta equidistribuzione. 
5 ISTAT, Note rapide, Anno 6, n. 2, 22 guigno 2001. 
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dell’autoproduzione e della “redistribuzione interna” cui si faceva precedentemente cenno, ma evi-
denzia comunque una situazione di precarietà economico-sociale.  

In secondo luogo, la quota di spese alimentari sul totale dei consumi che, come è noto, costituisce 
un indicatore di benessere “a contrario”: quanto migliori sono le condizioni di vita di una famiglia o 
di una collettività, tanto minore è la quota della spesa complessiva destinata all’acquisto di beni ali-
mentari. L’ISTAT (2001) rileva per la media delle famiglie italiane una percentuale di spesa per ali-
mentari e bevande pari al 18,6% del totale (per le famiglie con persona di riferimento in condizione 
professionale “imprenditore o libero professionista” tale percentuale scende al 12,7%). Elaborando i 
dati della nota ISTAT si ricava per il Mezzogiorno un valore del rapporto (spesa alimentare)/(spesa 
totale) superiore e pari al 23%. Lo stesso rapporto assume per le famiglie dell’Aspromonte il livello 
del 41%: più che doppio rispetto al riferimento nazionale, poco meno che doppio rispetto all’insieme 
delle regioni del Mezzogiorno d’Italia. 

Anche l’analisi delle condizioni di “povertà” della comunità delle famiglie dell’Aspromonte evi-
denzia la debolezza del tessuto economico locale. La “soglia di povertà” per l’Italia era pari nel 2000 
a € 671,39 mensili. La stessa soglia, calcolata facendo riferimento al reddito rilevato presso le fami-
glie dell’Aspromonte, assume un valore inferiore alla metà, risultando pari a 320,20 euro. E ciò signi-
fica che una famiglia “povera” nel confronto con il contesto nazionale risulta invece evidentemente 
“non povera” (si potrebbe probabilmente invece definire “benestante”) se confrontata con la media 
delle condizioni di vita delle famiglie dell’Aspromonte. In conclusione, non può non rilevarsi una 
condizione economica e sociale di evidente precarietà (pur se mitigata da meccanismi interni di redi-
stribuzione, collegata allo scambio ed al dono di una forte quota di autoproduzione); tale precarietà 
rimane presumibilmente alla base del rilevato fenomeno dello spopolamento e “chiama” l’adozione di 
interventi di supporto alla capacità produttiva, ai livelli di consumo, ai servizi ed allo standard com-
plessivo delle condizioni di vita delle famiglie dell’Aspromonte. 

 
Il sistema delle imprese attive nel parco 
L’analisi del sistema delle imprese nel Parco è avvenuta intervistando 85 imprese nel complesso, 

secondo uno schema di reperibilità e di rappresentatività sul territorio. Le 85 imprese sono pertanto un 
campione che non rappresenta percentualmente la composizione delle imprese presenti sul territorio. 
Questo è dovuto alla difficoltà di reperimento di alcune aziende o imprese e alla presenza spesso di 
elenchi non aggiornati nelle sedi preposte. L’obiettivo non era dire quali tipologie di imprese sono 
presenti nel parco, ma quali condizioni operative hanno e quali difficoltà si trovano ad affrontare.  

La seguente scheda raggruppa le 85 imprese nel complesso intervistate, secondo le categorie 
dell’ISTAT, nelle seguenti sezioni6: 
� Agricoltura, caccia e silvicoltura:   22 pari al  25.9% 
� Attività manifatturiere:  33 pari al  38.8% 
� Commercio ingrosso e dettaglio;  
� riparazione di auto, moto e beni personali:  21 pari al  24.7% 
� Alberghi e ristoranti    7 pari al    8.2% 
� Altri servizi pubblici, sociali e personali:    2 pari al     2.4% 

Rientrano nella prima sezione (agricoltura, caccia e silvicoltura) sia le coltivazioni agricole che 
l’allevamento di animali. La seconda (attività manifatturiere) comprende la produzione di beni ali-
mentari, la fabbricazione dei profumi, la lavorazione del vetro, del legno e della ceramica. Nella se-
zione alberghi e ristoranti rientrano anche i bar. Infine le due imprese che operano nel settore dei ser-
vizi pubblici, sociali e personali sono la cooperativa “San Leo” che fornisce servizi turistici e la coo-
perativa “Tutela dell’Aspromonte” che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente da realizzarsi anche 
tramite l’attivazione di corsi di formazione professionale ecologica; secondo l’Istat, infatti, rientrano 
in questa sezione le attività di smaltimento dei rifiuti delle acque di scarico e simili nonchè le attività 
ricreative. 

Raggruppando ulteriormente le imprese per categorie di attività, emerge con maggior chiarezza la 
filiera produttiva legata alle attività del settore primario che caratterizza il sistema produttivo delle 

                                            
6 Data l’esiguità delle attività economiche rilevate dall’indagine, si è ritenuto più opportuno utilizzare la classificazione più 

“aggregativa”, quella, appunto, in sezioni, di cui molte, tra l’altro, non vengono riscontrate nell’area del Parco; per esempio: 

costruzioni, sanità, istruzione, intermediazione monetaria e finanziaria.  
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imprese dell’Aspromonte. Il grafico seguente evidenzia infatti la prevalenza del settore terziario (ri-
storazione, bar, alberghi) col 39% delle attività, l’importanza dell’agricoltura e zootecnia (il 32% del-
le imprese censite) e la presenza delle attività di trasformazione (il 29% del totale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tabella seguente distingue le attività nei tre settori con un dettaglio maggiore. 
 

 
Ne risulta che praticamente tutte le imprese “industriali” (o della trasformazione manifatturiera) 

sono legate alla produzione del settore primario attivo nel Parco, con una forte prevalenza del settore 
agroindustriale, che include anche la produzione alimentare da zootecnia e la lavorazione lattiero-
casearia (prodotti dell’agricoltura, pescestocco, mulino, frantoi e oleifici; anche l’impresa classificata 
“industriale” è un’azienda di produzione di profumi e liquori) e con una presenza dei settori della 
lavorazione del legno (6) e dei minerali non metalliferi (un marmista), mentre anche l’artigianato (6 
unità) consiste di fatto (a parte le due unità di sartoria) nella lavorazione di risorse locali. Così anche 
nel settore dei servizi, sia la “ristorazione” che il “commercio” assorbono di fatto parte della locale 
produzione agricola ed alimentare. 

I germi di “filiera” produttiva riscontrati sul territorio sono dunque relativi a tre settori: agricoltu-
ra e zootecnia (con la derivazione lattiero-casearia); il legno e la lavorazione del legno; l’estrazione e 
la lavorazione delle pietre (esiste una cava e si ha una impresa per la lavorazione del materiale lapide-
o). 

Lo sviluppo del turismo potrà consentire di mettere a frutto soprattutto la prima, mentre un corret-
to e “filologico” piano di recupero dei centri storici, dei sentieri e della rete viaria offrirà importanti 
spazi per la creazione di un mercato interno che serva ad attivare e potenziare la seconda e la terza 
filiera produttiva, con un recupero dei “mestieri” da supportare con una idonea formazione professio-
nale. 

 
Il comportamento “innovativo” delle imprese del parco 
Capire se le imprese intervistate abbiano introdotto delle innovazioni e stabilire di quale tipo esse 

siano non risulta semplice in quanto le risposte degli intervistati sono spesso generiche ed incomplete. 
Per esempio, alla domanda sull’introduzione d’innovazioni diverse aziende hanno risposto semplice-
mente di aver migliorato i loro prodotti o di aver ammodernato e rinnovato l’attività senza specificare 
in che modo. Inoltre, affinché si possa parlare di capacità innovativa non è sufficiente, per esempio, 
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acquistare nuove macchine (cosa che ha fatto la maggior parte delle imprese che hanno introdotto 
innovazioni), ma essere in grado di utilizzarle in modo efficace; dalle interviste, tuttavia, non sempre 
si riesce a comprendere se gli utilizzatori dei nuovi processi produttivi siano stati in grado di ricavare 
tutti i benefici connessi con i nuovi sistemi di produzione: è presumibile che maggiori rendimenti 
produttivi per le innovazioni introdotte possano essere facilmente indotti da un incremento nella for-
mazione. 

Dalla lettura dei questionari si perviene alle seguenti conclusioni: 
� le imprese intervistate che hanno introdotto delle innovazioni nello svolgimento delle loro attività 

sono il 36.4% del totale (31 imprese su 85). 
� tali innovazioni si possono ricondurre a due categorie “standard”, innovazioni di processo e  in-

novazioni di prodotto. Le innovazioni di processo non risultano dalla soluzione originale a pro-
blemi nell’organizzazione e nella gestione dell’attività produttiva, ma consistono fondamental-
mente nell’acquisto di nuove macchine ed attrezzature o di nuove tecnologie e nell’introduzione 
di nuovi impianti per produrre le stesse cose (o con lievi differenze), a costi più bassi. Allo stesso 
modo, le innovazioni di prodotto non implicano radicali innovazioni con l’introduzione di nuovi 
prodotti, ma ricadono in linea di massima sul prodotto stesso, consistendo ad esempio in piccoli  
miglioramenti e marginali adeguamenti qualitativi, o ancora nella personalizzazione e ampliamen-
to della gamma dei modelli e così via. E’ dunque evidente la “ricettività” dell’innovazione, legata 
fondamentalmente all’acquisto dei beni capitali (innovazione tipo-vintage, secondo lo schema di 
Kaldor), che risulta del resto in incrementi di produzione inferiori al potenziale, data la scarsa at-
tenzione alla formazione. Le innovazioni di processo e di prodotto sono state introdotte rispetti-
vamente dal 30.5% e dal 5.9% delle aziende intervistate. 
A questo punto è possibile incrociare i dati sulle innovazioni con i dati sui settori produttivi e sui 

mercati di approvvigionamento e di sbocco delle imprese intervistate.  
Per quanto riguarda i settori produttivi, il risultato di tale incrocio è evidenziato nella seguente ta-

bella: 

 
Le imprese che innovano di più e che quindi dimostrano una maggiore dinamicità sono quelle 

manifatturiere (quasi la metà del totale delle imprese “innovative”) che, d’altra parte, sono quelle più 
numerose tra le intervistate (pur con una percentuale sensibilmente inferiore rispetto al 50%). 

Incrociando i dati sulle innovazioni con quelli relativi ai mercati, sia di approvvigionamento che 
di sbocco, sono stati distinti tre mercati: locale, provinciale o regionale, anche nazionale (nel senso 
che sono solo in parte esterni alla regione Calabria) e prevalentemente nazionale o estero. Va precisa-
to che per mercato locale s’intende un’area che va dalle zone limitrofe al centro in cui è localizzata 
l’azienda sino ad arrivare alla zona costiera; in generale si tratta di un’area che si mantiene entro 
l’ambito provinciale. 

Inoltre occorre dire che, soprattutto per quanto riguarda i mercati di approvvigionamento, molte 
imprese non hanno dato risposte precise, o addirittura non ne hanno dato affatto. Il margine di affida-
bilità di queste ipotesi è dunque relativo. 

Tali risultati sono riportati nelle due successive tabelle, relative ai mercati di sbocco, la prima, ed 
ai luoghi di approvvigionamento la seconda: 

 

Innovazione 
processo

Innovazione 
prodotto

Nessuna 
innovazione

% Imprese 
innovative

Mercato locale 19 4 48 32%
Mercato 

provinciale/regionale 3 2 60%
Mercato anche 

nazionale 2 3 40%
Mercato 

prevalentemente 
nazionale o estero 2 1 1 75%
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 Sbocco locale Sbocco regiona-
le 

Sbocco anche 
nazionale 

Prevalentemente 
nazionale o estero 

Innovazione di 
processo 

20 1 3 2 

Innovazione di 
prodotto 

4   1 

 
Per quanto riguarda i mercati di approvvigionamento si è  ottenuta la seguente tabella: 

 
 locale regionale Anche nazionale Prevalentemente 

nazionale o estero 

Innovazione di 
processo 

20 2 3 1 

Innovazione di 
prodotto 

3  1 1 

 
Da queste due tabelle si ricava che il 77.4% delle imprese intervistate che ha introdotto delle in-

novazioni durante lo svolgimento delle proprie attività produttive (24 su 31) ha un mercato di sbocco 
locale; il 3.2% (1 su 31) ha un mercato di sbocco regionale mentre il 19.3% (6 su 31) ha una clientela 
che si colloca fuori della Calabria. Per quanto riguarda il mercato di approvvigionamento, invece, per 
il 74.2% delle imprese innovatrici (23 su 31) esso si configura come prettamente locale; per il 6.4% (2 
su 31) esso è regionale; infine il 19.3% (6 su 31) ha dichiarato di avere i propri fornitori al di fuori 
della regione. 

Una più chiara conclusione circa il rapporto tra la dimensione spaziale del circuito relazionale 
delle imprese  e la propensione all’innovazione delle imprese stesse emerge incrociando i dati sui 
comportamenti innovativi con la direzione dei mercati di riferimento.  

In relazione al mercato di sbocco della produzione, ricordando che le imprese intervistate sono in 
totale 85 e che il loro mercato di sbocco è per l’83.5% (pari a 71 imprese) locale, per il 5.9% (pari a 5 
imprese) è provinciale e regionale; per un altro 5.9% è anche nazionale e per il 4.7% (pari a 4 impre-
se) è prevalentemente nazionale o estero, si riscontra la scarsa propensione all’innovazione nelle im-
prese con mercato esclusivamente locale (i due terzi abbondanti di queste aziende non hanno attivato 
alcun comportamento innovativo), e la maggior propensione (tra il 40% ed il 75% delle imprese inter-
vistate) delle imprese con riferimenti di sbocco al di fuori del mercato locale. 

 
Le relazioni “interno-esterno” del mercato 
Come appena accennato, la rilevazione sulle imprese evidenzia un forte squilibrio nei mercati di 

sbocco/approvvigionamento del sistema produttivo locale: l’83,5% delle imprese dichiara di avere 
mercato di riferimento esclusivamente locale (sono state incluse anche le imprese che non hanno di-
chiarato il mercato di sbocco prevalente); appena il 5,9% raggiunge in modo significativo un mercato 
regionale; la stessa percentuale di imprese dichiara di avere un mercato anche nazionale; mentre rag-
giunge anche mercati esteri solo il 4,7% delle imprese intervistate.  

In relazione all’approvvigionamento, invece l’inchiesta del Parco evidenzia che solo poco più del 
50% delle imprese ha fornitori esclusivamente o con larga prevalenza in base locale, mentre quasi un 
quarto (il 24,3%) delle imprese assume le forniture da soggetti esterni alla Regione, il 7,5% si rivolge 
a fornitori esterni alla provincia ma calabresi, il 16,8% ha fornitori in provincia di Reggio Calabria. 

Collegando queste informazioni sul circuito di sbocco/approvvigionamento delle imprese con la 
precedente analisi dei mercati di riferimento dei consumatori, si evidenzia la marginalità del territorio 
e l’impoverimento causato  dal circuito delle merci. In particolare, lo schema dei flussi monetari che 
segue (l’ampiezza delle frecce riflette l’intensità del flusso, mentre il loro orientamento ne indica la 
direzione) evidenzia il legame di dipendenza dall’esterno sia da parte delle famiglie (dipendenti dai 
trasferimenti) che da parte delle imprese, le quali ricevono dall’esterno la  gran parte 
dell’approvvigionamento. In pratica i redditi monetari percepiti dalle famiglie defluiscono dal territo-
rio del Parco parzialmente per via degli acquisti delle famiglie stesse, parzialmente per il canale delle 
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imprese che, acquisendo risorse monetarie in modo prevalente dalle famiglie del Parco (sotto forma di 
vendite al minuto), le restituiscono all’esterno per via degli approvvigionamenti. 

Nel complesso, dunque, il reddito monetario percepito dalle famiglie del Parco “fuoriesce” dal 
territorio per due canali: il consumo privato (circa il 50% delle spese familiari avviene all’esterno del 
territorio di riferimento) ed il circuito produzione/consumo delle imprese; le imprese del Parco, infat-
ti, hanno un prevalente sbocco locale, mentre l’approvviggionamento avviene fondamentalmente dal 
territorio esterno. Solo lo sbocco rivolto ai turisti che frequentano il territorio del Parco consente al 
sistema locale di ottenere risorse compensative rispetto alla perdita di reddito monetario legato al 
circuito del mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Il ruolo del turismo 
La ragione per la quale la gestione dei flussi turistici può svolgere un ruolo centrale per lo svilup-

po delle attività economiche del Parco è duplice: per un verso si ha una immediata ricaduta positiva 
sulle attività interne, legata alla attivazione di un flusso di spesa autonomo ed esterno, che di per sé 
rappresenta l’induzione sul territorio di risorse aggiuntive; per un secondo verso il turismo se corret-
tamente gestito può rappresentare una formidabile “vetrina” per lo sviluppo della produzione del Par-
co e l’incremento delle attività di “esportazione”, con l’attivazione di canali di vendita esterni da po-
tenziare tramite una sapiente gestione della qualificazione del prodotto locale e della sua valorizza-
zione e promozione sui mercati non locali (fiere, esposizioni, servizi all’esportazione). 

 
Un “bacino turistico” di riferimento per il potenziamento delle attività del Parco può essere indivi-

duato nell’insieme delle presenze annue nalla provincia di Reggio Calabria entro il cui territorio il Parco 
è inserito. I dati disponibili evidenziano che nella provincia di Reggio Calabria si sono avuti mediamente 
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Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
1990 115280 425836 8196 24579 123476 450415 25278 463624 1060 4547 26338 468171 149814 918586
1991 107987 397159 7382 16030 115369 413189 16925 378324 764 4115 17689 382439 133058 795628
1992 107854 354340 6778 15847 114632 370187 22430 370521 844 3922 23274 374443 137906 744630
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1994 112429 386595 8503 19389 120932 405984 11994 241401 485 2165 12479 243566 133411 649550
1995 119719 414524 8275 19229 127994 433753 13876 265666 577 2587 14453 268253 142447 702006
1996 125945 437388 10018 25133 135963 462521 13218 229997 451 1883 13669 231880 149632 694401
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oltre 151.000 arrivi nell’anno e 735.000 presenze, mentre nel periodo 1993-le stesse medie sono state 
pari rispettivamente a 176.500 ed a 1.003.000 per la provincia di Catanzaro, con un trend in crescita per 
quest’ultima provincia, stagnante per quella di Reggio Calabria. Di questi, nell’ultimo anno rilevato, gli 
stranieri coprono il 12-15%, mentre gli italiani il rimanente 85-88%. 

S’è già rilevato che lo sviluppo del settore turistico, data l’elevata rete di interconnessioni che appare 
in grado di attivare con le unità produttive (anche sommerse o non-marketed) già insistenti sul territorio 
del Parco, appare strategico per la crescita complessiva ed il miglioramento qualitativo delle condizioni 
di vita dei residenti. Per il miglior sfruttamento della potenzialità che senza dubbio il settore offre, occor-
rerà puntare alla definizione e costituzione di un “Sistema Turistico Locale del Parco dell’Aspromonte”. 
La legge 135/2001 che introduce nell’ordinamento giuridico i sistemi turistici locali (STL), definendoli 
come contesti territoriali omogenei o integrati, offre un importante riferimento. Essa prevede comunque 
l’assimilazione delle imprese turistiche alle altre imprese produttive industriali, con la possibilità per le 
prime di accedere alle facilitazioni economiche relative alle prime. La legge, inoltre, stabilisce la costitu-
zione, presso il Ministero dell’Industria (Attività Produttive) di un fondo per il miglioramento 
dell’offerta turistica ed indica i principi per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali secon-
do una logica di turismo sostenibile. La definizione del STL è altresì funzionale per poter considerare 
“imprese turistiche” anche i ristoranti, estendendo a questi l’accesso alle facilitazioni previste. 

 
La capacità aggregativa e le associazioni territoriali e valoriali 
La capacità aggregativa in senso lato ha particolare importanza per poter capire il grado di coe-

sione sociale che è strettamente funzionale alla sostenibilità dello sviluppo. Non bisogna, tra l’altro, 
dimenticare che l’attuazione dei fondi strutturali passa obbligatoriamente per forme di associazioni-
smo che hanno avuto fasi diverse di attuazione nei mesi trascorsi. 

La ricerca e la valutazione di questo aspetto risulta particolarmente difficile per via della co-
presenza di fattori ed aspetti sia a favore sia di difficoltà della capacità di aggregazione sul territorio 
nelle sue molteplici forme in cui si può esplicare e rendere soggetto attivo. Coesistono, talvolta igno-
randosi, forme semplici consolidate come il “ritrovarsi in piazza” e forme di elevata integrazione so-
ciale quali le cooperative sociali. 

Ci sono poi le espressioni aggragrative istituzionali e consolidate, costituite dai raggruppamenti 
delle comunità montane o delle associazioni dei comuni. 

Anche il processo di costruzione del Piano pluriennale economico sociale, nella sua progettazione 
ed elaborazione, rappresenta una esperienza aggregativa e di condivisione fondamentale, da analizzare 
quale parte integrante del Piano stesso. 

Un elenco delle realtà presenti sul territorio ha portato a definire una lista di esperienze associati-
ve istituzionali ed economiche, espressione di un disegno progettuale, che interessano i centri abitati 
all’interno del Parco pur coinvolgendo altri comuni fuori Parco.   

Di seguito vengono descritti secondo una suddivisione geografica. 
L’area Grecanica, forte della sua identità culturale, è stata capace di esprimere questa voglia di 

riappropriazione e di promozione dell’identità grazie a una serie di iniziative convogliate nella 
realizzazione del Progetto Leader II defininendone potenzialità nuove per l’area soprattutto in termini 
aggregativi. E’ stato questa la prima grande aggregazione d’area, che ha ottenuto buoni successi 

Il  G.A.L. “Area Grecanica” costituito nel 1998 comprende 22 soggetti locali ed interessa i comu-
ni di Bagaladi, Bova, Bova Marina, Brancaleone, Condofuri, Melito Porto Salvo, Palizzi, Roccaforte 
de Greco, Roghudi. 

I principali settori di intervento contenuti nel Piano di Azione Locale del Gal Area Grecanica so-
no:  
� Assistenza tecnica allo sviluppo rurale 
� Formazione professionale 
� Turismo rurale 
� PMI e Artigianato 
� Valorizzazione dei prodotti tipici 
� Tutela e miglioramento dell’ambiente e delle condizioni di vita 
Tra gli interventi che contribuiscono alla valorizzazione della matrice identitaria dell’area grecanica e 
all’incremento dell’offerta ricettiva oltre che alla promozione di forme di scambio internazionale sono 
di un certo rilievo:  
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� “Paleariza – l’antica radice”, Festival etnomusicale itinerante  
� “Pentedattilo -  Il crocevia della memoria per una cultura del dialogo”, progetto di recupero del 

borgo antico di Pentedattilo con la finalità sociale e culturale. 
� Il Bergamondo, progetto di valorizzazione della filiera produttiva del bergamotto attraverso la 

realizzazione di un Villaggio del Bergamotto (il “Bergamondo”), nel borgo storico del Comune di 
Melito Porto Salvo. 

� L’Agenzia per lo sviluppo del Turismo rurale - To amblici 
� Il Consorzio per la Valorizzazione dei Prodotti Tipici Locali - Calà Pràmata 

Anche nell’area della Locride si sono attivate di recente forme di progettualità locale quali il Patto 
Territoriale della Locride, il Patto territoriale per il turismo, il progetto Leader II definendo un elevato 
grado di dinamicità dell’area e fattore di non secondaria importanza, una capacità aggregativa degli 
enti locali. 

Tra l’altro l’esistenza già dal 1998 di una agenzia per lo sviluppo locale, Locride Sviluppo Spa, 
costituita da Enti Locali (38 Comuni della Locride, le 3 Comunità Montane della zona), dalla Regione 
Calabria, dall’Assindustria di Reggio Calabria, dal consorzio degli albergatori della Locride (Consor-
zio Jonica Holiday), dalle Associazioni degli artigiani, degli agricoltori e del terzo settore, da imprese 
dell’area della Locride, conferma queste dinamiche positive nella direzione dello sviluppo locale. 

Questa area si è mossa soprattutto nella direzione di promuovere la costa con progetti integrati di 
recupero per la filiera turistica integrandola, quando possibile, con le risorse montane che ricadono 
dentro il Parco. 

Da sottolineare come in quest’area non siano presenti iniziative aggregate o aggreganti di proget-
tualità locale; le iniziative esistenti sono infatti da correlare alle relazioni che questo territorio ha con 
le altre macro aree culturali del parco. Ciò soprattutto in ragione del fatto che il territorio di questo 
insediamento minuto è parte di tutti i comuni del parco che storicamente presentano relazioni più 
strutturate per singoli ambiti, anche in relazione ai fattori morfologici e di accessibilità. 
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PER UNO SGUARDO PIU’ ALLARGATO 
 

In queste brevi note viene tracciato un profilo comparato del territorio riferito ai Comuni del Par-
co dell’Aspromonte. Tale rappresentazione ha luogo in base ai dati sistematizzati dall’Associazione 
Nazionale del Comuni d’Italia (ANCI), di provenienza da differenti fonti. L’elaborazione da noi rea-
lizzata consente di ottenere un primo confronto tra le caratteristiche economiche e produttive del terri-
torio dei Comuni del Parco con il contesto della provincia di Reggio Calabria, della Regione Calabria, 
dell’intero paese. In appendice al capitolo vengono presentate le tavole dei dati elaborati, con 
l’indicazione delle fonti e dell’anno di riferimento. 

Questa lettura comparata del territorio è estesa ad un ambito più ampio rispetto ai confini del Par-
co (gli indicatori ed i dati sono relativi ai comuni nel loro complesso, senza poter distinguere tra terri-
torio appartenente al Parco e territorio comunale esterno) ed ha dunque una valenza eminentemente 
comparativa. Una più dettagliata descrizione delle peculiarità socio-economiche del territorio del Par-
co è stata compiuta nel corso dell’indagine: Tra vitalità e abbandono, compiuta nel periodo 2000-
2001 con rilevazioni dirette dallo stesso Ente Parco. A partire da questa rilevazione sono stati effet-
tuati ulteriori approfondimenti e studi, a supporto delle ipotesi di intervento contenute nel Piano Eco-
nomico e Sociale ed è stato disegnato lo schema per la redazione di un periodico “bilancio economico 
e sociale”, mirante alla valutazione in itinere degli effetti dell’implementazione del Piano. 

Rinviando a queste ulteriori elaborazioni, si vuole qui proporre una più sintetica valutazione com-
parativa dei punti di forza e di debolezza del territorio in riferimento ai contesti economici entro cui 
esso è inserito. I dati socio-economici analizzati in questo capitolo sono relativi ai Comuni di: Baga-
ladi, Bova, Canolo, Careri, Ciminà, Condofuri, Gerace, Mammola, Platì, Roccaforte del Greco, Samo, 
San Giorgio Morgeto, San Lorenzo, Santo Stefano d’Aspromonte. Come già detto, i dati sono una 
sistematizzazione di informazioni originate da varie fonti ufficiali (ISTAT, Banca d’Italia, Ministero 
degli Interni, Ministero delle Finanze, ABI, Telecom, Enel, Anci) e raccolti dall’ANCITEL nel docu-
mento: I Comuni d’Italia. 

 
Popolazione, patrimonio edilizio, consumi 
Un primo carattere che emerge dall’analisi dei dati sulle abitazioni e sulla popolazione residente è 

quello di una chiara tendenza allo spopolamento del territorio e di un eccesso attuale di offerta 
immobiliare: il numero delle abitazioni occupate al momento del censimento 1991 è superiore al 
numero dei nuclei familiari registrati nel 1999 all’interno dei comuni del Parco (inclusivi dei territori 
extra-confini), indicando una presumibile riduzione del numero di unità familiari intervenuta nel 
corso degli anni novanta ed una conseguente sovra-dotazione di abitazioni (si noti che il dato sulle 
abitazioni esclude il conto degli alloggi non occupati). Il rapporto abitazioni occupate al 
1991/famiglie al 1999 è pari ad 1,069 per l’aggregato territoriale delimitato dai Comuni del Parco, 
mentre è inferiore ad uno per la provincia di RC e la regione Calabria (0,926 e 0,927, rispettivamente) 
ed è ancora più basso per il territorio nazionale (0,897). 

La densità demografica tra i comuni del Parco è pari ad appena 52 abitanti per Km.q, rispetto ai 
valori di 180 per la provincia, 136 per la regione, 191 per l’Italia. 

I saldi del movimento della popolazione per mille abitanti nei comuni del Parco sono negativi: sia 
il saldo naturale, che risulta pari a –1,8‰, che (drammaticamente) quello migratorio, pari al –23,6‰. 
Nel complesso la perdita di popolazione residente nei Comuni del Parco è pari a 27 unità ogni 1000 
abitanti: un livello preoccupante, ben più che doppio rispetto al dato provinciale (–11,7‰), quasi qua-
druplo confrontato col livello regionale (–7‰), in un contesto nazionale entro il quale il flusso 
migratorio rende positivo il movimento complessivo della popolazione (+1,2‰).  

Considerando il fatto che i dati riportati sono relativi agli interi ambiti comunali (interni ed esterni 
al Parco), se ne deduce che patrimonio immobiliare non utilizzato e spazi naturali rappresentano un 
serbatoio di risorse da trasformare in opportunità per lo sviluppo del territorio. Al contrario, il decre-
mento di popolazione indica la riduzione di disponibilità della risorsa produttiva “per eccellenza”: la 
risorsa umana. Lo spopolamento progressivo è da collegare alla “qualità della vita” riscontrabile nei 
comuni. In particolare, all’interno dei confini del Parco (lì dove il fenomeno ha una rilevanza ancor 
più evidente), sebbene tale “qualità” tocchi livelli di eccellenza in riferimento alla disponibilità delle 
risorse naturali ed ambientali e ad una serie di rapporti intersoggettivi e familiari che esprimono la 
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positività di alcuni valori della tradizione, è la qualità “sociale” dei servizi condivisi a determinare 
una scarsa attrattività del territorio, sovrastato (sotto questo aspetto) dall’offerta di socialità e di servi-
zi provenienti invece dal suo esterno. 

Alcuni indicatori “standard” di benessere ottenibili dai dati ufficiali e basati sull’utilizzo e 
l’attivazione di servizi di base di tipo domestico  evidenziano lo scarto qualitativo in relazione 
all’accesso delle unità familiari a questo tipo di servizi e di consumi rispetto sia all’insieme della Pro-
vincia di Reggio Calabria, che alla Regione, come anche al Paese nel suo insieme.  

 
La tabella che precede mostra che tanto in relazione al numero di abbonati alla televisione e/o al 

telefono per “uso privato” su cento residenti, come anche in riferimento alle autovetture circolanti 
(sempre con base di popolazione equivalente a cento), i Comuni del Parco rivelano accessi e consumi 
pro capite inferiori rispetto agli altri aggregati territoriali di riferimento, con uno scarto che va dai 3 ai 
12 punti percentuali (naturalmente più marcato nel confronto coi valori nazionali, ma comunque pena-
lizzante anche in relazione ai territori della Provincia e della Regione). 

 
La struttura produttiva 
Il confronto con le realtà provinciale, regionale e nazionale evidenzia la debolezza della struttura 

produttiva dell’aggregato di comuni in questione. Per un verso, infatti, la struttura produttiva locale è 
fortemente ancorata al settore primario ed agricolo: vi è infatti poco più di una azienda agricola ogni 
quattro abitanti tra i comuni del Parco (25,7 aziende agricole ogni 100 residenti), mentre ne troviamo 
una ogni dieci abitanti in provincia ed in regione (rispettivamente: 10,4 e 10,3 ogni 100 residenti) ed 
una ogni venti abitanti nell’intero Paese (esattamente: 5,2 ogni 100 residenti). Per un altro verso, la 
dimensione media delle aziende agricole è bassa (2,5 Ha per azienda, contro una dimensione media di 
3,1 Ha per azienda a livello regionale e 5 Ha per azienda a livello nazionale). 
 

 
Ancor più precaria appare poi la situazione economica del contesto in relazione all’occupazione 

nelle Unità Locali delle imprese (luogo variamente denominato in cui si realizza la produzione di beni 
o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita). 
Nel complesso il Censimento ISTAT di metà periodo del 1996 registra 992 imprese e 1.045 unità 
locali di imprese, per un’occupazione complessiva di 1.691 addetti. Ne consegue che: 
� si hanno appena 3,2 unità locali per cento abitanti nei comuni del Parco, contro medie di 4,6 ad-

detti per 100 abitanti nella provincia di Reggio Calabria, 4,7 addetti su 100 residenti nella regione 
Calabria, 6,6 addetti alle unità locali ogni 100 abitanti in Italia; 

� la dimensione media delle unità locali è inferiore ai livelli degli altri contesti (appena 1,6 nei co-
muni del Parco; 2,2 in provincia ed in regione; 3,6 in Italia); 

Comuni Provincia Regione 

Parco RC Calabria Italia

Abbonati televisione 17,7% 20,8% 20,5% 27,6%
Abbonati telefono

"uso privato"

Autovetture circolanti 42,1% 47,8% 44,3% 54,0%
Fonte:  Elaborazione su dati vari in: ANCITEL, Le misure dei Comuni

(Dati espressi in percentuale sulla popolazione totale) 

26,9% 28,5% 28,1% 33,4%

Aziende agricole 8.366 59.480 211.962 3.023.337

Az. agr./popolaz. resid. 25,693314 10,388685 10,337199 5,2415785

Sup. utilizz./aziende agr. 2,4521874 2,1929388 3,1298912 4,9764631

Fonte:  Elaborazione su dati vari in: ANCITEL, Le misure dei Comuni

Superficie utilizzata (Ha) 20.515 130.436 663.418 15.045.525

COMUNI 

PARCO Provincia Regione Italia
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� per conseguenza, il numero di addetti alle unità locali per abitante è straordinariamente inferiore 
nei comuni del Parco che negli aggregati territoriali di riferimento: risultano impiegati 5,2 resi-
denti su 100 nel Parco, 9,9 in provincia, 10,5 in regione, 24/100 in Italia. 

 
Fonte: ANCITEL, Le misure dei comuni 
 

Elaborando i dati collazionati dall’ANCITEL (si vedano le tabelle riassuntive in appendice al ca-
pitolo) risulta che le unità locali appartenenti all’industria sono nei Comuni dell’Aspromonte 450, per 
una percentuale pari al 43% del totale delle 1.045 unità locali complessive. Questa percentuale è no-
tevolmente superiore rispetto ai contesti territoriali di riferimento: si riscontra infatti che le unità loca-
li industriali sono il 20% del totale per la provincia di Reggio, il 22% del totale per le unità locali 
della regione Calabria, al 28% per le unità locali del totale nazionale. Al contempo, pur avendosi una 
percentuale di addetti assorbiti dal settore industriale notevolmente superiore alle percentuali dei con-
testi più prossimi e di poco inferiore al riferimento nazionale (il 39% degli addetti dei Comuni del 
Parco opera in unità locali industriali, contro il 27% degli addetti della provincia, il 32% degli addetti 
della regione, il 46% degli addetti complessivi in Italia – v. grafico seguente). 
  

0

1

2

3

4

5

6

add.ind./10 add. tot 3,885156712 2,73 3,2 4,64

dimens. media u.l. ind. 1,459193532 2,965622847 3,287610711 5,981429766

Comuni Parco Provincia RC
Regione 
Calabria

Italia

Fonte:  elaborazione su dati ANCITEL-ISTAT, Censim. Industria 1996

 
 

Per conseguenza, la dimensione media delle unità locali appartenenti al settore industriale è mar-
catamente inferiore rispetto alla media non solamente nazionale, ma anche della regione e della 
Provincia. Il grafico che precede evidenzia che una unità locale “industriale” media operante nei 
comuni del Parco impiega 1,5 addetti, un’impresa industriale della Provincia di Reggio occupa 

Aziende agricole 1990 n° 8.366 59.480 211.962 3.023.337 ISTAT

Imprese totali 1996 n° 992 24.937 91.007 3.521.416 ISTAT

Unità Locali totali 1996 n° 1.045 26.411 96.572 3.794.212 ISTAT

Addetti totali 1996 n° 1.691 57.381 217.283 13.792.968 ISTAT

U.L./abitanti 1996 % 3,2 4,6 4,7 6,6 ISTAT

Addetti/abitanti 1996 % 5,2 9,9 10,5 24 ISTAT

Addetti/U.L. totali 1996 % 1,6 2,2 2,2 3,6 ISTAT

Ha

STRUTTURA PRODUTTIVA

COMUNI 

PARCO

20.515

2,5

Fonte

ISTAT

Italia

15.045.525663.418

Regione

4,9 ISTAT

Indicatore

Ann

o

2,1 3,1

Unità di 

misura

Superficie agricola utilizzata

Sup. agric. util./aziende agricole

Provincia

130.436

1990

1990 Ha



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

 103 

del Parco impiega 1,5 addetti, un’impresa industriale della Provincia di Reggio occupa mediamente 3 
lavoratori, le unità locali attive in Calabria utilizzano 3,3 addetti, mentre l’impresa industriale media 
italiana dà lavoro a 6 unità lavorative. 

Ricordando anche l’importanza del settore primario sulla struttura produttiva complessiva 
dell’area dei Comuni del Parco, se ne deduce che la prevalenza dei comparti agricolo ed industriale 
(che pure presentano caratteristiche di intrinseca debolezza strutturale) è dovuta ad una cronica caren-
za di iniziative economiche del settore terziario. 

Che l’elevata percentuale di unità locali dell’industria sia dovuta alla scarsità assoluta delle attivi-
tà di servizio più che ad una maggior diffusione delle attività secondarie è attestato (ad esempio) dal 
rapporto abitanti/autorizzazioni commerciali al minuto. Tale rapporto indica che vi sono 76 residenti 
per ciascuna autorizzazione concessa per il commercio al minuto fisso, mentre il “peso” degli abitanti 
sulle unità commerciali autorizzate è di gran lunga inferiore (ed abbastanza uniforme) negli altri con-
testi territoriali: 52 abitanti per autorizzazione commerciale nella Provincia di Reggio, 50 nella Re-
gione Calabria, 57 nel complesso dell’Italia. Allo stesso modo, in riferimento ai servizi bancari indica-
ti dall’ANCITEL in riferimento a dati ABI-SIST del 1999, riscontriamo la presenza di uno sportello 
bancario ogni 8.140 abitanti nei comuni del Parco, uno ogni 4.400 nella Provincia di Reggio Calabria 
ed in Calabria, uno ogni 2.100 abitanti nella media nazionale italiana. 

 
L’indagine relativa al territorio del Parco ha posto in evidenza il fatto che questa carenza di servi-

zi (sia economici ed alla persona che sociali e pubblici) risulta pesare gravemente sulla qualità della 
vita nel Parco, e rappresenta probabilmente (assieme alla debolezza della struttura produttiva sopra 
richiamata) una importante concausa della tendenza all’abbandono del territorio, in specie da parte 
delle fasce giovanili di popolazione. 

 
I dati finanziari 
La descrizione comparata del tessuto economico dei Comuni del Parco è completato dal quadro 

dei dati sulle finanze, riassunto nella tabella seguente: 

 
Elaborando a partire da queste informazioni, risulta che – pur nelle condizioni di maggior debo-

lezza strutturale del sistema economico e produttivo locale – le popolazioni dell’Aspromonte non 
appaiono meno attive o imprenditive rispetto al contesto provinciale o regionale. Al contrario, il nu-

Unità di

misura

Popolazione residente 1999 n° 28.668 572.546 2.050.478 57.679.895 ISTAT

Famiglie 1999 n° 9.710 203.913 717.932 22.004.024 ISTAT

Fonte:  ANCITEL, Le misure dei Comuni,  ed elaborazioni

52

1999 Mil.ni Lire 35.481Depositi bancari/sportelli

Impieghi bancari/sportelli 1999 Mil.ni Lire 6.955

17.110

Regione Italia Fonte

30.088 57.953
BANKITALIA 

SIST24.884

35.567 36.975

Indicatore Anno

COMUNI 

PARCO Provincia

Abitanti/autorizz. comm. 

fisso minuto 1995 n° 76 50 57 ISTAT

BANKITALIA 

SIST

Unità di Provincia Regione Italia Fonte

misura

Partite IVA 1991 n° 3.803 69.452 238.200 7.807.834 CERVED

Contribuenti IRPEF 1995 n° 15.932 262.556 915.340 36.144.144
MIN. 

FINANZE

Aliquota IRPEF 1995 % 10,4* 15,4 15,1 18,3
MIN. 

FINANZE

Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 1.043.291 659.959 619.122 427.484
MIN. 

INTERNO

Fonte:  ANCITEL, Le misure dei Comuni,  ed elaborazioni;   nota * = media aritmetica non ponderata

17.551 16.936 21.583Imponibile IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 12678*

Indicatore Anno

COMUNI 

PARCO

FINANZE

MIN. 

FINANZE

Imposta IRPEF/contrib. 1995 Migl. Lire 1337* 2.699 2.555 3.956
MIN. 

FINANZE

Ricchezza immobil. Priv./ab. 1999 Migl. Lire 12330* 25.225 24.971 59.874 SIST
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mero di partite IVA rispetto alla popolazione residente è sostanzialmente identico tra i Comuni del 
Parco ed il contesto nazionale (1,3 partite IVA ogni 10 residenti), appena superiore rispetto alla Pro-
vincia di Reggio (1,2), e alla la Calabria (1,1); l’attivazione delle popolazioni locali sul mercato del 
lavoro risulta ancor più evidente valutando il dato dell’incidenza percentuale di contribuenti IRPEF 
sulla popolazione residente: questo dato risulta notevolmente superiore tra i Comuni del Parco che 
non nella Provincia di Reggio Calabria o nella Regione Sicilia (rispettivamente: il 55% contro il 46% 
ed il 45%), con un livello comunque più vicino al riferimento nazionale (63%). Questi dati evidenzia-
no un duplice probabile fenomeno: un minor livello di attività tra le regioni meridionali rispetto al 
contesto nazionale ed una maggior diffusione dell’economia sommersa, cui si può sommare anche una 
economia “informale” di autoproduzione e scambio che incrementa ulteriormente il tasso effettivo di 
attività delle popolazioni dell’Aspromonte. 

D’altronde, a fronte di questo livello complessivo di attività e di “mobilitazione” delle risorse u-
mane, rimane il dato di una minor capacità del territorio a produrre ricchezza rispetto a tutti gli altri 
contesti, testimoniato dal livello medio dell’aliquota IRPEF nei Comuni (il 10,4%, contro il 15,4% 
della Provincia, il 15,1% della Regione, il 18,3% del Paese) e dal fatto che la ricchezza immobiliare 
privata per abitante è inferiore alla metà rispetto ai contesti provinciale e regionale ed è pari a poco 
più di un sesto rispetto al resto del Paese (rispettivamente: 12 m.ni di Lire nei Comuni del Parco, 25 
m.ni nella provincia di Reggio, 25 m.ni nella regione Calabria, 60 m.ni in Italia). 

Ovviamente, anche la mobilizzazione bancaria del risparmio è notevolmente inferiore se, a fronte 
del minor numero relativo di sportelli, si riscontra un livello di depositi pari a circa la metà degli altri 
contesti (17.110 m.ni di lire contro i 35.500 del resto della regione ed i 37.000 del resto d’Italia), men-
tre il livello di impieghi è pari a circa 1/4 rispetto al resto della Regione ed a poco meno di 1/8 rispetto 
al resto del Paese (precisamente: 7.000 m.ni di Lire contro 25.000 in provincia di Reggio, 30.000 nella 
Regione Calabria, 58.000 in Italia). [mettono i depositi altrove così nessuno sa quanto hanno] 

Ancora sotto il profilo della gestione del risparmio “locale”, occorre rilevare che il rapporto De-
positi/Impieghi per sportello medio è pari a 2,5 nei Comuni del Parco, 1,4 nella Provincia di Reggio 
Calabria, 1,2 nella Regione Calabria, 0,6 in Italia. Ciò significa che uno sportello bancario “medio” 
del Parco reimpiega sul territorio appena una lira ogni tre lire circa di depositi ricevuti, mentre in Pro-
vincia ed in Regione viene reinvestita sul territorio quasi ogni lira ottenuta in deposito e nel resto del 
Paese il capitale monetario impiegato dalle banche supera il risparmio ad esse affidato dalle famiglie. 

E’ evidente che il sistema bancario drena risparmio dal territorio dell’Aspromonte per riadoperar-
lo su altri territori. 

Ne risulta un quadro di “dipendenza” dall’esterno, in cui un ruolo primario per il sostentamento 
delle famiglie è svolto dal sistema dei trasferimenti erariali (che assommano complessivamente ad 
1.043.000 di lire per abitante nei Comuni del Parco – media aritmetica non ponderata –, a 660.000 lire 
per abitante in provincia di Reggio, a 619.000 lire per abitante nella regione, a 427.00 lire per abitante 
in Italia), mentre il sistema economico riprende per il tramite del circuito finanziario, commerciale e 
produttivo una parte sostanziale di questi trasferimenti, rendendoli produttivi in altri territorio del 
sistema economico nazionale. Il quadro della dipendenza riemergerà con evidenza anche nell’analisi 
più puntuale del contesto economico-sociale del territorio del Parco dell’Aspromonte. 
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APPENDICE: la base di dati 
 

Fonte: ANCITEL, Le misure dei Comuni 

 

Unità di 
misura 

Superficie territoriale 1999 Kmq. 631 3.183,19 15.080,32 301.338,40 ISTAT 
Popolazione residente 1999 n° 32.561 572.546 2.050.478 57.679.895 ISTAT 
Famiglie 1999 n° 11.068 203.913 717.932 22.004.024 ISTAT 
Abitazioni occupate 1991 n° 11.825 188.833 665.539 19.735.913 ISTAT 
Densità demografica 1999 Ab./Kmq. 52 180 136 191 ISTAT 
Saldo movimento 
naturale 
Saldo movimento Per 1000 
migratorio ab. 
Abbonati televisione 1999 n° 5.751 119.271 421.293 15.941.132 RAI 
Abbonati telefono 
"uso privato" 
Autovetture circolanti 1998 n° 13.723 273.793 907.668 31.123.111 ACI 
Cons. energia elettrica 
usi domestici/utenti 

Aziende agricole 1990 n° 8.366 59.480 211.962 3.023.337 ISTAT 

Imprese totali 1996 n° 992 24.937 91.007 3.521.416 ISTAT 
Unità Locali totali 1996 n° 1.045 26.411 96.572 3.794.212 ISTAT 
Addetti totali 1996 n° 1.691 57.381 217.283 13.792.968 ISTAT 
U.L./abitanti 1996 % 3,2 4,6 4,7 6,6 ISTAT 
Addetti/abitanti 1996 % 5,2 9,9 10,5 24 ISTAT 
Addetti/U.L. totali 1996 % 1,6 2,2 2,2 3,6 ISTAT 
U.L. ind./U.L. tot. 1996 % 43,1 20 21,9 28,2 ISTAT 
Addetti ind./addetti tot. 1996 % 38,9 27,3 32 46,4 ISTAT 

Sportelli bancari 1999 n° 4 129 467 27.134 ABI-SIST 

Unità di Provincia Regione Italia Fonte 
misura 

Partite IVA 1991 n° 3.803 69.452 238.200 7.807.834 CERVED 
Contribuenti IRPEF 1995 n° 15.932 262.556 915.340 36.144.144 MIN. FINANZE 

Aliquota IRPEF 1995 % 10 15,4 15,1 18,3 MIN. FINANZE 

ICI/abitanti 1999 Lire 69.679 154.324 129.466 300.686 ANCI-CNC 
Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 1.043.291 659.959 619.122 427.484 MIN. INTERNO 

Migl. Lire Ricchezza immobil. Priv./ab. 

Posti letto extraalberghieri 

Seconde case vacanze 

Articoli di ruolo R.S.U. 

Migl. Lire 

1999 

Imposta IRPEF/contrib. 1995 

1999 

Posti letto alberghieri 

Impieghi bancari/sportelli 1999 

Depositi bancari/sportelli 1999 

Ha 

Abitanti/autorizz. comm. fisso minuto 

Mil.ni Lire 

Mil.ni Lire 

1995 n° 

Per 1000  
ab. -1,8 

Le misure dei Comuni del Parco 

FAMIGLIE 

Provincia 

1999 0,9 -0,6 ISTAT 

SIST 59.874 24.971 25.225 

2.699 2.555 3.956 MIN. FINANZE 

MIN. FINANZE 21.583 16.936 17.551 

88.617 324.682 20.802.623 ANCI-CNC 

ISTAT 2.711.423 198.806 33.602 

21.140 127.635 1.774.039 ISTAT 

1.763.278 ISTAT 58.822 6.342 

35.481 

24.884 30.088 57.953 

2.316 1.948 2.203 ENEL-SIST 

-7,7 -7,9 1,8 

19.276.904 575.559 163.157 

12.678 

1.337 

12.330 

COMUNI  
PARCO 

6.955 

403 

1.720 

3.830 

STRUTTURA PRODUTTIVA 

FINANZE 

0 

-1,8 

-27,0 

8.751 

1.666 

COMUNI  
PARCO 

COMUNI  
PARCO 

20.515 

2,5 

Fonte 

ISTAT 

BANKITALIA SIST 

Fonte 

ISTAT 

TELECOM 

ISTAT 

Italia 

15.045.525 

Italia 

663.418 

Regione 

Regione 

n° 

Imponibile IRPEF/contrib. 1995 

Migl. Lire 

Indicatore 
Ann 
o 

1991 n° 

1997 n° 

1997 n° 

4,9 ISTAT 

BANKITALIA SIST 

17.110 

76 52 50 57 

36.975 35.567 

Indicatore 
Ann 
o 

2,1 3,1 

Unità di  
misura 

Superficie agricola utilizzata 

Sup. agric. util./aziende agricole 

Provincia 

130.436 

1990 

1999 

Indicatore 
Anno 
 

1999 Kwh. 

1995 n° 

1990 Ha 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

 106 

 

  

Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Superficie territoriale 1999 Kmq. 30,81 46,74 28,22 38,21 48,77 58,53 28,57 80,56 50,01 54,03 35,04 64,17 17,7

Popolazione residente 1999 n° 1.322 550 1.007 2.530 730 5.378 2.919 3.718 3.907 821 3.459 3.733 1.363

Famiglie 1999 n° 484 225 379 866 274 1.801 1.066 1.171 1.218 323 1.175 1.149 492

Abitazioni occupate 1991 n° 506 226 389 819 342 1.736 1.071 1.477 1.183 414 1.215 1.469 506

Densità demografica 1999 Ab./Kmq. 43 12 36 66 15 92 102 46 78 15 99 58 77

Saldo movimento Per 1000 -0,6 -3,8 -6,5 8,2 -3,7 -1,7 -1,6 -8,1

naturale ab.

Saldo movimento Per 1000 -6,3 -4,1 -8,3 -8,4 -6,1 -7,5 -7 -13,2

migratorio ab.

Abbonati televisione 1999 n° 332 127 111 417 101 1.084 498 730 281 187 645 737 316

Abbonati telefono 1.519 845 939 707 256 907 1.051 580

"uso privato"

Autovetture circolanti 1998 n° 575 351 385 1.131 273 2.392 1.227 1.186 1.418 507 1.484 1.625 730

Cons. energia elettrica 1.977 1.821 1.336 2.246 1.783 1.628 1.858 968

usi domestici/utenti

Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Aziende agricole 1990 n° 490 383 161 492 355 837 1.268 1.294 699 166 566 1.060 313

Superficie agricola 1.879 1.766 1.313 2.969 796 480 3.038 304

utilizzata

Sup. agric. util./aziende 2,2 1,3 1 4,2 4,7 0,8 2,8 0,9

agricole

Imprese totali 1996 n° 53 20 32 45 16 199 97 97 67 21 98 133 74

Unità Locali totali 1996 n° 57 22 33 47 17 202 102 104 70 23 106 143 78

Addetti totali 1996 n° 70 54 60 53 19 293 134 140 85 126 180 265 158

U.L./abitanti 1996 % 4,1 4,2 3,1 1,8 2,2 3,7 3,5 2,7 1,8 2,6 2,9 3,7 5,4

Addetti/abitanti 1996 % 5 10,2 5,7 2 2,4 5,3 4,5 3,6 2,2 14,2 5 6,9 11

Addetti/U.L. totali 1996 % 1,2 2,5 1,8 1,1 1,1 1,5 1,3 1,3 1,2 5,5 1,7 1,9 2

U.L. ind./U.L. tot. 1996 % 26,3 31,8 27,3 21,3 29,4 24,3 19,6 14,4 41,4 39,1 38,7 21,7 20,5

Addetti ind./addetti tot. 1996 % 28,6 44,4 55 20,8 26,3 30,4 23,9 22,9 38,8 88,1 53,9 34,3 33,5

Abitanti/autorizz. 78 71 64 117 114 77 60 48

comm. fisso minuto

Sportelli bancari 1999 n° 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

Mil.ni. 0 16.883 20.507 0 0 19.035 0 12.015

Lire

Mil.ni. 0 6.564 7.504 0 0 7.103 0 6.650

Lire

Posti letto 0 0 0 0 0 0 0 403

alberghieri

Posti letto 1.720 0 0 0 0 0 0 0

extralberghieri

Seconde case 613 287 522 180 30 176 721 576

vacanza

Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Partite IVA 1991 n° 152 99 113 335 97 542 306 215 601 133 450 417 161

Contribuenti IRPEF 1995 n° 727 415 494 1.043 504 2.596 1.403 1.855 1.447 436 1.702 1.891 801

Articoli di 0 0 0 0 0 0 0 0

ruolo R.S.U.

Migl. 13.597 13.599 10.634 10.980 12.757 12.136 12.845 14.648

Lire

Migl. 1.623 1.502 970 957 1.277 1.236 1.475 1.898

Lire

Aliquota IRPEF 1995 % 11,1 9,9 10,4 10 7,9 11,9 11 9,1 8,7 10 10,2 11,5 13

Ricchezza immobil. Migl. 17.665 13.566 6.724 1.715 4.507 16.594 17.332 37.417

priv./ab. Lire

ICI/abitanti 1999 Lire 70.953 42.909 47.170 20.949 53.425 117.702 65.433 27.058 6.783 19.245 68.286 115.242 285.033

Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 773.828 2.380.000 952.334 744.664 1.642.466 454.258 840.699 738.838 675.966 1.477.467 780.862 665.952 1.455.613

FAMIGLIE

Le misure dei Comuni del Parco

0

10.548

0

0

94

Ciminà

3,1

0

11.023

Ciminà

-21,9

-2,7

200

Ciminà

1.106

81

0

0

0

219

Canolo

FINANZE

11.273

Canolo

-6

-3

240

744

62

0

0

4,6

1.404

Bova

1.847

132

4,8

STRUTTURA PRODUTTIVA

Bova

-1,8

10,9

192

1999 n°

13.260

Bagaladi

-8,3

-24,2

405

Imponibile IRPEF/contrib. 1995

1999 12.481

Imposta IRPEF/contrib. 1995

12.593

1.313

11.133

8761.471

12.540

1.240

0

0

78

Bova

0

0

Indicatore Anno

1991 n° 140

0

Bagaladi

01997 n°

1997 n°

Depositi bancari/sportelli 1999

0 0

0

Impieghi bancari/sportelli 1999

00

0

2,1

1995 n° 53

1990 Ha

1990 Ha

Bagaladi

1.065

109

Indicatore Anno

1999

1999

1995 n°

Indicatore Anno

1999

0

160

Careri

6,3

-15,4

651

1.914

Careri

1.753

3,5

4.308

Careri

0

12.522

1.256

0

0

Kwh. 1.906 1.289

Canolo

1.260
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Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Superficie territoriale 1999 Kmq. 30,81 46,74 28,22 38,21 48,77 58,53 28,57 80,56 50,01 54,03 35,04 64,17 17,7

Popolazione residente 1999 n° 1.322 550 1.007 2.530 730 5.378 2.919 3.718 3.907 821 3.459 3.733 1.363

Famiglie 1999 n° 484 225 379 866 274 1.801 1.066 1.171 1.218 323 1.175 1.149 492

Abitazioni occupate 1991 n° 506 226 389 819 342 1.736 1.071 1.477 1.183 414 1.215 1.469 506

Densità demografica 1999 Ab./Kmq. 43 12 36 66 15 92 102 46 78 15 99 58 77

Saldo movimento Per 1000 -0,6 -3,8 -6,5 8,2 -3,7 -1,7 -1,6 -8,1

naturale ab.

Saldo movimento Per 1000 -6,3 -4,1 -8,3 -8,4 -6,1 -7,5 -7 -13,2

migratorio ab.

Abbonati televisione 1999 n° 332 127 111 417 101 1.084 498 730 281 187 645 737 316

Abbonati telefono 1.519 845 939 707 256 907 1.051 580

"uso privato"

Autovetture circolanti 1998 n° 575 351 385 1.131 273 2.392 1.227 1.186 1.418 507 1.484 1.625 730

Cons. energia elettrica 1.977 1.821 1.336 2.246 1.783 1.628 1.858 968

usi domestici/utenti

Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Aziende agricole 1990 n° 490 383 161 492 355 837 1.268 1.294 699 166 566 1.060 313

Superficie agricola 1.879 1.766 1.313 2.969 796 480 3.038 304

utilizzata

Sup. agric. util./aziende 2,2 1,3 1 4,2 4,7 0,8 2,8 0,9

agricole

Imprese totali 1996 n° 53 20 32 45 16 199 97 97 67 21 98 133 74

Unità Locali totali 1996 n° 57 22 33 47 17 202 102 104 70 23 106 143 78

Addetti totali 1996 n° 70 54 60 53 19 293 134 140 85 126 180 265 158

U.L./abitanti 1996 % 4,1 4,2 3,1 1,8 2,2 3,7 3,5 2,7 1,8 2,6 2,9 3,7 5,4

Addetti/abitanti 1996 % 5 10,2 5,7 2 2,4 5,3 4,5 3,6 2,2 14,2 5 6,9 11

Addetti/U.L. totali 1996 % 1,2 2,5 1,8 1,1 1,1 1,5 1,3 1,3 1,2 5,5 1,7 1,9 2

U.L. ind./U.L. tot. 1996 % 26,3 31,8 27,3 21,3 29,4 24,3 19,6 14,4 41,4 39,1 38,7 21,7 20,5

Addetti ind./addetti tot. 1996 % 28,6 44,4 55 20,8 26,3 30,4 23,9 22,9 38,8 88,1 53,9 34,3 33,5

Abitanti/autorizz. 78 71 64 117 114 77 60 48

comm. fisso minuto

Sportelli bancari 1999 n° 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1

Mil.ni. 0 16.883 20.507 0 0 19.035 0 12.015

Lire

Mil.ni. 0 6.564 7.504 0 0 7.103 0 6.650

Lire

Posti letto 0 0 0 0 0 0 0 403

alberghieri

Posti letto 1.720 0 0 0 0 0 0 0

extralberghieri

Seconde case 613 287 522 180 30 176 721 576

vacanza

Unità di Condofuri Gerace Mammola Platì Roccaforte S.Giorgio M. S.Lorenzo S.Stefano

misura

Partite IVA 1991 n° 152 99 113 335 97 542 306 215 601 133 450 417 161

Contribuenti IRPEF 1995 n° 727 415 494 1.043 504 2.596 1.403 1.855 1.447 436 1.702 1.891 801

Articoli di 0 0 0 0 0 0 0 0

ruolo R.S.U.

Migl. 13.597 13.599 10.634 10.980 12.757 12.136 12.845 14.648

Lire

Migl. 1.623 1.502 970 957 1.277 1.236 1.475 1.898

Lire

Aliquota IRPEF 1995 % 11,1 9,9 10,4 10 7,9 11,9 11 9,1 8,7 10 10,2 11,5 13

Ricchezza immobil. Migl. 17.665 13.566 6.724 1.715 4.507 16.594 17.332 37.417

priv./ab. Lire

ICI/abitanti 1999 Lire 70.953 42.909 47.170 20.949 53.425 117.702 65.433 27.058 6.783 19.245 68.286 115.242 285.033

Trasf. erariali/ab. 1998 Lire 773.828 2.380.000 952.334 744.664 1.642.466 454.258 840.699 738.838 675.966 1.477.467 780.862 665.952 1.455.613

FAMIGLIE

Le misure dei Comuni del Parco

0

10.548

0

0

94

Ciminà

3,1

0

11.023

Ciminà

-21,9

-2,7

200

Ciminà

1.106

81

0

0

0

219

Canolo

FINANZE

11.273

Canolo

-6

-3

240

744

62

0

0

4,6

1.404

Bova

1.847

132

4,8

STRUTTURA PRODUTTIVA

Bova

-1,8

10,9

192

1999 n°

13.260

Bagaladi

-8,3

-24,2

405

Imponibile IRPEF/contrib. 1995

1999 12.481

Imposta IRPEF/contrib. 1995

12.593

1.313

11.133

8761.471

12.540

1.240

0

0

78

Bova

0

0

Indicatore Anno

1991 n° 140

0

Bagaladi

01997 n°

1997 n°

Depositi bancari/sportelli 1999

0 0

0

Impieghi bancari/sportelli 1999

00

0

2,1

1995 n° 53

1990 Ha

1990 Ha

Bagaladi

1.065

109

Indicatore Anno

1999

1999

1995 n°

Indicatore Anno

1999

0

160

Careri

6,3

-15,4

651

1.914

Careri

1.753

3,5

4.308

Careri

0

12.522

1.256

0

0

Kwh. 1.906 1.289

Canolo

1.260
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SINTESI DELLE  EMERGENZE DEL SISTEMA ECONOMICO-
SOCIALE 
 

Le analisi e gli studi riportati nei precedenti paragrafi configura una situazione del sistema eco-
nomico e sociale che si può riassume come di seguito. 

Il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, i cui confini non arrivano fino al mare, è costi-
tuito da una montagna aspra dove gli insediamenti abitativi risalgono ai tempi antichi quando le fiu-
mare ancora erano navigabili. 

Il fenomeno di  erosione dei residenti ha investito tutti i comuni, anche se  le percentuali migrato-
rie rendono maggiormente evidente il fenomeno  per i comuni che non hanno uno sbocco sulla mari-
na, in quanto  per gli altri comuni si tratta in parte di migrazione interna ai confini comunali. 

Soltanto durante un limitato periodo estivo si nota un pendolarismo contrario, con l’arrivo degli 
emigrati che ritornano per le vacanze. 

Le famiglie sono ancora il nucleo centrale attorno e dentro al quale si svolgono non solo attività 
sociali e relazionali ma anche quelle produttive legate sia all’abitudine del perpetuare tradizioni e stili 
di vita che hanno origini locali e lontane, sia alla necessità di abbattere i costi del bilancio familiare.  

La maggior parte ( circa 85 %) delle famiglie presenti in Aspromonte hanno un appezzamento di 
terreno che coltivano producendo beni per consumo personale (produzione per auto-consumo) di cui 
una parte viene donata a familiari ed amici. Questo incide sul regime dietetico non solo in rapporto 
alle tipologie di beni consumati ma soprattutto in rapporto alla qualità dei beni prodotti la cui genuini-
tà è la motivazione principale per continuare ad accudire all’orto e agli animali, nonostante questo 
incida sulla gestione del tempo personale e familiare, rendendo incompatibili  alcune attività di svago, 
quali le vacanza. La cura particolare  dei prodotti ed il riciclo dei rifiuti alimentari sia per 
l’alimentazione animale che per la concimazione dei terreni hanno tenuto vivo e rinvigorito il  tradi-
zionale atteggiamento  di  rispetto per la natura, di cura del territorio, di apprezzamento delle qualità 
delle risorse naturali, quali l’aria o dell’acqua,  raccolta alla fonte e preferita a quella imbottigliata,  il 
cui consumo è quasi inesistente. 

La produzione per autoconsumo ha inoltre effetti sul bilancio famigliare facendo risparmiare me-
diamente ad ogni famiglia circa 2200 € all’anno, equivalenti ad un incremento del reddito reale pari al 
14,6%.  

La tipologia imprenditoriale presente nelle zone aspromontane è caratterizzata da piccole unità 
produttive, spesso a conduzione familiare, con scarso impatto economico ed occupazionale, prevalen-
temente nel settore agro-alimentare. Gli addetti impiegati sono prevalentemente stagionali e in media 
1 o 2 per azienda. Molte attività produttive non si possono configurare come imprese vere e proprie, 
anzi spesso il passaggio da economia informale ad azienda viene evitato di proposito a causa delle 
implicazioni regolamentari e fiscali che comporta. 

Le aziende che emergono sono imprese che sono riuscite a coniugare aspetti tipici del territorio a 
uno spirito imprenditoriale giovanile o grazie alla consorziazione, anche se la predisposizione alla 
cooperazione nel senso ampio del termine è molto bassa.  

L’innovazione di prodotto o processo riguarda quasi esclusivamente l’ammodernamento dei mac-
chinari che ha risvolti sulla qualità dei prodotti, mentre l’aspetto più problematico  è legato alla pro-
mozione dei prodotti che vengono distribuiti  localmente, nell’area che gravita immediatamente attor-
no al centro in cui l’impresa è localizzata, sino ad arrivare sulla zona costiera; solo in alcuni casi si 
vende a turisti e solo nel periodo estivo.  

L’imprenditoria è prevalentemente maschile, anche se è più appropriato parlare di imprenditoria 
di famiglia, i cui componenti, a diverso titolo, sono coinvolti nell’attività imprenditoriale. La scarsa 
attitudine alla formazione di consorzi o associazioni di tutela comporta inevitabilmente a rinunciare 
ad alcune opportunità che affrontate da una singola impresa perdono di senso e sono economicamente 
non vantaggiose, come nel caso di alcuni allevatori che preferiscono perdere il latte perché il prezzo 
pagato per il latte dal Consorzio ubicato  sulla costa non copre le spese di trasporto dal luogo di pro-
duzione al consorzio stesso. Altri prodotti vengono comunque gettati, come la lana derivante dalla 
tosatura delle pecore per mancanza di sbocchi di utilizzo. 

Gli allevamenti sono prevalentemente organizzati con ricoveri provvisori e gli animali spendono 
la maggior parte del tempo al pascolo nutrendosi di prodotti naturali locali compreso il bergamotto ed 
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erbe officinali che garantiscono la buona salute dell’animale e non incidono sulle caratteristiche orga-
nolettiche dei prodotti. L’allevamento è prevalentemente per la produzione di carne e la produzione 
casearia è per uso familiare.  

Un’analisi delle imprese denota che tutte sono ancorate alle tradizioni con alcune piccole varianti 
spesso dovute alla difficoltà di reperimento degli strumenti “antichi” sul mercato come nel caso dei 
cesti di vimini per le ricotte sostituiti dai cesti in plastica. Le competenze nel settore agro-alimentare 
sono diffuse e tramandate di padre in figlio facendo di queste una buona base per un recupero delle 
modalità produttive passate.  

Poco presenti sono le imprese a carattere turistico fatta eccezione per Bova e Canolo, dove in ogni 
caso sono agli inizi. Così come sono da recuperare completamente  le tecniche costruttive antiche 
completamente sostituite da manufatti pre-preparati. 

L’edilizia, abbastanza diffusa,  è praticata con il sistema fai da te in quanto sono le famiglie stesse 
che provvedono alla costruzione della loro casa in un sistema di economia con l’aiuto di manodopera. 

Un’analisi delle professioni rileva una elevata presenza di abitanti impiegati dalla Pubblica Am-
ministrazione, fatto questo che comporta un aumento del reddito medio pro-capite delle località A-
spromontane. 

La popolazione femminile giovanile è quella con la più bassa percentuale occupazionale (disoc-
cupazione pari al 38,8% nella fascia 15-29). Le giovani donne, prevalentemente impiegate 
nell’agricoltura come braccianti stagionali soprattutto per la raccolta di olive, sono in una fase di tran-
sizione che si sta protraendo da tempo e che attende uno sbocco a breve: non entrano più nei vecchi 
ruoli mentre nuovi ruoli ancora non sono presenti.  

In conclusione l’indagine denota che i centri abitati ricadenti dentro il Parco sono scarsamente 
popolati, avendo  risentito della forte attrazione del migrare dalla campagna/montagna verso la città o 
verso agglomerati urbani con una densità popolativa maggiore e tali da permettere di poter fruire di 
servizi in loco, di trovare un impiego “cittadino” abbandonando il duro lavoro della campagna, di 
avere case con tutte le comodità moderne.  

Questo  desiderio - necessità di migrare degli abitanti non è stato contrastato dalle istituzioni che 
ne hanno invece assecondato il processo, diminuendo parallelamente i servizi presenti nei paesi a-
spromontani, per cui alla fine gli effetti e le cause dello spopolamento hanno finito per  coincidere. La 
popolazione giovanile ridotta non giustifica la presenza di strutture scolastiche adeguate. Alla carenza 
di servizi scolastici in loco, che obbliga la popolazione studentesca a spostarsi sulla costa, si aggiunge 
la inadeguatezza di mezzi di trasporto pubblico che rende difficile la frequenza, con il risultato o 
dell’abbandono scolastico o del trasferimento della famiglia sulla costa o nelle città più vicine che 
sono diventate i poli di attrazione delle popolazioni montane. 

Nonostante si stia osservando una controtendenza in linea con le medie nazionali di aumento della 
scolarizzazione (il 70% di coloro che hanno la maturità hanno tra i 20 e i 40 anni), la carenza di servi-
zi scolastici influisce anche sul basso grado di istruzione e sulla conseguente mancanza di professio-
nisti e attività lavorative ad alto contenuto professionale che nel paese di residenza non trova sbocco o 
trova uno sbocco parziale costringendo ad esempio avvocati, commercialisti e dottori ad avere presen-
ze saltuarie e a dover coprire più paesi limitrofi, con un aggravio di costi fissi e di gestione della loro 
professione. 

Altra fascia di popolazione colpita dalla insufficienza dei servizi  sono gli anziani. “Mi posso 
ammalare solo il martedì o il giovedì perché questi sono i giorni in cui viene il dottore in paese, altri-
menti la farmacia è lontana e siccome non ho l’auto, devo chiedere aiuto ai vicini” ha confidato una 
signora durante le interviste, mettendo in risalto la precarietà del vivere in paese, ma facendo anche 
capire che comunque non ha alcuna intenzione di andare via in quanto considera il paese un “paradi-
so”, dove si sente al sicuro, l’aria è buona, il cibo genuino, dove può stare all’aria aperta quanto vuole, 
condizioni che  e le hanno permesso di arrivare alla sua età. E questa parole  sono state ricorrenti nel 
corso delle interviste. 

Lo spopolamento dei servizi nei centri aspromontani riguarda anche il soddisfacimento dei biso-
gni alimentari con una scarsa presenza di dettaglianti alimentari i cui prezzi sono mediamente più alti 
dei prezzi praticati dai supermercati presenti sulla costa. Il pendolarismo per gli acquisti è un fenome-
no settimanale per molte famiglie, non soltanto per l’acquisto di beni alimentari, ma anche per 
l’abbigliamento e per i servizi sanitari, la banca e la posta, le attività culturali e il divertimento; sotto 
quest’ultimo aspetto in alcuni paesi interni, oggetto di un turismo locale,  solo ultimamente si stanno 
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attivando iniziative di richiamo tramite l’organizzazione di feste e concerti estivi che rispondono al 
bisogno di cultura espresso ben dal 23,6% degli abitanti. Occorre comunque dire che queste iniziative 
estive sono considerate   solo una parziale risposta alla richiesta più grande di aggregazione anche 
attraverso altre attività  sportive e ricreative, considerato  che la presenza di locali pubblici e di ritro-
vo, specialmente per giovani, è estremamente limitato e spesso nemmeno la parrocchia può rispondere 
a queste esigenze , essendo  i preti spesso presenti a part-time. 

Chi ha accettato il pendolarismo giornaliero per ragioni di lavoro o di studio lamenta una carenza 
di manutenzione viaria denunciando lo stato di abbandono delle strade di collegamento dalle frazioni 
al centro abitato e dal centro abitato verso la costa che rendono i tragitti seppur corti chilometricamen-
te, lunghi temporalmente. Non si tratta quindi di costruire nuove strade o infrastrutture che creino 
nuovi collegamenti in quanto i collegamenti esistenti sono considerati adeguati se opportunamente 
tenuti in buono stato conservativo. 

Dall’analisi di tale situazione  discendono gli obiettivi, le azioni ed i progetti del presente Piano. 
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GLI OBIETTIVI GENERALI E LE PRIORITÀ STRATEGICHE 

La logica che ispira le strategie di sviluppo del Piano socio economico del Parco dell’Aspromonte 
è partire dall’esistente per valorizzarlo, per capire se “rovesciandolo”, se “guardandolo dall’altra 
parte” può diventare un punto di forza, un modello trainante, attraverso le idee e le speranze degli 
abitanti di oggi e di domani.  

E’ in questo senso e con questa funzione che il Parco assolve al compito di partecipare global-
mente al mantenimento del delicato equilibrio ecologico che è alla base, a diversa scala, del manteni-
mento delle condizioni necessarie alla vita, attraverso il bilanciamento tra aree prevalentemente natu-
rali ed aree complessivamente coinvolte dalle dinamiche umane, caratterizzate da destinazioni d’uso 
del territorio finalizzate alle necessità dello sviluppo sociale ed economico. 

Il Parco, in quanto capace di preservare da impatti antropici il tessuto ecosistemico (sostenendo 
processi ecologici poco o scarsamente condizionati dall’attività umana), fornisce le basi fondamentali, 
con modalità partecipative uniche ed insostituibili, alla dimensione ecologica dello sviluppo sostenibi-
le, partecipando in misura complementare ma non alternativa, alle dimensioni economica e sociale 
della sostenibilità.  

Da ciò consegue che le azioni guida, contenute nella seconda sezione del Piano economico e so-
ciale , da un lato   sono finalizzate  al mantenimento, quanto più possibile integrale, dei processi am-
bientali e delle comunità ecologiche, intesi come espressione dei tradizionali equilibri, e del recupero 
degli stessi nel caso siano stati alterati in senso peggiorativo dall’agire umano, dall’altro si basano 
sulla raccolta dei bisogni espressi dagli abitanti e sulle necessità/sfide che da emergenti stanno diven-
tando croniche nel territorio. Il piano ha anche l’obiettivo di ridare speranza coniugando valori e mo-
dalità di attuazione degli stessi e coinvolgendo le istituzioni e gli abitanti in uno stile di partenariato 
che ridia fiducia ad un rapporto ormai logoro e destinato ad esaurirsi.  

Si parte dagli obiettivi generali, dalle priorità strategiche di intervento per poi definire le piste ap-
plicative, i progetti, i tempi e le risorse necessarie. 

Gli obiettivi generali sono i seguenti: 
contrasto allo spopolamento ed al senso di abbandono:un parco senza abitanti non ha bisogno di un 
piano economico-sociale e la permanenza degli gli abitanti richiede un ambiente integrato e funziona-
le; 
qualità della vita: l’indicatore principe della qualità della vita è il reddito reale (non solo monetario) e 
l’occupazione qualificata, ma l’abitare in montagna è una scelta che non riguarda soltanto il reddito e 
i servizi ma anche la natura, la cultura e le tradizioni.. 
crescita culturale:  il Parco come occasione di cultura per gli abitanti e per la collettività in senso più 
ampio, dall’aumento della scolarizzazione, alla creazione di occasioni formative, ricreative e culturali 
che ridiano vita al territorio e lo rendano un laboratorio per gli studiosi; 
salvaguardia del patrimonio comune per uno sviluppo durevole: comprende la natura e i saperi ed è 
legato alla qualità della vita, dove salvaguardia implica protezione e valorizzazione; 
Co-gestione del territorio del parco: il coinvolgimento fin dall’inizio della pianificazione, già attuato 
grazie alla redazione dell’indagine socio-economica, ha contribuito alla chiarificazione della visione 
di parco che hanno gli abitanti fornendo anche alcune idee di sviluppo che potranno ben essere inseri-
te nelle attività.In questo modo gli abitanti – coloro che vogliono vivere nel Parco - possono assumere 
un ruolo importante nella attuazione degli obiettivi ed essere coinvolti nelle azioni di gestione del 
Parco. 

Per conseguire gli obiettivi generali occorre una strategia dello sviluppo locale sostenibile, sup-
portato da una serie di attività, in parte realizzate nel corso del 2000 e 2001. 

Le priorità di seguito elencate costituiscono l’asse specifico del piano per il raggiungimento di più 
fini/obiettivi generali: 
� recupero dei centri abbandonati o in via di spopolamento e dell’edilizia storico-testimoniale; 
� educazione all’estetica ed etica ambientale negli insediamenti urbani e non: costruire e recuperare 

coi materiali locali (promuovere costituzione consorzi di produttori legno, ceramica, ferro battuto, 
pietra e altri materiali locali). 

� recupero dei saperi e dei sapori tradizionali. 
� valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili.  
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� localizzazione di attività ad alto valore aggiunto e basso impatto ambientale come alta formazione 
e ricerca scientifica, perfezionando  le  cooperazioni sono già in atto con Istituti Universitari ed 
ampliando l’offerta anche con Istituti Internazionali. 

� marchi di qualità e difesa della tipicità per la filiera agro-alimentare, 
che codifichino  le attività tipiche attuando anche un cambiamento culturale del senso del produr-
re, del guadagnare e del cooperare. 

� valorizzazione dei materiali e dei talenti locali in armonia con la natura e finalizzata 
all’educazione estetica che si distacca dalle logiche costruttive prefabbricate. 

� promozione di eco-turismo, che  ha la capacità di attirare numeri ragionati di turisti a misura 
dell’offerta che l’ambiente può fornire senza essere danneggiato con il recupero di siti e rifugi per 
escursioni e di mezzi di trasporto animale. 

� costituzione di una rete di servizi per la comunità del Parco fortemente richieste in quanto consi-
derate carenti (mobilità e  trasporti,  sanità,  cultura,  sport ed altre attività ricreative).  

� co-gestione del territorio, che è valore e strumento alla stesso tempo, tramite strategie di coinvol-
gimento degli abitanti fin dall’inizio del progetto La co-gestione è inoltre l’obiettivo più difficile 
da raggiungere per la situazione sfavorevole, che alla scarasa conoscenza del Parco  aggiunge in 
alcuni casi anche  diffidenza e  rifiuto; per questo motivo essa  diventa una priorità che permette a 
tutte le altre di diventare parte del vissuto degli abitanti che, ne diventano non solo sostenitori, at-
tuatori ma  anche propositori e promotori.  
Nello schema riportato nella tabella sottostante si presenta il legame tra obiettivi e strategie, nella 

consapevolezza  che la rappresentazione è esemplificativa, in quanto le strategie contribuiscono  al 
raggiungimento di più obiettivi contemporaneamente. 

 
Obiettivo Generale Priorità strategica 

 

Contrasto allo spopola-
mento e al senso di abban-
dono 

�  Recupero dei centri abbandonati o in via di spopolamento.  
�  Recupero dell’edilizia storico-testimoniale. 

Qualità della vita �  Costituzione di una rete di servizi  
(mobilità e trasporti, sanità, cultura, sport e altre attività) ricreative). 

Aumento del reddito reale 
e dell’occupazione qualifi-
cata con particolare atten-
zione ai soggetti svantag-

�  Promozione di eco-turismo. 
�  Marchi di qualità e difesa della tipicità per la filiera agro-

alimentare.  

Crescita culturale � Recupero dei saperi e dei sapori tradizionali. 
� Localizzazione di attività ad alto valore aggiunto e basso impatto 

ambientale quali alta formazione e ricerca scientifica. 
 

Salvaguardia del patrimo-
nio comune per la durabili-
tà dello sviluppo 

� Valorizzazione di materiali e talenti locali in armonia con la natu-
ra.  

� Valorizzazione di tutte le fonti energetiche rinnovabili. 

Co-gestione del territorio 
del Parco 

� Coinvolgimento degli abitanti depositari e attori della sapienza dei 
luoghi e dell’identità. 

 
 
Nella figura della pagina seguente si presentano gli stessi contenuti in forma grafica per mettere in 
risalto la centralità della co-gestione in tutte le fasi della stesura, approvazione ed implementazione 
del Piano .
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LE AZIONI PER LO SVILUPPO 
 

Gli interventi per lo sviluppo sono  compatibili con la zonazione del Parco, con cui reciprocamen-
te si influenzano. La normativa vigente, supportata da linee guida emanate dal Ministero 
dell’Ambiente nel 1997, definisce le zone all’interno di un parco con una gradazione di obblighi  ed 
opportunità. La legge, in particolare,  prevede quattro zone (A, B, C, D) con caratteristiche di attività, 
attenzioni e destinazioni d’uso diverse per la salvaguardia e lo sviluppo. 

L’auspicio è che non soltanto le comunità che vivono nell’area protetta, ma anche quelle delle zo-
ne limitrofe vogliano “entrare” nel Parco, passando quindi da confini geografici a confini comporta-
mentali. Infatti le zonazioni ed i perimetri, oltre ad essere un fatto geografico, sono soprattutto un 
fatto socio-culturale in quanto legati ai fattori comportamentali dell’uomo, storici, economici e socia-
li. In questo senso l’ubicazione geografica può diventare meno determinante ed il Parco potrà rappre-
sentare un modello relazionale uomo-natura. Si può persino ipotizzare una cittadinanza virtuale a di-
stanza di coloro che vogliono sostenere le attività del Parco adottandone i principi ispiratori e le rego-
le attuative e creando un club basato sulla carta dei cittadini del Parco. 

Le azioni previste nel piano fanno riferimento agli obiettivi generali ed alle strategie prioritarie e  
cercano di coprire ragionevolmente tutti i campi di attività presenti sul territorio per  “trasformarli” in 
azioni di sostegno allo sviluppo, facendo attenzione agli aspetti collaterali che ne potrebbero invalida-
re la applicabilità. 

E’ stata, inoltre, ricercata una interconnessione tra le diverse azioni previste in quanto si comple-
tano e complementano mutuamente. Sarà quindi facile trovare sovrapposizioni e legami diretti tra le 
diverse azioni, come già preannunciato nella presentazione concettuale del modello di sviluppo. 

Per capire la logicità delle azione presentate occorre partire dalla seguente ipotesi di definizione 
del Parco come: 

Il Parco dei piccoli insediamenti e delle fattorie  
in cui imparare, gustare e innovare le tradizioni  

legate alla natura e alla cultura del posto. 
 

Di fatto nel Parco le dimensioni dei centri abitati sono piccole e molti sono sparsi nella campagna 
e nella montagna; le famiglie praticano largamente la produzione per auto-consumo e mantengono 
intatte alcune tradizioni che vanno dalla tessitura e al ricamo, alla pastorizia, all’intaglio del legno e 
soprattutto ancora praticano l’accoglienza. 
 

Contrasto allo spopolamento e ripopolamento 
Se è generalmente riconosciuta la funzione di difesa e presidio del territorio da parte degli abitan-

ti, che giornalmente vivono e lavorano all’interno del Parco, allo stesso tempo i paesi del Parco sof-
frono di un spopolamento continuo che progressivamente sposta la popolazione verso la marina e la 
città dove sono ubicati i servizi (una proposta legata ai servizi sarà affrontata più avanti). Il termine 
ripopolamento vuole sottolineare il bisogno della presenza nella montagna di persone, di alberi e di 
animali che vivono in sinergia tra di loro. 

Questa azione prevede queste tre tipologie di ripopolamento, partendo dalla considerazione co-
mune che le anomalie oggi rilevate sul territorio scaturiscono e sono frutto di una deturpazione avve-
nuta nel tempo che ha portato ad un paesaggio brullo, conseguenza del disboscamento, dell’erosione, 
degli incendi, disseminato di costruzioni dissonanti, realizzate ed utilizzate parzialmente, popolato da 
animali non autoctoni.  

In risposta a queste situazioni vengono presentati alcuni progetti norma di riqualificazione di aree 
degradate, di recupero di nuclei abbandonati per la costituzione di eco-villaggi e di fattorie didattiche, 
derivanti da esperienze di successo che, se opportunamente mutuate, potrebbero riequilibrare 
l’ecosistema, recuperare la biodiversità, produrre sviluppo economico, sociale e culturale. Sono pro-
getti difficili ed ambiziosi che però hanno avuto un grande ritorno per chi li ha sperimentati. 

 
Il parco come “laboratorio” di  ricerca e  sperimentazione 
Il Parco è un ambiente che raccoglie molte diversità e si presta ad essere un laboratorio aperto non 

soltanto per quanto riguarda gli aspetti più prettamente naturalistici ma anche per gli aspetti antropici. 
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Essere laboratorio significa un luogo in cui l’imparare passa attraverso l’esperienza diretta, 
l’osservazione, la riflessione e la razionalizzazione per poter poi utilizzare la competenza acquisita in 
altri contesti. Il senso non è quindi quello del produrre beni ma del produrre saperi tramite la ricerca e 
la sperimentazione. 

Se da un lato sono previste convenzioni con gli istituti scolastici per l’educazione ambientale, è 
altresì previsto un piano di convenzioni con le Università con l’obiettivo di istituire dottorati di ricer-
ca e tesi di laurea sperimentali su tale tema. Accordi con Università locali permettono anche di incre-
mentare le possibilità di creazione di impresa, mentre accordi con Università di altre regione consen-
tono uno scambio culturale e promuovono il territorio dell’Aspromonte.  

Questa azione prevede il reperimento di strutture e attrezzature necessarie da mettere a disposi-
zione di facoltà e dipartimenti interessati a tale cooperazione. 

Le possibilità di ricerca per il momento identificate riguardano il settore faunistico e zootecnico, 
la sperimentazione di tecnologie costruttive e di tecnologie di tessitura (tessuti derivati da sostanze 
naturali quali la canapa nel versante tirrenico e la ginestra nel versante ionico). 

Importante anche il collegamento con altre organizzazioni che si propongono di preservare la bio-
diversità come la conservazione del patrimonio genetico locale tramite la raccolta dei semi e 
l’impegno a continuarne la coltivazione sia a scopo conservativo che a scopo di diffusione. 

Si è anche prevista la realizzazione di un giardino botanico che oltre a funzioni scientifiche, didat-
tiche ed educative, si propone l’obiettivo di promuovere e sostenere il restauro ambientale.  

La ricerca e la sperimentazione comprendono anche attività di biomonitoraggio ambientale. 
 
Alta formazione 
Il bisogno di cultura e la necessità di ripopolamento del Parco trovano un punto di incontro nella 

realizzazione di eventi formativi di alto livello a completamento del curriculum studi. Esperienze di 
successo sono già state sviluppate negli anni precedenti con la realizzazione di master, la cui peculia-
rità è data dalla combinazione di una parte teorica curata presso Università o Istituti di ricerca e di una 
parte pratica da svolgersi all’interno del Parco. Questo permette di avere la presenza per periodi pro-
lungati di persone non residenti e di approfondire la conoscenza del territorio attraverso lo studio di 
gruppi di giovani con competenze interdisciplinari. 

I master ad oggi realizzati sono stati fortemente legati ai temi dello sviluppo sostenibile nel Parco; 
in particolare sono stati organizzati master in giornalismo ambientale, in progetti di sviluppo, in ener-
gie rinnovabili ed un corso di scrittura creativa. 

A questi si prevede di aggiungere corsi di specializzazione nelle arti e nei mestieri locali, anche 
legati alla creazione di impresa. 

E’ anche previsto il consolidamento di attività da poco iniziate con la realizzazione di strutture 
tecnologiche e di laboratori che favoriscono il “ritorno” e permettono al Parco di essere una fonte di 
conoscenza e di apprendimento. 

 
Educazione ambientale 
Gli aspetti educativi hanno una importanza ed una incidenza particolare sul territorio permettendo 

agli abitanti di riacquistare un equilibrio con la natura e di riappropriarsi di pratiche rispettose dello 
stesso.  

Questa azione prevede un approccio di educazione ambientale ampio che indirizza le tre dimen-
sioni della competenza: il sapere, il saper fare e il saper essere, per identificare poi gli ambiti di 
applicazione per le diverse fasce di età. 

Ampio spazio è  dedicato alle collaborazioni/convenzioni con gli istituti scolastici locali e lontani 
per le attività durante l’anno scolastico con visite guidate dentro il Parco. L’azione prevede anche le 
possibili forme di collaborazioni con le associazioni ambientaliste ed educative, soprattutto per le 
attività estive e per i campi residenziali. A questo proposito si auspica la creazione di centri educativi 
permanenti in rete con altre strutture, per fornire un sistema educativo integrato. 

Una menzione speciale occorre fare per la tematizzazione dei centri visita già in fase di costruzio-
ne e legati alle porte di accesso al Parco. 

Altro spazio è poi dedicato alle forme di educazione ambientale rivolte alle fasce di età adulta ed 
ai turisti, soprattutto legate ai temi del riciclo, della gestione rifiuti e del risparmio ambientale, anche 
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tramite la creazione di appositi sussidi informativi e di incentivi per l’introduzione di pratiche rispet-
tose dell’ambiente. Una ipotesi particolare è legata all’introduzione della pratica del compostaggio 
che in molte famiglie aspromontane è già parzialmente in uso e che potrebbe ulteriormente abbattere i 
costi e le attività di gestione dei rifiuti. La proposta prevede una prima fase di sperimentazione nelle 
scuole e nelle aree pic-nic accompagnata da una campagna informativa volta a spiegare i vantaggi e il 
funzionamento del compostaggio. La seconda fase prevede la raccolta e vendita del compost assieme 
all’introduzione della pratica del compostaggio in alcune aziende e amministrazioni locali, sempre ad 
uso domestico privato. 

 
Energie rinnovabili e combustibili puliti 
Le energie rinnovabili e i combustibili puliti sono sempre più richiesti e proposti anche dal Mini-

stero stesso tramite incentivi e misure volte all’introduzione costante e progressiva di metodologie 
nuove per fare fronte alla sempre più alta richiesta di energia. 

I principi guida su cui si fondano le moderne tecniche di uso razionale dell'energia, senza dubbio 
si possono collocare storicamente come reazione dei mercati alla crisi economica che si trovarono ad 
affrontare all'indomani della crisi energetica, che all'inizio degli anni '70 segnò profondamente il 
mondo industrializzato occidentale. 

Oggi quelle necessità economiche sembrano tramontate, ma si sono aggiunte nuove e più pressan-
ti esigenze di razionalizzazione dei consumi e di sfruttamento delle risorse energetiche, dettate dalla 
sempre più delicata situazione ambientale che sta ormai assumendo proporzioni globali. 

Senza soffermarsi sulle ovvie ripercussioni positive che l'uso razionale dell'energia permette di 
conseguire sull'ambiente, occorre considerare che esso rappresenta uno dei pochi strumenti per evitare 
le disastrose conseguenze del vertiginoso aumento dei consumi energetici mondiali, determinati so-
prattutto dagli elevati tassi di sviluppo industriale che negli ultimi anni hanno interessato alcuni paesi 
terzi. 

Sia per l’utilizzo sia per la produzione di energia, questa azione prevede le soluzioni possibili per 
il contesto dell’Aspromonte privilegiando anche azioni pilota che hanno una funzione didattica esem-
plare e di incentivo alla loro introduzione, soprattutto nelle amministrazioni locali. 

Le ipotesi prese in considerazione riguardano l’energia eolica di cui già si è avviato il consorzio 
Eolo 21, l’energia solare termica, un centro energie da biomassa di recupero con caldaie poli-
combustibili sia per la sansa nella area Grecanica sia per i detriti del bosco, l’introduzione di bio-gas 
da riscaldamento derivato dalla gestione dei rifiuti così come l’utilizzo di biocombustibili preparati 
altrove come il bio-diesel poiché l’Aspromonte non è adatto per la coltivazioni necessarie alla produ-
zione di biodiesel.  

Da aggiungere la introduzione e l’incoraggiamento all’utilizzo di isolanti naturali come la lana, 
che funge da protettore termico nelle intercapedini sia murarie sia nella pavimentazione. 

L’elenco non è esaustivo per scelta non volendo precludere l’introduzione e l’utilizzo di nuove 
tecniche attualmente non disponibili sul mercato e tuttora in fase di studio. 

 
Tecnologie costruttive 
Visitare i centri abitati dell’Aspromonte permette di constatare la presenza di diverse tecnologie e 

stili costruttivi che co-abitano e rendono evidenti le fasi successive delle costruzioni che nella mag-
gioranza dei casi vengono consolidate in tempi lunghissimi o addirittura lasciate non finite in quanto 
realizzate in economia. Tutto questo comporta un impatto visivo non gradevole e soprattutto riflette la 
mancanza di progettualità dei centri abitati, molti dei quali tuttora privi di piano regolatore. Oltre a 
una mancanza di progettualità nell’estetica si osserva anche l’utilizzo di materiali costruttivi che non 
sono coerenti con il luogo. 

Questa azione prevede le possibili alternative legate alla valorizzazione delle tipologie costruttive 
locali che da sempre sono rispettose anche dei principi della bioclimatica, per poter trasformare gli 
abitati in abitati bioclimatici. 

La valorizzazione include anche i saperi locali, necessari alla creazione di imprese, da diffondere 
tramite l’istituzione di scuole di avviamento alla professione. 
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Questa linea di indirizzo prevede  anche la realizzazione di un insediamento abitativo di bioarchi-
tettura come centro di formazione permanente alla bioarchitettura e di sperimentazione di tecniche di 
costruttive. 

E’ prevista una analisi delle potenzialità della pietra locale e delle produzioni del legno, sia per 
l’arredamento sia per l’edilizia comprendendo anche la realizzazione di prodotti da esportare. Arbori-
coltura e silvicoltura pregiata per la produzione di arredamenti hanno inoltre il pregio di poter contri-
buire al recupero di aree degradate. Si prevede il loro impianto in zone degradate da recuperare trami-
te l’utilizzo di specie che erano già presenti, per favorire una crescita sana e controllata. 

 
Marchio di qualità 
Una parte significativa delle tradizioni culturali e storiche del Parco Nazionale dell’Aspromonte 

trova ancor oggi testimonianza in molte piccole attività produttive agricole e zootecniche, 
nell’artigianato e nella gastronomia locali che sono ormai ridotte e limitate ad attività per uso persona-
le, sia a causa di fenomeni di abbandono del territorio, sia per una concezione di “passato” che pena-
lizza le tradizioni. 

La realizzazione di un Marchio di qualità del Parco per una valorizzazione di questi prodotti re-
almente efficace, deve però essere necessariamente accompagnata da un vero e proprio progetto di 
marketing territoriale, che assicuri la coerenza e la complementarietà dell’offerta - in termini di pae-
saggio, tradizioni, prodotti e servizi turistici - e sia basato sull’adozione di politiche di sviluppo con-
divise, alle quali ciascun produttore o fornitore di servizi possa riferirsi in modo sistematico per ga-
rantire i livelli qualitativi attesi dal consumatore moderno. 

 
Servizi sanitari e sociali 
Dalle ricerche fatte i servizi costituiscono uno degli aspetti più carenti sia sotto il profilo della 

qualità sia sotto i profilo della accessibilità, che più spinge gli abitanti a lasciare l’Aspromonte per 
trasferirsi in città o sulla costa dove almeno l’accessibilità dei servizi è più facile. 

Questa azione prevede una serie di iniziative come linee guida per la fornitura di servizi ad alto 
livello, partendo dal presupposto che il ritorno economico degli stessi non deve ricadere interamente 
sulla popolazione locale.  

Le ipotesi considerate prevedono servizi soprattutto per le fasce socialmente deboli e precisamen-
te: 
� costituzione di ambulatori mobili che periodicamente effettuino visite di controllo e prevenzione; 
� realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto offerti a un pubblico più vasto che potrebbero be-

neficiare delle particolari condizioni per facilitare la riabilitazione (tipo centro traumi cranici di 
Crotone; centri servizi per disabili ed anziani; ecc);  

� vacanze studio per i bambini residenti e per specifiche categorie in altri Parchi o in centri 
all’estero legati a specifici temi di interesse del Parco e dei cittadini; 

� attività sociali auto-gestite e legate all’associazionismo, anche tramite l’utilizzo degli edifici sco-
lastici utilizzati come centri sociali come già sperimentato in tutta Europa dal Consiglio d’Europa 
con il progetto “Scuola come centro sociale” che ha il vantaggio di riutilizzare spazi già esistenti 
favorendo il coinvolgimento della società civile; 

� accesso alla comunicazione e ai mezzi tecnologici tramite una alfabetizzazione informatica; 
� potenziamento dei collegamenti mare - montagna attraverso un sistema di servizio bus-taxi. 
 

Infrastrutture telematiche 
Il particolare pregio di alcune aree Aspromontane è di chiaro richiamo per studiosi. 

L’inaccessibilità di alcuni luoghi e la necessità di un controllo continuo può essere ovviato 
dall’utilizzo delle tecnologie informatiche che permettono di biomonitorare a distanza. 

Questa azione prevede interventi volti a studiare la fattibilità della realizzazione di un collega-
mento con le aree di pregio seguendo l’esempio di quanto realizzato dal parco delle Cinque Terre 
rendendo così disponibile non soltanto agli studiosi ma a tutti gli abitanti del parco la possibilità di 
guardare la vita della natura e degli animali in diretta. 

Questa azione prevede inoltre il progetto di collegamento integrato tra le amministrazioni comu-
nali, l’Ente Parco e i centri visita per la realizzazione di una rete integrata amministrativa-informativa. 
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Tale piano di collegamento include anche un piano formativo e gestionale della rete stessa che ha 
l’obiettivo di facilitare la comunicazione e di rendere disponibili informazioni a un pubblico più va-
sto, ovviando anche agli inconvenienti della localizzazione remota, offrendo la possibilità ai cittadini 
da casa di poter disbrigare pratiche amministrative senza doversi così spostare. 

Turismo 
Il turismo viene considerato da tutti come il fattore chiave per lo sviluppo. Ci sono però varie ti-

pologie di turismo che hanno un grado diverso di integrazione con l’ambiente e un rispetto variabile 
delle tipicità dei luoghi in cui si manifestano. Occorre inoltre dire che turismo non è soltanto la pre-
senza di alberghi e ristoranti avulsi dal territorio, ma comprendono anche tutto il recupero degli abitati 
(centri storici e non solo) e delle tradizioni per poter offrire una proposta completa e che stimoli il 
desiderio di conoscenza del turista stesso. 

Considerando la diversità di impatto sull’ambiente delle diverse tipologie di turismo, questa azio-
ne prevede proposte di turismo sostenibile.  

In particolar luogo si è previsto di sviluppare : 
� la carta del turismo sostenibile e le modalità di qualificazione per diventare strutture e servizi 

certificati nel Parco;  
� le forme di turismo legato alla terza età (convenzione carta argento), con fini sociali e solidali, 

sportivi, naturalistici e di ricerca;  
� la risorsa delle Guide del Parco non soltanto per escursioni ma anche per attività di educazione 

ambientale;  
� il recupero di rifugi e sentieri, la loro manutenzione, tabellazione ed accessibilità;  
� la promozione degli operatori turistici del Parco nei circuiti settoriali e nelle manifestazioni e fiere 

del turismo;  
� la creazione di percorsi turistici che sappiano combinare più aspetti dalla cultura alla natura e che 

siano basati sulla tipicità quali il percorso della ginestra, della lana, del pesce stocco, .. ; 
� la creazione di strutture di promozione della tipicità e di scuole estive per turisti quali quelle ga-

stronomiche;  
� l’escursionismo e il turismo di prossimità; 
� la formazione delle figure turistiche come previsto dalla nuova disciplina delle figure turistiche 

(legge 135/2001). 

 
Arte e tradizione 
La ricchezza culturale dell’Aspromonte non è riconducibile a una sola cultura, ma ci sono co-

presenti tradizioni diverse con sfaccettature che ben dimostrano la varietà delle stesse. 
Questa azione prevede la valorizzazione di tutte le tradizioni tramite la realizzazione di attività 

che ne permettano la conoscenza e la diffusione a partire dal livello locale. Rientrano quindi tutte le 
attività riconducibili a: 
� stage artistici;  
� attività di restyling dei centri storici; 
� collana editoriale sulle tradizioni;  
� sagre e manifestazioni; 
� musica e danza legate alla scoperta della montagna. 

 
Il parco dei cittadini 
La distanza tra gli abitanti e l’ istituzioni è una delle critiche che in passato è stata rivolta all’Ente 

Parco, la cui istituzione venne percepita come una decisione “imposta dall’alto”. La conflittualità di 
interessi tra le esigenze del privato e gli interessi comunitari è resa più forte dalla mancanza di infor-
mazione e/o dalla presenza di cattiva informazione tra gli abitanti del Parco. Vivere il Parco come una 
opportunità e non come un limite è un obiettivo fondamentale da perseguire. L’accettazione nasce 
dalla conoscenza e dalla partecipazione alla creazione ed allo sviluppo delle attività del Parco. 

Se da un lato è importante realizzare strumenti divulgativi che evidenzino i diritti e i doveri di chi 
vive o soggiorna nel Parco, altrettanto importante è che alla realizzazione di tali strumenti partecipano 
i cittadini con le loro domande e richieste. 
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Questa azione prevede tutte le attività riconducibili a un piano di marketing che renda il Parco più 
vicino ai cittadini grazie a una serie di trasformazioni organizzative che permettano una vicinanza più 
stretta tra gli uffici ed i cittadini. 

Da ultimo è previsto un piano per la tabellazione che non indichi solo i confini ma che offra anche 
informazioni complementari. 

 
Il prisma e le polarità nel parco 
Qualsiasi modalità di descrizione della realtà, ne è soltanto una rappresentazione e non la realtà 

stessa. Occorre in ogni caso fare riferimento a delle categorie interpretative per poter rappresentare la 
realtà nella sua complessità cercando di integrare tutti gli elementi caratterizzanti e non riducendoli o 
eliminandoli. Per questo motivo sono proposte due modalità di rappresentazione della realtà che per-
mettono di caratterizzare i luoghi partendo dalle loro emergenze positive.  

La prima modalità ha come simbolo il prisma costituito da varie facce, da ognuna delle quali si 
può vedere la realtà. Ogni parte del Parco è come un prisma con un numero variabile di facce che lo 
caratterizzano e danno una luce diversa.  

La seconda modalità è basata sulle polarità che rappresentano degli slogan per ciascuna localizza-
zione nel Parco e permettono di dare un identificativo che caratterizzi la località stessa. A titolo esem-
plificativo: 
� musica e danza legate alla scoperta della montagna. 
� Canolo: acque termali e la vita di comunità; 
� Cinquefrondi: campeggio e bande musicali/musica tradizionale; 
� Cittanova: centro visita sulla flora ed alta formazione ambientale; 
� Delianuova: centro visita sulla fauna e ripopolamento; 
� Gerace: centro di cultura architettonica; 
� Mammola: mulini ad acqua e pesce stocco; 
� Polsi: centro di cultura religiosa; 
� Samo: le donne e i tappeti; 
� Oppido: la vecchia città, centro archeologico. 
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I PROGETTI NEL PARCO 

La moderna concezione della pianificazione ambientale tende a far configurare gli strumenti nor-
mativi come un insieme articolato di intenzioni progettuali estrinsecate in azioni programmatiche, 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e delle forme gestionali più appropriate. 

In tal senso l’azione pianificatoria per il piano del Parco dell’Aspromonte è ottenuta attraverso 
una ideazione progettuale integrata che si esprime, oltre che con una delimitazione di zone a differen-
te livello di tutela ed un corpo normativo atto a regolamentare la disciplina degli usi e degli interventi  
con un insieme di progetti specifici.  

Alcuni di questi hanno un’importanza strategica per il miglioramento dei valori complessivi 
dell’area del Parco, mentre altri assumono il significato dell’esemplificazione progettuale (per quella 
determinata area) e pertanto riproducibile in altre zone del Parco con i necessari aggiustamenti. 

I progetti che assumono il valore di progetti norma o progetti pilota utilizzano in definitiva il me-
todo7 secondo cui nella fase di pianificazione generale vengono individuati criteri di intervento e 
norme attuative per ogni tipologia di area omogenea, mentre per un certo numero di aree specifiche 
vengono redatti dei progetti di dettaglio8 che assumono appunto il valore di progetti norma. 

Questi non vanno confusi con i “progetti tipo”, nel senso di “progetti giusti” da replicare tout-
court in qualunque altro sito del Parco; fanno parte del Piano, invece, in quanto esemplificazione 
normativa del processo progettuale da seguire nel rispetto dei criteri di intervento e delle norme attua-
tive per una determinata area.   

Anche il Manuale del Ministero dell’Ambiente per la zonizzazione dei Parchi Nazionali introduce 
il concetto di “normativa per progetti” derivate da un controllo progettuale puntuale, necessario per 
mettere a fuoco soluzioni particolari, individuando progetti pilota per aree campione e/o per settori di 
intervento e progetti speciali per ambiti territoriali complessi sedi di interferenze ambientali. 

Questo approccio si muove nella direzione di una pianificazione dinamica di qualità e consente, 
pur nel rispetto di alcune norme specifiche, ampie aperture durante la fase gestionale del piano, in 
quanto permette agli operatori economico-sociali e agli organi istituzionali dell’Ente di seguire l’iter 
approvativo più consono alle esigenze del momento in cui gli interventi vengono proposti.  

E’ evidente che la fase di ideazione progettuale integrata è stata  realizzata (con risultati coerenti) 
solamente grazie a uno scambio simbiotico fra le azioni specifiche previste nel Piano del Parco e quel-
le previste dal Piano Pluriennale Economico e Sociale.  

Affermare che questo scambio arricchisce reciprocamente i due piani è riduttivo: infatti 
l’opportunità di redigere contemporaneamente sia il Piano del Parco, sia il Piano Pluriennale Econo-
mico e Sociale e sia il Regolamento del Parco ha consentito, fin dalle prime attività di studio e di sin-
tesi per la pianificazione, un disegno unitario dei tre strumenti previsti dalla legislazione vigente per i 
Parchi.  

Si tratta concettualmente di un’unica visione di sviluppo e gestione, centrata sulle risorse naturali 
da tutelare e valorizzare appunto per uno sviluppo compatibile, espressa, per ragioni normative, in due 
piani e un regolamento. 

Sulla base della metodologia sopra esposta  il Programma Integrato di Interventi presenti nel Pia-
no Pluriennale Economico Sociale del Parco dell’Aspromonte, è articolato in quattro settori  che co-
prono tutte le aree di intervento del piano stesso: 
� settore 1 - Conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e 

insediativo del Parco; 
� settore 2 - Miglioramento delle condizioni di vita e valorizzazione delle identità culturale delle 

comunità del Parco; 
� settore 3 - Sviluppo di attività  economiche sostenibili; 
� settore 4 - Azioni di sistema. 

                                            
7  Il riferimento è ai progetti norma e al “progetto di suolo” inseriti in diversi piani urbanistici e di cui tanto si è discusso a 
partire degli anni ’80; si ricordano  il piano di Siena e quelli di Jesi, Arezzo, tutti con album di progetti e veri e propri 
abachi di interventi. 
8  Di dettaglio rispetto alla scala di intervento del Piano; il livello progettuale che si propone è quello del progetto prelimi-
nare come definito dalla legge quadro sui LL.PP. (L.109/94 e s.m.) e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 554/99), 
in maniera da lasciare una certa flessibilità operativa nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva. 
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L’identificazione dei settori, che racchiudono per macro aree gli ambiti e i progetti relativi ai sin-
goli sistemi identificati, e che rappresentano l’unità funzionale di una progettazione integrata, sono 
stati estrapolati tenendo conto delle seguenti azioni progettuali: 
� elementi progettuali scaturiti dalla fase di diagnosi per l’elaborazione del Piano Pluriennale Eco-

nomico e Sociale; 
� elementi progettuali scaturiti dagli studi per l’attuazione del Piano per il Parco e del Piano Plu-

riennale Economico e Sociale; 
� operazioni previste per l’attuazione della Misura 1.10 Rete Ecologica; 
� linee di azione programmate previste per l’Attuazione dei PIT e dei PIAR;Sezioni e Misure di 

Intervento previste per l’elaborazione dei Piani di Sviluppo Locale nell’attuazione del Programma 
Leader + 
I settori sono fortemente integrati tra di loro e presentano caratteristiche di esemplarità e dimo-

stratività; le azioni progettuali presentano livelli di integrazione  verticale (all’interno dello stesso 
settore) e trasversale (Azioni di Sistema tra i vari settori).La struttura successiva del Programma può 
essere assimilata all’articolazione di misure e azioni contenute sia nel POR che nei Programmi Inte-
grati (vedi PSL).   

Tutti gli interventi proposti, infatti,  si integrano sia con programmi e progetti già realizzati che 
con nuove azioni progettuali, programmate e da programmare, utilizzando fonti di finanziamento co-
munitarie e nazionali, di cui si riporta  un elenco significativo, anche se non esaustivo:  
� Piani Triennali Tutela Ambiente dell’Ente Parco dell’Aspromonte; 
� Programmi Natour 
� POM- Turismo; 
� Programmi di Iniziativa Comunitaria Leader II (PAL Area Grecanica, PAL Asprogal, PAL Locri-

de, PAL VATE); 
� Programmi finanziati  con risorse ordinarie dell’Ente;  
� Progetti previsti dal Piano Energetico Provinciale (Misura 1.11 – Energie Pulite e Reti Energeti-

che del POR Calabria; 
� Progetti della Rete Ecologica (Misura 1.10 – Rete Ecologica del POR Calabria); 
� Progetti sui sistemi naturali (Misura 1.5– Sistemi Naturali del POR Calabria); 
� Interventi previsti nella Misura 6.3 – Società dell’Informazione del POR Calabria; 
� Programmi di Iniziativa Comunitaria Leader + (PSL Area Jonica, PSL Area Tirrenica); 
� Progetti Integrati Territoriali e per le Aree rurali (PIT Area Grecanica, PIT Locride, PIT Area 

dello Stretto, PIT Aspromonte); 
� Programmi di  ‘Agenda 21 Locale’ del Ministero dell’Ambiente; 
� Piani di Sostenibilità Ambientale del Ministero dell’Ambiente; 

Ogni settore, è stato successivamente suddiviso in due o più ambiti di intervento, ognuno dei quali 
indica il tema catalizzatore sul quale verranno implementate le azioni per ogni singolo ambito.  

In definitiva il Programma nella sua fase attuativa è stato costruito con le caratteristiche di un bu-
siness-plan. Per ogni progetto sono stati indicati gli obiettivi, il quadro di riferimento,  la descrizione 
dell’intervento, le operazioni previste,  il costo dell’intervento e le relative fonti di finanziamento. 

La suddivisione dei 25 progetti del Programma per ambiti di intervento e settori di azione è pre-
sentata nel seguito: 
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SETTORE 1  – CONSERVAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE PAESAGGISTI-

CO E   INSEDIATIO DEL PARCO 

 

AMBITO A   SISTEMI NATURALI 

 

Progetto N° 1   Gestione Sostenibile delle risorse forestali 

Progetto N° 2 Ripopolamento faunistico 

Progetto N° 4    Recupero e rinaturazione delle cave di Canolo 

Progetto N° 7    Attuazione e monitoraggio delle norme di conservazione delle aree SIC all’interno del Parco 

Progetto N° 24  Progetto di conservazione e monitoraggio di woodwardia radicans (specie di interesse comunitario) 

Progetto N° 25  Gestione delle risorse idriche 

Progetto N° 26 Progetto Integrato Fiumara La Verde 

Progetto N° 27 Misure di prevenzione degli incendi 
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AMBITO B   SISTEMI INSEDIATIVI 

 

Progetto N° 5  Interventi sul crollo della cascata della fiumara del Menta 

Progetto N° 6    Sistemazione dei disseti che interessano la strada tra S. Lorenzo e Roccaforte del Greco 

Progetto N° 8   Riqualificazione urbanistica dei centri montani 

Progetto N° 9   Recupero estetico dei Centri Storici 

Progetto N° 10   Creazione di una rete di Eco-Villaggi 

SETTORE 2  – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA’ CULTU-

RALI DELLE COMUNITA’ DEL PARCO 

 

AMBITO C  MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA 

 

Progetto N° 11   Servizi per il miglioramento della vita degli abitanti del Parco 

AMBITO D VALORIZZAZIONE DELLE IDENTITA’ CULTURALI 

 

Progetto N° 12   Valorizzazione del capitale sociale e delle identità culturali delle Comunità del Parco 

SETTORE 3  – SVILUPPO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE SOSTENIBILI 

 

AMBITO E  TURISMO SOSTENIBILE 

 

Progetto N° 13 Promozione di iniziative di turismo sostenibile attraverso la realizzazione di fattorie didattiche 

Progetto N° 14 Rete sentieristica del Parco dell’Aspromonte 

  

AMBITO F PRODUZIONI TIPICHE 

 

Progetto N° 15 Programma integrato di interventi per la valorizzazione dei prodotti tipici 

Progetto N° 16 Rete di Laboratori per la valorizzazione dell’artigianato tipico e artistico 

  

SETTORE 4 – AZIONI DI SISTEMA 

 

AMBITO G   PROMOZIONE 

 

Progetto N° 17   Promozione e creazione del marchio di qualità del Parco 

Progetto N° 18   Rete civica delle Comunità del Parco 

  

AMBITO H  FORMAZIONE 

 

Progetto N° 19   Realizzazione di laboratori di ricerca, innovazione, didattica e centri visita 

Progetto N° 20   Programma integrato di interventi formativi 

  

AMBITO I  RICERCA INNOVAZIONE E SPERIMENTAZIONE 

 

Progetto N° 21   Realizzazione e potenziamento di Laboratori di Ricerca, Innovazione e Didattica  per lo sviluppo so-
stenibile (Villaggio De Leo, di centri visita e di strutture museali  

Progetto N° 22   Realizzazione di un giardino botanico con laboratorio di ricerca e vivaio per la produzione delle specie 
autoctone da utilizzare negli interventi di rinaturazione 

Progetto N° 23    Iniziative pilota per l’utilizzo di energie rinnovabili e combustibili puliti 

 
Al fine di garantire una maggiore efficacia degli interventi previsti all’interno dell’area parco e  

promossi dal piano pluriennale economico e sociale, le linee di azione proposte si inquadrano 
all’interno dei differenti possibili strumenti di finanziamento attivabili dall’Ente. 

Oltre alle azioni strutturate attivabili attraverso la Misura 1.10 Rete Ecologica, il piano prevede 
azioni di sistema sinergiche alle linee di intervento individuate sia nei programmi integrati inseriti nel 
POR Calabria (PIT e PIAR) sia nelle linee di intervento previste nei PSL per l’attuazione del Pro-
gramma Comunitario Leader +. 

La struttura del programma, a secondo dell’allocazione delle risorse, permette di distinguere tre 
tipologie di progetti : 
- progetti puntuali a Titolarità Ente Parco attivabili attraverso le Misure del POR 
- progetti Integrati  a Titolarità Ente Parco attivabili attraverso la Misura 1.10 Rete Ecologica 
- progetti Integrati attivabili attraverso altri Programmi  
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Progetti Puntuali  a Titolarità Ente Parco attivabili attraverso le Misure del POR Calabria 
Fanno parte di questa categoria, le azioni progettuali attivabili attraverso l’utilizzo delle risorse 

previste dalla varie Misure del POR Calabria, e che non rientrano nello specifico negli obiettivi e 
nelle azioni proposte dalla Misura 1.10 Rete ecologica.  

Interventi di questo tipo possono riguardare azioni puntuali finalizzate alla messa in sicurezza di 
borghi e sistemi naturali (dissesti, frane, crolli, viabilità forestale), ed azioni specifiche inerenti il 
recupero del patrimonio boschivo.  

 
Progetti Integrati  a Titolarità Ente Parco attivabili attraverso la Misura 1.10 Rete Ecologi-

ca 
Fanno parte di questa categoria, le azioni progettuali  integrate attivabili attraverso l’utilizzo delle 

risorse previste dalla Misure 1.10 Rete Ecologica del POR Calabria.Gli interventi previsti all’interno 
della Misura tendono sostanzialmente a soddisfare i seguenti obiettivi: 
� migliorare, negli ambiti marginali con sottoutilizzazione delle risorse, la qualità del patrimonio 

naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono e accrescendone l’integrazione con le 
comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attivi-
tà connesse , come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. 

� recuperare, negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse, le zone compromesse a seguito di usi im-
propri e conflittuali, regolando gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di cer-
tificazione dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse) ed  accrescendo l’offerta di beni e servizi 
finalizzati alla qualità ambientale ed alla sua corretta fruizione, in un’ottica di promozione dello 
sviluppo. 

� promuovere  la capacità della Pubblica amministrazione di intervenire per la conservazione e lo 
sviluppo;  

� promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compatibile e come 
sistema di offerta di beni, risorse e valori. 
Gli interventi ricadenti nella Misura riguardano pertanto per lo più azioni integrate volte allo svi-

luppo di attività economiche sostenibili (Turismo Rurale, Produzioni Tipiche, Artigianato, etc..), atti-
vità di miglioramento della qualità della vita (Servizi agli anziani, valorizzazione del capitale sociale 
del parco, etc…) e valorizzazione del patrimonio naturale (Gestione aree SIC, ripopolamento faunisti-
co, etc..). Fanno parte di questa tipologia di progetti anche le azioni di formazione ambientale ed alta 
formazione, a supporto sia della popolazione che del sistema imprenditoriale locale dell’area parco. 

 
Progetti Integrati attivabili attraverso altri Prog rammi  
Rientrano in questa categoria, tutte le azioni progettuali attivabili attraverso l’utilizzo delle risorse 

previste all’interno dei Programmi Integrati programmati nel POR (PIT e PIAR), e all’interno dei 
Piani di Sviluppo Locale elaborati nell’ambito dell’Iniziativa Comunitaria Leader +.  

Le azioni proposte sono stati  in questo caso concertate con gli organismi di gestione di tali pro-
grammi (Comitati di gestione nel caso di PIT e PIAR, Gruppi di Azione Locale nel caso 
dell’Iniziativa Leader +). 

Gli interventi ricadenti in questa tipologia di progetti riguardano pertanto per lo più azioni inte-
grate volte allo sviluppo di azioni di sistema ( ricerca e innovazione, energie rinnovabili, rete civica, 
etc..), attività economiche sostenibili , attività di miglioramento della qualità della vita  e valorizza-
zione del patrimonio naturale. fanno inoltre parte di questa tipologia di progetti anche le azioni di 
formazioneambientaleedaltaformazione. 

Lo schema grafico relativo all’articolazione del Programma Integrato parco è riportato nella se-
guente  figura…  

Il costo stimato dell’intero programma, articolato per progetti, è riportato nella tabella 
….seguente, dove  sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento degli interventi e i soggetti 
attuatori presunti. 
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SCHEMA DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI DEL PA RCO NAZIONALE DELL’ASPROMONTE 

Progetto 21 
Laboratori di 

ricerca e centri 
visita 

Progetto 22 
Realizzazione 
di un Giardino 

Botanico  

Progetto 27 
Misure di prevenzione 

incendi 

 

Progetto 24 
Woodvardia radicans 
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Fabbisogno e fonti di finanziamento presunti  (€) 
 

P
ro

ge
tto

 
N

° 
 

Titolo del Progetto 
 

Costo Totale 
(€) Misura 1.10 - 

Rete Ecologi-
ca 

Leader + PIT Altre misure 

 
Soggetto Attuatore  
(progettazione ed 

esecuzione) 

 
Note 

1 Gestione sostenibile delle risorse forestali 7.400.000 7.400.000 0 0 0 Ente Parco  Progetto norma(*) 

2 Ripopolamento faunistico 1.200.000 1.200.000 0 0 0 Ente Parco Progetto norma 

3 Messa in sicurezza della viabilità forestale ed escursioni-
stica tra S. Luca e Polsi 

4.365.000 0 0 0 4.365.000 Ente Parco Progetto norma 

4 Recupero e rinaturalizzazione delle cave di Canolo 6.550.000 0 0 0 6.550.000 Ente Parco Progetto norma 
5 Interventi sul crollo della cascata della Fiumara del 

Menta 
230.000 0 0 0 230.000 Ente Parco   

6 Sistemazione dei dissesti che interessano la strada tra 
S.Lorenzo e Roccaforte del Greco 

230.000 0 0 0 230.000 Ente Parco   

7 Attuazione e monitoraggio delle norme di conservazione 
delle aree SIC all’interno del Parco 

1.400.000 1.400.000 0 0 0     

8 Riqualificazione urbanistica  dei Centri Montani 3.500.000 1.600.000 600.000 900.000 400.000     
9 Recupero estetico dei Centri Storici 1.500.000 0 600.000 900.000 0 Comitato di Gestione 

del PIT/GAL ricadente 
nel territorio 
dell’intervento 

  

10 Creazione di una rete di Eco-Villaggi 2.200.000 600.000 600.000 1.000.000 0 Enet Parco/Comitato di 
Gestione del PIT/GAL 
ricadente nel territorio 
dell’intervento 

Progetto Pilota 

11 Servizi per il miglioramento della vita degli abitanti del 
Parco  

1.900.000 0 0 1.900.000 0 Comitato di Gestione 
del PIT 

  

12 Valorizzazione del capitale sociale e delle identità 
culturali delle Comunità del Parco  

1.600.000 1.600.000 0 0 0 Ente Parco   

13 Promozione di iniziative di turismo sostenibile attraverso 
la realizzazione di fattorie didattiche  

900.000 450.000 0 450.000 0 Ente Parco/Comitato di 
Gestione del PIT 

Progetto pilota 

14 Rete sentieristica del Parco dell’Aspromonte  3.000.000 3.000.000 0 0 0 Ente Parco Progetto norma 
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Fabbisogno e fonti di finanziamento presunti  (€) 
 

P
ro

ge
tto

 
N

° 
 

Titolo del Progetto 
 

Costo Totale 
(€) 

Misura 1.10 - 
Rete Ecologi-

ca 

Leader + PIT Altre misure 

 
Soggetto Attuatore  
(progettazione ed 

esecuzione) 

 
Note 

15 Programma integrato di interventi per la valorizzazione 
dei prodotti tipici  

1.400.000 0 0 1.400.000 0 Comitato di Gestione 
del PIT 

  

16 Rete di Laboratori per la valorizzazione dell’artigianato 
tipico e artistico  

1.000.000 500.000 0 500.000 0 Ente Parco/Comitato di 
Gestione del PIT 

Progetto Pilota per la 
realizzazione di un 
centro di designe 
artigianale 

17 Promozione e creazione del marchio di qualità del Parco  1.000.000 1.000.000 0 0 0 Ente Parco   

18 Rete civica delle Comunità del Parco  250.000 250.000 0 0 0 Ente Parco   
19 Laboratorio Permanente di Educazione Ambientale 

(Recupero della Ex Base Nato di Monte Nardello)  
2.200.000 2.200.000 0 0 0 Ente Parco   

20 Programma integrato di interventi formativi  6.000.000 3.000.000 0 3.000.000 0 Ente Parco/Comitato di 
Gestione del PIT 

  

21 Realizzazione di laboratori di ricerca, innovazione, 
didattica e centri visita 

5.130.000 5.130.000 0 0 0 Ente Parco   

22 Realizzazione di un giardino botanico con laboratorio di 
ricerca e vivaio per la produzione di specie autoctone da 
utilizzare negli interventi di rinaturazione 

1.600.000 1.600.000 0 0 0 Ente Parco   

23 Iniziative pilota per l’utilizzo di energie rinnovabili e 
combustibili puliti 

1.872.000 0 1.872.000 0 0 GAL ricadente nel 
territorio 
dell’intervento 

  

24 Progetto di conservazione di Woodwardia Radicans 
(specie di interesse comunitario) 

400.000 400.000 0 0 0 Ente Parco   

25 Gestione delle risorse idriche 1.962.000 1.962.000 0 0 0     

26 Progetto Integrato fiumara La Verde 5.144.000 2.262.000 0 0 2.882.000     

27 Misure di prevenzione incendi 600.000 600.000 0 0 0     

  TOTALI 64.553.000 36.154.000 3.672.000 10.500.000 14.657.000     
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PROGETTO 1 - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI 
 

OBIETTIVI 
 

� Perseguire il recupero dell’efficienza funzionale dei sistemi  forestali all’interno del territorio 
del Parco; 

� monitorare i siti forestali significativi  per valutarne le dinamiche evolutive; 
� definire moduli per la valorizzazione economica dei sistemi forestali ricadenti nel territorio del 

Parco; 
� attivare procedure di eco-certificazione dei prodotti del legno. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Gestione sostenibile e risorsa bosco. 
Nel prossimo futuro è presumibile che, almeno nei paesi industrializzati a clima temperato, la 

selvicoltura si orienterà verso forme sempre più sofisticate, mirate cioè a conseguire le istanze che 
provengono da una società che considera il bosco non solo un valore economico ma anche ambien-
tale e culturale.Una politica forestale responsabile deve dunque perseguire una gestione sostenibile 
delle risorse promuovendo gli investimenti senza penalizzazioni in termini sociali ed economici, 
ma operando con criteri, sistemi e metodi colturali mirati alla conservazione delle risorse forestali. 

 
Criteri di gestione delle risorse forestali all'interno di un'area protetta 
Gli obiettivi e i criteri di gestione  delle risorse forestali all'interno di un'area protetta si devono 

rifare agli obiettivi previsti dalla legge quadro sulle aree protette (L.394/1991) e alle convenzioni 
sulla gestione sostenibile delle risorse forestali e sulla conservazione della biodiversità (Conferen-
ze UNCED di Rio, 1992 e di Helsinki, 1993). In particolare gli obiettivi previsti dalla Legge 
394/91, che si devono concretizzare nel Piano per il Parco prevedono: preservazione, conservazio-
ne e uso delle risorse; ciò significa individuare le strategie di gestione per conciliare di volta in 
volta aspetti  estetici, naturalistici, socioeconomici, in modo da  ridurre anche  le conflittualità che 
possono insorgere tra i differenti operatori presenti nel territorio.  

 
La zonizzazione 
La legge prevede la suddivisione dell'area  del Parco in zone con differente livello di tutela e 

uso delle risorse in cui si dovranno applicare appropriate strategie per rispondere alle diverse fina-
lità. 

Nella zona A: l'obiettivo è la preservazione di tutti i sistemi forestali, che dovranno essere la-
sciati alla libera evoluzione. Questa zona rappresenterà comunque un momento attivo di gestione 
in quanto intesa come area di studio delle dinamiche naturali e di laboratorio all'aperto da cui ac-
quisire nuove conoscenze per la gestione dei sistemi forestali. In concreto si tradurrà nel monito-
raggio continuo di apposite aree di studio per verificare l'andamento dei processi naturali. 

Nella zona B l'obiettivo è la conservazione dei sistemi forestali, che si concretizza: 
� nei sistemi poco alterati, in azioni selvicolturali che mirano ad abbandonare le forme di gestio-

ne tradizionali che hanno come obiettivo primario la produzione legnosa verso i nuovi indirizzi 
di gestione che vedono nel bosco un sistema dinamico complesso (gli elementi comuni sono: 
interventi graduali, capillari, eseguiti con criteri esclusivamente colturali, di basso impatto am-
bientale, con l'obiettivo di assecondare la dinamica naturale, rilascio di piante di grandi dimen-
sioni, di piante morte e deperienti, etc.); 

� nei sistemi artificiali o semplificati in termini di composizione e struttura, nella rinaturalizza-
zione: ossia nel favorire il ripristino dei processi naturali, cioè dei meccanismi di autoregola-
zione, di auto-perpetuazione e l'aumento della resistenza e della resilienza del sistema. In altre 
parole si dovrà assecondare l'evoluzione naturale. Tra gli strumenti per la rinaturalizzazione 
delle monocolture artificiali si potrà far riferimento al taglio a buche (MERCURIO, 1999) inteso 
come processo colturale sia per la creazione di condizioni favorevoli all'insediamento e svi-
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luppo della rinnovazione naturale che per l'agevolazione dei processi di rinnovazione che si 
sono già affermati (es. tagli di smantellamento della specie pioniera o preparatoria). 
Nella zona C l'obiettivo è   sia conservazione che l'uso delle risorse. Oltre alla applicazione dei 

nuovi criteri selvicolturali e alla rinaturalizzazione dei sistemi artificiali o semplificati,  si  preve-
dono azioni selvicolturali tradizionali con i dovuti correttivi per ridurre gli effetti impattanti: al-
lungamento dei turni, riduzione della superficie dei tagli, ripartizione degli interventi nel tempo e 
nello spazio, definizione dei limiti di pendenza per le superfici da utilizzare, rilascio delle fasce di 
rispetto lungo i corsi d'acqua, gli impluvi e i crinali, salvaguardia degli alberi secchi, delle piante di 
grandi dimensioni, delle specie rare o a rischio, impiego di sistemi di esbosco di basso impatto sul 
suolo e sul soprassuolo (HUNTER, 1990; LUCAS, 1991). 

Nella zona D l'obiettivo è di favorire l'uso delle risorse. Si possono privilegiare forme di selvi-
coltura tradizionale, in relazione allo stato dei soprassuoli e considerazioni di ordine economico, la 
rinaturalizzazione, l'arboricoltura da legno e i rimboschimenti con finalità naturalistico-ambientali. 
L'arboricoltura da legno ha per obiettivo l'ottimizzazione della funzione produttiva in impianti a 
carattere reversibile e transitorio. Si possono prevedere una serie di accorgimenti operativi per 
attenuare gli impatti negativi (MERCURIO e MINOTTA, 2000), ed in particolare l'impiego esclusivo 
di specie e provenienze autoctone, evitando l'uso di specie esotiche e di alberi transgenici; l'appli-
cazione di precisi moduli colturali (es. privilegiare gli impianti plurispecifici o limitare l'estensione 
degli impianti monospecifici); il ricorso a tecniche colturali di minor impatto ambientale e paesag-
gistico (es. riducendo i sesti regolari e i diradamenti geometrico-sistematici, evitare la creazione di 
limiti geometrici o comunque non in sintonia con il disegno del paesaggio, rilascio degli elementi 
della vegetazione preesistente, facendo ricorso alla lotta biologica); l'individuazione di zone prefe-
renziali da un punto di vista climatico e geopedologico e delle zone dove invece dovrebbero essere 
esclusi gli impianti ( es. in prossimità di visuali panoramiche, dei crinali, dei corsi d'acqua, delle 
emergenze naturalistiche, archeologiche, ecc.); la garanzia del mantenimento delle identità paesag-
gistiche con una congrua alternanza tra spazi boscati, impianti di arboricoltura da legno, seminativi 
e pascoli. 

 
I Sistemi Forestali del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
I boschi di faggio 
Nella categoria dei boschi di faggio sono incluse le formazioni a prevalenza di faggio cui si as-

sociano altre latifoglie, l'abete bianco e il pino calabro. I boschi di faggio dell’Aspromonte occu-
pano un vasto territorio, interessando una fascia altimetrica compresa da 900-1000 a 1900 m, 
soprattutto nei versanti tirrenici oceanici con elevata umidità atmosferica (limite della vegetazione 
arborea); possono scendere a 600-700 m dove le condizioni di umidità lo permettono, come in 
alcune vallate del versante tirrenico o fino a 1000-1200 m in quello ionico. 

I Boschi di abete bianco 
Le popolazioni di abete bianco dell’Appennino meridionale presentano caratteristiche morfo-

logiche ed ecologiche diverse rispetto a quelle più settentrionali tali da far ipotizzare l'esistenza di 
una distinta entità sottospecifica indicata come var. apennina (GIACOBBE, 1928, 1969;1974; 
BRULLO et al., 2001). Questi gruppi più o meno consistenti vanno considerati come centri di eleva-
ta variabilità genetica, relitti di più vaste formazioni naturali e considerate aree rifugio pleistoceni-
che servite poi come base per la ridiffusione dell'abete nelle zone settentrionali (CIANCIO et al., 
1985; DUCCI, 1991; DUCCI et al., 1998). Il carattere relittuale dell'abete è attribuibile oltre che a 
cause naturali anche agli intensi tagli di utilizzazione e al pascolo. La scarsa presenza di piante di 
abete era stata notata già all'inizio dell'800 dal MELOGRANI (1823). I soggetti più interessanti si 
trovano attualmente nelle zone più inaccessibili. L'abete bianco si riscontra, seppure in maniera 
frammentata, nel versante tirrenico da 1100 m fino a 1800 m, mentre è presente con maggiore fre-
quenza nei versanti ionici da 1500 a 1800 m. Si trova in ambienti con precipitazioni medie annue 
comprese tra 1800 e 2000 mm, temperatura media annua di 5,4-10,4 °C. Frequente su suoli acidi 
(pH 4,5-6,5), più o meno profondi, sabbioso-franchi, franco-sabbioso, sabbiosi derivanti da gneiss 
e scisti. L’abete si trova nell'Aspromonte, oltre che nelle tipologie miste al faggio, anche in piccoli 
nuclei allo stato puro, in quelle stazioni che, per erosione del suolo e per un certo continentalismo 
di versante, sono meno adatte al faggio  per cui non ne subisce la concorrenza (HOFMANN, 1991). 
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I Boschi di pini montani e oro-mediterranei 
I popolamenti di pino calabro si estendono soprattutto sul versante meridionale del massiccio 

fra 1200 e 1600 m, più limitatamente in quello occidentale fra 1100 e 1350 m per scendere local-
mente fino a 900 m. La temperatura media annua è compresa tra 10, 9 e 7,0° C, la precipitazione 
media annua tra 1100 e 1800 mm e quella estiva tra 45 e 115 mm. Le pinete si localizzano soprat-
tutto su  scisti, gneiss biotitici, graniti, più raramente, su rocce sedimentarie. I suoli sono nettamen-
te acidi, a tessitura franco sabbiosa, più o meno profondi nelle zone pianeggianti, mentre in quelle 
in forte pendenza sono superficiali o a roccia affiorante per fenomeni erosivi. Le forti utilizzazioni 
del passato, il pascolo, e soprattutto il fuoco, hanno favorito l’espansione del pino, in alto verso la 
faggeta, in basso nelle aree di vegetazione di rovere, roverella (Q.virgiliana; Q. congesta) e local-
mente del leccio. 

I Boschi di castagno 
I boschi di castagno rappresentano una formazione molto diffusa e caratterizzante il paesaggio 

dell' Aspromonte. Il castagno è stato diffuso dall'uomo, analogamente a quanto è avvenuto in tutta 
la penisola, per l'importanza economica, mediante la trasformazione della vegetazione originaria 
(cenosi di sostituzione). Fisionomicamente si distinguono sia boschi cedui destinati alla produzio-
ne legnosa che castagneti da frutto. I cedui di castagno sono diffusi nel versante orientale tra 800 e 
1300 m ma soprattutto nel versante occidentale tra 200 e 1300 m sia per le condizioni migliori 
climatiche e pedologiche sia perché i prodotti potevano affluire con maggiore facilità agli scali 
marittimi di Bagnara, Scilla, Villa S. Giovanni da dove venivano esportati in Sicilia ma anche in 
Francia, Grecia, Palestina e Turchia. Il castagneto da frutto è diffuso nelle zone migliori e pianeg-
gianti fino ad una quota di 1200 m nel versante  meridionale e 800-900 m in quello occidentale. 
Nel versante meridionale il castagneto viene tradizionalmente lavorato e assume l'aspetto di una 
coltura frutticola, in alcuni casi si eseguono colture agrarie intercalari tanto da divenire sistemi 
agroforestali. La varietà da frutto predominante è la "inserta" (AVOLIO, 1987) di scarso pregio, 
adatta ad un mercato locale. 

I Boschi di querce termofile e boschi mesofili 
Vengono riuniti in questa categoria: a) i boschi del ciclo della roverella s.l. più in particolare di 

quercia castagnara (Q.virgiliana Ten.) e di quercia congesta (Q.congesta C. Presl.); b) i boschi di 
farnetto (Q.frainetto Ten.).I querceti termofili si collocano soprattutto nei versanti orientali e meri-
dionali tra l’area di vegetazione del leccio in alto e quella delle formazioni più termofile mediter-
ranee in basso (300-500/900-1000 m). Questi querceti dovevano occupare un'area molto più vasta 
di quella attuale, in larga parte sostituiti da pascoli, colture agrarie o da oliveti e castagneti. Strut-
turalmente questi boschi si presentano quanti mai diversificati, in genere sono monoplani o biplani. 
Attualmente si riscontrano soprassuoli molto degradati a bassa densità, boschetti meglio conservati 
distribuiti su ampie superfici intercalati da pascoli e colture agrarie, singoli individui in genere di 
grandi dimensioni. Soggetti di particolare pregio estetico si trovano in prossimità di alcuni centri 
abitati: Antonimina, Samo, Bova e per tal motivo assumono un significato paesaggistico. Il pasco-
lo, tuttora incontrollato e elevato, permane l'elemento costante di degrado. Nei versanti orientali la 
quercia castagnara occupa un posto ancora importante in quanto la ghianda è utilizzata per 
l’allevamento dei suini: viene raccolta stendendo dei teloni al di sotto di annosi esemplari. Il far-
netto segna, nel territorio del Parco, il limite meridionale dell'areale e acquista una particolare rile-
vanza geobotanica. La specie è molto localizzata, nel versante orientale (CALDART, 1932; CREA, 
1956; AVOLIO, 1994). Il legno veniva impiegato oltre che per la carbonificazione anche per traver-
se ferroviarie e per doghe da botte. La ghianda era molto apprezzata per il pascolo. Attualmente i 
boschi di farnetto non sono gestiti con criteri selvicolturali ma sono sfruttati esclusivamente per il 
pascolo di suini, caprini, bovini durante tutto l'anno con carichi elevati: in alcuni casi si prefigura 
tra qualche anno la scomparsa del bosco.  

I Boschi di querce acidofile 
Questa categoria comprende solo le formazioni di rovere che ha una presenza frammentaria, 

verosimilmente dovuta alla intensa azione antropica, rappresenta in Aspromonte un elemento di 
particolare interesse geobotanico per il significato relittuale. Secondo BRULLO et al., (1999b) le 
popolazioni meridionali di rovere presenti in Sicilia e in Calabria possono essere riferite alla ssp. 
austrotyrrhenica, allopatrica rispetto a quella tipica. Le notizie circa la reale distribuzione sono 
ancora da definire con precisione: individui di rovere frammisti a roverella e castagno furono se-
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gnalati da GRAMUGLIO (1955) nel versante sud occidentale del M. Basilicò al di sotto dei 1200-
1300 m. Solo di recente sono state fornite descrizioni più precise di alcune stazioni da CAMINITI et 
al. (2000), MODICA (2001) e BRULLO et al. (2001). Attualmente sono rimasti solo popolamenti di 
limitata estensione, individui vetusti isolati in zone a forte pendenza o in tratti scoscesi. 

I Boschi di leccio-sughera 
Questa categoria comprende i boschi di leccio e di sughera. I boschi di leccio sono quelli a pre-

dominanza di questa specie con altezza > di 7 m, per distinguerli dalle formazioni di macchia 
mediterranea, che invece sono costituite da sclerofille con leccio assente o subordinato di altezza 
<7 m (Mondino e Bernetti, 1998). I boschi di leccio sono fra le cenosi più diffuse in Aspromonte, 
circondano ad anello  tutto il massiccio a quote variabili tra i 400-600 e 900-1100 m. Al limite 
superiore il leccio giunge a contatto con il faggio per il verificarsi di condizioni ambientali favore-
voli alle due specie: il faggio scende perché trova favorevoli condizioni idriche, mentre il leccio 
trova anche oltre i 1000 m condizioni termiche che non ne precludono la vegetazione. Dall'utiliz-
zazione del ceduo si ricavano assortimenti destinati alla produzione di legna da ardere di elevato 
potere calorifero e carbone di ottima qualità (“cannello”). I boschi di sughera sono diffusi ai mar-
gini settentrionali del Parco sia nel versante occidentale che orientale tra 400 e 600 m. Alcune di 
queste formazioni di grande interesse e ben conservate, sono ubicate al di fuori dei confini del 
Parco (S. Eusebio-S. Giorgio Morgeto) e per questo meriterebbero di essere incluse all'interno del 
perimetro del Parco. Nuclei di una certa estensione si trovano a monte dell'abitato di Gerace ma 
sono stati gravemente compromessi dagli incendi. La sughera si trova spesso mista al leccio, rove-
rella (Q. congesta) e castagno. L’estrazione del sughero tuttora legata alle maestranze siciliane, 
dimostra la mancanza di una tradizione colturale e culturale di questa specie. Questi soprassuoli 
presentano strutture su più piani con marcate difformità diametriche variabili da zona a zona, costi-
tuiti da soggetti sia di origine agamica che gamica con un piano arbustivo più o meno denso. La 
densità è irregolare, con un grado di copertura variabile dal 60 al 90%. Frequenti i tagli abusivi, 
l’abbandono colturale negli ultimi anni e gli incendi. 

 Le formazioni di Macchia alta-Macchia bassa 
In questa categoria vengono comprese le formazioni di macchia mediterranea, costituite da 

sclerofille con leccio assente o subordinato di altezza <7 m (BERNETTI e MONDINO, 1998). Facen-
do riferimento all' inquadramento delle categorie di CIANCIO et al. (2001), si considerano solo le 
macchie alte, ossia di altezza fino a 6 m. in quanto all'interno del Parco si rinvengono con maggior 
frequenza formazioni a prevalenza di erica arborea, calicotome, corbezzolo, cioè macchie seconda-
rie, intese come la risultante di azioni di disturbo (incendio, ceduazioni, pascolo) che hanno altera-
to la composizione e la struttura della vegetazione originaria, costituita da leccete, sugherete e 
querceti misti. Dal punto di vista strutturale assumono una fisionomia arbustiva. 

 Le Formazioni boschive igrofile  
In questa categoria vengono comprese formazioni forestali limitate nella loro estensione terri-

toriale ma che possono svolgere una importante funzione di difesa del suolo in aree in forte pen-
denza e che rappresentano aree di rilevante interesse naturalistico. Le formazioni boschive igrofile 
sono fisionomicamente caratterizzate dalla dominanza di specie arboree decidue igrofile: ontano 
nero, ontano napoletano, pioppo nero e salice bianco e accompagnate da felci. Sono legate a suoli 
alluvionali idromorfi, diffuse nei medi e alti versanti lungo i corsi d'acqua in strette vallecole. 

I Boschi di forra   
In questa categoria vengono comprese formazioni forestali limitate nella loro estensione terri-

toriale ma che possono svolgere una importante funzione di difesa del suolo in aree in forte pen-
denza e che rappresentano aree di rilevante interesse naturalistico.I boschi di forra comprendono 
formazioni miste meso-igrofile di varie latifoglie: aceri, carpini, nocciolo, olmi, tigli, castagno, che 
si trovano in versanti acclivi in piccole valli strette, in substrati di natura silicea. 

I Rimboschimenti di conifere 
In questa categoria vengono compresi degli impianti artificiali eseguiti fra gli anni ’50 e gli 

anni ’70, le specie principali furono pino calabro, pino marittimo, pino domestico, abete bianco, 
pino radiata, cipresso comune, cipresso glabra, cipresso dell'Arizona,  cedri, douglasia. Il pino 
calabro è stato impiegato in purezza su vasta scala, mentre le altre specie interessano piccole aree 
sia in purezza che miste. Gli impianti sono diffusi in tutta l'area del Parco tra 600 e 1500 m. Gli 
impianti furono eseguiti dapprima con finalità protettive e in seguito anche produttive sia su terreni 
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dissestati, superficiali in forte pendio sia su suoli profondi, pianeggianti dove in precedenza erano 
state eliminate le cenosi originarie (faggio, querce) per far posto a colture agrarie. Il terreno fu 
preparato a gradoni e a buche con densità medie di 2500 piante⋅ha-1 (MAIOLO, 1998). Questa azio-
ne di rimboschimento ha avuto nel complesso una notevole rilevanza per la vastità, anche in questa 
area, delle opere realizzate con conseguenze positive sul piano della conservazione del suolo e 
produttive e per i riflessi su quello paesaggistico e economico-sociale. Il pino marittimo è stato 
impiegato in purezza o misto ad altre conifere. Nella maggior parte dei casi il suolo è stato prepa-
rato a gradoni dove è stata eseguita la semina. In genere sono stati eseguiti sporadici sfollamenti 
per cui si sono ottenuti popolamenti con fusti contorti e filati, spesso danneggiati dalla neve. Alle 
quote più basse e nelle esposizioni meridionali ha dato risultati migliori del pino calabro (minore 
suscettività alla processionaria).Il pino radiata è stato impiegato in maniera limitata all'interno del 
Parco mentre è diffuso nelle aree limitrofe. L'impianto è stato eseguito in genere a buche alla di-
stanza di 3 x 2 m. Anche in questo caso non hanno fatto seguito adeguati diradamenti.  

I Rimboschimenti  di latifoglie 
In questa Categoria  vengono compresi gli impianti artificiali di latifoglie a rapido accresci-

mento eseguiti tra gli anni ’50 e ’70, per scopi protettivi e produttivi: eucalitti, ontano napoletano, 
castagno, ecc. e gli impianti eseguiti con criteri propri dell'arboricoltura da legno (MERCURIO e 
MINOTTA, 2000) con latifoglie a legname pregiato negli anni '90: ciliegio, noce comune, acero 
montano, frassino. Sono impianti puri in genere di modesta estensione a volte misti per gruppi o 
pedali. Sono diffusi sporadicamente un po’ in tutta l'area del Parco tra 200 e 1200 m. Gli eucalitti 
sono diffusi nelle zone a bassa quota su terreni ad alta componente argillosa con distanze d'impian-
to di 3 x2 m. L’impiego degli eucalitti, come rileva MAIOLO (1983), è da “collegarsi alla più vasta 
attività di rimboschimento, condotta, in attuazione della legge istitutiva della Cassa per il Mezzo-
giorno (n.646 del 10.8.1950) e, in maniera più consistente, in applicazione delle leggi speciali per 
la Calabria (n. 1177 del 26.11.1955 e n. 437 del 28.3.1968), che perseguivano, essenzialmente, 
obiettivi di conservazione del suolo”. L'ontano napoletano è stato impiegato in aree circoscritte ai 
limiti del Parco nei versanti occidentali, su terreni ex agricoli con distanze di 2,50 x 2,50 m e 3 x 1 
m, gli esiti sono stati  sostanzialmente positivi. In questo caso non si prevede di definire una unità 
tipologica. Il castagno è stato largamente impiegato in impianti artificiali, molti di questi impianti 
sono attualmente dei cedui a regime, di cui si tratta nella parte riguardante i boschi di castagno. In 
altri casi è stato usato nell'ambito di rimboschimenti di conifere con distanze di 3x1,5m o 3x3 m, 
gli esiti sono stati positivi. Il pioppo tremolo, specie pioniera e autoctona dell'Aspromonte e di 
altre località della Calabria (GAMBI , 1954; AVOLIO e CIANCIO, 1986) è stato impiegato in impianti 
a carattere produttivo, inoltre è diffuso in impianti a filari di alto significato paesaggistico che me-
ritano una attenta conservazione. Le latifoglie a legname pregiato sono state impiegate in piccoli 
appezzamenti con finanziamenti dell'UE negli ultimi anni, con distanze di 3x3 m o 6x6 m (ANDI-

LORO et al., 2000). I risultati non sono stati sempre favorevoli per errato impiego della specie, cat-
tiva qualità del materiale vivaistico, cure colturali sommarie, limiti stazionali.  

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento volto al ripristino selvicolturale ed alla ricostituzione della funzionalità degli eco-
sistemi forestali del Parco Nazionale dell’Aspromonte è strutturato secondo un insieme di azioni 
che intervengono sul sistema forestale ed in particolare sulle unità tipologiche. Per ogni unità ven-
gono pertanto descritte le eventuali linee di intervento possibili secondo la localizzazione 
all’interno delle zone A, B. C e D ed individuate ai sensi della Legge quadro sulle aree protette 
394/91. 

L’elenco delle azioni previste secondo le differenti tipologie forestali del Parco 
dell’Aspromonte sono di seguito elencate: 
 

Azione 1  - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi da 
Faggio 
Sottocategoria  - Faggete Microterme 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
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Zona B/C: lo scopo degli interventi selvicolturali è quello di ricostituire la funzionalità della fu-
staia di faggio in grado di perpetuarsi autonomamente (rinaturalizzazione). Nei soprassuoli, di 
origine agamica (cedui invecchiati), in genere molto densi rispetto all’età, si renderanno necessari:  
� diradamenti moderati (tagli di avviamento all’alto fusto);  
� tagli di conversione veri e propri (tagli di rinnovazione).  
Zona D: l’intervento da realizzare è identico a quello applicato per le zone B e C. 
 
Sottocategoria  - Faggete Microterme con Abete 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C: gli interventi selvicolturali dovranno mirare alla ricostituzione della funzionalità della 
fustaia di faggio e a favorire la mescolanza con l’abete (rinaturalizzazione). Si prevedono: 
� tagli di avviamento all'alto fusto; 
� diradamenti progressivi e moderati; 
� tagli di conversione. 
Dopo aver effettuato i tagli di rinnovazione è assolutamente necessario sospendere il transito del 
bestiame. Salvaguardia delle latifoglie sporadiche, delle piante di grandi dimensioni e di parte di 
quelle morte in piedi.  
Zona D: l’intervento da realizzare è identico a quello applicato per le zone B e C. 
 
Sottocategoria  - Faggeta Microterma Tipica 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C: gli interventi selvicolturali hanno l'obiettivo di ripristinare la funzionalità del sistema e 
la conservazione della biodiversità animale e vegetale (rinaturalizzazione): 
Zona D: produzione di Legno di Qualità (la gestione potrà essere orientata alla produzione di legno 
di qualità tenuto conto della funzione sociale che assumono questi soprassuoli per le comunità 
locali).  
 
Sottocategoria - Faggeta macroterma con abete 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C: interventi di rinaturalizzazione: soprassuoli alterati. Nei cedui invecchiati occorrerà 
effettuare i primi interventi di diradamento e nei popolamenti che hanno già la fisionomia di una 
fustaia, si procederà con ulteriori diradamenti moderati per giungere ai tagli di conversione a 90 
anni. Contestualmente occorrerà liberare i gruppi di rinnovazione di abete. Salvaguardia delle 
piante vetuste e in generale di quelle di abete e di quelle di maggiori dimensioni di faggio.Per 
quanto riguarda il trattamento selvicolturale nelle fustaie a struttura complessa e comunque non 
ben definibile, si possono applicare i tagli modulari con l'obiettivo di favorire l'abete. Il tasso di 
utilizzazione non dovrebbe mai superare quello di accrescimento naturale del bosco.  
Zona D: l’intervento da realizzare è identico a quello applicato per le zone B e C. 
 
Sottocategoria - Faggeta Macroterma Oceanica 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C: applicazione di tagli modulari. 
Zona D: Produzione di Legno di Qualità (la gestione potrà essere orientata alla produzione di le-
gno di qualità nei soprassuoli a struttura più omogenea - monoplana, biplana - tenuto conto della 
funzione sociale che assumono questi popolamenti per le comunità locali.. 
Sottocategoria - Faggeta Macroterma Oceanica con Abete 
Zona A: si prevedono solo interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C: applicazione di tagli modulari: 
Zona D: l’intervento da realizzare è identico a quello applicato per le zone B e C. 
 

Azione 2 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi di 
Abete Bianco 
Sottocategoria – Abetina Microterma Tipica 
Zona A: si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
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Zona B/C/D: azioni di Conservazione - Nelle zone migliori, si potranno prevedere oltre al divieto 
di pascolo, interventi capillari di modesta entità  per promuovere la rinnovazione di abete, non 
escludendo l'impianto di gruppi di abete opportunamente differenziati nel tempo e nello spazio, 
impiegando esclusivamente materiale di provenienza locale. Si dovranno rilasciare le piante vetu-
ste e morte e tutte le piante  monumentali. 
 
Sottocategoria – Abetina Microterma Cucuminale con Ginepro Emisferico 
Zona A, B, C, D: trattandosi di formazioni relittuali di elevato interesse naturalistico non si preve-
de alcun intervento colturale in quanto dovranno essere lasciate alla libera evoluzione, si dovrà 
vietare il transito e il pascolo del bestiame e la fruibilità turistica. Si prevedono solo interventi di  
solo monitoraggio. 
 

Azione 3 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi  di Pini 
Montani e Oro-Mediterranei 
Sottocategoria – Pineta pura di Pino Calabro Tipica 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C:   Interventi a seconda del tipo di Struttura: 
� nelle pinete monoplane si prevedono interventi di taglio a buche; 
� nelle pinete a struttura multiplana gli interventi colturali saranno mirati a mantenere tale strut-

tura con taglio parziale delle piante adulte, sfollamenti e diradamenti nelle parti più giovani, 
interventi per favorire la rinnovazione e quindi per agevolare la dinamica naturale; 

� Interventi di diradamento selettivi. 
Zona D: L’intervento da realizzare è identico a quello applicato per le zone B e C. 
 
Sottocategoria – Pineta di Pino con Rovere 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C/D: Azioni di conservazione  
 
Sottocategoria – Pineta di Pino Calabro con Faggio 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C/D: In zone di insediamenti di abete bianco si interverrà con diradamenti sul faggio per 
favorire l'affermazione del bosco misto di faggio e abete bianco.   
 

Azione 4 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi di Castagno 
Sottocategoria – Castagneto Montano 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C/D: Diradamenti periodici. Nel caso dei cedui a regime, gli obiettivi della gestione si 
configurano nel mantenimento del governo a ceduo per l'importanza economico-sociale che ancora 
rivestono e per la facilità di gestione. Attualmente si è ridotta notevolmente la richiesta del mate-
riale di piccole dimensioni e nel contempo sono venute meno le richieste per pali telefonici, per 
cui, soprattutto nel caso di proprietà pubbliche, si dovrà puntare su assortimenti di grandi dimen-
sioni: travi, tronchetti e tondame da sega. Per ottenere materiale di buone qualità il turno si dovrà 
orientare sui 30 anni, con periodici diradamenti che hanno la funzione di stimolo incrementale, di 
miglioramento fenotipico e fitosanitario (eliminazione dei soggetti attaccati dal cancro) .Nei cedui 
abbandonati, si potrà innescare e favorire l'evoluzione naturale. Rilascio dei castagni secolari dove 
presenti.  
 
Sottocategoria – Castagneto Submontano 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio. 
 Zona B/C/D: Diradamenti periodici. 
 
Sottocategoria – Castagneto da Frutto 
Zona A/B: per la ubicazione in aree altamente antropizzate questa unità tipologica non potrà essere 
inserita in queste zone.  



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 138 

Zona C/D: il castagneto da frutto assume un valore paesaggistico e socio-economico, inoltre quan-
do incluso nell'ambito di altre formazioni forestali può costituire un elemento per la difesa antin-
cendio, per cui l'obiettivo è il mantenimento e la valorizzazione. 
 

Azione 5 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi di Querce 
termofile e Boschi Mesofili 
Sottocategoria – Querceti di Roverella 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C/D: le azioni si possono articolare rilasciando le piante di grandi dimensioni, limitandosi 
al taglio graduale di quei soggetti che potrebbero favorire lo sviluppo della rinnovazione, riducen-
do parzialmente il sottobosco arbustivo, salvaguardando perastro e sorbo domestico.  
Data l'importanza che assume in alcune zone la ghianda si potrà consentire la raccolta come avvie-
ne ora. Il pascolo dovrà essere regolamentato e in alcune zone vietato.  
Nelle zone a roccia affiorante, con soggetti di piccole dimensioni, conviene lasciare i popolamenti 
alla libera evoluzione. I boschetti e i soggetti isolati in prossimità dei centri abitati dovranno essere 
salvaguardati. Nelle zone percorse da incendi o comunque degradate occorre favorire la ricostitu-
zione del querceto che si può attuare con: aumento della densità con nuove piantagioni, tramarratu-
ra delle ceppaie delle piante compromesse e allevamento successivo dei migliori polloni. 
 
Sottocategoria – Querceti di Farnetto 
Zona A: Si prevedono  interventi di  monitoraggio.  
Zona B/C/D: Nelle fustaie pure a struttura monoplana o multiplana si prevedono: 
� interventi di conservazione; 
� applicazione di tagli modulari; 
� nelle fustaie a bassa densità gli interventi saranno ovviamente di minore intensità, ma comun-

que avranno gli stessi obiettivi. La provvigione minimale di riferimento sarà di 200-250 m3 ad 
ettaro.  

� nelle fustaie con abbondante presenza di leccio nel piano dominato: taglio parziale delle piante 
invecchiate, diradamento del leccio per favorire la rinnovazione naturale soprattutto di farnetto 
la più penalizzata dal pascolo.  

 
Azione 6 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi di Querce 

Acidofile 
Sottocategoria – Formazioni di Rovere 
Zona A: Si prevedono  interventi di monitoraggio.  
Zona B/C/D:  
� interventi di conservazione; 
� costituzione di un impianto artificiale di rovere, esclusivamente di provenienza locale, con 

distribuzione casuale a gruppi dove il suolo è meglio conservato. 
 

Azione 7 - Interventi per la gestione sostenibile del Sistema forestale dei Boschi di Leccio  
Sottocategoria – Leccete Pure 
Zona A: Si prevedono interventi di monitoraggio.  
Zona B: gli obiettivi della gestione si configurano nella rinaturalizzazione. Dove le condizioni 
stazionali lo consentono si può prevedere l'avviamento all'alto fusto favorendo un'organizzazione 
strutturale complessa e la rinnovazione naturale. A tal riguardo potrà essere applicato il metodo 
della matricinatura intensiva che proprio nei cedui di leccio dell'Aspromonte sembra aver fornito 
buoni risultati  
Zona C/D: si potranno seguire le indicazioni precedenti e/o valorizzare gli aspetti produttivi (nelle 
zone migliori e per motivi socio-economici) mantenendo il governo a ceduo. 
 
Sottocategoria – Leccete con Farnetto 
Zona A: Si prevedono interventi di monitoraggio.  
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Zona B: gli obiettivi della gestione si configurano nella rinaturalizzazione. Dove le condizioni 
stazionali lo consentono si può prevedere l'avviamento all'alto fusto favorendo una composizione 
specifica mista, un'organizzazione strutturale complessa e la rinnovazione naturale.  
Zona C/D: si potranno seguire le indicazioni precedenti e/o valorizzare gli aspetti produttivi (nelle 
zone migliori e per motivi socio-economici) mantenendo il governo a ceduo. 
 

Azione 8 - Interventi di Rimboschimenti di Latifoglie 
Rimboschimenti di Eucalitti 
Zona C/D: l'obiettivo della gestione è di sostituire queste piantagioni: dove prevalgono motivi di 
difesa del suolo, con rimboschimenti di pino d' Aleppo e cipresso, dove sono prevalenti motivi 
paesaggistici o naturalistici, con latifoglie autoctone, oppure laddove situazioni economico sociali 
lo richiedano il ritorno a colture agrarie (es. oliveti). 
 
Rimboschimenti di Pioppo Tremolo 
Zona C/D: l'obiettivo della gestione è di valorizzare gli aspetti produttivi, con regolari diradamenti, 
potature e controllo fitosanitario. Il turno non dovrebbe essere superiore a 30-35 anni in quanto 
con l'avanzare dell'età si manifesta il "cuore nero" che deprezza il legname.  Salvaguardia dei filari 
in tutte le zone. 
 
Rimboschimenti di Latifoglie a Legname Pregiato 
Zona B: rinaturalizzazione, anche con interventi artificiali. 
Zona C/D: l'obiettivo della gestione è di valorizzare gli aspetti produttivi: data la giovane età sono 
necessari, lavorazioni superficiali, potature di formazione e controllo fitosanitario.  
 

Azione 9 - Creazione di un centro-laboratorio per la realizzazione di  azioni  formative, di 
ricerca e sperimentazione per la valorizzazione dei prodotti legnosi 
L’azione mira alla creazione di un centro-laboratorio (design, prototipi, recupero di procedimenti e 
materiali dell’artigianato del legno, collaudi e certificazioni, etc.). All'interno del centro sorgerà 
anche una scuola di formazione professionale per il settore legno, che sarà gestita in collaborazio-
ne con enti di formazione esistenti sul territorio. Il laboratorio conterrà anche una falegnameria 
didattica che servirà ai ragazzi per imparare i primi rudimenti del mestiere, una biblioteca ed una 
xiloteca nella quale saranno 'consultabili' le diverse specie legnose". 
 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre  

Fonti 
 

Azione 1 1.000.000 1.000.000    
Azione 2 200.000 200.000    
Azione 3 500.000 500.000    
Azione 4 500.000 500.000    
Azione 5 200.000 200.000    
Azione 6 1.500.000 1.500.000    
Azione 7 500.000 500.000    
Azione 8 1.000.000 1.000.000    
Azione 9 2.000.000 2.000.000    
 

Totale 7.400.000 7.400.000    
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PROGETTO 2- RIPOPOLAMENTO FAUNISTICO  
 

OBIETTIVI 
 

� Attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero dell'equilibrio ambientale-
faunistico del territorio del Parco;  

� dotare il territorio del Parco di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e 
quantitativo delle specie faunistiche autoctone;  

� valorizzare il ruolo della fauna selvatica anche dal punto di vista estetico e culturale, favoren-
do un più' corretto rapporto in tal senso con la popolazione.  

� elaborare ed attuare piani speciali di tutela delle zone umide più significative e di ripristino di 
quelle compromesse; 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
La Fauna del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Dal punto di vista faunistico in Aspromonte sono presenti delle specie molto più simili a quelle 

della Sicilia che non al resto della penisola.  
Endemismi Siculo-Aspromontani, così sono chiamati, sono noti tra gli invertebrati terrestri e 

riguardano alcune specie di Carabidi, Miriapodi, Opilionidi, Arenidi, e probabilmente Molluschi. 
L’Aspromonte si è, infatti, sollevato fino ai 2000 metri in tempi geologici brevissimi (700.000 

anni fa), per cui in questo frangente non c’è stata la possibilità della formazione di nuovi endemi-
smi adatti al clima montano. Inoltre la natura chimica della roccia madre, formata da scisti, gneiss 
biotitici o conglomerati e sabbie, che risultano povere di sali di calcio favoriscono l’acidificazione 
del suolo. Per questo motivo sono assenti alcune specie di invertebrati legati al suolo come le 
chiocciole (Gasteropodi helicidae) e varie specie di coleotteri carabidi. 

L’area dell’Aspromonte risulta inoltre molto vulnerabile; la faggeta infatti, con la densa chio-
ma, rallenta la formazione della rugiada creando condizioni d’aridità nel sottobosco e nella lettiera, 
provocando un graduale depauperamento delle specie legate all’umidità. Accanto a questo delicato 
equilibrio ecologico si possono ritrovare in alcuni casi delle sorprese, come la scoperta in Aspro-
monte del Driomio (Dryomys nitedula), un piccolo ghiride noto in Italia solo nelle Alpi orientali e 
successivamente rinvenuto anche in Sila e sul Pollino.  

I rapaci costituiscono forse l'elemento più spicco della fauna vertebrata dell'Aspromonte Sono 
presenti infatti sia l'Aquila Reale, ritornata recentemente a nidificare nella zona grazie alla riduzio-
ne del disturbo causato dall'uomo, dovuto probabilmente all'istituzione del Parco, sia il Gufo reale 
che é il più grande rapace notturno europeo. Altro rapace ma diurno, é il Biancone, dal piumaggio 
bruno sul dorso e bianco inferiormente. Nei boschi Aspromontani sono osservabili anche l'Astore e 
lo Sparviero, mentre negli ambienti più aperti nei periodi di passo si può osservare il Falco Pec-
chiaiolo.  

La montagna aspromontana offre inoltre un ottimo rifugio per il lupo, che nei parchi Calabresi 
ha ripreso a riprodursi ed espandersi, e per il gatto selvatico, che differisce dal gatto domestico per 
le dimensioni maggiori, per il pelo folto di colore grigio-nerastro con striature evidenti sui fianchi, 
e per la coda corta e grossa con anelli alternati di colore chiaro e scuro.  

 
La Conservazione nel Parco Nazionale dell’Aspromonte 
La ricostituzione di entità faunistiche autoctone localmente estinte rappresenta uno dei princi-

pali obiettivi della conservazione. 
Le reintroduzioni, se effettuate secondo i parametri suggeriti dalle convenzioni nazionali 

(INFS, 1997) e internazionali (IUCN, 1995), possono costituire un importante strumento per la 
ricostituzione delle diversità faunistiche locali e la riqualificazione del territorio sia da un punto di 
vista ambientale che turistico-economico. 

Premessa principale ad una reintroduzione è tuttavia l’accertata e documentata rimozione delle 
cause che determinarono la scomparsa dell’entità faunistica da re-immettere, nonché la verifica 
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che   non siano avvenuti mutamenti ambientali recenti tali da ostacolare il successo 
dell’operazione.  

Nel seguito vengono analizzate le principali problematiche inerenti la conservazione e/o la 
reintroduzione  di alcuni mammiferi e rettili presenti nel territorio del Parco.  

 
La Reintroduzione del Capriolo 
Il capriolo Capreolus capreolus è un mammifero appartenente al superordine degli Ungulati e 

precisamente all’ordine degli Artiodattili ed al sottordine dei Ruminanti. 
Si adatta facilmente a diversi ambienti ed è legato soprattutto agli ecotoni cioè a quegli am-

bienti di transizione che si trovano in equilibrio dinamico tra un ecosistema e l'altro. I boschi di 
latifoglie con ricco sottobosco, alternati ad ampie radure o a zone coltivate (meglio se con 
un’agricoltura di tipo tradizionale), sono gli ambienti ideali per la sopravvivenza del mammifero in 
quanto, nelle fasce di transizione tra bosco e aree aperte, si sviluppano zone ricche di giovani pian-
te, cespugli e rovi che rappresentano la dieta principale del capriolo.     

Va inoltre detto che il Parco Nazionale dell’Aspromonte, se si esclude il cinghiale Sus scrofa, 
è oggi privo di ungulati selvatici, anche se le sue praterie e le vaste faggete che lo caratterizzano 
ospitavano certamente il capriolo Capreolus capreolus in tempi storici recenti. 

Queste aree, incluse in un comprensorio la cui estensione totale è di 76.178 ha, sembrerebbero 
ancora idonee ad ospitare una popolazione stabile e vitale di questo cervide e la sua reintroduzione 
è certamente ipotizzabile, anche allo scopo di ricostituire il patrimonio di prede naturali per il lupo 
e, soprattutto, per ridurre l’impatto che quest’ultimo ha sul bestiame domestico; Alcuni  aspetti 
importanti da verificare sono tuttavia la diffusione del bracconaggio, l’entità dello stesso pascolo 
brado per i fenomeni di competizione alimentare e la presenza di cani vaganti (predazione). 

 
La testuggine aspromontana “Testudo Hermanni” 
Tra tutte le specie di Rettili presenti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, Testudo hermanni 

è sicuramente la più minacciata perché è in costante diminuzione, non solo a livello locale, ma in 
tutto il suo areale.  

Come noto, e in base a quanto emerso in una ricerca mirata condotta sul territorio dal Diparti-
mento di Ecologia dell’Università della Calabria nell’ambito di una convenzione con l’Ente Parco 
(“Censimento delle tartarughe presenti nel Parco Nazionale dell’Aspromonte ai fini della loro con-
servazione”), la specie è sicuramente presente nel territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
nei pressi del corso medio-basso della fiumara Bonamico e questa, insieme a poche altre sparse sul 
territorio regionale, può essere considerata una delle ultime popolazioni autoctone della Calabria.  

Numerose sono le minacce che gravano sulla sopravvivenza della specie, e se da un lato esse 
sono una conseguenza dell’intervento umano, dall’altro vengono accentuate dai delicati equilibri 
biologici di questi rettili. Testudo hermanni, infatti, ha un ciclo biologico piuttosto lento (basti 
pensare che per raggiungere la maturità sessuale i maschi impiegano 10-13 anni, mentre le femmi-
ne 13-14 anni) e depone solo circa 2-5 uova per covata due volte l’anno (di queste 1/3 o 1/4 riusci-
ranno a schiudersi dando alla luce piccoli che, soggetti a predazioni o morte naturale, riusciranno, 
in percentuali molto basse a raggiungere la maturità). Questa sua peculiarità biologica la rende 
estremamente vulnerabile a perdite di individui dalle popolazioni e a repentini cambiamenti delle 
condizioni ambientali. In particolare, le principali minacce cui la specie è soggetta nel territorio del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte possono essere ricondotte al/la: 
� prelievo illegale in natura per il commercio di individui vivi o di loro parti, soprattutto per la 

terraristica; più spesso i pastori, gli agricoltori o i semplici visitatori che si imbattono in questo 
simpatico e indifeso rettile pensano bene di raccoglierlo per portarlo a concludere i propri 
giorni tra le piante di un orto o in  un giardino o, peggio, tra le mura di un appartamento, affi-
date alle amorevoli cure dei bambini; 

� distruzione del suo habitat di elezione rappresentato dalla macchia mediterranea, continuamen-
te soggetta all’opera dell’uomo che abbatte le essenze vegetali naturali per sostituirle con col-
tivazioni, per ottenere legname o altri prodotti, nonché per fare largo a strade o altri manufatti; 

� frequenza di incendi che oltre a distruggere la copertura vegetale, uccidono le tartarughe che, a 
causa della loro lentezza, non riescono a sfuggire le fiamme;  
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� incidenza del sovrapascolo, problema forse ancora più grave dei precedenti; il continuo calpe-
stio di ovini, bovini e suini oltre a disturbare le tartarughe tende a scoprire o distruggere i nidi 
compromettendo la schiusa delle uova. Tra gli animali domestici, poi, i suini rappresentano 
anche una minaccia diretta per la specie, in quanto riescono a predare i nidi, mangiandone le 
uova e i piccoli; rappresentando anche in alcuni casi un pericolo per le specie adulte.  

 
Anfibi e zone umide 
Come è noto gli Anfibi costituiscono il gruppo di vertebrati maggiormente minacciati a livello 

mondiale per varie cause (distruzione diretta dell’habitat; piogge acide; danni da raggi UV per 
assottigliamento dello strato protettivo di ozono atmosferico; inquinamento delle acque, ecc.). 
Questi fattori di minaccia agiscono anche in Europa ed in Italia, tanto che numerose sono le specie 
di Anfibi che rientrano a vario titolo nella Direttiva UE “Habitat”. 

Il Parco d’Aspromonte possiede una serie di piccole zone umide (in particolare stagni, pozze, 
prati allagati, rivoli di ruscelli, vasche tradizionali per l’irrigazione) in gran parte di limitata esten-
sione spaziale e temporale che, se a primo avviso possono sembrare prive di interesse naturalistico, 
in realtà rappresentano un importante sito per la riproduzione degli Anfibi presenti. Inoltre alcuni 
anfibi trovano nel parco dell’Aspromonte l’estremo meridionale del loro areale: fra queste Bombi-
na pachypus e Salamandrina terdigitata spiccano tra tutte, essendo ottimi indicatori ecologici.  

Gli Anfibi spesso si legano ad ambienti acquatici effimeri per la propria riproduzione. Sempre 
più spesso però, questi ambienti sono soggetti al degrado e  allo sfruttamento eccessivo che li ren-
de inospitali fino a causare l'estinzione locale di alcune specie. In particolare, questi ambienti sono 
soggetti al continuo calpestio del bestiame che in grosse mandrie li attraversa e vi si abbevera, 
distruggendo le ovature e le larve che sono ospitate. Anche l’uomo contribuisce a tali effetti nega-
tivi prosciugando queste zone ad uso agricolo o ricreativo. Un caso esplicito è rappresentato dalle 
torbiere dello Zomaro, che sono utilizzate in primavera ed in  estate come prati per aree picnic. 

Tuttavia non sempre l’intervento dell’uomo ha effetti negativi sulla fauna selvatica. Anzi, nel 
caso degli Anfibi, si assiste ad una significativa e positiva relazione tra la presenza/riproduzione di 
questi animali e alcuni manufatti antropici utilizzati dalle tradizionali pratiche agricole.”.  

Uno di questi è la gebbia, cioè una vasca utilizzata per l’irrigazione, non troppo alta e con uno 
dei suoi quattro lati a contatto con il terreno. La gebbia rappresenta un punto di acqua stabile per 
tutto l’anno e pertanto diverse specie di anfibi hanno imparato a colonizzarla per la propria ripro-
duzione. Tale relazione è diventata in alcuni casi talmente stretta che studi condotti sull’intero 
territorio regionale (Tripepi et al., 2001) hanno ampiamente dimostrato come alcune specie stiano 
dipendendo sempre di più per la loro riproduzione dalla presenza di questi manufatti artificiali.  

Specie come Triturus italicus e Hyla intermedia sono state ritrovate in vasche ed abbeveratoi 
con un’incidenza del 50% sul totale dei siti riproduttivi campionati.  Nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte questi ambienti sono presenti ma in maniera discontinua in quanto ormai vengo-
no soventemente abbandonati o sostituiti da manufatti più alti e completamente in cemento, che gli 
Anfibi non riescono a colonizzare. Eppure, specialmente in un ambiente naturale frammentato, essi 
sono come oasi di riproduzione o importanti corridoi faunistici tra ambienti umidi naturali. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Il Programma per il ripopolamento faunistico nel territorio del parco dell’aspromonte prevede 
l’attuazione dei seguenti interventi: 
Intervento n° 1 - Reintroduzione del Capriolo 
Intervento n° 2 – Ripopolamento della specie di Testudo hermanni 
Intervento n° 3 – Azioni per la tutela e la salvaguardia delle specie legate alle zone umide.  
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Intervento N° 1 - Reintroduzione del Capriolo 

Azione 1 – Realizzazione di uno studio di fattibilità 
L’azione prevede la redazione di uno studio di fattibilita’ mirato ad individuare nel territorio del 
Parco Nazionale dell’Aspromonte le aree idonee come vocazione ambientale ad ospitare una popo-
lazione stabile e vitale di capriolo “ Capreolus capreolus”. 
Azione 2 – Cattura e marcatura degli esemplari da reintrodurre 
L’azione prevede la cattura, il rilascio e il  monitoraggio di 20 animali (fondatori). Ogni esemplare 
catturato sarà sottoposto ad un controllo sanitario e alla misurazione dei principali parametri bio-
metrici e fisiologici. Sarà inoltre marcato con targhette auricolari, munito di radiocollare con sen-
sore di mortalità e rilasciato. 
Azione 3 – Re introduzione nuovi esemplari 
L’azione prevede la cattura, il rilascio ed il  monitoraggio di nuovi esemplari, proseguendo  il mo-
nitoraggio di tutti gli animali rilasciati. Si provvederà inoltre all’individuazione di aree critiche 
all’interno delle quali prevedere interventi di riqualificazione ambientale. 
 

Intervento N° 2 – Ripopolamento della specie di Testudo hermanni 
Azione 1 – Completamento delle ricerche sul campo con individuazione di tutte le arre di nidifica-
zione della specie e studi di dinamica e biologia di popolazioni della specie nel Parco Nazionale 
dell’Aspromonte. 
L’azione nello specifico prevede: 
� la ricerca per il completamento del quadro conoscitivo delle aree di nidificazione della specie 

di testuggine nel Parco, con relativa mappatura; 
� la stima degli effettivi (n° di individui) della popolazione di Testudo hermanni, con eventuali 

marcature per seguire gli spostamenti e acquisire informazioni sulla biologia della specie 
nell’area oggetto di intervento. 

Azione 2 – Tutela delle popolazioni e dei siti riproduttivi della specie. 
L’azione nello specifico prevede: 
� la recinzione delle aree più importanti per la nidificazione della specie, in modo tale da impe-

dirne l’accesso agli animali da pascolo e consentire il passaggio alle testuggini e ad altra picco-
la fauna; 

� la realizzazione di un sistema di controllo, gestione e regolamentazione del pascolo di bestia-
me domestico all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte, attraverso la promozione di 
indagini mirate a valutare gli effetti di queste pratiche sulla vegetazione e la fauna, nonché sul 
suolo. 

Azione 3 – Allestimento di un centro riproduttivo, di recupero ed educazione ambientale mirata. 
L’azione nello specifico prevede: la progettazione di un eventuale centro di riproduzione che pro-
tegga i neonati per i primi anni della loro vita aumentando il successo riproduttivo della specie, e 
consentendo nel contempo l’acquisizione di informazioni sulla biologia riproduttiva della specie. 
 

Intervento N° 3 – Azioni per la tutela e la salvaguardia delle specie legate alle zone umide 
Azione 1 – Ricerche sul campo per la definizione degli areali delle specie e l’individuazione delle 
aree umide. 
L’azione nello specifico prevede: 
� la realizzazione e redazione di un’accurata ricerca che completi la conoscenza sugli areali di 

distribuzione degli Anfibi nel Parco, con relativa mappatura accompagnata da una stima anche 
sommaria inerente la consistenza delle popolazioni; 

� il censimento e mappatura delle aree umide del parco. 
Azione 2 – Tutela delle popolazioni e dei siti riproduttivi della specie. Ripristino dei siti compro-
messi. 
L’azione nello specifico prevede l’elaborazione dei piani di salvaguardia delle aree umide censite 
in base ai dati territoriali ottenuti e la realizzazione di interventi di tutela mirata alla salvaguardia 
di particolari specie e/o di ripristino di zone umide meritevoli di rinaturalizzazione. 
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Azione 3 – Individuazione ed allestimento delle zone umide da utilizzare a scopo didattico e di un 
centro riproduttivo ai fini di una educazione ambientale mirata. 
L’azione nello specifico prevede le seguenti attività: 
� la scelta delle aree che meglio si prestano ad essere utilizzate come siti da visitare ai fini della 

conoscenza della biologia e dell’ecologia degli Anfibi; 
� la progettazione e l’allestimento di un eventuale centro di visita, educazione ambientale in cui 

le specie presenti nel parco possano riprodursi e in cui possa essere consentita l’acquisizione 
di informazioni sulla biologia riproduttiva e l’ecologia delle specie; 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 

 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Interventi Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR 

(Misura 4.9) 
Altre Fonti 

(Misura 
1.5) 

 

Intervento 1 300.000 300.000    
Intervento 2 200.000 200.000    
Intervento 3 700.000 700.000    
 

Totale 1.200.000 1.200.000    
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PROGETTO 3 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ FOR ESTALE ED 
ESCURSIONISTICA TRA S. LUCA E POLSI 
 

OBIETTIVI 
 

� Ridurre la pericolosità dei fenomeni di dissesto che minacciano il sentiero escursionistico tra il 
Santuario di Polsi e S. Luca a livelli accettabili; 

� valorizzare il patrimonio naturalistico della Fiumara Buonamico garantendo un impatto 
ambientale minimale e duraturo. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

La Valle della Fiumara Buonamico rappresenta un elemento di notevole valenza naturalistica, 
ambientale, culturale e storica del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

Il sentiero di fondovalle che da S. Luca conduceva a Polsi era regolarmente utilizzato per i pel-
legrinaggi verso il Santuario di Polsi, che per antica tradizione venivano effettuati anche a piedi 
seguendo questo tracciato. 

Dopo la caduta della frana di Costantino ed il conseguente sbarramento della fiumara con la 
formazione dell’omonimo lago, il sentiero è stato modificato, percorrendo in parte il versante de-
stro della fiumara ed attraversando la diga naturale sia passando sopra il corpo della grande frana 
sia seguendo la gola scavata dalle acque del lago dopo la rotta della parte superiore della diga 
naturale. 

Il sentiero mantiene intatte, anzi incrementate dalla presenza della immane frana, le sue carat-
teristiche paesaggistiche e le sue valenze sociali e storiche. Esso è nel frattempo divenuto parte 
dell’importantissimo Sentiero Italia del ClubAlpino Italiano (SI3 nella carta Loisir del CAI).  

Lungo  percorso il sentiero attraversa aree soggette a fenomeni di dissesto di vario tipo. In par-
ticolare, fenomeni franosi di tipo scorrimento di roccia-colata rapida di detrito minacciano la parte 
iniziale, muovendo da Polsi, per una lunghezza di circa 200m. Nelle immediatezze il sentiero è 
sovrastato da alte pareti che possono rilasciare crolli di roccia di dimensioni variabili. 

Proseguendo, il sentiero si mantiene a mezza costa sulle scoscese pendici del Serro Pietra Sel-
lida, dove attraversa un canalone soggetto a colate rapide di detrito. Circa 2km oltre, attraversa la 
parte inferiore di due fenomeni di Sackung (Salita dei Panzi e Pordameni), quasi sicuramente non 
attivi al presente, per poi proseguire lungo il letto della fiumara. Il pericolo di crolli è sempre pre-
sente fino a quando, poco prima di giungere al Lago Costantino, il sentiero inizia ad inerpicarsi 
lungo il versante destro, molto scosceso e roccioso. Dopo circa 500m il sentiero entra nell’area 
della grande frana di Costantino, dove sussiste il pericolo di riattivazioni parziali della frana, seb-
bene gran parte dei detriti rimasti nell’ambito della grande scarpata della frana, sia stato evacuato 
dalle ricorrenti colate detritiche intercorse dall’anno del collasso (1973) ad oggi. Il pericolo di 
crolli di blocchi e di masse detritiche, e di scorrimenti-colata rapidi sussiste invece lungo il sentie-
ro che segue la stretta gola, lunga circa 400m, scavata nel corpo della frana dalle acque del lago in 
seguito al collasso della parte superiore della diga. 

Superato il corpo della frana, il letto della fiumara si allarga progressivamente e il pericolo che 
i crolli possano raggiungere il sentiero diminuisce gradualmente, fino ad annullarsi completamente 
dopo le svolte in prossimità della confluenza del vallone che discende da M. Farnìa, da cui pro-
venne il detrito della grande frana del 1951. 

Fenomeni di erosione intensa sono presenti a tratti lungo tutto il percorso da Polsi alla frana 
Costantino. In definitiva, il sentiero è minacciato da diversi fenomeni. Sinotticamente, la situazio-
ne si può riassumere nel seguente modo: 

Tratti minacciati da fenomeni di crollo:   ca. 1km. -Pericolosità da bassa a media. Dannosità 
elevata. 

Tratti minacciati da Sackung: ca. 1,7km. - Pericolosità molto bassa. Dannosità bassa. Gli stessi 
tratti sono però anche tratti minacciati da valanghe di roccia,  700m. - Pericolosità da molto bassa a 
quasi nulla. Dannosità elevatissima. 
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Tratti minacciati da scorrimenti di roccia-colatedi detrito, ca.600m -Pericolosità da bassa a 
media, Dannosità elevata. 

Tratti minacciati da erosione intensa,  ca.m 200 - Pericolosità elevata, dannosità da media ad 
elevata. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 
La messa in sicurezza dei tratti interessati da fenomeni franosi o erosivi non può prefigurare 

l’abbattimento a valore 0 delle pericolosità dei fenomeni. Ciò vale soprattutto per i fenomeni di 
grandi dimensioni, per i quali l’efficacia delle tecniche attuali è ancora da verificare. Ma non è 
nemmeno proponibile l’azzeramento della pericolosità dei fenomeni di dimensioni ridotte, i quali 
sono molto numerosi, soprattutto perché per raggiungere tale scopo bisognerebbe disporre di risor-
se molto consistenti, fuori scala rispetto ai valori, seppure molto elevati, del bene che si intende 
difendere. 

L’intervento di prefigura pertanto di ridurre la pericolosità dei fenomeni a più elevata ricorren-
za o riconosciuti attualmente attivi, al fine di consentire il transito con rischio accettabile di perso-
ne avvertite del pericolo (quindi in condizioni di rischio allertato). 

Data la valenza paesaggistico-ambientale dell’area degli interventi, essi saranno caratterizzati 
dal minore impatto visivo possibile. 

Gli interventi saranno progettati in base alle tipologie di fenomeni a cui sono riferiti. 
Si possono quindi riferire le azioni alle varie tipologie di fenomeni di dissesto:  

 
Azione 1 - Studi, progetti ed esecuzione di interventi per i crolli 

L’azione nello specifico prevede le seguenti attività: 
� l’ispezione dei versanti sovrastanti per individuare i blocchi da disgaggiare e i siti su cui inter-

venire con opere di sostegno; 
� la progettazione ed esecuzione del disgaggio ed evacuazione dei detriti; 
� la progettazione e l’esecuzione delle opere di sostegno attive (tiranti, chiodature, reti d’acciaio, 

contrafforti,  ecc.), e mascheratura delle stesse con coperture vegetali vive; 
� la progettazione e l’esecuzione, ove strettamente necessario,  delle opere di sostegno passive 

(reti elastiche, fossati di raccolta), e mascheratura delle stesse per mezzo di vegetazione viva; 
� il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 
� la segnaletica su legno. 
 

Azione 2 - Studi, progetti ed esecuzione di interventi per gli scorrimenti-colata 
L’azione nello specifico prevede le seguenti attività: 
� gli studi specifici per la definizione delle geologia e geomorfologia del sito, e per la 

determinazione del modello geotecnica completo del versante; 
� la progettazione  ed esecuzione delle opere di intervento atte a ridurre il livello di pericolo a 

valori accettabili in condizioni idrologiche ed idrogeologiche intermedie tra quelle di massima 
e di minima pericolosità. Le opere dovranno raggiungere lo scopo con il minore impatto visivo 
possibile, pertanto dovranno essere basate soprattutto sulla realizzazione di sistemi drenanti 
profondi. Le acque di risulta dovranno essere opportunamente incanalate fino al letto della 
fiumara. Le piste di servizio, le piazzole, le opere accessorie e di cantiere, dovranno essere o 
rimosse o mascherate da vegetazione viva. I materiali di risulta dovranno essere evacuati,  

� il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Durante i periodi di elevata pericolosità idrologica, l’uso del sentiero verrà interdetto. 
 

Azione 3 - Studi, progetti ed esecuzione di interventi per i fenomeni di erosione 
I fenomeni di erosione intensa possono divenire una minaccia seria per la stabilità del tracciato, 
anche se solo in alcuni casi sussistono condizioni tali da non consentire di ovviare al problema con 
varianti locali del percorso. 
Individuati i siti in cuii gli interventi sono indispensabili, bisognerà intervenire mediante: 
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� la progettazione e l’ esecuzione di opere di ingegneria naturalistica o almeno mediante l’uso di 
materiali naturali del luogo, favorendo l’uso di procedure consolidate nella tradizione locale 
(gabbioni in pietre locali, eventualmente con coperture vegetali, graticciate, piantumazioni, i-
drosemine, ecc.); 

� il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Il costo stimato delle azioni, articolato per studi e progettazione, per interventi e per manuten-
zione è il seguente: 
 
Azione Studi e progettazione 

(€) 
Interventi 

(€) 
Manutenzione 

(€/anno) 
1 40.000 1.000.000 10.000  
2 80.000 2.500.000 30.000 
3 10.000 600.000 5.000 

 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente, dove 

sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento. 
 
Azione Costo (€) 

(progettazione + 
intervento) 

Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR 
(Misura 4.9) 

Altre Fonti (Mi-
sura 1.5) 

 

 1 1.040.000    1.070.000 
2 2.580.000    2.670.000 
3 610.000    625.000 
 

Totale ?4.365.000    ?4.365.000 
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PROGETTO 4 - RECUPERO E RINATURALIZZAZIONE DELLE CA VE DI 
CANOLO 
 

OBIETTIVI 
 
� Rinaturalizzare le pendici interessate dalle attività estrattive; 
� determinare, mediante opportune opere, lo sviluppo e la fruizione turistico-sportiva dell’area.. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
La legge quadro 394/91 ed il Decreto istitutivo del Parco Nazionale dell’Aspromonte vietano 

l’apertura di nuove cave nel territorio del Parco. Si rende comunque necessario procedere al recu-
pero ed alla rinaturalizzazione delle aree caratterizzate dalla presenza di cave esaurite,  tra cui  le 
numerose cave di inerte  sud di Canolo. 

Tale zona, caratterizzata da un paesaggio unico che ha stimolato la fantasia locale con toponi-
mi caratteristici  “Dolomiti” , “Torri” di Canolo, richiede  con estrema urgenza un programma di 
recupero e riqualificazione ambientale per porre rimedio ai guasti causati dalle molte cave che si 
trovano nei dintorni, in cui spesso le tecniche di produzione sono consistite o  nel causare il frana-
mento di materiali detritico accumulato alla base delle alte scarpate calcaree ovvero nell’attaccare 
dai fronti di cava i livelli calcarei. Con tali mezzi, i guasti , sebbene si manifestino nel lungo perio-
do, possono propagarsi senza controllo anche al di fuori delle concessioni. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’intervento consisterà nell’allontanamento delle attrezzature obsolete, nella rimozione dei 

cantieri, nella  ripulitura delle zone inquinate da olii e prodotti liquidi per la  lavorazione degli 
inerti, nella risagomatura dei pendii in roccia, nella messa in sicurezza delle pendici pericolanti, 
nella rinaturalizzazione delle zone di cava, nella costruzione di un parco sentieristico, una pista per 
montain-biker, e pareti attrezzate per rocciatori, ad integrazione delle attività alpinistiche già prati-
cate nella zona. 

 
Azione 1 - Rimozione dei cantieri e bonifica 

La rimozione è un’operazione molto onerosa e complessa che richiede  tempo e discrete risorse 
finanziarie. Essa dovrà essere condotta da ditte specializzate  
La bonifica include sia la rimozione delle porzioni pericolanti frutto dell’attività estrattiva (com-
pletamento dell’estrazione e conferimento a depositi autorizzati), sia la ripulitura, ove possibile, 
delle aree inquinate da oli pesanti e altri inquinanti industriali. 
 

Azione 2 - Messa in sicurezza statica 
Rimossi i cantieri, bisogna assicurare la stabilità dei fronti di cava e delle pendici influenzate dalle 
attività estrattive, e delle zone interessate dalla Azione 3, in pratica anche le pendici di M. Mutolo. 
Gli interventi vanno progettati in seguito a studi molto accurati. Si prevede l’esecuzione del di-
sgaggio delle pareti rocciose, della risagomatura delle falde detritiche, della sistemazione mediante 
dreni profondi e superficiali e, ove indispensabile, opere di sostegno opportunamente sagomate. 
Andrà tenuto presente che tali opere dovranno essere il più possibile mimetizzate e/o mascherate. 
Altri fenomeni franosi si rinvengono sulla parete calcarea di M. Mutolo (crolli) e lungo le pendici 
(Preiale, Stimmichele, Bosco), tutte incluse in zone franose con recenti riattivazioni di fenomeni 
tipo scorrimento-colata di terra. Bosco, in particolare, è probabilmente raggiungibile dai crolli. Si 
dovrebbe mettere in sicurezza la parete calcarea sovrastante. Le zone di interesse dovrebbero esse-
re sistemate mediante drenaggi superficiali, in attesa di fondi adeguati per sistemazioni più defini-
tive. 
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Azione 3 - Recupero turistico-sportivo 

Il vasto comprensorio delle Dolomiti di Canolo (da Canolo a M. Mutolo) si presta ad un utilizzo 
per fini turistico-sportivi differenti. Si possono infatti prevedere la costruzione di: 
� sentieri per trecking ad elevato standard sportivo. Questi sentieri possono essere anche attrez-

zati con materiale didattico-illustrativo di carattere naturalistico; 
� piste per corsa campestre;  
� piste per ciclocross (mountain bikes) di vario contenuto tecnico-sportivo; 
� pareti attrezzate per fee-climbing e scalate in artificiale. 
Per gli studi relativi alla parte strutturale dei progetti potranno essere integrati quelli condotti per il 
risanamento delle pendici. 
 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Il costo stimato delle azioni, articolato per studi e progettazione, per interventi e per manuten-
zione è il seguente: 
 
Azione Studi e progettazione 

(€) 
Interventi 

(€) 
Manutenzione 

(€/anno) 
1 10.000 300.000  
2 80.000 6.000.000 30.000 
3 60.000 100.000  

 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente, dove 

sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento. 
 
Azioni Costo (€) 

(progettazione + 
intervento) 

Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR (Misu-
ra 4.9) 

Altre Fonti (Mi-
sura 1.5) 

 

 1 310.000 310.000    
 2 6.080.000 6.080.000    
 3 160.000 160.000    
 

Totale 6.550.000 6.550.000    
 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 151 

PROGETTO 5 - INTERVENTI SUL CROLLO DELLA CASCATA DE LLA FIU-
MARA DELLA MENTA 
 

OBIETTIVI 
 

� Eliminazione del pericolo rappresentato dal crollo che insiste sul tratto terminale e sulla sta-
zione di arrivo del sentiero per le Cascate della F.ra della Menta 

� Miglioramento della percorribilità del sentiero 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Le cascate sono un’attrazione rilevante del Parco Nazionale dell’Aspromonte da valorizzare. 

Le Cascate della Fiumara della Menta, o Cascate Amendolea o C. Maisano), con il loro triplice 
salto, sono tra le più belle, ma le vie d’accesso attraversano tratti interessati da frane recenti, per 
cui il pericolo, elevato in tutte le stagioni,  è massimo in inverno. 

Per accedere alle cascate, sia che si provenga dalla diga, o dalla strada di servizio (tracciati non 
riportati sulla carta del progetto Loisir, ma frequentati da escursionisti), o dal sentiero, bisogna 
comunque attraversare le frane che si trovano sul ripido versante sinistro della valle. Il pericolo di 
crolli è sensibile, e diventa elevato alla fine del percorso di risalita lungo il greto della fiumara, qui 
un torrente, dato che il punto di sosta è proprio sul detrito di un recente crollo. Il volume del detri-
to supera i 100mc, ed i singoli blocchi possono superare i 6mc in volume. Il sentiero attraversa il 
tratto di versante percorso dal crollo anche più a monte. 

Il fenomeno appare molto fresco. Tale freschezza non necessariamente indica che il fenomeno 
sia molto recente, perché, data l’elevata acclività, l’erosione rimane intensa nelle aree private dalla 
vegetazione, e ciò può conferire a lungo (anche oltre 50 anni) un aspetto di freschezza alle scarpate 
delle frane in roccia. Dato che i blocchi crollati appaiono anch’essi molto freschi, e non vi sono 
tracce macroscopiche di colonizzazione da parte di licheni, è però da ritenere che il crollo sia affet-
tivamente recente. 

Per tale motivo, oltre alle misure strutturali di seguito descritte, è opportuno adottare contro-
misure non strutturali, quali: 
� interdire il transito nella zona del crollo e lo stazionamento nel termine del percorso alla base 

delle cascate, durante e nei due giorni successivi a temporali della durata superiore ad un’ora o 
a periodi piovosi prolungati oltre un giorno; 

� interdire il transito fino a quando non si sono eseguiti controlli sulla stabilità nell’area di di-
stacco del crollo. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

L’intervento consiste di due azioni che assumono, nel caso in esame, l’entità di fasi successive 
e propedeutiche: 

 
Azione 1 - Studi ai fini della progettazione e progettazione 

Gli studi di carattere geologico, geomorfologico e geomeccanico delle rocce dovranno consentire 
di progettare l’intervento in modo da ridurre il rischio a livello accettabile. La progettazione dovrà 
prevedere un intervento che consiste nel rimuovere i blocchi pericolanti ormai prossimi al collasso 
(disgaggio) avendo cura di evitare il danneggiamento del sentiero sottostante, e nel rinsaldare, ove 
possibile, i blocchi pericolanti mediante opere di sostegno attive (chiodature e tiranti) facilmente 
mascherabili con vegetazione viva.Date le caratteristiche dell’ambiente, sono in ogni caso da evita-
re reti, spritz-beton, opere di intercettazione, ecc., che, non potendo essere efficacemente masche-
rate o mimetizzate, modificherebbero il paesaggio facendogli perdere il caratteristico aspetto di 
area incontaminata (o almeno poco contaminata) dall’intervento umano. 
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Dopo la progettazione di massima, data la difficoltà di accesso alla zona per le macchine, bisogna 
effettuare una valutazione dell’impatto paesaggistico-ambientale degli studi e delle opere previste 
prima di avviare i rilievi  geognostici meccanici e la progettazione definitiva. 
Se il risultato della valutazione risulterà negativa, ci si limerà al disgaggio e alle misure non strut-
turali.  
 

Azione 2 - Esecuzione dell’intervento 
L’esecuzione dell’intervento dovrà avvenire in modo che il sito, a lavori ultimati, dovrà essere 
lasciato nelle condizioni il più simili possibile alle condizioni naturali. Dovranno pertanto essere 
rimossi i detriti non mimetizzabili con quelli naturali e qualunque materiale o oggetto del cantiere. 
In seguito agli interventi si potranno adeguare, riducendone la severità, le su citate norme per 
l’accesso alla zona delle cascate. 
Dopo questa fase, sempre tenendo conto dei limiti imposti dal livello di protezione del sito, sarà 
opportuno incentivare le visite guidate attrezzando il sentiero con segnaletica naturalistica e con 
l’illustrazione degli interventi eseguiti. Bisogna inoltre approntare un’opportuna segnaletica, su 
materiale naturale, che indichi ai visitatori l’opportunità di non indugiare nelle aree a maggior 
rischio. 
Infine, bisogna prevedere, oltre al costo dell’intervento, un costo annuo per la manutenzione delle 
opere di sostegno. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente, dove 

sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento. 
 

Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR 
(Misura 4.9) 

Altre Fonti 
(Misura 1.5) 

 

1 30.000    30.000 
2 200.000    200.000 
 

Totale 230.000    230.000 
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PROGETTO 6 - SISTEMAZIONE DEI DISSESTI CHE INTERESS ANO LA 
STRADA TRA S. LORENZO E ROCCAFORTE DEL GRECO 
 

OBIETTIVI 
 

� Ridurre il pericolo dovuto ai dissesti presenti lungo la strada tra S. Lorezo e Roccaforte del 
Greco, nel tratto che corre sul versante nordoccidentale di m. Scafi-nord; 

� migliorare la transitabilità lungo tutto il tracciato.  

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Problemi rilevanti di dissesto riguardano la strada tra S. Lorenzo e Roccaforte del Greco, per 

un breve tratto lungo il versante orientale di Serra Vegemia (ad est di S. Maria) e sul versante nord 
occidentale di m. Scafi-nord. Nel primo caso si tratta di un’antica frana, al momento inattiva. Nel 
secondo caso, per oltre due km la strada percorre un’area interessata da sackung al quale sono 
associate frane superficiali. La strada mostra chiari segni di deformazioni e danni. L’intervento 
non può essere mirato al risanamento del sackung, perché il costo sarebbe proibitivo e il risultato 
incerto; anche la frana di Serra Vegemia è di rilevanti dimensioni, e la sistemazione completa sa-
rebbe troppo onerosa. Pertanto, si potrebbe effettuare una sistemazione finalizzata alla riduzione 
della pericolosità della frana di Serra Vegemia e si potrebbero sistemare i fenomeni superficiali 
associati al sackung. 

In questo modo, si potrebbe migliorare di molto la transitabilità dell’unica  strada che raggiun-
ge Roccaforte del Greco, dato che non può considerarsi strada normalmente percorribile quella che 
con un percorso molto lungo e tortuoso collega Bova con Roccaforte del Greco attraverso Roghu-
di. Si tratta infatti di una strada molto interessante dal punto di vista paesaggistico, ma è oltremodo 
scomoda per collegamenti giornalieri, ed in alcuni tratti è praticamente interrotta. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Si rende innanzitutto necessario uno studio di dettaglio ai fini della progettazione degli inter-

venti di sistemazione delle frane che interessano la strada nei tratti in questione. 
I fenomeni franosi sono del tipo scorrimento-colata di terra. Le tipologie di intervento possibi-

le sono molteplici, e vanno da quelli atti a ridurre l’infiltrazione (incremento della copertura vege-
tale, drenaggi superficiali estesi anche a monte della frana), o a ridurre le pressioni neutre (drenag-
gi superficiali e profondi), a quelli atti a ridurre le spinte dei terreni (risagomature del pendio), a 
quelli atti a migliorare le caratteristiche di resistenza del pendio (opere di sostegno di varia natura). 

Gli interventi vanno progettati per ridurre la pericolosità dei fenomeni franosi, e per consentire 
la ricostruzione dei tratti danneggiati con la prospettiva di durata superiore all’anno (condizione 
che non si verifica allorquando in questi ambienti si ricostituisca un tratto stradale senza interveni-
re sui fenomeni di dissesto). Poichè  le condizioni di stabilità di un pendio naturale possono essere 
note con sufficiente precisione solo se si dispone di informazioni sulla geometria e le caratteristi-
che dei terreni di tale dettaglio il costo dello studio approssima o supera quello dell’opera, con 
l’obiettivo di progettare interventi atti a deprimere la falda freatica anche in presenza di piogge 
rilevanti. Tale intervento non garantisce l’arresto di tutti i fenomeni in atto, ma in ogni caso ne 
rallenta la dinamica. La realizzazione di opere di sostegno risolutorie richiede  in questa zona  costi 
di costruzione e di manutenzione troppo elevati e  costituisce elemento di disturbo dal punto di 
vista paesaggistico.Si prefigurano pertanto le seguenti di seguito elencate. 

 
Azione 1 - Studi e progettazione degli interventi 

Sia gli studi sia le progettazioni devono essere effettuati avendo prestabilito, nell’ottica indicata 
nel quadro di riferimento, le finalità ed i limiti degli interventi. Il progetto di massima risulta per-
tanto molto più rilevante del normale, e dovrà essere basato su studi già notevolmente approfondi-
ti. 
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Azione 2 - Esecuzione degli interventi 

Date le condizioni dei versanti, gli interventi dovranno essere eseguiti prevedendo il minimo mo-
vimento di terra, salvo i casi in cui essi siano mirati al miglioramento delle condizioni di stabilità 
del pendio. I movimenti di terra devono comunque essere limitati anche per i motivi paesaggistici 
inerenti le finalità del Parco. 
Tutti i cantieri dovranno essere rimossi completamente e le zone da essi interessate devono essere 
riportate in condizioni simili al naturale. Deve essere previsto il ricorso a tecniche di ingegneria 
naturalistica e l’utilizza, ove richiesto, di materiale lapideo locale. 
Gli interventi, una volta eseguiti, devono essere oggetto di manutenzione. I drenaggi vanno perio-
dicamente spurgati per mantenere la loro efficienza. Le opere di sostegno vanno monitorate e le 
loro componenti deteriorate vanno sostituite o integrate. Senza manutenzione, gli interventi perdo-
no la loro efficacia in tempi più o meno lunghi, in dipendenza anche da eventuale attività della 
frana interessata. I materiali per le opere di ingegneria naturalistica sono garantiti per 40 anni, e la 
loro durata si presume che possa superare i 60 anni. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente, dove 

sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento. 
 

Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR 
(Misura 4.9) 

Altre Fonti 
(Misura 1.5) 

 

 1 30.000    30.000 
 2 200.000    200.000 
 

Totale 230.000    230.000 
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PROGETTO 7 - ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DELLE NORME DI CON-
SERVAZIONE DELLE AREE SIC ALL’INTERNO DEL PARCO 
 

OBIETTIVI 
 
� Prevedere modalità di gestione che consentano di integrare i processi economici di sviluppo 

dei territorio con le caratteristiche ecologiche dei singoli siti. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO  
 
La salvaguardia della biodiversità nel Parco Nazionale dell’Asptomonte passa anche attraveso 

una attenta gestione di siti SIC presenti nel territorio del parco 
I siti SIC, proposti nell’ambito del progetto Bioitaly, soddisfano al criterio di presentare al loro 

interno una o più specie prioritarie o uno o più habitat prioritari tra quelli indicati negli allegati 
dalla direttiva CEE 92/43. Nell’ambito del progetto Bioitaly sono stati censiti per il territorio del 
PNA 25 siti SIC. 

La gestione dei siti SIC è espressamente prevista sia dall’articolo 6 della direttiva CEE 92/43 
che dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3.09.2002 (G.U. n. 
224 del 24.09.2002). Tale gestione è di competenza delle Province per i siti che non ricadono in 
aree protette e di competenza degli enti gestori per quelli che rientrano nelle aree protette. In 
particolare nel decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio vengono definite 
le linee guida che enti territoriali dovranno attuare ai fini della  gestione e conservazione dei siti 
SIC. Questi indirizzi evidenziano come l’analisi di un sito SIC per il quale possano essere 
individuate misure di conservazione ed eventualmente un piano di gestione deve considerare la sua 
collocazione nell’ambito della costruendo rete ecologica natura 2000. In particolare la scelta di 
applicare uno specifico piano di gestione passa attraverso un iter logico-decisionale dove vanno 
valutati lo stato di conservazione delle popolazioni animali e vegetali nonché quello degli habitat, 
definendo se le misure di conservazione vigenti per la zona del parco dove ricade il sito SIC sino 
più o meno capaci di conservare in modo soddisfacente le popolazioni animali e vegetali e gli 
habitat. Le azioni che si porteranno avanti nei SIC intendono dare avvio alla strutturazione della rete 
ecologica interna del parco che sarà parte della rete ecologica provinciale e regionale che in ultima 
analisi si vanno a integrare nella rete europea «Natura 2000». L'obiettivo della strutturazione della 
rete a livello locale è la definizione di interventi e progetti volti alla conservazione, recupero, rico-
struzione, restauro e fruizione degli ambienti di grande valore naturalistico che caratterizzano il 
territorio del parco, ciò al fine di assicurare una gestione e fruizione in condizioni di eco-
sostenibilità. L’eventuale piano di gestione individua le linee gestionali ottimali affinché ciascun 
sito possa contribuire al massimo delle sue potenzialità alla coerenza della rete natura 2000, me-
diate la conservazione dell’habitat e delle specie che lo caratterizzano. Ogni sito SIC dovrà essere 
infatti parte integrante del sistema di aree individuate per garantire a livello europeo la presenza e 
la distribuzione degli habitat e delle specie considerate di particolare valore conservazionistico. 

Una gestione dei siti coerente con gli obbiettivi della direttiva CEE dipende quindi non solo 
dalle azioni indirizzate sul singolo sito ma anche da una gestione integrata dell’intero sistema la 
cui capacità di risposta può attenuare o aumentare gli effetti di tali azioni. I piani di gestione devo-
no integrare in modo sinergico le conoscenze scientifiche, l'uso del territorio e le capacità gestiona-
li, finalizzando il tutto  al mantenimento della biodiversità a livello di specie, di habitat e di pae-
saggio. In una prima fase occorre quindi valutare lo stato di conservazione delle popolazioni ani-
mali e vegetali presenti nei siti SIC e degli habitat dove tali popolazioni si localizzano, occorre 
inoltre valutare se le attuali misure di protezione proposte dal piano e dal regolamento del parco 
siano sufficienti a garantirne la conservazione. Tali misure potrebbero essere gia sufficienti a ga-
rantire uno stato di conservazione soddisfacente di habitat e popolazioni. Nel caso quindi in cui 
l’attuale pianificazione, e l’uso che viene fatto del territorio, non compromettano la funzionalità 
degli habitat e la conservazione delle popolazioni animali e vegetali il piano di gestione si identifi-
ca con il monitoraggio degli habitat e delle popolazioni. Ciò risponde alle finalità della Direttiva 
Habitat che non prevede norme o vincoli predefiniti ma invita ad una valutazione specifica sulla 
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base delle caratteristiche del sito e degli obiettivi di conservazione che esso presuppone nel rispet-
to delle esigenze locali. Nei casi in cui gli studi sui siti SIC evidenziano l’insufficienza della attua-
le normativa vigente nel parco per la protezione di habitat, specie animali e vegetali presenti nei 
siti SIC, dovrà essere elaborato uno specifico piano di gestione che consenta da una parte il mante-
nimento della biodiversità e un suo incremento conciliando ciò con una utilizzazione sostenibile 
del territorio e delle sue risorse naturali. I piani di gestione non debbono quindi essere considerati 
obbligatori, ma rappresentano misure da predisporre se ritenute necessarie per realizzare le finalità 
della direttiva CEE 43/92. 

La particolare articolazione del PNA impone di effettuare una scelta che tenga conto dell'op-
portunità di sviluppare all’interno del territorio del parco una rete ecologica  in maniera uniforme, 
con l'obiettivo di: 
� ripristinare una continuità ecologica sul territorio, anche in collegamento con le istituende  

aree protette circostanti ed  in particolare con il Parco Regionale delle Serre; 
� recuperare e rinaturalizzare siti degradati; 
� garantire la conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat di interesse comunita-

rio e di quelli caratterizzanti la biodiversità del PNA; 
� operare un costante monitoraggio dei principali parametri ecosistemici; 
� orientare le attività agricole, pastorali e silvocolturali in senso eco-sostenibile; 
� valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali integrate in modo armonico con l’equilibrio 

ecologico del territorio; 
garantire possibilità di fruizione da parte dei turismo ambientale in condizioni di sostenibilità am-
bientale. 

Pertanto, nella pianificazione degli interventi dovranno prevedersi modalità di gestione che 
consentano di integrare i processi economici di sviluppo dei territorio con le caratteristiche ecolo-
giche dei singoli siti. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
Il progetto di gestione sui siti SIC, come accennato precedentemente,  si svolgerà in due mo-

menti successivi. Una prima azione investirà tutti i siti SIC del P.N.A., successivamente, per quei 
siti per i quali verrà evidenziato l’esigenza di uno specifico piano di gestione verranno portati a-
venti studi analitici e interventi finalizzati alla conservazione sostenibile degli habitat e delle spe-
cie animali e vegetali. 

 
Azione 1 - Studi preliminari e attività per la pianificazione territoriale dei siti SIC 

Le informazioni di cui attualmente si dispone sulle caratteristiche ecologiche dei siti SIC  non con-
sentono una piena valutazione delle caratteristiche strutturali e funzionali di ciascun sito, anche al 
fine di valutare se l’attuale pianificazione risponde all’esigenza di conservazione delle popolazioni 
animali e vegetali e degli habitat di interesse comunitario presenti nel sito. Dovranno quindi essere 
avviate studi preliminari sui siti e valutazioni sull’attuale uso del territorio, e sul regime di norme e 
vincoli che ricadono sui SIC, al fine di evidenziare se gli attuali strumenti di pianificazione sono 
sufficienti a garantire l’esistenza delle popolazioni animali e vegetali e degli habitat. Questa prima 
azione, estesa a tutti i siti SIC del parco sarà così articolata: 
1 –Delimitazione dei siti 
� Delimitazione a scala 1:2.000 dei siti SIC con un GIS integrato nel SIT del P.N.A.; 
� tabellazione e indicazione delle caratteristiche ecologico-ambientali dei luoghi, funzionali alla 

sua fruizione consapevole; 
� indicazione delle regole di comportamento e dei rischi per l'uomo e l'ambiente legati ad una 

fruizione non controllata; 
� integrazione ed aggiornamento dell'informazione fornita dai Centri Parco, relativa alle caratte-

ristiche ed alle funzioni specifiche della rete ecologica del parco ed alla rete «Natura 2000». 
2 – Studi di base per la definizione delle caratteristiche ecologico-ambientale dei siti 
� Definizione delle caratteristiche ecologiche dei siti; 
� analisi delle popolazioni di specie animali e vegetali; 
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� analisi degli habitat; 
� cartografia di dettaglio (scala 1:2000) degli habitat presenti; 
� definizione di piani di gestione forestali 
3 - Analisi dei vincoli esistenti sui siti 
� Inventario delle regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle 

attività antropiche; 
� inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel qua-

le ricade il sito; 
� carta catastale con definizione delle aree demaniali, pubbliche o private;  
� carta dei vincoli ambientali (paesaggistico, idrogeologico, ecc.). 
4 - Valutazione della capacita ci conservazione delle popolazioni e degli habitat stante l’attuale 
normativa ed eventuali modificazioni 
� Caratterizzazione degli habitat e delle popolazioni sotto il profilo della sostenibilità 

dell’attuale uso del territorio e sotto l’aspetto della possibile fruizione turistica; 
� valutazione dei casi in cui è necessario procedere ad un piano di gestione. 
5 – Monitoraggio  
� Monitoraggio periodico dello stato di conservazione delle specie e degli habitat mediante la 

messa a punto di un specifici indicatori biologici. 
 

Azione 2 – Elaborazione dei piani di gestione e loro attuazione 
Per i siti che bisognano di uno specifica azione di conservazione verranno definiti e approvati i 
pani di gestione particolareggiati articolati in delle fasi di studio finalizzate alla redazione tecnica 
di misure di conservazione. In particolare verranno realizzati degli studi analitici, e successivamen-
te, dopo aver individuato i fattori di maggior impatto, e quindi i problemi legati alla conservazione 
di specie e habitat, verranno formulati gli obiettivi gestionali generali e di dettaglio, evidenziando 
eventuali obiettivi conflittuali e definendo le priorità d'intervento sulla base di valutazioni strategi-
che che rispettino le finalità istitutive del sito.  
1 – Descrizione fisica dei siti 
� Delimitazione a scala 1:2.000 dei siti SIC con un GIS integrato nel SIT del P.N.A.; 
� descrizione dei caratteri climatici geologici, geomorfologici, pedogenetici e idrologici. 
2 - Descrizione biologica ed ecologica del sito 
� Verifica e aggiornamento dei dati di presenza riportati nelle schede Natura 2000; 
� analisi delle popolazioni di specie animali e vegetali riportate negli allegati II e IV della diret-

tiva Habitat e I della direttiva Uccelli, delle specie prioritarie e delle specie appartenenti alla 
lista rossa nazionale e quelle protette da convenzioni internazionali; 

� definizione della consistenza delle popolazioni, dello stato di conservazione, delle connessioni 
con le altre popolazioni presenti nel parco o al suo limitare, analisi delle minacce attuali e futu-
re; 

� analisi degli habitat , definizione dello stato di conservazione, analisi delle minacce attuali e 
future; 

� carta dell’ uso del territorio (scala 1:2.000) mediante un GIS integrato nel SIT del P.N.A. otte-
nuta tramite interpretazione di ortofoto e validazione in campo ad opera di esperti. La finalità è 
di mappare tutti gli habitat presenti, come codificati nell'allegato alla direttiva Habitat, e l'uso 
del suolo (inclusi gli eventuali valori archeologici e architettonici); 

� carta della distribuzioni reale e potenziale mediante un GIS integrato nel SIT del P.N.A. delle 
specie della flora in allegato II e IV alla direttiva Habitat e delle specie di interesse nazionale, 
sulla base di rilievi di campo e, ove esistenti, di riferimenti bibliografici; 

� carta della distribuzioni reale e potenziale delle specie animali in allegato II e IV alla direttiva 
Habitat e in allegato I alla direttiva Uccelli, e delle specie di interesse nazionale; una particola-
re attenzione dovrà essere prestata alla localizzazione dei siti di riproduzione, di svernamento e 
di sosta delle specie di interesse, nonché alle aree ad elevata ricchezza di specie; 

� carta della fitosociologica della vegetazione realizzata mediante un GIS integrato nel SIT del 
P.N.A. secondo l'approccio sinfitosociologico, capace di evidenziare oltre alla situazione reale 
anche quella potenziale. 
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3 – Descrizione socio-economica dei siti 
� Analisi socio-economico finalizzata ad identificare i fattori esistenti o potenziali che si suppo-

ne possano influenzare (positivamente o negativamente) la conservazione degli habitat e delle 
specie di interesse presenti nel sito; 

� carta delle aree di programma per l'adozione di misure agro-ambientali;  
� inventario dei piani, progetti, politiche settoriali, che interessano il territorio nel quale ricade il 

sito; 
� inventario delle tipologie di fondi (comunitari e di altra fonte) potenzialmente utilizzabili per il 

sito; 
� inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito: agricol-

tura, selvicoltura, ittiocoltura, allevamento, pascolo, caccia, pesca commerciale, pesca sporti-
va, commercio, artigianato, turismo, servizi. 

4 - Descrizione dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti nei siti 
� Censimento, descrizione e cartografia delle aree archeologiche; 
� censimento,  descrizione e cartografia dei beni architettonici e archeologici sottoposti a tutela e 

eventuali aree di rispetto. 
5 - Descrizione del paesaggio 
� Descrizione del paesaggio come sistema di ecosistemi sintesi delle caratteristiche e dei valori 

fisici, biologici, storici e culturali; 
� carte dei sistemi di paesaggio del sito e delle aree attigue. 
6 - Valutazione delle esigenze ecologiche di habitat e specie 
� Analisi delle esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi degli habitat di interesse 

comunitario; 
� messa a punto di indicatori che consentano di valutare se le specie e gli habitat per i quali il 

sito è stato individuato versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di 
valutarne l'evoluzione; 

� valutazione dell'influenza sui suddetti indicatori da parte dei fattori biologici e socio-
economici individuati nel quadro conoscitivo del sito.  

7 – Definizione dsegli obbiettivi gestionali 
� Definizione degli obbiettivi generali per la conservazione del sito; 
� definizione di obiettivi specifici per la conservazione di specie animali e vegetali e di habitat 

minacciati, definendo le azioni da intraprendere unitamente ai costi che devono supportare tali 
azioni e dei tempi necessari per la loro realizzazione; 

� messa a punto di specifici piani di gestione forestale; 
� definizione del carico ammissibile per degli habitat sotto il profilo della sostenibilità 

dell’attuale uso del territorio e sotto opportunità di fruizione; 
� zonizzazione dei siti  in base alle esigenze di tutela. 
8 – Azioni di ripristino e restauro ambientale 
� Identificazione e rimozione dei fattori di degrado ambientale; recupero di aree degradate (in-

cendi, discariche di rifiuti, ecc.); 
� mitigazione degli impatti e recupero di aree boscate percorse dal fuoco e predisposizione di 

misure di prevenzione. 
9 – Riorganizzazione della attività agricola, pastorale e silvocolturale 
� Interventi di orientamento in senso eco-sostenibile delle attività agricole, pastorali e silvocoltu-

rali e individuazione di eventuali misure compensatorie. 
10 – Acquisizione di aree 
� Acquisizione delle proprietà private per le quali l’uso attuale e futuro delle risorse naturali è 

inconciliabile con l’esigenza di conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat di 
interesse comunitario. 

11 – Monitoraggio  
� Monitoraggio degli interventi programmati e svolti nell’ambito del  piano di gestione in rela-

zione alla conservazione di specie e habitat. 
12 – Creazione di nuove opportunità di lavoro 
� Realizzazione di attività eco-sostenibili all’interno dei SIC quali il turismo escursionistico; 
� creazione di aree attrezzate per la conoscenza del patrimonio naturalistico;  
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� recupero della sentieristica legata all'esercizio delle attività tradizionali: percorsi della transu-
manza, trazzere, sentieri pedonali; 

� coinvolgimento delle AA. LL, nella gestione dei siti finalizzata alla reperimento delle figure 
professionali necessarie (guide, personale specializzato da adibire ai rapporti con il pubblico, 
ecc.); 

� formazione dei personale individuato al fine dì garantire uno standard qualitativo nei servizi 
offerti; 

� reperimento delle figure professionali specializzate necessarie al monitoraggio ecosistemico 
dei siti. 

 
 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 

Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR  Altre Fonti  
 

 1 400.000 400.000    
 2 1.000.000 1.000.000    

 

Totale 1.400.000 1.400.000    
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PROGETTO 8 - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEI CENTR I MONTANI 
 

OBIETTIVI 
 

� Migliorare la qualità della vita degli abitanti 
� Tutelare e conservare il patrimonio culturale e ambientale 
� Recuperare i caratteri identitari montani 
� Ricostruire il rapporto città – montagna 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il cambiamento strutturale che ha interessato la  regione Calabria nella seconda metà del seco-

lo appena trascorso ha modificato sostanzialmente il delicato equilibrio del territorio. La concen-
trazione delle attività economiche e dei servizi lungo la costa, il tentativo fallito di avviare in Cala-
bria un processo di industrializzazione contro la necessità di migliorare e incentivare i settori pro-
duttivi dell’agricoltura e dell’artigianato, più consoni alle caratteristiche vocazionali della regione, 
hanno generato depressione ed emarginazione delle aree interne. 

I centri montani in particolare hanno subito in modo più rilevante tali effetti, ulteriormente ag-
gravati dal trasferimento della popolazione verso le città di costa e dalla progressiva riduzione dei 
servizi essenziali alla persona. 

Tutto ciò ha compromesso il ruolo e le funzioni di tali centri nel loro ambito territoriale, gene-
rando la perdita dell’identità culturale locale, condizione resa più evidente anche dalla diminuzio-
ne della qualità urbana. 

Dallo scenario appena presentato emerge la necessità di adottare politiche di intervento fina-
lizzate a migliorare la qualità ambientale e urbanistica dei centri montani e a ripristinare 
l’equilibrio del sistema città – montagna. 

Il progetto mira a risolvere le carenze delle aree urbane e ad avviare processi di valorizzazione 
e rivitalizzazione, coerentemente con gli obiettivi suddetti. 

Il piano riguarda insediamenti e località, presenti nell’ambito del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte ai quali estendere un “positivo effetto parco”, e che possiedono potenzialità im-
plicite e sono in grado di svolgere ruoli complementari al sistema delle centralità. 

Le potenzialità sono costituite da un patrimonio naturale e storico culturale di notevole interes-
se, da tutelare e valorizzare tramite politiche di sviluppo sostenibile per le comunità locali incen-
trate sull’uso delle risorse endogene come catalizzatori di crescita. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
La definizione della strategia 
La strategia mira a riqualificare il contesto urbano, rivolgendo particolare attenzione alle spe-

cificità degli insediamenti aspromontani e agli aspetti ambientali. 
In linea con le politiche territoriali promosse dall’Europa, gli interventi previsti sono orientati 

a definire, per i centri coinvolti nel progetto, un ruolo competitivo nell’ambito del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte.  

Lo scopo è risolvere le condizioni di degrado fisico e socio-economico rilevate a livello urbano 
per realizzare strutture insediative attraenti, cooperative e competitive, tramite l’impiego di risorse 
pubbliche e private (la capacità del privato di cooperare e partecipare al progetto è considerata una 
risorsa). 

Nell’ottica di migliorare il funzionamento degli insediamenti montani e dei rapporti interurba-
ni, il raggiungimento delle finalità espresse si ottiene reinterpretando l’interfaccia della città e il 
suo ambito di influenza tramite gli interventi descritti di seguito: 
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1 – Promozione e valorizzazione dei nuclei insediativi dalle potenzialità inespresse in grado di 
svolgere ruoli complementari al sistema delle centralità: 
� Recupero e riqualificazione urbanistica degli insediamenti turistici di montagna e promozione 

di funzioni qualificate e specialistiche nel settore del turismo montano complementari a quelle 
già offerte da Gambarie: 
• i luoghi del turismo d’altopiano (Piminoro, Delianuova-Piani di Carmelia, Molochio- vil-

laggio Trepidò, Cittanova-Zomaro); 
• I luoghi della solidarietà e del raccoglimento (Zervò e Polsi); 
• I luoghi del turismo d’altaquota (Gambarie, Villaggio Rumia, Mannoli e Cucullaro); 
• recupero del patrimonio edilizio e messa in rete del sistema delle case e dei caselli foresta-

li, da destinare a funzioni di supporto al turismo e di presidio del territorio  montano; 
2 - Razionalizzazione,  potenziamento e promozione di progetti pilota finalizzati al conseguimento 
di una ricettività diffusa e alla strutturazione di un’offerta ricettiva qualificata e diversificata nel 
territorio del Parco: 
� censimento e valutazione delle qualità e quantità del patrimonio edilizio non occupato, attuale 

fattore di degrado urbano, per la messa a punto di strategie di intervento di miglioramento del-
la ricettività e dell’accoglienza; 

� promozione di forme di micro ospitalità nei centri a forte caratterizzazione insediativa (Bova 
Superore, San Lorenzo, Roghudi, Condofuri Superore) coniugate alla realizzazione di strutture 
complementari di conoscenza, divulgazione e valorizzazione delle forme artigianali tradiziona-
li di produzione (laboratori didattici); 

� razionalizzazione dell’offerta ricettiva in termini di distribuzione geografica e in termini di tipi 
di ospitalità, tenendo in considerazione l’attuale sistema ricettivo; 

� promozione dei sistemi locali di offerta turistica attraverso campagne di comunicazione e mes-
sa in rete delle iniziative esistenti nel terzo settore (Guide del Parco, CAI, WWF, Scout, Natu-
raliter, ecc.); 

� realizzazione di servizi informativi per l’accoglienza e la visita strettamente collegati con le 
attività delle associazioni, finalizzate ad una fruizione tematica del Parco e al conseguimento 
di forme di animazione territoriale e turistica (sportiva, ricreativa, culturale e naturalistica); 

� valorizzazione e organizzazione di eventi e manifestazioni culturali, sportive, enogastronomi-
che. 

3 - Promozione di progetti finalizzati alla valorizzazione delle strutture culturali e alla creazione 
di laboratori di ricerca scientifica e specialistica: 
� Recupero della rete delle architetture del lavoro (mulini, frantoi, case coloniche e masserie) 

per la realizzazione di laboratori didattici e/o di ricerca specialistica. 
4 - Creazione di un sistema di offerta integrato delle attività per il tempo libero: 
� realizzazione di interventi per ottimizzare il patrimonio delle infrastrutture sportive sia nelle 

espressioni diffuse (campetti di calcio, tennis ecc.) che in quelle rare (impianti sciistici), anche 
tramite la creazione di una rete informativa dell’offerta; 

� progettazione e realizzazione di interventi per la strutturazione, riqualificazione e mantenimen-
to delle aree di accoglienza del territorio, in particolare quelle dedicate alla fruizione di  mon-
tagna (aree pic-nic, di ristoro, di degustazione dei prodotto eno-gastronomici tipici); 

� promozione delle attività escursionistiche, strutturazione delle funzioni di informazione, 
accoglienza e ristoro, dal sentiero Italia all’intera maglia sentieristica del territorio provinciale. 

5 - Promozione di progetti finalizzati al conseguimento progressivo di una qualità dell’ambiente 
insediato: 
� progettazione della rete dei luoghi di relazione, tramite la promozione di interventi pilota sul 

sistema delle piazze e degli interventi lineari e areali della socialità e la riqualificazione dei 
luoghi simbolo della cultura montana; 

� riqualificazione dei luoghi urbani di accesso al Parco, per garantire una efficiente fruibilità dei 
visitatori indipendentemente dai versanti di provenienza e per distribuire in modo equilibrato 
“l’effetto Parco” attualmente concentrato esclusivamente su Gambarie; 

� sostegno e coordinamento di piani e interventi per il miglioramento progressivo e continuo 
della qualità urbana e la formazione di una cultura dell’abitare dei territori montani, per il con-
seguimento del marchio di qualità urbana del parco. 
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Definizione dei fabbisogni  
I fabbisogni sono implicitamente contenuti nell’analisi territoriale descritta nel precedente 

Quadro di riferimento, che sostanzialmente consistono in: 
� opportunità per le popolazioni montane di vivere secondo gli standard qualitativi ritenuti ac-

cettabili in base ai contemporanei modelli di vita; 
� attivazione di politiche di sviluppo socio-economico locale incentrate sulla salvaguardia e sulla  

valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;  
� riconquista dell’identità culturale e del senso di appartenenza al territorio aspromontano; 
� rifondazione del rapporto con la montagna sulla base del rispetto della natura e dello 

svolgimento di attività eco-compatibili.  
 
Destinatari 
Il progetto si rivolge evidentemente alle popolazioni residenti nei centri montani. I benefici de-

rivanti dalla realizzazione ricadranno sulla collettività: cittadini, commercianti, artigiani, agricolto-
ri, ecc. 

La riqualificazione dei centri infatti produrrà impatti positivi sulla qualità della vita (benessere 
visivo, accesso a servizi di qualità, ecc.) e sull’economia. Il recupero dei caratteri identitari tipici 
del territorio dell’Aspromonte, la qualificazione del paesaggio e delle relazioni con la montagna, 
costituiranno fattori di attrazione per il turismo verde e culturale con effetti indotti sulla crescita 
dell’economia locale. 

Il coinvolgimento dei destinatari del progetto, in un’ottica di pianificazione dal basso, richie-
derà una corretta e ampia informazione alla realizzazione progetto. 

 
Lacune da colmare 
Per portare a compimento gli interventi previsti e raggiungere gli obiettivi prefissati, è necessa-

rio tenere in considerazione le resistenze che potrebbero essere apposte alla realizzazione del pro-
getto e prevedere quindi soluzioni per superarle. 

La questione è colmare tali lacune. Generalmente ciò è possibile comunicando per tempo le 
ragioni e le finalità dell’intervento. 

Gli ostacoli che solitamente si manifestano sono: ostacoli culturali (spesso la richiesta di rimo-
zione degli elementi estranei alla tipologia originaria dell’edificio, il rispetto della normativa 
urbanistica ed edilizia, incontrano resistenze che hanno motivazioni culturali, lo stesso vale 
nell’approccio con la montagna, difficilmente riconosciuta come risorsa naturale da utilizzare op-
portunamente); ostacoli economici e finanziari (difficoltà di accesso a forme di finanziamento 
agevolate, incentivi alla ristrutturazione e al completamento degli edifici, scarsa conoscenza degli 
obiettivi economico-finanziari del progetto); ostacoli amministrativi (mancanza di coordinamento 
tra i settori coinvolti). 

 
Azioni da realizzare 
Il miglioramento della qualità urbana degli insediamenti sottoposti al presente progetto di ri-

qualificazione si attua tramite azioni specifiche e ipotesi di organizzazione in rete dei centri. Tutto 
ciò, inoltre, si inserisce nell’ottica generale secondo cui la salute ambientale e sociale influenza la 
vitalità economica della città, per cui solo quelle che adottano modelli di sviluppo possono rag-
giungere livelli di competitività rispetto a quelle consumatrici di suolo urbano, energia, risorse 
naturali comprese nel territorio. 

Pertanto la realizzazione di un progetto passa attraverso la consapevolezza, da parte delle co-
munità locali e delle rispettive amministrazioni, dell’importanza della cooperazione al fine di per-
seguire obiettivi di comune interesse, rafforzare il senso di appartenenza al particolare ambito ter-
ritoriale dell’Aspromonte e del Parco, superare gli ostacoli, in particolare quelli di matrice cultura-
le.  
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Soggetti da coinvolgere 
Per raggiungere l’obiettivo generale è importante coinvolgere tutti gli attori pubblici e privati 

che possano svolgere un ruolo all’interno del progetto (Ente Parco, Amministratori locali, Univer-
sità ed Enti di ricerca, , Comitati di gestione dei PIT, Gruppi di Azione Locale, operatori e associa-
zioni locali).   
 

Azione 1 - Attività di animazione e ricerca 
Lo svolgimento di tali attività è propedeutico alle successive azioni previste; si tratta di: 

� definire le caratteristiche qualitative e quantitative del degrado edilizio, urbanistico, ambienta-
le e funzionale; 

� individuare gli ambiti ai quali applicare la riqualificazione;  
� considerare opportunità di riuso per le aree dismesse;  
� prefigurare interventi;  
� valutare il ruolo strategico degli interventi rispetto al contesto urbano e alla capacità di miglio-

rare e rinnovare la qualità urbana (impatto sui sistemi insediativo, ambientale, della mobilità, 
sociale ed economico); 

� predisporre gli elaborati esecutivi degli interventi da realizzare.  
 

Azione 2 - Realizzazione degli interventi 
In relazione all’ambito urbano i contenuti del programma si realizzano tramite i seguenti inter-

venti: 
� opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo; 
� attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica; 
� miglioramento della qualità degli spazi pubblici (opere di sistemazione, di risanamento e boni-

fica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi aperti), della loro accessibilità e 
fruibilità; 

� recupero, riconversione riuso a fini sociali di strutture e spazi pubblici o privati, abbandonati, 
degradati, sottoutilizzati o inutilizzati; 

� realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secon-
daria e di attrezzature di interesse generale; 

� recupero e valorizzazione a fini sociali del patrimonio architettonico, storico, artistico dei cen-
tri montani. 

 
Azione 3 - Attività di promozione 
Realizzati gli interventi necessari alla riqualificazione, l’Ente Parco e le Amministrazioni loca-

li dei comuni interessati dal progetto organizzeranno attività di promozione per favorire il rilancio 
culturale e socio-economico dei centri montani. L’attività di promozione della rinnovata immagine 
di qualità dei centri montani servirà inoltre a rafforzare l’identità culturale e il senso di apparte-
nenza al territorio di montagna e al Parco dell’Aspromonte; favorirà il formarsi di una domanda 
d’uso abitativo e turistico.  

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente, dove 

sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento. 
  
Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 

      
 1 250.000    250.000 
 2 3.100.000 1.600.000 600.000 900.000  
 3 150.000    150.000 
      
Totale 1.500.000  600.000 900.000  
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PROGETTO 9 - RECUPERO ESTETICO DEI CENTRI STORICI 
 

OBIETTIVI 
 

� Riqualificare, rinnovare e rifunzionalizzare il tessuto edilizio dei centri minori, ricadenti nel 
territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte, nel rispetto delle tradizioni culturali e stori-
che;   

� rianimare i centri storici dei comuni, riqualificando l’urbanizzato e intervenendo per sanare 
casi di “aggressione” edilizia che deturpano la qualità ambientale del luogo; 

� contrastare l’esodo della popolazione, stimolando un processo di riappropriazione dell’identità 
del territorio e di appartenenza culturale: ogni cultura racchiude in sé i mezzi per essere stru-
mento di sviluppo  se vengono innescati al suo interno processi che favoriscono e promuovono 
la qualità della vita; 

� realizzare all’interno dei centri storici un sistema integrato di accoglienza (ospitalità, ristora-
zione, animazione e fruibilità), attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio 
immobiliare esistente; 

� aumentare la fruizione dello spazio dei centri rurali minori da parte dei cittadini, sia per 
l’accrescimento della competitività dei sistemi locali sia per il rafforzamento della coesione 
sociale.  

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il territorio di un’area parco può fungere da laboratorio privilegiato per mettere a punto nuove 

progettualità integrate e sinergiche, capaci di garantire la conservazione ed il miglioramento dello 
stato fisico dei luoghi nonché delle condizioni di vita delle popolazioni residenti. 

E’ proprio nell’ottica del miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti nei 
piccoli centri dell’Area Aspromontana, per accrescere l’attrattività dei borghi a fini turistici (anche 
soltanto stimolando un turismo di prossimità), per rinvigorire l’attaccamento delle nuove genera-
zioni ai luoghi di origine che l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in collaborazione con 
l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ha realizzato nel borgo rurale di Samo un progetto 
di restyling  artistico, attraverso una serie di azioni materiali per il recupero e la riqualificazione 
dei beni collettivi appartenenti allo stesso Comune. 

L’intervento di riqualificazione del borgo di Samo, della durata di dieci mesi, si è articolato 
secondo le seguenti tipologie di azioni: 
� Azioni finalizzate al ripristino dell’arredo urbano, quali, ad esempio, la ristrutturazione di fon-

tane, verde pubblico, pavimentazione di piazze nonché l’inserimento di elementi di arredo per 
la fruizione delle stesse (panchine, fioriere, etc.); 

� Interventi di recupero artistico, attraverso il ripristino di elementi decorativi pittorici e struttu-
rali presenti nel comune (Pannelli decorativi, colonne, dipinti, etc.); 

� Interventi di realizzazione di murales attraverso l’uso di una tecnica di illusionismo pittorico, 
oggi meglio conosciuta col nome di “trompe l’oeil”, sulle facciate di edifici storici e fabbricati. 
Questa  antica tecnica, risalente al XVII secolo, consente, con uno studio molto accurato della 

prospettiva, degli effetti di luci e dei colori, di dare l’illusoria sensazione di realtà a ciò che viene 
dipinto. I materiali da utilizzare possono essere diversi, a seconda delle superfici sulle quali opera-
re, e a seconda dell’effetto desiderato. Nel caso dell’intervento di restyling operato a Samo, sono 
stati utilizzati materiali poveri, già presenti nella struttura primaria degli elementi di arredo recupe-
rati, con l’eliminazione dei  materiali discordanti che erano stati inseriti in successive ristruttura-
zioni (per es. eliminazione del cemento e riutilizzo della pietra locale). 

In estrema sintesi, l’intervento ha modificato il volto di questo piccolo centro aspromontano, 
un borgo desideroso di riscatto  che faticosamente tenta di sopravvivere alle fughe dei suoi giova-
ni, obbligati a cercare altrove la realizzazione alle proprie aspirazioni. Del resto, era questo uno 
degli obiettivi del progetto: rivitalizzare il borgo, accrescendone l’attrattività turistica e miglioran-
do la qualità della vita dei residenti in funzione di un suo rilancio economico. 
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DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
I positivi risultati dell’esperienza di Samo, l’entusiasmo con cui la popolazione locale ha ac-

colto l’iniziativa, la stessa soddisfazione delle istituzioni locali per l’esito dell’intervento inducono 
l’Ente Parco ad individuare nell’esperienza samese un progetto pilota da replicare, in maniera an-
che innovativa, presso quegli altri  borghi rurali dell’area aspromontana che presentino caratteristi-
che funzionali a questa tipologia di intervento. L’idea è quella di recuperare e valorizzare, attraver-
so un insieme di azioni integrate (ricerca, formazione, animazione, realizzazione, promozione, 
ecc.), angoli, piazze, scalinate, ambiti naturali di particolare bellezza e suggestione all’interno dei 
borghi del Parco. 

Le modalità attraverso le quali dare corpo a questi interventi saranno definite dall’Ente Parco 
in una fase successiva, tenendo conto delle peculiarità storico-architettoniche dei singoli borghi 
rurali da valorizzare nonché delle sue specificità ambientali e culturali.  

Al di là delle specificità dei singoli interventi possibili, in linea generale l’intervento di recu-
pero dei centri storici dell’area parco richiede: 
� l’acquisizione, da parte della popolazione residente, della consapevolezza/rafforzamento 

dell’identità locale e del patrimonio culturale; 
� il ripristino dell’arredo urbano secondo criteri di edilizia ecologica, quali, ad esempio, la ri-

strutturazione di fontane, verde pubblico, pavimentazione di piazze nonché l’inserimento di e-
lementi di arredo per la fruizione delle stesse (panchine, fioriere, etc.); 

� la realizzazione di interventi di recupero artistico, attraverso il ripristino di elementi decorativi 
pittorici e strutturali  e attraverso la realizzazione, in luoghi di particolare richiamo, di ‘mura-
les e trompe l’oeil’ che esaltino l’attrattività dell’area. 
Quanto finora considerato evidenzia come il recupero architettonico-artistico dei centri storici 

sia soltanto una parte della strategia complessiva di cui deve farsi promotore un ente parco, una 
strategia volta a migliorare la qualità della vita nei centri storici dell’area, a favorire lo sviluppo 
economico locale attraverso la valorizzazione delle attività economiche tradizionali e delle tipicità, 
ad accrescere l’attrattività turistica dei luoghi, arginando l’esodo della popolazione giovanile.  

La realizzazione di interventi di recupero  centri storici pilota all’interno dell’Area Parco, co-
me nel caso di Samo, si articolerà nelle azioni di seguito descritte. 
 

Azione 1 - Attività di animazione e ricerca 
L’azione prevede un’intensa attività di studio delle caratteristiche e delle peculiarità dei singoli 

centri destinatari dell’intervento. E’ ipotizzabile, ed anche auspicabile visti gli ottimi risultati, il 
coinvolgimento degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria nonché il diretto 
coinvolgimento della popolazione residente (per esempio attraverso interviste dirette con la som-
ministrazione di questionari) in quanto, come già detto, un processo di sviluppo non può essere 
“calato” dall’alto ma deve essere partecipato e condiviso dalle popolazioni interessate. 

Si prevede la seguente articolazione delle attività: 
� sopralluoghi per l’individuazione delle aree interessate per la realizzazione degli interventi e 

interviste con la popolazione locale; 
� studio di fattibilità delle iniziative previste; 
� progettazione esecutiva degli interventi. 
 

Azione 2 - Attività di formazione 
La formazione rappresenta un importante strumento per lo sviluppo del territorio dal punto di 

vista culturale e sociale oltre che economico e professionale. Il recupero artistico e architettonico 
dei borghi rurali non può di per sé essere sufficiente ad innescare un processo di crescita del terri-
torio, di coesione sociale e di voglia di riscatto per  queste aree marginali del territorio Aspromon-
tano. Appare perciò indispensabile un intervento di educazione degli attori locali finalizzato al 
rilancio del grado di appartenenza e coesione sociale presente sul territorio nonché a suscitare en-
tusiasmo e partecipazione intorno alle nuove iniziativa progettuali. 

L’intervento di formazione, da realizzare attraverso incontri tematici, si incentra sulle seguenti 
argomentazioni: 
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� educazione al recupero delle tradizioni  locali, della memoria storica e della cultura; 
� educazione allo sviluppo delle proprie potenzialità; 
� educazione alla valorizzazione socioculturale e al recupero dei luoghi significativi; 
� educazione alla competizione positiva per il bene comune;  
� educazione al recupero degli habitat e degli ecosistemi naturali. 
 

Azione 3 - Realizzazione degli interventi 
Sulla base della progettazione esecutiva di cui all’Azione 1, all’interno dei borghi individuati 

saranno realizzati gli interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici, secondo quanto già 
in precedenza illustrato. Le opere di ristrutturazione saranno progettate e realizzate nel rispetto 
della tradizione culturale, del recupero dei materiali originali, dell’utilizzo di tecniche conservative 
del patrimonio del borgo, e in generale, nel rispetto dei vincoli ambientali ed architettonici esisten-
ti. 

Gli interventi possono riguardare: 
� azioni finalizzate al ripristino dell’arredo urbano (ripristino della segnaletica, ripristino 

dell’illuminazione, etc.); 
� interventi di recupero artistico dei manufatti architettonici attraverso il ripristino di elementi 

decorativi pittorici e strutturali;   
� interventi di realizzazione di murales e di  “trompe l’oeil”, sulle facciate di edifici storici e 

fabbricati. 
L’elencazione è meramente esemplificativa essendo evidente che l’individuazione degli inter-

venti da realizzare è consequenziale allo studio di fattibilità realizzato per i borghi rurali individua-
ti. 

E’ immaginabile, come si è detto in precedenza, per la realizzazione delle opere di recupero e 
valorizzazione artistica dei centri, il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di 
Reggio Calabria ovvero di altre accademie italiane, in un’ottica di interscambio di competenze e di 
conoscenze derivanti dalle esperienze delle altre regioni italiane. 
 

Azione 4 - Attività di promozione 
A completamento degli interventi, l’Ente Parco dell’Aspromonte, assieme alle Amministrazio-

ni locali dei borghi interessati dai lavori di recupero, organizzerà un’intensa attività di promozione 
finalizzata al  rilancio socio-economico dei centri interessati.  

Oltre all’organizzazione di attività convegnistiche, è ipotizzabile l’inserimento dei manufatti 
recuperati in percorsi di ecoturismo e turismo rurale, o in altre iniziative legate al volontariato 
nazionale e internazionale, funzionali alla riscoperta turistica dei borghi rurali dell’Area Parco 
dell’Aspromonte. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 

      
 1 150.000  150.000   
 2 150.000  150.000   
 3 1.000.000  100.000 900.000  
 4 200.000  200.000   
      
Totale 1.500.000  600.000 900.000  
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PROGETTO 10 - CREAZIONE DI UNA RETE DI ECO-VILLAGGI  
 

OBIETTIVI 
 

� Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni locali appartenenti al territorio del Parco; 
� assicurare uno sviluppo socio-economico duraturo; 
� recuperare l’identità culturale della comunità locale; 
� proteggere e conservare le risorse naturali e storico culturali. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO  
 
Lo sviluppo economico degli ultimi decenni ha determinato mutamenti radicali nei rapporti 

produttivi fra i singoli settori economici e quindi ha profondamente cambiato l'assetto del territorio 
e la caratterizzazione del paesaggio rurale. In particolare fra gli anni '60 e gli anni '80 l'agricoltura 
si è concentrata, in termini produttivi e di superficie, nelle aree fertili del Paese, rappresentate 
prevalentemente dalle pianure, abbandonando progressivamente i terreni agricoli meno favoriti, 
generalmente di montagna e di collina.   

Questo fenomeno, accompagnato dal concentrarsi delle attività economiche nei centri costieri, 
ha determinato una progressiva tendenza allo spopolamento dei piccoli centri dell’entroterra rura-
le, soprattutto nelle zone del meridione e delle isole. Il fenomeno ha peraltro dimensione europea 
interessando, con esperienze analoghe, altre aree in  ritardo di sviluppo in paesi  quali l’Irlanda o la 
Spagna. 

Il fenomeno dell’esodo rurale, ovvero della progressiva diminuzione/scomparsa della popola-
zione delle aree rurali, ha determinato altresì la scomparsa di tutti quei servizi la cui sussistenza 
presuppone il raggiungimento di una soglia minima di utenti locali (ufficio postale, stazione ferro-
viaria, scuola elementare, ecc.), accelerando così il fenomeno dello spopolamento. 

L’esodo si è manifestato anche all’interno degli stessi territori rurali: i villaggi più piccoli sono 
stati progressivamente abbandonati in favore dei centri abitati di maggiori dimensioni, nei quali 
sono stati concentrati i servizi alla popolazione. 

All’interno di alcuni borghi rurali dell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte (ad es. Ro-
ghudi, Bova, Roccaforte del Greco, Africo Vecchio, etc.) il fenomeno dello spopolamento, comin-
ciato circa un secolo fa, con le emigrazioni di interi nuclei familiari in cerca di fortuna, ha portato 
alla scomparsa di identità culturali forti, si pensi per esempio alla minoranza grecanica, la cui cul-
tura è oggi conservata da piccoli nuclei di persone all’interno di paesi semi-spopolati. 

Partendo dalle considerazioni sinteticamente sopra esposte, la presente ipotesi progettuale mira 
ad individuare un insieme di borghi rurali di eccellenza all’interno dei Comuni del Parco da valo-
rizzare e promuovere, al fine di recuperare o reinventare l’identità di questi territori determinando 
un fenomeno di “riabitazione dei territori rurali”. 

L’idea è quella di realizzare un’intensa opera di marketing territoriale, sulla scorta delle espe-
rienze pilota condotte nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader da alcuni Gruppi di Azione 
Locale, che serva a suscitare l’interesse di  studiosi, artisti, gruppi di lavoro ma anche comuni cit-
tadini interessati a vivere per una parte dell’anno o stabilmente in luoghi dove è possibile riconqui-
stare un rapporto con l’ambiente, godere di aria buona, splendidi paesaggi e di nuove prospettive e 
rinnovate forme di socialità, integrandosi con le comunità locali. 

Gli esempi di riabitazione di villaggi rurali spopolati o in via di sopolamento sono numerosi 
nell’esperienza europea: essi testimoniano ampiamente come si possano rivitalizzare aree abban-
donate attraverso un’azione di animazione e coinvolgimento della popolazione rurale, la creazione 
di servizi innovativi, l’offerta di condizioni vantaggiose per investimenti immobiliari.  Del resto, il 
boom registrato nell’ultimo decennio dalle iniziative di agriturismo e di  turismo alternativo (turi-
smo verde, enogastronomico, ecc.), il crescente numero delle seconde case mostrano, in maniera 
evidente, il desiderio di una certa parte della popolazione cittadina di ritornare alle origini, di ri-
prendere i contatti con la natura, con le regole di una vita “sana e semplice”, lontana dal caos e 
dalla frenesia dei centri urbani, per periodi brevi di villeggiatura o, sempre più spesso, come scelta 
di vita. 
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Il diffondersi di questo secondo tipo di orientamento è evidente nel proliferare di numerose i-
niziative di creazione di ecovillaggi e nella costituzione di una rete italiana dei villaggi ecologici 
(Rive) che aderisce alla GEN Global Ecovillage Network (Rete Globale degli Ecovillaggi) che 
collega fra loro le esperienze più significative di insediamenti umani sostenibili in tutto il mondo. 
Negli ultimi anni il movimento degli ecovillaggi ha registrato una notevole espansione in tutta 
Europa, come testimoniano le numerose esperienze realizzate per rivitalizzare i borghi rurali e per 
offrire nuove forme di convivenza e di socialità. 

Da queste esperienze è possibile trarre utili spunti di riflessione per la realizzazione del proget-
to di costituzione, all’interno dell’Area del Parco dell’Aspromonte, di una rete di villaggi rurali , 
individuando, tra i Comuni del parco, alcuni centri di eccellenza nei quali attrarre specifici target 
di utenti sulla base di interessi ed aspettative comuni. 

Nel seguito sono illustrate alcune esperienze di riabitazione di villaggi rurali realizzate 
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader, per passare quindi alla trattazione di alcune espe-
rienze di ecovillaggi in Italia e nel resto del mondo. 

 
DESCRIZIONE DELL ’ INTERVENTO  
 
La definizione della strategia  
Le specificità di ciascun villaggio e/o area rurale potenzialmente interessata al progetto rendo-

no più complessa la definizione di una politica di accoglienza comune. In un primo tempo, tuttavia, 
è necessario specificare cinque punti: la definizione dei bisogni, il pubblico interessato, le lacune 
da colmare, le azioni da realizzare e i principali soggetti da coinvolgere. 

 
Definizione dei fabbisogni 
In Francia vi sono alcune riserve sulla necessità di stilare un elenco dei bisogni da soddisfare. 

In effetti, questa tecnica trascura tutti i progetti innovativi che non scaturiscono da una domanda 
espressamente formulata. “Il mondo rurale deve favorire e generare innovazioni. I soggetti rurali 
devono adottare un’impostazione “d’attacco” e non limitarsi a difendere ciò che già esiste”, insiste 
Mohammed Chahid dell’Associazione regionale dei Pays d’Auvergne (ARPA). 

 
Pubblico interessato 
Vi sono poi posizioni diverse anche per quanto riguarda le categorie di pubblico da accogliere: 

alcuni invocano il diritto, per i territori rurali, di scegliere i nuovi residenti. Altri tendono piuttosto 
a garantire che il progetto sia consono al territorio. Tale processo implica una corretta comunica-
zione tra la popolazione urbana e quella rurale, al fine di eliminare da entrambe le parti pregiudizi 
e idee errate. Numerosi esempi francesi (Altopiano di Langres, Altopiano di Millevaches, Voivres 
nei Vosgi) dimostrano che il fatto di non puntare su una specifica categoria della popolazione per-
mette di sviluppare progetti innovativi che non sarebbe stato altrimenti possibile realizzare. 

 
Lacune da colmare 
Ovunque, la diversità e la gravità degli ostacoli da superare rendono più difficile l’accoglienza 

di nuovi residenti: ostacoli culturali che si manifestano, nella maggior parte dei casi, con una certa 
resistenza delle comunità rurali che temono i nuovi venuti (pregiudizi, precedenti esperienze nega-
tive, scarsa conoscenza reciproca tra urbani e rurali, immagine negativa di sé), ostacoli economici 
e finanziari (scarsa conoscenza delle potenzialità occupazionali esistenti, compartimentazione dei 
settori di attività, costo di insediamento, difficoltà ad accedere al credito e alla proprietà fondiaria), 
ostacoli amministrativi dovuti ad un mancato coordinamento tra i settori tecnici e i servizi territo-
rializzati, ostacoli legati al quadro di vita (carenza di alloggi, di servizi alla popolazione e di attivi-
tà ricreative per i giovani “neo- rurali”) e per ultimi, ma non meno importanti, ostacoli di natura 
politica.  

 
Azioni da realizzare 
Per quanto riguarda le azioni da realizzare e i soggetti da mobilitare, tutti concordano nel rico-

noscere che lo sviluppo di un territorio implica necessariamente l’apporto di nuove risorse umane. 
Questa presa di coscienza richiede una migliore comunicazione della popolazione rurale in merito 
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alle sfide e alle problematiche legate all’accoglienza di nuovi residenti. “La copertura mediatica 
agevola il processo di formazione della popolazione locale”, afferma Jim Connolly. Si tratta di 
informare e di formare i rappresentanti eletti, di valorizzare gli esempi di successo, di ampliare la 
conoscenza dei giovani rispetto al loro territorio, di invertire la percezione negativa che gli abitanti 
hanno del luogo in cui vivono o di sensibilizzare i proprietari di seconde case. È necessario che il 
programma di accoglienza sia integrato e articolato in un programma più ampio di sviluppo locale. 
Inoltre, un punto di accoglienza, di ascolto e di orientamento, varie giornate di informazione, un 
sostegno morale e tecnico dei promotori di progetto mediante sistemi di tutoring con gli abitanti 
creano le condizioni propizie per una corretta accoglienza dei nuovi residenti. 

 
Soggetti da coinvolgere 
Per garantire il successo delle politiche d’accoglienza è indispensabile mobilitare il livello lo-

cale. Ad eccezione dell’Irlanda, in Europa manca un coinvolgimento politico nazionale, persino in 
Francia dove il Collectif Ville-Campagne ha deciso di trattare questa problematica. 

Per migliorare l’accoglienza di nuovi residenti nelle zone rurali è necessario coinvolgere la 
popolazione, i funzionari locali, gli operatori pubblici e privati, nonché le associazioni. Si tratta di 
raggiungere il gruppo alla base del progetto; associare i “nuovi” ed i “vecchi” residenti, gli altri 
territori rurali che desiderano accogliere nuove popolazioni ed i partner del mondo della ricerca, 
come ad esempio le università; sensibilizzare l’amministrazione e tutti gli operatori locali (agenti 
di sviluppo, professionisti del settore immobiliare, istituzioni finanziarie, ecc.). 

In merito al coinvolgimento della “diaspora”, i pareri sono più controversi. In effetti, coloro 
che hanno lasciato il territorio da vari anni hanno talvolta un’immagine sfalsata della realtà locale. 

 
Il target di riferimento  
Vivere in un ecovillaggio o trasferirsi in un borgo semi-spopolato è frutto di una precisa scelta, 

che sempre più di frequente si dimostra una “scelta di vita”. 
Le motivazioni di questa scelta possono essere differenti; solo a titolo esemplificativo possono 

elencarsene alcune: 
riscoperta della natura – Le motivazioni sono legate alla ricerca di spazi naturali incontamina-

ti, di un ambiente puro, intatto, che consenta la contemplazione del paesaggio, la possibilità di 
ristabilire quell’antico rapporto con la natura, ormai alterato dalla vita cittadina; 

ritrovare l’armonia psico-fisica – Si tratta della nuova tendenza ad abbandonare la città, il la-
voro sicuro e tutte le vecchie certezze per sperimentare un nuovo modo di vivere ritrovando armo-
nia e salute, studiando e praticando tecniche di medicina naturale o di agricoltura biologica. 

realizzare un ideale - Diffusa soprattutto nei paesi scandinavi, la scelta di cambiare vita alla ri-
cerca di un ideale (che può essere di diversa natura, ad esempio ecologico o magari politico – si 
pensi alle piccole comunità sorte in Danimarca per la ricerca di una effettiva democrazia) appare 
sempre più in crescita.. Tutte queste esperienze hanno quale obiettivo comune quello di cercare 
un’alternativa alla società consumistica, alle sue regole e ai suoi "valori". Si tratta di esperienze 
caratterizzate da una forte carica idealistica, basate su una comune ideologia, per una vita senza la 
disgregazione, l’estraniazione, l’isolamento e realizzate attraverso le attività comuni, 
l’autogestione e la democrazia di base. 

Queste sono soltanto alcune delle motivazioni che inducono alla riabitazione  di villaggi rurali 
semi spopolati. 

Malgrado la diversità dei contesti, il comune denominatore è il desiderio di “cambiare vita”, 
anche solo per un periodo limitato di tempo, di vivere secondo regole diverse, segnate dai ritmi 
biologici e naturali, lontani dalla frenesia cittadina, dalle abitudini consumistiche delle società di 
massa. 

 
La creazione di una Rete di Eco-Villaggi nel Parco dell’Aspromonte 
Dal quadro di riferimento sopra menzionato è possibile prevedere come sia possibile promuo-

vere azioni di  ripopolamento e recupero architettonico sociale e culturale di  piccoli insediamenti 
abitativi situati nelle aree rurali del Parco dell’Aspromonte e da tempo abbandonati o in via di 
abbandono.  



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 170 

L’intervento mira ad individuare un insieme di borghi rurali di eccellenza all’interno dei Co-
muni del Parco Nazionale dell’Aspromonte da valorizzare e promuovere, al fine di recuperare o 
reinventare l’identità di questi territori, determinando un fenomeno di “riabitazione dei territori 
rurali”.  

I villaggi potranno diventare sede permanente di alcune attività, fra cui: 
� produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli biologici (frutta, verdu-

ra, olio, vino, essenze, etc.); 
� pastorizia e allevamento (produzione, trasformazione e commercializzazione di latticini e car-

ni); 
� produzioni artigianali (ceramica, cesti di vimini e castagno, ricami, tessitura, lavorazione del 

ferro, etc);  
� attività turistiche (ristoro, affitta camere, escursioni guidate, etc.); 
� centri di monitoraggio/manutenzione dell’area boschiva; 
� centri di recupero per tossicodipendenti, centri terapeutici, centri benessere, etc; 
� centri di accoglienza per extra- comunitari;  
� programmi di educazione ambientale (campi scuola, formazione delle guide naturalistiche, 

etc.) e laboratori di ricerca sulle fonti energetiche nuove e rinnovabili; 
� osservatori geologici; 
� centro – studi sulla finanza etica e osservatorio per il consumo critico; 
� laboratori didattici di medicina naturale, erboristeria, enologia, cucina tradizionale, scienze 

naturali, etnografia, dialettologia, antropologia,  politologia, etc.; 
� centri di etno - musicologia per il recupero della tradizione musicale popolare con laboratorio 

per la  fabbricazione artigianale di strumenti musicali tradizionali; 
� accademie di “Belle Arti” (pittura, scultura, fotografia naturalistica, etc.);  
� scuole di restauro (particolarmente interessante se il complesso abitativo è stato ricavato da un 

nucleo architettonico preesistente) e bioarchitettura; 
� gestione di centri di ricerca multimediali (creazione di un portale internet, di un centro di do-

cumentazione, etc.); 
� e molte altre destinazioni …. 

In particolare, l’incentivazione dell'attività agricola di tipo biologico potrebbe diventare un 
progetto strategico per la creazione di una nuova filiera agroalimentare caratterizzata, ad esempio, 
da un sistema di consorzi per la produzione, trasformazione e commercializzazione di una serie di 
prodotti di qualità fortemente connotati in rapporto all’area geografica di provenienza e alle tecni-
che di produzione. 

L’intervento sarà articolato nelle azioni di seguito descritte. 
 
Azione 1 - Individuazione dei borghi rurali d’eccellenza nei quali localizzare l’intervento.  
Si tratta di piccoli centri rurali, situati nel territorio dell’Area del Parco, che versano in condi-

zioni di semi abbandono, che hanno un patrimonio architettonico, paesaggistico o ambientale di un 
certo rilievo, che presentano alcuni elementi di attrattività (persistenza di servizi primari, buon 
livello di collegamento con i centri costieri, etc.). Nel seguito si riportano alcuni possibili criteri da 
utilizzare per la scelta dei centri rurali: 
� condizioni di degrado del nucleo architettonico preesistente accettabili; 
� accessibilità; 
� presenza di acqua; 
� buone caratteristiche idromorfologiche del terreno (pericolo di frane, inondazioni, etc.); 
� vicinanza di un centro abitato dotato di servizi (scuola, guardia medica, etc.). 
 

Azione 2 - Animazione territoriale 
Il successo dell’esperienza dipende, in misura rilevante, dal grado di coinvolgimento della po-

polazione rurale, dalla capacità di suscitare il loro interesse e supporto, da quanto i nuovi arrivati 
riescono ad integrarsi con la comunità del luogo. Ne deriva la necessità di un’intensa opera di pro-
mozione dell’iniziativa e di sensibilizzazione sull’importanza, anche economica, dell’arrivo di 
nuova gente all’interno del centro abitato. 
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La fase di animazione territoriale dovrà essere svolta dall’Ente Parco, in collaborazione con al-
tri Soggetti (es. GAL, Associazioni, etc.) in quanto attori privilegiati del territorio e dovrà interes-
sare, oltre alla popolazione locale, anche gli amministratori locali e regionali al fine 
dell’individuazione delle modalità attraverso le quali promuovere l’iniziativa.  

 
Azione 3 - Promozione territoriale 
La fase di animazione territoriale è propedeutica alla buona riuscita di questa fase di promo-

zione o marketing territoriale. Sarà infatti necessario individuare dei punti di forza del territorio da 
valorizzare, attraverso una campagna di pubblicità mirata, per rafforzarne l’immagine. In questa 
fase bisognerà individuare il target di utenti cui l’intervento si rivolge e le corrette modalità di 
coinvolgimento di questo target (per esempio mutui agevolati nell’acquisto della casa, ovvero con-
cessione di lotto di terreno a chi acquista un abitazione o decide di abitare nel borgo per un certo 
numero di anni, e cosi via).  

 
Azione 4 - Fase di riabitazione 
Individuato il target di soggetti possibilmente interessati e le modalità del loro coinvolgimento 

e realizzata la campagna pubblicitaria di sensibilizzazione, si aspetterà il formarsi di una domanda 
in tal senso da soddisfare. 

E ipotizzabile, in questa fase,  la costituzione di una agenzia per la riabitazione rurale (una sor-
ta di RRI irlandese), che cooperi e supporti il Parco nell’intervento, che riesca a individuare 
l’offerta più confacente rispetto alla domanda, che segua l’iter di insediamento di nuovi abitanti e 
si assicuri della loro integrazione all’interno del borgo rurale.  

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€)  Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
 1 10.000 10.000    
 2 40.000 40.000    
 3 150.000 150.000    
 4 2.000.000 400.000 600.000 1.000.000  
      
Totale 2.200.000 600.000 600.000 1.000.000  
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PROGETTO 11 - SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA VI TA DEGLI 
ABITANTI DEL PARCO 
 

OBIETTIVI 
 

� Migliorare la qualità della vita  della popolazione rurale e favorire lo sviluppo delle attività 
economiche nelle aree rurali e nei territori del Parchi; 

� arginare il fenomeno dello spopolamento nelle aree rurali e nei centri montani;   
� costruire un sistema di servizi integrati per arginare i fenomeni di esclusione delle fase deboli 

residenti nei territori rurali (assistenza agli anziani, all’infanzia, assistenza sanitaria); 
� costruire un sistema di servizi integrati a sostegno delle attività economiche ricadenti nel 

territorio del Parco. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
L’accentuata marginalità geografica ed economica che caratterizza il territorio dell’ Area del 

Parco Nazionale dell’Aspromonte, insieme ai processi sociali verificatisi nella zona negli ultimi 
decenni, sono stati e continuano ad essere, causa di un generale fenomeno di abbandono delle aree 
interne che, in parte, alimenta lo sviluppo urbano dei nuovi centri litoranei. Le motivazioni 
principali di tale esodo, inizialmente connesse alla ricerca di opportunità occupazionali e di 
reddito, risiedono oggi principalmente nella difficoltà di permanenza in centri scarsamente dotati 
di servizi e nella difficoltà dei collegamenti: le modalità intrinseche di questa profonda 
trasformazione dei caratteri demografici ed economici dell’area hanno prodotto il depauperamento 
della cultura e dell’identità locale ed hanno contribuito al generale scadimento della qualità della 
vita nei centri interni a vantaggio di quelli costieri. 

Oltre alla collocazione geografica, i fattori determinanti che portano alla diminuzione 
dell’offerta di servizi devono essere ricercati nel tessuto economico locale, nella struttura demo-
grafica e nella crescente affermazione della cultura urbana : 
� la ridotta densità di popolazione limita il dinamismo economico delle zone o delle località 

interessate e riduce il tasso di utilizzazione dei servizi nonché la redditività delle imprese. A 
ciò si aggiunge la mancanza di diversificazione economica di numerose zone rurali; 

� il pendolarismo, in costante aumento, porta alla sparizione di attività situate nella zona di resi-
denza (i pendolari fanno gli acquisti nella città in cui lavorano o lungo il percorso); 

� l’offerta dei servizi disponibili in paese, evidentemente ridotta, non può soddisfare le aspetta-
tive del consumatore moderno, influenzato dalla norma cittadina che impone l’offerta di 
un’ampia gamma di prodotti e servizi. 
Del resto, la progressiva chiusura degli uffici postali periferici, dei bar  e degli ultimi negozi di 

alimentari non è soltanto un ostacolo materiale, ma porta anche alla sparizione dei luoghi di incon-
tro che svolgono un ruolo essenziale nella vita sociale e culturale. La scomparsa dei servizi di base 
colpisce la totalità della popolazione ed influisce sull’identità locale, favorendo inoltre la disgrega-
zione del tessuto sociale. 

L’ipotesi di attuazione di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita in zone in 
cui il degrado è stato favorito dal perpetuarsi di particolari situazioni socio-ambientali può riceve-
re, dunque, un importante impulso grazie all’avvio di attività volte al rilancio dell’offerta di servizi 
al territorio ed alle persone, per mezzo della realizzazione di una gamma di azioni innovative rivol-
te contestualmente al privato, al pubblico ed alla popolazione residente, con particolare attenzione 
alle fasce deboli. 

Il mantenimento e l’incremento dei servizi  è quindi ritenuto un fattore essenziale per evitare 
l’esodo della popolazione rurale e per migliorare la qualità della vita delle popolazioni locali, sia 
dei centri interni che di quelli costieri marginali. Essi inoltre sono determinanti per lo sviluppo di 
nuove attività economiche e costituiscono possibili fonti di occupazione per i giovani. 

Le esperienze attuate in numerose regioni europee per contrastare il declino dell’offerta di ser-
vizi possono costituire interessanti modelli per migliorare la qualità della vita delle zone rurali 
dell’area Parco. 
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In Gran Bretagna e in Germania, ad esempio, taluni servizi vengono creati e gestiti su base par-
tecipativa e gli abitanti stessi sottoscrivono quote, diventano coproprietari e partecipano ai benefici 
delle attività. In diversi paesi inglesi i negozi vengono gestiti da volontari che lavorano gratuita-
mente o percepiscono una retribuzione minima; in altre regioni sono sorte iniziative di cittadini per 
la gestione dei trasporti di prossimità utilizzando minibus guidati da autisti volontari (per lo più 
pensionati giovani). In Finlandia, una rete telematica consente ai cittadini di piccoli villaggi isolati 
di compilare a distanza i moduli connessi a servizi di pubblica amministrazione, senza necessità di 
recarsi in città. I punti di accesso a questi servizi sono situati presso i negozi dei villaggi. 
L’operazione “Rivendita Locale 2000” varata dal ministero federale tedesco per lo sviluppo regio-
nale, l’alloggio e l’organizzazione del territorio, tende alla creazione di esercizi rurali che raggrup-
pano diversi servizi sotto uno stesso tetto: alimentari, ufficio postale, vendita per corrispondenza, 
gastronomia, ecc. Nell’isola di Pantelleria il GAL del programma Leader ha sostenuto la creazione 
di una impresa di servizi integrati per la manutenzione di edifici; tra le diverse attività artigianali 
interessate sono compresi lavori di idraulica, elettricità, edilizia, falegnameria, creazione e cura di 
giardini, restauro e ristrutturazioni, pulizia, ecc.  

Esperienze analoghe possono trovarsi anche in Italia: l’amministrazione comunale di Castel 
San Pietro, per esempio, ha attivato, in collaborazione con la parrocchia, le associazioni sportive e 
di volontariato, un programma completo di animazione per giovani da 3 a 16 anni, con attività 
sportive, culturali, naturalistiche e l’organizzazione di vacanze studio all’estero.  

Attraverso queste esperienze, oltre a migliorare la qualità della vita, le popolazioni locali han-
no riscoperto il valore e il piacere di trovarsi insieme, di riattivare, attraverso l’implementazione 
dei servizi, nuove forme di socialità e rinnovate prospettive economiche. 

Ciò che emerge nettamente dalle esperienze realizzate è la considerazione che il rilancio 
dell’offerta di servizi nelle aree marginali costituisce una risposta innovativa a vecchi e nuovi bi-
sogni della popolazione, in grado di migliorare la qualità della vita, creando condizioni favorevoli 
per lo sviluppo di altre attività economiche ed opportunità  occupazionali per i giovani. 

Proprio sulla base di tali considerazioni, l’erogazione di servizi alla popolazione è stata posta 
come tema catalizzatore nelle analisi e nelle ricerche di intervento condotte dall’Ente Parco  nel 
territorio dell’Aspromonte 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
L’intervento, rivolto in generale alla popolazione residente nelle aree rurali dei comuni rica-

denti all’interno del territorio dell’Area Parco, intende promuovere una serie di iniziative in grado 
di migliorare notevolmente gli standard di qualità della vita attraverso l’offerta di servizi utili a 
semplificare la vita quotidiana, o, ancora meglio, ad agevolare coloro che vivono in una situazione 
di disagio: anziani, ammalati, disabili, in genere chi ha difficoltà oggettive a spostarsi con facilità 
sul territorio, sia per il disbrigo di operazioni semplici e di routine, sia per il compimento di pro-
cessi più importanti.  

La creazione di un sistema di servizi a supporto della popolazione delle aree rurali del Parco 
nonché delle fasce deboli della stessa popolazione, potrà riguardare i seguenti settori di attività: 

 
Azione 1 - Servizi di disbrigo pratiche  

Descrizione del Servizio -  Il servizio permette ai privati cittadini, alle Aziende ed a quanti necessi-
tano della funzione di ritiro di Certificati di ogni genere: Anagrafici, Casellario Giudiziale, Pretura, 
Procura, CCIA, Ufficio Iva, Inps, Provveditorato agli Studi, scolastici, Universitari, ecc. 
Il servizio prevede inoltre il Pagamento Bollette e Tributi nonché l’effettuazioni di spedizioni po-
stali e risulta particolarmente utile per persone anziane o comunque impossibilitate agli spostamen-
ti fisici. 
Beneficiari del Servizio – Popolazione residente – Aziende – Enti Locali – Banche – Ecc. 
 

Azione 2  - Servizi a domicilio  
Descrizione del Servizio -  Il servizio viene erogato periodicamente, al fine di soddisfare la do-
manda dei cittadini che richiedono la consegna domiciliare di generi alimentari, giornali quotidiani 
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e periodici, latte fresco, medicinali.. La consegna viene effettuata nei giorni ed agli orari prestabili-
ti e concordati con gli stessi cittadini beneficiari del servizio. 
Beneficiari del Servizio - Popolazione residente, in particolare anziani e disabili impossibilitati allo 
spostamento. 
 

Azione 3 - Servizi di mobilità  
1 - Trasporto individuale di persone residenti in difficoltà 
Descrizione del Servizio - Il servizio si esplica, su richiesta degli interessati, attraverso il trasporto 
individuale di persone residenti in difficoltà (Anziani, Disabili, etc.) da e verso luoghi concordati 
con gli stessi, al fine di permettere a questi ultimi il regolare svolgimento di attività personali, reso 
altrimenti difficile. 
Il servizio di trasporto può altresì riguardare oggetti e materiali, con apposito furgone attrezzato al 
trasporto. 
Beneficiari del Servizio - Cittadini in difficoltà: anziani, disabili, etc. 
2 - Affitto di Mezzi di Trasporto ai Turisti 
Descrizione del Servizio - Il servizio prevede il noleggio di mezzi di trasporto quali biciclette, mo-
torini e autovetture finalizzato ad agevolare la possibilità del turista di visitare in autonomia il ter-
ritorio del Parco. Il servizio viene svolto su richiesta degli utenti, nei giorni ed agli orari concordati 
con gli stessi. 
Beneficiari del Servizio -Turisti 
 

Azione 4 - Costituzione di ambulatori mobili  
Descrizione del Servizio - Il servizio prevede la dotazione di strutture mobili che periodicamente 
effettuino visite di controllo e prevenzione nei centri rurali, permettendo un’adeguata azione di 
prevenzione e di cura, attraverso l’utilizzo di moderne tecnologie. 
Destinatari del Servizio – Popolazione residente, in particolare anziani e disabili. 
 

Azione 5 - Servizi ricreativi e culturali a livello locale 
Descrizione del Servizio - Il servizio consiste nella realizzazione di  eventi quali proiezioni cine-
matografiche itineranti nei vari comuni interessati, ovvero l’organizzazione di eventi ricreativi 
collettivi, finalizzati alla realizzazione di  momenti di aggregazione e distrazione della popolazione 
residente.  
Si pensa di avviare iniziative di particolare rilievo in favore dei bambini, organizzando iniziative 
durante le quali i bambini possano incontrarsi e giocare autonomamente ovvero offrendo loro oc-
casioni per osservare ed interagire con la natura o con gli adulti. 
Beneficiari del servizio - Popolazione residente, in particolare bambini e ragazzi. 
 

Azione 6 - Servizi alle fasce deboli 
Descrizione del Servizio – Il servizio intende migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli 
della popolazione, ovvero anziani e portatori di handicap, soggetti che vivono in una personale 
condizione di disagio che si accentua in caso di marginalità sociale e assenza di sevizi di supporto. 
A tale proposito l’intervento mira ad offrire, oltre ai servizi di trasporto individuale sopra citati, 
anche servizi sanitari, servizi di assistenza diurna e notturna, servizi di assistenza per l’incasso di 
pensioni o per il disbrigo di pratiche. 
Per favorire i momenti di aggregazione sociale e di svago, si pensa di costituire e/o potenziare le 
attività di centri polifunzionali ricreativi in cui svolgere attività culturali, ludiche e di intratteni-
mento (per esempio spettacoli teatrali,) sulla scorta di quanto già sperimentato altri paesi europei 
con il progetto del Consiglio d’Europa “Scuola come centro sociale” che ha riutilizzato a fini so-
ciali spazi già esistenti (scuole, edifici pubblici, etc.) favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione 
della società civile. 
Beneficiari del servizio - Popolazione residente, in particolare bambini e ragazzi, portatori di han-
dicap e anziani. 
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COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
Il costo stimato dell’intervento per un periodo di tre anni, articolato per azioni, è riportato nella 

tabella seguente.  
 

Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
(Misura 5.2) 

      
 1 300.000   300.000  
 2 300.000   300.000  
 3 300.000   300.000  
 4 300.000   300.000  
 5 300.000   300.000  
 6 400.000   400.000  
      
Totale 1.900.000   1.900.000  
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PROGETTO N° 12 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SOCI ALE E DEL-
LE IDENTITÀ CULTURALI DELLE COMUNITÀ DEL PARCO 
 

OBIETTIVI 
 

� Avvicinare la popolazione dei territori rurali dell’Area Parco. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il Parco e i suoi abitanti 
Il successo della politica conservazionistica di un Ente Parco dipende oltre che dal raggiungi-

mento dei suoi obiettivi, dalla capacità di adattarsi e di rispondere ai bisogni delle popolazioni e 
del territorio del parco. 

Al di là delle prescrizioni normative,  è ormai radicata  nel sentire comune la convinzione che 
il Parco rappresenti, tramite le azioni di salvaguardia e promozione, una grande opportunità di 
sviluppo delle comunità locali all’interno di aree molto spesso marginali,  un’occasione di riscatto 
per quella parte di popolazione decisa a non abbandonare il proprio paese di origine, uno strumen-
to per la riattivazione economica e occupazionale dell’area e per la salvaguardia del patrimonio 
non solo paesaggistico-naturale ma anche culturale, storico e antropologico. 

L’istituzione di un’area protetta, qual’è il Parco Nazionale dell’Aspromonte, rappresenta dun-
que un’opportunità da sfruttare al meglio, non soltanto, come si è detto, per la popolazione rurale, 
per la quale il Parco rappresenta un incentivo allo sviluppo economico e sociale, ma anche per la 
popolazione cittadina, la quale, grazie all’organizzazione di eventi e manifestazioni, viene sensibi-
lizzata alla riscoperta di un sistema fatto di antiche tradizioni, produzioni artigianali, cucine tipi-
che, escursioni naturalistiche. 

In questa  direzione si muove la maggior parte degli Enti Parco Nazionali, operando da un lato, 
per migliorare la qualità della vita della popolazione delle aree interne al Parco attraverso 
un’offerta diversificata di servizi e un’attività di animazione territoriale, dall’altro organizzando 
iniziative e manifestazioni diverse capaci di attrarre i cittadini nelle aree rurali alla riscoperta di 
bellezze paesaggistiche e sapori  e tradizioni tipici. 

 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Azione 1 - Carta dei Servizi del Parco dell’Aspromonte 
Il Parco persegue in via prioritaria obiettivi di conservazione della natura, di promozione 

dell’educazione ambientale e di promozione della fruizione delle risorse naturali e del territorio in 
generale.  

I destinatari della sua politica sono in ultima analisi: 
� le comunità locali, che traggono dalla migliore qualità dell’ambiente opportunità di sviluppo; 
� i non residenti e in particolare la comunità di Reggio Calabria, che possono facilmente fruire 

del patrimonio del parco; 
� le future generazioni, che erediteranno il patrimonio naturale che con il parco si potrà conser-

vare. 
Data l’innovatività della politica del Parco è opportuno che le iniziative siano promosse attra-

verso l’attivazione di processi di partecipazione e, prim’ancora è importante che i destinatari della 
politica del Parco, escludendo ovviamente le future generazioni, siano consapevoli del valore etico 
e economico della politica di conservazione e di sviluppo che il Parco porta avanti. 

Al fine di rendere il Parco espressione di una comunità si propongono due iniziative stretta-
mente connesse tra di loro che si riportano di seguito: 
� definizione di una Carta dei Servizi del Parco; 
� divulgazione in ambito provinciale della carta dei servizi. 

Con la Carta dei Servizi il Parco ha a disposizione uno strumento utile a fissare: 
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� i principi generali della gestione, gli obiettivi del proprio operato e lo standard di servizio per 
gli utenti; 

� gli strumenti attraverso i quali realizzare obiettivi e requisiti; 
� i meccanismi per raccogliere impressioni e contributi di fruitori, residenti e stakeholder; 
� gli strumenti di comunicazione-promozione dei servizi offerti dall’Ente Parco; 
� gli strumenti di comunicazione-promozione dei servizi di diverso tipo (amministrativi, 

turistici, informativi, scientifici e così via) offerti all’interno dell’area protetta. 
I vantaggi più importanti derivanti dall’adozione di una Carta dei Servizi in un’Area Parco ri-

guardano: 
� la trasparenza su questioni inerenti la limitazione dell’uso delle risorse (rilascio autorizzazioni, 

contravvenzioni e così via); 
� la comunicazione dell’operato della struttura amministrativa, con illustrazione di obiettivi fis-

sati, strumenti utilizzati e risultati ottenuti nell’ambito della gestione; 
� la comunicazione delle attività di fruizione e sviluppo riscontrabili nell’area, con effetto di 

valorizzazione e incoraggiamento dell’utilizzo stesso. 
La Carta, così, può ricoprire il duplice ruolo di mezzo per il miglioramento dell’efficienza 

dell’Ente e di strumento per la promozione dell’area protetta come luogo di qualità. 
La seconda parte che compone questa azione riguarda invece la promozione di questo strumen-

to tra i destinatari e in particolari beneficiari dell’attività del Parco. La migliore conoscenza degli 
obiettivi e delle attività del Parco si ritiene che possa facilitare la partecipazione ad iniziative di 
gestione del territorio, in particolare attraverso rapporti stretti tra le comunità residenti e associa-
zioni di volontariato presenti a livello provinciale, e di promozione dell’educazione ambientale e 
della fruizione del Parco stesso. 

Se da un lato è importante realizzare un opuscolo che evidenzi i diritti e i doveri nel Parco al-
trettanto importante è che alla realizzazione di questo opuscolo partecipano i cittadini con le  loro 
domande e richieste. Solo in questo modo l’opuscolo non diventa un ulteriore strumento “imposi-
tivo” ma un strumento “positivo” di attuazione del piano. 
 

Azione 2 -  Programma ‘Risorsa della Memoria’ 
I Parchi Nazionali  dell’Europa Mediterranea, in particolare Occidentale, sono aree ad alto in-

teresse naturalistico, contemporaneamente  interessate da una certa antropizzazione (più o meno 
intensa secondo i territori). Il rapporto plurisecolare della comunità rurali con la natura del luogo 
non solo è uno degli elementi forti e caratterizzanti di un’area determinata ma, qualora la cultura 
tradizionale locale sia in condizioni di vitalità e di ricchezza ciò può costituire una risorsa non solo 
formale ma anche sostanziale nel processo di ri/costruzione di un’identità economico-sociale. In 
altre parole un equilibrato rapporto con la memoria storica può costituire risorsa per una rinnovata 
progettualità e consapevolezza economica nella direzione della sostenibilità.  

In questo quadro la situazione delle popolazioni presenti nell’attuale area geografica del parco 
presentano una serie di punti di forza e di debolezza 

Rispetto ai punti di debolezza c’è da osservare che uno scenario generale sicuramente non uni-
co nel Mediterraneo centrale e meridionale (Economie locali e tessuto produttivo generalmente 
asfittico, emigrazione giovanile, presenza della criminalità organizzata) si assommano degli ele-
menti di indebolimento culturale e di erosione sempre più marcata di quel tessuto  di saperi che  ha 
per secoli caratterizzato la cultura popolare locale. Questi elementi sono, nello specifico, la de-
pressione culturale generata dalla marginalità socio-economica delle zone suddette, dalla convin-
zione diffusa (e probabilmente indotta da certa cultura “dominante”) dell’inferiorità e 
dell’arretratezza dei saperi tradizionali  e, non da ultimo, dallo scarso status attribuito, almeno a 
partire dal secondo dopoguerra, a tutto ciò che potesse attenere ad una dimensione rurale (nell’area 
Parco come in molte altre zone del Paese). 

Le popolazioni dell’Aspromonte sotto il punto di vista etno-culturale presentano, oltre alle ne-
cessarie diversificazioni locali, una grande quantità di elementi comuni  sia nell’ambito della cul-
tura materiale che immateriale. Tali elementi comuni affondano le radici sia storicamente nel 
mondo greco-bizantino (alcune forme della religiosità popolare, toponomastica e onomastica, la 
presenza della minoranza greca, di alcuni strumenti musicali di matrice bizantina come la lira, etc.) 
e nelle stratificazioni relative alle successive dominazioni sia in una cultura contadina e pastorale 
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di tipo mediterraneo ma conservativa di tratti di arcaicità e di unicità contemporaneamente (senso 
della comunità e della famiglia, raffinati saperi artigiani e senso della manualità, conoscenza del 
mondo naturale e dei materiali da esso provenienti, etc.). 

Un programma come “La Risorsa della Memoria” tende a due obiettivi di fondo: 
� riappropriazione della memoria storica; 
� elaborazione e rielaborazione in senso positivo ed attuale degli elementi provenienti da tale 

lavoro al fine di progettare il futuro salvaguardando l’identità locale. 
I predetti obiettivi sono conseguibili attraverso la coerente applicazione di una metodologia di 

animazione e di ricerca “sul campo” che tenda contemporaneamente a riportare alla luce i patri-
moni di sapere tradizionale e svolgere attività partecipata con i soggetti del territorio al fine di 
favorire la sensibilizzazione verso tali tematiche e la riappropriazione dei tratti caratterizzanti la 
cultura di appartenenza. 

L’intervento di recupero e valorizzazione della memoria storica e culturale all’interno dell’area 
parco prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
� ricerca etno-antropologica  “sul campo” e relativa documentazione intensiva di tutte le fasi e le 

risultanze della ricerca medesima 
� creazione di gruppi di ricerca locali (o areali o di comunità) con i quali svolgere attività di 

animazione territoriale 
� progettazione ed esecuzione di momenti di “edizione” della ricerca sia in senso territoriale 

(mostre, incontri, etc.) che in senso più marcatamente editoriale (libri, cd audio, cd-rom, siti 
web) 

� workshop, seminari gruppi di studio che pongano operativamente il problema tradizione-
innovazione nelle culture locali a partire dalla riattualizzazione delle modalità, delle tecniche e 
dei saperi tradizionali in ambito eco-turistico, artigianale, della produzione artistica, etc. 

 
Azione 3 - Azioni orientate all’animazione e al coinvolgimento della popolazione residente 

all’interno dell’Area Parco 
L’Azione  tende a valorizzare il patrimonio storico- culturale e ambientale dell’Area Parco, po-

tenziando i valori e le risorse tipiche dell’area in un’ottica di riappropriazione, soprattutto da parte 
delle nuove generazioni, delle proprie origini. 

Le modalità attraverso  le quali realizzare un simile obiettivo sono molteplici e l’Ente Parco 
Nazionale dell’Aspromonte si è già, in questi anni, mosso in questa direzione attraverso alcune 
iniziative quali il recupero estetico di alcuni centri storici, la realizzazione all’interno di alcune 
scuole dell’area parco di laboratori di educazione ambientale, la creazione di corsi di tessitura 
finalizzati al recupero di antichi mestieri. Si tratta, dunque, di proseguire lungo il cammino intra-
preso.  

Lo spunto per la realizzazione di nuovi progetti è offerto dalle numerose esperienze realizzate 
in tal senso, sia a livello nazionale che europeo (Programma di Iniziativa Comunitaria Leader). 

Sicuramente replicabile in altri contesti è l’esperienza del Comune di Mertola (Portogallo), un 
comune di 10.000 abitanti caratterizzato da una bassissima densità di popolazione e da una scarsa 
concentrazione di abitazioni oltre che da un alto tasso di migrazione sociale. L’esodo dei giovani e 
il ridotto tasso di natalità hanno determinato una condizione di “isolamento” sia fisico che sociale 
per i bambini del comune. Da ciò l’idea della creazione di una Ludoteca Mobile, per favorire lo 
sviluppo delle capacità creative dei bambini mediante attività ludiche. Questa ludoteca, un furgon-
cino allegramente decorato, svolge un ruolo pedagogico e sociale: fornisce un supporto a genitori e 
insegnanti (la ludoteca lavora prevalentemente con le scuole pur svolgendo servizi a domicilio), 
rappresenta un punto di incontro e comunicazione per i bambini. La ludoteca mobile, che è opera-
tiva 4 giorni a settimana e visita 2 frazioni al giorno, propone attività ricreative ed offre un servizio 
di biblioteca: i bambini possono prendere in prestito libri che restituiranno nel corso della visita 
successiva. 

Un intervento di questo tipo consente di raggiungere, con  una spesa limitata, una serie di o-
biettivi qualificanti in termini di coesione sociale e coinvolgimento della popolazione (sviluppo 
delle capacità creative e di socializzazione dei bambini delle aree rurali; miglioramento dei rappor-
ti tra scuola, famiglia e collettività; sensibilizzazione sulla necessità di creare iniziative che rom-
pano la condizione di isolamento) di riscoperta dell’identità del territorio (riappropriazione delle 
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proprie radici storiche attraverso apposite attività didattiche e di animazione), di creazione di nuo-
va occupazione(gli educatori della ludoteca mobile). 

Sempre rivolta ai bambini è l’iniziativa condotta nel centro del Portogallo per suscitare, attra-
verso il disegno, la partecipazione degli allievi delle scuole elementari al processo di sviluppo 
locale. L’iniziativa “Le immagini dello sviluppo agli occhi dei bambini” ha interessato i bambini 
delle scuole elementari ai quali è stato chiesto di fare un disegno sulla loro regione, per potersi 
rendere conto di come i bambini la percepivano e in quale modo desideravano che essa si presen-
tasse in futuro. Dando la parola ai bambini, avviando un dialogo con le altre generazioni e tenendo 
conto dei messaggi dei disegni dei bambini, l’iniziativa ha introdotto un elemento innovativo ori-
ginale per il coinvolgimento della popolazione locale. L’azione ha inoltre contribuito alla riscoper-
ta della regione, dei suoi valori e delle sue potenzialità, spingendo in particolare i bambini a consi-
derare i loro ambiente in modo diverso.  

Altra iniziativa facilmente mutuabile e adattabile al contesto del Parco dell’Aspromonte è 
l’esperienza del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nel quale sono state istituite le “Case del Par-
co”, cooperative gestite da giovani locali che costituiscono i punti di riferimento del Parco sul 
territorio e che hanno, tra gli altri, il compito di fornire una serie di servizi ai residenti e ai visitato-
ri quali : 
� un’attività di suggerimento, stimolo e proposta di iniziative;  
� una funzione di  animazione allo sviluppo sostenibile; 
� la fornitura di informazioni di carattere ambientale, turistico e amministrativo ai cittadini e ai 

fruitori dell’area protetta. 
Per migliorare la sicurezza dell’area Parco e per offrire ai pensionati residenti attività lavorati-

ve “alternative”che consentano loro di impiegare il tempo libero in attività produttive, sono stati 
realizzati all’interno dell’area del Parco della Cintura Metropolitana di Milano Nord dei piccoli 
orti da coltivare, di 50 mq circa, concessi a pensionati che ne facciano richiesta e il cui uso è disci-
plinato da un apposito regolamento. L’iniziativa, oltre ad offrire un gradito modo di impiegare il 
proprio tempo per gli anziani milanesi, costituisce un utile presidio della sicurezza del territorio. 

Risulta evidente come le iniziative sopra citate non siano esaustive degli interventi possibili 
per accrescere il grado di partecipazione della comunità del Parco alle attività promosse al suo 
interno ma rappresentino soltanto utili spunti da cui far partire la riflessione dei soggetti istituzio-
nalmente preposti, in un’ottica di progettazione partecipata che crei un più alto livello di collabo-
razione tra amministratori e amministrati.. 

Azione 4 - Azioni rivolte al collegamento tra aree urbane e aree rurali 
La seconda tipologia di interventi è rivolta ad accrescere il grado di conoscenza e di partecipa-

zione attiva alla vita del Parco da parte della popolazione residente nelle aree urbane nonché alla 
promozione di nuove iniziative di collegamento tra la popolazione cittadina e la comunità dei resi-
denti all’interno dell’Area Parco. 

Dietro lo slogan “Vivere il Parco” vi è stata in questi ultimi anni una riscoperta 
dell’Aspromonte, delle sue bellezze naturali e paesaggistiche, dei suoi sapori e delle sue antiche 
tradizioni. 

Le iniziative sinora realizzate hanno riscontrato un ampio successo e una larga partecipazione; 
il percorso di rivitalizzazione dell’Area Parco è passato attraverso la promozione di iniziative di-
dattiche (con l’istituzione di Corsi di Giornalismo Ambientale e il Laboratorio di Scrittura Creati-
va nonché l’organizzazione, in partenariato con l’Università Mediterranea, di Master di specializ-
zazione quale quello in analisi e gestione di progetti di sviluppo, nell’ambito del quale è stato 
realizzato uno Stage a carattere residenziale in Aspromonte), di iniziative ambientali quali il 
“Servizio di monitoraggio delle aree sensibili e di particolare interesse turistico” (ovvero un 
progetto per il monitoraggio e la tutela del territorio attraverso la sensibilizzazione degli utenti e la 
segnalazione alle istituzioni preposte di eventuali situazioni dannose per i beni del Parco), di 
iniziative di recupero estetico di alcuni borghi, quali Samo, attraverso i trompe l’oeil e i murales 
degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.  

Le attività didattiche e gli eventi organizzati nell’area hanno permesso di riscoprire la funzione 
di unità e di collegamento della montagna, non più barriera ma sistema da riscoprire e luogo di 
vecchi e nuovi valori derivati dall’ambiente naturale con sfaccettature sul turismo, le produzioni 
tipiche, l’educazione ambientale, la valorizzazione naturalistica. 
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COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€)

  
Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 

      
 1 300.000 300.000    
 2 300.000 300.000    
 3 500.000 500.000    
 4 500.000 500.000    
      
Totale 1.600.000 1.600.000    
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PROGETTO 13 - PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO S OSTENIBILE 
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI FATTORIE DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI 
� Favorire la conoscenza del mondo agricolo, dei prodotti locali ed in particolare dei prodotti 

tipici;  
� favorire l’interesse delle nuove generazioni per l’ambiente rurale e le attività agricole; 
� favorire il recupero del valore culturale e ambientale del territorio; 
� favorire la conoscenza dell’ambiente rurale e dei suoi componenti vegetali ed animali; 
� conoscere l’origine dei prodotti alimentari; 
� proporre un supporto pedagogico ed una stretta collaborazione con gli insegnanti della scuola 

dell’obbligo e della scuola superiore di secondo grado; 
� promuovere il turismo scolastico in ambito rurale.  

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
Le fattorie didattiche 
I percorsi educativi delle Fattorie didattiche si realizzano all’interno di una singola azienda a-

gricola o nell’ambito di un piccolo gruppo di realtà agricole che uniscono localmente diverse atti-
tudini e risorse.  

Le fattorie didattiche sono delle vere aziende agricole che accolgono gruppi scolastici e pub-
blico in genere e nascono sia dalla necessità di trovare forme di reddito supplementare per gli agri-
coltori che di comunicazione diretta fra l'agricoltore e il cittadino.  

Le Fattorie Didattiche ospitano programmi di didattica ambientale sia residenziali, con durata 
di alcuni giorni e alloggio in fattoria, che giornalieri o di poche ore. Si tratta di aziende agricole, 
agrituristiche e non, capaci di mostrare processi agricoli in armonia con l’ambiente: il pascolo 
naturale e la produzione del latte e dei formaggi o la tosatura e la lavorazione della lana; i frutteti 
di antiche varietà; l’impollinazione naturale e il ciclo del miele; il compostaggio e il rispetto della 
fertilità e degli animali; la cura e la conservazione di siepi, stagni e altri biotopi presenti in azien-
da; la coltivazione delle erbe officinali; ed altro ancora. 

Le Fattorie Didattiche sono aperte a bambini e ragazzi di tutte le età e dedicate particolarmente 
alle scuole, ma possono costituire stimolo e occasione di conoscenza per adulti od altri operatori 
agricoli. 

Nelle fattorie didattiche sono gli stessi agricoltori che fanno conoscere ai ragazzi la vita degli 
animali, l'origine dei prodotti che consumano, stimolano lo spirito critico e la curiosità. Una ma-
niera per i giovani di scoprire l'importanza sociale ed economica di un mestiere spesso sottovaluta-
to. 

Annusare l'odore del letame, raccogliere delle mele, seminare delle carote... si tratta di 
esperienze sconosciute alla maggior parte dei ragazzi di oggi. Le fattorie didattiche sono nate 
perciò per permettere ai ragazzi di scoprire questo universo, per stimolare un approccio attivo al 
mondo animale e vegetale, una maggior attenzione all'ambiente, al valore e all'origine delle cose.  

 
L'esempio della Francia e dell’Italia 
In Francia attualmente le aziende agricole aperte alle scuole sono circa 1200, organizzate in 18 

reti regionali. Dal 1985 è inoltre attivo il GIFAE (Gruppo internazionale Fattorie d'Animazione e 
Didattiche) che raggruppa sia ‘city farm’ (50) che fattorie didattiche (150).  

Negli ultimi anni è stato istituito un coordinamento nazionale presso la Bergerie National, un 
Istituto del Ministero dell'Agricoltura che svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nel 
settore zootecnico; un gruppo di lavoro di rappresentanti dei Ministeri dell'Agricoltura, dell'Educa-
zione e dello Sport sta lavorando alla definizione di standard qualitativi minimi delle aziende che 
propongono attività didattiche. 

Le esperienze di Scuola Fattoria stanno riscontrando un interesse notevole anche in Italia. Ol-
tre alla rete dell'Osservatorio Agroambientale di Cesena, delle provincie di Parma e Piacenza, sono 
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operative altre due reti di Fattorie Didattiche: una nella regione Piemonte promossa dalla Federa-
zione Coltivatori Diretti, l'altra in provincia di Mantova promossa da Cia - Turismo Verde.  

L'unica ‘City Farm’ italiana è invece Cascina Falchera del Comune di Torino dotata di stalla, 
orto, frutteto, laboratori e cucina e gestita dagli educatori del Settore Pedagogico. L’Osservatorio 
Agroambientale ha in corso di realizzazione un censimento delle esperienze italiane finanziato dal 
Ministero dell'Ambiente nell'ambito del programma stralcio di tutela ambientale. 

 
Esempi di linee guida per la realizzazione di fattorie didattiche 
I requisiti fondamentali per il corretto funzionamento di una fattoria didattica sono i seguenti: 

� possibilità di ospitare esperienze didattiche non residenziali (brevi visite in azienda) o residen-
ziali (ricettività agrituristica per gruppi); 

� realizzazione di particolari filiere di prodotto di interesse didattico attuate interamente in a-
zienda o nell’ambito del percorso proposto, ricorrendo a tecniche tradizionali, locali e comun-
que a basso impatto ambientale (sono un esempio i cicli di produzione di olio, vino e miele, la 
produzione del formaggio, la lavorazione della lana, ecc.) o di iniziative di particolare interes-
se didattico-ambientale (la transumanza, l’orto biologico, la fabbricazione dei cesti, ecc.). 

� attitudine e buona disponibilità del conduttore e/o dei coadiuvanti all’attività didattica. 
� realtà agricole e agrituristiche a carattere familiare o costituite da piccole società con terreni in 

conduzione diretta. 
� aziende agricole biologiche o biodinamiche (Regolamento (CE) n. 2092/91 e successive modi-

fiche) o aziende agricole con tipologia produttiva e/o conduzione tale da esercitare un impatto 
ambientale limitato pur non rientrando nell’ambito del Regolamento (CE) n. 2092/91 (adozio-
ne di tecniche di difesa delle colture e allevamento senza ricorso a prodotti antiparassitari, 
diserbanti, concimi o altre sostanze chimiche di sintesi). 

� assoluta esclusione di varietà animali e/o vegetali provenienti da manipolazione genetica 
(OGM). 

� ampio ricorso a tecniche di conservazione e recupero della fertilità, e limitazione dei fenomeni 
di erosione tramite allevamento animali con recupero e compostaggio del letame, adozione del 
sovescio di leguminose e di rotazioni ampie,uso di pacciamanti naturali, sistemazioni idrauli-
co-agrarie, adeguate tecniche di lavorazione e/o tecniche di minima lavorazione per i terreni 
declivi, corretto pascolamento; no sovrapascolo (corretto rapporto uba/ha); 

� corrette condizioni di vita degli animali (allevamento brado o semibrado o presenza in stalla 
solo stagionale; alimentazione legata alle disponibilità aziendali, ecc.); 

� conservazione e gestione delle aree di importanza naturalistica presenti; 
� gestione ecologica dei rifiuti: selezione e raccolta differenziata, compostaggio e riciclaggio; 
� corretto uso della risorsa acqua; tecniche di risparmio e/o riciclaggio dell’acqua; eventuale uso 

di impianti di fitodepurazione delle acque; 
� adeguamento alle normative previste. 

Possono costituire oltremodo requisiti preferenziali per il corretto funzionamento di una fatto-
ria didattica le seguenti condizioni: 
� esperienza in programmi di educazione ambientale già svolti in azienda; 
� legame con il territorio sia dal punto di vista produttivo (partecipazione a fiere e mercati locali, 

rete di scambio/acquisti di materiali e prodotti locali, gruppi di acquisto locali, ecc.), sia dal 
punto di vista socio-culturale con partecipazione alle attività di promozione delle risorse am-
bientali e storico-culturali del territorio, (divulgazione agli ospiti delle informazioni riguardan-
ti aree protette ed altri luoghi di interesse ambientale e dei relativi percorsi naturalistici ed 
escursionistici, siti storici, fiere e manifestazioni culturali, ecc.); 

� coltivazione e allevamento di varietà, razze, ecotipi vegetali ed animali, autoctoni e/o antichi 
genotipi minacciati di estinzione (es. vedi Agricoltori Custodi, vecchie varietà da frutto, ecc.); 

� utilizzo di tecniche agricole tradizionali legate alla conservazione delle varietà di cui al punto 
precedente; 

� nelle aziende agrituristiche dove è prevista la somministrazione dei pasti, utilizzo di alimenti 
di origine aziendale locale e regionale possibilmente di origine biologica; 
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� costruzione secondo tecniche di bioedilizia e accorgimenti di risparmio energetico (utilizzo di 
materiali naturali e locali, impianti elettrici, coibentazione e isolamento termico, impianti di ri-
scaldamento a ridotto consumo, centrali termiche, ecc.); 

� utilizzo di tecniche di risparmio energetico e ampio ricorso a fonti energetiche rinnovabili 
(pannelli solari, fotovoltaici, pompe idrauliche ad energia eolica, ecc.); 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
L’idea progettuale consiste nell’attivazione sul territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte 

di una rete di aziende, scelte per rappresentatività rispetto alla realtà agricola del Parco, finalizzate 
all’erogazione di servizi di carattere  didattico e a servizio del mondo scolastico.  

Le “fattorie didattiche”, così individuate, costituiranno un valido supporto all’attività didattica 
e rappresenteranno un valido strumento per la conoscenza dell’ambiente rurale e del territorio a-
spromontano. 

Punti chiave dell’iniziativa sono da considerarsi inoltre:  
� la formazione degli imprenditori e operatori agricoli;  
� l’aggiornamento degli insegnanti;  
� la fornitura di materiale didattico di supporto per approfondimenti ed eventuale materiale in-

formativo per i genitori.  
 

Azione 1 - Realizzazione di una Rete di Fattorie Didattiche nell’Area del Parco 
dell’Aspromonte 

Per la realizzazione dell’intervento si procederà all’interno del territorio del Parco alla selezio-
ne di un numero di aziende agricole (da 4 a 6) idonee alla partecipazione del progetto in esame alle 
quali potrà essere erogato un contributo per il recupero degli spazi strutturali e la realizzazione di 
spazi per laboratori deputati all’erogazione dei servizi. 

I caratteri di idoneità delle aziende saranno determinati da:  
� rappresentatività dell’azienda rispetto alla realtà agricola territoriale;  
� completezza del ciclo produttivo aziendale;  
� buona capacità comunicativa degli addetti al ciclo produttivo;  
� strutture esterne ed interne idonee per l’accoglienza.  

Sarà fattore di preferenza l’eventuale adozione di sistemi produttivi a basso impatto ambienta-
le (agricoltura integrata o biologica).  

Le aziende coinvolte nel progetto si dovranno impegnare a rispettare una serie di criteri defini-
ti da un  Comitato costituito ad hoc a cui parteciperanno rappresentanti dell’Ente Parco, degli Enti 
Locali, delle Aziende, dell’ARSSA e di eventuali associazioni di categoria afferenti al settore agri-
colo ed agroalimentare..  

Il Comitato Tecnico verificherà la rispondenza delle aziende ai requisiti che saranno definiti 
attraverso un’apposita “carta” che conterrà le linee guida per la realizzazione del sistema di quali-
tà delle fattorie didattiche nell’area del Parco. Il Comitato inoltre effettuerà il monitoraggio delle 
attività al fine di esaminare eventuali carenze o punti di debolezza del percorso educativo e stu-
diarne le integrazioni 

Azione 2 - Progettazione e realizzazione del Programma di Formazione per gli Agricoltori e 
gli Insegnanti  

Alla identificazione delle aziende e alla conseguente definizione della rete, seguirà un pro-
gramma volto a :  
� formare gli agricoltori al fine di metterli a conoscenza del progetto: sarà predisposto un appo-

sito corso di base e successivi aggiornamenti su tecniche di comunicazione; 
� aggiornare gli insegnanti: in questo caso sarà predisposto un corso specifico al fine di illustrare 

al corpo docente le caratteristiche del mondo agricolo aspromontano con riferimenti alle singo-
le realtà provinciali e regionali del territorio calabrese; 

� verificare gli obiettivi educativi da raggiungere e la definizione del programma da realizzare 
con le singole classi; 
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� predisporre un itinerario che sia in funzione dell’età dei ragazzi e dei cicli scolastici; definire il 
materiale didattico di supporto generico e specifico della fattoria didattica visitata; 
Azione 3 - Realizzazione del Programma di Attività della Rete di Fattorie Didattiche 

nell’Area del Parco dell’Aspromonte 
Le strutture selezionate utilizzeranno una metodologia che privilegia le esperienze sensoriali, 

emotive, manuali, ludiche, attraverso momenti interattivi di gruppo e individuali a stretto contatto 
con la natura, le piante e gli animali. 

I ragazzi potranno in ogni stagione approfondire diversi aspetti seguendo la parte agricola a 
conduzione biologica, la trasformazione dei prodotti, la vita in campagna, l’allevamento secondo i 
principi del benessere animale, le evoluzioni stagionali della flora e degli insetti e le metodologie 
ecocompatibili.  

Alcuni esempi di moduli didattici attivabili all’interno delle fattorie didattiche sono descritti 
nel seguito: 
� Il mondo della fattoria: conosciamo le coltivazioni, i metodi, gli strumenti, osserviamo gli a-

nimali, i fabbisogni, l’habitat; 
� ecologia:  conosciamo la flora, conosciamo e rispettiamo gli insetti; 
� le erbe aromatiche;  
� passeggiate con la terra "vivi il parco"; 
� la terra e il cielo, le fasi lunari e i lavori rurali, le stagioni agrarie; 
� il mondo rurale, proverbi e leggende; 
� corsi di "leaf peeping" (cioè l’osservazione dei colori della natura); 
� laboratori del gusto e dell’olfatto; 
� le catene alimentari (pane, vino, olio):  dal grano al pane, la coltivazione del grano, la visita al 

campo, la vagliatura dei chicchi, la macinatura, l’impasto, produrre un panino fantasioso che 
gusteranno insieme alla fine della giornata. 
Le attività didattiche delle fattorie saranno finanziate nell’ambito del presente progetto per tre 

anni scolastici. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
 1 400.000 450.000    
 2 100.000   100.000  
 3 400.000   350.000  
      
Totale 900.000 450.000  450.000  
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PROGETTO 14 - RETE SENTIERISTICA DEL PARCO DELL’ASP ROMONTE 
 

OBIETTIVI 
� Consentire la valorizzazione dell’ambiente rurale, in tutte le sue espressioni: economiche, pae-

saggistiche, naturalistiche, sociali, culturali e ludiche. 
� Incrementare nel territorio del Parco le presenze turistiche, rendendo possibile la fruizione dei 

sentieri esistenti ad escursionisti non accompagnati da guide. 
� Favorire l’indotto tramite la vendita di prodotti tipici locali offerti dai soggetti che vivono ed 

operano lungo gli itinerari escursionistici. 
� Diffondere la cultura del “viaggiare per sentieri” come strumento adeguato, a basso impatto 

ambientale, utile per raggiungere e visitare i Centri Storici del Parco. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il Fenomeno dell'Escursionismo  
L'escursionismo costituisce l'attività cardine attorno alla quale ruotano tutte le altre iniziative 

riconducibili e classificabili come ecoturistiche.  
Coloro che praticano l’escursionismo formano un insieme assai disomogeneo. Tutti amano 

camminare in aree naturali di pregio, ma si differenziano fortemente tra loro per motivi, interessi, 
modi di condurre l’escursione.  

La domanda escursionistica può essere determinata da un generico desiderio di ricreazione, re-
lax, contatto con la natura; può comprendere la fruizione di beni culturali e storico-architettonici o 
rivolgersi in modo pressoché esclusivo ai beni naturalistici; può svolgersi in modo autorganizzato e 
autonomo, o richiedere la presenza di un organizzatore e di una guida; può contemplare la perma-
nenza di un luogo per più giorni, oppure esaurirsi nell’arco di poche ore. 

Alcune variabili possono esercitare una influenza su questa varietà di comportamenti. L’età 
può essere un fattore che influisce sulla durata dell’escursione e sul tipo e livello di servizi di cui 
l’escursionista vuole fruire; il grado d’istruzione può incidere sulla qualità della fruizione ed il 
modo con il quale l’escursionista si rapporta con l’ambiente.  

Inoltre, accanto alle caratteristiche soggettive del singolo escursionista, incidono anche le 
condizioni sociali in cui l’escursione è intrapresa. Per esempio una quota rilevante di escursionisti 
è iscritta ad associazioni ambientaliste o club ricreativi, e si sposta organizzata in gruppi piuttosto 
grandi; in questo caso è frequente un tipo di escursione breve, in cui più che il luogo il fatto stesso 
di stare insieme, la possibilità di socializzare, possono svolgere un ruolo importante. All’opposto è 
probabile che un piccolo gruppo intraprenda una escursione con una attenzione specifica per 
l’ambiente che vuole visitare. 

La classificazione che segue distingue quattro categorie di escursionisti, sulla base di un in-
sieme di atteggiamenti e comportamenti distintivi. Non pretende di rispecchiare fedelmente la 
composizione di coloro che praticano il trekking, ma di mettere in rilievo alcune differenze fonda-
mentali nel modo di approcciarsi alla visita e all’ambiente.  

Le quattro categorie sono così definite: 
� l’escursionista per caso 
� l’escursionista pendolare 
� l’escursionista per sentiero segnato 
� l’escursionista avventuroso 

L’escursionista per caso 
E’ noto che esiste un turismo escursionistico, spesso non organizzato, che si rivolge alle più 

importanti aree naturalistiche del Paese, che affolla ad esempio un parco alpino come lo Stelvio e 
un parco appenninico come il Parco Nazionale d’Abruzzo, e si concentra nelle pinete, ai bordi dei 
laghi, non lontano dalle strade carrozzabili. 

Questa massa di escursionisti è formata per la maggior parte da persone che non hanno moti-
vazioni specifiche, o particolarmente profonde, ma vogliono godere di ciò che di piacevole offre la 
natura, possibilmente con il minimo della fatica. Più che fruire propriamente dell’ambiente, essi 
fruiscono di parcheggi, aree pic nic, strutture di accoglienza, recinti con animali selvatici, esposi-



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 186 

zioni, punti di ristoro; più che cercare il contatto con le risorse cercano punti, possibilmente como-
di, dai quali osservare il panorama, o servizi a portata di mano, preparati spesso appositamente per 
loro. 

L’ escursionista per caso appare generalmente poco motivato a un contatto diretto e prolungato 
con i beni naturalistici. E’ invece sicuramente propenso a fruirli esteticamente, ed è in qualche 
misura interessato a conoscerli, a comprenderli nella loro particolare configurazione ecologica, 
soprattutto se ciò è possibile senza sforzo eccessivo. Spesso, nei grandi parchi, appositi percorsi, 
particolarmente semplici, e i servizi di accoglienza periferici sono progettati per questo segmento 
di domanda. L’escursionista per caso è inoltre interessato alla conoscenza e al contatto con le tra-
dizioni locali, l’artigianato, l’ospitalità, la gastronomia. 

Il raggio di azione di questo tipo di escursionisti è spesso limitato alle mete raggiungibili in 
giornata dal luogo di residenza (circa due ore di percorrenza in automobile) o dal luogo di villeg-
giatura: per esempio c’è un notevole escursionismo di questo tipo in alcune zone naturali grandi e 
di facile accesso vicine a coste e spiagge affollate, come la Foresta Umbra al centro del promonto-
rio garganico, un’area che nelle mattine di luglio e agosto è raggiunta da centinaia di persone le 
quali, a sera, fanno ritorno agli alberghi e alle case di Peschici, Rodi, Vieste. 

In circostanze di questo tipo, l’escursionista per caso presenta molti tratti di affinità con le ca-
tegorie che seguno. 

L’Escursionista pendolare 
Una seconda categoria di escursionisti è costituita da coloro che risiedono per la vacanza 

nell’area stessa fruita durante l’escursione. E’ un tipo di trekking in genere breve, di un giorno 
soltanto, molto praticata nell’area alpina e appenninica, dove la maggior parte dei turisti risiede nei 
centri di fondovalle, e nel corso della vacanza compie escursioni sulle montagne circostanti in 
cerca di un contatto più diretto con la natura; è però presente anche in altre zone d’Italia. 

L’escursionista pendolare sceglie per la propria vacanza una determinata zona anche allo sco-
po di effettuarvi escursioni, spesso provvede a documentarsi, sovente trova comunque le informa-
zioni che gli occorrono per visitare l’area nell’albergo o nell’ufficio turistico delle località da cui 
parte. 

La possibilità di compiere escursioni è parte integrante delle motivazioni che spingono questa 
categoria di turisti alla scelta di un luogo di villeggiatura, ma non è la sola: l’attrattività, i servizi, 
la bellezza del luogo di soggiorno sono motivazioni altrettanto importanti. La prevalenza delle 
possibilità di fare escursione rispetto alle altre, pur importanti, motivazioni distingue gli escursio-
nisti di questo tipo dal precedente. 

L’escursionista del sentiero segnato 
Questa categoria è formata da coloro che fanno dell’escursione la motivazione esclusiva di una 

vacanza, camminando di luogo in luogo, dormendo nei paesi o nei rifugi, seguendo un itinerario 
deciso in linea di massima prima della partenza sulla base di cartine molto dettagliate e materiali 
informativi. 

Le aree fruite sono quelle in cui esiste una vasta e collaudata rete di sentieri e di servizi colle-
gati, che in genere non dà problemi rilevanti né di reperimento di cibo né di pernottamento; aree in 
cui l’offerta ricettiva è abbondante e permette di decidere l’itinerario, e prenotare nelle strutture 
situate lungo il cammino, con solo uno-due giorni di anticipo anche in alta stagione, soprattutto se 
si frequentano i rifugi in quota dove la richiesta di alloggio è più contenuta che a valle. 

In Italia questo tipo di escursionismo ha modo di svolgersi con il massimo agio soprattutto nel-
la zona alpina, dove è massima la disponibilità di strutture, la quantità di informazioni disponibili, 
l’accuratezza dei materiali utili per l’escursione, e soprattutto la ricchezza, la varietà e la bellezza 
dei sentieri ben segnati. 

Queste zone tuttavia stanno andando verso la congestione, e in alcune vallate il sovraffolla-
mento può diventare in alta stagione intollerabile. La ricerca di aree meno frequentate in cui svol-
gere un programma di più giorni di cammino, ha contribuito a potenziare l’offerta escursionistica 
di molte aree appenniniche: è stata tracciata una nuova sentieristica, si è prodotta una nuova carto-
grafia, vecchi rifugi o case forestali sono state sistemati per offrire ospitalità. 

L’Escursionista avventuroso 
Questo tipo di escursionista si differenzia dai precedenti, per il fatto di scegliere come meta a-

ree che il turismo di massa non ha ancora raggiunto; luoghi nei quali quasi nulla è già perfettamen-
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te attrezzato e pronto, ma che richiedono un atteggiamento di esplorazione più spiccato, e uno stato 
d’animo disposto all’incertezza, all’imprevisto e al disagio. Per questo è stato scelto, per definirlo, 
il termine avventuroso. Ma questo tipo di escursionista potrebbe anche essere definito molto moti-
vato, dal momento che più di ogni altro associa alla visita la soddisfazione di una curiosità e un 
interesse specifico per il luogo che ha prescelto. 

Ne può essere buon esempio l’escursionista che, in Sardegna, si avventuri nelle zone montane 
del Gennargentu e della Barbagia. Qui non ci sono sentieri segnati, ne si trovano cartine aggiorna-
te, spesso non ci sono lungo il cammino neppure le più banali indicazioni di località o di frazioni. 
La visita difficilmente può avvenire senza una guida esperta, perché molte emergenze naturalisti-
che o archeologiche sono nascoste, non segnalate, e non possono essere rintracciate col solo aiuto 
di una tavoletta IGM che spesso si basa su rilevazioni vecchie di decenni. 

In luoghi di questo tipo, la fruizione deve essere preceduta da alcuni indispensabili passi orga-
nizzativi, quali: trovare una guida in loco, decidere col suo aiuto l’itinerario, concordare le modali-
tà di vitto e alloggio durante il percorso, concordare il prezzo dei servizi. 

Va ricordato che spesso questo tipo di escursionisti hanno un livello tecnico molto elevato - 
sono cioè in grado, comunque, di orientarsi nel corso dell’escursione, individuare i percorsi, trova-
re sistemazioni per pernottare anche autonomamente - e dunque parallelamente il livello dei servizi 
richiesto è particolarmente alto. 

In generale occorre notare che nella realtà è difficile operare distinzioni rigide tra i quattro tipi. 
Un escursionista per caso può trovare maggiori motivazioni, chiunque si trovi a voler visitare lo-
calità poco accessibili dal punto di vista escursionistico - magari perché abita o è in villeggiatura 
nella zona - è tendenzialmente obbligato a seguire almeno alcuni dei comportamenti 
dell’escursionista avventuroso: scegliere l’area dell’escursione, cercare una guida, concordare 
l’itinerario. L’escursionista avventuroso, se si trova nelle aree più attrezzate delle Alpi non può 
non avere comportamenti identici all’escursionista del sentiero segnato, e intraprendere un itinera-
rio di più giorni col solo aiuto di una cartina al 25.000 od in una mappa fornita dalla locale APT. 

Anche per questa ragione, è difficile operare una quantificazione dei diversi tipi di escursioni-
sti. Il vero trekking è considerato, dagli operatori del settore, quello praticato con una specifica 
motivazione e per più giorni (secondo la nostra tipologia, il trekking del sentiero segnato e il 
trekking avventuroso). Limitatamente a questa fascia, circolano per l’Italia le seguenti stime: 
� da 5 a 7 milioni gli escursionisti occasionali, o che praticano l’escursione una volta l’anno; 
� da 1 a 3 milioni gli escursionisti abituali, che effettuano 3-4 escursioni l’anno. 
La consistenza dell’escursionismo pendolare è, come è ovvio, legata a condizioni locali: 
l’ampiezza del bacino turistico da cui è alimentato, cui si somma la capacità attrattiva della zona 
naturalistica. La consistenza dell’escursionismo casuale è molto più elevata da quella degli altri 
segmenti. Questa affermazione tuttavia è solo intuitiva e non confortata da stime attendibili. Alcu-
ni operatori parlano di 15 milioni di escursionisti occasionali, ma non risulta siano state svolte 
indagini specifiche di misurazione di questa domanda. 
 

Il programma di intervento per la fruizione del Sistema Parco 
L’idea di segnare un itinerario, nasce dall’esigenza di rendere visibile e fruibile ai potenziali 

visitatori l’attuale rete di sentieri che collegano i principali poli dell’offerta turistica ed escursioni-
stica presente nell’Area  del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

Ciò consente di ampliare il target turistico potenziale del mercato del settore, che attualmente 
risulta soltanto rivolto a gruppi organizzati, accompagnati necessariamente da una guida escursio-
nistica. 

E’ ormai infatti certo che, soprattutto per i turisti escursionisti provenienti dal Nord Europa, 
l’orientamento del mercato del settore è quello di poter contare su di una rete di itinerari escursio-
nistici segnati, sopportati da una cartografia indicativa degli stessi, tale da consentirne una fruibili-
tà autonoma ed indipendente da parte del potenziale turista, senza che questi debba necessariamen-
te essere accompagnato da una guida escursionistica.   

Il presente intervento prevede la qualificazione, attraverso un’adeguata ed esauriente segnale-
tica e cartellonistica, dell’attuale rete di sentieri escursionistici che fungono attualmente da colle-
gamento tra i centri storici più interni del territorio del Parco  
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Parte della rete escursionistica è stata ad oggi utilizzata da centinaia di gruppi organizzati di 
escursionisti, accompagnati da guide perché priva di una strutturazione necessaria a soddisfare 
quella numerosa fascia di potenziale clientela rappresentata da singoli o piccoli gruppi familiari 
classificati come gli “Escursionisti del Sentiero Segnato”, o dagli altri soggetti che, a diverso tito-
lo, preferiscono fruire autonomamente e liberamente del patrimonio turistico-ambientale e storico-
sociale del territorio prescelto. 

Un esempio specifico è rappresentato dalla possibilità di creare “itinerari circolari”, rivolti 
prevalentemente al target di utenza dell’escursionista per caso, che può all’interno dell’Area del 
Parco percorrere itinerari brevi e circoscritti ad aree pic-nic o a centri visita, senza che debba ne-
cessariamente essere accompagnato o riconoscere la segnaletica standard per la fruizione di per-
corsi. 

In questo contesto, l’organizzazione ottimale dei percorsi turistici dovrà essere considerata il 
primo fattore di incremento delle presenze per realizzare effetti di ricaduta economica di tipo: 
� Sociale   

La permanenza del visitatore sul territorio favorirà interscambi di natura socioculturale con la 
popolazione locale. Gli sviluppi che sortiranno incideranno positivamente sul tessuto sociale 
locale che, comunque se ben orientato utilizzerà tali apporti in termini di scambio, apprendi-
mento e socializzazione. 

� Occupazionale 
Occupazione diretta, mediante l’attivazione dei pacchetti turistici che coinvolgeranno gli ope-
ratori, le guide, gli animatori, le strutture ricettive, con la gestione delle strutture e dei servizi. 
Occupazione indotta, collegabile con l’incremento delle attività commerciali, agricole e arti-
gianali. 

� Ambientale  
La presenza turistica e, conseguentemente l’incremento della domanda di prodotti e servizi at-
traverso l’attivazione dei pacchetti, attivano processi evolutivi di natura economica con trend 
in costante aumento. La  partecipazione collettiva ai ritorni di natura finanziaria derivanti dalle 
attività collegate con le iniziative turistiche è un fattore importante affinchè, non solo gli ope-
ratori ma anche l’intera popolazione comprenda l’importanza di natura economica dei beni 
ambientali, culturali e monumentali  presenti sul territorio. Ciò stimolerà un maggiore senso di 
responsabilità e rispetto, conseguentemente un più elevato senso di tutela e salvaguardia di tali 
beni, non più complementari ad altri, ma di primaria importanza per lo sviluppo e la produttivi-
tà. 

 
La rete sentieristica del Parco Nazionale dell’Aspromonte 
La realizzazione di una efficiente rete di sentieri è un presupposto basilare per promuovere e 

valorizzare i differenti aspetti naturalistici, sociali, economici e culturali del sistema parco. Il sen-
tiero infatti è lo strumento principe, nato dall’esigenza delle popolazioni di poter percorrere un 
territorio, per conoscere a fondo un’area naturale.  

Maggiore importanza assumono inoltre i sentieri nelle aree protette, numerose in Calabria, do-
ve consentono di promuovere ed agevolare l'ecoturismo nel rispetto delle esigenze di salvaguardia 
ambientale. Per poter percorrere con sicurezza un sentiero da parte di quanti non hanno dimesti-
chezza con carte topografiche e bussola è però necessario dotarlo di una segnaletica orizzontale 
(segnali in vernice posti su oggetti inamovibili) e verticale (frecce indicanti direzione e tempi di 
percorrenza, cartelli con il nome della località, tabelloni informativi, ecc).  

L’utilizzo di tali strumenti è ormai codificato da decenni e decenni di esperienza e la loro ap-
plicazione deve pertanto essere uniforme in tutto il territorio nazionale (ma ormai anche in Europa) 
pena la scarsa comprensione da parte dell’utente. Valga per tutto l’esempio della segnaletica stra-
dale uguale in tutta Europa.  

In Calabria, ed in particolare in Aspromonte, diverse associazioni naturalistiche che promuo-
vono attività escursionistiche  hanno avviato da tempo  un’opera meritoria di segnaletica dei prin-
cipali sentieri. Negli ultimi anni tuttavia, alcune associazioni, sono state colte da una sorta di “fre-
nesia segnalatoria” arrivando a segnare più sentieri di quanti fossero necessari.  
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In un Parco infatti vi sono aree dove la segnaletica, introducendovi l’escursionista, può talvolta 
arrecare danno all'ambiente perché fonte di disturbo per luoghi dagli equilibri particolarmente 
delicati.  

Altro aspetto controproducente, avendo privilegiato la quantità alla qualità, è la difficoltà di 
curare la manutenzione di tanti chilometri di sentieri che spesso si ritrovano abbandonati e coi 
segnali in vernice sempre meno visibili.  

Non è detto infine che si debbano segnare tutti i sentieri esistenti. La Calabria conserva ancora 
ambienti di natura selvaggia, altrove sempre più esigui, ed è bene che si lasci al visitatore, tecni-
camente e culturalmente preparato, il gusto della scoperta.  

Da queste brevi riflessioni appare necessario come la rete sentieristica del parco debba neces-
sariamente incastonarsi all’interno di alcune regole di base che consentano di:   
� evitare la segnatura degli itinerari con tipologie di segnaletica eterogenea; 
� ricollocare la realizzazione della rete sentieristica all’interno degli strumenti di pianificazione 

del Parco (Zone A, B, C e D) attraverso la scelta di itinerari realmente fruibili e orientati a va-
lorizzare le specifiche identità socio-economiche e culturali senza per questo compromettere 
gli equilibri delicati di determinati ecosistemi ed habitat presenti; 

� prevedere percorsi di gestione e manutenzione della rete sentieristica attraverso la concerta-
zione dell’Ente con i soggetti locali (cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni cultura-
li, gruppi escursionistici organizzati) al fine di facilitare gli interventi di gestione e l’emersione 
delle problematiche relative all’efficienza e sicurezza della rete. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
La progettazione e realizzazione di un insieme di itinerari escursionistici nel territorio del Par-

co, prevede la qualificazione della rete di sentieristica esistente, attraverso interventi di cataloga-
zione,  progettazione, realizzazione della rete sentieristica (tramite l’introduzione di pannelli in-
formativi, e pannelli di sentieristica minore) e promozione degli itinerari. Le azioni per la realizza-
zione dell’intervento sono nel seguito descritte.  

Azione 1 – aggiornamento del catasto degli itinerari escursionistici 
Il catasto sulla sentieristica si configura come strumento per conoscere, amministrare, proteg-

gere e promuovere la viabilità pedestre del territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte.  
L’azione di aggiornamento del  catasto  realizzato nel 1998  prevede il  coinvolgimento dei 

soggetti locali dell’Area del Parco (cittadini, associazioni ambientaliste, associazioni di volontaria-
to ), nonché delle associazioni naturalistiche che promuovono attività escursionistiche (CAI, GEA, 
Gente in Aspromonte etc..). 

L’azione di aggiornamento  del catasto si articola nelle fasi descritte nel seguito. 
Fase 1- Individuazione delle linee guida e dei criteri per la scelta della rete sentieristica 
In questa fase vengono elaborati i principi guida (disciplinari) all’interno dei quali estrapolare i 

criteri di scelta della rete sentieristica da valorizzare, sia in relazione agli strumenti di pianificazio-
ne del parco (Piano del Parco) che in funzione delle emergenze socioeconomiche e storico cultura-
li. 

Fase 2 – Individuazione delle zone catastali 
Gli itinerari verranno ricompresi all’interno di zone catastali definite come unità catastali, 

ognuna delle quali avrà un soggetto di coordinamento  per la gestione delle informazioni e il moni-
toraggio sulla fruibilità. 

Fase 3 – Elaborazione delle schede di catalogazione e monitoraggio 
Nella schede di catalogazione, vengono riportate le coordinate cartografiche, i tempi di percor-

renza, la tipologia e lo stato del fondo, la presenza d'acqua, la tipologia ambientale delle zone at-
traversate, nonché alcune brevi note a proposito di particolari evidenze storiche, paesaggistiche, 
ecc. Le schede di catalogazione si configurano come strumento base per la realizzazione 
dell’eventuale segnaletica informativa. 

Fase 4 – Elaborazione della cartografia 
Sulla base delle schede viene elaborata la cartografia di riferimento che viene poi reintrodotta 

all’interno del Sistema Informativo del Parco. 
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Fase 5 – Realizzazione del CD ROM  
I CD, anche per zone, gestiti dal soggetto di coordinamento della relativa unità zonale, consen-

tiranno di inserire e riordinare i dati parallelamente al catasto dei sentieri. 
Fase 6– Rete Civica per la gestione dei catasti zonali 
Le informazioni del catasto zonale sono anche gestiti attraverso la Rete civica del Parco, che 

potrà raccogliere oltre alle informazioni  su eventuali disfunzioni relative alla percorribilità di al-
cuni sentieri anche proposte di valorizzazione espresse dai singoli cittadini.  

La realizzazione dell’Azione dovrà essere realizzata con il contributo delle associazioni am-
bientaliste, culturali  ed escursioniste attraverso l’istituzione di tavoli di concertazione al fine di 
stabilire favorire la creazione del catasto e la gestione degli interventi 

Azione 2 - Progettazione degli Itinerari 
L’azione di progettazione implica necessariamente l’attuazione delle fasi di seguito descritte. 
Fase 1 - Ricognizione e segnatura 
La fase prevede la ricognizione e la segnatura dei percorsi e dei principali sentieri del territorio 

del Parco, da inserire nella carta della rete sentieristica. Per ogni sentiero sarà inoltre preparata una 
relazione che indichi lo stato e le eventuali opere di ripristino / manutenzione da realizzare che 
saranno integrate con le informazioni contenute nelle schede per la creazione del catasto degli 
itinerari. 

Fase 2 - Segnatura e tabellazione 
Questa fase prevede l’individuazione dei punti per l’effettuazione della segnatura e la tabella-

zione, della rete di itinerari escursionistici circolari (introno alle aree pic-nic o ai centri visita) e di 
collegamento tra i centri storici dei principali comuni  del Parco. 

Fase 3 - Progettazione della cartellonistica e dei pannelli informativi nelle principali stazioni 
La fase prevede la progettazione di una cartellonistica cartografata unica, che sarà inserita nel-

le piazze principali di ogni centro storico interessato, negli itinerari circolari e in quelli di collega-
mento con le stazioni forestali, e i centri visita. La cartellonistica riporterà la rete di itinerari e sen-
tieri escursionistici di collegamento tra paese e paese, ma anche le emergenze di valenza storica, 
naturalistica e socio-culturale presenti lungo ogni singolo itinerario. La cartellonistica prevederà 
inoltre le informazioni di base concernenti l’itinerario, come la sua lunghezza, il livello di difficol-
tà, l’indicazione dei punti di stazione, le principali emergenze ambientali e paesaggistiche .La car-
tellonistica sarà poi estesa all’itinerario in corrispondenza delle principali “Stazioni”, o dei più 
importanti siti prevedendo in questo caso supporti in legno o leggi per da sistemare lungo gli itine-
rari secondo gli standard già peraltro utilizzati in alcuni punti dall’Ente Parco. 

Azione 3 - Realizzazione degli itinerari 
Questa azione prevede la creazione pratica dell’itinerario, con la messa in opera dei vari ele-

menti che lo compongono. Sarà pertanto necessario il decespugliamento dei vari sentieri, la spalca-
tura dei rami ingombranti, la costruzione ove necessario di piccole opere di contenimento e quanto 
indispensabile per consentire il transito pedonale dello stesso. L’attività successiva sarà quella di 
segnatura tradizionale del sentiero , e di impianto nei punti fondamentali della cartellonistica mi-
nore per l’autofruibilità del percorso. Infine dovranno essere introdotti i pannelli informativi sia 
nelle “stazioni” di maggior interesse che caratterizzano l’itinerario, sia nei paesi che segnano il 
punto di arrivo o di partenza del percorso. 

Azione 4 -  Promozione 
L’azione di promozione prevede la realizzazione sia di eventi a calendario, per ciascun itinera-

rio tematico rivolti a specifici gruppi di utenti, sia la promozione dell’offerta dei singoli itinerari 
all’interno di pacchetti integrati (ospitalità, itinerari, manifestazioni culturali, etc.). 

Saranno inoltre prodotti all’interno di questa fase cartografie del territorio, con indicazione de-
gli itinerari ed informazioni inerenti la loro fruibilità. Lo strumento che si vuole proporre è, in 
questo caso, una cartina tecnica utilizzabile soprattutto dagli escursionisti del sentiero segnato, o 
da fruitori specialisti di varie associazioni (CAI Italiani, GEA, Gente d’Aspromonte,etc…) che 
estremamente più esigenti da questo punto di vista, prevedono l’utilizzo di carte specifiche per  la 
fruibilità degli itinerari prescelti. 

Azione 5 - Gestione e manutenzione 
All’interno di questa azione sono previsti tutti quegli interventi inerenti alla gestione e 

manutenzione dei sentieri. Si prevedono pertanto non solo attività di pulitura e riedificazione, ma 
anche ripristino delle strutture precedentemente inserite e danneggiate. L’azione sarà volta anche 
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ripristino delle strutture precedentemente inserite e danneggiate. L’azione sarà volta anche al recu-
pero ambientale dei siti circostanti l’itinerario ed al mantenimento delle fasce antincendio.  Le 
attività saranno realizzate con l’aiuto degli operai della forestale e con il personale di guida am-
bientale escursionistica impiegato per il percorrimento degli itinerari . 
 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
Azione 1 500.000 500.000    
Azione 2 250.000 250.000    
Azione 3 1.500.000 1.500.000    
Azione 4 250.000 250.000    
Azione 5 500.000 500.000    
      
Totale 3.000.000 3.000.000    
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PROGETTO 15 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER  LA VA-
LORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI 
 

OBIETTIVI 
 

� Migliorare la qualità complessiva dell’offerta di prodotti agricoli locali attraverso la completa 
conoscenza del patrimonio dei prodotti, la caratterizzazione degli stessi per i consumatori, il 
miglioramento delle tecniche di produzione e la riduzione dei costi di produzione; 

� creare una rete tra gli attori della filiera dei prodotti agricoli locali, capace di valorizzare al 
meglio i beni relazionali o materiali dell’intero sistema, di favorire lo sviluppo di comporta-
menti culturali cooperativi e di sprigionare nuove energie sociali ed imprenditoriali; 

� realizzare le necessarie economie di scopo nelle diverse fasi dei processi di produzione e so-
prattutto di commercializzazione, condizione necessaria per competere nei mercati extraregio-
nali ma anche regionali e locali; 

� assumere un  orientamento al mercato privilegiando strategie ed azioni di marketing innovative 
capaci di valorizzare al meglio i prodotti nella loro essenza e il patrimonio complementare al 
prodotto (cultura, ambiente, tradizioni, ecc.); 

� Diffondere tra i consumatori il concetto di unicità dei prodotti dell’Area del Parco.   
 

QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
La qualità nei prodotti agroalimentari nell’Unione Europea 
Nel corso degli anni il cittadino europeo si è domandato che cosa fosse la qualità dei prodotti 

agroalimentari. Ponendosi dalla parte del consumatore egli ritiene che la qualità di un alimento sia 
legata innanzi tutto alle caratteristiche intrinseche del prodotto: un alimento è di qualità se è ritenu-
to buono, genuino e fresco. 

Ma nel sistema agroalimentare attuale la qualità è anche conformità a determinate norme tec-
nologiche, a requisiti contenuti nei disciplinari di produzione; inoltre la qualità è legata alle moda-
lità e alle caratteristiche del processo produttivo, alla sicurezza degli alimenti, quindi all’igiene e 
alla tutela della salute dell’uomo, e ad una corretta informazione al consumatore (attraverso le 
indicazioni sui prodotti - etichetta nutrizionale, componenti, diciture, marchio - e attraverso la 
pubblicità). Anche l’Unione Europea, nel corso degli anni, si è chiesta che cosa fosse la qualità: a 
livello comunitario attualmente la qualità viene riconosciuta come intrinsecamente legata 
all’origine geografica (legame con il territorio), alla tradizione della lavorazione (tradizionalità del 
processo produttivo e talento dell’uomo) ed all’impiego di pratiche ecocompatibili rispettose 
dell’ambiente e della salute dell’uomo (ad es. prodotti biologici, ottenuti mediante un impiego 
ridotto di pesticidi e fertilizzanti). 

La politica comunitaria di liberalizzazione degli scambi ha imposto la necessità di creare prin-
cipi e regole comuni per definire e assicurare in modo univoco la qualità delle merci all’interno del 
mercato comunitario. Oltre ad una fitta regolamentazione tecnica obbligatoria,  negli anni ’80,  a 
livello comunitario viene pubblicato un importante documento comunitario, il Libro verde sul fu-
turo del mondo rurale del 1988. In questo documento si sottolinea che l’obiettivo sociale al quale il 
mondo agricolo è chiamato a rispondere è quello di garantire la qualità del  cibo, un cibo nutriente, 
saporito e sano, preservando la qualità dei suoli, la qualità dell’acqua, la sopravvivenza di specie 
animali e vegetali selvatiche in pericolo di estinzione e la bellezza dei  paesaggi. Alla luce di que-
ste considerazioni la politica agricola comunitaria si è orientata sempre più verso una qualità dei 
prodotti agroalimentari legata all’ambiente e al territorio, orientamento che discende dai nuovi 
programmi volti allo sviluppo rurale - Quadro Comunitario di Sostegno - (e ribadito dalla Com-
missione europea nella proposta di riforma della PAC –Piano agricolo Comunitario). La UE pro-
muovendo lo sviluppo rurale, si è orientata negli anni ’90 ad incoraggiare l’uso di pratiche agricole 
ecocompatibili, a favorire il riorientamento della produzione verso le zone vocate e a riconoscere il 
pregio delle produzioni tradizionali - ne sono un esempio i diversi Regolamenti del FEOGA che 
incentivano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente 
e dello spazio naturale. 
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Contemporaneamente c’è stata un’evoluzione dei mercati e si è passati da una produzione di 
massa (in passato si produceva per necessità, per sostentamento) ad una produzione differenziata, 
limitata e flessibile alle esigenze di mercato. In un mercato europeo che muove verso la globaliz-
zazione, dove i prodotti agroalimentari devono soddisfare requisiti (di cui si è detto poc’anzi) che 
siano uguali per tutti i Paesi e devono rispettare gli stessi obblighi normativi, elemento di differen-
ziazione delle produzioni diventa proprio la qualità, in previsione dell’allargamento dell’UE ad 
altri paesi dell’area mediterranea, una qualità legata al territorio di origine. 

Attualmente a livello comunitario la qualità è garantita e legata all’impiego di pratiche agricole 
ecocompatibili, all’origine geografica dei prodotti e alla tradizione della lavorazione attraverso tre 
regolamenti che costituiscono tre pilastri della politica comunitaria per la qualità: 
� Reg CEE 2092/91 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indi-

cazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari);  
� Reg CEE 2081/92 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

d’origine dei prodotti agricoli e alimentari) - DOP/IGP;  
� Reg CEE 2082/92 (relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari) - 

STG ovvero Specialità Tradizionale Garantita. 
Questi regolamenti costituiscono una novità nella gran parte dei paesi dell’Unione Europea: 

per la prima volta uno strumento di differenziazione del prodotto sul mercato, e quindi uno stru-
mento di politica competitiva, viene ad assumere una veste istituzionale, in quanto è la stessa 
Comunità che diventa garante nei confronti del consumatore della qualità dei prodotti a marchio 
(dicitura sull'etichetta "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE" , logo DOP, logo IGP, 
logo STG ovvero Specialità Tradizionale Garantita per le attestazioni di specialità). 

Da una parte i regolamenti tutelano i consumatori riguardo alle specifiche qualitative del pro-
dotto e la sua rispondenza ad un disciplinare di produzione; dall’altra tutelano i produttori nei con-
fronti di un uso non corretto della denominazione.  

Sono previste delle strutture di controllo nazionali (anche private) - accreditate in base alla 
norma EN 45011 - secondo il Regolamento (CE) n. 1935/95 (una norma volontaria che diventa 
cogente, obbligatoria, in quanto contenuta in un regolamento comunitario) per assicurare la con-
formità del prodotto tutelato al disciplinare stesso (Regolamento (CE) 2092/91, art.10 del Regola-
mento (CE) 2081/92 e art.14 del Regolamento (CE) 2082/92). 

I prodotti che possono ottenere DOP o IGP sono: carni e insaccati, latte e formaggi, uova, mie-
le, ortofrutta e legumi, oli e materie grasse vegetali, pesci, crostacei, molluschi, spezie, prodotti di 
confetteria, panetteria, pasticceria, bevande a base di estratti di piante e birra. 

 
L’orientamento comunitario sulla qualità in un futuro immediato 
In conclusione si può dire che l’orientamento comunitario sulla qualità in un futuro immediato 

discende da alcuni documenti comunitari e si può riassumere in questi quattro obiettivi: 
� il riconoscimento di nuove forme di tutela finalizzate a garantire derrate alimentari genuine, 

sicure e di qualità;  
� la garanzia della sicurezza degli alimenti (e pertanto della salute del consumatore) che devono 

essere controllabili sin dall’origine;  
� la garanzia dell’informazione ai consumatori; si vuole garantire la sicurezza e l’informazione 

dei consumatori, soprattutto riguardo a nuovi prodotti, transgenici ed altri o a nuovi trattamenti 
di conservazione (come l’irradiazione) che già preoccupano l’opinione pubblica. La normativa 
sull’etichettatura degli alimenti è largamente insufficiente a fornire esatte e chiare informazio-
ni sia sui componenti dei prodotti che sui processi di lavorazione e trattamento. Questi orien-
tamenti discendono dal Documento della Commissione UE Libro Verde sulla legislazione eu-
ropea in materia alimentare (COM (97) 176 def. del 30 aprile 1997, con cui la UE ha voluto 
aprire un dibattito sull’efficacia delle disposizioni attualmente in vigore in questo settore in 
modo da sviluppare un approccio integrato per i prodotti agroalimentari e le materie prime a-
gricole e semplificare la legislazione attualmente esistente; 

� promozione e protezione dei prodotti tipici locali: il Comitato delle Regioni della UE propone 
un’iniziativa collettiva per individuare e differenziare i prodotti su base regionale, attraverso il 
miglioramento qualitativo e la valorizzazione dell’intero territorio. Anche il Comitato Econo-
mico e Sociale della UE, altro organo consultivo (formato da rappresentanti del mondo indu-



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 194 

striale, del lavoro, dei sindacati, dei liberi professionisti) ha espresso un Parere sulla valorizza-
zione dei prodotti tipici di qualità, formulando richieste alla Commissione perché, nell’ambito 
della riforma della PAC, promuova maggiormente i prodotti tipici di qualità, in considerazione 
del ruolo positivo che possono assumere nella tutela dell’occupazione e nella vitalità delle zo-
ne rurali, della cultura e delle tradizioni locali, delle risorse naturali, dell’ambiente e delle bel-
lezze paesaggistiche.  
Tutti questi concetti sono stati ribaditi dalla Commissione europea nella proposta di riforma 

della PAC del luglio 1997 nell'ambito della Comunicazione Agenda 2000; in essa viene ribadito 
che l’obiettivo sociale del mondo agricolo (già individuato nel Libro verde sul futuro dello svilup-
po rurale) è quello di garantire la qualità dei prodotti attraverso la tutela dell’ambiente e della salu-
te dell’uomo. 

Qualità delle produzioni tipiche secondo la normativa e gli orientamenti nazionali 
A livello nazionale, in Italia, qualità dei prodotti vuol dire qualità delle produzioni tradizionali, 

legate quindi al territorio, all’ambiente e al talento dell’uomo. La tutela e la promozione dei pro-
dotti agroalimentari sono stati oggetto di una serie di provvedimenti normativi, in ambito naziona-
le, diretti alla valorizzazione sia dei singoli prodotti agroalimentari, sia di interi comparti produtti-
vi tra i più rilevanti dell’agricoltura italiana. In Italia la tutela delle produzioni tipiche vanta 
un’esperienza, anche normativa, di diverse decine di anni. Il riconoscimento delle denominazione 
di origine ha riguardato specificatamente i seguenti prodotti:  
� formaggi (L.125/54) attraverso DOC;  
� vino (L. 930/63 e poi la nuova disciplina prevista dalla L.164/92) attraverso DOC, DOCG e 

IGT;  
� salumi (il prosciutto Veneto Berico-Euganeo ha ottenuto la DOC nel 1981, mentre il prosciutto 

di Modena, il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele hanno ottenuto la DOC nel 
1990; il salame di Varzi ha ottenuto la DOC nel 1989; l’olio ha ottenuto la DOC a partire dal 
1992 (L. 169/92), poco prima dell’emanazione dei regolamenti comunitari); 

� ortofrutticoli (il fungo di Borgotaro, il cappero di Pantelleria e la nocciola del Piemonte hanno 
ottenuto una indicazione geografica protetta nazionale nel 1993 (2/12/93) e la IGP comunitaria 
nel 1996).  
I Consorzi di produzione e tutela 
La gestione delle produzioni, in Italia, è stata ed è effettuata da Consorzi di produttori che 

hanno assunto funzioni diverse al fine di ottimizzare la politica di qualità del prodotto, sopperendo 
alla mancanza di una politica a livello nazionale.  I consorzi (che da tempo, prima ancora 
dell’emanazione dei regolamenti comunitari, godono di una protezione pubblica) si sono occupati 
della gestione dei disciplinari di produzione, della vigilanza del prodotto e della promozione sul 
mercato nazionale ed estero, svolgendo un ruolo centrale nella politica di tutela, contribuendo a 
rendere famosi in tutto il mondo i prodotti a denominazione di origine da loro "sponsorizzati" av-
valendosi di intese tra il mondo agricolo, la trasformazione e la commercializzazione, prima ancora 
che venissero definiti gli accordi interprofessionali. 

Il Regolamento (CE) n. 2081/92 ha introdotto degli obblighi che in un certo senso minano la 
centralità dei Consorzi, evidenziando alcune problematiche. I controlli, in base al regolamento 
comunitario sono delegati ad organismi terzi diversi dai Consorzi (pubblici o privati, che devono 
essere accreditati – Regolamento (CE) n. 1935/95 in base alla norma EN 45011). I controllori dei 
disciplinari devono essere autonomi dai Consorzi composti dai produttori controllati, contraria-
mente a quanto si è verificato fino ad ora in Italia; le verifiche erano svolte dai Consorzi, insieme 
alle funzioni di valorizzazione del prodotto ed all'organizzazione economica dei produttori. Dal 
1998 si sono costituiti gli organismi di controllo privati che effettuano i controlli su altrettante 
DOP. Le procedure per le autorizzazioni sono indicate nel decreto 29/5/98; il coordinamento 
dell’attività di controllo spetta al Ministero delle Politiche Agricole presso il quale è istituito un 
Comitato tecnico di valutazione di conformità degli organismi di controllo. Altri problemi sono 
legati alla facoltà di programmare o meno la produzione in funzione del mercato e di svolgere pia-
ni di miglioramento della qualità dei prodotti, anche se questo comporta una limitazione nel volu-
me di offerta ed un aumento dei prezzi, facoltà più volte contestata dall’Autorità Antitrust, in 
quanto misura tendente a violare le norme sulla concorrenza e sul mercato (per i casi specifici: 
Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele). Tuttavia 
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questa facoltà è stata esplicitamente riconosciuta all’interno del decreto legislativo n.173 del 
30/4/98 relativo a "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il raffor-
zamento strutturale delle imprese agricole". Il che è discutibile e rappresenta, inoltre, anche un 
caso di mancato coordinamento tra politica comunitaria e nazionale. Un altro problema è quello 
dell’adozione di nuove tecnologie, ovvero di come la salvaguardia di una tradizione possa conci-
liarsi con l’introduzione di nuove tecnologie e se queste possano cambiare in modo determinante il 
prodotto stesso. E’ recente il caso del Grana Padano: il Consorzio aveva deciso di adottare nuove 
tecnologie nel processo produttivo e alcuni produttori si sono scissi ed hanno costituito un nuovo 
Consorzio, contendendosi la titolarità del marchio.  

La politica nazionale per la qualità delle produzioni tipiche 
La politica nazionale si orienta soprattutto verso il riconoscimento e la valorizzazione delle 

denominazioni di origine, come quella comunitaria. Anche in questo caso i punti di forza si posso-
no riassumere in:  
� strategia di differenziazione dell’offerta;  
� incremento della capacità competitiva del sistema agroalimentare italiano (che impone la ne-

cessità di una politica di qualità ben indirizzata e visibile per promuovere l'immagine dei pro-
dotti rendendoli più apprezzabili rispetto alle produzioni di altri paesi);  

� qualità garantita (qualità istituzionale, dunque rispetto di disciplinari di produzione, marchi di 
origine e di qualità); da menzionare è una ulteriore garanzia istituzionale operata attraverso la 
L. 97/94 (nuove disposizioni per le zone montane) che prevede una particolare tutela dei pro-
dotti tipici dei territori montani che hanno ottenuto la DOP o l'IGP, autorizzandoli a fregiarsi 
in etichetta della menzione aggiuntiva "prodotto nella montagna italiana";  

� difesa del reddito dell’agricoltore (prodotti di qualità per spuntare prezzi più alti);  
� valorizzazione delle aree marginali (sviluppo economico ed equilibrato delle zone rurali);  
� valorizzazione del territorio e delle aree locali legate ai prodotti attraverso la trasformazione 

dei prodotti agricoli, la preparazione gastronomica, l’agriturismo, gli itinerari e i percorsi turi-
stici: si pensi a forme di promozione come le "strade del vino" o per le aree locali, attraverso 
l’iniziativa comunitaria LEADER, a forme di cooperazione di prossimità tra GAL adiacenti e a 
forme di cooperazione transnazionale tra partner europei.  
Mentre i punti di debolezza della politica nazionale si possono riassumere in: 

� mancanza di un coordinamento tra politiche a livello comunitario, nazionale e regionale che 
determina un quadro incerto e confuso degli operatori, scoraggiando di fatto le iniziative volte 
alla qualità. Questa mancanza di coordinamento ha prodotto dei casi eclatanti: come 
l’istituzione del "marchio nazionale" dello Stato italiano previsto dal D. lgs 30 aprile 1998, n. 
173 (che doveva essere di proprietà del MiPA) per identificare la produzione agroalimentare 
nazionale. La Commissione Europea ha precisato che l’istituzione di un marchio di proprietà 
dello Stato destinato a valorizzare il prodotto nazionale rispetto al prodotto degli altri Paesi 
comunitari è illegittimo secondo i provvedimenti adottati dalla Commissione Europea e in base 
alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo. Questo 
tipo di marchio è incompatibile con l’art.30 del Trattato CE che vieta l’introduzione di qual-
siasi misura di natura pubblica che possa ostacolare le importazioni da altri Paesi comunitari. 
Un altro caso di mancanza di coordinamento tra normativa comunitaria e nazionale è quello 
della legge nazionale sull’etichettatura di origine dell’olio extra vergine di oliva, dell’olio di 
oliva vergine e dell’olio di oliva (L.313/98) che prevede che possa essere definito "prodotto in 
Italia" o "fabbricato in Italia" o "made in Italy" solo quell’olio il cui ciclo di lavorazione (dalla 
raccolta delle olive all’imbottigliamento dell’olio) si svolga interamente sul territorio italiano. 
La legge è inoperante (non sono state emanate le circolari di applicazione) e contro di essa è 
stata aperta una procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea perché in essa sono pre-
senti norme tecniche di produzione limitative della libera circolazione delle merci sul territorio 
comunitario. La materia è stata poi regolamentata a livello comunitario conle norme di com-
mercializzazione dell’olio di oliva del dicembre del 1998;  

� mancanza di una legge quadro di recepimento delle DOP/IGP. Non è stata ancora emanata una 
legge quadro, nonostante l’esistenza di diverse iniziative parlamentari che avrebbero potuto in-
trodurre una disciplina attuativa di carattere generale sulla materia anche per armonizzare le 
disposizioni nazionali alle normative comunitarie di settore;  
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� la scarsa informazione al consumatore sui prodotti (prodotti tipici, DOP/IGP, ma anche prodot-
ti ottenuti con pratiche agricole ecocompatibili - prodotti biologici e integrati): manca una poli-
tica adeguata di informazione e valorizzazione dei prodotti tipici a livello nazionale. Solo re-
centemente con il D. lgs. 173/98 si prevedono forme di valorizzazione del patrimonio gastro-
nomico (Atlante dei prodotti tipici) mentre bisogna sottolineare che molto viene fatto a livello 
regionale e locale);  

� la mancanza di politiche di promozione e commercializzazione dei prodotti tipici che penalizza 
le produzioni marginali, dunque poco valorizzate, meritevoli di ottenere il riconoscimento 
DOP/IGP e gioca a sfavore dei piccoli produttori che non riescono a consorziarsi. In tal caso è 
indispensabile che si attivino le istituzioni pubbliche ma questo spesso genera una sovrapposi-
zione pubblico-privato di non facile gestione e possibili situazioni conflittuali con la legisla-
zione comunitaria.  
L’orientamento nazionale sulla qualità in un futuro immediato 
Il concetto di qualità legata al territorio, all’ambiente e al talento dell’uomo rimane comunque 

ben saldo nell’orientamento nazionale. Infatti a livello nazionale si tende: 
� al riconoscimento e alla valorizzazione dei prodotti tipici attraverso il ruolo svolto dai Consor-

zi di tutela e le relative richieste di riconoscimento comunitario DOP/IGP e attraverso il mar-
chio collettivo (che si configura per la separazione tra uso e titolarità del marchio ed è promos-
so da associazioni di produttori che garantiscono la corrispondenza tra il marchio - concesso 
agli associati - e le caratteristiche del prodotto, assicurando il mantenimento di standard ri-
spondenti ad un disciplinare di produzione appositamente predisposto). Esempi di marchi col-
lettivi si sono sviluppati in alcune Regioni soprattutto per valorizzare le produzioni ottenute 
con pratiche agricole ecocompatibili: "Ombrello Azzurro - dal Piemonte frutta e verdura con-
trollata" che contraddistingue la produzione integrata (di categoria 1° ed extra) dell’Aspofruit 
di Cuneo, l’associazione dei produttori ortofrutticoli piemontesi; in Alto Adige alcune orga-
nizzazioni altoatesine hanno creato il marchio collettivo di prodotto "Marlene" per 13 varietà 
di mele (il 75% proveniente da produzione integrata); in Trentino le associazioni di produttori 
contraddistinguono le produzioni con i marchi collettivi di prodotto "Melinda" e "La Trentina" 
che identificano non solo la produzione integrata, che è ormai considerata la norma base di ri-
ferimento, ma la sicurezza di elevati standard qualitativi; in Veneto il Consorzio Tutela Orto-
frutta di Verona ha creato il marchio collettivo "Gli Orti di Giulietta"; con il marchio commer-
ciale si tende a unire il concetto di qualità nell’origine a quello di qualità indotta, ovvero legata 
alla marca;  

� alla valorizzazione dell’ambiente naturale e umano. Ovvero si punta a valorizzare non soltanto 
il prodotto ma anche il territorio al quale è legato. Proprio questo concetto è alla base di un di-
segno di Legge Nazionale (n. 2370 presentato in data 17 aprile 1997) per l’istituzione e la va-
lorizzazione dei Distretti Agricoli di Qualità (DAQ) con cui si intende contrassegnare e valo-
rizzare quei territori particolarmente vocati per la produzione di prodotti agroalimentari di qua-
lità. I requisiti fondamentali per riconoscere una determinata area come DAQ sono: l’aver ot-
tenuto il riconoscimento di DOP o IGP, oppure la tutela a livello nazionale (DOC); avere un 
patrimonio produttivo meritevole di essere tutelato. In questo modo viene valorizzato assieme 
ai prodotti anche l’ambiente naturale ed umano da cui traggono origine. Il disegno di legge si 
ispira alla proposta di un’iniziativa collettiva intesa a individuare e differenziare i prodotti su 
base regionale, i cui elementi portanti sono il miglioramento qualitativo e la valorizzazione 
dell’intero territorio, presentata dal Comitato delle Regioni della Unione Europea;  

� alla valorizzazione a livello locale: le produzioni DOP/IGP sono legate a un territorio preciso, 
spesso esteso ad un solo comune, non offrono garanzie sufficienti di una produzione costante e 
quantificabile e quindi di approvvigionamento e disponibilità regolare nei mercati (sono pro-
duzioni di nicchia). Anche l’adeguamento ai dettami delle norme igieniche rappresenta un al-
tro problema per i piccoli trasformatori delle produzioni tipiche. Sono pertanto produzioni de-
stinate a restare locali e la valorizzazione in tal caso si può realizzare favorendo la conoscenza 
tramite il turismo rurale e la gastronomia e attraverso campagne promozionali mirate.  
I marchi regionali 
A livello normativo vi sono numerose leggi regionali di tutela delle produzioni biologiche e in-

tegrate e sono piuttosto diffusi i marchi regionali. 
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Il marchio regionale (che è sempre un marchio collettivo) è istituito con legge regionale anche 
per più categorie merceologiche di prodotto ed è attribuito ad enti o associazioni (pubblici o priva-
ti) per identificare le produzioni agricole locali, in genere ottenute dai programmi di agricoltura 
integrata. E’ concesso in uso ai produttori locali, i quali aderiscono agli obblighi e alle condizioni 
previste dalla stessa legge istitutiva del marchio ed alle caratteristiche qualitative codificate nei 
disciplinari di produzione, appositamente predisposti. La Regione non si limita all'attività legislati-
va, ma si occupa del finanziamento totale o parziale dell'attività ed interviene inoltre sugli aspetti 
organizzativi e gestionali (azioni di marketing collettivo). In Emilia Romagna, in applicazione alla 
L.R. 29/92 - "Valorizzazione dei prodotti agroalimentari dell’Emilia Romagna ottenuti con tecni-
che rispettose dell’ambiente e della salute dei consumatori", è stato lanciato il marchio regionale 
"Qc - Qualità controllata" per le produzioni regionali, soprattutto ortofrutticole, ottenute seguendo 
i disciplinari di produzione. 

Va peraltro rilevato che questi marchi collettivi di natura pubblica rischiano di risultare in-
compatibili con l’attuale normativa comunitaria, relativa ai marchi di origine, ed in particolare con 
i reg. 2081/92 e 2082/92 sulle denominazioni di origine. Il legame operato dalle autorità pubbliche, 
anche indirettamente, tra la qualità di un prodotto e la sua origine nazionale, regionale o locale, è 
contraria al diritto comunitario. Attualmente attraverso i vari marchi collettivi regionali si attua a 
livello regionale una protezione delle produzioni agroalimentari locali che tuttavia potrebbe effica-
cemente realizzarsi anche al di fuori dei rispettivi territori regionali tramite l’utilizzo di DOP, IGP 
e STG ovvero Specialità Tradizionali Garantite, dunque la creazione di marchi collettivi regionali 
rappresenta una restrizione quantitativa della protezione prevista a livello comunitario. 

Infatti, quando il marchio regionale serve ad identificare prodotti provenienti da una determi-
nata regione di uno Stato membro, tali produzioni possono essere favorite rispetto a quelle origina-
rie di altri Stati membri: in tal caso il marchio stesso è incompatibile con l’art.30 del Trattato CE 
che vieta l’introduzione di qualsiasi misura di natura pubblica che possa ostacolare le importazioni 
da altri Paesi comunitari. 

Si sottolinea che l’art.30 del Trattato CE, sulla base del quale può essere vietato il ricorso ad 
un marchio pubblico, si applica solo alle misure di natura pubblica (marchio nazionale, regionale o 
locale), lasciando impregiudicate le iniziative private. 

Analisi del contesto di intervento 
Il territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte ha produzioni caratteristiche e di qualità po-

tenzialmente elevate: sono ancora coltivate le specie tradizionali ed il territorio è mantenuto. Per 
ragioni diverse tuttavia, i prodotti dell’agricoltura dell’area stentano a trovare un posto sul mercato 
e una remunerazione sufficiente. 

I prodotti tipici dell’area sono numerosi e concentrati soprattutto nell’agroalimentare: olio, vi-
no, agrumi, ortaggi, i prodotti del bosco ed i piccoli frutti in generale (ribes, mirtilli, lamponi, etc..) 
le piante officinali (origano, camomilla, finocchio, salva, malva), il miele, i formaggi gli insaccati , 
le numerose conserve (pomodori secchi ortaggi sotto olio, ecc..) e tutti elementi che costituiscono 
la tipica dieta mediterranea. 

La maggior parte di questi prodotti, non raggiunge il mercato. Restano per il solo consumo fa-
miliare. All’origine di ciò ci sono tutti quei problemi di natura culturale ed in particolare la bassa 
propensione imprenditoriale e la bassa propensione alla collaborazione. 

Gli obiettivi del progetto proposto sono stati definiti in funzione di alcune scelte strategiche 
operate sulla base delle seguenti valutazioni: 

I problemi che si frappongono allo sviluppo della produzione e commercializzazione dei pro-
dotti dell’Area Parco sono molteplici e vanno ricercato nelle obsolete tecniche di produzione e 
trasformazione, nella scarsa propensione alla cooperazione tra gli operatori locali all’interno e tra 
le filiere di produzione (abbattimento dei costi, miglioramento della qualità, aumento della compe-
titività, ecc.), nello scarso o inesistente orientamento al mercato di tutti gli attori. 

La valorizzazione delle produzioni locali dell’Area Parco deve essere fatta prima di tutto in lo-
co, attraverso formule originali che permettano, sia agli abitanti dell’area e delle aree limitrofe (es. 
l’area urbana) che ai visitatori di apprezzare al meglio i legami esistenti tra identità locale (cultura 
materiali, tradizioni, ecc) e ambiente naturale. Per gli abitanti dell’area la riappropriazione dei 
prodotti locali costituisce di fatto un percorso per il recupero della cultura materiale  (uso dei pro-
dotti tipici , riscoperta della cucina tradizionale, ecc.) e la ricostruzione della comunità locale ( 
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aumentano le relazioni di cooperazione e di scambio tra gli operatori dell’area e tra questi gli abi-
tanti); 

La valorizzazione dei prodotti tipici locali dell’Area Parco deve essere sviluppata attraverso un 
approccio innovativo e cooperativo che coinvolge tutti gli attori della filiera (produttori, trasforma-
tori, distributori, commercianti, ristoratori e albergatori, artigiani, abitanti dell’area). 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il programma integrato per la creazione di una rete di prodotti tipici all’interno dell’Area Parco 

dell’Aspromonte si articola con azioni sistematiche e complementari al più complessivo discorso 
del marchio territoriale all’interno del quale dovrebbero  in primo luogo confluire le imprese che 
hanno adottato sistemi di qualità normata per i propri prodotti. 

Il progetto prevede la realizzazione di un insieme di azioni integrate descritte nel seguito. 
Azione 1 - Azioni preliminari e propedeutiche alla realizzazione di un sistema integrato per 

la valorizzazione dei prodotti tipici dell’Area del  Parco dell’Aspromonte 
L’azione prevede una ricerca-animazione sulle produzioni tipiche del territorio, sulle tecniche 

e sui processi di lavorazione e trasformazione, sugli sbocchi di mercato e sugli attori della filiera. 
Oltre alla ricerca che, come già ribadito si configura anche come strumento di animazione, l’azione 
prevede lo sviluppo di un piano per la segmentazione del mercato e il posizionamento dei prodotti, 
nonché l’elaborazione di un programma complessivo per la produzione, trasformazione, valorizza-
zione e commercializzazione dell’Area Parco dell’Aspromonte  

L’azione infine comprende la realizzazione degli strumenti di comunicazione e promozione 
per la realizzazione del piano di marketing del paniere dei prodotti tipici dell’area (brochure, cata-
loghi, pubblicità su riviste, accordi di commercializzazione, etichette dei prodotti, disegno dei con-
tenitori, etc.). 

L’attuazione dell’intervento porterà alla redazione della seguente documentazione: 
� ricerca sui prodotti tipici locali; 
� piano di marketing per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti tipici locali. 

Azione 2 - Costituzione della rete  per la valorizzazione dei prodotti tipici dell’Area del Parco 
dell’Aspromonte 

L’azione si pone l’obiettivo di creare una rete tra gli attori della filiera dei prodotti tipici locali 
per valorizzare meglio i beni relazionali e materiali dell’intero sistema, di favorire lo sviluppo di 
comportamenti culturali cooperativi e di sprigionare nuove energie sociale e imprenditoriali. Un 
ulteriore obiettivo è quello di realizzare delle economie di scopo poste come condizione necessaria 
per competere nei mercati extraregionali ma anche regionali e locali. Nello specifico l’intervento 
prevede la realizzazione di una struttura reticolare formalizzata, con una forma giuridica da defini-
re a seconda delle opportunità che  dovrà curare tutti gli aspetti connessi alla certificazione dei 
prodotti e alla loro commercializzazione e vendita. Questa azione riguarda, da un lato, le attività di 
progettazione e definizione degli ambiti di intervento della struttura da realizzare, dall’altro le 
attività di definizione delle modalità di selezione delle imprese e di costituzione e formalizzazione 
del network e l’avvio formale delle procedure di costituzione. 

L’attuazione dell’intervento avrà come risultato la costituzione di una struttura reticolare for-
malizzata. 

Azione 3 - Definizione dei disciplinari di produzione per i prodotti tipici dell’Area del Parco 
dell’Aspromonte  

L’azione si pone gli obiettivi di fissare dei disciplinari di produzione di riferimento per le pro-
duzioni tipiche dell’Area del Parco, di garantire il rispetto delle normative sulla qualità delle pro-
duzioni, di diffondere tra i consumatori il concetto di unicità dei prodotti dell’Area del Parco, di 
consentire il riconoscimento di denominazioni di origine per i prodotti agroalimentari locali ai 
sensi delle norme comunitarie sulle produzioni tipiche e di favorire l’attivazione di meccanismi 
commerciali interni ed esterni all’Area del Parco sulla base di una politica di marchio integrata.  

Attraverso tale azione vengono definiti gli standard di prodotto e di processo a garanzia della 
qualità delle produzioni tipiche dell’Area del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’azione prevede, 
a monte, uno screening dei prodotti e dei processi di produzione, a cui seguono la definizione dei 
disciplinari di produzione a cui attenersi, la definizione di un codice etico di comportamento per le 
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aziende coinvolte. Il “Consorzio” registrerà un marchio identificativo della qualità dei prodotti 
dell’Area Parco sulla base della normativa vigente che potrà essere utilizzato, in maniera diretta 
(packaging, depliant, pubblicità) o indiretta (attività di promozione a cura del consorzio per la tute-
la dei prodotti) dalle imprese che aderiranno all’iniziativa e rispetteranno gli standard sanciti dai 
disciplinari e dal codice di comportamento. Il consorzio fungerà inoltre da interfaccia diretta per le 
strategie complessive di commercializzazione dei prodotti su tutto il territorio del parco attraverso 
azioni di concertazione mirate all’individuazione di linee di sviluppo comuni incentrate su un gra-
duale passaggio al raggiungimento di alti standard qualitativi. Verranno inoltre realizzate delle 
attività di affiancamento alle imprese per l’adesione al sistema di certificazione.  

Azione 4 - Creazione di una piattaforma logistica per il confezionamento, la commercializ-
zazione e la distribuzione dei prodotti del Parco dell’Aspromonte 

L’Azione prevede la progettazione e la realizzazione di una piattaforma logistica per il confe-
zionamento, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati 
nell’Area del Parco.  

L’Azione è finalizzata a realizzare una funzione strategica a sostegno dell’interazione econo-
mica tra i produttori che operano nell’Area del Parco e le reti di vendita per la promozione, la 
commercializzazione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari locali.  

La localizzazione fisica della piattaforma logistica sarà effettuata dall’Ente Parco, di concerto 
con le Associazioni e i Soggetti interessati a partecipare all’iniziativa. In ogni caso si darà priorità, 
ove disponibili, al recupero di immobili preesistenti, non utilizzati o scarsamente utilizzati, aventi 
le caratteristiche richieste per la realizzazione dell’intervento. Per quanto riguarda la rete di 
distribuzione dei prodotti si pensa di realizzare specifici accordi con le Associazioni dei 
commercianti e con le reti di distribuzione specializzati presenti con propri centri nelle aree urbana 
con la creazione di appositi corner per la promozione e la vendita dei prodotti. 

La piattaforma logistica sarà costituita da tre elementi specifici descritti nel seguito: 
� la struttura per lo stoccaggio ed il confezionamento dei prodotti.  

Questa struttura, di almeno 1.000 mq coperti, dovrà essere dotata di appositi magazzini e celle 
frigorifere,  nonché di impianti ed attrezzature adeguate per la movimentazione e il confezio-
namento dei prodotti in entrata ed in uscita. All’interno della struttura potrà essere previsto un 
punto vendita attrezzato per la promozione e commercializzazione diretta dei prodotti; 

� la rete logistica per l’approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti.  
Questa rete è costituita da un sistema informativo per la gestione degli approvvigionamenti, 
degli ordini e delle consegne dei prodotti. Il sistema informativo provvede anche a supportare 
la gestione ottimale delle risorse della rete logistica ed in particolare dei mezzi di trasporto e 
dei magazzini di stoccaggio. Nell’ambito del progetto dovranno essere acquisiti i mezzi di tra-
sporto e il sistema informativo; 

� la rete di promozione e commercializzazione dei prodotti.  
Questa rete prevede la realizzazione di un sistema di commercio elettronico dei prodotti stret-
tamente collegato con la rete logistica e la realizzazione di un insieme di corner standard mo-
dulari da collocare all’interno degli esercizi commerciali e dei centri di distribuzione specializ-
zati. 

L’intervento sarà realizzato dall’Ente Parco attraverso le seguenti fasi realizzative: 
� individuazione della localizzazione della struttura per lo stoccaggio e il confezionamento dei 

prodotti; 
� elaborazione del progetto esecutivo con il coinvolgimento diretto delle Associazioni di Cate-

goria interessate; 
� bando per individuare i Soggetti privati interessati a cofinanziare e gestire l’iniziativa; 
� realizzazione della struttura per lo stoccaggio ed il confezionamento ed acquisizione degli 

impianti e delle attrezzature necessarie; 
� realizzazione della rete logistica (acquisizione del sistema informativo, acquisizione dei mezzi 

di trasporto e di altre attrezzature); 
� realizzazione della rete di promozione e commercializzazione (sistema di commercio elettroni-

co, corner per la vendita).    
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Azione 5 - Realizzazione del Piano di Marketing per la promozione e commercializzazione 
dei prodotti tipici dell’Area del Parco dell’Aspromonte 

L’Azione è finalizzata alla realizzazione del Piano di Marketing definito nell’Azione 1.  Si 
tratta di realizzare un insieme di azioni di marketing dei prodotti che possono essere classificate 
nelle seguenti tipologie: 
� partecipazione a fiere ed eventi promozionali; 
� realizzazione di punti di promozione dei prodotti (punti di degustazione, espositori caratteristi-

ci collocati negli esercizi commerciali e turistici dell’Area Parco, etc.); 
� realizzazione di un sistema di commercio elettronico; 
� promozione mirata verso specifici operatori commerciali; 
� informazione e sensibilizzazione della popolazione locale sui prodotti dell’Area Parco.  
Alcune di queste attività sono state ampiamente sperimentate in alcune aree del Parco 
dell’Aspromonte nell’ambito del PIC Leader II: 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 125.000   125.000  
2 25.000   25.000  
3 50.000   50.000  
4 1.000.000   1.000.000  
5 200.000   200.000  
      
Totale 1.400.000   1.400.000  
 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 201 

PROGETTO 16 - RETE DI LABORATORI PER LA VALORIZZAZI ONE 
DELL’ARTIGIANATO TIPICO E ARTISTICO 
 

OBIETTIVI 
 

� Favorire lo sviluppo professionale e le attitudini imprenditoriali dei giovani disoccupati 
dell’Area Parco, promuovendo azioni di informazione e animazione atte a stimolare la crea-
zione di impresa; 

� rafforzare il sistema produttivo artigianale esistente; 
� favorire la conoscenza delle opportunità di sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali, sia 

legate alla valorizzazione delle risorse disponibili sul territorio, che alle opportunità individua-
te direttamente sul mercato; 

� creare le condizioni culturali ed operative per realizzare a livello locale reti stabili di collabo-
razione tra le imprese per integrare le politiche, gli strumenti di marketing ed i processi produt-
tivi (es. filiere), per realizzare sistemi comuni di distribuzione ed approvvigionamento, per 
condividere servizi di assistenza tecnica e consulenza e per accedere con più forza contrattuale 
al credito. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
L’Artigianato Artistico Tradizionale  
Forse in poche regioni come in Calabria l’artigianato è espressione della cultura e delle tradi-

zioni di un popolo. Non c’è settore, dalla cucina all’oro, ai tessuti, alla ceramica, alla pietra, in cui 
esso non sia sviluppato. Chiaramente evidente  è nella regione la coincidenza di artigianato e arte 
popolare: in Calabria l’artigianato è legato alla storia, alle tradizioni, alla vita della gente e agli 
aspetti ambientali, naturali e artistici ed è espressione di un linguaggio semplice, autentico, tra-
mandato da tradizioni millenarie che conservano gelosamente le caratteristiche spirituali e pratiche 
di un popolo e dei suoi valori. 

Dalla tessitura alla ceramica, dalla lavorazione dei metalli a quella del legno, dai ricami 
all’oreficeria, ai vetri, agli strumenti musicali, ogni angolo della Calabria offre sorprese e suggeri-
sce suggestive presenze. 

Questa varietà di espressioni sembra percorsa da un unico filo conduttore, che collega ideal-
mente oggetti e segni e li rende testimoni di una cultura unitaria: il senso cromatico, l’uso di 
particolari tinte nelle terrecotte smaltate, nelle coperte o negli arazzi; l’eredità magno greca che 
aleggia nei volti delle ceramiche antropomorfe e nei dolci figurati, i simbolismi e gli elementi 
rituali tipici della tessitura, della ceramica e dei lavori di intreccio, l’osservazione attenta della 
natura e degli elementi zoomorfi e fitomorfi riprodotti nell’intaglio del legno, nella tessitura e nella 
ceramica. L’utilizzazione di elementi naturali contraddistingue l’artigianato tipico calabrese; basti pensa-
re alle ceste realizzate magistralmente con liste di castagno intrecciate, agli oggetti  intagliati su 
legno, espressione della tradizione pastorale, alle fibre di ginestra da tessere con antichi telai per la 
produzione delle coperte o delle famose “pezzare”, all’argilla modellata sul tornio dalle mani sa-
pienti degli artigiani locali. 

Nella provincia reggina l’artigianato ha raggiunto in passato livelli significativi: la bachicoltu-
ra, la coltivazione del lino, della canapa, la lavorazione della ginestra hanno lasciato le loro tracce 
nei manufatti tessuti a telaio, mentre l’arte pastorale ha trovato la sua espressione in un’infinità di 
oggetti scolpiti dai pastori nei momenti di ozio, dai cucchiai per la ricotta ai bastoni scolpiti, dai 
timbri per formaggi e ricotta (“musulupari”) agli stampi per dolci (“plumia”), dai colini per il latte 
(“culaturi”) agli oggetti musicali (tamburelli, zampogne, fischietti). Altrettanto significative sono 
le realizzazioni artigianali in ferro battuto, in rame, in terracotta, in vetro.  

Chiara espressione di questa espressività tradizionale è l’area aspromontana, che abbraccia il 
territorio collinare e montano della provincia reggina e che  assume come capoluogo e baricentro 
geografico il massiccio dell’Aspromonte.  Non solo la natura, ma anche le attività dell'uomo con-
tribuiscono a rendere unico l'Aspromonte. In particolare, I'artigianato è fiorente in molte sue e-
spressioni e tramanda ai nostri giorni tecniche e sapienze antiche. 
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Sul versante jonico aspromontano, una serie di piccoli centri testimoniano quest’arte e cultura 
millenaria; Samo, Sant’Agata, Casignana, S. Luca, Benestare, Natile, Platì hanno conservato intat-
ta la propria tradizione tessile: ogni casa possedeva un telaio sul quale le donne sedevano a tessere 
coperte di lana, di seta e ginestra.  

Quest’ultima lavorazione, ancora viva nell’area grazie all’opera di alcune piccole imprese arti-
giane, richiede un lavoro lungo e faticoso che va dalla raccolta della ginestra alla selezionatura dei 
rami, dalla bollitura per qualche ora in grosse caldaie di rame fino al lungo processo di macerazio-
ne, nelle fiumare, che termina con la scorticatura, la battitura, la cardatura ed infine la colorazione 
della fibra. Oltre alla produzione di coperte e tovaglie di ginestra, altre produzioni tipiche sono la 
pezzara, un tappeto variopinto e dallo stile bizantino realizzato al telaio con sottili strisce di stoffa, 
e ancora il vancale, uno scialle di cotone nero su cui si sviluppa una serie infinita di strisce colora-
te. 

Queste piccole aziende artigianali, con il loro lavoro, rinnovano quotidianamente una tradizio-
ne millenaria di cui sono testimonianza i centinaia di pesi da telaio in terracotta, rinvenuti in alcuni 
scavi archeologici presso Amendolea, risalenti ai secoli VI - VII avanti Cristo. 

Altra tradizione millenaria è quella della lavorazione del legno. La ricchezza di essenze, anche 
pregiate, nei boschi aspromontani è stata alla base della arte dell’intaglio, con la quale i pastori 
occupavano le lunghe ore di guardia al gregge.  Oltre ad oggetti d'uso agricolo e pastorale (stampi 
per formaggi, collari, cucchiai, ecc.), con il legno vengono realizzati alcuni strumenti musicali 
come tamburelli e zampogne, sovente utilizzati per accompagnare le danze popolari.  

A Gerace, sempre nell’area aspromontana, è invece diffusa la produzione di pizzi e merletti, 
realizzati all'uncinetto e al tombolo. Sempre Gerace è un importante centro per la ceramica. Molto 
ricercati dai turisti sono gli oggetti che qui si realizzano: anfore romane e greche, annaffiatoi, fi-
schietti, pigne per giardini, maschere apotropaiche. 

Tra i più peculiari e antichi mestieri di quest’area, strettamente legata all’abbondanza e alla 
pregiatezza del legno delle montagne aspromontane, è la fabbricazione delle pipe, un’arte che risa-
le ai primi dell’ottocento quando un ufficiale dell’esercito napoleonico, a caccia per l’Aspromonte, 
vi scoprì meravigliosi boschi di erica arborea. Venuta la pace, l’ufficiale tornò in Calabria e im-
piantò a Villa San Giovanni la prima industria artigiana per ricavare dalle radici dell’erica le pre-
giate pipe. Un tempo su entrambi i versanti dell’Aspromonte le piccole imprese di produzione di 
pipe erano fiorenti (ad esempio, negli anni ’60 l’impresa Romeo occupava nella produzione arti-
gianale delle pipe più di settanta dipendenti; oggi è rimasto attivo esclusivamente il titolare e  
l’attività è in via di estinzione. 

Il quadro brevemente tracciato evidenzia un artigianato estremamente vario ma in costante via 
di estinzione; l’inestimabile patrimonio di conoscenze e tecniche, che fino al secolo scorso veniva 
diligentemente tramandato di padre in figlio, oggi è a fatica conservato da alcune piccole realtà 
superstiti. Senza un’intensa opera di marketing territoriale, di promozione del territorio e delle sue 
risorse, le piccole realtà artigianali ancora esistenti saranno fatalmente destinate a scomparire. Il 
rilancio dell’artigianato tipico ed artistico passa pertanto dall’elaborazione di una strategia territo-
riale di qualità, promossa dagli attori locali (Ente Parco, GAL, imprese), che sappia unire artigia-
nato, cultura e promozione. 

Impatto economico delle PMI nello sviluppo locale 
Nonostante in passato l’ampio ventaglio di possibilità espressive derivanti dall’artigianato ab-

bia avuto grande diffusione ad altissimo livello, oggi esso non è ancora in grado di determinare un 
reale indotto economico. Il sistema produttivo locale  non riesce a proiettarsi nel futuro, a ritrovare 
nella propria memoria storica e nelle risorse del territorio occasioni e idee per lo sviluppo di nuove 
iniziative imprenditoriali.  

Le imprese locali, inoltre, vivono un generale isolamento rispetto al mercato ed alle dinamiche 
di crescita esterne all’area e si caratterizzato per uno scarso orientamento ed una bassa integrazio-
ne sul territorio, per una insufficiente cultura e formazione imprenditoriale, per l’assenza di reti di 
cooperazione tra le imprese stesse e con il territorio.    

Tutto questo appare in evidente controtendenza rispetto all’esperienza degli ultimi decenni, la 
quale ha indicato chiaramente come lo sviluppo di un sistema territoriale locale dipenda partico-
larmente dalle risorse e capacità endogene al sistema stesso, oltre che dalla sua capacità di creare e 
di inserirsi in economie di rete. 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 203 

Del resto, la creazione di un sistema integrato di piccole e medie imprese nel settore 
dell’artigianato all’interno dell’area del Parco dell’Aspromonte potrebbe incidere in maniera posi-
tiva sul tessuto economico e sociale delle aree interne, favorendone il rilancio e ponendosi come 
motore dello sviluppo locale. 

Le analisi economiche, condotte a livello europeo, su esperienze e  modelli di sviluppo locale, 
testimoniano l’importanza del ruolo delle piccole imprese, perno centrale dello sviluppo, non per-
ché agiscono individualmente ma perché si comportano come un insieme che mantiene interrela-
zioni all’interno di un territorio che, in quanto espressione di una identità culturale e sociale, fun-
ziona da collante tra i diversi soggetti (imprese, istituzioni, popolazione). 

Appare verosimile, all’interno di un sistema di economia locale, anche la realizzazione di eco-
nomie di scala paragonabili a quelle delle aree industriali e ciò per due motivi: da un lato, un in-
sieme ben integrato di piccole imprese, caratterizzate da una specializzazione produttiva molto 
forte, riesce ad ottenere le stesse economie di scala della grande impresa; dall’altro, lo stesso risul-
tato si può ottenere anche attraverso la diversificazione, cioè un insieme ben integrato di piccole 
imprese, con forti legami di appartenenza al territorio, può raggiungere gli stessi vantaggi delle 
economie di scala comportandosi come “impresa territorio”, che diversifica i propri prodotti in 
relazione a segmenti specifici della domanda. 

In entrambi i casi, la funzione delle piccole imprese risulta un elemento indispensabile e stra-
tegico dello sviluppo locale. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Il presente intervento progettuale mira alla creazione di un sistema integrato, all’interno dei 

Comuni dell’Area Parco, di laboratori artigianali, che servano da un lato quale luogo di formazio-
ne, per l’acquisizione di competenze e di conoscenze atte ad agevolare l’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro, dall’altro quale strumento di rilancio e di consolidamento dell’economia rurale 
dell’area.  

L’intervento si articola in due azioni:  
� la creazione di una rete di laboratori didattici nelle scuole medie di alcuni Comuni del Parco;  
� la creazione di una rete di laboratori artigianali da realizzare attraverso il coinvolgimento degli 

artigiani locali e di giovani da formare. 
 

Azione 1 - Creazione di una rete di laboratori didattici nelle scuole medie di alcuni Comuni 
del Parco 

Il primo intervento, da realizzare con la collaborazione delle scuole medie inferiori di alcuni 
Comuni dell’Area Parco prevede la realizzazione, all’interno dei plessi scolastici, di laboratori 
artigianali nei quali gli allievi possano acquisire le nozioni teoriche e le competenze pratiche rela-
tive ad alcune lavorazioni tradizionali quali ad esempio la lavorazione del vetro, della ceramica o 
la produzione di tessuti. 

Si tratta di un’ipotesi progettuale che trova i suoi precedenti in alcune iniziative realizzate di 
recente  in alcune scuole medie ricadenti nel territorio dell’Area Parco; sebbene si tratti di espe-
rienze diverse dalla creazione di una rete di laboratori didattici, le iniziative avviate hanno prodot-
to ottimi risultati che invitano a continuare sulla strada della sensibilizzazione scolastica alle 
tematiche dello sviluppo locale e della tutela del patrimonio naturale, artistico e artigianale 
dell’area.  Tra  queste iniziative merita senz’altro un breve cenno l’esperienza di collaborazione didattica 
promossa dall’Ente Parco dell’Aspromonte e realizzata con il progetto “Il mio amico parco”, affi-
dato in gestione alla cooperativa sociale “Azalea” di Bovalino Marina. 

Il progetto, rivolto agli alunni frequentanti le prime classi delle scuole medie inferiori dei Co-
muni di Africo e Natile di Careri (all’incirca 300 alunni), ha dato vita ad un laboratorio di educa-
zione ambientale finalizzato a: 
� avviare gli alunni delle scuole alla conoscenza ed alla educazione ambientale; 
� promuovere il formarsi di gruppi di lavoro omogenei per classi di età, che pur appartenendo a 

realtà scolastiche diverse, favoriscano momenti di socializzazione, condivisione e ricerca al-
ternativa; 
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� conoscere in maniera approfondita gli aspetti naturalistici del Parco nazionale 
dell’Aspromonte; 

� stimolare la conoscenza storica ed antropologica delle realtà locali, soprattutto di quelle inter-
ne; 

� riscoprire le tradizioni, in modo specifico quelle legate alla cultura culinaria locale. 
Altra esperienza di rilievo è quella condotta, nell’ambito del Programma di Iniziativa 

Comunitaria Leader II, dal GAL Area Grecanica che ha realizzato un’intensa attività di  ricerca e 
animazione sul territorio finalizzata alla riscoperta del  patrimonio rurale grecanico. Il Progetto che 
il GAL ha attuato in collaborazione con otto scuole del territorio (un istituto elementare, due 
scuole medie, un liceo classico, un liceo scientifico, un istituto tecnico commerciale, un istituto 
tecnico per geometri e un istituto professionale di Stato per l’agricoltura) aveva una duplice 
valenza: � da un lato, un lavoro capillare di avvicinamento delle nuove generazioni al territorio, ai suoi 

luoghi e alle sue tradizioni;  
� dall’altro la realizzazione di alcune guide tematiche (sulla tessitura, sul bergamotto), frutto del 

lavoro di ricerca ed animazione condotto nelle scuole e l’attivazione di un laboratorio della 
tessitura presso la Scuola Media Statale di Bova Marina “Dalmazio D’Andrea”, laboratorio 
che sarà gestito dalla Cooperativa To Argalio per realizzare corsi, per giovani ed adulti, di tes-
situra al telaio secondo tecniche tradizionali. 
In particolare, l’esperienza del GAL Area Grecanica potrebbe essere considerata come 

esperienza pilota da replicare in 10 Scuole, all’interno di quei Comuni del Parco, che 
dimostreranno interesse per l’iniziativa e che l’Ente riterrà importante coinvolgere. L’intervento si 
articolerà nelle seguenti fasi: 
� Fase 1.Si prevede un’intensa opera di animazione nelle scuole, attraverso un’attività di ricerca 

sul campo di tradizioni e lavorazioni tipiche dell’area individuata. Questa ricerca sarà finaliz-
zata ad affiancare le competenza pratiche, che saranno acquisite in laboratorio, con conoscenze 
teorico-didattiche. Il lavoro di animazione e di ricerca sarà divulgato tramite apposite pubbli-
cazioni, edite dall’Ente Parco. 

� Fase 2.Nelle aree in cui le tradizioni artigiane sono più marcate, l’Ente Parco d’Aspromonte, 
in collaborazione con le istituzioni scolastiche, provvederà ad allestire appositi laboratori di 
lavorazione (l’oggetto della lavorazione sarà definito in conseguenza della ricerca sul campo 
effettuata).Nei laboratori, che saranno utilizzati a turno dalle classi di studenti, l’attività didat-
tica sarà condotta dall’insegnante indicato dal capo di istituto in affiancamento ad un artigiano 
locale che possa testimoniare e, con la sua esperienza e le sue competenze, le tecniche di lavo-
razione in questione. 

� Fase 3.Il lavoro realizzato nel corso dell’anno scolastico sarà utilizzato per l’allestimento, 
all’interno delle scuole coinvolte, di mostre locali nelle quali i pezzi artigianali prodotti saran-
no venduti e l’incasso potrà essere devoluto per le finalità che si riterrà opportuno (ad esempio 
per l’ampliamento del laboratorio, ovvero a fini di beneficenza).  

 
Azione 2 - Creazione di una rete di laboratori artigianali da realizzare attraverso il coinvol-

gimento degli artigiani locali e di giovani da formare 
Se l’esperienza dei laboratori artigianali didattici può essere considerata “sperimentale”, ovve-

ro funzionale alla sperimentazione delle capacità ed abilità degli alunni e finalizzata alla sensibi-
lizzazione delle giovani generazioni sulla tematica della salvaguardia delle tradizioni locali ed il 
recupero degli antichi mestieri, carattere diverso presenta la seconda azione del presente intervento 
progettuale, essendo specificamente “job-oriented”, ovvero orientata alla formazione lavorativa, a 
creare nuova occupazione in aree rurali attraverso il recupero di antiche tradizioni ormai in via di 
estinzione. 

L’intervento ha dunque una duplice finalità: 
� recuperare e valorizzare un patrimonio di tradizioni e di conoscenze, che un tempo era alla 

base di molte economie locali; 
� mettere “ a reddito” questo patrimonio attraverso  la creazione di piccole botteghe artigiane, 

gestite da giovani disoccupati, attraverso un percorso di orientamento, motivazione e profes-
sionalizzazione. 
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Il sostegno che l’Ente Parco  potrà fornire alle piccole e medie imprese artigiane riguarderà 
tanto la fase di avvio delle attività quanto il supporto nelle politiche commerciali da adottare: è  
ipotizzabile la costituzione di un marchio unico per i prodotti artigianali dell’area così come è au-
spicabile la nascita di un consorzio tra le imprese che si occupi della individuazione dei target di 
clienti, dei canali di vendita, e di tutte le azioni connesse alla funzione commerciale della rete per 
la promozione delle attività e dei prodotti artigiani.   

L’interconnessione tra i laboratori artigianali potrà riguardare anche la fase del design, della 
progettualità del pezzo artigianale da produrre. In particolare, la collaborazione produttiva tra gli 
artigiani dell’area potrebbe dare luogo a realizzazioni “innovative”, capaci di diversificare l’offerta 
e di rendere più competitivo il comparto artigianale. Sarà possibile costruire, ad esempio, lampade 
con la base in legno o in ceramica con parti realizzate in vetro, così come produrre tavoli o altri 
manufatti in ferro battuto completati da basi o complementi in vetro, legno o ceramica. 

Questa sinergia progettuale e produttiva consentirà di ampliare la gamma delle produzioni, 
rendendo più diversificato e competitivo l’artigianato tipico dell’area. 

Per concludere, il progetto va ben oltre il semplice incentivo al singolo produttore o al singolo 
artigiano ed è finalizzato a rafforzare il sistema produttivo dell’area, a formare le nuove generazio-
ni ad una riscoperta di tradizioni millenarie da trasformare in opportunità di lavoro e di crescita, 
per se stessi e per le comunità di cui fanno parte, un processo di sviluppo dell’area parco che ne-
cessariamente deve portare gli attori a fare massa critica, a condividere mezzi, strategie e a costrui-
re vantaggi competitivi basati sulle economie locali. 

Un contributo importante al progetto sarà fornito dalle Amministrazioni Comunali che indivi-
dueranno i locali dei centri storici e/o dei villaggi rurali all’interno dei quali collocare le attività 
artigianali, contribuendo in tal modo alla realizzazione di vere e proprie botteghe artigiane. 

Attraverso il progetto si intendono avviare da 15 a 20 attività artigianali nei territori dei Co-
muni del Parco e realizzare una struttura di secondo livello per l’erogazione di servizi comuni (de-
sign, promozione, commercializzazione, gestione amministrativa, etc.). 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella tabel-
la sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 500.000 500.000    
2 500.000   500.000  
      
Totale 1.000.000 500.000  500.000  
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PROGETTO 17 - PROMOZIONE E CREAZIONE DEL MARCHIO DI  QUALITÀ 
DEL PARCO 
 

OBIETTIVI 
 

� Progettare ed elaborare un quadro di conoscenze dettagliato sulla base del quale fissare i criteri 
per l’elaborazione dei disciplinari di riferimento per le produzioni tipiche dell'Area Parco; 

� diffondere fra i consumatori il concetto di "unicità" dei prodotti dell'Area del Parco Nazionale 
dell’Aspromonte e associare il prodotto all'area di provenienza;   

� garantire ai possibili fruitori la qualità dei prodotti e dei servizi erogati; 
� favorire l'attivazione di meccanismi commerciali interni ed esterni all'Area Parco sulla base di 

una politica di marchio integrata. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
La diffusione conosciuta negli ultimi anni dalle iniziative di certificazione della qualità ha 

messo a disposizione dell’operatore economico una notevole gamma di alternative per qualificare 
e promuovere le proprie produzioni, si va dai marchi di prodotto [concessi da appositi consorzi, 
come nel caso del parmigiano reggiano, ovvero ai sensi delle normative in vigore (DOC, DOP, 
ecc.)] molto apprezzati dal consumatore finale e pertanto buon veicolo di promozione, alle certifi-
cazioni di processo (normative ISO, EMAS), di più complicata comunicazione al consumatore 
finale e quindi meno efficaci come strumento promozionale, ma molto apprezzate come strumento 
di garanzia di qualità. 

All’interno di questo panorama di strumenti di certificazione, l’emblema del parco naturale 
stenta a trovare una collocazione definita in quanto la discrezionalità dei sopra citati criteri di con-
cessione e la mancanza di un  organismo certificatore ne inficiano la capacità di fungere da 
strumento di garanzia del prodotto, inoltre, ove il marchio non sia supportato da una buona 
campagna pubblicitaria da parte dell’ente concessionario, ne risulta limitata anche la stessa 
capacità promozionale. Ulteriore fattore di difficoltà è rappresentato dalla normativa comunitaria, 
particolarmente rigida in merito all’utilizzo di marchi di qualità per prodotti agro-alimentari. La 
ratio sulla quale si basa il riconoscimento dei marchi di origine comunitari DOP e IPG è il 
riconoscimento del nome geografico come bene pubblico, la cui concessione per fini privati è 
soggetta ad un preciso regolamento, estremamente rigido, che va a colpire non solo l’uso del nome 
geografico in forma impropria, ma anche l’evocazione parziale di esso. . 

Il problema investe direttamente i parchi naturali; è da escludere, infatti, la liceità di tale tipo 
di marchi per prodotti agro-alimentari quando il nome del parco abbia un esplicito riferimento 
geografico, cosa che avviene quasi automaticamente, data la natura di ente territoriale di un parco 
naturale. Molto spesso l’ostacolo viene aggirato ricorrendo all’escamotage dell’equipollenza, co-
me nel caso del disciplinare del parco del Conero, nel quale, all’art. 4 si legge: “ Il marchio del 
parco del Conero assume una collocazione funzionale ed operativa equipollente alla definizione di 
Indicazione geografica protetta (IGP)”. 

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la creazione di un marchio di qualità da assegnare 
ai prodotti del Parco Nazionale dell’Aspromonte presenta numerosi limiti. L’ente parco potrebbe 
seguire l’esperienza degli altri parchi nazionali, adottando un disciplinare “sui generis” al rispetto 
del quale subordinare la concessione del proprio emblema per contraddistinguere i prodotti e ser-
vizi dell’area parco ovvero la soluzione potrebbe essere diversa e per certi versi “innovativa” ri-
spetto alle esperienze degli altri parchi nazionali italiani , una scelta orientata verso l’abbandono 
della logica di promozione della qualità tramite la concessione dell’emblema a singole attività 
spostandola nella direzione di una certificazione della qualità del sistema territoriale nel suo com-
plesso. 

Un approccio differente e più fattibile nell’affrontare la questione della certificazione di quali-
tà dei prodotti e servizi dell’Ente Parco consiste nel considerare il parco naturale come un sistema 
di offerta articolato e complesso, il cui scopo non è tanto promuovere casi di eccellenza al suo 
interno (il singolo produttore, albergo o artigiano) quanto realizzare un’attività di marketing terri-
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toriale finalizzata a promuovere l’area nel suo complesso, a comunicare al potenziale visitatore che 
il parco è un territorio virtuoso e che diversi elementi contribuiscono a tale virtuosità. 

Il visitatore potenziale di un parco naturale esprime una scelta per il parco nel suo insieme, per 
quell’insieme di prodotti e servizi che costituiscono il “prodotto-parco”. Contribuiscono alla quali-
tà del prodotto-parco una molteplicità di fattori, dall’impresa che produce prodotti di qualità nel 
rispetto dell’ambiente, alle amministrazioni locali che operano con efficienza, alla capacità 
dell’ente parco di tutelare l’ambiente e offrire sostegno allo sviluppo locale. 

Muovendo da queste considerazioni sembra possibile ipotizzare una strategia di marketing ter-
ritoriale che, senza fissare soglie selettive e standard qualitativi come avviene nel caso dei marchi 
di qualità, coinvolga invece tutti gli operatori pubblici e privati disposti ad adottare nella propria 
attività standard di progressivo miglioramento della qualità nella erogazione di prodotti e servizi. 
Lo strumento attraverso il quale realizzare una simile attività di promozione territoriale è una sorta 
di “Carta della Qualità”, che attraverso criteri di selezione, segnali ai potenziali fruitori quei sog-
getti, prodotti e servizi (visite guidate, esercizi ricettivi e di ristorazione, offerta di sport all’aria 
aperta, prodotti tipici) che concorrono a definire la qualità dell’area Parco. 

L’adesione alla carta della qualità implica la partecipazione ad una sorta di rete tra i soggetti 
che sottoscrivono il documento, i quali si impegnano non soltanto al rispetto degli standard  mini-
mi richiesti dall’ente parco “forma di disciplinare”, ma anche al miglioramento della qualità com-
plessiva del sistema territoriale (per esempio, fornendo informazioni sugli altri soggetti aderenti) e 
alla mobilitazione dei soggetti locali intorno ad un comune obiettivo: la valorizzazione delle risor-
se locali. 

L’obiettivo cui si presta questo tipo di certificazione territoriale è duplice: 
� Funzione di Garanzia, ovvero garantire ai possibili fruitori la qualità dei prodotti e servizi ero-

gati; 
� Funzione di Promozione. ovvero gli operatori commerciali indicati sulla carta acquistano im-

mediata visibilità all’esterno della rete. 
Il fulcro di questa attività di marketing territoriale è rappresentato dall’ente parco che assurge così 
ad un ruolo, ben diverso da quello di mero dispensatore di marchi di qualità, di garanzia e di pro-
mozione della qualità del proprio sistema territoriale. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
La creazione di un marchio territoriale che certifichi la qualità dei servizi e dei prodotti 

realizzati nell’ambito dell’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte, si realizza attraverso la 
realizzazione delle azioni descritte di seguito. 

Azione 1 - Elaborazione di uno studi di prefattibilità per l’identificazione dei prodotti servizi 
da valorizzare attraverso il Marchio  di Qualità del Parco 

Le attività svolte nell’ambito di questa azione consentiranno di predisporre un documento di 
natura tecnica che conterrà una descrizione dei sistemi produttivi maggiormente valorizzabili ed 
una analisi dei rispettivi punti di forza e di debolezza rispetto ai parametri di “tipicità” considerati. 
L’obiettivo sarà quello di completare le informazioni già disponibili attraverso ulteriori rilevazioni 
sul campo, finalizzate a valutare, per le diverse tipologie di prodotto: 
� il “grado di appartenenza” al territorio, alla storia ed all’ambiente specifici, e quindi a consen-

tire una prima valutazione dei livelli di “tipicità” cui i singoli prodotti potrebbero fregiarsi, a 
conclusione dell’intero progetto di valorizzazione; 

� le reali potenzialità, di ordine tecnico ed economico, per un eventuale, ulteriore recupero delle 
tradizioni locali, da una parte, e per lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle produzioni, 
dall’altra; 

� le possibilità/opportunità di integrazione fra i diversi prodotti e servizi che il Parco potrebbe 
offrire, per rendere perseguibile una logica complessiva di “paniere”, da valorizzare attraverso 
la concessione di un Marchio di Qualità collettivo promosso dal Parco. 
Il documento costituirà una base di riferimento fondamentale per il lavoro successivo relativo 

alla definizione del Disciplinare “Carta della Qualità del Parco”  e la predisposizione dei sistemi e 
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degli strumenti di autocontrollo, inerenti la  verifica e la certificazione dei prodotti che si fregeran-
no del Marchio di Qualità del Parco. 

Azione 2 - Elaborazione del Marchio di Qualità del Parco 
La creazione di un marchio sarà funzionale alla promozione e commercializzazione di servizi e 

prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il marchio del 
parco si configura come aggiuntivo e di supporto rispetto al marchio del singolo produttore, e non 
può in nessun caso sostituirsi ad esso. 

La tutela sarà rivolta principalmente ai prodotti agro-alimentari tipici ovvero ad alimenti che 
abbiano particolari caratteristiche positive che li rendono unici, diversi da quelli che vengono pro-
dotti in altri luoghi e con altre tecnologie. Tale specificità può derivare da fattori diversi, per e-
sempio dal fatto di essere prodotti in un’area protetta o a basso grado di inquinamento e degrado 
ambientale ovvero dal  fatto di essere realizzati con processi di lavorazione tradizionali, dalla qua-
lità del suolo o delle acque e così via.  

In ogni caso, la tutela garantita dal marchio potrà riguardare le seguenti tipologie di prodotti: 
� prodotti naturali e prodotti derivanti dalle attività agro-silvo-pastorali; 
� prodotti dell’artigianato; 
� prodotti Turistici; 
� servizi ed eventi. 

Per ciascuna tipologia sarà necessario elaborare un apposito regolamento che disciplini: 
� i requisiti per la concessione del marchio di qualità; 
� le modalità di concessione; 
� gli oneri a carico del concessionario; 
� gli strumenti di promozione e merchandising. 

Requisito imprescindibile per la concessione a soggetti pubblici o privati dell’uso della deno-
minazione o dell’emblema del parco è che le attività siano svolte nel territorio dei comuni del Par-
co. 

Per tutti i prodotti e servizi in questa fase saranno definiti: 
� la natura del prodotto e del servizio; 
� le modalità di uso della denominazione e dell’emblema; 

L’eventuale interesse ad essere inseriti nell’attività promozionale del Parco. 
Per i prodotti naturali e per quelli derivanti dalle attività agro-silvo-pastorali, i soggetti interes-

sati devono garantire: 
� la tipicità del prodotto, la sua originalità oppure il collegamento con il territorio del parco e 

con le sue tradizioni e valori; 
� la bio-diversità, ovvero la naturalità dei processi di produzione o fabbricazione, secondo criteri 

sostenibili che preservino l’ambiente naturale. 
Per i prodotti dell’artigianato i soggetti interessati dovranno specificare: 

� l’autenticità ed il carattere non standardizzato del prodotto; 
� il rapporto con il territorio del Parco, con le sue tradizioni e i suoi valori. 

Quanto ai servizi, dovranno essere indicate nel regolamento le tipologie di servizi ammesse 
all’utilizzo dell’emblema o della denominazione del parco. Potrebbe ad esempio esserne consentito 
l’uso per servizi di animazione, attività sportive (trekking, climbing, etc.) e ludiche o per 
l’organizzazione di eventi di promozione delle specificità dell’area parco e di conoscenza del terri-
torio che rispondano ai requisiti di qualità definiti all’interno del regolamento stesso. 

Un discorso a parte sarà fatto nel seguito relativamente alla certificazione di qualità delle strut-
ture ricettive, per la quale si ritiene di elaborare una sorta di “Carta della qualità”, traendo spunto 
da alcune esperienze maturate in tal senso, nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Leader II, dal 
GAL Area Grecanica.  

Questa fase comprenderà anche le azioni di informazione e verifica per l’adozione del marchio 
con i produttori e gli erogatori di servizi. 

Azione 3 - Sperimentazione iniziale  ed adozione del Marchio di Qualità del Parco 
Le modalità di concessione 
Chiunque intende usufruire del marchio deve inoltrare richiesta scritta all’Ente Parco, specifi-

cando il tipo e le modalità di utilizzo che si intendono attuare. La richiesta sarà valutata da una 
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commissione, che al suo interno abbia professionalità tecniche specifiche, in grado di valutare il 
rispetto dei prerequisiti essenziali alla concessione dell’uso dell’emblema.  

L’interessato dovrà essere in regola con le leggi ed i regolamenti del Parco e con tutte le norme 
previste dalle leggi che disciplinano l’esercizio dell’attività in oggetto; si dovrà inoltre fornire ga-
ranzia di serietà e correttezza nell’utilizzo dell’emblema, la cui utilizzazione impropria determine-
rà la revoca della concessione da parte dello stesso organo deputato alla autorizzazione dell’uso 
del marchio. 

Il rilascio dell’autorizzazione all’uso del marchio o della denominazione del marchio potrà av-
venire a titolo gratuito (ad esempio nel caso di manifestazioni culturali) ovvero a titolo oneroso (ad 
esempio nel caso dell’utilizzo del marchio a fini commerciali), sarà in ogni caso subordinato alla 
stipula di un apposito regolamento.  

Gli oneri a carico del concessionario 
Il regolamento di concessione dell’autorizzazione deve contenere, in maniera dettagliata, gli 

obblighi derivanti dall’utilizzo dell’emblema, obblighi che potranno riguardare la garanzia di ge-
nuinità dei prodotti e dei processi di produzione, ovvero il rispetto delle tariffe commerciali vigenti 
o ancora l’impegno ad operare attivamente per la conservazione e salvaguardia del territorio del 
parco o ad partecipare ad iniziative ed eventi promossi dall’Ente Parco a tale scopo. 

Promozione e merchandising 
Tutti i prodotti del parco autorizzati all’uso del marchio sono pubblicizzati all’interno delle 

occasioni promozionali previste dall’Ente, il quale potrà  affidare l’attività di merchandising 
dell’uso della denominazione e dell’emblema, anche per singoli prodotti e servizi, a soggetti che 
garantiscano il rispetto del regolamento nonché un’efficace servizio di informazione e sensibiliz-
zazione del pubblico. 

Potrà  anche essere costituito, sulla scorta di quanto fatto da altri parchi nazionali (per es. il 
Parco Nazionale del Gargano) un apposito albo, diviso per tipologia di prodotto e costantemente 
aggiornato, finalizzato alla costituzione di punti vendita nei quali commercializzare esclusivamente 
i prodotti inseriti nell’albo ufficiale dei “prodotti del Parco”. 

Azione 4 - Azioni di formazione del personale interno per la gestione del sistema del Mar-
chio del Parco 

L'attività di formazione è finalizzata a sviluppare le competenze del personale dell’Ente Parco 
dell’Aspromonte per la gestione a regime delle attività relative al sistema di qualità costituito dal 
Marchio del Parco.  

In parallelo saranno realizzati cicli di seminari informativi per gli operatori interessati ad 
adottare il Marchio del Parco. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 200.000 200.000    
2 200.000 200.000    
3 450.000 450.000    
4 150.000 150.000    
      
Totale 1.000.000 1.000.000    
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PROGETTO 18 - RETE CIVICA DELLE COMUNITÀ DEL PARCO 
 

OBIETTIVI 
 

� Promuovere l’immagine dei Comuni dell’area; 
� erogare servizi di informazione ai cittadini da parte dell’Ente Parco, delle istituzioni, delle 

associazioni e dei privati;. 
� aumentare l’interazione tra i diversi attori locali al fine di renderli partecipi dei problemi della 

propria area e di coinvolgerli nelle proposte di soluzione degli stessi. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Lo Sviluppo della Società dell’Informazione 
La società contemporanea e i sistemi socio-economici dei Paesi più industrializzati sono stati 

caratterizzati, nell’ultimo trentennio dal ruolo sempre più rilevante assunto dall’informazione.  Un 
contributo determinante in questa direzione è stato fornito dal confluire delle tecnologie 
dell’informazione (sistemi di basi di dati, tecnologie multimediali) e delle telecomunicazioni (reti a 
larga banda, rete internet, trasmissioni via etere) e dalla rapida diffusione di queste tecnologie e dei 
relativi prodotti/servizi, oggi disponibili sul mercato a costi estremamente accessibili e impensabili 
solo 10 anni orsono.  

La disponibilità di tecnologie, strumenti e servizi per archiviare, gestire e trasferire 
l’informazione (nelle sue diverse forme : testo, immagini, voce, tabelle, etc.)  ha stimolato la quan-
tità e la qualità degli scambi, a tutti i livelli (tra singoli individui, all’interno delle imprese, tra si-
stemi economici) di questo “bene” tipicamente “relazionale” ed in quanto tale capace di attivare 
processi ad alto valore aggiunto.  

L’uso efficace delle nuove tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni consente di 
abbattere le barriere di spazio e di tempo che rendevano difficile l’accesso alle informazioni a vasti 
segmenti di utenza (si pensi ad esempio a come può essere facile consultare il catalogo generale di 
una casa editrice specializzata, selezionare un libro, vederne la copertina,  l’indice ed una recen-
sione ed ordinarlo attraverso Internet negli Stati Uniti oppure comunicare con altri colleghi di altri 
Paesi che hanno interessi professionali comuni). Tutto ciò porta a ridare centralità ai contenuti, ai 
saperi, ai valori delle attività ed alla capacità di raggiungere in maniera efficace i risultati prefissa-
ti.      

Le Reti Civiche  
Le Reti Civiche, che si stanno sviluppando in tutto il mondo con un tasso di crescita elevatis-

simo, consentono la promozione dell’immagine della città o di un dato territorio (patrimonio arti-
stico, culturale, etc.), l’erogazione di  servizi di informazione ai cittadini da parte delle istituzioni, 
delle associazioni e dei privati, la comunicazione organizzata tra le istituzioni ed i cittadini (stru-
mento di democrazia e trasparenza) e tra gruppi di cittadini. In una frase si può dire che le reti civi-
che sono un primo passo verso la costituzione di quella “società dell’informazione” che l’Unione 
Europea considera l’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo delle reti sociali ed economiche a 
livello locale e globale (società dell’informazione). Infatti nella maggior parte dei casi  le reti civi-
che sono accessibili sulla rete Internet e quindi utilizzabili sia dai cittadini della rete civica che da 
tutto il resto del mondo. 

Nella progettazione e realizzazione di una rete civica si può operare secondo due alternative 
possibili: incidere sui problemi, oppure fotografarli, immutati, con strumenti nuovi. Una rete civica 
non può essere solo cablatura e fornitura di qualche servizio, ma uno strumento per  cambiare la 
città o un territorio, un intervento organico dentro un progetto coerente che si propone di raggiun-
gere risultati per mezzo della rete. La rete non deve fornire servizi che siano un duplicato  elettro-
nico di prodotti esistenti (generando solo costi aggiuntivi per l'utente finale), ma servizi progettati 
sulle caratteristiche strutturali del mezzo : 
� possibilità di interazione: i soggetti in rete possono interagire e cooperare tra loro; 
� abolizione/selezione dello spazio fisico: la connessione di una rete civica ad altre reti (Internet) 

consente non solo di raggiungere un bacino di utenza internazionale, ma di selezionare di volta 
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in volta il bacino di utenza (internazionale, nazionale, metropolitano) a seconda dell'obiettivo 
connesso al prodotto  fornito in rete; 

� organizzazione strutturata dell'informazione: l'informatica consente di strutturare l'informazio-
ne in modo da facilitarne l'accesso, e quindi anche i servizi tradizionali vanno in questo conte-
sto completamente riprogettati; 

� decentramento nella produzione di servizi: strutture fisicamente lontane, appartenenti ad 
amministrazioni separate, possono  cooperare per la realizzazione di un prodotto. 
Una rete civica deve essere punto di incontro di comunità non strutturate, e poi strumento di 

lavoro di comunità che si strutturano, un insieme di tanti linguaggi diversi che parlino dello stesso 
argomento, che è la vita civica: con le domande dei cittadini  (servizi allo sportello, informazioni 
sulla burocrazia, partecipazione alle decisioni amministrative, socialità e discussione, risorse per il 
volontariato) e le risposte dei soggetti pubblici, orientati non solo alla crescita della rete dalla parte 
degli utenti, ma anche al  suo radicamento all'interno dell'amministrazione (informatizzazione di  
tutti gli archivi pubblici, e guida alla consultazione; creazione di  una rete interna, che diventi per-
corso preferenziale per tutti i livelli di amministrazione, formazione del personale ad una cultura 
della trasparenza che sappia accogliere i contributi progettuali che vengono dalla diversa intera-
zione con i cittadini permessa dal mezzo telematico), che sarà poi la misura della reale volontà 
politica di costruire uno strumento che superi il concetto di pagina di servizio del quotidiano loca-
le. 
La rete diventerà generatrice di novità e non solo di cambiamento solo se gli utenti potranno (sa-
pranno) passare da utilizzatori passivi a soggetti dell'innovazione. Il fattore di successo non è nelle 
potenzialità, ma nel reale utilizzo delle risorse messe a  disposizione. 
 

Le Comunita` Virtuali 
Il rapporto tra cittadini e amministrazione è questione squisitamente politica ed estremamente 

complessa (meccanismi, regole,  rappresentanza), che non si improvvisa nè si modifica con la sem-
plice apertura di una rete civica. 

I primi progetti di reti civiche hanno sottolineato l'importanza dei “gruppi di discussione'' come 
elemento nuovo nella comunicazione tra i cittadini. Assai spesso, lo strumento “nuovo'' si è rivela-
to nulla più di un mezzo tecnologicamente avanzato usato per veicolare il  tradizionale contenuto 
delle chiacchiere cittadine. Affinchè i gruppi di discussione possano davvero costituire un elemen-
to di innovazione,  è necessario che abbiano un obiettivo e prevedano un punto di arrivo,  anche 
temporale, con regole e meccanismi che diano ai partecipanti la certezza di far arrivare la loro voce 
agli amministratori. 

Le comunità strutturate sono gruppi di discussione dotati di regole.  La democrazia elettronica 
si realizza costruendo comunità strutturate  e progettando meccanismi che ad esse permettano di 
interagire in maniera trasparente con l'amministrazione: regole per il dibattito e  per l'aggregazione 
delle preferenze (come formulazione di tesi e voto   sulle stesse), termine temporale, definizione 
preventiva e nota a  tutti della considerazione che l'amministrazione avrà per i risultati  della di-
scussione, garanzie di tempi per la risposta. 

Tutto questo non è facile: per realizzare comunità strutturate funzionanti è necessario che ai 
partecipanti siano noti i codici di  comunicazione delle reti (assai peculiari: le assemblee telemati-
che sono molto diverse da quelle fisiche), e possibilmente che siano  presenti figure di  “animatore 
telematico'', ovvero di persone che, conoscendo a fondo i codici, siano in grado di guidare i gruppi 
di utenti nella scelta delle opzioni organizzative telematiche più   rispondenti alle loro esigenze. 

Gli utenti, per partecipare alla discussione, ma anche solo per deciderne le regole, devono co-
noscere i modi della comunicazione  elettronica, e a maggior ragione questo vale per gli animatori  
telematici: una rete civica che non formi e alfabetizzi i propri  utenti è uno strumento che utilizza 
tecnologia nuova per fare cose  vecchie. 

Ma i servizi della rete civica non sono solo quelli diretti alle famiglie (accesso a risorse pub-
bliche e private, discussione, ...): la  rete non è solo rapporto cittadini-amministrazione, ma una 
ricchezza  collettiva e un potenziale di sviluppo dell'intero tessuto economico. 

Le comunità attrezzate con una buona rete civica si troveranno favorite su un mercato ormai a 
scala mondiale, che vede come strumenti  indispensabili applicazioni di teleconferenza, corrispon-
denza  internazionale, accesso ad archivi sia pubblici che privati,   promozione dell'export e ricerca 
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di partneriati, dove molti dei  servizi tradizionalmente “non commerciabili'' saranno scambiabili 
per  mezzo delle tecnologie telematiche. Molto più importante, non si troveranno impreparate alla 
crescita delle diverse forme di telelavoro: la conoscenza del mezzo potrà rivelarsi essenziale per  
non subirne l'impatto, ma riuscire a gestirlo per coglierne le opportunità evitando i rischi evidenti 
di marginalizzazione e  allontanamento dai centri decisionali. 

L'amministrazione che intenda costruire una rete civica efficace  deve spendere risorse per l'at-
tività di formazione, verso gli  utenti e verso il proprio personale, che va preparato non solo  all'uti-
lizzo tecnico del mezzo ma anche e soprattutto ad un  atteggiamento di ascolto intelligente verso i 
contributi dei  cittadini, a cominciare dall'uso di un linguaggio di comunicazione  esente da forme 
burocratiche. 

E’ quindi necessario progettare un piano formativo che utilizzi nel modo più efficiente possibi-
le le risorse dicponibili. 

Una possibile soluzione è fornita da uno schema di formazione “a cascata'' con il coinvolgi-
mento del mondo di lavoro volontario : si offrono corsi di formazione gratuiti a persone collegate 
al mondo del volontariato, dell'associazionismo, dell'università, in cambio del loro impegno ad 
insegnare un modulo didattico ad altri studenti, alle  stesse condizioni. 

La soluzione organizzativa presenta due importanti vantaggi : innanzitutto, si risolve il pro-
blema della penuria delle risorse didattiche, coinvolgendo come docenti i passati studenti (perchè 
questo possa avvenire con successo, è naturalmente necessario che agli studenti si fornisca un in-
segnamento di qualità, e il necessario ``kit didattico'' che poi utilizzeranno come docenti); in se-
condo  luogo, coinvolgendo innanzitutto il mondo del volontariato e delle scuole, si coinvolge la 
parte più ricettiva del territorio, e la si  candida a essere il nucleo e la spina dorsale della rete civi-
ca.  
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
Il progetto per la realizzazione di una rete civica unitaria tra i Comuni dell’Area Parco, l’Ente 

Parco e i Centri Visita, accessibile attraverso la rete Internet è finalizzata a conseguire  i seguenti 
obiettivi operativi: 
� progettare un modello di rete civica innovativa a partire dalle migliori esperienze realizzate 

fino ad oggi e coerente con i bisogni del sistema socio-economico locale; 
� coinvolgere nella definizione delle funzionalità e dei servizi della rete civica tutti i soggetti che 

a diverso titolo dovranno interagire ed utilizzare la rete (cittadini, istituzioni, associazioni) sia 
come utenti che come fornitori di informazioni; 

� progettare un modello di gestione della rete civica che assegni ad ogni soggetto un ruolo coe-
rente con la sua missione (il gestore della infrastruttura telematica, la società di gestione e ma-
nutenzione della rete civica, i fornitori di informazione, gli utenti dei servizi) in una logica im-
prenditoriale corretta capace di coniugare qualità del servizio ed impegno sociale; 

� creare le condizioni per lo sviluppo di nuove opportunità occupazionali dirette (ad esempio un 
gruppo di giovani disabili per la società di gestione e manutenzione della rete civica) ed indi-
rette (agenzie pubblicitarie, nuove forme di servizi ai cittadini, etc.); 

� promuovere e supportare, attraverso la rete civica, lo sviluppo e la valorizzazione, a fini sociali 
ed economici, dei beni relazionali  che costituiscono una parte preziosa ed in parte smarrita del 
patrimonio di civiltà e cultura dell’area territoriale. 
Gli utenti coinvolti, sia come fruitori che come fornitori di informazioni, sono in prima battuta 

gli enti locali ed altre istituzioni, sindacati, associazioni, imprese, cittadini, dell’Area del Parco 
dell’Aspromonte. 

La Rete Civica sarà strutturata per dare un’informazione ad ampio raggio dell’area, eviden-
ziandone i punti di forza e consentendo di accedere a maggiori dettagli attraverso l’ingresso alle 
singole reti civiche delle Amministrazioni Comunali. Lo scopo di tale impostazione nasce 
dall’esigenza di avere un ambiente collettore delle varie esperienze delle singole comunità, al fine 
di creare sinergie ed opportunità di sviluppo per l’intera area, e nel contempo garantire comunque i 
bisogni di autonomia delle singole Amministrazioni Comunali nella gestione delle proprie reti 
civiche. 
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A titolo esemplificativo si riporta di seguito una possibile articolazione dei servizi della Rete 
Civica e delle relative sezioni. 

Home 
Fornisce una breve introduzione al servizio e illustra le principali finalità dello stesso, metten-

do in rilievo le novità.  
Perché la Rete Civica - Articolata nelle seguenti voci, fornisce informazioni generali sulla Rete 

Civica e sul feedback. 
Info - La sezione introduce alla rete civica , ai servizi offerti, agli obiettivi a medio e lungo 

termine prefissati.   
Contatti - La sezione fornisce informazioni per contattare i curatori del servizio. 
Credits - La sezione fornisce informazioni sullo sviluppo del servizio. 
Il territorio  
Introduzione generale al bacino di utenza della rete civica, questa sezione è stata articolata nel-

le seguenti sotto sezioni: 
Territorio e risorse - Descrizione territoriale dell’area sotto il profilo geomorfologico e di ri-

sorse ambientali, culturali, artistiche, etc.   
Opportunità di sviluppo - La sezione consente di avere una visione delle aziende e delle risorse 

professionali, delle infrastrutture di collegamento, delle infrastrutture ricettive, delle opportunità e 
dei piani di investimento presenti sul territorio. 

Enti locali ed Istituzioni - La sezione fornisce informazioni su Enti locali ed Istituzioni presen-
tando una mappa generale dell’area per dislocazione ed attività. 

I comuni  
È il portale di accesso alle reti civiche cittadine delle singole Amministrazioni Comunali. 
Questa sezione consente di fruire di schede introduttive per i Comuni ricadenti nell’area di in-

tervento del Parco. Le schede contengono informazioni sintetiche sul patrimonio comunale e attra-
verso dei link appositi é possibile accedere alle Reti Civiche Comunali.  

Le Reti Civiche Comunali sono strutturate sulla base di un prototipo creato ad hoc ed adattato 
successivamente in base alle specifiche delle singole Amministrazioni.   

Bacheca  
La bacheca virtuale in oggetto ha funzione di raccogliere eventi, manifestazioni, bandi, ed an-

nunci di vario genere ricadenti su tutto il territorio del Parco. I soggetti coinvolti nel fornire tali 
informazioni vanno dalle istituzioni, alle associazioni, ai singoli cittadini. La bacheca è di fatto 
strutturata in sezioni che raccolgono le diverse informazioni in funzione del fornitore. Si avranno 
così delle sezioni per la pubblicazione dei bandi di gara, dei concorsi, degli annunci personali, 
delle manifestazioni, ecc. 

Spazio aperto 
È un punto di incontro collettivo al cui interno sono attivi dei gruppi di discussione su temi di 

interesse per l’area. I gruppi di utenti coinvolti discutono, si confrontano e fanno proposte su tema-
tiche rispondenti alle specifiche esigenze e sono affiancati da un moderatore d’area. Compito di 
quest’ultimo è di attivare nuovi gruppi, e di condurre gli stessi verso concrete proposte di interven-
to sul territorio. 

Agorà 
Una Chat denominata “Agorà”, che vuole essere una sorta di piazza virtuale, un luogo privile-

giato per conversare ed incontrarsi in “tempo reale”. Questa chat, pur essendo riferita al territorio 
d’intervento, al contempo si svincola ed abbraccia un orizzonte più ampio consentendo in tal modo 
uno scambio culturale e di idee che valica i confini della fisicità della rete civica.  

Servizi ai cittadini e ai visitatori 
Il servizio è rivolto ai cittadini dell’intero bacino di utenza della Rete Civica. Offrendo infor-

mazioni a vario titolo su servizi di pubblica utilità (trasporti, sanità, emergenza, uffici pubblici, 
etc.), fornendo la modulistica per accedere direttamente ad alcuni servizi predisposti dagli Enti 
locali (certificazioni, rilascio documenti, etc.), ed in generale informazioni per vivere meglio il 
territorio (eventi culturali, sportivi, formativi, etc.).  

Molti dei servizi previsti saranno erogati direttamente dagli attori locali che operano sul terri-
torio. 
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Servizi alle imprese 
Vuole offrire informazioni che attraverso la conoscenza delle risorse professionali e delle in-

frastrutture presenti possano creare opportunità di insediamenti imprenditoriali al fine innestare 
mutamenti nel tessuto economico dell’area. 

La conoscenza delle leggi, delle attività in corso e delle risorse, sono tra i servizi messi a di-
sposizione in questa sezione.  

Guestbook 
É un registro dei visitatori strutturato in funzione della tipologia del messaggio che si vuole la-

sciare. Il servizio è gestito da uno script CGI che trasferisce i messaggi alle varie sezioni di appar-
tenenza provvedendo inoltre a presentarli in funzione della tipologia di visualizzazione scelta nel 
modulo di registrazione. 

E-mail 
Tradizionale mezzo di comunicazione sulla rete Internet, per inoltrare richieste specifiche a va-

rio titolo presso i soggetti che a vario titolo e ruolo gestiscono la Rete Civica. 
Gli obiettivi elencati sono ambiziosi ma possibili se ciascun soggetto saprà recitare il suo ruolo 

senza individualismi in uno spirito di cooperazione e solidarietà.  
Il percorso ed il modello proposto per la realizzazione della rete civica  è  articolato su un in-

sieme di azioni che vengono descritte nel seguito. 
Azione 1 - Sensibilizzazione ed Informazione.  
L’obiettivo che si vuole conseguire è quello di sensibilizzare ed informare gli Attori (Istituzio-

ni, Associazioni, Parti Sociali, Scuole, etc.) della Rete Civica (Aspromonte) sugli obiettivi, 
sull’articolazione e sui risultati attesi con la realizzazione del progetto. Per raggiungere questo 
obiettivo saranno realizzati un insieme di seminari a livello locale articolati nelle seguenti sessioni 
: 
� presentazione dell’ipotesi di  progetto (obiettivi, contenuti, articolazione, ruolo dei soggetti, 

risultati attesi, costi, etc.) ai Soggetti locali interessati; 
� presentazione e dimostrazione in sessioni specifiche, organizzate per classi omogenee di 

soggetti (associazioni ambientalistiche, uffici comunali, ristoratori, etc.), di alcuni esempi di 
applicazioni di reti civiche; 

� costituzione dei gruppi di lavoro (per classi omogenee di utenti) e definizione dei piani di lavo-
ro per i singoli gruppi. 
Azione 2 - Sperimentazione dei Gruppi di Lavoro delle Reti Civiche su Internet.  
L’obiettivo che si vuole conseguire è quello di far conoscere direttamente ai Gruppi di Lavoro 

le esperienze ed i servizi già disponibili sulla rete e nel contempo individuare nuove esigenze ed 
elaborare nuove idee.  Le azioni proposte per raggiungere questi obiettivi sono le seguenti : 
� installazione presso sedi indicate dai Gruppi di Lavoro (una sede per ciascun gruppo) di una 

stazione di accesso alla Rete Internet. Il costo per l’installazione di questa stazione è molto 
modesto in quanto è limitato alla disponibilità di un Personal Computer, di un modem e di una 
stampante (opzionale). I costi per il collegamento ad Internet per questa fase di sperimentazio-
ne (che potrà durare un mese) sono quelli relativi alle telefonate urbane tra la sede del Gruppo 
di Lavoro e la sede del “Provider Internet” che supporterà l’iniziativa.  

� fornitura a titolo gratuito ai singoli Soggetti che costituiscono i Gruppi di Lavoro per un perio-
do di un mese dell’accesso alla Rete Internet attraverso il “Provider Internet” che supporterà 
l’iniziativa.  
Azione 3 - Progettazione della Rete Civica dell’Area del Parco  
L’obiettivo che si vuole conseguire è quello di definire e progettare congiuntamente con i 

Gruppi di Lavoro, sulla base delle esperienze e delle conoscenze acquisite nelle due fasi preceden-
ti, i servizi che si vogliono realizzare. 

Le azioni proposte per definire e progettare questi servizi prevedono il pieno coinvolgimento 
di tutti i Gruppi di Lavoro  interessati e sono le seguenti : 
� elaborazione di proposte scritte da parte dei singoli Gruppi di Lavoro. I Coordinatori dei 

Gruppi di Lavoro avranno una funzione di coordinamento e gli Esperti individuati dall’Ente 
Parco dell’Aspromonte e dalle Amministrazioni Comunali forniranno il loro supporto tecnico; 
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� presentazione, discussione e selezione delle singole proposte dei Gruppi di Lavoro nell’ambito 
di un seminario organizzato dall’Ente Parco dell’Aspromonte e dalle Amministrazioni Comu-
nali dell’Area Parco;  

� creazione di un Gruppo di Lavoro Comune (Coordinatori dei singoli Gruppi di Lavoro, Esper-
ti) per la progettazione esecutiva della Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte, 
l’elaborazione del programma di lavoro e l’analisi dei costi di sviluppo e di gestione. 
Azione 4 - Supportare lo Sviluppo e la Crescita di una Società Cooperativa costituita da Gio-

vani per la Gestione della Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte. 
L’obiettivo che si vuole conseguire è quello di promuovere lo sviluppo e la crescita di una 

nuova iniziativa imprenditoriale per la gestione e la manutenzione della Rete Civica dell’Area del 
Parco dell’Aspromonte. L’impresa, sarà costituita da giovani dell’area che si potranno associare in 
cooperativa e potrà utilizzare per lo start-up alcuni servizi che il progetto potrebbe offrire (una 
sede messa a disposizione dall’Ente Parco e/o dalle Amministrazioni Comunali, un corso di forma-
zione professionale realizzato da tecnici esperti, un periodo di “training on the job” da realizzare 
nell’Azione 5 del progetto). Le azioni da realizzare sono le seguenti : 
� promozione della Società ed individuazione dei Soci da coinvolgere nel progetto (il gruppo di 

lavoro dovrebbe essere composta in una fase iniziale da 3-4 giovani); 
� formazione professionale dei giovani per lo sviluppo di applicazioni e servizi su Internet (es. 

linguaggio HTML, link con altri server WWW, etc.). Il corso avrà una durata di un mese (20 
giornate tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche). 
Azione 5 - Realizzazione e sperimentazione della Rete Civica dell’Area del Parco  
L’obiettivo che si vuole conseguire è quello di sviluppare e sperimentare una versione presso-

chè definitiva della Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte. Lo sviluppo sarà effettuato 
dagli Esperti e dai giovani formati nell’Azione 4.  Le azioni per sviluppare i singoli prototipi sono 
le seguenti : 
� sviluppo delle singole parti della Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte e  speri-

mentazione per un periodo di sei mesi; 
� analisi dei risultati della sperimentazione e definizione delle specifiche progettuali finali; 
� sviluppo della versione finale della Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte. 

Gli ulteriori costi che si devono sostenere per la realizzazione della Rete Civica sono relativi 
all’utilizzo della infrastruttura telematica. La strumentazione necessaria è un dominio IP sulla Rete 
Internet ed un server dedicato sulla rete Internet.  Sono inoltre necessari alcuni punti di accesso 
“pubblici” alla Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte  (20-40 punti forniti di Personal 
Computer e Modem), da collocare presso un elenco di organismi forniti dalle Amministrazioni 
Comunali (es. uffici comunali, associazioni, etc.). 

A regime la Rete Civica dell’Area del Parco dell’Aspromonte potrà essere gestita autonoma-
mente dalla Società costituita nella Fase 4 ed il  contributo dell’Ente Parco sarà limitato a fornire il 
tutoraggio dell’iniziativa. I costi a regime (dopo il primo anno di attività) della Rete Civica 
dell’Area del Parco dell’Aspromonte dovrebbero essere completamente coperti dalla vendita di 
spazi promozionali ad operatori economici dell’area (es. commercianti, albergatori, ristoratori, 
etc.) e dai contratti di manutenzione ed aggiornamento con i fornitori di informazioni (Ente Parco, 
Amministazioni Comunali, Associazioni, etc.).  

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 10.000 10.000    
2 20.000 20.000    
3 20.000 20.000    
4 25.000 25.000    
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5 175.000 175.000    
      
Totale 250.000 250.000    
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PROGETTO 19 - LABORATORIO PERMANENTE DI EDUCAZIONE AMBIEN-
TALE (RECUPERO DELL’EX BASE NATO DI MONTE NARDELLO)  
 

OBIETTIVI 
 

� Creare i presupposti per consentire la  fruibilità sostenibile del Parco Nazionale d’Aspromonte, 
trasformando una struttura militare ormai abbandonata e oggetto di ripetuti atti vandalici, in 
centro propulsore dello sviluppo e del riscatto economico e culturale della Montagna Reggina; 

� bonificare l’area, rendendola fruibile per fini sociali e culturali; 
� stimolare un'adeguata attenzione da parte degli studenti e delle loro famiglie verso le proble-

matiche del territorio e dell’ambiente; 
� offrire ai giovani la possibilità di sviluppare iniziative economiche che abbiano quale oggetto 

la fruizione compatibile del territorio montano. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Il progetto nasce da una iniziativa di educazione ambientale denominata ‘Aspromonte Libera-

Mente’, avviata nel 1999 da un gruppo di scuole della provincia reggina finalizzata alla valorizza-
zione delle risorse del Parco Nazionale dell'Aspromonte. 

Coerentemente con tale iniziativa, il progetto intende attivare un processo che, attraverso il  
coinvolgimento del mondo della scuola, lo conduca a svolgere un ruolo decisivo rispetto all'affer-
mazione di un modello di relazioni sociali che riconsideri i valori di un rapporto equilibrato con la 
natura e l'ambiente, inteso come complesso universo nel quale interagiscono patrimonio naturali-
stico, storia, cultura e tradizioni. 

La realizzazione dell’intervento consente di dotare l’intero territorio provinciale di una struttu-
ra rivolta soprattutto ai giovani, atta a divulgare la conoscenza del patrimonio ambientale 
dell’Aspromonte.  Tale opera di conoscenza verrà inoltre “integrata” dalla costituzione di un cen-
tro-laboratorio permanente con una doppia funzione: da un lato monitorare i reati ambientali per-
petrati sul territorio dalle eco-mafie ; dall’altro  agire come “soggetto” di ricerca e formazione 
rispetto ai temi della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata. Ciò attraverso 
l’organizzazione e la gestione di corsi e seminari indirizzati prevalentemente a studenti. 

Attualmente i programmi scolastici prevedono, nell’ambito di ciascun Programma di Offerta 
Formativa, la realizzazione di iniziative di educazione ambientale, non essendo però dotate, nella 
maggior parte dei casi di strutture adeguate al raggiungimento degli obiettivi didattici. 

Il progetto Aspromonte LiberaMente ha coinvolto nel triennio 1999-2001 tredici istituti scola-
stici, registrando la partecipazione di circa 1.500 studenti.  

La realizzazione del centro garantirebbe continuità al progetto, consentendo la  sua diffusione 
anche agli altri istituti scolastici della provincia. 

Consentirebbe inoltre lo sviluppo di iniziative turistiche verdi connesse. Il Parco Nazionale 
dell’Aspromonte ha registrato in questi ultimi anni la nascita di varie iniziative imprenditoriali, in 
particolare sotto forma di cooperative giovanile, dedite all’offerta di pacchetti turistici naturalisti-
ci.  

Il centro, come già avviene in altri Parchi Nazionali integrerebbe tale offerta, consentendo in 
particolare lo sviluppo del turismo scolastico proveniente dall’Italia e dall’estero.   

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 
L’ex base USAF è ubicata in località Monte Nardello, comune di Roccaforte del Greco (RC), a 

circa mt.1700 s.l.m. 
Distante circa tre chilometri dalla cima più alta dell’Aspromonte – Montalto – è raggiungibile 

dalla strada che collega la SS 182 Melito P.S.-Delianova alla località di Polsi-Santuario “Madonna 
della Montagna – in comune di San Luca. 
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Da un paio d’anni, è raggiungibile celermente anche senza mezzi motorizzati, grazie alla rea-
lizzazione del secondo tronco della seggiovia che collega la località turistica di Gambarie 
d’Aspromonte, in comune di Santo  Stefano in Aspromonte, a Monte Nardello. 

Il territorio, già prima della istituzione del Parco Nazionale d’Aspromonte, era area protetta, 
essendo stata sin dagli anni ’70 inserita nel Parco Nazionale della Calabria  

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Azione 1 – Bonifica e valorizzazione dell’area 
Oggetto dell’azione è il recupero di una area utilizzata quale base aereonautica delle Forze 

Armate Statunitensi, realizzata in piena “guerra fredda” (1956), e dismessa nel 1993.  
L’area è in totale stato di abbandono. Negli ultimi anni la vecchia Stazione di telecomunica-

zioni della United States Air Force – U.S.A.F., è diventato un luogo degradato e ad alto tasso di 
inquinamento. Il completo stato di abbandono ha consentito l’opera di vandali che ne hanno deva-
stato capannoni e impianti, rendendoli irrecuperabili, e lasciando che le intemperie diffondano 
nell’ambiente polvere di amianto e lana di vetro. 

L’azione è articolata in due fasi descritte di seguito. 
Fase 1 - Acquisizione dell’Area 
Nella prima fase, sarà attivato preliminarmente una conferenza dei servizi tra le Amministra-

zioni Locali, il Ministero della Difesa e l’Ente Parco per determinare forme giuridiche idonee a 
consentire la realizzazione degli interventi. 

Il terreno oggetto dell’intervento è stato posto all’asta per conto del Ministero della Difesa da 
parte della società immobiliare CONSAP. Le ripetute aste – ultima quella con scadenza 
30/11/2001 – sono andate deserte. Il valore attribuito dalla CONSAP è pari a circa € 622.000, men-
tre una recente perizia tecnica commissionata dalla Amministrazione Provinciale, considerato lo 
stato di abbandono e degrado dell’ex base USAF, attribuisce all’area un valore di circa € 
50.000.000. 

Inoltre, considerati i costi relativi alla bonifica da materiale altamente inquinante e pericoloso 
e i vincoli dovuti all’ubicazione della struttura nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, si 
ritiene che ci siano i presupposti per concordare la cessione dell’area a un prezzo politico. 

Fase 2 - Bonifica  
Espletate le procedure per l’acquisizione dell’area, l’intervento prevede la realizzazione delle 

opere di bonifica necessarie per rendere nuovamente fruibile la zona oggetto dell’iniziativa.  
In particolare, la presenza di materiale contenente amianto e lana di vetro, richiede un adegua-

to smaltimento di tali rifiuti, attraverso l’intervento di ditte qualificate.  
 
Azione 2 - Realizzazione di un centro di didattica e monitoraggio ambientale 
Recuperata l’area, attraverso il coinvolgimento delle scuole della provincia, dell’ARPACAL e 

di Enti di ricerca scientifica, si intende destinare il sito ad iniziative didattiche e scientifiche  che 
abbiano quale oggetto lo studio delle risorse naturali del Parco Nazionale d’Aspromonte e il con-
trollo e monitoraggio dell’ambiente. 

L’intervento consentirà agli studenti dell’intera provincia – il sito è ubicato proprio al centro 
dell’Aspromonte, dunque raggiungibile da tutti i versanti in circa un’ora di macchina – di scoprire 
un volto spesso sconosciuto del proprio territorio, quello vero, fatto di bellezze naturali e paesaggi-
stiche, ma anche di pericoli geologici. 

L’azione è articolata in due fasi descritte di seguito. 
Fase 1 – Studio di Fattibilità 
Dovrà considerare le peculiarità dell’area, prevedendo interventi di recupero e riqualificazione 

attraverso l’utilizzazione di tecniche di bioarchitettura e di impianti innovativi, tali da garantire il 
minor impatto ambientale possibile e da rappresentare un esempio per il territorio di edilizia soste-
nibile.  

Fase 2 – Progettazione esecutiva e appalto dei lavori 
La realizzazione delle opere dovrà essere eseguita prevedendo un continuo monitoraggio dei 

lavori, al fine di evitare tassativamente qualsiasi possibile eventuale danno arrecato al territorio 
oggetto dell’intervento e all’area circostante.  
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Fase 3 – Realizzazione del Centro e attivazione dei Laboratori 
Saranno promosse, in collaborazione con tutti gli istituti superiori della provincia, iniziative di 

animazione mirate a coinvolgere nelle forme più idonee gli studenti nella realizzazione del proget-
to. Attualmente il Consorzio di Scuole Aspromonte LiberaMente registra l’adesione di 13 istituti. 
Tale attività dovrà sfociare nella realizzazione dei laboratori, che saranno gestiti dagli istituti sco-
lastici selezionati e dagli enti di ricerca aderenti al progetto, in collaborazione con il soggetto ge-
store del Centro e che, integrati con i servizi di cui agli interventi 3 e 4, saranno la base per una 
offerta di didattica ambientale rivolta anche a studenti provenienti sia dall’Italia che dall’estero. 
Nell’ambito di tale offerta rientra, inoltre, l’attivazione di un laboratorio di documentazione, ricer-
ca e formazione sui temi della legalità e del contrasto alle (eco)mafie, con particolare attenzione ai 
reati ambientali (abusivismo edilizio, inquinamento, traffico di rifiuti, racket degli animali, etc.)  

 
Azione 3 - Realizzazione di servizi annessi 
Il progetto intende rendere fruibile l’area durante gran parte dell’anno. A tal fine, si prevede 

l’organizzazione  e la realizzazione di servizi annessi, quali ristorazione,  posti letto, custodia e 
pulizia locali e attrezzature, tali da consentire il funzionamento della struttura e l’ospitalità di sco-
laresche e, in genere, degli amanti della montagna e dell’eco-turismo. Sia i servizi annessi alla 
fruizione della ex-base USAF che le altre iniziative turistiche che si intende promuovere attraverso 
l’intervento, saranno gestite da giovani da imprese a prevalente partecipazione giovanile.  

La gestione dei servizi del Centro potrà essere affidata ad un società mista costituita dagli Enti 
Locali, dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, dalle scuole aderenti al progetto e da una coo-
perativa appositamente selezionata con bando di evidenza pubblica che sia in grado di garantire, 
oltre all’efficienza dei servizi, sbocco occupazionale per giovani disoccupati.  

L’azione è articolata in cinque fasi descritte di seguito. 
Fase 1 – Costituzione del Partenariato di Enti Locali 
Fase 2 – Preselezione delle iniziative imprenditoriali 
Fase 3 – Avvio attività formativa 
Fase 4 – Selezione Cooperativa 
Fase 5 – Costituzione Soggetto gestore 
 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 800.000 800.000    
2 1.200.000 1.200.000    
3 200.000 200.000    
      
Totale 2.200.000 2.200.000    
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PROGETTO 20 - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI FOR MATIVI 
 

OBIETTIVI 
 

� Promuovere e realizzare all’interno dell’Area del Parco un sistema innovativo di alta forma-
zione, di valenza nazionale, sui temi dello sviluppo sostenibile; 

� promuovere e realizzare all’interno dell’Area Parco un sistema innovativo di educazione am-
bientale per le scuole, gli adulti ed i visitatori: 

� promuovere e realizzare all’interno dell’Area Parco un sistema innovativo di formazione per il 
recupero degli antichi mestieri e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Formazione superiore e alta formazione 
I moderni sistemi socio-economici chiedono oggi alla formazione superiore, che, considerata 

la sua missione professionale,  scientifica e culturale, rappresenta per sua natura una 'prima linea', 
un ruolo non adattivo ma di 'change agent', attraverso un equilibrato rapporto tra educazione gene-
rale, di base e  metodologica, e formazione professionale.  

Le dimensioni del cambiamento dei sistemi di formazione  si prospettano molteplici. 
Si modificano la strutturazione ed il peso relativo dei  diversi cicli formativi che si susseguono 

nella vita professionale degli individui; l'istruzione superiore che porta alla acquisizione di un tito-
lo di studio superiore tende a ridursi come durata e trova naturale completamento in cicli di forma-
zione continua che si sviluppano lungo tutto l'arco della vita attiva. 

La domanda di formazione superiore cambia in termini quantitativi: cresce il suo peso in ter-
mini assoluti e relativo in relazione alle altre fasi; cambia nei contenuti: educazione generale e 
specialistica, metodologica e professionale; cambia in termini di soggetti target: non solo giovani 
che hanno seguito il classico percorso scolastico finalizzato alla fase universitaria, sempre più 
frequentemente adulti; cambia come ambienti formativi, non solo in aula ma anche a distanza, sul 
posto di lavoro; cambia nei metodi: metodi attivi e project work che si integrano con le tecniche 
dello sviluppo di carriera, in cicli di formazione continua sviluppati nel corso di tutta la vita attiva; 
cambia, infine,  in termini di soggetti erogatori: non più le sole strutture istituzionalmente preposte 
alla istruzione superiore, si sviluppa un sistema informale secondo modelli diversi nei diversi paesi 
dell'area OCSE. 

Variano i contenuti di base e comuni alle diverse aree professionali; con il costante mutamento 
delle economie e della natura del lavoro, le capacità comunicative e di 'problem solving' legati agli 
aspetti relazioni tra persone divengono centrali per ogni area professionale.  

Si sviluppano nuove e più avanzate  metodologie e tecnologie di apprendimento, che, negli i-
stituti di istruzione superiore, tenderanno a divenire maggiormente attive e flessibili e saranno 
utilizzate per ampliare le possibilità di accesso alla formazione (open learning, distance learning), 
per migliorare l'efficacia e la flessibilità dei processi di apprendimento ed infine per la loro capaci-
tà di supportare e favorire l'autoapprendimento.  

Nei prossimi anni vi saranno, inoltre, in prima linea alcune questioni che indubbiamente do-
vranno essere considerate nello sviluppo dell'offerta di formazione superiore iniziale e continua: 
modelli di management, tecniche e metodologie di apprendimento, vincoli ambientali, decenta-
mento, democrazie locali, sviluppo rurale, relazioni internazionali in ambito europeo e nei riguardi 
dei paesi in via di sviluppo, cambiamenti nell'est europeo. 

La diversificazione dei bisogni formativi, combinati con i persitenti vincoli finanziari, stimola-
no  lo sviluppo di una offerta formativa di tipo superiore più professionalizzata all'interno ed all'e-
sterno delle imprese. Si tratta spesso di un'offerta di corsi brevi, e strettamente orientati all'eserci-
zio di una professione. A questi si aggiungono i 'corporate programme', specialmente quelli svilup-
pati da grandi imprese, che costituiscono oggi un ampio arco di offerta sia a livello post-secondario 
che post-universitario.  

Se dunque impegnativa sembra essere la sfida che i sistemi di offerta che operano nel settore 
della formazione superiore di tipo professionale debbono affrontare, le ricadute in termini sociali, 
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culturali ed occupazionali saranno certamente non irrileventi nelle aree in cui il sistema educativo 
saprà  rafforzare il proprio impegno per  offrire una adeguata attività di formazione e  aggiorna-
mento, per attrarre le più qualificate risorse umane, per formare un più ampio numero di persone 
rispetto al passato, per indirizzarsi a partecipanti di tutti i gruppi etnici e avere a che fare con un 
corpo studentesco molto più vario in termini di background sociale, scientifico, educativo e cultu-
rale. 

 
.  
Educazione e formazione ambientale 
L’educazione ambientale è un settore di studi pedagogici e di pratiche di intervento abbastanza 

recenti. La sua nascita ed il suo affermarsi vanno di pari passo con l’acuirsi di fenomeni degenera-
tivi che hanno portato a grandi catastrofi ecologiche, capaci di mettere in discussione il futuro 
stesso del nostro pianeta. Per molti anni l’educazione ambientale ha coinciso con l’impegno per la 
difesa dell’ambiente naturale o delle specie in via di estinzione al fine di creare una sensibilità 
verso i problemi del pianeta. 

Oggi è cambiato il significato da attribuire al termine ambiente. Esso viene concepito come 
contesto spaziale nel quale la vicenda delle collettività umane si manifesta e si trasforma nel pro-
cedere della storia. Questo contesto non si riferisce solo al campo dei fenomeni fisici e naturali che 
contraddistinguono l’ambiente naturale, ma si riferisce anche alla manifestazione dei modi con cui 
l’uomo si rapporta all’ambiente, strutturando il territorio (ambiente costruito) e vivendo in esso 
fenomeni personali e sociali (ambiente sociale).  

Di conseguenza, negli ultimi anni l’accezione di ‘educazione ambientale’, anche nei suoi a-
spetti legati alla formazione ed informazione ambientale, si è venuta modificando, in funzione 
degli scenari globali e locali a livello ambientale, economico, sociale, culturale, nonché delle nuo-
ve prospettive professionali, dello sviluppo delle tecnologie informatiche, di una maggiore e più 
diffusa consapevolezza in merito alle responsabilità collettive e personali circa la qualità 
dell’ambiente, della riconosciuta necessità ed opportunità di coinvolgere i cittadini nelle politiche 
di governo del territorio. 

L’educazione ambientale viene attualmente vissuta come un impegno ed una opportunità che 
coinvolge tutti gli attori sociali, i cui scopi fondamentali diventano quelli di sviluppare la cono-
scenza e le azioni dell’uomo, in modo tale che egli riesca ad analizzare i vari aspetti del contesto 
spaziale, ne conosca le caratteristiche, comprenda sempre più profondamente i modi attraverso i 
quali salvaguardare e sviluppare le risorse di varia natura presenti in esso 

Per questo l’educazione ambientale non può essere una nuova materia d’insegnamento, non 
può essere circoscritta al solo tempo scolastico, ma deve contribuire a "ricostruire il senso di iden-
tità e le radici di appartenenza, dei singoli e dei gruppi, a sviluppare il senso civico e di responsa-
bilità verso la res pubblica, a diffondere la cultura della partecipazione e della cura per la qualità 
del proprio ambiente, creando anche un rapporto affettivo tra le persone, la comunità ed il terri-
torio". (art. 7 della Carta dei Principi dell’educazione ambientale approvata al convegno di Fiuggi 
il 24 Aprile 1997). 

L’Educazione ambientale ha assunto in Italia, da un decennio a questa parte, un particolare ri-
lievo ed uno spazio crescente, come testimonia il programma INFEA (INFormazione Educazione 
Ambientale) del Ministero dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture di infor-
mazione, formazione ed educazione ambientale. 

Dall'attuazione di questo programma sono scaturiti interventi diversi, sia in sede locale che na-
zionale, le cui finalità sono riconducibili ad una comune strategia incentrata su: 
� il rafforzamento delle conoscenze specifiche su temi ambientali; 
� la crescita complessiva delle sensibilità e consapevolezze individuali e collettive verso 

l'ambiente;  
� l'esplicitazione di bisogni e di proposte orientate al miglioramento della qualità ambientale 

anche attraverso il cambiamento dei comportamenti; 
� la promozione della partecipazione delle diverse istanze sociali per la realizzazione di uno 

sviluppo sostenibile dell'ambiente naturale e sociale . 
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L'impegno del Ministero  è andato soprattutto verso la costruzione di un quadro di riferimento 
comune e di strutture per l'interazione fra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nei processi di 
conoscenza, valorizzazione, conservazione, difesa dell'ambiente. 

In modo sempre più determinato a partire dagli interventi normativi degli ultimi anni, si è pro-
mosso lo sviluppo di un Sistema Nazionale per l'Informazione e l'Educazione Ambientale, un co-
ordinamento ampio e flessibile che garantisca le necessarie osmosi e integrazioni fra interventi 
locali e azioni globali, fra politiche locali e scelte governative, fra l'impegno dei cittadini e quello 
delle amministrazioni. 

Snodi strategici di tale Sistema sono i Laboratori territoriali per l'informazione e l'educazione 
ambientale, i Centri esperienza e i Centri di coordinamento regionale che operano sul territorio e al 
tempo stesso scambiano esperienze, organizzano attività comuni, collaborano fra loro con il mondo 
della ricerca, dell'amministrazione, della politica e dell'impegno per l'ambiente. 

 
Formazione per il Recupero degli Antichi Mestieri 
L’inestimabile patrimonio di conoscenze e tecniche, che fino al secolo scorso veniva diligen-

temente tramandato di padre in figlio e che permetteva la realizzazione di preziose manifatture, 
dalle coperte tessute al telaio alle pezzare, dagli oggetti intagliati in legno alle pipe in radica, dai 
vasi di ceramica ai preziosi merletti, oggi è a fatica conservato da alcune piccole realtà superstiti. 

Senza un’intensa opera di marketing territoriale, di promozione del territorio e delle sue risor-
se, le piccole realtà artigianali ancora esistenti saranno fatalmente destinate a scomparire, così 
come senza un intervento di formazione rivolto alle nuove generazioni  sarà difficile in futuro ve-
der sopravvivere quegli antichi mestieri che hanno reso famoso l’artigianato calabrese. 

Il rilancio dell’artigianato tipico ed artistico passa pertanto dall’elaborazione di una strategia 
territoriale di qualità, promossa dagli attori locali (Ente Parco, GAL, imprese), che sappia unire da 
un lato, la cultura e la formazione delle nuove generazioni agli antichi mestieri e dall’altro 
un’intensa attività di promozione delle piccole realtà artigiane fondata sulla promozione di una 
logica dell’”operare in rete”. 

L’intervento di formazione per il recupero degli antichi mestieri prevede pertanto la creazione 
di una una struttura permanente in grado di offrire servizi diversificati alle piccolissime imprese 
artigiane e servizi di orientamento, formazione, “Laboratori di apprendimento delle arti e dei me-
stieri” ai giovani disoccupati che desiderano investire nel settore dell’artigianato.  

Tratto distintivo della struttura saranno i “Laboratori di Apprendimento e Lavoro” intesi come 
ambienti di apprendimento in cui si sviluppano percorsi e modelli metodologicamente innovativi e 
ambienti di lavoro, attrezzati per la formazione e la prima produzione di prodotti artigianali. I be-
neficiari di questo modello, infatti, acquisiscono conoscenze solo in relazione all'utilità e all'impie-
go nella concretezza lavorativa e tendono ad applicare subito quanto apprendono. 

Non, quindi, un centro di formazione professionale, ma un luogo in cui è possibile sia per le 
aziende che per i giovani trovare ed attivare relazioni significative, scoprire le proprie potenzialità, 
promuovere e promuoversi in un contesto commerciale ampio. 

Gli obiettivi generali che il modello formativo deve tendere a conseguire  sono i seguenti: 
� Implementare un sistema di offerta formativa aperto e flessibile, fondato su un modello orga-

nizzativo che si articola in percorsi definiti in funzione delle caratteristiche e dei bisogni for-
mativi reali dell’utente.  

� Implementare un modello in grado di acquisire e sviluppare quanto di produttivo è già presente 
nelle competenze dei destinatari.  

� Intervenire con un’impostazione didattico-metodologica che favorisca la fruizione da parte 
degli utenti dei percorsi e garantisca l'acquisizione delle competenze tecniche nel settore arti-
gianale avviando un processo di cambiamento di atteggiamento rispetto al proprio lavoro. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
Il progetto è articolato in tre azioni descritte nel seguito. Ogni azione prevede la definizione e 

l’attuazione di un programma triennale di azioni di informazione, orientamento, formazione e tran-
sizione al lavoro. 
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Azione 1 - Interventi di Alta Formazione nell’Area del Parco dell’Aspromonte 
L’idea di progettare, promuovere e realizzare interventi di alta formazione superiore (Master) 

all’interno del Parco dell’Aspromonte nasce da tre esigenze, o meglio intuizioni, diverse: 
� il bisogno di formare e adeguare, in maniera innovativa,  le competenze di giovani neolaureati 

e adulti su  temi di grande interesse sociale, scientifico e culturale  legati allo sviluppo sosteni-
bile; 

� l’importanza di realizzare queste esperienze  in un contesto ambientale ricco di storia e tradi-
zioni (il Parco come Laboratorio di Apprendimento) che ha bisogno di rivitalizzare le sue iden-
tità culturali anche attraverso momenti di acquisizione di nuove conoscenze e di confronto e 
scambio con altri contesti territoriali;    

� la necessità di avvaire esperienze pilota per il ‘ripopolamento’ di alcuni borghi e centri del 
Parco attarverso la realizzazione di eventi che comportano la presenza per periodi, anche limi-
tati di tempo, di gruppi di persone provenienti da altri regioni italiane e anche dall’estero. 
L’Ente Parco ha già sperimentato negli anni scorsi questo approccio innovativo realizzando un 

insieme di Master che hanno avuto un buon successo sia dal punto di vista della partecipazione che 
dei risultati. I Master, che sono stati realizzati in collaborazione con le Università calabresi e con 
importanti Centri e Istituiti di Ricerca nazionali, hanno riguardato i seguenti temi:  
� Master in Sviluppo Locale (Progetti di Sviluppo); 
� Master in “Energie Rinnovabili”; 
� Master in Giornalismo Ambientale. 
� Master in Scrittura Creativa. 

Tutti i percorsi formativi hanno previsto una stretta integrazione tra contenuti teorici e speri-
mentazioni sul campo. In questo contesto il Parco dell’Aspromonte è diventato un eccezionale 
laboratorio di conoscenza e di apprendimento. 

Nei prossimi anni, oltre a considerare le esperienze ed i percorsi formativi già realizzati, si al-
largherà l’offerta  formativa attraverso la realizzazione di corsi di specializzazione nelle arti e nei 
mestieri locali, anche finalizzati alla creazione di impresa. 

L’Azione prevede, oltre alla realizzazione degli specifici programmi formativi, la realizzazio-
ne, all’interno di immobili di grande pregio storico da recuperare, di strutture e laboratori per la 
formazione e la sperimentazione, conn annesse strutture di ospitalità. 

Azione 2 - Realizzazione di Centri di Educazione Ambientale 
Sulla scorta dell’esperienza avviata dal Ministero dell’Ambiente con la Rete INFEA e in parti-

colare con LABNET, la Rete Nazionale di Laboratori Territoriali e di Centri di Educazione Am-
bientale  costituita da strutture di servizio per l'educazione e l'informazione ambientale, promosse 
dagli enti locali e diffuse a livello provinciale, rivolte al territorio, alla scuola e alla società civile, 
il presente intervento mira a costituire all’interno dei Comuni ricadenti nell’Area Parco una serie 
di Centri di Esperienza Permanente in campo Ambientale strutturati come veri e propri "centri-
risorse” in grado di offrire: 
� dati di monitoraggio ambientale sulla realtà locale, raccolti e aggiornati; 
� archivi documentari delle esperienze e dei materiali prodotti dalle Scuole, Enti locali, Ente 

Parco, Aree protette, Associazioni, ecc.; 
� consultazione in rete degli archivi PLANET e A.N.D.R.E.A. (Archivio Nazionale di Documen-

tazione e Ricerca per l'Educazione Ambientale) e di altre banche-dati europee; 
� sostegno alla progettazione di attività e materiali; 
� realizzazione, in collaborazione con gli organismi preposti, di corsi di aggiornamento per 

insegnanti e di formazione per operatori; 
� coordinamento dell'attività dei Centri di esperienza e delle altre iniziative sull'educazione am-

bientale presenti sul territorio; 
� mediateca (biblioteca, emeroteca, videoteca, ecc.) con particolare riferimento alle 

problematiche ambientali locali; 
� promozione e realizzazione di iniziative, campagne e attività in collaborazione con le Associa-

zioni ambientaliste; 
� promozione e realizzazione di attività in favore della popolazione adulta. 

Dal punto di vista pedagogico- didattico, i laboratori si basano sul principio che il rispetto per 
l'ambiente sia il risultato di un lavoro educativo fondato sulla conoscenza diretta e sull'acquisizio-
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ne di strumenti per potenziare la conoscenza stessa. L'attuazione pratica di queste idee spinge ver-
so l'adozione di oggetti, materiali e spazi da integrare nella relazione educativa. 

L'intenzione è quella di offrire ai bambini e ai ragazzi le condizioni ideali per fare esperienza, 
con i modi e i tempi a essi più adatti. La formula di lavoro prevede la creazione di un gruppo di 
progetto operativo, formato da insegnanti, con la finalità di ideare e sperimentare percorsi da rea-
lizzare in laboratorio, in classe e all’esterno. 

Il gruppo opera attraverso Percorsi Tematici, per ogni tema sono previsti:  
� incontri per le classi nelle sedi del laboratorio;  
� supporti per le attività in classe; 
� incontri con gli insegnanti nelle sedi del laboratorio. 

Si prevede che i laboratori producano materiali di documentazione delle attività (per esempio 
quaderni dell’ambiente, schede operative, guide agli itinerari naturalistici, etc.), sempre orientati a 
fornire strumenti utili agli utenti per operare nel campo della educazione scientifica all'ambiente. 

Azione 3 - Formazione per il recupero degli antichi mestieri 
L’azione ripercorre nelle sue linee di intervento il percorso di formazione ed orientamento al 

lavoro promosso dal GAL Area Grecanica, che ha portato alla costituzione, a Bova, di una piccola 
bottega artigianale di lavorazione del vetro. 

L’abilità nel motivare i formandi, nel supportarli e nell’indirizzarli nelle scelte professionali ha 
consentito, al termine del corso, di dar vita ad un gruppo coeso di ragazzi interessati a utilizzare le 
conoscenze e competenze acquisite (sia produttive che tecnico-gestionali) per crearsi 
un’occupazione. Dall’iniziativa è nata una cooperativa di giovani, che oggi opera con entusiasmo 
all’interno di un piccolo paese dell’area aspromontana.  

L’azione proposta  per il recupero degli ‘antichi mestieri’ riprende e valorizza i processi for-
mativi dell’artigianato tradizionale, centrati sul modello di “andare a bottega dal maestro artigia-
no”, all’interno di un percorso integrato di transizione al lavoro, i cui destinatari sono i giovani 
residenti nell’Area Parco.  

L’azione si sviluppa individuando nel territorio del Parco quegli artigiani, o artisti, che sono 
disponibili a trasferire il loro bagaglio di competenze e saper fare ai giovani locali interessati. Que-
ste persone opereranno come docenti e come tutor durante le attività formative.  

Il percorso di tarnsizione al lavoro, che funziona come un vero Laboratorio di formazione, pre-
vede a monte e a valle moduli di orientamento e di formazione imprenditoriale integrati con 
l’acquisizione delle capacità operative della produzione.  

Alla fine del percorso di formazione iniziale i giovani potranno realizzare stage presso i labo-
ratori esistenti nell’area, sia finalizzati all’inserimento lavorativo che all’acquisizione di compe-
tenze pratiche per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali. 

L’azione, che prevede la realizzazione di 10 percorsi formativi per gruppi omogenei (per setto-
re di attività artigianale) di partecipanti (10-15 giovani) è articolata nelle seguenti fasi: 
Fase 1   - Individuazione sul territorio di artigiani o artisti disposti a trasferire il proprio 

Know-how a giovani interessati ad intraprendere il percorso formativo proposto. 
Fase 2   -   Organizzazione nei singoli Comuni del Parco di percorsi formativi finalizzati alla 

creazione di botteghe di lavorazione artigianale. 
Fase 3   - Realizzazione di tirocini formativi presso laboratori artigianali presenti nell’area (o 

eventualmente anche al di fuori dell’area di appartenenza) finalizzati sia 
all’inserimento lavorativo che all’acquisizione di competenze pratiche; 

Fase 4    -  Supporto ai giovani formandi  per la creazione di nuove attività imprenditoriali, 
preferibilmente in forma cooperativa.  

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
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1 3.000.000 1.500.000  1.500.000  
2 1.500.000 1.500.000    
3 1.500.000   1.500.000  
      
Totale 6.000.000 3.000.000  3.000.000  
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PROGETTO 21 – REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DI LABO RATORI DI 
RICERCA, INNOVAZIONE, DIDATTICA, CENTRI VISITA E ST RUTTURE MU-
SEALI 
 

OBIETTIVI 
 

� Sostenere la realizzazione all’interno dell’Area del Parco di attività di ricerca, sperimentazione 
ed alta formazione finalizzate allo messa a punto di nuove metodologie e tecnologie per lo svi-
luppo sostenibile; 

� attrarre nel ‘laboratorio naturale’ costituito dal Parco Nazionale dell’Aspromonte competenze 
scientifiche e professionali di elevata qualificazione al fine di realizzare un Centro di Eccel-
lenza sullo sviluppo sostenibile; 

� creare le condizioni strutturali per rendere durataura e stabile la filiera dell’innovazione per lo 
sviluppo sostenibile delle risorse dell’Area del Parco; 

� recuperare un impianto di archeologia industriale inutilizzato e valorizzarlo come contesto 
‘naturale’ per la localizzazione delle funzioni di ricerca, sviluppo ed alta formazione del Parco; 

� dotare i costituendi centri visita del Parco con attrezzare didattico mussali volte alla diffusione 
della conoscenza interattiva del Parco; 

� potenziare i musei esistenti nei comuni del  Parco. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 

Il Parco come Laboratorio di Ricerca e Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile 
Il Parco è un ambiente che raccoglie molte diversità e si presta ad essere un laboratorio all’aria 

aperta non soltanto per quanto riguarda gli aspetti più prettamente naturalistici ma anche per gli 
aspetti antropici. Essere laboratorio significa un luogo in cui l’imparare passa attraverso 
l’esperienza diretta, l’osservazione, la riflessione e la razionalizzazione per poter poi utilizzare la 
competenza acquisita in altri contesti. Il senso non è quindi quello del produrre beni ma del pro-
durre conoscenze tramite la ricerca e la sperimentazione. 

L’Educazione Ambientale 
Gli aspetti educativi hanno una importanza ed una incidenza particolare sul territorio permetten-

do agli abitanti di riacquistare un equilibrio con la natura e di riappropriarsi di pratiche rispettose 
dello stesso.  

Si tratta di affermare e sostenere un concetto di educazione ambientale ampio che indirizza le tre 
dimensioni della competenza: il sapere, il saper fare e il saper essere per identificare poi gli ambiti 
di applicazione per le diverse fasce di età. 

Il Sostegno delle Attività Ecocompatibili  
L’utilizzo delle pratiche e delle tecnologie ecocompatibili nelle attività quotidiane che si svolgo-

no all’interno delle aree protette costituisce un presupposto indispensabile per la tutela del patri-
monio ambientale e nel contempo rappresenta un laboratorio permanente di sperimentazione e 
dimostrazione da utilizzare anche per finalità didattiche e divulgative. 

L’Alta Formazione 
Il bisogno di cultura e la necessità di ripopolamento del Parco trovano un punto di incontro nella 

realizzazione di eventi formativi di alto livello a completamento del curriculum studi. Esperienze 
di successo sono già state svolte negli anni precedenti con la realizzazione di masters la cui pecu-
liarità è data dalla combinazione di una parte teorica curata da Università o Istituti ubicati nel Nord 
Italia e una parte pratica da svolgersi all’interno del Parco. Questo permette di avere una popola-
zione residente per periodi prolungati e di poter far studiare il territorio da gruppi di giovani con 
competenze interdisciplinari. 

I master ad oggi realizzati sono stati fortemente legati ai temi dello sviluppo sostenibile nel Par-
co. Sono stati realizzati master in giornalismo ambientale, master in progetti di sviluppo, master in 
energie rinnovabili e un corso di scrittura creativa. 

A questi si vogliono aggiungere corsi di specializzazione nelle arti e nei mestieri locali, anche le-
gati alla creazione di impresa. 
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Si tratta di consolidare una tradizione appena iniziata attraverso la realizzazione di strutture tec-
nologiche e di laboratori che favoriscano il “ritorno” e permetta al Parco di non essere soltanto un 
contenitore esotico, ma una vera a propria fonte della conoscenza e dell’apprendimento. 

 
 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
Azione 1 - Acquisizione delle infrastrutture, terreni e dei fabbricati di pertinenza del ‘Villaggio 

De Leo’9 
Il complesso immobiliare denominato “Villaggio De Leo”, localizzato nel Comune di Santa Eu-

femia  d’Aspromonte, rappresenta uno dei primi esempi di impianto industriale evoluta dell’epoca, 
unico insediamento presente all’interno dell’Area Aspromontana specializzato nella lavorazione di 
prima fase del legame, la cui attività produttiva e commerciale è riconducibile agli inizi del XX 
Secolo. 

L’insediamento immobiliare presenta caratteri di indubbio pregio storico-documentale (basti pen-
sare che il primo manufatto del complesso industriale risale alla fine dell’ottocento), anche se oggi 
versa in condizioni di totale abbandono ed inizia a manifestare importanti segni di degrado. 

I centri visita sono a Africo, Bagaladi, Bova, Cittanova, Delianuova e Gerace. 
Il villaggio è costituito da distinti fabbricati rurali con l’annesso terreno di pertinenza classifica-

bile come bosco alto. Le unità costituenti il villaggio sono nel seguito illustrate. 
Casina A 
Si tratta di un fabbricato avente sup. utile di 168,25 mq ed un volume pari a mc. 580. Disposto su 

due livelli, piano terra rialzato e piano sottotetto, è costituito da un paramento murario esterno con 
funzione portante, realizzato in pietra naturale con ricorsi in mattoni pieni, a faccia vista. 

Casina B 
Si tratta di un fabbricato avente ad uso padronale avente superficie utile pari a 225,38 mq ed un 

voloume pari a mc.760.00. Disposto su n° 2 livelli, piano terra rialzato e piano seminterrato, è co-
stituito da un paramento murario con funzione portante in mattoni pieni a faccia vista. Il piano 
seminterrato non presenta caratteristiche di abitabilità e necessita di importanti interventi finalizza-
ti all’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua. Il tetto è realizzato in legno con manto di copertura 
in lamiera ondulata. L’edificio in corrispondenza del prospetto presenta un portico di particolare 
pregio. 

Alloggi Guardiani 
Si tratta di un fabbricato rurale avente superifcie utile pari a 175 mq. Ed un volume pari a mc. 

470. Disposto su un unico livello è costituito da una muratura portante esterna realizzata in mattoni 
pieni a faccia vista. Il tetto è realizzato in legno con manto di copertura in lamiera ondulata. 

Magazzino 
Si tratta di un fabbricato avente superficie utile pari a 170,25 mq ed un volume pari a mc 580. Di-

sposto su due livelli, anche se il livello superiore è di modeste dimensioni, è costituito da una mu-
ratura portante esterna realizzata in mattoni pieni a faccia vista. Il tetto è realizzato in legno con 
manto di copertura in lamiera ondulata. 

Garage 
Si tratta di un fabbricato avente superficie utile pari a 85.75 mq. ed un volume pari a mc. 290. Di-

sposto su un unico livello è costituito da una muratura portante esterna realizzata in mattoni piani a 
faccia vista. Il tetto è realizzato in legno con manto di copertura in lamiera ondulata. 

Essiccatoio 
Si tratta di un fabbricato avente superficie utile pari a 85.mq. ed un volume pari a mc. 310. Di-

sposto su un unico livello è costituito da una muratura portante esterna realizzata in mattoni piani a 
faccia vista. Il tetto è realizzato in legno con manto di copertura in lamiera ondulata. 

Segheria 
Del manufatto segheria restano solo tracce che ne individuano l’area di sedime, pertanto non 

rientra nella stima del valore dei fabbricati, ma viene considerato come area edificabile. Sul posto 
sono presenti ancora i macchinari per la lavorazione del legno a cui si può attribuire valore di pre-
gio nell’ambito di interesse con riferimento all’archeologia industriale. 
                                            
9 L’acquisizione del complesso da parte dell’Ente Parco  è stata già perfezionata,attraverso mediante acquisto.  
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Terreni 
I terreni di pertinenza dei fabbricati sono caratterizzati da una importante presenza arborea (bo-

sco alto) che, oltre all’intrinseco pregio forestale-naturalistico (si tratta di pini secolari), risulta 
dotata di notevole consistenza legnosa, potenzialmente di conveniente utilizzazione ai fini indu-
striali e commerciali. 

L’intervento relativo all’acquisizione e ristrutturazione di villaggio “De Leo” si realizza attraver-
so l’attuazione delle seguenti azioni: 

Il costo stimato per l’acquisto delle infrastrutture, terreni e dei fabbricati di pertinenza è pari a 
480.102.000 €. 

Azione 2 - Ristrutturazione degli immobili e sistemazione delle aree  di pertinenza del ‘Villag-
gio De Leo’ 

La ristrutturazione degli immobili e la sistemazione delle aree di pertinenza verrà realizzata in 
coerenza con le destinazioni d’uso e le funzioni che verranno insediate nel villaggio. 

Il costo stimato per la ristrutturazione degli immobili è pari a 709.316 € (circa 910 mq). Il costo 
stimato per la sistemazione delle aree di perunenza è pari a 1.140.806 € (circa 22.800 mq).  

Azione 3 - Creazione del Centro Polifunzionale Aspromontano per l’Ecologia 
L’azione prevede, all’interno del ristrutturato “Villaggio De Leo”, la creazione di un centro poli-

funzionale per l’ecologia, costituito in particolare da : 
� un centro di ricerca sugli ecosistemi ed in particolare sul contributo che il territorio Aspromon-

tano può dare per il riequilibrio ambientale ed il recupero delle biodiversità (Centro di Ecolo-
gia Aspromontano); 

� un laboratorio di educazione ambientale. 
� Un centro studi per il sostegno delle attività ecocompatibili, la cui promozione rientra tra le 

priorità statutarie dell’Ente; 
� una foresteria ed un  centro di accoglienza per visitatori, studenti, etc.; 
� un centro di ricovero per il randagismo e la cura degli animali. 

Centro di Ecologia Aspromontano  
Le possibilità di ricerca per il momento identificate riguardano il settore faunistico e zootecni-

co, la sperimentazione di tecnologie costruttive e di tecnologie di tessitura (tessuti derivati da so-
stanze naturali quali la canapa nel versante tirrenico e la ginestra nel versante ionico). 

Sono previste convenzioni con gli istituti scolastici per l’educazione ambientale e con le Uni-
versità con l’obiettivo di istituire dottorati di ricerca e tesi di laurea sperimentali. Importante anche 
il collegamento con altre organizzazioni il cui obiettivo è preservare la bio-diversità La ricerca e la 
sperimentazione comprendono anche attività di bio-monitoraggio ambientale e di conservazione 
attiva. 

Laboratorio di Educazione ambientale  
Saranno realizzate collaborazioni/convenzioni con gli istituti scolastici locali  per le attività 

durante l’anno scolastico con visite guidate dentro il Parco. In parallelo saranno potenziate le col-
laborazioni con le associazioni ambientaliste ed educative soprattutto per le attività estive e per i 
campi residenziali di educazione ambientale. A questo proposito si ipotizza la creazione di centri 
educativi permanenti in rete con altre strutture per fornire un sistema educativo integrato. 

Altro spazio sarà poi dedicato alle forme di educazione ambientale rivolte alle fasce di età a-
dulta e ai turisti, soprattutto legate ai temi del riciclo, della gestione rifiuti e del risparmio ambien-
tale, anche tramite la creazione di appositi sussidi informativi e di incentivi per l’introduzione di 
pratiche rispettose dell’ambiente.  

Centro Studi per il Sostegno delle Attività Ecocompatibili 
Il primo campo di sperimentazione sarà la pratica del compostaggio, pratica che in molte fami-

glie aspromontane è già parzialmente in uso e che potrebbe ulteriormente abbattere i costi e le 
attività di gestione dei rifiuti. La proposta prevede una prima fase di sperimentazione nelle scuole 
e nelle aree pic-nic accompagnata da una campagna informativa volta a spiegare i vantaggi e il 
funzionamento del compostaggio. La seconda fase prevede la raccolta e vendita del compost as-
sieme all’introduzione della pratica del compostaggio in alcune aziende e amministrazioni locali, 
sempre ad uso domestico privato. 
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Foresteria e Centro di Accoglienza  
I locali ristrutturati saranno utilizzati per attività formative (incluse quelle di alta formazione) 

ed informative per i visitatori. A tal fine si prevede la realizzazione di una foresteria con annessi 
servizi di ristorazione. 

Centro di ricovero per il randagismo e la cura degli animali   
All’interno del Villaggio ristrutturato si prevede di  realizzare un centro di ricovero per il 

randagismo e la cura degli animali in difficoltà.  
Per questa azione saranno finanziati i costi per l’acquisizione di impianti, arredi, attrezzature 

ed altri materiali per la realizzazione delle attività prima descritte.  
Azione 4 – Realizzazione e potenziamento  dei centri visita e dei musei dei Comuni del Parco 
I centri visita e porte di accesso del Parco sono già in fase di costruzione.  
Questa azione prevede la fornitura di arredi e la realizzazione di aule specializzate da adibire 

ad attività didattico mussali volte alla valorizzazione delle risorse naturali e identitarie del Parco, 
così come il potenziamento, sia delle strutture che  delle attività, dei musei di Bova, Cittanova e 
Scido, per i quali l’Ente è già intervenuto finanziariamente. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 480.000 480.000    
2 1.850.000 1.850.000    
3 2.000.000 2.000.000    
4 800.000 800.000    
      
Totale 5.130.000 5.130.000    
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PROGETTO 22 - REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO BOTANICO  CON LA-
BORATORIO DI RICERCA E VIVAIO PER LA PRODUZIONE DI SPECIE AU-
TOCTONE DA UTILIZZARE NEGLI INTERVENTI DI RINATURAZ IONE 
 

OBIETTIVI 
Un Giardino Botanico può essere considerato come un museo vivente, nel quale sono esposti, 

opportunamente organizzate, collezioni di piante e rappresentazioni di ambienti. In esso è possibile 
osservare le piante, la loro morfologia, gli adattamenti ed il loro ciclo biologico, con grande van-
taggio per la didattica, la conoscenza scientifica e la conservazione delle specie a rischio di estin-
zione. In uno spazio limitato vengono concentrante una grande varietà di piante, i visitatori posso-
no così osservare specie rare o di difficile osservazione in natura, apprezzare la varietà di piante 
esistenti, i contesti ecologici nei quali si inseriscono. Nel complesso un giardino botanico può as-
solvere ad una molteplicità di funzioni, talora alcune di queste vengono privilegiate conferendo al 
giardino botanico una specifica connotazione. 

Funzione di un giardino botanico non è però solo l’ostensione di raccolte più o meno ricche di 
specie vegetali. In esso, con l’ausilio di riferimenti specifici, così come dell’organizzazione 
ecologica e architettonica, le collezioni vanno percepite come vive e in grado di trasmette specifici 
messaggi al visitatore di qualsiasi estrazione sociale. Il Giardino Botanico deve essere apprezzato 
non solo per l’aspetto estetico di gradevolezza tra le varie componenti paesaggistiche e le collezio-
ni vegetali, ma soprattutto per ciò che riesce a trasmette in termini di insegnamento e di 
consapevolezza sul mondo vegetale e sulla natura. L’arricchimento culturale del visitatore è 
quindi, al di là di ogni altra finalità, lo scopo principale per il quale un Giardino botanico viene 
realizzato. Esso deve rappresentare un centro di promozione della cultura naturalistica, che 
contribuisca alla sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente. Qui di seguito sono sintetizzati i 
principali obiettivi che l’istituzione di un Giardino Botanico si prefigge. 

Funzione Didattico-Educativa  
Le collezioni presenti nel Giardino Botanico risultano molto utili nella didattica delle scienze e 

nella educazione ambientale. Fruitori di questa funzione sono soprattutto le scolaresche e i gruppi 
organizzati, che con delle visite guidate da personale con una specifica preparazione, potranno 
prendere contatto diretto con le piante e apprezzarne le caratteristiche, comprenderne i fenomeni 
biologici, gli usi, gli adattamenti all’ambiente, ecc. Il Giardino Botanico rappresenta quindi il pun-
to di contatto con la cultura naturalistica, uno stimolo per far insorgere interesse e sensibilità sia 
verso le piante che per la natura più in generale. Attualmente la sensibilizzazione nei confronti dei 
problemi inerenti la conservazione dell’ambiente naturale è una delle principali funzioni che as-
solvono i Giardini Botanici nel mondo. 

Conservazione della Biodiversità  
I Giardini botanici sono fondamentali nella conservazione di specie rare o in via di estinzione, 

già in passato hanno svolto questa funzione. L'esempio emblematico è quello rappresentato dal 
Ginkgo biloba, bella e antichissima Gimnosperma originaria della Cina che non esiste più allo 
stato spontaneo ma che si è conservata fino ai nostri giorni grazie alla coltivazione in arboreti e 
giardini. Disponendo di uno specifico bagaglio tecnico e scientifico i Giardini Botanici possono 
assumere un ruolo primario nella conservazione della biodiversità e nel potenziale sviluppo anche 
applicativo delle risorse vegetali. La funzione di conservazione va rivolta in maniera preminente 
alle specie della flora aspromontana a rischio di estinzione, nell'intento di salvaguardare la biodi-
versità presente all’interno del Parco. Nel Giardino Botanico le specie endemiche o particolari 
della flora aspromontana potranno essere apprezzate nelle loro caratteristiche ricreando gli am-
bienti in cui vivono. Il Giardino Botanico potrà avere anche la funzione di riprodurre tali specie al 
fine di una possibile loro reintroduzione negli ambienti naturali. Un esempio che può essere citato 
in riferimento al territorio del parco è quello di Woodwardia radicans, felce molto rara a rischio di 
estinzione per le manomissioni dell’ambiente in cui vive. Questa specie, riportata con lo status di 
“minacciata” nel “Libro rosso delle piante d’Italia”, risulta inserita tra quelle di interesse comuni-
tario nell’allegato 2 della direttiva CEE 92/43. Su questa pregevole specie il Giardino Botanico 
potrebbe intraprendere uno specifico progetto di conservazione ex situ, mediante la raccolta dei 
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propaguli della specie e la successiva moltiplicazione in ambienti protetti all’interno del Giardino 
Botanico, rendendo così disponibile materiale per una sua successiva reintroduzione. 

Funzione di ricerca e sperimentazione 
I Giardini Botanici sono nati come le strutture dove condurre le ricerche finalizzate alla intro-

duzione, sperimentazione e studio delle specie sconosciute. Mediante lo studio sistematico delle 
specie vegetali sconosciute si sono creati i presupposti per l’introduzione e la acclimatazione di 
nuove specie da utilizzare nelle pratiche agricole e forestali. Nei secoli trascorsi erano queste le 
funzioni principali dei giardini botanici; ciò spiega perché il più delle volte essi sono creati da 
strutture universitarie.  

QUADRO DI RIFERIMENTO  
In Europa sono presenti più di 400 Giardini Botanici, i loro organigrammi comprendono circa 

1.500 ricercatori e 5.000 impiegati (tecnici, giardinieri, educatori, guide, amministrativi e guardie). 
Questi Giardini botanici ricevono più di 50 milioni di visitatori ogni anno e sono la principale via 
attraverso la quale la gente ha accesso ad informazioni sulla diversità e sull'importanza delle piante 
di tutto il mondo. Molti Giardini botanici sono anche prime istituzioni a livello mondiale nella 
ricerca botanica, conservazione delle piante, educazione, vivaistica e orticoltura. Coltivano più 
50.000 specie di piante superiori nelle loro collezioni viventi. Spesso sono collegati ad erbari e 
conservano più di 40 milioni di esemplari da ogni parte del mondo. 

Tra loro ci sono più di 100 banche del germoplasma, che conservano importanti collezioni non 
solo di flora spontanea, ma anche di specie dall'interesse agricolo e forestale, tali banche che con-
tengono decine di migliaia di accessioni di semi, rappresentano una delle maggiori riserve geneti-
che al mondo. 

I Giardini botanici hanno giocato un importante ruolo nelle culture e nelle civiltà delle varie 
epoche. Il loro contributo è stato di grande importanza per lo sviluppo culturale, il progresso eco-
nomico e l'espansione commerciale. 

I Giardini botanici svolgono una molteplicità di ruoli e funzioni tanto da rendere difficile una 
precisa loro precisa ed esauriente definizione. Essi potrebbero essere definiti come istituzioni che 
possiedono documentate collezioni di piante viventi per le finalità di ricerca scientifica, conserva-
zione, esposizione ed educazione (Botanic Garden Conservation International 1999). In questa 
definizione può essere inclusa un'ampia tipologia di istituzioni che spaziano Giardini Botanici di 
grandi dimensioni con centinaia di dipendenti con molteplici attività, a piccole istituzioni con limi-
tate risorse e attività. Ciò nonostante, tutti possono avere un ruolo nella gestione di risorse botani-
che, in botanica, orticoltura, conservazione o educazione. 

I Giardini botanici sono gestiti da diversi tipi di organizzazioni e amministrazioni. Molti sono 
amministrati o gestiti da enti locali e godono di finanziamenti pubblici. Più del 30% dei Giardini  
Botanici mondiali dipendono da Università e altri istituti di ricerca per l'educazione superiore. Una 
parte relativamente piccola appartiene a privati. Negli ultimi anni la tendenza per i Giardini bota-
nici è stata quella di acquisire una maggiore autonomia finanziaria e amministrativa, operando con 
fondi acquisiti sempre più attraverso iniziative autonome. 

I giardini botanici in Italia: consistenza e caratteristiche 
L’Italia ha una antica tradizione di Giardini Botanici, tra i più antichi va ricordato quello di 

Padova realizzato nel 1500 e di recente dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. In Ita-
lia sono attualmente presenti 29 Orti botanici universitari, 10 Orti extrauniversitari, 8 Giardini 
botanici, 23 Giardini alpini e 5 Arboreti. A questi si devono aggiungere altri Giardini botanici in 
corso di progetto o realizzazione, per cui il numero è certamente destinato ad aumentare. Tali isti-
tuzioni rappresentano un potenziale notevole di conoscenza scientifica e sono strumenti partico-
larmente indicati per la sensibilizzazione del grande pubblico sul problema della conservazione 
della diversità biologica. 

Tra i Giardini Botanici di particolare interesse storico perché più antichi sono da ricordare ol-
tre a quello di Padova, quelli di Pisa e Firenze. Per le dimensioni, le strutture e le numerose e ric-
che collezioni che ospitano, vanno menzionati quelli di Roma, Napoli e Palermo, sono invece fra i 
più visitati. Nuovi Orti e Giardini botanici sono in fase di attuazione o di progettazione a Lecce, 
Ancona, Sassari e a Roma, presso l'Università di Tor Vergata. 

Fanno parte della categoria Giardini extrauniversitari alcuni Orti o Giardini legati a Musei, è il 
caso di quelli di Bergamo, del passo del Cerreto, che si avvale della consulenza scientifica del 
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Museo di Aulla (MS), o di quello, per ora solo in progetto, di Livorno. Altri sono comunali, come 
quello di Udine, Lucca o il Civico Orto botanico di Trieste. 

Tra i Giardini botanici più rappresentativi vi sono alcuni impiantati da privati a cavallo tra 
l'Ottocento e il Novecento, come Villa Hanbury a Ventimiglia o Villa Taranto sulle rive del Lago 
Maggiore. Altri, come il giardino dell'Iris di Firenze e quello delle orchidee spontanee di Palo La-
ziale, sono di più recente istituzione. Una fisionomia diversa hanno, poi, quei Giardini in cui ven-
gono coltivate esclusivamente piante medicinali, come i Giardini officinali di Casola Valsenio e di 
Marzana in provincia di Verona, alla cui realizzazione hanno contribuito, in parte, realtà del mon-
do economico. 

Come già evidenziato in precedenza, attualmente esistono in Italia 23 Giardini botanici 
definibili come Alpini o meglio Montani. Di questi, 12 si trovano sulle Alpi (prevalentemente 
occidentali), 10 sull'Appennino centro-settentrionale ed uno in Sicilia. L'eterogeneità distributiva 
appare subito evidente: sarebbe pertanto auspicabile lo sviluppo di altri Giardini nelle regioni 
meridionali, mentre d'altra parte sarebbe necessario un miglior coordinamento ed una migliore 
differenziazione dove questi sono concentrati in aree molto vicine (Moggi G., 1998). Di questi 23 
Giardini 8 sono situati a quote inferiori a 1000 metri, ma in situazioni ambientali equiparabili a 
quelle di media od alta quota e quindi in grado di ospitare una flora di altitudine. Capostipite di 
questo tipo di Giardini, è "Chanousia" sul colle del Piccolo San Bernardo. Ma i Giardini, un po’ 
artificiosamente riuniti in questo gruppo, oltre ad essere situati ad altitudini diverse sono legati a 
Musei o a Università, gestiti da privati, da Comunità Montane o dal Corpo Forestale dello Stato. È 
quasi superfluo ricordare che rimangono più vulnerabili quei Giardini che si trovano ad alta quota, 
dove le piante sono esposte a condizioni limite di coltivazione. 

Infine, dei cinque Arboreti menzionati, a causa di alcune difficoltà per la loro realizzazione e 
manutenzione, quelli attualmente funzionanti e in piena attività, sono solo due: l'antico Arboreto di 
Vallombrosa presso Firenze - senza dubbio il più importante d'Italia, fondato nel 1870 ed esteso 
per circa 12 ettari con più di 1200 differenti specie arboree - e quello dell'Università di Camerino, 
di 10 ettari, creato nel 1990. Altre strutture di questo tipo, anche se di minore estensione, sono 
state completate molto recentemente o sono ancora in corso di realizzazione, si tratta di arboreti 
come quello di Arco di Trento, quello di Pascul di Tarcento (UD), l'Arboreto appenninico del Par-
co Nazionale d'Abruzzo a Pescasseroli (AQ), quello delle Viotte, del M. Fumaiolo, delle Cascine 
di Firenze e l'Arboreto Taurinense di Torino. Di recentissima istituzione è l'Arboreto di Montepal-
di a San Casciano, presso Firenze, nell'Azienda della Facoltà di Agraria, che però non è ancora 
aperto al pubblico. Non visitabili, ma interessanti, sono alcuni arboreti specializzati come il Pine-
tum di Moncione (AR) ed il Populetum mediterraneum di Bagni a Tivoli (Roma), una raccolta di 
pioppi indigeni dell'area mediterranea. Va segnalato, purtroppo, che alcuni di questi stentano ad 
entrare in piena funzione ed altri, anche se di origine storica, presentano difficoltà gestionali od 
organizzative che ne impediscono in pratica il funzionamento (Moggi G., 1998). 

Per quanto riguarda la superficie occupata, l’89% dei Giardini botanici ha un’estensione  mag-
giore o uguale a 10 ha, con un intervallo di distribuzione che va da un minimo di 800 m2, come nel 
caso dell’ Orto Botanico “Pierina Scaramella” dell’Università di Urbino (PS) e dell’Orto Botanico 
del Mediterraneo di Livorno, fino a un massimo di 160 ha, come nel caso dell’Orto Botanico 
dell’Università “Tor Vergata” di Roma.  

I giardini botanici e le aree protette 
Un giardino botanico, per le funzioni che normalmente è chiamato a svolgere, è una struttura 

per sua natura aperta verso altre istituzioni, ad esempio per lo scambio di semi e di altri materiali 
vegetali, così come per collaborazioni in ricerche e iniziative, e verso il pubblico. Esso, inoltre, 
nelle ricerche scientifiche che promuove, particolarmente in campo biosistematico e tassonomico, 
nonché nelle indagini tecniche sulla moltiplicazione, riproduzione e coltivazione delle piante delle 
collezioni, opera spesso in stretta cooperazione con gli Erbari o con i Dipartimenti di Biologia 
vegetale delle Università ed altri enti per la ricerca. 

Un Giardino botanico che ricade all’interno di un’area protetta assume alcune connotazioni 
particolari che lo caratterizzano fortemente. In tal caso, infatti, esso tende a stabilire un nesso mol-
to stretto con il territorio protetto e con l’ente gestore che ne è responsabile; ciò al fine di creare 
utili sinergie per potenziare la ricchezza naturale che l’area protetta offre. All’interno di un Parco 
il Giardino botanico può svolgere un ruolo peculiare, assolutamente essenziale ai fini della fruizio-
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ne consapevole delle risorse naturalistiche presenti all’interno del territorio protetto, che è un ruolo 
in parte assimilabile a quello di un centro interpretativo, in parte a quello di un museo diffuso e in 
parte a quello di un “ecomuseo”.  

Il rapporto che si instaura tra il Giardino botanico e l’area protetta richiede quindi una 
particolare attenzione verso la concezione del Giardino stesso, dei suoi aspetti istituzionali come di 
quelli infrastrutturali, essendo quest’ultimo impegnato su un doppio registro di attività rivolte al 
visitatore. Da un lato, infatti, esso opera la conservazione e l’ostensione di materiali vegetali entro 
un ambito ristretto e definito, tale da favorire una visita completa e stimolante, rappresentando 
l’ambiente vegetale e naturalistico del parco in modo esaustivo; dall’altro, rilancia il visitatore 
verso un’esperienza autonoma di conoscenza del territorio circostante, offrendogli itinerari temati-
ci interessanti e le chiavi interpretative per comprenderli e apprezzarli. Le stesse attività di ricerca 
e di conservazione  del Giardino botanico assumono parimenti un doppio indirizzo di attenzione, 
verso le collezioni ospitate nel Giardino e verso il più ampio territorio del parco, favorendo la con-
servazione e la valorizzazione in situ delle specie vegetali presenti e delle loro specifiche associa-
zioni.  

Un interessante esempio italiano di conservazione in situ, come azione integrata e dinamica tra 
Parchi e Giardini botanici, ci viene dato dalla collaborazione avvenuta tra l'Orto botanico di Lucca, 
coordinato con quello della "Pania di Corfino", ed il Parco delle Alpi Apuane. Si è, infatti, prevista 
una raccolta manuale di semi delle poche piante fertili di abete bianco, rappresentanti l'ultimo nu-
cleo autoctono all'interno della catena montuosa delle Apuane dove si estende l'omonimo Parco 
Regionale, mediante asportazione di strobili al momento della loro maturazione, raccolta dei semi, 
semina in ambiente protetto, coltivazione delle piantine in fitocelle e, successivo reimpianto, pres-
so il nucleo originario e in tutte quelle zone limitrofe ritenute idonee dal punto di vista ecologico. 
Inoltre, vi sono stati interventi di protezione e di diffusione di questo gruppo autoctono attraverso 
un primo diradamento selettivo della faggeta che tende a prevaricare sull’abete bianco. 

Parchi e Giardini debbono, quindi, dialogare tra loro, in una cornice di obiettivi comuni di tu-
tela e salvaguardia, dato che costituiscono momenti distinti e complementari nella strategia globale 
della conservazione floristica. 

In Italia 14 Giardini botanici si trovano all’interno di aree protette. La loro disposizione geo-
grafica si presenta equamente suddivisa tra il nord ed il centro Italia mentre al sud si segnala 
un’unica presenza, quella del Giardino botanico “Nuova Gussonea” di Ragalna (CT) posto 
all’interno del Parco Regionale dell’Etna. Per una buona parte di questi Giardini l’istituzione è 
successiva o più o meno coeva a quella dell’area protetta, a dimostrazione dell’importanza ad essi 
attribuita nell’ambito delle finalità istituzionali della stessa area protetta. 

Nella regione Abruzzo 4 dei 5 dei Giardini Botanici presenti in questa regione ricadano, 
all’interno di tre diversi parchi nazionali. Tra i Giardini posti all’interno di aree protette, la mag-
giore superficie si riscontra in quello denominato “Ruggero Tomaselli” a Campo dei Fiori (VA) 
con 50 ha mentre il più piccolo risulta quello alpino di Campo Imperatore (AQ) con 3.000 mq.  

Giardini botanici e ricerca scientifica 
La base scientifica dei Giardini Botanici è ciò che li distingue dai giardini che hanno finalità 

puramente ricreativa. Essi hanno una lunghissima tradizione quali centri di eccellenza per la ricer-
ca Molto di più potrebbe essere fatto per acquisire consapevolezza delle attuali attività di ricerca 
realizzata nei Giardini botanici nel campo della botanica e di una larga gamma di altre discipline e 
del loro potenziale per il futuro della ricerca. 

La biodiversità conservata nei Giardini botanici quale risultato delle loro politiche di accessio-
ni costituisce un supporto di materiale per la ricerca scientifica non disponibile da altre fonti. 

In molti paesi i Giardini botanici sono generalmente le principali istituzioni per gli studi 
concernenti la botanica sistematica, la floristica e la tassonomia. 

I Giardini botanici sono tra le istituzioni meglio preparati ad assumersi le responsabilità date 
dalla Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) quali centri per lo studio e la conservazione 
delle piante e degli habitat. L'aver individuato negli ultimi anni che "approcci integrati alla conser-
vazione delle piante sono più produttivi quando combinano differenti metodologie" (Wyse Ja-
ckson, 1998: Botanic gardens: a revolution in progress. World Conservation 2, 14-15), ha accre-
sciuto l'importanza dei Giardini botanici e delle loro collezioni di piante. Queste istituzioni hanno 
in generale risposto bene, con una vasta gamma di strategie e programmi di conservazione, inclusa 
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la conservazione di collezioni ex situ; banche dei geni, generalmente sotto forma di immagazzina-
mento di semi, vivai specializzati e strutture orticole, micropropagazione e coltura di tessuti, pro-
grammi per il ricovero di specie, di reintroduzione e di restauro di habitat; gestione di aree natura-
li; ricerche concernenti la conservazione, come ad esempio la floristica e la sistematica; biologia di 
conservazione, di popolazione e riproduttiva; studi molecolari di sistematica e diversità genetica, 
ecc.  

Molta ricerca è già portata avanti nei Giardini botanici, particolarmente in quelli associati alle 
università, contribuendo a molte discipline, per esempio alla botanica, all'orticoltura, alla zoologia, 
alle scienze forestali, all'agricoltura, alla conservazione, alla biochimica, all'ingegneria, alle scien-
ze alimentari. Comunque c'è la possibilità di fare molto di più, e c'è ancora molto da scoprire nella 
morfologia, nell'anatomia, nella fisiologia, e nella riproduzione delle piante. Le strutture, le abilità 
orticole e, ovviamente, le piante, sono disponibili nei diversi Giardini botanici per quelle ricerche e 
quegli studi comparativi di un vasto numero di piante in condizioni controllate. Esistono opportu-
nità per ricerche combinate con altre agenzie e istituzioni.  

L’attività di ricerca scientifica svolta nei Giardini Botanici mediante studi su di morfologia, fi-
siologia, ecologia, riproduzione, genetica, ecc. viene diffusa con pubblicazioni su riviste scientifi-
che e non, con relazioni a congressi, negli organi di stampa locali e nazionali e in speciali mostre e 
seminari. Informazioni sulla ricerca scientifica realizzata nei Giardini botanici sono importanti in 
quei campi quali la biologia applicata, la conservazione, la gestione e l'uso delle risorse naturali, la 
coltivazione delle piante e lo sviluppo delle piante alimentari, l'orticoltura estetica, l'industria far-
maceutica. 

La ricerca che fornisce queste informazioni dovrebbe avere un approccio più indirizzato al 
consumatore/utilizzatore, per far sì che possa risolvere problemi attuali. I risultati dovrebbero esse-
re resi disponibili per i fruitori rapidamente in una forma comprensiva e facile da usare. 

Una importante attività di ricerca viene svolta per la identificazione di gruppi potenzialmente 
nuovi di piante alimentari e la individuazione dei genitori selvatici delle piante coltivate racco-
gliendo informazione riguardo parametri genetici, come l'ibridizzazione .  

Giardini botanici quali principali centri per la tassonomia 
La ricerca in sistematica e tassonomia delle piante fornisce le basi per tutti gli approcci appli-

cativi e integrati alla botanica e per programmi di protezione e gestione di specie e habitat. L'im-
portanza delle scoperte tassonomiche in molte attività dirette alla conservazione e all'uso sostenibi-
le della diversità biologica è stata messa in evidenza nella Global Taxonomy Initiative (Decisione 
IV/ 1 D; quarta Conferenza delle Parti per la CBD, Bratislava 1998). In molte università, la ricerca 
botanica in sistematica è generalmente ristretta a studi molecolari e biochimici e i Giardini botanici 
sono, quindi, non solo i custodi di preziose risorse per la ricerca tassonomica, ma spesso le istitu-
zioni più importanti per lo studio e l'insegnamento della botanica sistematica, della floristica, e 
della tassonomia. Molti Giardini Botanici sono attivamente impegnati nelle ricerche in campo si-
stematico, tassonomico, floristico, fitogeografia, ecc. Ciò rende i Giardini botanici la principale 
fonte di dati scientifici necessari ad indagini floristiche ed ecogeografiche e per l'identificazione di 
specie rare o in pericolo e la loro gestione, propagazione e coltivazione. 

Per la realizzazione della ricerca scientifica i Giardini botanici si devono: 
� promuovere centri di eccellenza nella ricerca botanica e nell'insegnamento e continuare a for-

nire i dati di base per la biologia vegetale; 
� far nascere la consapevolezza dell'importanza e della continua rilevanza dei lavori tassonomici 

condotti nei Giardini botanici e stimolare l'interesse verso di essi; 
� scambiare informazioni con studiosi che lavorano nelle loro istituzioni e musei scientifici, e 

con i botanici che studiano sul campo; 
� fornire corsi e consigli sull'identificazione e la tassonomia di piante, per studenti, professioni-

sti e pubblico. 
I giardini botanici, luoghi deputati alla conservazione ex situ ed in situ 
Tradizionalmente i Giardini botanici sono stati impegnati nella conservazione ex situ, essendo 

la loro principale attività quella di agire come ambienti sicuri per gli ultimi esemplari sopravvissuti 
di specie in pericolo di estinzione o come gestori di banche di semi; questo è ancora un compito 
importante. Numerosi Giardini Botanici hanno intrapreso iniziative per partecipare attivamente a 
progetti di recupero e di gestione di specie minacciate ad iniziative di conservazione in situ. La 
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mancata o la scarsa conoscenza della biologia di una specie (come la biologia della riproduzione, i 
meccanismi di impollinazione, le relazioni con gli impollinatori, la dispersione e la produzione dei 
semi) e della dinamica della popolazione (autoecologia) sono tra i principali handicap per la rea-
lizzazione di riusciti programmi di reintroduzione e per la gestione di specie rare e in pericolo e i 
loro habitat in generale. I Giardini botanici, con la loro tradizionale competenza nella gestione di 
piante e piantagioni e le loro moderne competenze per la ricerca, possono contribuire in modo 
significativo. 

La conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità dipende, dalla disponibilità di accurate 
informazioni sulla biologia delle specie e sul loro posto nell'ecosistema. La CBD identifica questo 
fatto in diversi dei suoi articoli e definisce tra i suoi obiettivi: 
� l'identificazione degli ecosistemi, specie e genomi importanti per la conservazione e l'uso so-

stenibile; 
� la promozione della protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e il mantenimento di 

popolazioni vitali di specie in ambiente;  
� la promozione della ricerca che contribuisce alla conservazione e all'uso sostenibile della bio-

diversità. 
La richiesta della Convenzione per l'identificazione della diversità di "genomi importanti per la 

conservazione e l'uso sostenibile" e il "mantenimento di vitali popolazioni di specie" offre ai Giar-
dini botanici una potenzialità di programmi di ricerca genetica a livello sia di popolazioni sia di 
genomi. 

I Giardini botanici già producono ricerche sulla conservazione, sulla germinazione e sulla for-
mazione dei semi e plantule e sulla conservazione di semi che non possono essere mantenuti a 
basse temperature. Inoltre, attraverso la micropropagazione e la coltura in vitro, essi lavorano an-
che per la moltiplicazione di specie difficili, molte delle quali mostrano una decrescente vitalità in 
condizioni normali per la loro situazione naturale di sopravvivere solo in piccole popolazioni rifu-
gio. Tali studi sono essenziali per fornire informazioni di base per la gestione delle specie. Essi 
sono una importante parte delle politiche di conservazione integrata. 

I Giardini Botanici contribuiscono alla conservazione in situ tramite  programmi scientifici e di 
ricerca finalizzati a studiare la biodiversità, la biologia della riproduzione e la biologia per la con-
servazione di specie minacciate. Essi infatti indirizzano una considerevole parte della loro ricerca 
verso lo studio di piante endemiche e minacciate (Delanoé 0., Montmollin B. & Olivier L., 1996 
lUCN/SSC) 

Nella conservazione ex situ i Giardini Botanici danno un rilevante contributo alle politiche e ai 
programmi per la conservazione integrata. Essi rappresentano i principali centri per la conserva-
zione del germoplasma di specie selvatiche, dove sono promosse ricerche sulla biologia e l'imma-
gazzinamento dei semi, sulla micropropagazione, e sulla propagazione e coltivazione delle piante a 
rischio di estinzione. 

Giardini botanici quali principali centri di orticoltura e vivaistica specializzata 
L'orticoltura e la vivaistica nei Giardini botanici è di natura specializzata e molto differente da 

quella condotta, per esempio, dai privati o dai giardini pubblici. Le collezioni viventi mantenute 
dai Giardini botanici europei sono state la base per lo sviluppo della maggior parte della orticoltura 
scientifica moderna. Il personale possiede specializzazioni e conoscenze nella crescita, nel mante-
nimento e nella propagazione di una grossa quantità di piante provenienti da diversi climi e habitat. 
Molte specie sono state introdotte alla coltivazione per la prima volta nei Giardini Botanici; le loro 
esigenze non erano completamente note e il personale ha dovuto determinare le condizioni ottimali 
per la loro germinazione, crescita e riproduzione. Le serre e i campi sperimentali gestiti nei Giar-
dini Botanici dipendono spesso dall'abilità e competenza del personale.  

Nei Giardini botanici, le abilità orticole tradizionali, specialmente nella propagazione delle 
piante, sono complementari a più nuove tecniche come la micropropagazione, la coltura di tessuti, 
la conservazione dei semi a basse temperature o la germinazione assistita chimicamente o mecca-
nicamente. Queste tecniche sono particolarmente rilevanti per la conservazione, e tendono ad in-
staurare collaborazioni tra personale scientifico e orticolo nella gestione delle collezioni viventi. 
Le esigenze moderne di una conservazione integrata e su basi scientifiche richiedono che le colle-
zioni di alta qualità siano cresciute in condizioni ottimali; le informazioni dalla ricerca e dagli e-
sperimenti orticoli sono essenziali per i programmi di reintroduzione e di ripristino degli habitat, 
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che spesso dipendono dai Giardini botanici per il materiale vegetale e le competenze orticole. Par-
ticolare attenzione bisogna porre alle esigenze delle piante selvatiche quali parenti selvatici di spe-
cie coltivate, alle piante medicinali, a quelle ornamentali e altre di interesse economico. 

Oltre alla necessità di condurre un'orticoltura ed una vivaistica su basi scientifiche, i Giardini 
Botanici devono riconoscere la necessità che le loro collezioni siano esposte in un modo attraente 
e piacevole, poiché il loro apprezzamento da parte del pubblico è un importante fattore 
nell'educazione ambientale. Il personale viene spesso chiamato ad allestire speciali esposizioni e 
piantagioni che si riferiscono a vari aspetti educativi dei Giardini Botanici, a programmi di ricerca 
e di conservazione. 

Conservazione della biodiversità 
L’Aspromonte include una serie di habitat, dai caldi ambienti mediterranei a quelli temperati 

della fascia montana. Ognuno ha ecosistemi ed associazioni vegetali specializzate. La flora del 
territorio ancora non completamente nota annovera circa 1800 specie di piante vascolari. L’uomo 
ha una storia lunga d'interazione con l’ambiente e la sua flora locale attraverso i sistemi agricoli 
tradizionali, la selvicoltura e gli svariati usi della terra. Questi fattori hanno prodotto una larga 
varietà dì comunità vegetali naturali e semi-naturali ed una flora diversificata che ha fornito nume-
rose risorse. Le diverse condizioni climatiche e edafiche e le differenti pratiche agricole hanno 
condotto all'acclimatazione di una diversificata tipologie di colture e alla produzione di varietà 
locali semi-domestiche. Questa ricchezza di flora selvatica e naturalizzata ora è minacciata da 
cambiamenti di clima, da una gestione del territorio, urbanizzazione e turismo non sostenibili e in 
aumento, dall'estrazione di acqua e dall'espansione di piante infestanti. 

I Giardini Botanici e le altre istituzioni botaniche contengono nelle loro collezioni viventi, bi-
blioteche, erbari e musei una mole considerevole di informazioni sulla diversità delle piante.  

I Giardini Botanici offrono un'effettiva opportunità per una conservazione efficace della diver-
sità vegetale. Molti i essi hanno già adottato dei criteri di conservazione e coltivano piante minac-
ciate. La maggior parte dei paesi europei ha enti governativi di conservazione ben organizzati, e i 
Giardini botanici vi si dovrebbero collegare piuttosto che tentare di fare tutto da soli. 
� La biodiversità può essere considerata su più livelli: 
� ecosistema, il che comporta l'esame di interazioni complesse tra piante, animali, funghi e mi-

crorganismi e la considerazione di fattori climatici, edafici ed umani 
� di specie, prendendo in esame la varietà e la ricchezza dei specie presenti 
� intraspecifico, esaminando la variabilità esistente fra le popolazioni di una determinata specie 

e all'interno di ciascuna popolazione, fino alla variazione genetica tra gli individui. 
Tradizionalmente i Giardini botanici si sono concentrati sul livello di specie e infraspecifico, 

coltivando gruppi di specie nelle loro collezioni; ciononostante per loro vi sono anche opportunità 
di contribuire al livello di ecosistema. Collezioni che ignorino la tutela di un'adeguata variabilità 
intra-specifica possono, nel migliore dei casi, avere un qualche interesse per la conservazione, ma 
è improbabile che possano garantire la salvaguardia a lungo termine delle specie interessate. 

La biodiversità e la legislazione dell'UE 
Negli ultimi decenni vi è stato un incremento notevole nella legislazione regionale, nazionale 

ed internazionale sulla conservazione e l'ambiente, tra cui molto può essere riferito all'attività dei 
Giardini botanici. La legislazione fornisce ai singoli Giardini botanici e alle reti di Giardini botani-
ci le opportunità di essere coinvolti in progetti globali e nazionali di conservazione e di uso soste-
nibile della biodiversità negli habitat naturali dell'UE. Offre inoltre ai Giardini Botanici la possibi-
lità di dimostrare l'utilizzo delle loro tecniche e delle loro risorse come centri fortemente orientati 
allo studio e alla conservazione della diversità vegetale. I Giardini Botanici hanno la necessità di 
familiarizzarsi con la legislazione nazionale ed internazionale per la protezione della flora sponta-
nea. Alcune delle norme e delle convenzioni pìù significative , pertinenti sono riportate di seguito 
(vedi "A review of International Conventions which affect the work of botanic gardens." Botanic 
Gardens Conservation News, 1999, 3 (2) 29-54). 

Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) 
La comunità mondiale ha riconosciuto, attraverso la Convenzione delle Nazioni Unite sulla 

Diversità Biologica (CBD), gli effetti negativi della perdita di biodiversità sulla qualità della vita e 
sulla sopravvivenza dell'uomo e della vita in generale su questo pianeta. La Convenzione si propo-
ne di: 
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� conservare la diversità biologica mondiale; 
� promuovere l'uso sostenibile dei componenti della diversità biologica; 
� provvedere all'equa condivisione dei benefici derivanti dall'uso della biodiversità, tra l'altro 

fornendo stime delle risorse genetiche e curando il trasferimento di tecnologie adeguate. 
I Giardini Botanici hanno il ruolo di contribuire a quelle strategie nazionali di conservazione 

della biodiversità formulate dai governi in risposta alla CBD. Dopo aver firmato e ratificato la 
CBD, molti paesi europei e la Commissione europea hanno messo - o stanno mettendo - a punto 
Biodiversity Action Plans nazionali, sviluppando i meccanismi legislativi e legali necessari ad 
incorporare la conservazione della biodiversità all'interno di una legge di Stato. 

Convenzione sullo scambio internazionale di specie diflora efauna selvatiche in via d'estinzio-
ne (CITES) 

Lo scopo della Convenzione è di fornire un meccanismo atto a regolare e monitorare il com-
mercio internazionale di specie vegetali e animali minacciate. La CITES opera attraverso il rilascio 
e il controllo di licenze d'esportazione e d'importazione di specie, registrate secondo tre livelli di 
rischio derivante dal loro commercio. I Giardini botanici hanno un ruolo centrale nel migliorare la 
realizzazione e la consapevolezza della CITES e possono servire come centri di recupero per pian-
te confiscate o sequestrate. 

Convenzione di Berna 
Questa Convenzione, incentrata sull'Europa, punta: 

� ad assicurare la conservazione e protezione di tutte le specie di animali e piante selvatiche; 
� ad aumentare la cooperazione tra Stati nello svolgimento di queste attività; 
� a concedere una protezione speciale alle specie più vulnerabili o minacciate. 

Molte delle piante selvatiche europee più a rischio sono elencate dalla Convenzione, e catalo-
gate per la loro protezione. A livello di specie, la Convenzione di Berna fornisce un elenco mirato 
di taxa europei ad alta priorità di conservazione che può essere usato dai Giardini botanici per dare 
una priorità ai loro obiettivi di conservazione. 

Direttiva della Commissione europea sulla conservazione di habitat naturali e semi-naturali e 
di flora e fauna selvatiche (Direttiva sugli Habitat) 

Lo scopo della Direttiva è di conservare la fauna, la flora e gli habitat naturali di rilievo nel-
l'UE. L'obiettivo fondamentale è stabilire un consorzio di aree protette in tutta l'UE, finalizzato a 
mantenere la distribuzione e l'abbondanza di specie e di habitat minacciati, terrestri e marini. 

Direttiva della Commissione europea sulla conservazione degli uccelli selvatici (la Direttiva 
sugli Uccelli) 

Questa Direttiva è finalizzata alla conservazione degli habitat dell'avifauna e richiede che i ' 
Paesi membri adottino misure speciali per conservare gli habitat delle specie minacciate, di cui si 
fornisce un elenco, attraverso la designazione di Speciali Aree di Protezione (SPA). 

Altri strumenti internazionali riguardanti i Giardini botanici includono la Convenzione sulle 
Aree umide (Convenzione di Ramsar), la Convenzione sul Patrimonio Mondiale (World Heritage 
Convention), la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Agenda 21. 
Altri sforzi intemazionali nell'ambito della conservazione sono stati sviluppati in anni recenti, quali 
l'International Undertaking on Plant Genetic Resources. Questi non solo forniscono ai Giardini 
botanici un modello per la conservazione della biodiversità, ma è anche possibile che procurino 
nuove opportunità attraverso la fornitura di finanziamenti e la possibilità di collaborazione a pro-
grammi di conservazione. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Azione 1 – Attività di ricerca finalizzata a produrre lo studio di fattibilità il progetto esecuti-

vo 
L’azione prevede un dettagliato studio delle aree proponibili per la realizzazione del Giardino 

Botanico. In particolare andranno esaminate le caratteristiche climatiche, topografiche, podologi-
che, floristiche, vegetazionali, infrastrutturali, viarie, ecc.; successivamente si provvederà alla rea-
lizzazione del progetto esecutivo per una di tali aree. 
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Il progetto del Giardino Botanico andrà attentamente formulato tenuto conto della natura dei 
luoghi e delle scopi che ci pone di raggiungere. Le collezioni possono infatti essere disposte in vari 
modi a secondo delle destinazioni e delle funzioni del Giardino Botanico stesso. Particolare impor-
tanza assume la collocazione territoriale del Giardino Botanico che dal punto di vista ecologico 
deve trovarsi in area dove poter riuscire a ricreare un po’ tutti gli ambienti presenti nel Parco, men-
tre dal punto di vista infrastrutturale è importante che sia ben collegato con i vari centri del parco 
disponendo di tutti i servizi tecnici utili per il suo funzionamento. 

Particolare importanza deve essere data al coinvolgimento delle popolazioni locali già dalla fa-
se di progettazione, per questo motivo è importante organizzare seminari e conferenze che illustri-
mo l’iniziativa. 

Azione 2 – Acquisizione dell’area 
Il giardino botanico così come proposto richiede una superficie variabile in relazione al proget-

to esecutivo che può essere stimata tra 10 e 15 ettari. Qualora non sia di proprietà pubblica tale 
superficie andrà acquisita: 

Azione 3 – Realizzazione delle collezioni 
Fermo restando che sarà un progetto esecutivo a definire in dettaglio la struttura e le collezioni 

del Giardino Botanico, in questa sede, allo scopo di rispondere alle finalità sopra citate possono 
essere esposti alcuni criteri. In particolare si possono prefigurare tre settori principali in cui struttu-
rare il Giardino Botanico e collocare le piante, ciascuno realizzato con specifici criteri: il settore 
ecosistemico, il settore sistematico ed il settore produttivo. 

SETTORE ECOSISTEMICO 
In questo settore saranno collocate le specie tipiche dei vari ambienti presenti nel territorio del 

Parco, che verranno disposte in modo da ricreare contesti quanto più simili a quelli naturali. Te-
nendo conto della natura dei luoghi saranno realizzati ambienti quali: il bosco sempreverde, il bo-
sco misto, il bosco caducifoglio, la macchia, il bosco ripario, gli ambienti rivulari, quelli palustri, 
ecc. Questo settore del Giardino Botanico svolgerà prevalentemente le funzioni didattico-educative 
e di conservazione. 

SETTORE SISTEMATICO 
In questa parte del Giardino Botanico verranno collocate le collezioni specializzate di determi-

nate specie o gruppi di specie o generi. E' questa la parte del Giardino Botanico che sarà destinata 
alla sperimentazione e alla ricerca finalizzate ad un uso applicativo delle specie legnose in campo 
agrario o forestale. In questa parte del Giardino Botanico possono essere collocate collezioni parti-
colari quali quelle delle piante officinali, delle piante alimentari, quella dei fruttiferi in via di 
scomparsa o collezioni di specie appartenenti a generi di interesse forestale (collezione del genere 
Acer, Pinus, Quercus, Sorbus, ecc. 

SETTORE PRODUTTIVO 
Un terzo settore che va previsto è quello dedicato alla riproduzione delle piante. In particolare 

vanno previste un vivaio, dei campi sperimentali e delle serre dove svolgere la moltiplicazione 
delle specie vegetali che saranno poi rese disponibili con solo per gli impianti all’interno del Giar-
dino Botanico ma anche per gli eventuali progetti di rinaturazione che l’Ente parco intende portare 
avanti. Questo settore svolge un ruolo fondamentale nei progetti di conservazione ex situ e in quel-
li che prevedono il rimpianto di specie a rischio nel loro ambiente naturale. 

Azione 4 – Realizzazione delle infrastrutture e dei servizi 
Nella progettazione i vari settori in cui è suddiviso un Giardino botanico vanno coordinati e 

collegati tra di loro, prevedendo una serie di percorsi, di ambientazioni, di spazi che possano fare 
apprezzare le collezioni, il tutto va calato nel contesto dell’ambiente circostante in un insieme ar-
monico e funzionale. 

In un Giardino Botanico oltre che l’ organizzazione delle collezioni occorre progettare le ne-
cessarie strutture ed infrastrutture: percorsi, edifici, serre, impianti tecnici (acqua, luce, gas, 
collegamenti telefonici, ecc), sistemi espositivi. Vanno previsti locali per funzioni di supporto 
dove ospitare i servizi (servizi igienici, spogliatoio per i giardinieri, deposito per le attrezzature, 
semenzaio, ecc.), l’amministrazione, la dirigenza, un’aula, l’attività di ricerca, un piccolo museo. 
Le serre dovranno servire sia a scopo colturale per la moltiplicazione di piante da trasferire 
successivamente all’aperto, che per la coltivazione di specie con particolare esigenze ecologiche. 
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Azione 5 – Attività di formazione 
I Giardini Botanici non sono semplicemente una infrastruttura “fisica” nell’ambito dei parchi 

ma si pongono come centri interpretativi dell’ambiente e propulsivi della cultura naturalistica. 
Come tali essi vivono e si sviluppano grazie all’impegno che il personale tecnico e scientifico rie-
sce a profondervi e alla capacità organizzativa del soggetto gestore.  

Un organico minimo per un Giardino botanico quale quello prospettato e costituito da un diret-
tore, da tre curatori (tecnici laureati con conoscenze specifiche nel campo delle scienze agronomi-
che, forestali e bio-naturalistiche), dalle guide e da una squadra di 5-6 giardinieri con mansioni 
specializzate, da due addetti alla amministrazione due addetti ai servizi tecnici 

Per la formazione del personale vanno previsti dei corsi e degli stage presso altri Giardini Bo-
tanici, centri per la conservazione del germoplasma ed altri Parchi Nazionali che già hanno avviato 
la realizzazione di Giardini Botanici al loro interno. 

Azione 6 – attività di promozione e divulgazione 
Completata la realizzazione occorrerà procedere ad una intensa attività di promozione del 

giardino stesso mediante: 
cartellonistica interna ed esterna al giardino, pannelli espositivi che illustrano le specie e le 

collezioni coltivate, nonché gli ambienti ricreati 
convegni e conferenze sia locali che nazionali, mostra itinerante 
pubblicistica, produzione di pieghevoli, guide e volumi illustrati, ecc. 
sito internet dove viene illustrato il giardino botanico, le sue collezioni, l’attività che visi svol-

ge; 
prodotti multimediali da diffondere nelle scuole illustrativi del giardino botanico e delle attivi-

tà svolte differenziati per fasce di età. 
 
ASPETTI GESTIONALI 
 
La gestione dell’Orto Botanico è qualcosa di complesso e possibile prevedere  da una parte un 

comitato tecnico scientifico che  definisca le linee generali di gestione del Giardino Botanico e 
dall’altra del personale tecnico in pianta stabile che diriga quotidianamente la gestione dell’Orto 
botanico. Tale pianta stabile potrà essere costituita come accennato da un direttore tre curatori, 
laurati in Scienze agrarie, in scienze forestali e scienze naturali o biologiche che abbiano una spe-
cifica esperienza nella gestione degli spazi verdi. A questo personale andrà affiancato del persona-
le tecnico amministrativo e una squadra di giardinieri per i lavori di rutine, mentre per gli interven-
ti eccezionali, saltuari o stagionali un risparmio economico viene dalla utilizzazione di ditte ester-
ne. Al fine di far frire ai visitatori pienamente delle caratteristiche del Giardino Botanico occorre 
prevedere inoltre la presenza di guide con una specifica preparazione botanica e naturalistica. 

Possibili partner coinvolti nella gestione del Giardino Botanico sono 
� Ente Parco - Pianificazione e gestione delle risorse; 
� Enti locali (comuni e comunità montane), Provincia e Regione; 
� Corpo forestale - Controllo e sorveglianza. 
� Università di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria – Ricerca scientifica e consulenza tecnico-

scientifica 
� Società o cooperativa di servizi – attività di manutenzione ordinaria e gestione dei servizi tec-

nici. 
 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
1    50.000    50.000    
2    450.000    450.000    
3    500.000    500.000    
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4 400.000 400.000    
5    100.000    100.000    
6    100.000    100.000    
      
Totale 1.600.000 1.600.000    

 
Oltre ad uno  specifico finanziamento da parte dell’ente/i gestore/i, possono rappresentare ulte-

riori introiti: 
� biglietto di ingresso differenziati per età e classi di interesse.  
� vendita di piante. Le piante prodotte nel Vivaio del Giardino Botanico possono essere vendute 

con una opportuna etichettatura che qualifichi, certifichi e valorizzi il prodotto. 
� vendita di articoli vari (libri, riviste, prodotti biologici, prodotti artigianali, gadget, ecc. 
� attività di ristorazione. All’interno del Giardino Botanico possono essere previsti un ristorante 

ed un bar.  
I Giardini botanici, inoltre, al pari di altre strutture museali possono beneficiare di specifici 

fondi destinati ai musei erogati da Ministeri o Enti locali. 
Infine la maggior parte dei Giardini Botanici, per lo svolgimento di progetti di ricerca, conser-

vazione ex situ e in situ, diffusione della cultura naturalistica, educazione ambientale, ecc., porta 
avanti specifici progetti finanziati dalla CEE, dal MURST, dal CNR, dal Ministero dell’Ambiente, 
ecc.  
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PROGETTO 23 - INIZIATIVE PILOTA PER L’UTILIZZO DI E NERGIE 
RINNOVABILI E COMBUSTIBILI PULITI 
 

OBIETTIVI 
 

� Sensibilizzare i cittadini sulle opportunità di produzione ed impiego di energia da fonti rinno-
vabili all’interno dell’Area del Parco; 

� realizzare un insieme di interventi integrati e pilota nell’Area del Parco  per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, la distribuzione con impianti a basso impatto ambientale e 
l’utilizzo presso gli utenti finali con tecnologie finalizzate al risparmio energetico. 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
I principi guida su cui si fondano le moderne tecniche di uso razionale dell'energia senza dub-

bio si possono collocare storicamente come reazione dei mercati energetici alla crisi economica 
che si trovarono ad affrontare all'indomani della crisi energetica che all'inizio degli anni '70 segnò 
profondamente il mondo industrializzato occidentale. 

Oggi quelle necessità economiche sembrano tramontate, ma si sono aggiunte nuove e più pres-
santi esigenze di razionalizzazione dei consumi e di sfruttamento delle risorse energetiche, dettate 
dalla sempre più delicata situazione ambientale che ha  ormai assunto proporzioni globali. 

Senza soffermarsi sulle ovvie ripercussioni positive che l'uso razionale dell'energia permette di 
conseguire sull'ambiente, occorre considerare che esso rappresenta uno dei pochi strumenti per 
evitare le disastrose conseguenze prospettate dal vertiginoso aumento dei consumi energetici mon-
diali, determinati soprattutto dagli elevati tassi di sviluppo industriale che negli ultimi anni hanno 
interessato alcuni Paesi terzi. 

Sia per l’utilizzo sia per la produzione di energia, l’intervento presenta le soluzioni possibili 
per il contesto dell’Aspromonte, privilegiando anche azioni pilota che hanno una funzione didatti-
ca esemplare e di incentivo all’introduzione delle stesse soprattutto nelle Amministrazioni locali. 
Le ipotesi presentate nel progetto sono le seguenti:  
� l’energia eolica, per l’utilizzazione della quale si è gia avviata la costituzione del Consorzio 

Eolo 21; 
� l’energia solare sia fotovoltaica che termica da utilizzare presso i Centri Visita del Parco; 
� l’introduzione di mezzi di trasporto alimentati da combustibili puliti per il collegamento mare - 

monti nella Locride e nell’Area Grecanica; 
� la realizzazione di un centro di produzione di energia da : i) biomassa, ii) recupero con caldaie 

poli-combustibili sia per la sansa nella Area Grecanica sia i residui delle lavorazioni forestali.  
Un’analisi della possibilità di introdurre bio-gas da riscaldamento derivato dalla gestione dei rifiuti 
mutuato dall’esperienza del Piemonte è in fase di studio così come l’utilizzo di bio-combustibili 
preparati altrove come il bio-diesel non essendo l’Aspromonte l’habitat adatto per la coltivazioni 
necessarie alla produzione di bio-diesel. 
Da aggiungere la introduzione e l’incoraggiamento all’utilizzo di isolanti naturali come la lana che 
funge da protettore termico nelle intercapedini sia murarie sia nella pavimentazione. 
L’elenco non è esaustivo per scelta non volendo precludere l’introduzione e l’utilizzo di nuove 
tecniche attualmente non disponibili sul mercato e tuttora in fase di studio. 
 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO  
 
Il progetto per l’utilizzo di energie rinnovabili e combustibili puliti nell’ambito dell’area del 

Parco Nazionale dell’Aspromonte, si realizza attraverso la realizzazione delle azioni descritte di 
seguito. 

Azione 1 - Realizzazione di una campagna informativa sulle potenzialità delle Fonti di E-
nergia Rinnovabili nell’Area del Parco 

L’azione prevede la creazione di uno strumento informativo e di diffusione su tutto il territorio 
del Parco sul tema delle fonti di energia rinnovabile ed del risparmio energetico. Il modello propo-
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sto, richiama un’esperienza già funzionante nella Regione Toscana. Si tratta di attrezzare un mezzo 
di trasporto, “La Carrozza Solare”, con semplici Kit dimostrativi (applicazioni eoliche, fotovoltai-
che, ecc.) e materiali tecnici di approfondimento per diffondere le potenzialità dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili sul territorio. Il mezzo di trasporto verrà utilizzato per realizzare una campagna 
itinerante che toccherà tutti i Comuni del Parco e coinvolgerà le singole Ammnistrazioni comunali 
(Uffici Tecnici) e gli attori territoriali maggiormente interessati. E’ possibile prevedere almeno 60 
interventi (due per ciascun Comune del Parco) nell’arco di un anno, animati da esperti 
dell’Associazione ADA di Firenze e con il coinvolgimento di tecnici locali (neolaureati della Fa-
coltà di Ingegneria o Architettura dell’Università di Reggio Calabria ) che, una volta formati, ga-
rantiranno la prosecuzione futura dell’iniziativa.  

Azione 2 - Installazione di impianti pilota utilizzando fonti locali di energia rinnovabile 
presso la rete dei Centri Visita del Parco 

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte ha finanziato la realizzazione di 5 Centri Visita e di 
5 Porte di Accesso al Parco, attualmente in fase di progettazione definitiva. L’orientamento 
dell’Ente Parco è di dotare le strutture, di sistemi di produzione energetica da fonti rinnovabili: la 
produzione di energia elettrica con moduli fotovoltaici, la produzione di energia termica con col-
lettori solari, la cogenerazione da biomasse vegetali, etc. 

Il valore di tale iniziativa è molteplice: 
� ridurre l’impatto delle reti di trasmissione dell’energia in ecosistemi con alto valore ambienta-

le, quali sono generalmente quelli di un’area protetta; 
� innescare un meccanismo educativo, dal forte significato culturale, rispetto alla sensibilizza-

zione verso le problematiche ecologiche; 
� innescare un meccanismo di “domanda”,  per contribuire alla diffusione di queste tecnologie 

generando benefici indotti sul piano occupazionale, economico e ambientale sia a livello locale 
che nazionale. 
L’individuazione definitiva delle strutture da interessare a questo progetto avverrà sulla base di 

considerazioni sulle caratteristiche dei siti prescelti e di ordine tecnico-economico, da effettuare in 
sede di valutazione dei progetti predisposti dai singoli Comuni.  

In una prima fase si intende promuovere e realizzare la solarizzazione dei “punti di immagine” 
dell’Ente Parco, mediante l’installazione di impianti per la produzione di elettricità con tecnologia 
fotovoltaica anche in  coerenza i programmi del Ministero dell’Ambiente. 

L’iniziativa dell’Ente prevede per il futuro, la promozione e l’installazione di impianti di co-
generazione (caldaie e motori alimentati da residui forestali opportunamente trattati) e di impianti 
solari per la produzione di acqua calda, in base a valutazioni tecnico-economiche da effettuare sui 
progetti che saranno predisposti dai singoli Comuni. Ciò, potrà essere realizzato utilizzando sia le 
opportunità del presente programma che altre fonti di finanziamento a livello regionale e/o nazio-
nale, nonché l’intervento di privati e/o altri Enti.  

Per l’attuazione di queste iniziative, si procederà per fasi funzionali, avviando immediatamente 
un programma di promozione dell’uso del Fotovoltaico che, nell’arco di 5 anni, permetterà di 
installare almeno 250 Kwp (circa 2000 mq di moduli installati) su unità e strutture del Parco 
dell’Aspromonte, risolvendo contemporaneamente il problema dei costosi allacci alla rete di di-
stribuzione elettrica e quello dell’approvvigionamento di energia elettrica per il normale funzio-
namento delle strutture progettate. 

L’applicazione del programma può significare che,  secondo i dati medi di insolazione e di 
rendimento alla nostra latitudine, il Parco potrà contare su una produzione di energia utile media  
valutabile in circa 380.000 KWhel per anno, contribuendo ad evitare, in 25 anni di vita utile degli 
impianti, l’emissione di circa 5.600 ton di CO2 nell’atmosfera (equivalente a circa 225 ton/anno di 
emissione di CO2 nell’atmosfera evitate).  

Attraverso il programma anche il Parco dell’Aspromonte parteciperà e contribuirà al rispetto 
degli accordi nazionali sottoscritti dal Governo Italiano a Kyoto.  

Per quanto riguarda,  invece, l’utilizzo della fonte solare per la produzione di energia termica, 
si prevede di utilizzare i risultati della campagna informativa prevista nell’ambito dell’Azione 1 e 
gli altri strumenti di pianificazione (come ad es. il Piano del Parco) per la successiva definizione 
puntuale degli interventi da realizzare, coinvolgendo i privati (albergatori, imprese commerciali ed 
artigianali, cittadini, ecc.) nella realizzazione e gestione delle iniziative. 
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Il progetto pilota proposto  è relativo all’installazione di 6 impianti FV da localizzare in altret-
tanti Centri Visita e/o Porte d’Ingresso al Parco e all’installazione di circa 30 lampioni FV per 
arredo esterno.  

Impianti fotovoltaici 
Gli impianti fotovoltaici per la produzione di elettricità saranno del tipo stand-alone ciascuno 

di circa 3,14 Kwp (standard),  per un totale di 18,84  Kwp complessivamente installati. 
Il dimensionamento è stato effettuato a partire da un carico giornaliero medio stimato in 6,8 

Kwh/giorno in rapporto alle tipologie e alle funzioni previste nelle varie strutture. 
Ciascun impianto avrà le seguenti caratteristiche dimensionali, calcolate in riferimento a mo-

duli commerciali da 60 Wp e tensione di 16 V, con rendimento del 13%, una superficie di 0,45 mq, 
e con un angolo di inclinazione pari a circa 40°: 
� 52 moduli fotovoltaici da 60 Wp; 
� carpenterie di sostegno e ancoraggio; 
� 24 batterie stazionarie;  
� inverter da 3 Kw; 
� centralina di controllo. 

La quantità di energia elettrica potenzialmente generata in un anno per  ognuno dei sistemi in-
stallati sarà pari a circa 5.000 KWh, che per tutta la durata di vita utile dell’impianto ammonta a 
125.000 Kwhel prodotti. 

I costi da sostenere per ogni impianto da 3,14 Kwp sono  stimati in circa 39.000 € comprensivi 
di materiali, trasporto e installazione, progettazione, direzione lavori, e spese generali (IVA al 
10%). 

Complessivamente l’importo per la realizzazione degli impianti proposti (n. 6 x 3,14 KWp) sa-
rà pari a 234.000 €. 

Lampioni fotovoltaici 
I lampioncini fotovoltaici saranno utilizzati per soddisfare esigenze di arredo e illuminazione 

esterna, la cui localizzazione sarà accuratamente valutata sia in termini di inserimento ambientale 
che di funzionalità. 

Ogni singolo lampione costituisce un sistema autoalimentato ad energia solare, gestito da una 
logica di controllo e regolazione a microprocessore. L’energia generata durante il giorno viene 
accumulata in una batteria che, accendendosi automaticamente al crepuscolo, alimenta il lampione 
per circa 9 ore per notte già in condizioni di discreta insolazione. 

Il lampione è costituito dai seguenti elementi: 
� 2 moduli FV da 60 W; 
� struttura portante; 
� unità di controllo e accensione 
� corpi illuminanti e lampade a risparmio energetico 
� batterie di accumulazione. 

Il costo previsto per ogni singolo lampione, completo di tutto il necessario per un corretto fun-
zionamento, la realizzazione di tutte le opere necessarie per l’installazione (plinto di fondazione e 
pozzetto per l’alloggiamento delle batterie di accumulo) è stimato in 2.100 €.  Pertanto il costo 
complessivo da sostenere è pari ad 63.000 €. 

Azione 3 -Realizzazione di campagne anemometriche ed installazione di impianti pilota per 
lo sfruttamento dell’energia eolica 

L’azione mira all’installazione di impianti pilota di piccola potenza (max. 20 KW), anche in 
base a quanto previsto dal Bando del Ministero dell’Ambiente, per lo sfruttamento dell’energia 
eolica. L’intervento è in completa sinergia con alcune iniziative avviate all’interno dell’Area Parco 
e promosse dal consorzio Eolo 21. 

La produzione eolica all'interno del territorio del Parco Nazionale d'Aspromonte può rappre-
sentare un'opportunità di investimento interessante sia per l'Ente Parco che, in generale, per i Co-
muni che ospiteranno gli impianti. Ciò fondamentalmente per almeno due motivi di seguito esplici-
tati. 

Le condizioni anemometriche dei siti 
Tutta la zona degli altopiani aspromontani, è caratterizzata da una buona ventosità sia in ter-

mini di velocità che di frequenza. Sulla base degli studi e le analisi sulla ventosità dei siti italiani, 
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risulta che il valore medio annuale della velocità del vento sul versante interessato si aggira intorno 
agli 8 m/s, con punte che raggiungono i 14 m/s. In via esemplificativa, per il calcolo delle poten-
zialità di produzione energetica annuale, si ipotizza di installare in un “sito priortario”, caratteriz-
zato cioè da uno specifico andamento del vento come riportato nella tabella che segue, una singola 
turbina eolica da 15 Kw di potenza nominale. 

I valori di produzione energetica si ottengono in base alle stime sulla distribuzione delle velo-
cità e delle frequenze del vento nella zona (curva di durata della velocità del vento calcolata in 
condizioni standard) e della curva di potenza caratteristica della macchina prescelta. 

I dati stimati per la zona in esame, (valutati a partire da dati empirici e da una curva di velocità 
del vento distribuita secondo la funzione teorica di Rayleigh), sono i seguenti: 
 

Ore Valore totale  
e media 

Kw m/s Kwh 

10  15 14 150 
20  15 13 300 
30  15 12 450 
100  15 11 1.500 
150  14 10 2.100 
450  13 9 5.850 

1.000  12 8 12.000 
1.400  6 7 8.400 
1.000  5,1 6 5.100 
800  5 5 4.000 

Totale 4.960   39.850 
Media 902    

 
Il valore teorico  così ottenuto deve essere moltiplicato per un coefficiente che tiene conto dei 

guasti e dei fermi tecnici per manutenzione del generatore eolico. Tale coefficiente, definito "di-
sponibilità annua dell'impianto", viene i fissato in 0,95 (valore accettabile per le moderne turbine 
in commercio) e,  pertanto,  il totale dell'energia prodotta annualmente dalla turbina eolica risulta 
essere pari a circa 37.850 Kwh che rappresenta circa il 15% del totale del fabbisogno comunale. 

Per una verifica puntuale di tali ipotesi, si prevede di effettuare una campagna anemometrica 
in 10 “siti prioritari” mediante installazione di centraline metereologiche in grado di fornire dati 
reali utili all’installazione di altrettanti piccoli impianti eolici di piccola potenza.  

I costi dell'energia prodotta ed il nuovo sistema dei Certificati Verdi   
L’energia prodotta, pur avendo un costo di produzione ancora elevato rispetto ai costi del Kwh 

da fonte convenzionale,  può essere immessa nella rete di distribuzione mediante connessione di-
retta (con interfaccia omologata) in rete BT e potrà entrare nel nuovo sistema di certificazione 
verde attraverso veri e propri titoli al portatore: i Certificati Verdi, appunto, negoziabiili nella futu-
ra Borsa dell'Energia.  

Infatti dall’inizio dell'anno 2001 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ha un quadro 
di riferimento più idoneo al potenziale sviluppo. Il sistema trova i suoi fondamenti nel vincolo 
legislativo di "obbligo all'acquisto" da parte dei produttori di energia da fonti convenzionali di una 
quota di elettricità da fonti rinnovabili. Il cosiddetto "Portafoglio Verde" con i suoi meccanismi di 
mercato (il valore dei certificati verdi viene fissato dall'incontro tra domanda e offerta). I riferi-
menti legislativi su cui poggia l'impalcatura di questo particolare mercato delle rinnovabili sono: 
alcune particolari disposizioni del Decreto Bersani (art.11 del D.L. 16 marzo 1999, n.79) ed il de-
creto dei Ministri dell'Industria e dell'Ambiente che ne definisce più dettagliatamente il funziona-
mento (D.M. dell'11 novembre 1999). 

Azione 4 - Mobilità sostenibile all’interno del territorio del Parco 
L’azione mira all’introduzione di mezzi di trasporto alimentati da combustibili puliti (pulmini 

elettrici, a olio di colza, ibridi, ecc) in grado di fornire servizi di mobilità alla popolazione interna 
al territorio del Parco, nonché a garantire collegamenti mare monti e presso i punti visita del parco 
ai fini della fruizione turistica dell’area.  
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Si tratta di sviluppare di concerto con i Comuni dell’Area del Parco due progetti piloti che 
coinvolgono le Aree della Locride e l’Area Grecanica. I progetti saranno preceduti da uno studio 
fattibilità per individuare  dettagliatamente i parametri e le tipologie impiantistiche coerenti con gli 
obiettivi da perseguire. 

Azione 5 - Promozione di uno studio di fattibilità e realizzazione di un impianto sperimenta-
le per l’utilizzo delle biomasse. 

L’azione mira alla realizzazione di uno studio di fattibilità in grado di valutare la possibilità di 
attivare processi di produzione di energie attraverso l’utilizzo di bio-gas derivati dal processo di 
riduzione della materia organica contenuta negli RSU o dall’utilizzo di biomasse derivanti da ma-
teriali di scarto organici e non. 

L’azione prevede inoltre la localizzazione di un impianto dimostrativo per la valorizzazione 
energetica delle biomasse vegetali (impiamto di gassificazione a letto fluido di residui forestali con 
la produzione combinata di energia elettrica e termica), da localizzare in uno dei Comuni del Parco 
a più alta densità forestale. L’impianto avrà una potenza elettrica di circa 30 KW elettrici e circa 
60 KW di potenza termica utilizzabile. La biomassa forestale da trattare risulta essere di circa 250 
tonn/anno. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 

(Misura 1.11) 
      
1 160.000  160.000   
2 297.000  297.000   
3 740.000  740.000   
4 500.000  500.000   
5 175.000  175.000   
      
Totale 1.872.000  1.872.000   
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PROGETTO 24 - PROGETTO DI CONSERVAZIONE DI WOODWARD IA RADI-
CANS (SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO DIRETTIVA CEE  43/92) 
 

OBIETTIVI 
 

� Conservazione in situ mediante la definizione delle strategie di intervento per una gestione 
sostenibile, dopo un attento monitoraggio delle stazioni della specie nel quale sono  prese in 
considerazione le sue caratteristiche ecologiche, la consistenza delle popolazioni ed i problemi 
di conservazione; 

� interventi di  restauro ambientale con reintroduzione della specie e interventi a favore 
dell’ambiente in cui vive; 

� conservazione ex situ presso strutture specializzate al di fuori del suo ambiente naturale; 
� promozione di attività di educazione ambientale. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 

 
La salvaguardia delle specie vulnerabili è una delle finalità prioritarie definite dalla legge qua-

dro sulle aree protette. Woodwardia radicans (L.) Sm. è una specie appartenente alla famiglia delle 
Blecnaceae (divisione Pteridophytae) che è stata inserita nel “Libro Rosso della Flora Italiana” tra 
le specie vulnerabili (Conti F., Manzi A., Pedrotti F., 1992 - Libro rosso delle piante d’Italia. 
WWF - Ministero dell’Ambiente.). Nel successivo aggiornamento alle liste rosse (Conti F., Manzi 
A., Pedrotti F., 1997 - Liste rosse regionali delle Piante d’Italia WWF - Ministero dell’Ambiente), 
lo stato di conservazione di questa felce per la Calabria viene invece riportato “minacciato”, sotto-
lineando così un accresciuto pericolo per la conservazione delle popolazioni di questa specie. Wo-
odwardia radicans vive infatti in un habitat molto fragile, bastano anche modeste alterazioni, co-
me la captazione della falda o il taglio del bosco, per modificare irreversibilmente le condizioni 
ambientali e determinare la scomparsa della specie come è già avvenuto per esempio in alcune 
località della Sicilia.  

Woodwardia radicans è indubbiamente la più interessante e peculiare tra le felci che si rinven-
gono nella Flora dell’Aspromonte Woodwardia radicans. Si tratta di una specie molto antica, la 
cui origine può essere fatta risalire all’Era Terziaria probabilmente all’ Eocene-Oligocene (più di 
60 milioni di anni fa), quando i territori mediterranei erano interessati da un clima e da una flora 
ben diverse da quelli attuali, simili a quelli dei paesi tropicali (Pichi Sermolli R.G.E., 1979; Ferra-
rini E., Ciampolini F. Pichi Sermolli R.E.G., Marchetti D., 1984). La felce bulbifera, è questo il 
nome italiano di Woodwardia radicans, rappresenta una delle pochissime specie rimaste della an-
tica flora tropicale del Terziario, oggi quasi del tutto estinta nei territori mediterranei. Questa felce 
è riuscita a sopravvivere ai numerosi cambiamenti climatici sopravvenuti nel corso delle ere geo-
logiche che hanno completamente modificato la flora del Mediterraneo grazie al fatto che si è rifu-
giata in habitat molto peculiari. Attualmente Woodwardia radicans è ancora presente ai alle Isole 
Canarie, nell’area macaronesica e nel Mediterraneo dove risulta molto rara e localizzata. In Italia 
assume una tipica distribuzione relitta (Pignatti, 1982), essendo presente con piccole sottopopola-
zioni, talora di pochi individui, in alcune località della Calabria (Gramuglio G., Villari R., Triscari 
C., Rossitto M., 1982),  della Sicilia nord-orientale e nel Vallone delle Ferriere in Campania (Ca-
puto G., De Luca P., 1969). In Calabria la situazione attuale è quella di una metapopolazione (sen-
su Levins 1970) dove tra le varie sottopopolazioni nel corso degli anni i rapporti di interscambio 
sono diventati sempre più ridotti, in considerazione della aumentate distanza tra i vari nuclei per 
l’estinzione delle sottopopolazioni intermedie e della matrice ambientale che li suddivide, di certo 
non favorevole alla specie diffusione della specie. 

Woodwardia radicans si localizza in ambienti molto peculiari ubicati nella fascia meso-
mediterranea (sensu Rivas Martinez, 1999), caratterizzati da un microclima con una notevole oce-
anicità, costantemente caldo e umido, che somiglia, per certi versi, a quello dei paesi tropicali. In 
particolare le sottopopolazioni di Woodwardia radicans si localizzano all’interno di forre o valloni 
in prossimità di cascate o piccoli salti del corso d’acqua, ma anche lungo le ripe di alcuni corsi 
d’acqua o comunque in ambienti con una elevata umidità ambientale, scarsamente illuminati grazie 
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ad una densa copertura forestale e con limitate escursioni termiche sia annuali che giornaliere (A-
gostini R., Giacomini V., 1977).  

In Aspromonte si rinviene in alcuni valloni profondi e incassati del versante tirrenico, tra 300 e 
700 m di quota, caratterizzati da stillicidi ed acque correnti per tutto l’anno, come quelli presso S. 
Eufemia, Molochio, Scido, Cittanova e Cinquefrondi (Scelsi F., Spampinato G., 1994). Di recente 
ne è stata individuata anche una stazione sul versante ionico lungo la Fiumara Laverde. Si tratta in 
genere di biotopi di difficile accesso, che hanno preservato fino ad oggi la specie caratterizzati da  
versanti con una fitta vegetazione forestale di aceri, carpini neri, frassini e lecci, che riduce note-
volmente l’intensità luminosa sul fondo della forra e contribuisce a mantenere l’umidità costante-
mente elevata. 

Woodwardia radicans è una felce dal portamento elegante, le fronde possono raggiungere i 2 
m di lunghezza e presentano una lamina fogliare suddivisa in pinne e queste in pinnule. Quando 
l’estremità della foglia tocca il terreno umido tende a radicare, così che si forma una altro cespo. 
Woodwardia radicans oltre che vegetativamente si riproduce anche mediante spore, prodotte dagli 
sporangi tipicamente riuniti in sori lineari facilmente osservabili sulla pagina inferiore della foglia 
(Pignatti S., 1982). Dalle spore, analogamente a quanto avviene nelle altre felci, si originano gli 
individui della generazione gametofitica, di piccole dimensioni (qualche mm), con aspetto lamina-
re, visibili solo per un breve periodo dell’anno. Questi riproducendosi mediante gameti chiudono il 
ciclo e riformano la generazione sporofitica che è perenne ed ha una organizzazione morfologica 
ben più complessa con fusto, radice e foglie. Woodwardia radicans  ha numero cromosomico 2n = 
60 (Brullo S., De Leonardis W., Pavone P., 1982 ). 

Nonostante l’importanza che questa specie riveste per il patrimonio biogenetico 
dell’Aspromonte e della Calabria più in generale, attualmente non è stata avviata nessuna forma di 
protezione specifica. In considerazione minacce che incombono sulle popolazioni della specie è 
quindi auspicabile l’avvio di uno specifico programma di conservazione.  

La protezione di Woodwardia radicans e del suo ambiente assume anche il significato di pro-
tezione per una serie di ambienti umidi dove vivono numerose altre specie animali e vegetali di 
rilevante valore naturalistico. Sotto questo aspetto Woodwardia radicans può essere considerata 
una “specie ombrello” la cui protezione assicura il mantenimento di habitat molto fragili e delicati 
ritenuti nella direttiva CEE 43/92 di tipo prioritario. 

Woodwardia radicans è inserita tra le specie di interesse comunitario dell’allegato II alla diret-
tiva CEE 92/42 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche per le quali è richiesta la designazioni di aree specie di conservazione ZSC. E’ 
inoltre inclusa negli aggiornamenti a tale direttiva (Direttiva 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 
1997 recante adeguamenti al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE - Gazzetta 
ufficiale n. L 305 del 08/11/1997) 

Woodwardia radicans è inserita tra le specie della flora protetta contenuto nell’annesso alla 
“Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’Ambiente naturale in Europa – 
Convenzione di Berna) 

Woodwardia radicans  in Campania è protetta dalla  Legge Regionale 25 novembre 1994, n. 
40 che tutela la flora endemica e rara. Le altre due regioni dove si rinviene questa specie (Sicilia e 
Calabria) non dispongono invece di una simile normative.  

Woodwardia radicans viene individuata tra le emergenze ambientali anche nei Piani Integrati 
Territoriali. In Particolare il P.I.T. 20 Aspromonte evidenzia come tra le emergenze naturalistiche 
vada considerata questa specie 

 
DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Azione 1 -  Conservazione in situ: monitoraggio e definizione di metodi di gestione sosteni-

bile 
La conservazione in situ viene realizzata attraverso un attento monitoraggio di tutte le popola-

zioni presenti all’interno del Parco dell’Aspromonte. In particolare verrà effettuato un censimento 
delle popolazioni, un censimento del numero di individui che compongono ciascuna popolazione, 
una analisi dei fattori ecologici cui sono sottoposte le varie popolazioni (luminosità, umidità, tem-
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peratura, ecc.). I dati scientifici raccolti in questa fase saranno indispensabili per la definizioni 
delle misure di salvaguardia e per le successive fasi del progetto. 

La conservazione della specie deve mirare a mantenere una dimensione efficace delle popola-
zioni tale da garantire il mantenimento della specie. In particolare va valutato la consistenza delle 
popolazioni in rapporto alla popolazione minima vitale stimata per la specie. Per popolazione mi-
nima vitale va intesa (Shaffer, 1981) come la più piccola popolazione isolata di una specie avente 
il 99 % di probabilità di persistervi per un periodo di 1000 anni, tenendo conto di tutti gli effetti 
casuali prevedibili derivanti dalle oscillazioni demografiche, genetiche e ambientali (tenendo conto 
anche di possibili situazioni catastrofiche). Vanno quindi esaminatati tutti gli impatti attuali e pos-
sibili futuri sulle singole popolazioni di Woodwardia radicans, stimando gli effetti dei vari impatti 
sia singolarmente che in combinazione. Definita la popolazione minima vitale è possibile  stimare 
l’area minima dinamica di una specie. Le valutazioni sull’area attualmente occupata dalla popola-
zione della specie, e sulle caratteristiche ecologiche presenti nell’ambiente prossimo a quello oc-
cupato dalle popolazioni della specie, costituiranno i presupposti per avviare un programma di 
restauro ambientale. In altre parole in presenza di condizioni ambientali idonee alla specie ed in 
situazioni di popolazioni al di sotto di quella minima vitale, si provvederà a predisporre la reintro-
duzione della specie. 

I dati raccolti in questa fase, come nelle successive, saranno pubblicati non solo su riviste 
scientifiche ma anche mediante pubblicazioni divulgative finalizzate a far comprendere 
l’importanza della specie e il significato dell’iniziativa. 

Azione 2 - Conservazione ex situ 
La conservazione ex situ viene realizzata presso vivai specializzati o giardini botanici. Occorre 

innanzitutto effettuare la raccolta del germoplasma, nel caso di Woodwardia radicans rappresenta-
to dalle spore, che verranno conservate in opportune condizioni di temperatura e umidità e rese 
disponili per le altre fasi del progetto o per scambi con altre istituzioni. Le spore vanno fatte ger-
minare in ambiente controllato (cella climatica) dove sono monitorate le condizioni di temperatura, 
luminosità, umidità, fotoperiodismo, ecc. Le nuove piante ottenute verranno poste in serra clima-
tizzata al fine di essere rese disponibili negli interventi di restauro ambientale che prevedono la 
reintroduzione della specie 

Azione 3 - Restauro ambientale e reintroduzione della specie 
L’attività di monitoraggio svolta nella prima azione sarà di fondamentale importanza per defi-

nire le strategie di intervento finalizzato al restauro dell’ambiente di crescita di Woodwardia radi-
cans. Grazie alle piante rese disponibili dalla seconda azione saranno inoltre proponibili reintrodu-
zioni della specie, contribuendo così attivamente alla sua conservazione. La reintroduzione di Wo-
odwardia radicans andrà attentamente valutata per ciascun sito, individuando le superfici che per 
le caratteristiche ecologiche sono suscettibili ad ospitare individui della specie. 

L’azione di restauro ambientale non deve però limitasi a reintrodurre la felce bulbifera ma de-
ve necessariamente mirare anche ad un restauro complessivo dell’habitat della specie, ad esempio 
mediante rimboschimenti di versanti denudati prospicienti le stazioni di Woodwardia radicans in 
considerazione della notevole importanza che l’ombreggiamento ha per la specie.  

Azione 4 – Sensibilizzazione e promozione di attività di educazione ambientale 
Nell’ambito di questa azione verrà portata avanti una campagna di informazione mirata a ad at-

tirate l’attenzione dell’opinione pubblica sulla conservazione di Woodwardia radicans e del suo 
ambiente, anche attraverso un continuo trasferimento dei risultati ottenuti. A questo scopo verran-
no realizzati un prodotto multimediale su CD ROM, che può essere messo anche nelle rete Inter-
net, opuscoli, poster, video, ecc. Oltre alla attività di sensibilizzazione verrà avviata una attività di 
educazione ambientale nei comuni dei territori interessati da stazioni di Woodwardia radicas me-
diante seminari e conferenze visite guidate svolte principalmente nelle scuole. Si intende così pro-
muovere nei ragazzi una maggiore conoscenza dei valori naturalistici del proprio territorio, così da 
renderli consapevoli delle problematiche di conservazione dell’ambiente. 

Aspetti gestionali 
Per la realizzazione del progetto va realizzata una sinergia di azioni tra Ente parco, Università 

e Corpo forestale, con una pianificazione delle linee di azione che potrebbe essere quella qui di 
seguito indicata. 
� Ente Parco - Pianificazione e gestione delle risorse, attività di sensibilizzazione e promozione; 
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� Corpo Forestale - Controllo e sorveglianza, restauro ambientale, reintroduzione della specie; 
� Università di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria – Ricerca scientifica e consulenza tecnico-

scientifica, moltiplicazione della specie, conservazione ex situ, sensibilizzazione e promozione 
 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
Azione Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR Altre Fonti 
      
1 120.000 120.000    
2 80.000 80.000    
3 120.000 120.000    
4 80.000 80.000    
      
Totale 400.000 400.000    
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PROGETTO  25 – GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE NEL PARCO NA-
ZIONALE DELL’ASPROMONTE 
 

OBIETTIVI 
 

� Procedere, nel quadro delle attività finalizzate all’individuazione dei bilanci idrologici di baci-
no, alla definizione del regime idrologico del corso d’acqua e delle sorgenti presenti nel bacino 
di competenza attraverso un’idonea campagna di misure di portata delle fluenze in alveo e de-
gli apporti sorgentizi; 

� predisporre un quadro dettagliato sullo stato delle risorse idriche del Parco, diretto alla indivi-
duazione  delle aree interessate da fenomeni siccitosi e sulle stesse alla ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse idriche e/o all’adozione di misure di salvaguardia per far fronte alle 
situazioni di deficit e tenendo conto che ai sensi dell’art. 25 della legge 36/94 è previsto che 
nell’ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l’ente gestore dell’area protetta, 
sentita l’Autorità di bacino, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla 
conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. Lo studio partendo dalle linee 
generali redatte a scala regionale dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale, dovrebbe 
redigere le linee guida di una campagna puntuale di ricognizione, censimento e definizione del 
regime idrologico e qualità delle acque delle sorgenti e dei punti d’acqua presenti nel Parco 
dell’Aspromonte; 

� determinare, per una corretta utilizzazione delle risorse idriche superficiali in concomitanza 
dell’insorgere di fenomeni climatologici siccitosi  unitamente alla conservazione dei requisiti 
ambientali dei corpi idrici, una metodologia di facile applicazione per la stima dei minimi de-
flussi vitali nella rete drenante del  Parco; tale metodologia dovrà costituire lo strumento ope-
rativo nelle applicazioni dei vincoli e delle norme in materia di tutela delle acque (legge n. 
183/89, n. 152/99, ecc.).  
 
QUADRO DI RIFERMENTO 
 
Si rileva la carenza generale di studi in tema di misure di portata di sorgenti e di valutazioni 

quali-quantitative delle risorse idriche; pertanto, si fa riferimento a l’unico censimento generale 
delle sorgenti in Calabria, risalente agli anni ’30 – ’40, e più recentemente, ai risultati preliminari 
evidenziati a scala regionale dal Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale – Ufficio di Catan-
zaro. Tali risultati evidenziano una situazione decisamente preoccupante circa le portate attual-
mente erogate delle principali sorgenti calabresi. 

In particolare, si è osservato che le portate registrate sulle sorgenti analizzate sono mediamente 
ridotte ad un terzo rispetto a quelle misurate circa 60 anni fa dall’allora Servizio Idrografico Italia-
no, e che molte sorgenti, anche con portate di circa 100 l/s, sono oggi scomparse. 

Da tale indagine è emersa, altresì, l’assenza di qualsiasi gestione della risorsa idrica; la mag-
gior parte degli enti gestori, infatti, non è a conoscenza della quantità d’acqua prelevata dalle sor-
genti, essendo le opere di presa sprovviste di qualsiasi strumento di misura in continuo. 

Inoltre, alcune opere di captazione, soprattutto mediante pozzi, hanno irrimediabilmente 
compromesso manifestazioni sorgentizie naturali di medio-bassa e media entità. 

Rispetto ai risultati del censimento generale sopra richiamato la situazione attuale appare note-
volmente variata sia per ciò che concerne le condizioni siccitose rilevate nell’ultimo decennio,  sia 
per ciò che attiene l’utilizzazione delle stesse sorgenti. 

Si evidenzia altresì che la disponibilità di un tale quadro conoscitivo ottempera alle vigenti di-
sposizioni in materia di gestione e tutela delle risorse idriche di cui alle leggi n. 36/94 (legge Galli) 
e 152/99 (Tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei). 

Le esigenze di una corretta utilizzazione delle risorse idriche superficiali, in particolare in con-
comitanza dell’insorgere di fenomeni climatologici siccitosi, unitamente alla conservazione dei 
requisiti ambientali dei corpi idrici, impongono la determinazione di una metodologia di facile 
applicazione per la stima dei minimi deflussi vitali nella rete drenante del  Parco. 
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Tale metodologia dovrà costituire lo strumento operativo nelle applicazioni dei vincoli e delle 
norme in materia di tutela delle acque (legge n. 183/89, n. 152/99, ecc.).  

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
Azione 1 - Determinazione del minimo deflusso vitale nei principali corsi d’acqua del parco 

dell’Aspromonte” 
Lo studio dovrà individuare i criteri relativi alla determinazione dei minimi deflussi vitali, par-

tendo dalla caratterizzazione idrologica dei bacini del Parco al fine di individuare una metodologia 
di calcolo speditiva calata sulle particolari esigenze territoriali. 

Le attività dello studio riguarderanno: 
� acquisizione in formato digitale dell’intera rete drenante del Parco e gerarchizzazione della 

stessa, compresa la delimitazione dei sottobacini corrispondenti; 
� individuazione dei tronchi fluviali più rappresentativi del Parco; 
� per i tronchi più rappresentativi, progettazione di una campagna di misure di portata orientata 

alla definizione del regime idrologico, con particolare attenzione alle condizioni di magra; 
� progettazione di un Data Base relativo al: censimento, identificazione e classificazione degli 

scarichi; censimento, identificazione e classificazione dei prelievi;  
� definizione delle specifiche tecniche per il campionamento qualitativo dei corpi idrici; 
� definizione dei criteri per la stima dei bilanci idrologici dei bacini di pertinenza dei tronchi più 

rappresentativi ; 
� scelta delle metodologie più idonee per il calcolo dei minimi deflussi vitali. 
 

Azione 2 - Gestione delle  risorse idriche del Parco Nazionale dell’Aspromonte” 
L’intervento è caratterizzato da una prima fase di studio e progettazione e successivamente da 

una fase di strumentazione e misurazioni. Esso è così articolato: 
Fase A 
Lo studio partendo dalle informazioni disponibili presso Amministrazioni, Enti territoriali 

ecc., dovrà fornire le linee guida per un’azione conoscitiva esaustiva sul numero e sullo stato delle 
sorgenti e pozzi presenti nel Parco dell’Aspromonte. 

Le attività dello studio riguarderanno: 
� localizzazione geografica e classificazione delle principali sorgenti presenti nel Parco; 
� creazione di un Data Base georeferenziato e popolamento dello stesso per l’archiviazione delle 

informazioni di cui al punto precedente; 
� definizione delle specifiche tecniche per la realizzazione di un Sistema Informativo per la ge-

stione dinamiche delle sorgenti e dei pozzi. 
� progettazione di una campagna di misure per la definizione del regime idrologico delle sorgen-

ti attraverso misure dirette di portata e qualità; 
� stima degli afflussi meteorici mensili nei principali bacini del Parco. 

Il costo stimato per la fase A è pari a € 25.000 
Fase B 

� Analisi dell’eventuale utilizzazione e tipologia di captazione; 
� ricerca estremi della concessione e del concessionario; 
� valutazione presenza di strumentazione di misura fissa e/o in continuo; 
� documentazione fotografica; 
� predisposizione, sulla base delle informazioni emerse nelle fasi precedenti, del programma per 

l’esecuzione della campagna di misure che dovrà contenere le indicazioni riguardo le modalità 
e le strumentazioni da impiegare, numero complessivo di misure programmate per ogni sorgen-
te o sezione idrometrica, durata della campagna, parametri rilevati, ecc. 
Il costo stimato per la fase B è pari a € 40.000 
Interventi 
1a fase 
Esecuzione della campagna di misure di portata. Dovranno essere eseguite le misure di portata 

secondo il programma approvato. Per le sezioni di interesse dovranno essere condotte, in corri-
spondenza di ogni misura, il rilievo topografico della sezione e le opportune relazioni di pulizia e 
manutenzione della sezione stessa. 
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La campagna di misure di portata progettata dovrà essere eseguita secondo un capitolato 
d’oneri concordato con l’Ufficio Idrografico della Calabria. 

Il costo dell’intervento di 1a fase, prevede la misura di circa 400 sorgenti per 12 volte l’anno al 
costo di € 300 ciascuna per un totale di € 1.440.000 . Per le eventuali strumentazioni da sostituire, 
integrare o inserire ex novo si ipotizza una spesa a corpo di circa 300.000 €. 

2a fase 
Restituzione dei risultati prodotti nel corso della campagna di misure strutturati in data base 

compatibile con il sistema informativo integrato in uso presso il Parco dell’Aspromonte. Il data 
base dovrà contenere, per ciascun sito di misura: 

- data di esecuzione della misura; 
- valore della portata; 
- temperatura dell’acqua ed eventuali altri parametri d’interesse; 
- per le sezioni idrometriche la scala di deflusso e le sezioni rilevate. 
Il costo dell’intervento di 2a fase è pari € 100.000 a corpo. 
Costi dell’intervento 

Azione Studi e Progettazione 
(€) 

Interventi 
(€) 

Manutenzione 
(€/anno) 

Fase A 25.000   
Fase B 40.000   
1a fase  1.740.000 30.000 
2a fase  100.000  

TOTALE 65.000 1.840.000 30.000 
 
 

COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 

Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 
tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 

Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR  Altre Fonti  
      
1 27.000 27.000    
2 1.935.000 1.935.000    
      
Totale 1.962.000 1.962.000    
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PROGETTO 26 – PROGETTO INTEGRATO FIUMARA LA VERDE 
 

OBIETTIVI 
  

� Realizzare  nell’area  grecanica dell’Aspromonte, nella cui nalisi fisica e storica non c’è solu-
zione di continuità tra montagna e mare a differenza  della soluzione di continuità imposta nel-
la storia istituzionale amministrativa attuale e in quella politica ed economica recente,un inter-
vento pilota finalizzato ricostruire l’economia agricola montana e pianurale utilizzando come 
fulcro  lo sviluppo dell’economia marina. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO  
L’area oggetto dell’intervento comprende i comuni di Bianco, Caraffa del Bianco, Sant’Agata 

del Bianco, Ferruzzano, Samo e il Comune di Africo per la parte che ricade nella fascia marina. 
E’ un’area contrassegnata da tre capisaldi fisici e uno culturale; i primi sono costituiti dal pro-

montorio di capo Bruzzano (Zephirion Akron), dalla linea di costa e dal massiccio aspromontano 
che si uniscono senza soluzioni di continuità, il secondo dall’omogeneità storico culturale contrad-
distinta dalla loro appartenenza all’area grecanica. 

E’ per questi capisaldi che è stata scelta  come area pilota (molte sono le aree del Mediterraneo 
in generale e del Tirreno in particolare che hanno un rapporto immediato tra montagna e mare) ed 
è su questi capisaldi che è stato costruito il progetto. 

Nel 1950 molti centri della fascia montana e pedemontana dell’Aspromonte jonico sono stati  
evacuati per essere poi riedificati a valle. Il progetto è costruito sulle attuali aree marine (esterne ai 
confini del Parco) ed è volto a ricreare la continuità fisica, culturale e quindi naturale e ambientale 
con la montagna. 

L’esemplificazione più chiara di questa necessità sociale e istituzionale è rappresentata dal 
comune di Africo, il cui territorio è interno al Parco Nazionale dell’Aspromonte mentre il nuovo 
abitato (dopo la migrazione del 1950) è stato ospitato nel territorio di Bianco. 

Come ulteriori elementi di progetto va evidenziato il legame tra mare e montagna costituito 
dalla fiumara La Verde Le fiumare sono, infatti,  segni determinanti nella definizione della storia e 
della forma del paesaggio naturale e antropico aspromontano; anche nel presente caso rappresente-
rà il collante vitale e la sua rinaturalizzazione esprimerà i presupposti su cui si ricostituiranno i 
percorsi e le forme di raccordo perse in questi anni.  

Lo sviluppo dell’economia marina in questo quadro può essere il fulcro su cui ricostruire 
l’economia agricola montana e pianurale. 

L’economia presente è ancora legata a schemi silvo – pastorali e agricoli. Verso monte vi è 
un’ampia area costituita principalmente da pascoli e coltivi che rappresenta una sorta di zona cu-
scinetto tra il centro abitato e le aree naturalisticamente più pregiate.  

L’area su cui si propone il progetto pilota è caratterizzata da molti elementi emblematici che la 
definiscono come riassuntiva ed esemplificativa di quella grande parte della Calabria (e in alcune 
misure della costa tirrenica) che vede un rapporto immediato tra la montagna e il mare.  

La sua emblematicità risiede: 
� nell’immediato rapporto mare/montagna pur in presenza di attività economiche, produttive e 

turistiche specifiche e del mare e della montagna; 
� nella presenza di un patrimonio culturale omogeneo, l’area grecanica, che rende più compatto 

e continuo il rapporto mare/montagna; 
� nella presenza di insediamenti urbani – ormai disabitati - con notevole integrazione paesistica 

che possono rappresentare una risorsa per il ruolo che possono assumere all’interno di un pro-
gramma di sviluppo; 

� nella presenza di 5 SIC (Siti d’Importanza Comunitaria), afferenti al programma europeo Na-
tura 2000 (Bioitaly); 

� nella presenza di alcune aree ed elementi di alto valore naturalistico non sufficientemente inte-
grati nella rete delle aree protette (fino al caso limite di Capo Bruzzano che non solo non è an-
noverato ma è continuamente soggetto a tentativi speculativi che ne cambierebbero irreversi-
bilmente la natura); 
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� nella memoria storica che lega la costa jonica e il massiccio dell’Aspromonte alla storia del 
Mediterraneo dai miti greci al divenire attuale; 

� nell’odierna forzata divisione tra le aree comprese nel Parco Nazionale dell’Aspromonte e le 
aree marine escluse. 
In particolare va rilevato che se gli  ambienti naturali del massiccio dell’Aspromonte, per la 

sua posizione centrale nel bacino del Mediterraneo e per il fatto di costituire il fondo cieco della 
lunghissima dorsale appenninica,  presentano delle caratteristiche strutturali e gogeografiche del 
tutto uniche, che ne stanno facendo un costante ed importantissimo punto di riferimento per la 
ricerca scientifica e naturalistica, nel contempo l’importanza, soprattutto a fini turistici, dello Jonio 
è notevole e può essere riassunta dal clima, dalla temperatura, dalla possibilità di navigazione in 
tutto l’anno con temperature di mare accettabile, ecc.; una delle caratteristiche salienti di questo 
particolare paesaggio è da legare alla presenza del litorale, assolato per gran parte all’anno, 
dall’ampio arenile poco frequentato e dalla presenza forte del massiccio che si affaccia a picco sul 
mare. 

Inoltre l’area Aspromontana/jonica è ricchissima di storia, tradizioni e cultura. A questo pro-
posito basta citare l’area grecanica, con capitale Bova, i numerosi centri abitati ricchi di storia e di 
fascino, le arti antiche come la lavorazione della creta e la tessitura del filato ricavato dalla gine-
stra, l’antichissima civiltà contadina che ancora oggi vive nei canti e nelle ballate popolari. 

La vegetazione naturale risente dell’accidentata orografia e le associazioni floristiche risultano 
fortemente condizionate dalle differenti caratteristiche microclimatiche presenti. Questa particola-
rità è dovuta al fatto che frequentemente vi sono sconfinamenti, verso il basso o verso l’alto, di 
specie vegetali o di intere associazioni; per questo è possibile osservare il faggio ad altezze pros-
sime ai 500 m s.l.m. (non usuale per tali specie a queste latitudini); sul versante Jonico si trova il 
bosco a Pino Laricio, che alle alte quote lascia il posto alla faggeta nonostante il clima secco (il 
faggio di solito predilige un clima caratterizzato dalla forte umidità). 

Ancora per motivi legati alle variazioni microclimatiche, è possibile osservare delle vere rarità 
botaniche legate ad un clima decisamente tropicale, come la Woodvardia Radiicans. Infine la mac-
chia mediterranea è ben rappresentata con le sue specie tipiche, querce, filiera, corbezzolo, ecc... 

L’economia è rimasta totalmente agricola e la coltivazione del gelsomino, da cui si ricava una 
rinomata essenza, resiste per volontà di gruppi spesso familiari che vi si dedicano da sempre: il 
toponimo che contraddistingue la fascia costiera è “costa dei gelsomini” perché questa coltivazio-
ne è stata un tempo molto estesa e prevalente. 

Le condizioni storiche e sociali hanno concorso a caratterizzarla come area marginale rispetto 
allo sviluppo, seppur lieve, della fascia costiera e al turismo che continua ad essere il grande assen-
te, anche per carenze di attività promozionali. 

Questo territorio si pone, per le caratterstiche sopra evidenziate,  come strategico per lo svi-
luppo agricolo turistico se si considerano alcuni elementi determinanti: condizioni fisico – naturali, 
il clima temperato mediterraneo, il paesaggio agrario e naturale di notevole valore ambientale non 
ancora del tutto compromesso, un sistema infrastrutturale che assicura sufficiente facilità di acces-
so all’area e che è in fase di potenziamento.  

La linea ideale congiungente i paesi (la cintura antropizzata) costituisce l’interfaccia tra le zo-
ne più abitate poste a valle dei centri urbani e le zone a più elevata “naturalità” a monte degli stes-
si. Rimanendo in tema di paesi abbandonati è bene ricordare come in Aspromonte siano ancora 
visibili i segni che testimoniano millenni di difficile convivenza dell’uomo con un ambiente che 
molte volte, per cause spesso legate ad un uso non corretto del territorio e delle sue risorse, si è 
dimostrato oltremodo ostile. I Paesi di Roghudi, Gorio di Roghudi, Africo, Casalinuovo a ragione 
definiti ormai paesi fantasma (paesi albergo, paesi presepe) sono la più chiara testimonianza di 
questo rapporto di difficile convivenza. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’area in esame, il territorio comunale di Bianco – Caraffa del Bianco – Sant’Agata del Bian-

co – Ferruzzano – Samo – Africo Nuovo  presenta rispetto all’ipotesi progettuale le seguenti carat-
teristiche: 
� notevole presenza di valori naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico – testimoniali; 
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� presenza di forti potenzialità legate alle risorse agricole; 
� forte legame mare/monte dovuto alla presenza di elementi fortemente caratterizzanti il territo-

rio quali Capo Bruzzano con il pianoro posto alle sue spalle, la fiumara La Verde che, così 
come tutte le altre fiumare, ha storicamente rappresentato il sistema di connessione tra la mon-
tagna e la pianura, o immediatamente a ridosso come il bosco di Rudina, che non fanno che 
confermare, anche in un’analisi visiva e percettiva, la continuità morfologica e ambientale del 
sistema territoriale; 

�  presenza di attività produttive già storicamente presenti, e ancora in uso, quali la pastorizia, 
con la relativa industria casearia e tutta l’economia agricola e silvica.Vale la pena ricordare, a 
questo proposito,  il continuo flusso mare/monte che connota le prime ore del mattino quando 
dai nuovi insediamenti marini vengono raggiunti i poderi montani per la realizzazione della 
produzione agricola, zootecnica e casearia; 

�  presenza di centri urbani di pregio che nel tempo, a seguito delle vicissitudini storiche, si sono 
dapprima spostati verso le zone meno accessibili e che, in epoche più recenti - anche grazie al-
la realizzazione della tratta ferroviaria Reggio Calabria – Taranto - si sono riposizionati sulla 
costa ( come ad esempio il Comune di Africo caratterizzato  dalla localizzazione del centro 
amministrativo e abitato al di fuori del territorio comunale di afferenza e dal forte senso di ap-
partenenza al territorio montano  mantenuto dagli abitanti);  

� assenza di un’organizzazione di assistenza alla produzione e alla trasformazione che, utiliz-
zando nuove tecnologie e nuovi know-how, consenta il corretto posizionamento sul mercato 
delle produzioni tipiche dell’area. 
In un’area marginale (l’estremo Sud di una regione periferica) qual è quella in esame, fonda-

mentalmente caratterizzata dalla ricchezza delle risorse ambientali e dall’inconsistenza del tessuto 
economico che non è in grado di consentire il mantenimento di posti di lavoro e, quindi, soddisfa-
centi livelli di qualità della vita, non sono pensabili e proponibili, almeno inizialmente, modalità 
d’intervento minute e di connessione che non siano tra loro integrabili e volte a ricostruire un tes-
suto sociale oltre che produttivo, anche in funzione delle sinergie esplicabili. 

Un’azione di ricucitura territoriale capace di raccogliere tutti i valori sistemici di un territorio 
così diversificato, valorizzando a fini turistici e produttivi in particolare la filiera agro-alimentare e 
la continuità storica e visiva tra mare e montagna. 

Il dato saliente è che queste condizioni vedono una forte “disponibilità” sociale e una scarsa 
organizzazione; è soprattutto questa che impedisce loro di divenire risorse a tutti gli effetti, risorse 
da utilizzare congruamente perché correttamente inserite in un progetto di sviluppo sostenibile in 
un’area fragile come questa.  

Su questi presuppostia il presente progetto integrato  considera  la riqualificazione naturale e 
ambientale  elemento trainante ed unificante per tutti gli interventi progettuali, anche se realizzati 
in fasi e con tempistiche diverse. 

In questi casi è possibile pensare alla realizzazione di un sistema ecologico (laddove non rea-
lizzabile per contiguità almeno per corridoi e transetti) che salvaguardi la biodiversità presente e, 
contemporaneamente, sia l’elemento di connessione paesaggistica delle risorse da utilizzare. 

La strategia delineata potrà essere perseguita mediante le seguenti azioni : 
� valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e ambientale; 
� recupero e valorizzazione delle risorse agricole; 
� recupero e valorizzazione del settore ovi-caprino e del settore lattiero-caseario; 
� organizzazione della filiera eco-turistica ed agrituristica. 

Per ciascuna azione sono previsti obiettivi e finalità specifiche che possono essere ricondotte, 
nei criteri generali, a: 
� utilizzazione di nuove tecnologie e nuovi know-how, per aumentare la competitività dei pro-

dotti e dei servizi che includono le specificità locali dei territori in questione; 
� valorizzazione dei prodotti locali, in particolare agevolando l'accesso ai mercati per le piccole 

strutture produttive; 
� interconnessione tra le risorse umane, naturali e/o finanziarie del territorio e tra settori econo-

mici tradizionalmente distinti, ai fini di un migliore utilizzo del potenziale endogeno; 
� organizzazione e partecipazione delle comunità locali alla fase decisionale e attuativa del pro-

getto; 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 256 

� miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali; 
� valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di interesse 

comunitario NATURA 2000. 
 

Azione 1 - Valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e ambientale. 
Obiettivi: 

� ristrutturazione e conservazione ambientale; 
� riconnessione ecologica tra i Siti di Interesse Comunitario (SIC) ricadenti nell’area, con 

particolare attenzione a quelli esterni al perimetro del Parco Nazionale dell’Aspromonte, anche 
con la realizzazione del sistema e della rete ecologica; 

� promozione di attività di animazione e divulgazione scientifica sui temi del rapporto uo-
mo/natura; 

� il cui perseguimento è possibile solo con il recupero, l’organizzazione e la valorizzazione delle 
risorse presenti. 
Linee guida  
Considerato  che nell’area paesisticamente, culturalmente e visivamente intesa insistono cin-

que Siti d’Importanza Comunitaria, e precisamente: 
� la Fiumara La Verde, codice sito: IT9300147; 
� il Bosco di Rudina, codice sito: IT9300159; 
� la Contrada Scala, codice sito: IT9300180; 
� il Serro d’Ustra e la Fiumara Butrano, codice sito: IT9300178; 
� il Torrente Ferraina, codice sito: IT9300157; 
ritenuto, altresì, che nonostante la Fiumara La Verde e il Bosco di Rudina, sono completamente 
esterni all’area del Parco Nazionale d’Aspromonte, tuttavia tutti comunque partecipano al più am-
pio sistema di Rete Ecologica Europea, mirata a garantire il mantenimento degli habitat naturali e 
delle specie d’interesse comunitario, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio esistente 
particolare attenzione dovrà essere posta nel definire le modalità d’inserimento di nuovi manufatti 
o infrastrutture, in considerazione sopratutto della presenza di luoghi di particolare pregio e di 
eccellenza ambientale. 

Si tratterà di costruire un sistema di risorse ambientali di base a partire dal quale si procederà 
alla ristrutturazione e alla valorizzazione ambientale dall’area che è stata descritta come sub-
sistema territoriale delimitato dal promontorio di Capo Bruzzano, dalla Fiumara La Verde e dal 
Bosco di Rudina, anche per il ripristino e l’ottimizzazione delle funzioni idrauliche e idrogeologi-
che del territorio. 

L’ambito territoriale definito da questi tre elementi, vista la prossimità con l’area del Parco 
Nazionale d’Aspromonte, con gli altri Siti di Interesse Comunitario e con altre aree fortemente 
caratterizzate da valenze paesistiche, consente di sperimentare un intervento integrato che potrà 
essere trasferito (anche per sussidiarietà) ad altre aree limitrofe o ad aree con caratteristiche assi-
milabili. Se l’obiettivo prioritario è rafforzare il rapporto mare/monte, già fortemente rappresentato 
dalle fiumare, l’attenzione alla ricostruzione dei corridoi ecologici è fondamentale. Sono questi 
che svolgono un insostituibile ruolo di connessione, garantendo e la rete e il mantenimento ecolo-
gico del sistema, favorendo sia la possibilità di insediamento per le specie animali che la ricostru-
zione dei margini naturali tra ambienti caratterizzati da ecotoni diversi. 

La realizzazione dei corridoi ecologici dovrà essere eseguita mettendo a dimora le specie au-
toctone necessarie per le caratteristiche della stazione, con l’utilizzo di specie in grado di produrre 
alimenti per le specie animali. Gli interventi dovranno quindi promuovere l’integrazione dei pro-
cessi di sviluppo con le specificità ambientali delle aree interessate. 

Nel caso della fiumara La Verde gli interventi relativi alla ricostituzione e/o rinaturalizzazione 
delle fasce ripariali dovranno essere preceduti da interventi di bonifica per eliminare le aree a di-
scarica abusiva presenti. 

Per garantire il collegamento tra Capo Bruzzano e la fiumara La Verde il progetto prevede 
l’inserimento di essenze arboree – selezionate con gli stessi criteri di cui sopra a margine della 
SS106 e della tratta ferroviaria Reggio Calabria – Taranto. Le connessioni biotiche verranno ga-
rantite dalla presenza dei sottopassi esistenti e, nei punti dove necessario, di piccoli elementi di 
connessione che verranno realizzati. 
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Interventi analoghi verranno realizzati anche a margine delle altre strade che insistono 
nell’area d’intervento, esistenti o in via di realizzazione. 

Azione 2 - Recupero e valorizzazione delle risorse agricole. 
Essa riguarda fondamentalmente la riorganizzazione del settore puntando sulle principali risor-

se agricole presenti: la vitivinicoltura e l’olivicoltura. 
Obiettivi 

� organizzazione della filiera agricola; 
� creazione di una struttura per l’assistenza alla produzione, alla lavorazione e alla 

commercializzazione dei prodotti. 
Linee guida  
Il recupero e la valorizzazione delle risorse agricole presenti nell’area deve necessariamente 

essere valutato e progettato in maniera diversa per le due produzioni prevalenti (il vino e l’olio); la 
realizzazione dovrà avvenire per fasi temporalmente distinte. 

Nel caso della vitivinicoltura infatti si tratterà di aumentare la capacità produttiva, con il man-
tenimento della qualità esistente, e la diffusione sul mercato, anche attraverso operazioni di marke-
ting che puntino ad una strategia di commercializzazione maggiormente legata alla tipicità della 
produzione, all’ottenimento di marchi, ecc. in particolare per le qualità di vino già conosciute ed 
apprezzate (ad es.: Mantonico, Greco di Bianco e Zibibbo). 

Per l’olivicoltura si tratterà di organizzare la filiera, oggi praticamente inesistente, partendo 
dalla considerazione che negli anni recenti il basso tasso d’investimento innovativo nelle produ-
zioni e nelle tecnologie, unito alle politiche di disincentivazione per il miglioramento della qualità 
del prodotto, unitamente ad aspetti più generali di carattere sociale hanno determinato effetti di 
degrado del tessuto rurale culminanti nell’abbandono delle campagne.  

Azione 3 - Recupero e valorizzazione del settore ovi-caprino e del settore lattiero-caseario. 
Obiettivi: 

� organizzazione delle potenzialità presenti in strutture consortili o cooperative; 
� realizzazione di una struttura di supporto alla produzione, trasformazione, valorizzazione (cre-

azione di marchi) e commercializzazione dei prodotti tipici, anche con le tecniche dell’e-
commerce; 

� realizzazione di allevamenti biologici,  con azioni di  valorizzazione o completamento di quelli 
attuali. 
Linee guida 
Gli operatori locali, caratterizzati da una cultura imprenditoriale chiusa e legata al manteni-

mento delle abitudini consolidate, non hanno valutato con la dovuta attenzione la necessità di rin-
novamento tecnico-strutturale delle aziende. L’impossibilità di certificare le produzioni sia del 
latte e dei suoi derivati che delle carni (soprattutto a seguito delle preoccupazioni e della diffidenza 
dei consumatori) sta comportando l’impossibilità di operare al di fuori del ristretto mercato locale, 
basato essenzialmente sull’auto consumo. 

Diviene quindi necessario pensare all’organizzazione della produzione in termini consociativi, 
per ridurre e contenere i costi, allo scopo di migliorare la qualificazione professionale degli im-
prenditori locali, creare una struttura tecnica consortile di assistenza alla produzione, alla trasfor-
mazione e alla vendita, allo scopo di valorizzare, certificare e tutelare le produzioni tipiche anche 
attraverso la realizzazione di marchi. 

Questa azione  dovrà essere realizzato in due fasi distinte: la prima, legata all’organizzazione 
generale e all’impostazione delle procedure, è efferente al progetto pilota, mentre la successiva 
fase di realizzazione della struttura di supporto dovrà essere realizzata con altri forme di supporto e 
finanziamento.  

Fondamentale, in ogni caso, è la partecipazione attiva delle comunità locali che, presa coscien-
za delle condizioni di mercato, dovrà esser in grado di autodeterminarsi. 

Azione 4 - Organizzazione della filiera eco-turistica ed agrituristica. 
Obiettivi: 

� recupero del patrimonio abitativo rurale; 
� recupero e valorizzazione delle produzioni tipiche; 
� recupero e valorizzazione della gastronomia locale; 
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� organizzazione di un sistema di fruizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, storico 
testimoniali presenti nell’area; 

� recupero dei centri abbandonati. 
Linee guida:  
L’organizzazione del sistema di fruizione delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche e 

storico testimoniali è stato pensato quale sistema a “doppia valenza”. Si tratterà infatti, organiz-
zando le risorse presenti nell’area, di predisporre le basi “di minima” di un sistema di accoglienza 
rurale che possa consentire di far conoscere i luoghi ad un numero maggiore di possibili utenti. 

L’occasione fornita dall’organizzazione del sistema di accoglienza e ristoro dovrà essere uti-
lizzata quale volano per immettere sul mercato, a bassi costi iniziali, le produzioni tipiche. 

Un’importante azione in questa direzione sarà rappresentata dalla realizzazione di un centro 
studi sul rapporto esistente (e da creare) tra agricoltura e reti ecologiche. La funzione di questo 
centro dovrà essere quella di assistere, nella fase iniziale di realizzazione e messa a regime delle 
strutture consortili previste nei diversi progetti, e incentivare l’uso di tecniche compatibili e soste-
nibili (anche con lo studio e il recupero di tecniche tradizionali), sia nella produzione agricola che 
nell’allevamento del bestiame.  

PROPRIETÀ , GESTIONE, COSTI E I RICAVI  
 Proprietà 
Gli interventi previsti nel Progetto Pilota afferiscono a beni che attualmente sono sia di pro-

prietà pubblica (enti e demani comunali o sovracomunali) che di proprietà privata nelle diverse 
forme.  

L’acquisizione o la concessione dei beni per la realizzazione del progetto avverrà pertanto se-
condo le modalità che, di volta in volta e caso per caso, verranno individuate. L’indirizzo generale 
che dovrà comunque essere seguito è quello che prevede il diretto coinvolgimento dei privati se-
condo due possibilità: 
� mantenimento dei diritti dei privati in tutti i casi nei quali ciò è possibile; 

� partecipazione diretta agli investimenti da parte dei proprietari secondo le modalità definite 
dalle diverse linee di finanziamento che verranno individuate e alle quali si penserà di accede-
re. 

Gestione 
Gli interventi prevedono la partecipazione, nelle diverse forme, di soggetti privati alle attività 

di gestione. Considerate le caratteristiche di sperimentalità e di integrazione previste nel Progetto 
Pilota le modalità di gestione dovranno essere analizzate nel dettaglio per ogni singolo progetto, 
anche nell’ottica della costituzione di una Società ad Economia Mista (SEM), o della concessione 
a privati, singoli o associati, delle attività di produzione di servizi basate su risorse pubbliche quali 
ad esempio: i servizi di ristoro, la distribuzione di materiale divulgativo e informativo, la gestione 
dei centri di animazione culturale, ecc... 

Costi 
Gli interventi proposti dal Progetto Pilota prevedono costi “interni”, derivanti dalle attività di 

natura materiale (acquisizione di beni, realizzazione degli interventi progettuali, ecc..), e costi “e-
sterni” connessi all’avviamento delle attività di natura immateriale (attività di formazione, produ-
zione di servizi –vendibili o accessibili a pagamento- ). 

Per quanto riguarda i costi esterni sarà necessario dimensionare la domanda potenziale in con-
siderazione sia dello scenario socio-economico nel quale si colloca il Progetto Pilota che per i ser-
vizi previsti a pagamento. 

Ricavi 
I ricavi  non possono essere certamente computati in termini di guadagno netto, di plus valen-

ze, ma dovranno ex post essere valutati nei termini di raggiungimento degli obiettivi posti e di 
trasferibilità delle azioni esplicate. In tal senso non è azzardato prevedere una buona riuscita del 
Progetto Pilota se saranno attivate le misure per consentire la partecipazione della popolazione alle 
scelte, in maniera tale da poter accrescere il consenso verso gli obiettivi del progetto. 

Benefici non di mercato 
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I benefici attesi dalla realizzazione del progetto sono ripartiti proporzionalmente tra beni e ser-
vizi vendibili, per i quali è possibile una valutazione economica di tipo diretto, e benefici non di 
mercato (computabili economicamente in maniera indiretta). 

Tra i benefici non di mercato più interessanti è il caso di ricordare: 
Il mantenimento, il ripristino e lo sviluppo di sistemi naturali. Gli interventi previsti rispondo-

no all’esigenza di valorizzare e sviluppare tutti gli ambiti caratterizzati dalla presenza di valori 
naturali al fine di tutelare i livelli di biodiversità esistenti e la qualità dell’ambiente nel suo com-
plesso anche favorendo la rinaturalizzazione di ambiti definitivamente abbandonati. 

Il ripristino e lo sviluppo dei centri abbandonati. La valorizzazione a fini turistici delle preesi-
stenze storico-architettoniche, (trasformando le attività agricole e silvo-pastorali della montagna da 
modi di produzione di beni a generatori di paesaggio e di servizi), può permettere la sopravvivenza 
di alcune comunità marginali e frenare, in qualche misura, lo spopolamento generato dalla crisi dei 
settori economici tradizionali. 

la formazione di paesaggio come ambiente. La valorizzazione del paesaggio, naturale e antro-
pizzato, consentirà di “produrre” un ambiente di pregio alto per la fruizione da parte di visitatori, 
utenti dei servizi di animazione culturale e formazione e per la stimolazione dell’appartenenza a un 
sistema ambientale di pregio da parte dei residenti. 

Il recupero della cultura alimentare e gastronomica tradizionale. Nell’ottica della valorizzazio-
ne e divulgazione delle risorse locali l’assumere coscienza del valore aggiunto costituito dalla tipi-
cità e peculiarità degli usi culinari tradizionali costituisce, da solo, momento di grande beneficio al 
quale partecipa la comunità locale nel suo insieme, incentivando la percezione di appartenenza ai 
luoghi. 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 
 
Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 

tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR  Altre Fonti  
      
1 2.430.000 1.475.000   955.000 
2 415.000    415.000 
3 725.000    725.000 
4 1.574.000 787.000   787.000 
      

Totale 5.144.000 2.262   2.882 
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PROGETTO 27 – MISURE DI PREVENZIONE INCENDI 
 

OBIETTIVI 
 

� L’obiettivo che si indende perseguire è la salvaguardia del territorio del Parco dagli incendi 
boschivi, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali ed in particolare attraverso la pro-
mozione dell’attività de volontariato secondo le disposizioni contenute nelle leggi e negli 
strumenti di programmazione dello stato e della Regione Calabria 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO 
 
Con deliberazioni n. 30 del 27.6.2000, e n. 33 del 10.4.2001 e n .... è stato attivato, rispettiva-

mente per gli anni 2000 e 2001e 2002, il “Progetto per la realizzazione di un sistema pilota di mo-
nitoraggio antincendio per l’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte”, ricadente tra gli interven-
ti finanziati dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del P.T.T.A. 91 –93. 

Con le citate deliberazione n. 33/2001 si è stabilito di procedere alla concessione di finanzia-
menti alle organizzazioni di volontariato sulla base della presentazione di progetti di attività di 
prevenzione e di difesa degli incendi boschivi. 

 
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
L’area di intervento è quella ricompresa all’interno del territorio del Parco Nazionale 

dell’Aspromonte individuata ai sensi della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91. 
Rilevato che la formula progettuale sperimentata negli scorsi anni, coinvolgendo ed avvalen-

dosi dell’ausilio delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile, ha avuto notevole suc-
cesso per i risultati ottenuti nella limitazione del fenomeno degli incendi boschivi, tanto che se ne 
è avuto riscontro positivo nella stampa nazionale. 

Considerato che tali  risultati possono essere in gran parte ascritti alle particolari condizioni 
sottoscritte tra l’Ente Parco e le associazioni, l’intervento intende riprodurre anche per gli anni 
futuri la medesima iniziativa, riproponend l’assegnazione del territorio da proteggere alle singole 
organizzazioni mediante avviso ad evidenza pubblica,  nel rispetto delle disposizioni del  Piano 
regionale antincendio della Regione Calabria e la, ai fini della concessione del finanziamento, 
della graduazione del premio di risultato in base ai risultati ottenuti aventi come parametro la su-
perficie di ettari interessata da incendi (con rapporto premio/superficie bruciata inversamente pro-
porzionale) 

 
COSTO DELL’INTERVENTO E FONTI DI FINANZIAMENTO 

 

Il costo stimato dell’intervento, articolato per azioni, è riportato nella tabella seguente. Nella 
tabella sono inoltre indicate le possibili fonti di finanziamento dell’intervento. 
 
Azioni Costo (€) Misura 1.10 Leader + PIT/PIAR  Altre Fonti  
      
1                  600.000 600.000    
      
Totale 600.000 600.000    
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LE FONTI DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI 
 

La realizzazione del piano richiede una disponibilità finanziaria che va oltre il bilancio 
dell’Ente stesso e che deve in ogni caso essere accessibile non soltanto all’Ente ed alle ammini-
strazioni locali ma anche ai singoli cittadini, permettendo alle famiglie e alle imprese di poter at-
tingere a facilitazioni finanziarie per attuare il piano stesso. 

Per ciacuno dei progetti presentati sono state previste le presunte possibili fonti finanziarie. 
Questo capitolo analizza, in maniera più dettagliata, tali fonti ed, in particolare, gli strumenti a 

disposizione dalla Regione Calabria tramite il POR 2000-2006 per le attività compatibili con il 
Piano; presenta inoltre  altre fonti comunitarie legate ai processi di sviluppo locale, 
all’adeguamento delle condizioni di vita a un sistema sostenibile e rispettoso della natura e alla 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, soprattutto per le fasce più deboli o a rischio quali i 
giovani e le donne. 

E’ importante specificare che le fonti di finanziamento presentate sono più facilmente accessi-
bili da gruppi o consorzi prediligendo così l’aspetto comunitario piuttosto che quello di tipo indi-
vidualistico. 

Di seguito sono elencate le Iniziative Comunitarie e la Programmazione Nazionale e Regionale 
attivabile nell’Area del Parco Nazionale dell’Aspromonte. 

 
Il Programma Leader + 
La Regione Calabria, a seguito dell’approvazione del Complemento di Programmazione del 

Piano Leader Regionale nell’ambito del PIC Leader +, ha pubblicato il bando di gara per la presen-
tazione dei Piani di Sviluppo Locale da parte dei Gruppi di Azione Locale. 

Parti del territorio del Parco Nazionale dell’Aspromonte risultano essere territori ammissibili a 
finanziamento avendo all’interno la presenza di due macro aree identificate per l’elaborazione del 
Piano di Sviluppo Locale (PSL). 

I GAL Area Grecanica, Locride, Vate e Asprogal, nei cui territori ricadono i territori del Par-
co, hanno avviato le attività di predisposizione del PSL e di concertazione con gli altri Soggetti del 
Partenariato, prendendo in considerazione le istanze del Parco emerse nel corso della redazione del   
Piano.  

Gli obiettivi, le strategie e i progetti proposti nei PSL sono complementari a quelli predisposti 
nell’ambito del POR Calabria e si caratterizzeranno per gli elementi specifici di innovazione propri 
dei singoli interventi e per le reti di cooperazione tra Soggetti che attiveranno sia a livello locale 
che regionale ed interregionale. 
 

La Rete Natura 2000  
La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consi-

glio del 21 maggio 1992 relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche", comunemente denominata direttiva "Habitat". L'obiettivo della 
direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contri-
buire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle 
aree che costituiscono la rete Natura 2000, ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui 
conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della direttiva è 
avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. 

La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze eco-
nomiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte 
innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole, si vuole favorire l'integrazione 
della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze socia-
li e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 
2000.  

Eguale importanza ha, nell’attuazione della direttiva, la conservazione delle aree seminaturali 
(come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.) attraverso le quali viene 
riconosciuto il valore, per la conservazione della biodiversità a livello europeo, di tutte quelle aree 
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nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il manteni-
mento di un equilibrio tra uomo e natura.  

Sebbene la direttiva Habitat abbia creato per la prima volta un quadro di riferimento per la 
conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione, in realtà non è la prima direttiva comunita-
ria che si occupa di questa materia. E' dal 1979 infatti che esiste un'altra importante direttiva, che 
rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta diretti-
va "Uccelli" (79/409/CEE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie 
di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra l'individuazione da parte degli 
Stati Membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Prote-
zione Speciale (ZPS). Già a suo tempo, dunque, la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazio-
ne di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle 
specie minacciate di uccelli e dei loro habitat. 

Appare pertanto evidente come Natura 2000 sia perciò composta da due tipi di aree che posso-
no avere diverse relazioni spaziali tra loro, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione 
a seconda dei casi: le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva Uccelli e le Zone Specia-
li di Conservazione previste dalla direttiva Habitat. Queste ultime assumono tale denominazione 
solo al termine del processo di selezione e designazione. Fino ad allora vengono indicate come Siti 
di Importanza Comunitaria proposti (SIC). 

La direttiva “Habitat” e quindi la creazione della rete Natura 2000 segnano, in conclusione, 
una sfida che l'Europa ha deciso di affrontare per conservare la natura del continente per le future 
generazioni, riconoscendo l'esigenza fondamentale di legare questo obiettivo alla gestione com-
plessiva del territorio, alle attività produttive ed economiche, alla politica delle infrastrutture. In 
altre parole legare la conservazione della natura alla presenza dell'uomo in un continente nel quale 
le aree veramente selvagge ormai sono limitate a superfici assai ridotte ma nei quali la diversità 
biologica si manifesta ancora a livelli elevatissimi e di grande importanza, sia dal punto di vista 
scientifico, sia per la qualità della vita di tutti i cittadini dell'Unione. 

 
Lo Stato di Attuazione delle Direttive Comunitarie 92/43 “Habitat e Direttiva 79/409 

“Uccelli” 
A livello nazionale sono state individuate, ad oggi, da parte delle Regioni 2.425 aree che, ri-

spondendo ai requisiti della direttiva Habitat, sono state proposte dal nostro Paese alla Comunità 
Europea, come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) pari ad una superficie totale di 3.908.391 
ettari.  

Per quel che riguarda la direttiva Uccelli, al 30 novembre 1999 sono state designate dal nostro 
Paese 267 aree come Zone di Protezione Speciale (ZPS). Altre aree sono in corso di designazione 
essendo già avviata e consolidata una fase di concertazione e collaborazione con le singole Regioni 
e Province Autonome. Sono, in particolare, in via di trasmissione agli Uffici della Commissione 
Europea le ZPS designate dalle Regioni Piemonte, Marche, Provincie Autonome di Trento e Bol-
zano. 

La Direttiva 92/43/CEE - recepita in Italia con il DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 - 
all’articolo 6, e il regolamento di attuazione a livello nazionale, il citato DPR n. 357/97, all’art. 4 
prevede che lo Stato stabilisca le misure di conservazione necessarie, predisponendo, se del caso, 
dei piani di gestione per le aree, specifici o integrati con altri piani di gestione del territorio.  

Gli Stati, secondo la Direttiva, devono altresì adottare le misure più idonee per evitare, nelle 
Zone Speciali di Conservazione e nelle Zone di Protezione Speciale, il degrado degli habitat e la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tali perturbazio-
ni potrebbero avere un impatto negativo rispetto agli obiettivi generali della direttiva.  

Allo scopo di garantire la tutela dei valori naturalistici di importanza comunitaria dei SIC fino 
alla loro designazione come Zone Speciali di Conservazione, nonché la tutela delle ZPS designate, 
oltre ad informative fornite nel corso di apposite riunioni con le amministrazioni regionali (ad es. 
riunione del 27 aprile 1999) il Servizio Conservazione della Natura ha inviato in data 25 gennaio 
2000 una nota alle Regioni e Provincie Autonome, responsabili della gestione dei siti. Nella nota si 
ribadisce la necessità di garantire la tutela di SIC (anche prima della stesura definitiva delle liste 
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da parte della Commissione e della ratifica da parte degli Stati Membri) e ZPS, l’obbligo di realiz-
zare la valutazione di incidenza per ogni piano o progetto che possa avere impatto sui siti di Natura 
2000, proposti o designati, nonché la necessità di comunicare al SCN (Servizio Conservazione 
della Natura) le iniziative adottate per la tutela dei siti.  

Per quanto riguarda le ZPS infatti le Regioni e Provincie Autonome sono tenute ad adottare, 
entro sei mesi dalla designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano, se del ca-
so, la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo e le opportune 
misure contrattuali, regolamentari e amministrative che siano conformi alle esigenze ecologiche 
dei tipi di habitat naturali e delle specie degli allegati della direttiva Habitat. Qualora le ZPS rica-
dano in aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla 
normativa vigente (articolo 4 del regolamento DPR n. 357/97). 

Per la tutela dei SIC, una volta che questi saranno ufficialmente designati come Zone Speciali 
di Conservazione, valgono le stesse norme ed inoltre, entro tre mesi dall’inclusione nella lista uffi-
ciale, le Regioni e le Provincie autonome dovranno adottare le opportune misure per evitare il de-
grado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le 
zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze signi-
ficative per quanto riguarda gli obiettivi del citato regolamento.  

Fino ad allora, come chiarita dalla citata nota del 25 gennaio 2000 e come verrà meglio chiari-
to successivamente le Regioni e Provincie autonome sono tenute a evitare il degrado delle aree 
individuate, soprattutto realizzando la valutazione di incidenza di opere, piani e progetti che pos-
sono avere un impatto sui siti, anche se le stesse sono esterne al sito.  

Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat ha pre-
visto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti 
(allegato G del DPR 357/97) ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valu-
tazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione di Impatto Ambientale, da redigere 
secondo la normativa comunitaria e nazionale. In particolare, saranno sottoposti a Valutazione di 
Impatto Ambientale i piani e progetti per i quali ciò è comunque previsto dalla normativa naziona-
le (DPCM n. 377/88 e successive modifiche).  

Il Servizio si è inoltre impegnato con Regioni e Provincie autonome a redigere linee guida per 
la realizzazione delle valutazioni di incidenza, a chiarimento di quanto già previsto dal Regolamen-
to di attuazione. Riguardo ai piani di gestione il Servizio Conservazione della Natura del Ministero 
dell’Ambiente sta attivamente lavorando, anche grazie al cofinanziamento della Commissione 
Europea di un progetto LIFE Natura 1999, per definire le linee guida generali per la redazione dei 
piani di gestione secondo le diverse tipologie dei siti e predisporre piani di gestione pilota per nove 
siti scelti in modo da rappresentare la varietà di situazioni presenti sul territorio italiano. Tali stru-
menti rappresenteranno un riferimento fondamentale per la gestione del gran numero di siti Natura 
2000 presenti nel nostro Paese. 

Il Servizio Conservazione della Natura ha trasmesso alle singole Regioni e Provincie Autono-
me, in data 25 gennaio 2000 la banca dati informatizzata, con il software Natura 2000 per la sua 
lettura, delle schede SIC aggiornate al dicembre 1999 anche a seguito delle modifiche e integra-
zioni apportate in funzione e a seguito dei seminari biogeografici organizzati dall’ETC/NC. Ogni 
sede amministrativa dispone perciò, attualmente, dei dati di proprio interesse nella copia aggiorna-
ta disponibile presso il SCN, la Commissione Europea e l’ETC/NC. Si prevede, inoltre, un aggior-
namento semestrale di tutte le copie a seguito del continuo lavoro di verifica e integrazione dei dati 
legato al processo comunitario di definizione delle liste definitive di SIC. 

Analogamente a quanto fatto per i SIC, è stata consegnata alle singole amministrazioni regio-
nali e provinciali autonome copia della banca dati Natura 2000 delle ZPS di competenza, aggiorna-
ta al dicembre 1999.  

Per quanto riguarda le Important Bird Areas (IBA), in data 2 novembre 1998, allo scopo di fa-
cilitare il lavoro di individuazione e designazione di ZPS, è stata inviata dal SCN una nota a tutte 
le amministrazioni regionali (uffici competenti) nella quale era riportato l’elenco delle IBA e 
l’elenco delle ZPS già designate, con esse coincidenti totalmente o parzialmente o non coincidenti 
affatto.  

Le diverse Regioni e Provincie autonome hanno fino ad ora applicato le previsioni della Diret-
tiva Habitat in modo disomogeneo, andando da una sostanziale mancanza di azione e/o previsione 
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legislativa ad un inserimento più concreto dei siti della direttiva nel sistema regionale delle aree 
protette e nelle attività di gestione e pianificazione regionale. 

In alcuni casi, infatti, si arriva alla diffusione di schede e planimetrie dei siti anche a livello 
comunale, con l’indicazione di tener conto dell’esistenza e della necessità di tutela in tutte le attivi-
tà che le amministrazioni locali conducono, In altri casi risulta che i siti sono stati classificati 
all’interno del sistema regionale delle aree protette. Qui di seguito è presentata una tabella di sinte-
si riguardante sia i Siti di Importanza Comunitaria sia le Zone di Protezione Speciali proposte e 
designate per Regione  

 
Tabella di Sintesi di SIC e ZPS proposti e designate per Regione 

 
REGIONE SIC SUP. IN ha ZPS SUP IN ha 

Piemonte 167 264.157 1 11.856 
Valle d'Aosta 35 36.784 1 66.497 

Liguria 127 178.862 0 0 

Lombardia 176 201.716 8 64.162 

Bolzano 34 113.586 0 0 

Trento 153 155.674 12 13.270 

Veneto 154 357.993 17 77.466 

Friuli Venezia Giulia 62 125.667 6 62.961 

Emilia Romagna 111 200.033 41 97.415 

Toscana 121 243.632 30 46.267 

Umbria 99 98.018 7 47.231 

Marche 79 98.825 1 1.015 

Lazio 183 108.726 42 240.164 

Abruzzo 127 237.455 4 322.822 

Molise 37 64.667 2 813 

Campania 132 311.545 2 1.823 

Puglia 74 232.681 16 202.052 

Basilicata 43 45.741 17 33.929 

Calabria 179 77.223 4 27.082 

Sicilia 218 322.253 47 95.079 

Sardegna 114 433.153 9 16.139 

TOTALI 2.425 3.908.391 267 1.428.043 

 
Il Programma Bioitaly  
L'Italia, dal 1995 al 1997, ha individuato le aree proponibili come SIC, nel proprio territorio 

nazionale, attraverso il programma "Bioitaly" (cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambi-
to del programma LIFE Natura 1994) stipulato tra il Ministero dell'Ambiente - Servizio Conserva-
zione della Natura, e le Regioni e Province Autonome.  

Queste ultime si sono avvalse della collaborazione scientifica della Società Botanica Italiana 
(SBI), dell'Unione Zoologica Italiana (UZI) e della Società Italiana di Ecologia (SItE) mediante 
propri referenti regionali che hanno coordinato l'attività dei numerosi rilevatori di campo.Per quan-
to riguarda la Regione Calabria, il Progetto "Bioitaly", attivato tramite il programma comunitario 
“Corine” ha oggi contribuito a migliorare le conoscenze relative al territorio regionale,  rappresen-
tando anche un punto di partenza per proporre l'inserimento di nuovi habitat e specie negli allegati 
della direttiva.  
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Il Programma Life Natura  
L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del 

Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (10); della diret-
tiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat natura-
li e della flora e della fauna selvatiche(11), e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istitui-
ta da tale direttiva. Le tipologie di intervento previste sono: 
progetti di conservazione della natura che rispondono all'obiettivo specifico di mantenere o ripri-
stinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE;  
misure di accompagnamento necessarie per: 
� la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura "starter");  
� lo scambio di esperienze tra progetti (misura "coop");  
� il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi quelli 

adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura "assist"). 
� Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento dei progetti.  

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma 
del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le 
proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordina-
mento del progetto. La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e deli-
bera sulle medesime  
 

Il Programma Agenda 21 Locale  
Agenda 21 Locale è’ un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, econo-

mia e società, sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo durante la conferenza ambiente e 
sviluppo svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992. 

Il documento è formato da 40 capitoli e suddiviso in 4 sezioni:  
� dimensioni economiche e sociali;  
� conservazione e gestione delle risorse per lo sviluppo;  
� rafforzamento del ruolo delle forze sociali; 
� strumenti di attuazione. 

In particolare il cap. 28 “Iniziative delle amministrazioni locali di supporto all’Agenda 21” ri-
conosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell’attuare le politiche di sviluppo sostenibile, 
tenuto conto che oltre il 45% della popolazione mondiale vive in contesti urbani. Dal momento che 
gran parte dei problemi e delle soluzioni cui si rivolge Agenda 21 hanno origine in attività locali, 
la partecipazione e la cooperazione delle Autorità Locali. rappresenta un fattore determinante per il 
raggiungimento dei suoi obiettivi. 

Proprio in tale ambito, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in linea con i 
suoi compiti istituzionali, ha emanato nel luglio del 2002 per il secondo anno consecutivo, un ban-
do per il cofinanziamento di progetti di Agenda 21 Locale sul territorio nazionale..  

I fondamenti e i principi sottostanti ad un processo di Agenda 21 Locale prevedono la pianifi-
cazione e la gestione sostenibile delle risorse ambientali, attraverso l’attivazione di meccanismi 
orientati alla prevenzione e precauzione nella gestione ambientale, il coinvolgimento e la parteci-
pazione della comunità locale, la trasparenza, la responsabilità condivisa, la costruzione del con-
senso e la crescita culturale della comunità.  

Agenda 21 Locale, si prefigura pertanto come processo dinamico che prevede parallelamente 
l’attuazione di diverse fasi di lavoro specifiche e la partecipazione nelle diverse fasi di numerosi 
portatori di interesse che devono giungere alla definizione di un Piano di azione in modo condivi-
so. 

Il processo risponde all’obiettivo generale del progetto di sensibilizzare le comunità locali sul-
le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, sociale ed economico) e sulle interazioni 
esistenti tra sviluppo umano e ambiente, ripensando in modo critico ai bisogni, alle aspettative ed 
alle priorità delle comunità locali, a partire da un’analisi critica degli effetti territoriali provocati 
dai modelli di sviluppo del passato.  
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Il Programma Fonti Rinnovabili e Mobilita’ Sostenibile nei Parchi Nazionali Italia-
ni  

Il presente bando disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del 
contributo pubblico, nella misura massima del 25%, finalizzato alla realizzazione di progetti ine-
renti l'impiego delle fonti di energia rinnovabile e la mobilità sostenibile nei Parchi Nazionali Ita-
liani, in attuazione dei Decreti Direttoriali n. 982/2001/SIAR/DEC e n. DEC/SCN/1520/2001 del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

Gli Enti gestori dei Parchi Nazionali interessati a partecipare al programma possono presentare 
un progetto che preveda interventi di diffusione di fonti energetiche rinnovabili e/o interventi di 
mobilità sostenibile.  

Per gli interventi relativi all'introduzione di tecnologie da fonte rinnovabile, possono essere 
ammessi al contributo:  
� impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;  
� impianti fotovoltaici isolati (non connessi alla rete elettrica nazionale o locale);   
� impianti di micro-eolico ( al massimo 20 KW).  
Per gli interventi relativi alla Mobilità sostenibile, possono essere ammessi al contributo veicoli a 
minimo impatto ambientale e relativa gestione.  
 

Il POR Calabria e la Misura 1.10 - Rete Ecologica  
La misura prevista all’interno dell’Asse I Risorse Naturali del POR Calabria, sostiene la rea-

lizzazione della Rete ecologica regionale, nell’ambito della Rete ecologica nazionale, per la valo-
rizzazione degli ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di valori naturali e culturali, attra-
verso la promozione di processi compatibili con le specificità ambientali delle aree interessate. La 
misura ha valenza regionale e insiste sulle aree con maggiore presenza di naturalità sia nei sistemi 
montani e collinari, sia nei sistemi costieri.  

Per i primi, le politiche legate alla Rete Ecologica possono essere un’occasione per favorire la 
rinaturalizzazione di ambiti definitivamente abbandonati oppure per rallentare il declino e lo spo-
polamento, attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda i sistemi co-
stieri, si tratta soprattutto di perseguire obiettivi di recupero e di tutela delle specificità naturali 
degli ecosistemi marini, costieri e terrestri. 

Gli obiettivi specifici della misura sono: 
� promuovere la capacità della Pubblica amministrazione di intervenire per la conservazione e lo 

sviluppo; promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello sviluppo compa-
tibile e come sistema di offerta di beni, risorse e valori;  

� negli ambiti con sovra-utilizzo delle risorse recuperare gli ambiti compromessi a seguito di usi 
impropri e conflittuali; regolare gli usi e la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di 
certificazione dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse); accrescere l’offerta di beni e servizi 
finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta fruizione ambientale delle risorse; 

� negli ambiti marginali con sotto-utilizzazione delle risorse: migliorare la qualità del patrimonio 
naturalistico e culturale, riducendone il degrado/abbandono e accrescendone l’integrazione con 
le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, migliore fruizione e sviluppo 
delle attività connesse, come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale. 
I beneficiari finali della Misura sono Enti Parco, Enti Locali, e Partenariati Locali responsabili 

dell’attuazione dei progetti integrati. La misura 1.10 Rete Ecologica è strutturata attraverso due 
azione, l’Azione 1.10 a – Tutela delle risorse naturali e ambientali, e l’azione 1.10b – Valorizza-
zione e Sviluppo delle attività economiche non agricole. 

La descrizione degli obiettivi operativi delle singole azioni è presentata nel seguito: 
Azione 1.10 a – Tutela delle risorse naturali e ambientali 

Questa azione prevede iniziative volte al miglioramento dell’ambiente naturale, sia in ambiti 
con risorse sotto-utilizzate, sia in ambiti con risorse sovrautilizzate.  Nel primo caso si tratta prin-
cipalmente di interventi finalizzati a limitare il degrado prodotto dall’abbandono e a creare le con-
dizioni favorevoli allo sviluppo di nuove iniziative economiche. Negli ambiti con risorse sovrauti-
lizzate, cioè territori costieri e ambiti fluviali e umidi, gli interventi perseguono l’obiettivo di limi-
tare o ridurre gli impatti ambientali prodotti dalle attività umane. 
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Per entrambi gli ambiti di intervento risultano determinanti interventi di ricerca e divulgazione 
attraverso i quali si potranno da un lato approfondire le conoscenze relative alla complessità am-
bientale, dall’altro si potrà migliorare la sensibilità delle comunità locali sulle tematiche connesse 
alla conservazione della natura. Nello specifico si prevedono interventi rivolti alla tutela della flo-
ra, della fauna, degli habitat e in generale del paesaggio. Tra le possibili tipologie di interventi, è 
possibile indicare, a titolo non esaustivo, le seguenti tipologie di operazioni: 
� interventi finalizzati al recupero di aree degradate; 
� interventi finalizzati al mantenimento di paesaggi naturali e antropizzati;  
� interventi finalizzati alla conservazione della flora;  
� interventi finalizzati alla conservazione della fauna;  
� interventi di ricerca e divulgazione per approfondire le conoscenze ambientali e sensibilizzare 

le comunità locali alla conservazione della natura [sono possibili attività di ricerca (flora, fau-
na, difesa del suolo e ingegneria naturalistica, risorse storico culturali, turismo, prodotti tipici, 
ecc), di educazione ambientale; di implementazione del SIT regionale relativo alla Rete Natura 
2000; di sensibilizzazione delle comunità locali sui risultati delle ricerche effettuate]. 
I Soggetti destinatari degli interventi sono Amministrazioni locali e loro consorzi, e popolazio-

ne civile. 
Azione  1.10.b – Valorizzazione e sviluppo delle attività economiche non agricole 

L’azione prevede iniziative connesse alla promozione di processi di sviluppo locale sostenibi-
le, particolarmente legati al turismo, alla valorizzazione dei prodotti e allo sviluppo dell’artigianato 
locale. I territori di riferimento riguardano sia ambiti con risorse sotto-utilizzate che quelli con 
risorse sovrautilizzate.  

Nel primo caso, si tratterà di incentivi alla nascita di nuove imprese e alla creazione di piccoli 
sistemi locali di sviluppo legati alla valorizzazione e conservazione delle risorse naturali ma anche 
di interventi di adeguamento di servizi e strutture all’offerta sostenibile (ricettività, sentieristica); 

Nel caso di territori con risorse sovrautilizzate, si porrà particolare attenzione alla riqualifica-
zione dei servizi e delle attività già esistenti, orientati al conseguimento di una migliore qualità 
ambientale, anche incentivando la creazione di imprese e la realizzazione di infrastrutture, che 
agevolino la fruizione turistica dell’ambiente naturale. Le operazioni previste da quest’azione inte-
ressano prioritariamente le aree Natura 2000 e le aree protette, esistenti o di istituzione prevista 
entro l’anno 2006. L’azione è suddivisibile nelle seguenti tre categorie di operazioni. 
� Realizzazione di prodotti turistici verdi 

Si tratta di una serie di interventi finalizzati a dotare le aree della Rete Ecologica delle infra-
strutture e delle strutture di servizio per la fruizione turistica e a stimolare la creazione di reti 
di collaborazione per la promozione dei prodotti turistici locali (ad es. centri visita, piccoli 
musei, sentieristica, aree attrezzate per la ricreazione all’area aperta, promo-
commercializzazione). 

� Promozione imprenditorialità verde 
Si tratta di operazioni volte a dotare le aree della Rete Ecologica dei servizi di offerta turistica 
a supporto del turismo verde. Si tratta essenzialmente di incentivi (erogati secondo la regola 
del de minimis) a piccole imprese operanti nel settore dell’ospitalità ecologica, finalizzati al 
sostegno degli investimenti per avviamento, adeguamento e qualificazione ai criteri 
dell’offerta verde (ad es. ricettività, animazione ambientale e turistica; sport, ristorazione tipi-
ca). 

� Promozione dell’ospitalità diffusa 
Si tratta di operazioni a carattere integrato, principalmente rivolte alle aree con sotto-
utilizzazione delle risorse naturali, finalizzate a stimolare l’offerta di servizi ricettivi e 
l’attrattività turistica dei centri abitati minori (ad. es. recupero di centri storici per iniziative di 
ospitalità diffusa, interventi di sistemazione, arredamento delle abitazioni da adibire ad ospita-
lità diffusa, interventi per il recupero e la valorizzazione delle botteghe artigiane presenti nei 
centri storici;verde e arredo centri storici interessati da progetti di ospitalità diffusa). 
I soggetti destinatari degli interventi sono imprese, loro consorzi e cooperative, operatori turi-

stici e associazioni. 
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La Misura 1.10 “Rete Ecologica” 
Interviene sulla tutela delle risorse naturali e ambientali e sulla valorizzazione e lo sviluppo 

delle attività economiche non agricole, nei territori ad alta valenza naturalistica, in ambiti naturali 
sia con risorse sottoutilizate sia con risorse sovrautilizzate.  I progetti previsti si attuano mediante 
programmi integrati che coinvolgono entrambe le tipologie di azioni.  

In particolare, le azioni riconducibili alla prima categoria possono, ad esempio, tradursi in in-
terventi per la tutela e il restauro delle risorse immobili; in interventi per l’educazione ambientale; 
interventi per la fruizione del paesaggio; ecc.  

Le azioni di valorizzazione e sviluppo prevedono interventi per la promozione di piccole attivi-
tà artigianali locali, la valorizzazione dell’offerta turistica  (con forte connotazione ambientale), lo 
sviluppo di servizi a sostegno del settore turistico. 
 

Altre misure del POR Calabria 
Misura 1.5 “Sistemi naturali”  
Prevede interventi per la forestazione e la ricostruzione del patrimonio silvicolo danneggiato da 
calamità naturali e incendi. 
Misure dell’Asse IV – Sistemi Locali di Sviluppo 
Il POR Calabria interviene sui sistemi agricoli regionali e sullo sviluppo rurale attraverso gli inter-
venti previsti dalle Misure dell’Asse IV (Sistemi Locali di Sviluppo) finanziate dal FEOGA (Fon-
do Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia).  
La politica delineata dal POR incide, attraverso diverse tipologie di intervento, su tre macro cate-
gorie:  
� sistemi agricoli ed agroindustriale in un contesto di filiera; 
� sviluppo dei territori rurali;  
� azioni orizzontali.   

Per favorire un approccio integrato e organico delle politiche di sviluppo sono stati definiti due 
tipologie di strumenti: il PIF (Progetti integrati per le filiere) e il PIAR (Progetti integrati per le 
aree rurali) che riguardano la modalità di attuazione degli interventi nel settore dell’agricoltura e 
dello sviluppo rurale. 

I Piani Integrati per le Filiere sono programmi integrati relativi ad uno specifico comparto pro-
duttivo (olivicoltura; agrumicoltura; frutticoltura; orticoltura; floricoltura; zootecnia) e possono 
essere proposti da partenariati di natura pubblico – privata o da gruppi di imprenditori, associati in 
diverse forme.  

L’obiettivo dei Piani Integrati per le Filiere è quello di favorire l’avvio di un approccio di si-
stema agli investimenti agricoli anche al fine di incentivare le forme cooperative tra i produttori e 
rafforzare le reti di relazioni territoriali tra i diversi nodi delle filiere produttive. 

I Piani Integrati per le Aree Rurali sono programmi integrati, relativi ciascuno a uno specifico 
territorio rurale, proposti da partenariati di natura mista (pubblica e privata). I PIAR si riconduco-
no all’esperienza realizzata nell’ambito dei Progetti Leader che hanno dimostrato la validità e 
l’efficacia di un approccio allo sviluppo dei territori rurali fondato sulla multisettorialità degli in-
terventi e su un processo di partenariato attivo fra i diversi soggetti che operano sul territorio. 
Misure dell’Asse II - Risorse Culturali 
Il Programma Operativo Regionale prevede uno specifico Asse prioritario per il settore dei beni 
culturali. Le strategie per lo sviluppo del settore sono identificate dalle tre Misure che compongo-
no l’Asse II “Risorse culturali” e si proiettano lungo tre macrotipologie di interventi: 
� interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale; 
� servizi pubblici per la valorizzazione del patrimonio culturale; 
� sviluppo delle iniziative imprenditoriali nel settore dei beni culturali.  

La filosofia di intervento che contraddistingue il programma regionale si caratterizza per il for-
te richiamo al carattere integrato nella definizione e attuazione degli interventi. Il POR Calabria, 
quindi, insiste quindi sulla promozione di progetti che incidono sull’intera “filiera” del patrimonio 
culturale, attraverso azioni che coniughino gli interventi di recupero agli interventi di valorizzazio-
ne, anche attraverso il sostegno ad attività imprenditoriali nel campo dei servizi aggiuntivi (promo-
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zione, gestione, organizzazione di mostre e convegni, ecc.). I progetti integrati, inoltre, potranno 
anche promuovere, all’interno delle linee di intervento del progetto, azioni di formazione e ricerca 
previste nell’ambito del POR Calabria.   

In particolare, il POR prevede specifiche modalità attuative dei programmi per la valorizzazio-
ne del patrimonio culturale che si traducono nella definizione di: 
� PIS (Progetti integrati strategici), rivolti alla valorizzazione delle eccellenze del patrimonio 

culturali presenti sul territorio regionale; 
� PIT (Progetti Integrati Territoriali), ovvero la promozione dei progetti integrati dei beni cultu-

rali da inserire nell’ambito della programmazione territoriale dei contesti territoriali locali.  
Alcune iniziative per la valorizzazione dei beni culturali che risiedono all’interno delle aree ru-

rali, possono inoltre essere promosse all’interno dei citati Progetti Integrati delle Aree Rurali 
(PIAR). Come accennato, infatti, il PIAR prevede il sostegno a programmi di carattere integrato e 
multisettoriale per lo sviluppo delle aree rurali che possono contemplare anche interventi per il 
recupero dei borghi e del patrimonio rurale (Misura 4.11 “Rinnovamento e miglioramento dei vil-
laggi e protezione e tutela del patrimonio rurale”). 
Misure per la Mobilità 

Il POR Calabria interviene sul sistema della mobilità attraverso le prime due misure dell’Asse 
VI “Reti e Nodi di Servizio” e, per quanto riguarda le aree rurali, attraverso la Misura 4.17 “Svi-
luppo e miglioramento di infrastrutture che incidono sullo sviluppo dell’agricoltura” dell’Asse IV, 
che sarà attuata principalmente attraverso i Piani Integrati delle Aree Rurali (PIAR), citati nella 
parte dedicata all’agricoltura e lo sviluppo rurale del presente documento. Sul sistema della mobi-
lità nelle aree rurali incide anche la Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazio-
ne rurale” che interviene a sostegno del miglioramento dei servizi di trasporto da e verso le aree 
urbane e, in generale, sulle infrastrutture di servizio (scuole, uffici, ospedali, ecc.).  

Riguardo le Misure dell’Asse VI, l’ambito di riferimento delineato dalle strategie del Parco, è 
rintracciabile nel quadro della Misura 6.2 “Reti e Sistemi Regionali”, e in particolare nell’Azione 
6.2.b “Infrastrutture e servizi di trasporto a sostegno della mobilità a scala sub-regionale”. Questa 
azione, infatti, prevede interventi per l’integrazione e a riqualificazione del sistema viario mare – 
monti e dei sistemi viari volti a connettere le aree interne con le aree costiere.  
Misura 1.11 - Energie Pulite e reti Energetiche 

Il POR Calabria interviene sul sistema energetico regionale attraverso la Misura 1.11 “Energie 
Pulite e reti Energetiche”. In particolare, la Misura prevede un’azione specifica sulla produzione di 
energia da fonti rinnovabili e sul risparmio energetico con l’avvio di iniziative specifiche per le 
aree protette.  
Misure per la ricerca scientifica ed alta formazione 

La programmazione dell’intervento dei Fondi Strutturali in materia di ricerca ed alta formazio-
ne è definita sia dal Programma Operativo Regionale della Calabria, sia dal Programma Operativo 
Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, coordinato dal Mini-
stero dell’Università e della Ricerca Scientifica.  

Specifiche azioni di ricerca potranno inoltre essere avviate con la partecipazione ai bandi del V 
Programma Quadro sulla ricerca e l’innovazione tecnologica dell’Unione Europea. 
Misure per il Turismo 

Oltre alle Misure legate alla valorizzazione delle risorse (Azione 1.10.b) e le Misure dirette al-
la promozione dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale che si attuano mediante i già citati PIAR 
(Progetti Integrati per le Aree Rurali), il POR inoltre prevede due Misure (Misura 4.3.e Misura 
4.4) rivolte rispettivamente alla promozione dell’offerta turistica regionale (promozione del territo-
rio e commercializzazione dei pacchetti turistici, nonché interventi per la fruizione dei luoghi an-
che attraverso il miglioramento del sistema dei trasporti) e allo sviluppo dei Sistemi turistici Loca-
li. In quest’ultimo ambito sono previsti incentivi agli operatori (strutture ricettive di qualità) e in-
centivi volti all’emersione del sommerso (ospitalità diffusa). Tra gli interventi inoltre sono previsti 
azioni per la realizzazione e promozione di pacchetti e prodotti turistici locali, nonché servizi in-
formativi e di riqualificazione ambientale.  
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LE MODALITÀ ED I TEMPI DI GESTIONE 
 
Ai fini attuativi risulta determinante definire le modalità di gestione del piano. 
A tale scopo va evidenziato che, partendo dal presupposto che  la co-partecipazione nella progetta-
zione si traduce poi in co-partecipazione nella gestione secondo il principio della sussidiarietà, nel 
processo di costruzione del piano è stato un elemento portante di riferimento prevedere  modalità 
di attuazione per favorire un  ampio coinvolgimento di tutti i soggetti che operano nel Parco, siano 
essi pubblici che privati, ed estendendo tale coinvolgimento anche nella fase di controllo mediante 
la prassi progressiva dell’autocontrollo secondo il principio della rotazione previsto dalle tecniche 
di gestione cooperativa win-win. L’adesione a questo principio di gestione permette di abolire i 
termini beneficiario, destinatario e utilizzatore che hanno una connotazione passiva e di introdurre 
il concetto di partecipante al Piano, con ruoli diversi, a rotazione e complementari. 
In questo contesto è stato rilevante affrontare la definizione dei ruoli, le sinergie ed il coordina-
mento tra gli operatori, pubblici e privati, nel territorio del Parco, con particolare riferimento ai 
rapporti tra Regione, Provincia, Ente Parco, Comuni e Comunità Montane,  ed altri soggetti pub-
blici promotori di sviluppo economico sociale. 
I metodi e le modalità previsti per operare sono di diverso tipo.  
Esistono interventi diretti dell’Ente Parco per migliorare i rapporti tra ambiente insediato e Parco 
che devono garantire il peso e il ruolo di interventi pilota per indicare le linee guida progettuali e 
generare effetti riverberanti nella sfera delle trasformazioni contigue. 
Una seconda modalità è legata al ruolo di regia che l’Ente può svolgere nell’orientamento del go-
verno delle trasformazioni verso il miglioramento continuo della qualità degli insediamenti, dei 
centri, delle frazioni e dei nuclei anche attraverso forme di incentivazione per il conseguimento 
progressivo di una qualità dell’ambiente insediato. 
Un terzo orientamento progettuale riguarda le attività che l’Ente parco può esprimere per la forma-
zione di una nuova cultura del risiedere e dell’abitare maggiormente aderente e rispondente alla 
condizione di Parco. 
In particolare occorre tener conto di strumenti ed opportunità, che le recenti norme di riforma am-
ministrativa offrono all’interprete ed all’operatore per l’attuazione di una efficace azione a difesa 
dell’ambiente e di uno sviluppo sostenibile, che si basano su due principi che informano l’azione 
amministrativa dei soggetti pubblici: i principi della sussidiarietà e della semplificazione. 
Quale esempio di collaborazione immediatamente attuabile, in allegato è presentata  una bozza di 
protocollo d’intesa tra Ente Parco ed i soggetti responsabili di PIT. 
Per quanto riguarda poi  le modalità organizzative interne alla struttura dell’Ente è necessario  fare 
si che tutta la struttura partecipi alla implementazione del Piano Pluriennale Economico Sociale e 
del Piano, prevedendo per ogni azione di sviluppo delineata nel Piano un’area di lavoro del piano e 
, di conseguenza, un responsabile operativo di coordinamento. 

 
 
Il collegamento tra obiettivi e le azioni necessita un ulteriore collegamento con i tempi necessari 
per la implementazione del piano. Si parte dal presupposto delle cosiddette fasi successive che 
guidano la teorie dei cambiamenti sociali: ogni grosso mutamento passa necessariamente attraver-
so fasi successive e cicliche di cambiamento e consolidamento, per permettere che il cambiamento 
diventi nuovo stile di vita, nuova prassi del presente e non soltanto un fatto episodico del passato. 
Questa metodologia di lavoro permette di entrare nella gestione e nella manutenzione delle scelte 
attraverso il loro consolidamento, rafforzando e rinnovando le scelte fatte, accompagnando il cam-
biamento con la formazione e rispettando così meglio i tempi necessari alla trasformazione. 
La dinamica temporale inoltre influenza la relazione dentro/fuori che modella le scelte e definisce 
nuovi stili comportamentali che in Aspromonte hanno tempi necessariamente lunghi, poichè lo 
scambio dentro/fuori è limitato alle zone limitrofe costiere. 
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IL  BILANCIO  ECONOMICO-SOCIALE  COME  STRUMENTO  DI  MONITORAG-
GIO  DELLO  SVILUPPO 
 

Premessa 
Un elemento qualificante del Piano Economico e Sociale del Parco dell’Aspromonte consiste 

nel voler proporre uno schema di valutazione e verifica dell’impatto e dell’efficacia delle strategie 
di implementazione del Piano stesso rispetto ai suoi obiettivi di promozione della qualità della vita 
delle comunità locali. Questo schema analitico assume il nome di “Bilancio Economico e Sociale 
del Piano” e verrà realizzato tramite la identificazione di una pluralità di variabili da sottoporre a 
costante monitoraggio.  

 
Il “bilancio sociale” nella recente prassi delle imprese 
E’ noto che la redazione di un “bilancio sociale” è prassi che si è andata diffondendo nel corso 

dell’ultimo decennio presso le imprese private le quali, con l’attivazione di questo strumento, dan-
no visibilità ed accessibile risposta alle domande di informazione e trasparenza prevenienti dal loro 
pubblico di riferimento. Il bilancio sociale, infatti, viene definito nei termini di un modello di ren-
dicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l’impresa ed i gruppi di riferimento 
rappresentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, 
completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-
politici connaturati e conseguenti alle scelte dell’impresa.  

In pratica, il bilancio sociale di un’azienda mira a dar conto degli effetti “lati” che la presenza 
dell’impresa sviluppa sul territorio e sul sistema sociale entro cui essa opera. Argomenti del bilan-
cio sociale sono dunque aspetti di “contabilità” ambientale, oppure livelli e legittimità 
dell’occupazione, servizi extracontrattuali per i propri lavoratori, presenza e supporto ad attività 
culturali e/o di beneficenza, servizi non legati alla propria attività di produzione ed estesi all’intera 
collettività, ecc. 

Nell’ottica aziendale la redazione di un bilancio sociale risponde ad una finalità essenzialmen-
te legata all’immagine dell’impresa, alla sua comunicazione con l’insieme degli stakeholders che 
ad essa fanno riferimento (o cui essa si riferisce per condividere le proprie scelte) ed alla crescente 
maturazione di un bisogno di riconoscibilità etica da parte della società all’azione economica indi-
vidualmente svolta dall’impresa sul territorio e sul sistema produttivo. Alcune procedure hanno 
standardizzato la valutazione dei “codici etici” e/o dei “bilanci sociali” individuali delle aziende, al 
fine di sottoporle a “certificazione etica” rilasciata da enti terzi ed esterni all’impresa stessa. Sono 
così nate varie procedure. La SA 8000 (Social Accountability 8000 – Responsabilità Sociale 8000) 
si concentra sui requisiti di legalità e sicurezza del lavoro, sulle garanzie di libertà  e non discrimi-
nazione, sul controllo dei sistemi di gestione interna nella conduzione dell’impresa e sulle sue 
relazioni con l’esterno. Una seconda procedura (la AA 1000, AccountAbility 1000) è maggiormen-
te recettiva rispetto all’esigenza del controllo ambientale e della sostenibilità dell’attività economi-
ca dell’impresa. Questi sistemi di certificazione fanno a loro volta riferimento ad importanti indi-
cazioni quali: a) il Global Compact (1999), proposto al mondo delle imprese e degli affari dal Pre-
sidente dell’ONU, Kofi Annan; b) la Carta dei Doveri Umani dell’International Council of Human 
Duties (ICHD); c) il GRI (Sustainability Reporting Guidlines). 

In ogni caso, l’impresa che adotta un sistema di contabilità (ed eventualmente di certificazio-
ne) etica e sociale lo fa con l’intento di dare trasparenza al suo operato ed alla sua organizzazione, 
al fine di evidenziare un beneficio sociale legato alla sua presenza (ed alla sua sensibilità rispetto 
ad esigenze “altre” dalla produzione). Così l’adozione di tali procedure si è andata diffondendo dal 
mondo del non-profit al settore del credito, alle imprese ed aziende di produzione di beni, fino ad 
interessare la valutazione dell’attività libero-professionale (in particolare, un modello di bilancio 
sociale è stato proposto per i dottori commercialisti). 

Scrive il prof. Zamagni notando l’incremento di soggetti che agiscono nel campo della respon-
sabilità sociale delle imprese (rsi): “L’obiettivo che, in forme e modalità diverse, accomuna il la-
voro di tali soggetti è duplice: per un verso, quello di operare per restituire l’economia alla società 
e alla vita e per l’altro verso quello di diffondere tra gli imprenditori l’idea che il mercato per poter 
funzionare, bene e a lungo, ha bisogno anche di una certa dose di gratuità, dal momento che è il 
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principio del dono che fonda lo scambio e non viceversa – come purtroppo ancora molti si ostina-
no a credere.” 

D’altronde questa diffusione della pratica della contabilità sociale da parte degli operatori eco-
nomici risponde ad una esplicita domanda in tal senso avanzata dalla società, se è vero che 
l’indagine internazionale sulla responsabilità sociale d’impresa: Corporate Social Responsibility 
Monitor (CSR) ha evidenziato l’esistenza di “una maggioranza di cittadini/consumatori che condi-
vide l’opinione che le imprese dovrebbero andare oltre il loro tradizionale ruolo economico e dun-
que non limitarsi a fare profitti, creare occupazione, pagare le tasse e rispettare le leggi. Le aree in 
cui le aspettative nei confronti delle imprese sono più forti sono l’impegno per la salute e la sicu-
rezza dei lavoratori, l’astensione dal pagamento di tangenti, il rispetto dell’ambiente e il trattamen-
to equo dei dipendenti”. 

Entrando dunque nelle motivazioni che inducono le imprese a redigere documenti di bilancio 
sociale, afferma Rusconi (2000) “Gli scopi per cui vengono redatti i bilanci sociali sono i seguen-
ti: 1) Pubbliche relazioni; 2) Strategie sociali verso gli stakeholders; 3) Difesa documentata; 4) 
Difesa anti-regulation; 5) Valutazione della ricchezza prodotta e distribuita; 6) Miglioramento 
delle relazioni industriali; 7) Valutazione complessiva del contributo quantitativo dell’impresa; 8) 
Valutazione globale dell’impresa”.  

E’ evidente che la finalità intima nella proposta di redazione di un “Bilancio Sociale” per un 
soggetto pubblico che progetta lo sviluppo del territorio non possa coincidere in modo pieno con 
quella delle imprese, così come sinteticamente sopra evidenziata. Infatti, il perseguimento di un 
“bene comune”, nel rispetto dell’ambiente, in un’ottica di sostenibilità complessiva del percorso di 
sviluppo proposto, sono obiettivo esplicito e dichiarato del percorso condiviso che ha condotto alla 
redazione degli interventi che compongono il Piano Economico e Sociale del Parco. Non si dà 
dunque nella redazione del bilancio sociale del Parco alcuna esigenza di evidenziare finalità sociali 
che trascendano l’interesse dell’operatore privato (è, infatti, il Parco stesso operatore non privato, 
ma pubblico e sottoposto al controllo democratico delle comunità che lo hanno creato e che ne 
gestiscono e condividono gli indirizzi ed orientamento di governo). Il Comune di Ferrara, al fine di 
monitorare gli effetti immediati del Sistema Sportivo Cittadino, aveva definito un modello in cui le 
variabili di controllo erano costituite dai beneficiari e dai benefici del sistema stesso (es.: numero 
di cittadini raggiunti dal servizio). 

L’intendimento che ha motivato la proposta di “bilancio economico-sociale” per il Piano del 
Parco dell’Aspromonte, coerentemente con la complessità e con la complessività del Piano stesso, 
è stato invece piuttosto quello di costruire una struttura di interpretazione “macro-socio-
economica”, tramite l’individuazione di una matrice di variabili che consentisse di valutare il per-
corso di ricaduta sulla struttura sociale e produttiva del Piano. In altri termini, si vuole monitorare, 
tramite il calcolo periodico di un set preciso e verificabile di variabili standard nella lettura eco-
nomica e sociale del territorio, i termini in cui questo risponde nel tempo alla progressiva imple-
mentazione del Piano. 

La “rendicontazione” dei risultati dovrebbe poi avvenire con incontri periodici con le comunità 
del Parco, al fine di sottoporre ad una valutazione diretta dei beneficiari i risultati complessivi, 
arricchendoli altresì con la ricchezza del confronto, della critica, della percezione popolare degli 
esiti concreti. In ragione di questo continuo processo di revisione e condivisione del bilancio, le 
sue stesse “voci” potrebbero essere volta per volta riviste nelle loro metodologie di calcolo, ag-
giornate o eventualmente cassate o incrementate. 

L’individuazione delle “voci” di questo bilancio è frutto di un ampio ragionamento sui concetti 
di sviluppo sostenibile, coesione sociale, benessere sociale; una volta definite singoli argomenti (o 
tipologie di argomenti) da considerare per l’impostazione di una valutazione dinamica 
dell’efficacia del Piano, si presentano gli indicatori che li possano al meglio rappresentare, realiz-
zando (a partire dalla ricerca: Tra vitalità e abbandono – Indagine sulle realtà socio-economiche 
del Parco, 2001 espressamente realizzata sul territorio dall’Ente Parco) una prima “lettura” del 
contesto locale che rappresenta, in certo modo, il punto di riferimento, l’anno “zero” a partire dal 
quale sarà possibile avviare l’azione di monitoraggio e valutazione degli effetti del Piano sulla 
qualità della vita e sulle condizioni socio-economiche della comunità del Parco. 

In questo capitolo, a partire dalla definizione di una “funzione della coesione sociale” (concet-
to cui si è fatto cenno negli approfondimenti analitici per la conoscenza del territorio e 
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nell’introduzione al concetto di “sviluppo sostenibile”) si definisce uno schema analitico orientato 
all’implementazione nel tempo di un “bilancio economico e sociale” per il territorio che consenta 
di valutare l’efficacia e l’efficienza degli interventi del Piano. 

 
Coesione sociale e sviluppo economico del territorio 
Di per sé, parlando di “coesione sociale” ci si intende riferire alla capacità di tenuta, di coo-

perzione, di pacifica e produttiva coesistenza tra tutte le componenti della società. Da un punto di 
vista concettuale, la “coesione” fa riferimento sia alla qualità che alla quantità (ossia all’intensità) 
delle relazioni che caratterizzano un “gruppo”. Così intesa, la nozione di coesione sociale assume 
un profilo fondamentalmente sociologico, definendosi in riferimento alla relazionalità intera di una 
comunità; tuttavia è oramai fatto acquisito anche dalla disciplina economica che la qualità relazio-
nale di una collettività agisce positivamente sulla produttività dei fattori, incrementandone la capa-
cità di creare ricchezza a favore dei singoli e della collettività. Non è un caso se l’insieme delle 
infrastrutture (materiali ed immateriali) che facilitano le relazioni assume la definizione di “capita-
le sociale” e rappresenta sia uno strumento di lettura delle potenzialità di sviluppo di un territorio 
(ad esempio, nelle attività di “marketing territoriale”) che un vero oggetto di investimento per le 
politiche pubbliche. E’ anche opportuno ricordare la nozione di “beni relazionali” che nel corso 
del passato decennio ha complementato le interpretazioni relative alle radici sociologiche dei “di-
stretti industriali”. Si può affermare, da questo punto di vista, che alcuni studiosi delle dinamiche 
economiche territoriali, studiando in particolare le dinamiche economiche della cosiddetta “Terza 
Italia”10,  abbiano ricondotto la categoria sociologica della “relazione” all’analisi economica, in-
terpretando tale categoria nei termini di un “fattore” produttivo accumulabile, alla stregua del capi-
tale fisico e del “capitale umano”11. Ma la caratteristica di “accumulabilità” dei fattori anzidetti 
implica la loro propensione a divenire oggetto di “investimento” (privato e/o pubblico). 

Il premio Nobel per l’Economia Amartya Sen, in una serie ampia di contributi12, elabora una 
fondamentale costruzione teorica innovativa nella teoria dello sviluppo, introducendo i concetti di 
“diritto” e “titolarità” (posizione degli individui nella società) e di “capacità” e “funzionamento” 
(condizioni contestuali e conoscenze individuali). Nel modello socio-economico di Sen (che ispira 
la definizione degli strumenti di valutazione del presente “Piano”), queste categorie risultano fon-
danti per definire le “libertà”, la cui effettiva disponibilità costituisce l’opportunità di sviluppo per 
gli individui nella società; a sua volta, l’accesso effettivo ad una ampia serie di “libertà” rappresen-
ta la premessa per la contribuzione individuale migliore alla crescita economica ed allo sviluppo 
sociale della comunità. E’ la versione “illuminata” e non “mutilata” della “mano invisibile” di 
Adam Smith13. Lo spettro, l’ampiezza, la qualità delle libertà dipendono logicamente in modo fon-
damentale dall’interazione e dall’equilibrio tra individui e società. 

                                            
10 Si vedano, tra gli altri, gli studi di Piore e Sable (1987), Bagnasco (1977), Becattini (1989), Brusco (1989) che, analiz-

zando lo sviluppo della “terza Italia”, attribuiscono valore fondante alla presenza di elementi “contestuali” (dalla “cono-

scenza” - veicolata dalla tradizione e dal “saper fare” trasmesso come eredità sociale ed economica -, alla “fiducia” inter-

soggettiva che caratterizza le relazioni sociali, al ruolo positivo ed attivo svolto dalle istituzioni locali). E’ su questi contri-

buti che si fonda la moderna teoria del “distretto industriale”. 

In un’ottica meno sociale e più “microeconomica”, anche l’economia industriale utilizza ormai in via ordinaria il concetto di 

“capitale relazionale”, riferendosi alla quantità ed alla qualità delle relazioni con in clienti, da cui fa dipendere lo stesso 

valore attuale e futuro dell’impresa (Costabile, 2001). 
11 Non si considerano qui gli altri fattori tradizionali della produzione, ossia: 1) le “risorse naturali” (sulle quali vale una 

dinamica inversa all’accumulabilità, ossia quella della loro “dematerializzazione”, che pone un problema di controllo e 

contrasto al flusso del loro consumo, soprattutto in relazione alle risorse non riproducibili); 2) il lavoro, verso il quale 

eventuali ipotesi di governabilità dei processi di “accumulazione” implicherebbero condizioni estreme ed inaccettabili di 

controllo delle libertà individuali e di repressione dello stesso diritto alla vita. 
12 Si rimanda alla bibliografia per una indicazione essenziale di questi contributi. 
13 Nel volume “Etica ed economia”, Sen (2001) evidenzia l’inaccettabile semplificazione con cui l’intero contributo di 

Smith è stato volgarizzato e tramandato come “visione ricevuta” dell’economia. Il richiamo istituzionale alla libertà 

d’azione individuale (in un contesto politico di sopruso post-feudale) è stato del tutto spogliato dall’istanza etico-politica 

del miglioramento delle condizioni sociali di vita degli individui. Il ponderoso e “rivoluzionario” contributo di Smith è stato 

sintetizzato nell’espressione laissez-faire, laissez-passer, mortificante nel suo lapidario livello di semplicità. 

L’accoglimento del postulato paretiano della inaccettabilità dei giudizi di valore, unito alla contraddittoria assolutizzazione 
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L’Unione Europea, infatti, stanzia risorse ingenti (e crescenti) per l’incremento della “coesione 
sociale” tra e dentro gli stati membri, ed il VI Programma-Quadro inserisce la dimensione socio-
economica per la “governance” tra gli obiettivi di investimento nel prossimo medio termine, af-
fiancandola alle tematiche della ricerca applicata, dell’innovazione, ed a settori specifici quali: la 
genomica e post-genomica, le nanotecnologie, l’ingegneria dei materiali, ecc.. 

Robert Leonardi nel volume: “Coesione, convergenza, integrazione” (1998) sottolinea gli ele-
menti di differenza e di complementarietà tra i tre concetti indicati nel titolo; essi rappresentano 
obiettivi contemporanei ed auto-sostenentesi nel modello di sviluppo implicito alla definizione 
operativa e (in certo modo) procedurale dei fondi strutturali dell’Unione Europea. La connessione 
logica che si può leggere già nel titolo di questa ricerca è in certo modo la seguente: la coesione 
sociale prelude alla convergenza economica (di cui rappresenta una sorta di precondizione o di 
con-condizione, venendo attivata ed incrementata dalla prima, sulla quale esercita un feedback 
positivo, evidente anche per definizione); le due dimensioni poi, trovano applicazione concreta 
nell’attuazione del processo di “integrazione” che coinvolge sia le strutture politiche ed istituzio-
nali (includendo in questa definizione le “istituzioni economiche”, quali i sistemi di scambio e la 
fluidità dei mercati) che l’ambiente sociale delle comunità. 

E tuttavia permane nella letteratura una difficoltà a definire “formalmente” la coesione sociale, 
rendendo questo concetto in qualche modo misurabile e verificabile “sul campo”, trasformandolo 
in vero strumento di lettura del territorio e di indirizzo e valutazione delle politiche di sviluppo. 

Le considerazioni sopra esposte, ed in particolare: 
� il riconoscimento delle condizioni della coesione sociale quali fattori dello sviluppo economi-

co e dell’evoluzione complessiva delle condizioni di vita di una comunità; 
� la necessaria multidimensionalità della definizione dei concetti di “coesione” e di “sviluppo” 

del territorio, 
verranno in ciò che segue utilizzate come elementi e strumenti di analisi per definire uno schema 
di valutazione in itinere ed ex-post degli effetti e dell’efficacia del Piano Economico-Sociale. 

 
Dalla “coesione sociale” alla definizione di uno strumento per la valutazione degli interven-

ti e delle proposte di gestione del territorio 
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Piano Economico-Sociale del Parco 

dell’Aspromonte propone un modello di sviluppo locale in cui la “coesione” ed il benessere sociali 
(così come sopra intesi e definiti) rappresentino l’obiettivo strumentale dell’intervento di piano. 
Coesione sociale e qualità della vita sono i termini di un binomio che possiamo ritenere essenziale 
all’attivazione dello “sviluppo locale”, ragion per cui, una volta abbozzata una più precisa defini-
zione per la “coesione sociale”, la applicazione di tale ottica alla lettura del territorio del Parco 
consentirà: a) di indicare, alla luce della loro ricaduta attesa, gli interventi puntuali del piano – 
progetti norma e pilota - per le aree di intervento identificate (valutazione ex-ante); b) di valutare 
nel tempo l’efficacia dei singoli interventi e del Piano nel suo insieme (valutazione in itinere ed 
ex-post).  

L’obiettivo di questo documento non è dunque ottenere una standardizzazione formale della 
“funzione della coesione sociale” (pur se si tenterà di avviare un indirizzo metodologico in questa 
direzione). Ci importa invece primariamente definire uno strumento analitico ed offrirne metodo-
logie di applicazione adatte alla individuazione, alla selezione ed alla valutazione (ex-ante ed ex-
post) degli interventi di sviluppo socio-economico del territorio. 

Si è detto che la “desiderabilità sociale” di un progetto è definibile nei termini in cui 
l’implementazione dello stesso dà luogo al risultato atteso di migliorare nel complesso le condi-
zioni di coesione, di relazione, di bene-essere (riprendendo e traducendo l’espressione well-being, 
concettualmente differente da welfare, coniata da A. Sen) di una collettività. Questa  visione ri-
manda, evidentemente, ad un approccio multidimensionale; si può infatti affermare che la “coesio-

                                                                                                                                    

del modello edonistico della ricerca del massimo “benessere individuale”, hanno creato il “mostro” dell’homo economi-

cus. Su questo fuorviante modello antropologico si fonda di fatto la teoria economica contemporanea. Superfluo dire che, 

su fondamenta astratte ed erronee, non può che consolidarsi un modello di convivenza quanto meno dubbio in relazione 

alla sufficienza ed all’efficienza dei suoi funzionamenti sociali. 
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ne sociale” indica in un certo modo il “livello qualitativo” della convivenza sociale, la idoneità e 
l’efficienza delle istituzioni e della governance14 partecipativa della comunità nell’indurre nei suoi 
componenti individuali le capacità: 1) di inserirsi positivamente e produttivamente nel circuito 
sociale ed economico 2) di sviluppare un senso attivo di inclusione nella comunità (giungendo al 
“carico” dei bisogni altrui, individuali e sociali), 3) di concorrere con le istituzioni (formali ed 
informali) al governo stesso della comunità. In questa ottica, si può affermare che un “incremento” 
nella coesione sociale consiste nell’impatto positivo di un progetto: a) sulla “dinamica individuale” 
degli individui che compongono la società (migliore e più soddisfacente capacità di espressione 
delle proprie potenzialità); b) sulla capacità individuale dei soggetti di relazionarsi tra di loro e con 
la struttura “politica” entro cui le relazioni sociali avvengono; c) sul quadro istituzionale di riferi-
mento (in relazione alle istituzioni sia formali che informali), migliorandone l’efficienza nel rag-
giungimento degli obbiettivi sociali. 

Dalle definizioni sopra elaborate emergono molteplici caratteristiche della “coesione sociale”. 
E’ dunque implicito e necessario che la coesione sociale andrà definita in modo non “sintetico”, 
ma analitico e multidimensionale, mantenendo l’evidenza distinta di una pluralità di “dimensioni”. 
Tali “dimensioni” dovranno investire tre livelli differenti: un livello individuale, un livello sociale, 
un livello istituzionale. La “coesione sociale” è cioè da intendersi come quella condizione “am-
bientale” che consente la migliore integrazione tra i componenti di una comunità: che ne esalta le 
opportunità di espressione delle potenzialità individuali, che migliora la qualità delle relazioni 
interpersonali, che incrementa la partecipazione cosciente alle scelte collettive, che potenzia 
l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione della vita civile. In questa ottica, elaborando a parti-
re dal contributo teorico di Amartya Sen in relazione allo sviluppo economico (ed alla differenza 
concettuale tra “crescita” quantitativa e “sviluppo” qualitativo), si può affermare che gli individui 
che inabitano una comunità “coesa” sono quelli che sviluppano il senso della “prossimità”: si vuo-
le intendere, con tale sostantivo, la espressione di una dimensione positiva della “non-
deprivazione”. La “prossimità” risulta cioè alternativa a due opposte condizioni relazionali e com-
parative degli individui collegate alla condizione di “deprivazione”: la prima è costituita dal de-
pressivo senso di inferiorità che frustra le “capacità” ed inibisce i “funzionamenti” degli individui 
che vivono la condizione di “deprivazione relativa” (in termini di reddito, di accessi, di opportuni-
tà); la seconda è invece identificabile con una patologica sensazione di potenza e privilegio che 
può caratterizzare l’individuo relativamente “superiore” dal punto di vista della collocazione nella 
gerarchia socio-economica  della comunità e che induce comportamenti di ostentazione rivolti 
all’affermazione (a volte anche solo simbolica) di una supremazia sociale che si sostanzia con 
l’esclusione dei minores. 

Chiaramente, sotto il profilo dell’analisi sociale, la “coesione” fa riferimento alla condizione 
relativa degli individui, alla loro possibilità di cogliere le opportunità di autorealizzazione, al loro 
accesso ai “beni pubblici” ed al “capitale sociale”, alla quantità e qualità degli spazi di relazione, 
al contenimento dei fenomeni di devianza sociale e di criminalità, alla possibilità di auto-
realizzazione della socialità. 

Le modalità espressive di queste dimensioni della vita sociale ed economica di una comunità 
definiscono poi l’”identità territoriale” di un luogo, risultante dalla storia della sua antropizzazione 
e dalle caratteristiche che questo processo viene assumendo nel momento attuale. Il nucleo duro di 
questa identità è costituito dall’insieme dei “valori condivisi” dalla(e) comunità che insist(ono) 
nell’ambito territoriale definito.  

Nell’ottica dell’approccio territoriale allo sviluppo, quest’ultimo (cioè il territorio) non è più 
definibile seguendo i confini amministrativi degli enti locali, ma risulta invece dall’aggregazione 
delle comunità che interagiscono col territorio stesso condividendone – appunto – la percezione 
degli elementi di identificazione, i valori della sua positività (o della sua negatività), i fini e le pro-

                                            
14 “Il concetto di “governance” designa le norme, i processi e i comportamenti che influiscono sul modo in cui le compe-

tenze sono esercitate (…), soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e 

coerenza” (Commissione delle Comunità Europee, La governance europea – Un libro bianco, Bruxelles, 5.8.2001, 

COM(2001) 428, pag. 8, n.1). Si può dunque affermare che col termine “governance” ci si riferisce al sistema ed alla 

qualità dei rapporti che collegano l’insieme degli attori politici, sociali, economici che agiscono sul territorio e che, col loro 

agire, “modellano” il territorio, determinando le forme e le modalità di espressione della convivenza sociale. 
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cedure del suo potenziale percorso di sviluppo. In questa luce, il territorio non è più inteso come il 
“contenitore” dello sviluppo economico e sociale, ma diviene esso stesso soggetto attivo del per-
corso di valorizzazione prospettica delle risorse locali, “attore” dello sviluppo di cui contribuisce a 
determinare linee progettuali, prassi di implementazione e procedure di verifica della qualità 
dell’esperimento stesso. E’ ancora da rilevare che un “luogo” – a seconda della sua storia, 
dell’identità culturale che contraddistingue le comunità che ospita – può percepire e vivere come 
“valori” elementi di vita sociale altrove intesi invece come “non-valori”; così ad esempio, il tempo 
impiegato a conversare o scambiare opinioni può essere inteso come un non-valore all’interno di 
una comunità urbana o industriale, ed essere vissuto invece come un ineliminabile “bene” da una 
comunità agricola o “tradizionale” (e sono questi elementi caratterizzanti anche della comunità 
dell’Aspromonte).  

 
Dalla descrizione dei concetti alla definizione di una “matrice” per il bilancio economico e 

sociale – il percorso metodologico 
Alla luce di ciò, risulta forse possibile individuare un “percorso metodologico” che consenta di 

ottenere una applicazione pratica del concetto di “coesione sociale” (così è stato fino ad ora defini-
to) come elemento di origine per l’individuazione di strumenti di lettura del contesto finalizzati 
alla valutazione (ex-ante ed ex-post) di interventi e progetti, ossia come concetto di base per la 
definizione di uno schema analitico per la redazione di un “Bilancio Economico e Sociale” del 
territorio. Il “percorso metodologico” orientato alla realizzazione di tale obiettivo può essere 
scandito dai seguenti passaggi: 
� individuazione degli argomenti “standard” di una “funzione” del Well-Being sociale; 
� identificazione degli indicatori corrispondenti a ciascuno degli argomenti “specifici” (anche 

più di un indicatore per argomento, se ciò fosse necessario); 
� definizione del rapporto di influenza reciproca tra argomenti e funzione ed indicazione degli 

effetti attesi dal progetto sugli argomenti della funzione, ossia: indicazione del “segno” – posi-
tivo o negativo – che ci si attende l’intervento sottoposto a valutazione verrà ad esercitare sul 
singolo argomento indicato (descrizione di una “matrice” della dinamica attesa della “funzio-
ne”); 

� determinazione del “vettore locale” (ossia della “funzione” concretamente applicabile al con-
testo locale); questa sarà influenzata dalle finalità del committente e dalla disponibilità, dalla 
qualità, dalla validabilità delle informazioni; 

� riproduzione grafica di una “pseudo-funzione” del benessere e della coesione sociale che ne 
consenta una rappresentazione analitica e sintetica allo stesso tempo (avendo preventivamente 
rielaborato gli indicatori al fine di positivizzare il segno della relazione tra ciascun indicatore e 
la funzione, ed eventualmente ridotto il numero degli indicatori da rappresentare, al fine di 
semplificare la lettura della rappresentazione stessa). 
Primo passaggio  
Il primo passaggio mira a definire gli argomenti “standard” che compongano la “funzione” del 

benessere sociale (o del well-being, secondo quanto sopra definito); con tale passaggio si vuole in 
sostanza “disegnare un profilo” del benessere e della coesione, dare nome agli elementi che com-
pongono il well-being in generale ed in maniera indipendente dal contesto territoriale, che possono 
cioè essere considerati comuni ad ogni circostanza e collegati al significato in sé dell’espressione 
“well-being” della comunità.  

Secondo passaggio 
Dopo aver definito gli argomenti sarà necessario (secondo passaggio dell’analisi) individuare 

gli indicatori utilizzati per misurare il valore dei singoli argomenti (questi potranno essere più 
d’uno, in relazione alle esigenze di rilevazione ed agli obiettivi del lavoro di analisi), spiegandone 
con chiarezza e precisione la logica, l’introduzione logica nel lavoro analitico e predittivo e le me-
todologie del loro calcolo. 

Terzo passaggio  
Il terzo passaggio dovrà esplicitare il significato o l’effetto che i cambiamenti negli “argomen-

ti” esercitano sulla funzione; in un certo senso, si potrebbe dire che con questo passaggio si deve 
definire la struttura dei “segni” (positivi o negativi) delle derivate prime della funzione di well-
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being anzidetta. E’ chiaro che, se il well-being sociale di un contesto è “leggibile” solo in una 
chiave multidimensionale, ne consegue che difficilmente sarà possibile ottenerne una sua sintesi 
analitica risultante in un unico indicatore. La definizione di questo “indicatore sintetico”, infatti, 
porrebbe problemi applicativi non indifferenti in relazione alla riconduzione a metodologie ed 
unità di misurazione uniformi per fenomeni profondamente diversi (tale difficoltà sarebbe tuttavia 
superabile dall’utilizzo di “numeri indici” per ciascuna dimensione considerata), alla additività 
logica degli argomenti inclusi nella funzione elaborata, alla “pesatura” (o ponderazione) di ciascun 
argomento (che finirebbe col riflettere in modo necessario le preferenze dell’analista o del pro-
grammatore). Per conseguenza, la strada ritenuta maggiormente idonea a rappresentare l’insieme 
delle relazioni intercorrenti tra argomenti, indicatori e “funzione” è quella di una “matrice” che 
riporti il segno dell’effetto atteso da ciascun indicatore sull’argomento corrispondente e da ciascun 
argomento sul livello di well-being complessivo della collettività. 

Quarto passaggio 
Col quarto passaggio si dovrà invece contestualizzare l’analisi, individuando gli “argomenti” 

specifici del territorio, che siano cioè caratteristici del tessuto locale e della locale funzione di 
coesione sociale; questi argomenti – a seconda del contesto e degli obiettivi di fondo 
dell’intervento stesso – possono esercitare effetti anche opposti sulla funzione di well-being lo-
calmente definita. Si consideri ad esempio la variabile “pressione migratoria”. Quando il contesto 
di intervento (come nel caso del Parco dell’Aspromonte) è determinato da un territorio ampio, 
sottopopolato e sottoutilizzato, con tendenza allo spopolamento per effetto dell’attrazione esercita-
ta da centri esterni e maggiormente serviti, interventi miranti all’inversione del segno negativo nel 
flusso migratorio della popolazione rappresentano obiettivi strategici fondamentali dell’intervento, 
ed il well-being sociale della comunità risulterà incrementato per effetto dello (eventuale) incre-
mento della popolazione migratoria in entrata (con aumenti della residenzialità); quando – al con-
trario – si stessero considerando le problematiche sociali connesse con i fenomeni di sovraurbaniz-
zazione e sovradimensionamento delle periferie urbane, l’incremento di arrivi di nuovi contingenti 
di popolazione porterebbe un risultato negativo sulle condizioni di convivenza e di coesione del 
gruppo sociale interessato. Nel primo caso, dunque, l’incremento del flusso migratorio esercita uno 
“specifico” effetto positivo sulla coesione sociale della comunità; nel secondo, invece, l’effetto 
dello stesso fenomeno sull’identica funzione risulterà al contrario negativo. Riferendosi al contesto 
del Parco dell’Aspromonte, è chiaro che (nel caso specifico) l’aumento della popolazione residente 
costituisce un obiettivo positivo del Piano Economico e Sociale. 

Quinto passaggio 
Il quinto ed ultimo passaggio consiste nella rappresentazione grafica delle informazioni de-

scrittive ottenuto. La tecnica di rappresentazione proposta (“a radar”) consente una efficace lettura 
unitaria delle informazioni, pur mantenendo la distinzione di ciascuna delle variabili inserite nella 
“funzione” da rappresentare. Ancora una volta, si è attinto alla prassi del marketing territoriale. 
Come si vedrà, tuttavia, la tecnica è stata rivisitata al fine di rendere più efficace ed immediata la 
lettura dinamica del contesto. In questo senso, partendo dai “segni” dell’influenza dei singoli ar-
gomenti sul benessere sociale, gli indicatori con “segno” negativo sono stati manipolati al fine di 
ottenere comunque un legame positivo tra variazione di valore dell’indicatore (trasformato) e be-
nessere sociale. In tal modo, ogni allontanamento dei valori stimati dall’origine degli assi lungo il 
raggio di pertinenza (ossia, ogni aumento dell’ampiezza dell’area sottesa alla rappresentazione) 
testimonierà che il “benessere” sociale è aumentato – e viceversa. Ne consegue che, preliminar-
mente alla rappresentazione effettiva della “funzione”, occorre “positivizzare” il segno della rela-
zione che intercorre tra indicatore e well-being, manipolando opportunamente l’indicatore scelto.  

 
La definizione di una “funzione” e la sua implementazione per il Parco 

dell’Aspromonte 
Nella progressiva descrizione della “funzione di well-being” per il Parco dell’Aspromonte, ini-

ziamo dunque col primo passaggio: la definizione di una generale funzione-obiettivo nella quale 
far convergere le variabili che (in un’ottica di senso comune) possono “costituire” la misurazione 
del benessere della collettività. La contestualizzazione della “funzione” al caso del Parco 
dell’Aspromonte avverrà in considerazione dei dati allo stato disponibili, e rinvierà parte della 
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stima alla sezione dedicata al “Bilancio Ambientale”, limitando la “rappresentazione” del territorio 
qui realizzata all’evidenza dei semplici indicatori socio-economici di tipo standard. Nella  consa-
pevolezza dei limiti di rappresentatività di tale approccio,  esso, tuttavia, rimane funzionale alla 
realizzazione di uno schema composto da indicatori largamente accettati dalla comunità scientifica 
come strumenti di approssimazione di aspetti distinti del tenore di vita e del benessere delle popo-
lazioni. Tale schema ha inoltre la virtù di prestarsi alla lettura “dinamica” del territorio, replicando 
possibilmente le rilevazioni stesse secondo lo schema di raccolta di informazioni sul territorio già 
realizzato dal Parco. Infine, ogni ulteriore miglioramento dello schema sarà comunque facilmente 
praticabile in risposta alla necessità espressa dalle comunità del Parco di conoscere e rilevare a-
spetti ulteriori della vita sociale. 

Secondo quanto accennato in precedenza, per misurare il “benessere sociale” di un gruppo così 
come questo è stato definito (ovvero per valutare gli effetti in termini di well-being collettivo di un 
intervento o di un progetto) sarà bene adottare un approccio esplicitamente multidimensionale, che 
risulti nella definizione di un “vettore” del benessere sociale, nel quale inserire numeri indici o 
indicatori sintetici di ciascuno degli argomenti inclusi nella funzione di coesione definita per 
l’applicazione. 

In termini “formali”, occorre partire dalla definizione di una “funzione di well-being” ed indi-
care il segno dell’influenza che ciascun argomento esercita sul livello (non sul valore) della fun-
zione stessa: 

W  =  f(X1, X2, …,Xn) 
 (dove il Benessere Sociale o Well-being (W) risulta dipendere dallo “stato” e dall’evoluzione di 
ciascun Xi, ossia di ciascuno degli n argomenti inclusi nella funzione). 

Va poi definito un “vettore” di well-being che riporti (al tempo iniziale e/o a seguito 
dell’implementazione – realizzata o prospettata – del progetto) i valori (riscontrati o attesi) degli 
indicatori sintetici che descrivono ciascuno degli argomenti: 

Wt :   [x1t, x2t, ….xkt] 
E’ ovvio che ciascun argomento potrà essere “descritto” da uno o più indicatori, cosicché in li-

nea generale si dovrebbe (potrebbe) avere k ≥ n. 
Ad esempio, si potrà definire (e voler “misurare”) il ben-essere sociale di una comunità “in 

funzione” dei seguenti “argomenti”: il reddito percepito (Y) (non è legato al luogo dove è prodotto, 
ma al luogo di residenza di chi lo produce), la partecipazione al mercato del lavoro (L), la distribu-
zione del reddito (D), la povertà (P), le aspettative di vita (V), la partecipazione sociale (S), 
l’accesso ai servizi pubblici (A), l’istruzione (I), la salute (Sal.), la devianza sociale (Dev.). Si a-
vrebbe in tal caso: 
 

W = f(Y, L, D, P, V, S, A, I, Sal., Dev.) 
Con le seguenti derivate prime: W’Y > 0; W’L > 0; W’D > 0; W’P < 0; W’V > 0; W’S > 0; W’A > 

0; W’I > 0; W’Sal. > 0; W’Dev. < 0. 
Per ulteriore chiarimento, si specifica che le “derivate” sopra indicate sono da leggersi come 

segue: un aumento del reddito (Y), o della partecipazione al mercato del lavoro (L), o ancora un 
miglioramento della distribuzione del reddito (D) hanno effetti positivi (>0) sul benessere e sulla 
coesione sociale; viceversa, se aumenta la povertà (P) di una collettività, le sue condizioni di be-
nessere subiranno una variazione negativa (<0), e così via. 
 

Individuare gli indicatori per ciascun argomento 
E’ evidente che alcuni degli argomenti individuati si prestano ad essere valutati con l’utilizzo 

di più indicatori. Così, ad esempio, il valore del “reddito” sul territorio viene generalmente indica-
to tramite la stima del PIL pro-capite (indicatore unico); in modo differente, la “partecipazione al 
mercato del lavoro” può essere valutata tramite più di un indicatore, ad esempio: 1) il tasso di atti-
vità e 2) il tasso di disoccupazione; allo stesso modo, la “povertà” (relativa) può essere stimata 
tramite gli indicatori di incidenza di povertà e di intensità di povertà, e così via. Ne può risultare il 
seguente vettore del Well-Being Sociale: 
 

W :  [y; α; δ; G; H; I; S; E; Psoc.; Serv./P; ι; µ; ρ; e i] 
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Dove  
y = reddito pro capite (= prodotto interno lordo/popolazione residente);  
α = tasso di attività (= Forze di Lavoro/popolazione residente);  
δ = tasso di disoccupazone (= persone in cerca di occupazione/popolazione attiva);  
G = indice di Gini della concentrazione dei redditi (= indice ottenuto dal rapporto tra la sommato-
ria di tutte le possibili differenze di reddito all’interno di una popolazione ed il quadrato delle os-
servazioni relative alla popolazione stessa);  
H = indice di incidenza della povertà (= popolazione – o famiglie – al di sotto della “soglia di po-
vertà”/popolazione complessiva – o numero complessivo di unità familiari);  
I = indice di intensità della povertà (= rapporto tra la media degli scarti del reddito – o consumo – 
di ciascun individuo – o famiglia – in condizioni di povertà ed il livello di reddito – o consumo – 
indicato quale valore di “soglia” della povertà);  
S = indici di Sen della povertà (= indicatore risultante da una combinazione non lineare dei due 
indici sopra indicati – “H” ed “I” – corretti per tener conto della diseguaglianza nella distribuzione 
del reddito che si registra all’interno della classe dei poveri);  
E = speranza di vita alla nascita (= età media dei morti all’interno di una popolazione);  
Psoc. = indice della presenza di forme associative (e partecipazione pro-capite alle loro attività. 
Es.: rapporto tra la popolazione iscritta e/o partecipante a forme associative e popolazione totale); 
Serv./P = servizi pubblici pro capite; 
� = tasso di morbilità (= incidenza dei casi di malattia per 1000 abitanti); 
� = tasso di mortalità (= morti per 1000 abitanti); 
� = tasso di criminalità (= incidenza dei casi di devianza e/o di crimini compiuti, o denunciati, o di 
condanne penali in percentuale rispetto alla popolazione residente); 
ei = indicatori di emissione di agenti inquinanti (CO, NOX, SO2, O3, COVNM., per lo stato 
dell’aria; o ancora macroindicatori per lo stato delle acque o ancora dei suoli)15; 
e così via16: la “funzione” potrebbe essere riempita dei significati e degli argomenti che il ricerca-
tore, il committente, la comunità interessata volesse di volta in volta includere come elemento di 
valutazione.  

Naturalmente, partendo dalle considerazioni appena svolte, è possibile ridefinire la “struttura” 
delle derivate prime della funzione in ragione della sensibilità attesa del “well-being” sociale (W) 
agli indicatori degli argomenti e si può poi procedere alla definizione di un confronto intertempo-
rale tra vettori al tempo t+1 ed al tempo t, ottenendo una stima (valutazione) cardinale (o anche 
semplicemente “ordinale”) degli effetti del progetto su ciascun aspetto della coesione sociale. In 
tal modo, si potrà costruire una vera “matrice” dell’effetto atteso sulla variabile del Well-Being 
sociale, nella quale il ricercatore indicherà con un segno “+” un’aspettativa di incremento di well-
being in risposta ad un aumento nel valore dell’indicatore (es.: W cresce se aumenta il valore del 
prodotto locale disponibile), mentre apporrà un segno “-“ in relazione a tutte le variabili per le 
quali un aumento causa una riduzione di benessere collettivo (es.: W è inferiore se la disoccupa-
zione aumenta). 

                                            
15 Gli indicatori ambientali verranno presentati, discussi e commentati nella sezione del Piano espressamente dedicata 

all’argomento. Ci si  limitia qui a ricordare che questi sono distinti “canonicamente” in indicatori di Pressione (le attività 

umane che costituiscono fonte di pressione sullo stato ambientale – es.: produzione industriale, …), indicatori di Stato (i 

livelli assunti dalle variabili fisico-chimiche che indicano la qualità dell’ambiente), indicatori di Risposta (le misure attivate 

dalla collettività per migliorare lo stato dell’ambiente – es.: leggi, tasse, …). A questi si aggiungono nelle recenti imposta-

zioni le “Driving Forces” (indicatori di causa primaria, ossia le attività umane che inducono direttamente pressione 

sull’ambiente) e gli indicatori di Impatto (che traducono la presenza delle “perturbazioni antropiche” in effetti 

sull’ecosistema e la salute umana). L’insieme delle informazioni deducibili con l’impiego congiunto degli indicatori am-

bientali del tipo sopra descritto dà poi luogo a modelli di interpretazione denominati PSR (Pressione-Stato-Risposta) o 

DPSIR (Cause-Pressione-Stato-Impatto-Risposta), utilizzati come criterio di guida per le decisioni politiche in tema di 

ambiente e di governo del territorio (si rinvia, pescando nell’ampia letteratura in merito, al contributo di Federico (2002). 
16 Più avanti, applicando questi strumenti all’analisi del territorio del Parco, verranno esposte con maggior dettaglio le 

caratteristiche analitiche e le formule dei singoli indicatori utilizzati per definire il vettore del “well-being” per la comunità 

del Parco dell’Aspromonte. 
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Definire la “matrice delle correlazioni argomento-indice-wellbeing ed una applicazione e-

semplificativa 
La struttura delle derivate prime corrispondente alla funzione (ed al vettore conseguente) sopra 

indicata andrebbe specificata nella seguente matrice: 
 

FUNZIONE W 
Argomento (Xi*) Y + L + D + P - V + PS+ AS + I + Sal+ Dev- 

Indice (xj**) y + α + δ - G - H + I + S + E + Π + Sv/P+ ip 
+ is 

+ iu 
+ µ - ρ + 

Segno f’(x j)(***) + + - - - - - + + + + + + - - 
Valore xj … … … … … … … … … … … … … … … 

 
(*) argomenti della funzione di coesione sociale; il segno del suffisso indica l’impatto che una 
variazione dell’argomento produce sulla coesione sociale della comunità 
(**) indici descrittori degli argomenti; il segno del suffisso indica l’impatto che una variazione 
dell’indice produce sull’argomento 
(***) effetto atteso di una variazione di ciascun indice sulla coesione sociale. Risulta dalla “molti-
plicazione” dei suffissi (il prodotto di due segni uguali dà luogo ad un segno positivo, il prodotto 
di due segni differenti dà luogo ad un segno negativo), in applicazione della regola della “catena 
delle derivate parziali”; così l’effetto di una variazione di y su W è positivo perché dY/dy>0 e 
∂W/∂Y>0 ⇒ (∂W/∂Y)(dY/dy)>0; al contrario, l’effetto di una variazione di δ su W è negativo 
perché ∂L/∂δ<0 e ∂W/∂L>0 ⇒ (∂W/∂L)(∂L/∂δ)<0 e così via. 

 
Un  esempio per chiarire l’applicabilita’ dello schema proposto 
Riportiamo qui di seguito un semplice esempio di possibile applicazione dello schema propo-

sto, nel quale viene esclusa la considerazione delle variabili ambientali, data la irrilevanza degli 
interventi ipotizzati su tali aspetti. 
 
FUNZIONE W 
Argomento (Xi*) Y + L + D + P - V + PS+ AS + I + Sal+ Dev- 

Indice (xj**) y + α + δ - G - H + I + S + E + Π + Sv/P+ ip 
+ is 

+ iu 
+ µ - ρ + 

Segno f’(x j)(***) + + - - - - - + + + + + + - - 
Effetto atteso P1 (^) + = = - - + = + + = = = = - = 
Eff. atteso P1 su CS (^^) + = = + + - = + + = = = = + = 
Effetto atteso P2 (^) - ? ? + = + ++ - - - - = = + + 
Eff. atteso P2 su CS (^^) - - - - = - -- - - - - = = - - 
Media (§) = - + = - + ++ = = - - = = = + 
Eff. atteso su CS (§§) = ?/= ?/= =/- + -- -- = = - - = = = - 
 
(^) riflette le aspettative dell’analista relativamente agli effetti del progetto (o dei singoli interven-
ti, componenti un articolato progetto) sull’indice considerato; è esprimibile in termini cardinali 
(applicando un modello previsivo per ciascun indice) oppure “ordinali”, indicando tipologie ed 
intensità di effetti previsti (ad esempio, si potrebbero adottare le seguenti cinque “classi”: marcato 
incremento: ++; incremento: +; nullo: =; riduzione: -; marcata riduzione: --) 
(^^) applicando la “regola della catena”, ottiene per moltiplicazione il segno atteso di “influenza” 
sulla coesione sociale per effetto della variazione dell’indice ad esito dell’intervento di piano 
(§) è una media (può essere ponderata, secondo una struttura di pesi da dichiarare) degli effetti 
attesi sull’indicatore in relazione all’insieme degli interventi 
(§§) indica, secondo il procedimento già detto, gli effetti complessivamente attesi sulla W in rela-
zione alla variazione degli argomenti in risposta all’insieme degli interventi (o alla struttura del 
“piano”). 

L’esempio sopra indicato proietta attese relativamente ad un intervento di redistribuzione delle 
misure di lotta alla povertà: l’aumento delle pensioni minime collegato alla soppressione del reddi-
to minimo di inserimento per gli individui con reddito inferiore al “minimo vitale”. La “manovra” 
risulta dalla composizione di due interventi: quello che incrementa le pensioni minime e quello che 
sopprime il “reddito minimo di inserimento”. La descrizione dell’esempio detto serve solo a chiari-
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re il metodo di utilizzo dello schema della “funzione di Well-being” per la redazione di un “Bilan-
cio Economico e Sociale. Rinviando al prossimo paragrafo per una più completa esposizione della 
formulazione degli indicatori socio-economici che comporranno il “Bilancio” proposto per il Piano 
Economico e Sociale dell’Aspromonte, la matrice sopra indicata evidenzia che il primo intervento 
(P1, ossia l’incremento delle pensioni al minimo) avrà presumibilmente effetti positivi su y (au-
mento del reddito di una fascia di popolazione disagiata, senza riduzioni di reddito per le famiglie 
più benestanti); non sono invece attesi effetti sul mercato del lavoro (si rivolge ai “pensionati”, per 
definizione non componenti delle Forze di Lavoro); è invece presumibile un miglioramento della 
distribuzione del reddito (con una riduzione della “concentrazione” dei redditi e, per conseguenza, 
del valore dell’indice G); in relazione agli indicatori di povertà, ci si deve attendere una riduzione 
dell’indice H di “incidenza” di povertà (l’intervento presumibilmente porterà al di sopra della so-
glia di povertà i beneficiari), accompagnata da un aumento dell’indice I di “intensità” di povertà (il 
reddito medio della popolazione al di sotto della linea di povertà dovrebbe ridursi per effetto della 
fuoriuscita dal contingente dei “poveri” dei soggetti border-line), mentre l’indice di Sen (che ri-
sente dell’evoluzione della distribuzione dei redditi all’interno della classe dei poveri) potrebbe 
rimanere inalterato. La “speranza di vita” della popolazione potrebbe marginalmente crescere per-
ché l’incremento delle pensioni potrebbe consentire un incremento delle cure e della spesa farma-
ceutica per una frazione “a rischio” di popolazione (anziani poveri), così come per la stessa ragio-
ne potrebbe migliorare marginalmente la partecipazione sociale, mentre l’accesso ai servizi pub-
blici e l’istruzione non sarebbero necessariamente modificati dal progetto. Infine, è da attendere un 
miglioramento delle condizioni di salute dei beneficiari, mentre, non essendo questi soggetti carat-
terizzati da particolare propensione a delinquere, occorre proiettare un esito di invarianza sulla 
devianza sociale. 

Nel complesso, l’incremento delle pensioni minime sulla coesione sociale è positivo (si veda la 
quinta riga della matrice). Ma, qualora questo intervento venisse accompagnato da (o finanziato 
tramite) una riduzione dei trasferimenti a favore delle unità familiari le cui condizioni di vita siano 
al di sotto del “minimo vitale”, il giudizio sostanzialmente positivo appena espresso verrebbe 
pesantemente posto in questione (si veda la riga settima). 

In particolare, l’ultima riga della matrice, mostra che l’unico effetto positivo certo sarebbe una 
riduzione dell’incidenza di povertà, accompagnata però da un peggioramento negli altri indici di 
povertà ed in altre dimensioni della coesione sociale (istruzione, accesso ai servizi, devianza), con 
effetti nulli o incerti sulle rimanenti variabili. 

E’ evidente che, in sede di previsione degli effetti di un intervento, difficilmente si potrà sti-
mare un risultato numerico “cardinalmente” atteso (ed, in fondo, l’esercizio non sarebbe nemmeno 
particolarmente interessante), tenuto conto del fatto che molti effetti interagiscono e che, quando 
ad essere sottoposto a valutazione ex-ante fosse un intervento coordinato di pianificazione e ge-
stione di una pluralità di interventi puntuali, risulta particolarmente complesso ricondurre a sintesi 
l’insieme delle interazioni ed ottenere previsioni numeriche attendibili su ciascuno dei singoli in-
dicatori. 

Al contrario, quando lo schema sopra riportato dovesse essere utilizzato per sottoporre a valu-
tazione in itinere o ex-post azioni specifiche di intervento sociale, la stima puntuale ed individuale 
degli indicatori diventa invece possibile e necessaria. In questo senso, l’approccio concettuale alla 
percezione e misurazione del benessere sociale sopra descritto diviene premessa per la definizione 
dello schema di bilancio economico e sociale del territorio. 

Il paragrafo che segue applica l’impostazione sopra detta alla descrizione del contesto econo-
mico-sociale dell’Aspromonte e fornisce lo schema di partenza per l’implementazione del Bilancio 
Economico e Sociale del Piano. 
 

Definire il “vettore locale”l’applicazione della “funzione di well-being” al parco: il set di 
indicatori socio-economici per il bilancio economico e sociale del piano  

Gli studi espressamente realizzati per la conoscenza delle condizioni socio-economiche della 
comunità del Parco dell’Aspromonte  consentono di definire una “funzione” (o più precisamente 
un “vettore”) della coesione sociale che utilizza in uno strumento sintetico l’insieme degli indica-
tori sui quali si propone di misurare la validità, la desiderabilità sociale, l’efficacia nel tempo, de-
gli interventi previsti nel Piano Economico-Sociale del Parco. 
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A partire da questa base informativa sono stati elaborati e calcolati alcuni indicatori conven-
zionali di ricchezza, di benessere, di partecipazione. Come già riferito, individuata la praticabilità 
di una convincente metodologia, la valutazione dello stato degli indicatori ha seguito procedure 
standard e gli stessi indicatori sono stati selezionati in base alla loro pervasiva diffusione nelle 
elaborazioni economiche e sociologiche. Naturalmente, l’implementazione progressiva dello stru-
mento di analisi del territorio qui proposto potrà arricchirne ulteriormente la capacità di rappresen-
tazione delle caratteristiche e degli stili di vita delle comunità e dei gruppi sociali. Inoltre, la stessa 
interpretazione dei risultati di stima rifletterà percezioni, valori, orientamenti ed intendimenti di 
chi, in base al lavoro di “lettura” del territorio, dovrà o vorrà trarre elementi per un “giudizio” rela-
tivo alla evoluzione delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni. Così (come già indi-
cato in riferimento alla valutazione degli indicatori del movimento della popolazione), sviluppi che 
in un contesto assumono (oggettivamente o soggettivamente) valore positivo, in un altro contesto 
finiscono con l’acquisire invece valore negativo. Un altro esempio che chiarisce ulteriormente la 
soggettività del giudizio in relazione alla lettura dei dati, può essere formulato in relazione alla 
partecipazione femminile al mercato del lavoro. In linea generale, nella misura in cui un incremen-
to di tale fenomeno: a) corrisponde ad una maggior capacità di espressione delle potenzialità indi-
viduali (fino a prima represse) delle donne e, b) rappresenta per esse un elemento di indipendenza 
ed auto-sufficienza, si tende ad attribuire valore positivo ad un aumento del lavoro femminile. 
Soggettivamente, tuttavia, ed in riferimento alla interiorizzazione di un modello di utilizzo del 
tempo e di consapevole scelta di “destinazione” delle proprie capacità educative e lavorative verso 
gli affetti e la sfera familiare, la condizione di “casalinga” potrebbe anche rappresentare una scelta 
consapevole, espressiva di una maggior “libertà” (ad esempio, libertà dalla necessità di lavorare, 
dalla subordinazione gerarchica sul posto di lavoro, libertà nella gestione del tempo, ecc.). 

Viene dunque posta in evidenza la necessità che, colui che utilizza la “lettura” del territorio 
asetticamente fornita dal lavoro di analisi ed elaborazione dei dati, esponga con chiarezza il suo 
universo valoriale di riferimento, al fine di consentire all’interlocutore di poter comprendere carat-
teristiche, limiti e referenzialità del giudizio formulato. 

Si inizia con l’evidenziare gli indicatori cui faremo riferimento, dei quali diamo anche una de-
finizione più formale. 

Tutti i valori e gli indici presentati sono elaborazioni delle informazioni raccolte dai gruppi di 
ricerca del Parco Nazionale dell’Aspromonte per la realizzazione del rapporto: Tra vitalità e ab-
bandono – Indagine sulle realtà socio-economiche del Parco, 2001. Poiché la rilevazione è stata 
compiuta prima dell’introduzione dell’Euro, tutti i valori monetari, espressi originariamente in 
Lire, sono stati tradotti in Euro e, su questa base, utilizzati. 

 
Il reddito 
Il primo indicatore per la valutazione delle condizioni socio-economiche del territorio è il tra-

dizionale valore del “reddito pro-capite”, ottenuto rapportando il totale dei redditi percepiti al nu-
mero dei componenti la popolazione: 
         n 

        ∑ (Yi) 
        i=1

 2.549.428,76 

 y =   =  --  =  3.186,79 
  P          800 

 
Si rileva che i dati in base ai quali il valore di y è calcolato, sono relativi alle osservazioni 

campionarie “validate”: sono state cioè escluse dal computo tutte le osservazioni non utilizzabili 
perché mancanti o invalide (es.: reddito familiare dichiarato zero, con consumi positivi; o vicever-
sa, reddito dichiarato, ma mancata indicazione dei consumi familiari). 

 
La distribuzione del reddito 
La distribuzione del reddito viene valutata stimando un equivalente dell’indice di Gini. Come è 

noto, quest’ultimo risulta dallo scarto medio assoluto (o differenza media semplice), che si ottiene 
come media dei valori assoluti di tutte le differenze: | xi – xj | che si possono ottenere tra le N os-
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servazioni di una serie. L’indice della concentrazione (o indice di Gini) risulta dunque dalla se-
guente formula: 
 
            N     N 

       ∑  ∑ |xi – xj| 
       i=1  j=1 

  ∆(1)  =     
             N2 

 
Tenuto conto del fatto che le osservazioni relative alla popolazione (campione) sono raggrup-

pate per unità percettrici (famiglie) di dimensione variabile, costituite da componenti di età diffe-
renziate e non tutti direttamente percettori di redditi (ne sono esclusi i minori e parte dei non lavo-
ratori e/o dei non attivi), i dati rilevati vanno raggruppati per famiglie (N non indica più gli indivi-
dui che compongono il campione, bensì il numero di unità familiari rilevate) e resi “confrontabili”, 
tramite l’applicazione di una “scala di equivalenza” che consenta (considerando le “economie di 
scala” dei consumi familiari) di rendere per l’appunto equivalente i redditi familiari, indipenden-
temente dalla consistenza numerica del nucleo considerato. La scala utilizzata è la scala-
Carbonaro, utilizzata dalla Commissione di indagine sulla povertà e l’emarginazione17, la quale 
convenzionalmente applica un coeffiente di elasticità del reddito ai componenti della famiglia pari 
a 0,66 (ossia: un reddito è considerato “equivalente” quando, a seguito dell’incremento di uno nei 
componenti del nucleo familiare, il reddito cresce con una intensità pari al 66% dell’incremento 
relativa nel numero dei componenti18). In una estensione della dimensione delle famiglie da 1 a 7 
componenti, la scala di equivalenza è indicata dal vettore  k :  [59,9  100,0  133,5  163,2  190,5  
216,0  240,1]19. 

E’ noto altresì che nell’analisi della distribuzione secondo la “curva di Lorenz”, l’indice di Gi-
ni equivale al rapporto tra l’area della “curva della concentrazione” e quella della “retta di equidi-
stribuzione”. La formula di questo indice20, con il valore stimato per il territorio del Parco è la 
seguente: 
      n 

     ∑ (i⋅µ-zi) 
     ∆(1)  i=1 

  G’  =    =    =  0,405 
             1 – 1/n  [(n-1)⋅nµ]/2 
 

La formula si applica ad una serie che riporti la somma cumulata delle osservazioni relative ai 
redditi familiari (rese equivalenti) ordinate in ordine crescente;  

i indica il numero d’ordine dell’osservazione nella serie,  
µ indica il valor medio del reddito (il reddito che sarebbe percepito da ciascuna famiglia 
qualora la distribuzione della serie fosse totalmente equa);  
zi è l’osservazione della serie cumulata;  
n il numero di unità familiari. 

Si consideri che l’indice in questione valuta non la distribuzione, ma la concentrazione dei 
redditi; esso è dunque un indicatore di disuguaglianza che ha (come detto sopra) valor minimo pari 
a zero (caso di perfetta eguaglianza distributiva) e valor massimo pari ad 1 (caso in cui tutto il 

                                            
17 Cfr. Carbonaro G. (1985). Sono noti i limiti pratici e teorici di questo strumento (si vedano ad esempio Atkinson  A.B. 

(1975), e Commissione di indagine sulla povertà e l’emarginazione (s.d.) che evidenziano l’impatto delle caratteristiche di 

età dei componenti del nucleo familiare sulle esigenze di consumo del nucleo stesso), tuttavia l’ampia diffusione, la 

semplicità applicativa e l’accettabilità della filosofia di fondo di tale scala di equivalenza ne suggerisce l’uso anche nel 

nostro caso. 
18 In altri termini, due nuclei familiari, composti da un individuo il primo e da due il secondo, hanno redditi equivalenti 

quando, fatto 100 il reddito della famiglia individuale, il reddito del secondo nucleo è pari non a 200, ma a 166. 
19 Cfr. Carbonaro G. (1985), pag. 158. 
20 Che chiameremo G’ e standardizzeremo per il valore (1 – 1/n), dove n = numero dei nuclei familiari, al fine di rendere 

l’indice variabile nel range [0, 1] (Signorino, 1999, pagg. 55-6) 
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reddito è concentrato su un’unica osservazione: si ha cioè un’unica famiglia con un reddito positi-
vo, mentre tutte le altre unità non percepiscono alcunché). Nel caso stimato, il valore è piuttosto 
elevato e rivela una struttura distributiva poco equa21. 

 
La povertà 
La misurazione della povertà avviene (una volta resi equivalenti i redditi secondo la procedura 

sopra richiamata e dopo aver definito la soglia di povertà) tipicamente secondo due modalità: a) 
valutando la percentuale di famiglie al di sotto della “soglia” di povertà (si stima così l’Incidenza 
di povertà), oppure b) stimando la distanza media che separa il reddito dei poveri dalla soglia di 
povertà (si computa in questo modo l’Intensità della povertà). 

Preliminare alla stima degli indici resta, ovviamente, la definizione della “soglia” di povertà. 
Convenzionalmente, questa risulta definita dallo International Standard of Poverty Line se-

condo un criterio “relativo”, ossia nel confronto tra le condizioni individuali e la media dei com-
portamenti della comunità di riferimento. In pratica, una famiglia composta da due persone è defi-
nita “povera” quando i consumi complessivi dei due non riescono a raggiungere il consumo medio 
di un singolo individuo della comunità di riferimento. Nel caso della ricerca applicata al territorio 
del Parco, la “soglia” di povertà per una famiglia di due persone può essere definita: a) dal consu-
mo (o dal reddito) medio nazionale, ovvero b) dal consumo (o dal reddito) medio della comunità 
dell’Aspromonte. 

Dalle osservazioni rilevate tali soglie (ricavate come medie delle serie dei redditi e dei consu-
mi pro-capite di ciascuna unità familiare) sono definiti dai seguenti valori: 
sy  =  3.186,79 (in relazione al reddito) e 
sc  =  1.815,69 (in relazione al consumo). 

Attenendosi prudenzialmente al secondo criterio, risulta che l’incidenza di povertà è pari al 
9,6%, così calcolata in riferimento al reddito familiare: 

Hy  =  Py/n  =  23/239  =  0,096 
dove Hy è l’indice di incidenza di povertà; Py è il numero di famiglie con reddito inferiore alla 
“soglia”; il numero che ne risulta indica la percentuale delle famiglie “povere” sul totale. 

L’indice H risulta inferiore (pari all’8,4% circa) quando stimato in riferimento al consumo 
medio rilevato22: 

Hc  = Pc/n  =  20/239  =  0,084. 
L’indice di “Intensità” di povertà stima in qualche modo non la diffusione, ma la profondità 

delle condizioni di povertà. L’indicatore di intensità si basa, in pratica, sul divario che separa in 
media il reddito dei poveri dalla soglia di povertà, ed è stimato in due modi differenti: il primo è 
riferito alla stessa soglia di povertà (ed indica in tal modo la “distanza percentuale”, la “profondi-
tà” in senso stretto della povertà: è questo l’indicatore che utilizzeremo, poiché ci sembra rispon-
dere maggiormente alle esigenze di misurazione di “intensità”). Il secondo metodo di stima 
dell’indice rapporta il divario medio di reddito al “reddito globale” dell’area: questo indicatore ha 
un valore più “politico”, nel senso che consente di valutare la frazione di reddito che sarebbe ne-
cessario ridistribuire a vantaggio dei poveri per eliminare la povertà23. Il confronto tra gli indicato-
ri di diffusione e quelli di intensità della povertà (ed il loro utilizzo congiunto) ci fornirà una misu-
ra positiva del “well-being” sociale ed un’approssimazione del funzionamento di quella “economia 
del dono” che, nell’indagine economico-sociale svolta, è sembrata caratterizzare i rapporti econo-
mici informali di scambio della comunità del Parco. 

In formule, l’indice di intensità di povertà è il seguente: 
   P      P 

  ∑ (s – yp) ( ∑gp ) / P          
  p=1      p=1            _   
 Iy  =    =    =   g / s  =   1.239,98 / 3.186,79 =  0,389 

                                            
21 Ciò è abbastanza tipico nei contesti in cui (come nel caso del territorio del Parco) il livello medio di reddito risulta parti-

colarmente basso. 
22 Naturalmente, tali percentuali sarebbero risultate notevolmente più elevate qualora fossero state calcolate in riferimen-

to alle “soglie” nazionali. 
23 Cfr. Signorino (1999), pag. 34. 
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      P·s  s          
L’intensità di povertà (ossia, come sopra specificato, il divario percentuale che separa il reddi-

to medio della popolazione povera dalla “soglia” di povertà) è dunque piuttosto elevata nella co-
munità del Parco: risulta infatti che il reddito medio delle famiglie “povere” dovrebbe crescere di 
quasi il 40% (il 38,9%) affinché queste famiglie raggiungano appena la “soglia” di povertà. 

L’intensità di povertà stimata per i livelli di consumo è sensibilmente maggiore della prima; ri-
sulta infatti pari a: 

Ic = 1.003,69 / 1.815,69 = 0,553. 
 

Come più dettagliatamente esposto negli “approfondimenti” tematici dell’indagine sul Parco, i 
differenziali dei livelli di diffusione (o di intensità) di povertà, stimati in riferimento 
(rispettivamente) al flusso di reddito familiare ed al consumo delle famiglie, indicano differenti 
livelli di “distanza” che separano le famiglie in termini di “reddito” (ed eventualmente di 
collocazione sociale) e/o di “stili di vita” (o di caratteristiche “reali” dei modelli di consumo). A 
commento dei risultati ottenuti, occorre ricordare che i valori numerici utilizzati fanno riferimento 
alle rilevazioni relative ai valori monetari dei redditi e della spesa per tipologia di consumo dei 
nuclei familiari, al netto degli effetti “reali” su reddito e consumo collegati all’autoproduzione ed 
allo scambio informale. In realtà, come risulta dall’indagine di base, il nostro contesto appare 
caratterizzato dalla esistenza di un discreto flusso di relazioni di scambio informali – che 
assumono frequentemente le caratteristiche del “dono” – e da una rilevante presenza delle attività 
di autoproduzione sul consumo (ciò che incrementa il reddito “reale” delle famiglie ed influenza le 
abitudini di spesa, riducendo la necessità di spendere quota di reddito monetario per soddisfare i 
bisogni alimentari); la differenza tra i valori assunti dagli indicatori di povertà quando stimati 
secondo il reddito o, alternativamente, secondo i consumi può essere intesa come una approssi-
mativa indicazione dell’impatto esercitato da queste due componenti comportamentali aggiuntive 
(autoproduzione e scambio informale) sulle condizioni di benessere economico e sociale delle 
famiglie individuali e della collettività nel suo insieme. 

In particolare, tali componenti sembrano svolgere un ruolo efficiente in termini di “diffusione” 
della povertà (l’incidenza, infatti si riduce per quasi 4 punti percentuali), ma inefficiente sotto il 
profilo dell’intensità (la quale invece cresce passando dal 39% al 55% quando stimata in relazione 
al reddito ovvero al consumo). 

L’utilizzo congiunto di questi indicatori (ossia, la loro moltiplicazione) consente di ottenere un 
indice di povertà sensibile tanto alle variazioni del numero dei poveri, quanto alle modificazioni 
della loro condizione di povertà. Come si vede, l’indice in questione assume valori molto prossimi 
quando viene stimato sia secondo la “soglia di reddito” che secondo la “soglia di consumo” (con 
una differenza di 9 millesimi: 

 
HIr  =  HrIr =  0,096*0,389  =  0,037 
HIc  =  HcIc=  0,084*0,553  =  0,046 

 
Si può concludere che: a) l’intensa attività di redistribuzione interna legata alla diffusione 

dell’economia del dono supporta le condizioni di vita di molte famiglie “border line”, consentendo 
a queste di emergere da una condizione di povertà (Hr > Hc) ; b) vi è una parte della società (pro-
babilmente la parte più povera e marginale) che non viene raggiunta neanche dai canali della redi-
stribuzione informale del reddito, pur così presente nell’economia dell’Aspromonte (Ic > Ir); c) nel 
complesso il “benessere collettivo” (o più corretto sarebbe dire di “malessere” collettivo) misurato 
in termini di povertà dall’indicatore HI non viene modificato in misura sostanziale dall’attività di 
redistribuzione informale e dalla produzione per autoconsumo: sebbene 12 soggetti “poveri” su 
100 migliorano le proprie condizioni di vita (si ritrovano infatti al di sopra della “soglia di povertà 
del consumo”, pur rimanendo al di sotto della “soglia di povertà del reddito”), in realtà coloro che 
permangono in una condizione di “povertà del consumo” approfondiscono la loro distanza media 
dal valore di soglia. In altri termini: la riduzione della “povertà sociale” connessa alla riduzione del 
numero di poveri appare compensata (ed in realtà marginalmente sovracompensata) 
dall’approfondimento della povertà relativa di chi permane al di sotto della soglia anche a seguito 
della redistribuzione ed autoproduzione (HIc > HIr). 
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Un indicatore di “benessere” 
I dati relativi alla struttura del consumo familiare sono spesso utilizzati per desumere un indi-

catore standard sul benessere familiare. Questo indicatore (che in realtà, a livello individuale, an-
drebbe “depurato” per tener conto – per lo meno – della condizione abitativa: proprietà, affitto, uso 
o usufrutto, ecc.) consiste nel rapporto tra consumo alimentare e consumo complessivo. La ragione 
che motiva l’utilizzo di questo indice è che i consumi alimentari devono essere considerati come 
“irrinunciabili”, in quanto fonte di soddisfazione di un bisogno vitale. Ne consegue che, soddisfat-
to ad un grado x tale bisogno primario, un eventuale riduzione del “peso” del consumo alimentare 
sul totale (ossia un aumento relativo dei consumi “altri” rispetto all’alimentare) implica che, in 
media, gli individui della comunità esaminata avranno potuto soddisfare una quantità di bisogni 
maggiore. Poiché il “benessere” cresce al crescere del livello di soddisfazione dei bisogni (e della 
quantità di bisogni soddisfatti), si comprende che il rapporto consumi alimentari/consumi totali 
venga ad assumere valori tanto più bassi quanto minore è il “peso” della spesa alimentare sul totale 
dei consumi; in questo senso bassi valori del rapporto sono associati a livelli di benessere elevati, 
rivelando che la famiglia (o la comunità) ha accesso ad un ventaglio di consumi più ampio e soddi-
sfa dunque una quantità (ed una varietà) di bisogni maggiormente elevata. Per ottenere un indica-
tore crescente al crescere del benessere collettivo, il valore del rapporto è sottratto dal suo massi-
mo teorico (ossia dall’unità), ottenendo così un indice compreso tra “quasi-zero” ed 1. 

E’ chiaro che questo indicatore (che ha il pregio della facilità di calcolo e della possibilità di 
confronto con altri contesti sociali o territoriali), in qualche modo “appiattisce” e riduce il benesse-
re ad un aspetto per così dire “banale” della vita degli individui. In particolare, è possibile argo-
mentare che negli anni più recenti, la diffusione della cultura della “qualità della vita” ha prodotto 
un nuovo spostamento verso consumi alimentari ad elevato costo ed a garanzia qualitativa e/o nu-
trizionale, riportando in alto la quota monetaria di reddito destinata al consumo alimentare; un 
altro elemento che ha provocato incrementi nelle spese per alimentazione è stata la diffusione del 
servizio di catering e l’incremento dei pasti consumati fuori casa per motivi di lavoro e non di di-
letto. Occorre tuttavia considerare il fatto che questa “scelta” di incremento della quota di spesa 
per consumo alimentare sul consumo totale è in crescente diffusione tra i ceti medio-elevati e “col-
ti”, tra i quali il consumo “di qualità”, anche nel segmento alimentare, costituisce momento di i-
dentificazione e di ostentazione, contenendo elementi di gratificazione edonistica. Non ci sembra 
che sia questo l’universo sociale di riferimento tra le comunità dell’Aspromonte, nelle quali spesso 
la coltivazione dell’orto risponde proprio all’esigenza di ridurre il “peso” del consumo alimentare 
sul paniere complessivo della spesa familiare, più che al desiderio di occupare utilmente ed hobbi-
sticamente il tempo libero (o liberato dal lavoro). 

L’indice di benessere B24 (nello schema riassuntivo verrà comunque virgolettato, per ricordare 
i limiti interpretativi cui esso è soggetto) così ottenuto assume, per la comunità del Parco, il se-
guente valore25: 

B  =  1 – CA/CT  = 1 – 953,71/2.293,50 = 0,59 
 

Dove: B = indicatore di “benessere”; CA = spesa media individuale per consumi alimentari; CT 
= spesa media individuale per consumi totali (CA e CT sono stati ottenuti come valor medio del 
rapporto tra spesa alimentare pro capite e spesa totale pro capite a partire dai dati relativi alla spesa 
per consumo per famiglia secondo il numero dei componenti la famiglia). 

                                            
24 Nello schema riassuntivo la parola “benessere” riferita all’indice B viene comunque virgolettata, per ricordare le limita-

tezze interpretative cui il suo utilizzo va soggetta nel contesto in cui viene applicata. 
25 Si rileva che, nel calcolo dell’indice di benessere, si è fatto riferimento ai dati rilevati sull’intero campione (relativo ad 

oltre 1.200 individui). E ciò in considerazione del fatto che non si stanno stimando valori “medi” o “pro capite”, né si valu-

tano incroci, correlazioni o andamenti congiunti di variabili differenti. L’eventuale mancata rilevazione dei dati individuali 

varrebbe ugualmente sia in riferimento alla spesa alimentare che alla spesa totale ed i relativi valori verrebbero automa-

ticamente non considerati tanto al numeratore che al denominatore del rapporto, non influenzando il livello finale 

dell’indice. 
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L’istruzione 
Esprimiamo i livelli di istruzione nei termini della distribuzione percentuale della popolazione 

per titolo di studio più elevato conseguito. Risulta un tasso di analfabetismo (o mancanza di una 
qualunque titolo di studio) pari al 7,8% del totale della popolazione, mentre il 15,2% della popola-
zione non è comunque in possesso della licenza elementare. L’incidenza di coloro che abbiano 
conseguito la sola licenza elementare è pari al 19,3%, mentre l’istruzione obbligatoria (licenza 
media) è il titolo acquisito dal 43,9% della popolazione residente. I titoli di studio del livello ob-
bligatorio (elementare o medio) sono dunque acquisiti dal 78,4% della popolazione e tale 
percentuale risulta più elevata rispetto ai livelli sia regionale che nazionale (il che implica un 
livello di “prosecuzione” negli studi inferiore rispetto ai superiori gruppi “di controllo”. Per con-
seguenza, i titoli di studio più elevati mostrano un’incidenza inferiore: il 18,7% in relazione al 
diploma superiore; appena il 2,5% con riferimento alla laurea. 

I tre indicatori dei livelli di istruzione potranno dunque essere ottenuti dal rapporto tra popola-
zione con titolo di laurea e popolazione totale, e risulteranno pari a: 

iob  =  0,784  ;   isup  =  0,187  ;   il  =  0,025. 
 

Il fattore demografico: il flusso migratorio  
Sotto il profilo demografico, si è già ripetutamente chiarito che l’obiettivo del Piano Economi-

co e Sociale consiste nell’inversione della attuale tendenza allo spopolamento del territorio rilevata 
nel corso dell’indagine sul territorio. In tale direzione, l’indicatore demografico più importante da 
valutare per una stima gli effetti del Piano è dunque costituito dal saldo migratorio.  

Questo, risulta pari a:      
m   =   -12,5‰. 

 
L’occupazione 
In relazione all’occupazione, nell’ottica prima descritta della “coesione sociale” (o del well-

being), possono essere utilizzati almeno due indicatori di performance per il piano. Il primo è un 
indicatore “positivo” (al crescere del quale cresce la “partecipazione” al mercato del lavoro da 
parte della popolazione attiva) ed è costituito dal tasso di attività della popolazione, che risulta dal 
rapporto tra le Forze di Lavoro (FL, ossia il numero totale di persone che partecipano attivamente 
al mercato del lavoro, in quanto occupate o in ricerca attiva di occupazione); il secondo indicatore 
è invece un indicatore “negativo” (al crescere del quale diminuisce la capacità di utilizzazione 
della risorsa-lavoro disponibile da parte del sistema produttivo locale), rappresentato dal tasso di 
disoccupazione. I comuni del Parco presentano sotto questo profilo condizioni peculiari. Risultano 
particolarmente elevati sia il primo che il secondo indicatore (calcolato – quest’ultimo – anche in 
termini “effettivi” e non solamente “ufficiali”). I valori registrati dall’inchiesta per la predisposi-
zione del Piano sono infatti i seguenti: 

α  =  65,1;  
δ  =  23,1 ; 
[δe  =  18,9] 

(α = tasso di attività = % di popolazione attiva (occupati più disoccupati) sul totale della popola-
zione residente con età superiore ai 15 anni;  
δ = tasso di disoccupazione = % percentuale di popolazione attiva non occupata;  
δe = tasso di disoccupazione, al netto degli individui che – pur dichiarando una condizione di “di-
soccupazione” – hanno comunque ammesso di aver svolto una attività lavorativa in tempi recenti, 
anche in condizioni presunte di irregolarità). 
 

La partecipazione sociale 
La sezione dell’indagine sull’Aspromonte dedicata alla rilevazione dei bisogni sociali ha evi-

denziato bassi livelli di partecipazione da parte dei residenti. Per ottenere un indicatore sintetico 
delle forme di “corresponsabilità attiva” della cosa pubblica, appare utile sommare le percentuali 
di individui che hanno dichiarato una qualche forma di azione partecipativa (appartenenza ad asso-
ciazioni ricreative, politiche, religiose, ad associazioni o comitati di varia natura – es.: festa del 



Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte – Piano pluriennale economico e sociale 

 289 

paese, banda, associazioni sportive o venatorie, ecc. – oppure prestazione di attività di volontaria-
to, sia permanente che sporadico). L’inchiesta ha rilevato che l’attivazione politica è la meno “mo-
tivante”: appena l’1,9% della popolazione partecipa a questo tipo di attività; poco più intensa 
l’attività di volontariato (il 2,6%, di cui però solo l’1,9% in modo permanente ed organizzato); il 
3,1% della popolazione è attiva in azioni socio-ricreative; il 6,5% (il dato è sorprendentemente 
basso ed indica una relativa “disattenzione” delle istituzioni) è invece mobilitata in attività religio-
se, mentre l’11,5% della popolazione appartiene ad associazioni o comitati di varia derivazione. 
Ne risulta che appena un cittadino su quattro vive una dimensione sociale attiva sul territorio, dato 
che il “tasso di partecipazione sociale” misurato dalla somma di queste percentuali è pari a: 

PS  =  25,6% 
 

Il “vettore del Well-Being” come schema di Bilancio Economico e Sociale per il Parco 
dell’Aspromonte  

E’ stato dunque definito e stimato un set di variabili ed indicatori per la “misurazione” del be-
nessere e della coesione sociale nel Parco dell’Aspromonte. In questo paragrafo gli indici vengono 
sinteticamente esposti in ciò che abbiamo prima definito “vettore” di well-being che ne riporta i 
valori stimati; in base a questi verrà poi elaborata una rappresentazione grafica del vettore. Tanto il 
vettore che la sua rappresentazione grafica appaiono particolarmente idonei ad una lettura dinami-
ca del territorio, che consentirà di valutare nel tempo (ed ex post) l’efficacia degli interventi di 
Piano, la loro rispondenza alle aspettative di miglioramento delle condizioni e della qualità della 
vita della comunità locale, venendo così a rappresentare lo schema analitico di partenza, l’anno 
zero, per la redazione del “Bilancio Economico e Sociale” del Parco dell’Aspromonte. 

Dall’analisi del paragrafo precedente, i valori di well-being del territorio risultano definiti dal 
seguente “vettore” (terza colonna della tabella): 

 
WELL-BEING (o benessere sociale) 
Argomento Variabile Valore Segno 
REDDITO Y 3.186,79 + 
DISTRIBUZIONE G’ 0,405 - 

� 65,1 % + 
� 23,1 % - 

 
LAVORO 

�e 18,9 % - 
isup 0,187 + ISTRUZIONE 
i lau 0,025 + 

POVERTA’ HIy 0,037 - 
“BENESSERE” B 0,59 + 
POPOLAZIONE M - 12,5 ‰ + 
PARTECIPAZIONE PS 25,6 % + 
 

Si ricorda che il “segno” riportato nell’ultima colonna indica la “direzione di influenza” che un 
mutamento nel valore stimato dell’indicatore dovrebbe implicare sul well-being della comunità del 
Parco: come già precedentemente spiegato, un segno “+” rivela che, a seguito di un incremento nel 
valore dell’indicatore in questione, ci si attende un “incremento” nella coesione sociale (incremen-
ti, ad esempio, nell’istruzione, implicano miglioramenti nelle condizioni sociali della comunità); al 
contrario, il segno “–“ indica che, un maggior valore dell’indicatore induce “peggioramenti” nelle 
condizioni di coesione (ad esempio, un maggior livello di povertà ha un effetto negativo sulla coe-
sione sociale). 

Si sarà notato che il vettore sopra descritto sintetizza le informazioni elaborate in ordine a 
qualche “argomento”, escludendo la ripetizione di alcuni indicatori: è il caso della “istruzione” e 
della “povertà”. Nel primo caso non si è riportato il dato sull’istruzione obbligatoria (si è cioè dato 
per scontato che alfabetizzazione ed istruzione di base raggiungano “obbligatoriamente” le fasce di 
età scolare); nel secondo caso si è invece riportato nel vettore il solo indice HI stimato con riferi-
mento al reddito per tre ragioni: in primo luogo esso è già “sintetico” e “rappresentativo” e “posi-
tivamente sensibile” rispetto ai due indici che lo compongono (H ed I), in secondo luogo, si è uti-
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lizzata la stima relativa al reddito per evitare l’eventuale distorsione dei consumi “reali” (autopro-
duzione) sui valori della spesa per consumi. 
 

La rappresentazione della “pseudo-funzione” e l’area del well-being per il Parco 
dell’Aspromonte 

Per rappresentare graficamente il vettore si è scelta la modalità del “radar”, ampiamente utiliz-
zata nella pianificazione strategica del marketing territoriale. La transizione dal vettore alla rappre-
sentazione grafica richiede tuttavia alcuni passaggi ulteriori. Il primo  (che appare opportuno, seb-
bene non necessario) consiste nella selezione di un indicatore per ciascun argomento (evitando un 
“eccesso di informazioni” che potrebbe rendere più complessa la percezione sintetica della rappre-
sentazione); il secondo è invece dovuto ad una scelta metodologica direttamente collegata alla 
forma di rappresentazione prescelta. In particolare, poiché il “radar” disegna un’area in uno spazio 
bidimensionale ma multivariato, si è ritenuto utile far coincidere il segno delle variazioni dell’area 
con la direzione di mutamento della coesione sociale. In altri termini, si è operato in modo tale che, 
qualora l’area disegnata dalla rappresentazione dovesse aumentare, ciò starebbe ad indicare che 
sono migliorate le condizioni complessive del benessere sociale, e viceversa. Ma per ottenere tale 
risultato è essenziale che tutti gli indicatori rappresentati sul piano siano collegati con un segno 
positivo al valore (o alla percezione) del “well-being” del territorio. Occorre dunque 
un’elaborazione (o una manipolazione) che trasformi gli indici utilizzati rendendo positivi i segni 
degli indicatori negativi. Infine , ancora una volta per opportunità di rappresentazione – e date le 
caratteristiche operative del programma utilizzato per l’elaborazione grafica –, diviene necessario 
che la manipolazione dei dati riduca gli indicatori ad una scala sufficientemente omogenea al fine 
di percepirne graficamente le variazioni in modo immediato. 

L’ulteriore selezione degli indici si rende necessaria per le variabili “istruzione” e “lavoro”. In 
relazione alla prima, piuttosto che escludere l’uno o l’altro degli elementi informativi riportati nel 
vettore (istruzione superiore o percentuale di popolazione in possesso di titolo di laurea), si è 
ritenuto di farne una media algebrica, al fine di ottenere un indicatore egualmente sensibile sia alle 
variazioni del primo che del secondo argomento. Ne risulta che il valore utilizzato per indicare 
l’istruzione di grado elevato è pari a: i = 0,106. 

In relazione all’argomento “lavoro” si è invece ritenuto di poter utilizzare per la rappresenta-
zione grafica il solo tasso di disoccupazione (ufficiale e non effettivo). 

La manipolazione degli indici al fine di “positivizzare” la loro relazione con la funzione-
obiettivo (la coesione sociale) riguarda: la distribuzione, il lavoro e la povertà. Per la prima varia-
bile l’indicatore utilizzato è l’indice della concentrazione dei redditi; partendo da principio che 
l’equità nella distribuzione del reddito è una condizione positiva della coesione sociale, ne conse-
gue che che una variazione positiva dell’indice della concentrazione (un incremento di valore lun-
go l’asse di rappresentazione) farebbe ridurre il benessere e la coesione sociale. Per ottenere un 
indicatore che, in risposta ad aumenti della concentrazione dei redditi, registri riduzione di scopo 
nelle condizioni positive della coesione sociale è sufficiente (come già fatto in sede di costruzione 
dell’indice B per il “benessere”), sottrarre il valore effettivo dell’indice dall’unità, che ne rappre-
senta il massimo teorico. L’indicatore che rappresenta la distribuzione del reddito nel grafico sarà 
dunque: (1 – G’), ed il valore rappresentato sarà pari a: 1 – 0,405 = 0,595. 

In merito all’argomento-lavoro, si è deciso di limitarsi alla rappresentazione del tasso di disoc-
cupazione. Anche in questo caso, un aumento della disoccupazione è considerato un fattore di 
riduzione delle condizioni positive della coesione sociale. Per invertire il segno dell’influenza di � 
sulla variabile-obiettivo, il decimale ottenuto dopo aver reso la percentuale in termini di valore 
assoluto è stato sottratto all’unità. Ne risulta la rappresentazione del seguente valore numerico: (1 - 
�) = 1 – 0,231 = 0,769. 

Anche in relazione alla povertà si è proceduto a sottrarre il valore stimato di HI da uno (che 
ancora una volta, ne rappresenta il virtuale valor massimo teorico dell’indice). L’indice rappresen-
tato sarà dunque: (1 – HI) = 1 – 0,037 = 0,96326.  

                                            
26 Occorre avvertire che il valore di partenza di HI è “tecnicamente” molto piccolo: esso infatti risulta dal prodotto di due 

decimali che potrebbero, teoricamente, assumere valor massimo pari ad uno, ma che in pratica non si possono attestare 

a livelli significativamente superiori a 0,3-0,4: ciò non indica che ci sia poca “povertà” (un valore di H pari a 0,25 testimo-
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Infine, per ridurre l’intervallo di variazione degli indicatori (al fine di potenziare l’efficacia 
rappresentativa del grafico), si è diviso per 3.000 il valore del reddito pro-capite e si sono espressi 
in termini di decimali i valori percentuali di tutti gli indici. 

Il grafico che segue rappresenta (con la tecnica del “radar”) su uno spazio bidimensionale, 
tramite raggi uscenti da un’origine comune, la molteplicità delle variabili che definiscono la coe-
sione sociale in un territorio. Caratteristica della rappresentazione è che l’unione dei valori rappre-
sentati sugli assi disegna un’area (ciò che abbiamo definito l’area della coesione sociale). Date le 
tecniche di costruzione e di trasformazione degli indicatori rappresentati nel grafico, l’incremento 
delle condizioni positive di coesione sociale rappresentate nel “radar” implica ampliamenti 
dell’area circoscritta, mentre al contrario qualora nel confronto tra due rappresentazioni cronologi-
camente successive dovesse riscontrarsi una riduzione nell’area delimitata dal grafico, ciò indiche-
rebbe una riduzione nella coesione sociale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatore Valore 
y / 3.000 1,062 
1-G' 0,595 
1-HI 0,963 
B 0,59 
I 0,106 

M -1,25 
1-d 0,769 
PS 0,256 

 
 
La tabella riporta le formule ed i valori degli indicatori risultanti dopo le opportune manipola-

zioni sopra descritte. La stima anno per anno (o periodo per periodo) degli indicatori sul territorio 

                                                                                                                                    

nierebbe infatti l’esistenza, nella popolazione, di un povero ogni quattro individui; soprattutto adottando una misurazione 

“localmente” relativa della povertà, questa incidenza appare davvero elevata). Piuttosto, si consiglia di valutare i cam-

biamenti in HI ponendoli in relazione al valore iniziale, in modo da apprezzarne correttamente lo scostamento percentua-

le intervenuto nel tempo. 
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consentirà una valutazione “sintetica” dell’efficacia del Piano, segnalando le variazioni intervenute 
negli aspetti di coesione selezionati e rilevando gli eventuali incrementi/riduzioni dell’estensione 
dell’area del well-being sociale. 
 

Impronta ecologica: anello di congiunzione con il bilancio ambientale -  dalla capacità di 
carico (carrying capacity) all’impronta ecologica (ecological footprint) 

La capacità di carico viene generalmente definita come il massimo di popolazione di una certa 
specie che un determinato habitat può sopportare senza che venga permanentemente incrinata la 
produttività dell'habitat stesso.  

Questa definizione non sembra peraltro applicabile alla specie umana, data la sua (apparente) 
bravura nell'aumentare questa soglia attraverso l'eliminazione di altre specie, l'importazione di 
risorse da altri territori e il ricorso alla tecnologia. Di fatto il commercio e la tecnologia sono spes-
so citati come ragioni per respingere in toto questo concetto. 

Occorre quindi misurare il carico umano non solo in relazione alla quantità di popolazione, ma 
anche ai consumi pro-capite e ai rifiuti prodotti, che stanno aumentando a un ritmo più veloce della 
popolazione stessa ("alla terra si chiede di dare ospitalità non solo a più persone, ma a persone più 
ingombranti", Catton 1986).  

Ma anche così potrebbe essere problematico valutare il "peso ecologico" di una popolazione i 
cui consumi e rifiuti variano al variare di fattori quali il reddito medio pro-capite, le aspettative 
individuali, il livello della tecnologia (cioè dall'efficienza energetica e dei materiali). 

L'impronta ecologica è lo strumento che consente di valutare di questo "peso" senza incorrere 
nelle difficoltà che incontra il concetto più tradizionale di capacità di carico. 

Esso parte dal presupposto che ogni categoria di consumo di energia e di materia e ogni emis-
sione di rifiuti richiede una capacità produttiva e di assorbimento di una determinata superficie di 
terra o di acqua. Se sommiamo le superfici necessarie per ogni tipo di consumo e di scarto di una 
popolazione definita, la superficie totale che otteniamo rappresenta l'impronta ecologica di quella 
popolazione sul pianeta, indipendentemente dal fatto che questa superficie coincida con il territo-
rio sul quale la popolazione vive. In breve, il modello dell'impronta ecologica misura la superficie 
richiesta da ogni popolazione (o da ogni membro di quella popolazione) piuttosto che la popola-
zione massima insediabile in una dato territorio. 

In termini formali l'impronta ecologica si definisce allora come la superficie di territorio eco-
logicamente produttivo - terra e acqua - nelle diverse categorie (terreni agricoli, pascoli, foreste, 
ecc.) che é necessaria per fornire tutte le risorse di energia e materia consumate da una popolazio-
ne e per assorbirne gli scarti, data la sua attuale tecnologia, indipendentemente da dove tale territo-
rio è situato (Wackernagel e Rees 1996). 

Nel conteggio sono compresi i consumi domestici, del mondo produttivo e delle istituzioni 
pubbliche. Un'analisi completa dovrebbe tener conto non soltanto della superficie degli ecosistemi 
necessari a produrre le risorse rinnovabili e i servizi vitali, ma anche della superficie biologica-
mente perduta a causa di contaminazioni, radiazioni, erosioni, salinizzazioni, cementificazioni, 
ecc. che rendono il terreno improduttivo. Essa dovrebbe inoltre tenere conto dell'impiego delle 
risorse non rinnovabili e analizzarne i relativi processi energetici e inquinanti. 

A causa dell'incompletezza delle conoscenze scientifiche e della non disponibilità di alcuni da-
ti, il calcolo dell'impronta ecologica si basa attualmente su un numero limitato di tipi di consumo e 
di flussi di scarto. Inoltre, per effettuare il calcolo, si fa l'ipotesi che il territorio necessario per i 
processi di produzione e di consumo venga utilizzato in modo sostenibile (purtroppo, nella mag-
gior parte dei casi, non è così: i terreni agricoli, ad esempio, vengono degradati in tempi dieci volte 
minori di quelli che occorrerebbero per la loro ricostituzione biologica). Ciò significa che i valori 
attualmente calcolati dell'impronta ecologica sono di fatto sottostimati. 

L'impronta ecologica ci consente di stimare il sovraccarico globale e il deficit ecologico di 
qualsiasi regione o paese.  

Il sovraccarico globale è la parte di impronta ecologica complessiva dell'umanità che supera la 
capacità di carico del pianeta. Oltre un certo punto, la crescita materiale dell'economia mondiale 
può essere ottenuta solo attraverso l'impoverimento del capitale naturale e il deterioramento dei 
servizi naturali vitali da cui noi tutti dipendiamo. Il deficit ecologico (o di sostenibilità) è invece la 
misura del sovraccarico locale, poiché stima la differenza tra la capacità ecologica di una data re-
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gione e la sua effettiva impronta ecologica, mettendo in evidenza quanto la regione dipenda da 
capacità produttive di territori esterni. 

Una misura importante è anche l'impronta ecologica media pro-capite, che può essere parago-
nata a quella parte di territorio produttivo che sarebbe teoricamente a disposizione di ogni abitante 
della terra nell'ipotesi di una sua equa suddivisione, che è pari a circa 1,5 ha (un quadrato di circa 
122 metri di lato), del quale solo la sesta parte è costituita da terreno arabile. Il paragone può met-
tere in risalto l'entità delle differenze esistenti tra individui di diverse regioni e identificare l'even-
tuale scarto - positivo o negativo - dal valore medio.  

 
La procedura di calcolo dell'impronta ecologica 
Il calcolo dell'impronta ecologica di una determinata popolazione viene effettuato per passi.  
In primo luogo occorre calcolare il consumo individuale medio di alcuni particolari beni di 

consumo (sia a partire da dati regionali o nazionali aggregati e dividendo il consumo totale per la 
popolazione sia con misurazioni dirette dei consumi individuali o familiari). La maggior parte di 
questi dati è ricavabile dalle tabelle statistiche nazionali riguardanti, per esempio, la produzione e 
il consumo di energia, di alimenti o di prodotti forestali. Per molte categorie le statistiche nazionali 
forniscono dati sia sulla produzione che sul commercio, per cui è possibile ricavare i consumi net-
ti, cioè i consumi corretti in modo da tener conto delle esportazioni e importazioni. Il consumo 
netto di un prodotto viene allora calcolato come segue: 

consumo netto = produzione+importazione-esportazione  
Il passo successivo consiste nel calcolare la superficie pro-capite necessaria per la produzione 

di ciascuno dei principali beni di consumo, dividendo il consumo medio annuale di quel bene (e-
spresso in Kg/pc) per la sua produttività (espressa in Kg/ha): 

superficie necessaria = consumo medio annuale/produttività media annuale 
Poiché molti beni di consumo diversi (come, ad esempio, il vestiario e l'arredamento) incorpo-

rano molti input, è opportuno identificare i principali input primari e calcolare per ciascuno di essi 
la superficie necessaria.  

Successivamente occorre calcolare l'impronta ecologica complessiva pro-capite sommando le 
superfici che riguardano la totalità dei beni consumati annualmente: 

impronta ecologica pro-capite = S (superficie necessaria) 
dove la somma è estesa a tutte le superfici necessarie per la produzione della totalità dei beni con-
siderati.  

Infine si ottiene l'impronta ecologica dell'intera popolazione moltiplicando l'impronta ecologi-
ca pro-capite per la popolazione totale, cioè: 

impronta ecologica totale = impronta ecologica pro-capite x popolazione totale 
Disponendo di una quantità sufficiente di dati disaggregati, è possibile calcolare con precisio-

ne l'impronta ecologica di gruppi specifici di consumatori (ad esempio una città, una famiglia, tutte 
le persone appartenenti a una specifica classe di reddito, una singola persona) e mettere in eviden-
za le eventuali sperequazioni rispetto ai valori dell'impronta ecologica riferita al dato aggregato. 

 Le categorie di consumo che vengono normalmente utilizzate per il calcolo dell'impronta eco-
logica sono le seguenti: 
1. Alimenti  
2. Abitazioni  
3. Trasporti  
4. Beni di consumo  
5. Servizi (ovverosia, flussi di energia e di materia necessari per le attività di servizio) 

Queste categorie possono essere ulteriormente disaggregate: ad esempio, la categoria "alimen-
ti" può essere articolata separando i prodotti di origine vegetale e animale; i trasporti potrebbero 
essere suddivisi in trasporti pubblici e privati; ecc.  

Un'analisi dettagliata dovrebbe comprendere, per ogni bene di consumo, tutte le risorse che 
vengono incorporate nella produzione, nell'uso e nello smaltimento. Per valutare i consumi diretti e 
le relative risorse incorporate è spesso necessario consultare diverse fonti e controllare, confron-
tandoli tra loro, i dati sui flussi di rifiuti, sulle spese familiari e nazionali, sui tassi metabolici, sui 
flussi commerciali e sui flussi delle risorse.  
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Le categorie di territorio utilizzate nel calcolo dell'impronta ecologica sono 8 (questa classifi-
cazione rispecchia quella usata dalla IUCN, Unione Mondiale per la Conservazione): 

 A queste categorie va aggiunto il mare, che fornisce una piccola frazione di quanto viene con-
sumato direttamente dall'uomo. Nel calcolo dell'impronta ecologica viene generalmente valutata la 
superficie di mare relativa al consumo di risorse alimentari marine. In questo calcolo non si tiene 
conto dell'uso estensivo del mare come discarica di rifiuti, data la difficoltà di valutarne il fattore 
di diluizione - e dunque l'impatto sull'ecosistema - a causa delle scarse conoscenze circa gli scambi 
di materia e di calore tra i mari di tutto il mondo, dovuti alle correnti oceaniche e alle risalite d'ac-
qua. 

Si noti che per quanto concerne la categoria 1 (territorio per l'energia: terreno appropriato per 
la produzione di energia o l'assorbimento di CO2) il calcolo dell'impronta ecologica può effettuarsi 
in molti modi. Ad esempio, si può calcolare l'area che sarebbe necessaria per coltivare i combusti-
bili di origine agricola atti a rimpiazzare le attuali scorte di combustibili fossili: questi non sono 
altro infatti che il prodotto di un'antica attività di fotosintesi e dell'accumulazione di biomassa nel-
le foreste e nelle paludi che coprivano la superficie terrestre milioni di anni fa (territori fantasma). 

Non tutte le categorie di territorio ecologicamente produttivo sono ugualmente accessibili o di-
rettamente utilizzabili dall'uomo. Considerando il crescente allarme per il cambiamento climatico, 
dovremmo avvicinarci con molta cautela agli ecosistemi naturali produttivi (foreste vergini), il cui 
sfruttamento porterebbe a una emissione di CO2 recuperabile solo in 200 anni di produzione eco-
logica dello stesso territorio. Alcune di queste foreste stanno assorbendo CO2 e funzionano, tra 
l'altro, come veri e propri serbatoi di biodiversità.  

La tabella seguente riporta i consumi pro-capite della popolazione italiana per le diverse cate-
gorie, valutati in ha di superficie delle categorie di territorio necessarie per la produzione dei beni 
e dei servizi corrispondenti. 

La tabella riporta valori che si riferiscono a categorie di consumo complessive e che tengono 
implicitamente conto delle quantità di beni e servizi prodotti, esportati ed importati a livello. 

Il valore finale per l’Italia (3,11 ha/pc) può essere confrontato con la superficie di territorio 
produttivo a disposizione di ogni abitante della terra nell'ipotesi di una sua equa suddivisione (1,5 
ha/pc). 

A livello comparativo è bene ricordarsi che dagli studi ogni abitante della terra in media con-
suma risorse e produce rifiuti pari alla capacità produttiva e depurativa di 2,3 ha/pc. Il valore 
dell’italia risulta quindi superiore alla media mondiale.  

Il valore finale Italia può essere ricalcolato dopo avere opportunamente variato i valori dei 
consumi nelle diverse categorie (o sottocategorie) al fine di stabilire quali beni e servizi contribui-
scono maggiormente all'impronta ecologica della popolazione italiana e stabilire le strategie più 
efficaci per ridurne l'impatto sull'ecosistema terrestre.  

Si allega a titolo esemplificativo la tabella di conversione da utilizzare per il calcolo individua-
le dei consumi. Questo permette ad ognuno di calcolare la propria impronta ecologica. 
 

Tabella per il calcolo dell’impronta ecologica individuale 
La seguente tabella è stata elaborata dall’Associazione Marco Mascagna Onlus di Napoli. 
 

 ALIMENTI consumo annuo fattore di conversione 
in mq 

impronta ecologica 

frutta e verdura  Kg x 13 =  
verdura non di stagione Kg x 50 =  
Pane Kg x 55 =  
pasta, riso, pane Kg x 49 =  
Legumi Kg x 160 =  
Latte e yogurt Kg x 343 =  
formaggi e burro Kg x 3430 =  
carne di manzo Kg x 5000 =  
carne di maiale Kg x 262 =  
carne di pollame Kg x 137 =  
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Pesce Kg x 5000 =  
zucchero e dolciumi Kg x 25 =  
Uova n° x 10 =  
vino, birra e bibite litri x 130 =  
Olio litri x 122 =  
caffè e tè litri x 212 =  
ABITAZIONE    
Superficie mq x 21=  
consumo elettrico kWh x 13 =  
consumo gas mc x 2 =  
consumo d’acqua mc x 12 =  
legno (mobili ecc.) Kg x 160 =  
TRASPORTI    
autobus e treno Km x 1,02 =  
Automobile Km x 5 =  
ALTRO    
indumenti di cotone Kg x 120 =  
indumenti di lana Kg x 8451 =  
indumenti sintetici Kg x 120 =  
Carta Kg x 270 =  
Metallo Kg x 120 =  
Plastica Kg x 70 =  
vetro e porcellana Kg x 18 =  
Bucato Kg x 10 =  
RIFIUTI    
Carta Kg x 270 =  
Vetro Kg x 18 =  
Plastica Kg x 70 =  

                                                                                                    TOTALE 
 
I dati devono essere espressi in Kg e litri ed essere riferiti all'anno.  
Altre informazioni utili per la compilazione della tabella: 
Ciotola 250 ml, bicchiere 200 ml, un cucchiaino di zucchero 0,005 Kg 
Superficie dell’abitazione: calcolare anche quella delle case di villeggiatura 
Consumo elettrico: 1100 kWh/anno, 1000 se si vive con altre persone. Se la persona ha lo scalda-
acqua a gas si può sottrarre 200, se non ha la lavastoviglie si può sottrarre 80; se non ha il forno 
elettrico altre 20.  
Consumo di gas: 150 mc/anno, aggiungere da 50 a 150 se si usa da poco a molto il riscaldamento a 
gas.  
Consumi d’acqua: 90 mc/anno. Se fa il bagno invece della doccia aggiungere 20; se possiede un 
terrazzo aggiungere 40. Se lascia il rubinetto aperto quando si lava i denti altri 3 mc.  
Si ricordi che un rubinetto (o una doccia) butta circa 25-30 litri d’acqua al minuto. 
Cotone: pantalone 300 g, camicia 200, lenzuolo 500 
Lana: maglione 400 g, pantalone 500 g, cappotto  2 kg 
Carta: quotidiano 200 g, settimanale 400 g 
Metallo: un auto pesa circa 1200 Kg, un piccolo elettrodomestico 1 Kg 
Plastica: una bottiglia 50 g 
Vetro: una bottiglia 400 g, un barattolo 300 g 
Rifiuti: va inserita solo la quota non riciclata 
Se consuma prodotti biologici sottrarre dal 2% al 60% alle voci corrispondenti a seconda se rara-
mente o spesso. Se mangia surgelati aggiungere dal 2 al 40% come prima. Se acquista preferibil-
mente prodotti locali sottrarre da 0,1 a 0,3 all’impronta totale. Se ha un acquario aggiungere 0,1 
all’impronta totale. 
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Per questo l’educazione ambientale non può essere una nuova materia d’insegnamento, non 
può essere circoscritta al solo tempo scolastico, ma deve contribuire a "ricostruire il senso di iden-
tità e le radici di appartenenza, dei singoli e dei gruppi, a sviluppare il senso civico e di responsa-
bilità verso la res pubblica, a diffondere la cultura della partecipazione e della cura per la qualità 
del proprio ambiente, creando anche un rapporto affettivo tra le persone, la comunità ed il terri-
torio". (art. 7 della Carta dei Principi dell’educazione ambientale approvata al convegno di Fiuggi 
il 24 Aprile 1997). 

L’Educazione ambientale ha assunto in Italia, da un decennio a questa parte, un particolare ri-
lievo ed uno spazio crescente, come testimonia il programma INFEA (INFormazione Educazione 
Ambientale) del Ministero dell'Ambiente finalizzato a diffondere sul territorio strutture di infor-
mazione, formazione ed educazione ambientale. 

Dall'attuazione di questo programma sono scaturiti interventi diversi, sia in sede locale che na-
zionale, le cui finalità sono riconducibili ad una comune strategia incentrata su: 
� il rafforzamento delle conoscenze specifiche su temi ambientali; 
� la crescita complessiva delle sensibilità e consapevolezze individuali e collettive verso 

l'ambiente;  
� l'esplicitazione di bisogni e di proposte orientate al miglioramento della qualità ambientale 

anche attraverso il cambiamento dei comportamenti; 
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principali dei LMQ) 
http://www.ICLEI.org  
(sito ufficiale dell'ICLEI)  
http://www.earthcharter.org/welcome/forum_en.htm   
(indirizzo di un Forum per discutere sulle problematiche della sostenibilità)  
http://europa.eu.int/en/comm/dg11/urban/home.htm  
(sito della Direzione Generale 11 della Commissione Europea, vera miniera di informazioni utili e 
punto di partenza per una navigazione tra i documenti UE)  
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http://www.eren.doe.gov/  
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